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La proposta di lavorare su storie matematiche provenienti da tutto il mondo e

appartenenti a diverse epoche storiche aveva come intento quello di mettere in risalto che la

scienza è un movimento culturale che va oltre i confini di una nazione e che nei millenni si è

sviluppata proprio grazie alla collaborazione tra diverse culture.

La storia della matematica offre una grande opportunità in questo senso: intrinsecamente

è storia di popoli e culture che si incontrano, è storia di processi culturali che travalicano i

confini tra regioni e poi tra stati. Studiando la storia della matematica si può comprendere come

la matematica (come anche altre aree del sapere) sia collegata alla storia e alla cultura e che in

questi processi concorrono tutti gli uomini e le donne che abbiano amore per la conoscenza, per

gli aspetti speculativi ma anche interesse per gli aspetti pratici.

Le proposte di diversi testi narrativi per bambini e ragazzi hanno mirato ad introdurre la

storia delle matematiche all'interno del processo formativo e della didattica di tutte le classi:

dalle sezioni dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, riconoscere storie dal mondo significa aiutare tutti i bambini, anche parlanti altre lingue,

ad essere riconosciuti e a riconoscersi ed è un elemento di grande ricchezza per la comunità

scolastica.

Ogni classe ha letto il testo e ha lavorato nella direzione che ha ritenuto più opportuna

approfondendo gli aspetti letterari o matematici che si sono reputati interessanti e nelle modalità

più diverse (dalle interviste sulle riflessioni,a ricerche sulle matematiche di altri continenti, dalla

costruzione di libretti o di materiali a partire dalle descrizioni dei testi al lavoro sul testo o sulla

matematica raccontata...si può spaziare in qualsiasi direzione).

Il progetto ha registrato un'ottima partecipazione, collaborazione, momenti di lavoro

condivisi in sicurezza, progettualità di un lavoro e grande entusiasmo degli alunni.

Nei percorsi ideati e attuati è emersa la bellezza della soggettività come valore: sia per

quanto riguarda le proposte dei docenti, sia per quanto riguarda gli alunni.

Ci preme mettere in luce il valore formativo di questo percorso costruito attraverso

attività che permettono di confrontarsi, interagire, capire insieme, strumenti fondamentali

per crescere e per imparare a pensare ed agire.

La ricaduta sulle classi è stata molto positiva sul piano relazionale, della motivazione allo

studio e delle competenze disciplinari.

A partire dall’analisi delle esperienze abbiamo messo a fuoco questi elementi come

caratteristiche fondamentali di questo anno di laboratori:

● l’opportunità di relazione significativa tra gli alunni;

● la soddisfazione che nasce dal fatto di poter condividere con altri ciò che viene prodotto;



● il confronto e condivisione dei propri pensieri con quelli dei compagni;

● l’evoluzione della classe come gruppo nel suo insieme, ottima sinergia fra tutti i

componenti;

● le attività coinvolgenti che hanno favorito un processo di crescita frutto della possibilità

di mettere in gioco le proprie abilità in esperienze stimolanti, di confrontarsi con i propri

limiti, di assumersi responsabilità per arrivare a realizzare un prodotto quale esito

dell'impegno e della collaborazione di tutti.

L'esperienza condotta ha favorito il rispetto per la diversità e la crescita della sensibilità
interculturale.

Speriamo che la condivisione dei percorsi attraverso questo libro possa costituire un
passaggio di crescita per tutta la nostra comunità educante.

Francesca Neri, funzione strumentale Intercultura

Paola Di Bella, commissione Intercultura
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IC VIA CENEDA - Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Ho letto e tradotto il testo AWA TEACHES NUMBERS ai bambini. All’inizio dell’anno scolastico 

non sapevano leggere, comunque ho trovato online una copia del libro; era l’ultima al momento 

disponibile, ed era in inglese: quella che poteva essere una difficoltà è diventato invece uno 

strumento aggiuntivo di arricchimento.

In IA ho letto e tradotto il testo, in IB, dove insegno L2, ho letto, tradotto e mi sono soffermata su 

molti aspetti linguistici della lingua inglese.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

I bambini hanno disegnato alcune scene e le hanno recitate, in italiano, con le parole che 

preferivano.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

I bambini hanno compreso PERCHE’ contiamo, il valore che hanno i numeri proprio nella vita 

reale, quotidianamente, non solo in matematica.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi (ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I piccoli discenti hanno acquisito nuove conoscenze e grande rispetto per la cultura delle tribù 

ancestrali africane, non immaginavano neanche vi fossero realtà così diverse dalla nostra!

Circa la ricaduta sul clima della classe osservo come il momento in cui abbiamo preso in esame il 

testo “AWA TEACHES NUMBERS” è stato sempre un momento gioioso, intrigante, in classi 

d’altronde con alunni già molto sereni per loro indole.

5- Osservazioni libere

Purtroppo il testo è acquistabile facilmente solo in inglese, online.

L’autore, Enrico Giusti, è  italiano, eppure in Italia il volume non è così diffuso come invece 

meriterebbe. E’ proprio il caso di dirlo: “nemo propheta in patria …”.



IC VIA CENEDA - Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1- Quale testo avete letto? 

La maestra Maria Pia ci ha letto “AWA TEACHES NUMBERS”.

Nota dell’Insegnante: il testo è stato integralmente letto e tradotto in italiano sia in IA che in IB. 

2- Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più! Perché ti è piaciuta?

L’esperienza è stata interessante perché ci siamo immersi in un mondo completamente diverso dal 

nostro, dove, al posto dei palazzi ci sono capanne di paglia e il pericolo non è costituito dalle 

automobili che sfrecciano a tutta velocità, come da noi! Lì il pericolo è dato dai leoni e dagli altri 

animali selvatici carnivori.

3- Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro?

Abbiamo disegnato alcune scene del testo, le abbiamo anche recitate usando parole nostre.

4- Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?

Sì, mi sono molto piaciute perché abbiamo scoperto un mondo completamente diverso dal nostro, 

abbiamo disegnato e recitato, attività che ci piacciono molto.

5- Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?

Abbiamo capito perché servono i numeri, la loro importanza: non basta dire “un po’ di …”, bisogna 

essere precisi!

6- Faresti di nuovo questa esperienza?Perché?

Sì, rifarei questa esperienza perché è stata veramente divertente e interessante!

Nota dell’Insegnante: continueremo il lavoro sul testo “AWA TEACHES NUMBERS” nel corso dei

cinque anni di scuola, poiché ogni sessione di lavoro ha richiesto molte, molte ore. Sarà interessante

confrontare il percorso, l’evoluzione grafico-pittorica di ogni bambino nei cinque anni, l’evoluzione

della capacità verbale durante la recitazione.

Questo progetto sarà quindi un trait-d'union dei cinque anni.
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IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Ho letto e tradotto il testo AWA TEACHES NUMBERS ai bambini. All’inizio dell’anno scolastico

non sapevano leggere, comunque ho trovato online una copia del libro; era l’ultima al momento 

disponibile, ed era in inglese: quella che poteva essere una difficoltà è diventato invece uno 

strumento aggiuntivo di arricchimento.

In IA ho letto e tradotto il testo, in IB, dove insegno L2, ho letto, tradotto e mi sono soffermata su 

molti aspetti linguistici della lingua inglese.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

I bambini hanno disegnato alcune scene e le hanno recitate, in italiano, con le parole che

preferivano.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

I bambini hanno compreso PERCHE’ contiamo, il valore che hanno i numeri proprio nella vita 

reale, quotidianamente, non solo in matematica.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi (ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I piccoli discenti hanno acquisito nuove conoscenze e grande rispetto per la cultura delle tribù

ancestrali africane, non immaginavano neanche vi fossero realtà così diverse dalla nostra!

Circa la ricaduta sul clima della classe osservo come il momento in cui abbiamo preso in esame il

testo “AWA TEACHES NUMBERS” è stato sempre un momento gioioso, intrigante, in classi 

d’altronde con alunni già molto sereni per loro indole.

5- Osservazioni libere

Purtroppo il testo è acquistabile facilmente solo in inglese, online.

L’autore, Enrico Giusti, è italiano, eppure in Italia il volume non è così diffuso come invece 

meriterebbe. E’ proprio il caso di dirlo: “nemo propheta in patria …”.



IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1- Quale testo avete letto?

La maestra Maria Pia ci ha letto “AWA TEACHES NUMBERS”.

Nota dell’Insegnante: il testo è stato integralmente letto e tradotto in italiano.

I bambini hanno poi lavorato direttamente dall’inglese, poiché insegno inglese come L2 in questa

classe.

2- Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più! Perché ti è piaciuta?

L’esperienza è stata interessante perché ci siamo immersi in un mondo completamente diverso dal

nostro, dove, al posto dei palazzi ci sono capanne di paglia e il pericolo non è costituito dalle 

automobili che sfrecciano a tutta velocità, come da noi! Lì il pericolo è dato dai leoni e dagli altri 

animali selvatici carnivori.

3- Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro?

Abbiamo disegnato alcune scene del testo, le abbiamo anche recitate usando parole nostre.

4- Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?

Sì, mi sono molto piaciute perché abbiamo scoperto un mondo completamente diverso dal nostro,

abbiamo disegnato e recitato, attività che ci piacciono molto.

5- Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?

Abbiamo capito perché servono i numeri, la loro importanza: non basta dire “un po’ di …”, bisogna 

essere precisi!

6- Faresti di nuovo questa esperienza?Perché?

Sì, rifarei questa esperienza perché è stata veramente divertente e interessante!

Nota dell’Insegnante: continueremo il lavoro sul testo “AWA TEACHES NUMBERS” nel corso dei

cinque anni di scuola, poiché ogni sessione di lavoro ha richiesto molte, molte ore. Sarà interessante

confrontare il percorso, l’evoluzione grafico-pittorica di ogni bambino nei cinque anni, l’evoluzione

della capacità verbale durante la recitazione.

Questo progetto sarà quindi un trait-d'union dei cinque anni.
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IC VIA CENEDA -Progetto  Intercultura  “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo? 

L’insegnante ha raccontato ai bambini una fiaba (“ Il paese di Nomat”).

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo? 

Fase I : lettura di una fiaba ( Il paese di Nomat); circle time sull'importanza dei numeri.

Fase II: visione di un breve video (Uri il piccolo Sumero), e lavoro sulle sequenze del video.

Fase III: è stato chiesto ai bambini di scrivere su un foglietto di carta a cosa possano servire i nume-

ri.

Fase IV : ripercorriamo i numeri nella storia: la numerazione di antichi popoli.

Fase finale: realizzazione di un cartellone sul lavoro svolto.

 3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

 I numeri e la loro importanza: dagli antichi popoli fino ai nostri giorni. 

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad al-

tre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

 L'abilità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" offrendo strumenti adatti a percepire,

interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali,  concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi

quotidiani e  il risolvere problemi.

5- Osservazioni libere

E’ stato un progetto molto carino ed interessante, i bambini sono stati  entusiasti. Tutte le attività

inerenti al progetto sono state svolte dai bambini con impegno, curiosità e collaborazione.



IC VIA CENEDA -Progetto  Intercultura  “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

 

 

 

 

 



IC “VIA  CENEDA” PROGETTO   INTERCULTURA   A.S. 2020-2021

PRIMARIA
PLESSO “VIA MONDOVì'”

II A

Maestre

Lorella Bianco

Concetta M. Bianca



IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?
Il libro è stato letto dall’insegnante nel corso dell’anno, ogni settimana c’è un’ora dedicata alla 
lettura ad alta voce da parte del docente.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?
Il racconto è stato diviso in sequenze, i bambini hanno eseguito una sintesi sia orale che scritta, 
sono stati realizzati dei cartelloni, i bambini hanno utilizzato il sistema operativo WORD per 
trascrivere i testi da loro prodotti.
Si è discusso dell’importanza di saper leggere e scrivere, abbiamo letto i diritti dei bambini 
soffermandoci sul diritto che ogni bambino ha sia al gioco che all’istruzione.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?
Le unità e la decina.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi (ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 
altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 
della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?
Uri è stato visto un bambino come loro, ma molto sfortunato perché non sapeva né leggere né 
scrivere e doveva costruirsi i giocattoli da solo.
Il clima nella nostra classe è sempre sereno, la nostra classe è multietnica e spesso leggiamo fiabe e 
favole che richiamano i paesi di origine dei bambini per favorire l’integrazione.



IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1- Quale testo avete letto?
Uri, il piccolo sumero.

2- Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più. Perché ti è piaciuta?
E’ stato bello quando Uri giocava con gli animali.

3- Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro?
Abbiamo scritto al computer, visto su Internet dove si trova il Paese di Uri, disegnato le sequenze 
del racconto e scritto delle didascalie.

4- Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?
E’ bello disegnare e scrivere al computer.

5- Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?
Le unità e le decine.

6- Hai scoperto qualcosa dei tuoi compagni che prima non sapevi? Cosa?
Molti compagni sanno scrivere al computer e poi mettere sulla chiavetta il lavoro.

7- Faresti di nuovo questa esperienza?Perché?
Sì, è bello quando la maestra ci legge le storie.

8- Quali attività vorresti fare di nuovo? Perché?
Ascoltare un’altra storia e disegnare.

9-Aggiungi qualcosa che hai osservato, provato, capito che ti ha colpito particolarmente.
Siamo tristi perché Uri non sapeva leggere.

Il lavoro svolto dalla classe è visionabile al seguente link:

“URI, UN BAMBINO COME NOI”

https://drive.google.com/file/d/14r8WCHQcKK_bw7a-BBW-1EPdChGW11qh/view?usp=sharing
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IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Il racconto è stato letto da noi insegnanti, abbiamo suddiviso la storia in tre parti e raccontata in tre 

giornate differenti.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

Per prima cosa abbiamo dedicato del tempo a discutere in classe delle strategie messe in campo dai 

protagonisti della storia, altro tema affrontato con i bambini è stato di mettere a confronto le figure 

geometriche ed evidenziarne le differenze. Abbiamo poi invitato i bambini a disegnare la parte del 

racconto che li aveva colpiti di più. Ultima attività è stata quella di portali in salone e rivivere 

l’esperienza vissuta dai personaggi. Per lo scopo è stata utilizzata una cordicella con cui i bambini 

dovevano realizzare le figure geometriche oggetto del testo.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

La geometria, in particolare le figure geometriche del quadrato, del rombo e del rettangolo e le loro 

parti (i lati e gli angoli).

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi (ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I bambini hanno potuto apprendere alcuni aspetti storici riguardo alla cultura egiziana, quali sono 

stati i primi strumenti rudimentali di misurazione, hanno inoltre capito l’importanza della 

cooperazione per raggiungere un obiettivo. Ultimo, ma non meno importante, hanno acquisito la 

consapevolezza che gli scambi culturali tra popoli diversi portino ad un arricchimento per ogni 

società.

5- Osservazioni libere

Il progetto è stato molto bello ed interessante, i bambini hanno risposto molto bene nei confronti 

dell’attività proposta, la quale ha suscitato in loro entusiasmo e partecipazione.

Riteniamo dunque che iniziative di questo genere siano proficue anche per gli anni a seguire.
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IC VIA CENEDA -Progetto  Intercultura  “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo è avvenuta in classe, l'insegnante lettore, i bambini hanno voluto leggerla più 

volte.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

-Abbiamo pensato di rappresentare l'ambiente della storia tridimensionale, quindi realizzare un 

plastico dove fossero presenti tutti gli elementi incontrati nella storia.

-Individuata l'Africa abbiamo creato e lavorato con  le nomenclature montessoriane dei continenti.

-I bambini, spinti dalla curiosità, hanno poi liberamente scelto di fare degli approfondimenti sugli 

elementi del plastico quindi su alcune caratteristiche del territorio: fiume Nilo e deserto- animali: 

coccodrilli-elementi della civiltà egizia:piramidi, imbarcazioni.

-Abbiamo incontrato gli orti quadrati e rettangolari: gli angoli, i perimetri, quindi attività di gioco 

durante l’attività motoria: costruire le forme geometriche con il corpo, i percorsi per individuare 

l'angolo al cambio di direzione, la costruzione degli orti sul plastico con i chiodi e lo spago, 

aggiungendo triangoli e rombi, deduzione delle caratteristiche delle figure geometriche utilizzate, 

realizzato un libro cartonato del quadrato, rettangolo, rombo e triangolo.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

GEOMETRIA: concetto di confine-concetto di angolo come cambio di direzione, gli angoli che 

sono ad L e gli angoli che sono a V, le caratteristiche del quadrato e del rettangolo, del rombo e del 

triangolo- la famiglia dei quadrilateri-Comporre e scomporre le forme geometriche in triangoli, 

quadrati ecc. Gioco del tangram.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

Rispetto alle conoscenze di altre culture, la storia ci ha tenuti sull'antico Egitto, quindi sicuramente 

la conoscenza del territorio, del fiume Nilo, delle piramidi, un po' dell'antica civiltà Egizia.

Il lavoro di realizzazione del plastico ha favorito lo scambio progettuale nei bambini, lo scambio di 

idee e opinioni su come realizzare i vari elementi, gli alunni hanno lavorato in piccoli gruppi, hanno

anche litigato e risolto i piccoli conflitti, quindi sicuramente si sono esercitati nella capacità di 

accogliere le istanze dell'altro e rispettarle. Il lavoro comune e' una palestra importantissima per 

sperimentare se stessi rispetto agli altri ed imparare a cooperare per raggiungere uno scopo comune.
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PROGETTO INTERCULTURA 2021
La  storia è ambientata nell'antico Egitto, quattro bambini, un viaggio su una feluca  
alla ricerca del padre impegnato nella costruzione delle piramidi alla corte del 
faraone.....Nel villaggio in assenza del padre geometra nessuno sa ridisegnare i confini 
degli orti che il Nilo con le sue inondazioni cancella.....I quattro bambini sperimentano 
con le corde la formazione dei perimetri degli orti quadrati, rettangolari....fanno angoli
e lati...poi via a riprendersi il papa' con un viaggio avventuroso.....lo scarabeo d'oro e il 
ritorno felice al villaggio.
La lettura è stata coinvolgente, ai bambini è piaciuta molto la storia e hanno voluto 
ascoltarla tante volte.........l'ambiente, pieno di elementi caratteristici della cultura 
egizia ha stimolato la loro curiosità e fantasia.....subito nomenclature dei continenti 
alla mano, cartina dell'Africa: vediamo dove sta l'Egitto.…
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EGITTO: IL LUOGO DOVE SI SVOLGE LA STORIA
    I bambini, protagonisti della storia, si trovano in difficoltà quando devono aiutare i 
contadini a ridisegnare i confini degli orti....e allora cerchiamo di capire anche noi.......
Quando facciamo motoria rappresentiamo le forme degli orti con il corpo,  
sperimentiamo che quando si cambia direzione si forma l'angolo, che gli angoli sono 
diversi, che se muovo gli angoli un quadrato diventa rombo e viceversa....che sul 
confine delle forme si evidenziano i lati, i vertici.......
Costruiamo il libro delle forme
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Smontiamo le forme e ne individuiamo altre.....Costruiamo e giochiamo con il tangram
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E ora progettiamo un plastico...Bisogna mettere sulla tavola di compensato un fiume: il 
Nilo e nel Nilo i coccodrilli...La feluca con cui i bambini hanno intrapreso il viaggio....La 
casa dei quattro fratelli.....Soprattutto bisogna mettere gli orti, come faceva Nasim, li
dobbiamo costruire con le corde.....allora dobbiamo mettere i chiodi......E poi le piramidi
nel deserto......Le palme....Dobbiamo prendere cartoncino, pittura, cordoncini ,chiodi, 
carta velina, sassi, semolino, stoffe, spugne, legnetti del gelato, pongo...Dai dai che ci 
divertiamo.................................

…......GUARDATE UN PO' QUA
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..Deserto, piramidi, palme e coccodrilli........

............La casa dei bambini e la feluca sulla quale hanno intrapreso il viaggio......
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….....Gli orti....
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Facciamo le ricerche su chi sia il faraone, le piramidi, il fiume Nilo e il 
coccodrillo......Montiamo tutto in un libro.                         
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I BAMBINI RACCONTANO

1) Quale testo avete letto?
Abbiamo letto il libro “La geometria del faraone”

2) Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più! Perché ti è piaciuta?
DIANA: la parte più bella è quella del viaggio dei bambini sulla feluca sul Nilo perché è
              un momento eroico e avventuroso.

ANDREA: mi è piaciuto quando la bambina mette il bastone nella bocca del coccodrillo,
                 perché è stata coraggiosa.

SOPHIE: mi è piaciuto quando i bambini aiutano i grandi a fare gli orti perché hanno
               fatto un lavoro di squadra e si aiutano tutti.

ELISABETTA: mi è piaciuto il viaggio sul Nilo perché è stato avventuroso.

GLORIA: mi è piaciuto il viaggio perché i bambini sono coraggiosi e vincono il 
               coccodrillo.

MICHELA: mi è piaciuta la parte in cui i bambini giocavano con il gatto finto perché
               era buffo e divertente.

GIULIA: mi è piaciuto il momento in cui i bambini giocano con la corda al
              “bastabisticcio” perché è un gioco e i giochi a me piacciono.

ARIANNA: mi è piaciuta la parte in cui il padre porta ai figli il gatto di legno, perché è
                  divertente che i topi finiscano nella bocca del gatto vero.

CHIARA D. : mi è piaciuto molto quando i bambini vanno da Nasim e creano gli orti,
                     perché quasi sempre facevano le forme sbagliate ed era divertente.

NINA:   mi è piaciuto quando i bambini aiutano Nasim a fare gli orti con le corde
            perché si vede che vogliono tanto bene al padre, perché creano gli orti in 
             cambio della barca che serviva per andare a cercare il papà.

FRANCESCO S.: mi è piaciuta la parte in cui capiscono che per fare gli orti gli serve
                             l'altra corda  perché intuiscono e arrivano alla soluzione.

PIETRO: mi è piaciuto molto quando il Faraone regala ai bambini lo scarabeo d'oro,
              perché mi piace molto lo scarabeo.
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MATTEO : mi è piaciuta la parte in cui i bambini fanno gli orti perché ci impiegano del
                 tempo e hanno capito che serve la corda magica.

MAYA: mi è piaciuta molto la parte in cui con il gatto finto i bambini spaventano i topi
            che vanno a finire nella bocca del gatto vero....è molto divertente.

FRANCESCO D.: quando il genitore non tornava più mi piaceva perché non tornava e
                          c'era  la sospensione, però anche non mi piaceva che i figli lo
                           aspettassero ed erano tristi.

ALICE: mi è piaciuto il viaggio che fanno i bambini sul Nilo perché compiono un gesto
             eroico per salvare il padre.

ALESSIO: mi è piaciuta la parte in cui ricostruiscono gli orti perché collaborano.

CHIARA M.: mi è piaciuto che abbiano ricostruito gli orti perché hanno collaborato.

GIOVANNI: mi è piaciuto quando i topi si spaventano con il gatto finto perché prima
                     scappano dal gatto finto e poi si ritrovano davanti il gatto vero.

DARIO:  mi è piaciuto quando cercano di costruire gli orti perché non li riescono a
               fare della forma che avevano prima dell'inondazione del Nilo.
  ELENA: mi è piaciuto il gatto finto che spaventava i topi.            

3) Quali attività avete svolto oltre la lettura del libro?
Abbiamo costruito un plastico che rappresenta l'ambiente in cui si svolge la storia, 
abbiamo fatto delle ricerche su alcuni elementi della civiltà dell'antico Egitto: il 
fiume, i coccodrilli, le piramidi, l'Africa, il Faraone.... Abbiamo giocato a formare le 
figure geometriche e gli angoli con il corpo, a fare i percorsi con il cambio di direzione
che era l' angolo. Abbiamo costruito un libro delle forme geometriche e un libro di 
ricerche sulle “cose” egiziane.

4)Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?
CHIARA D. : era divertente creare le forme degli orti nel plastico.

GIULIA: è stato bello perché tutte le cose le abbiamo fatte insieme.

GLORIA: è stato bello e divertente il lavoro di piegare le forme per ottenere altre
               forme.
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MICHELA: è bello costruire.

SOPHIE: mi è piaciuto fare il libro tutti insieme.

DARIO PIETRO          : Mi è piaciuto fare le ricerche, studiare delle cose nuove,
                                     imparare cose che non conoscevo, scriverle  e disegnarle. 
FRANCESCO S.             
GIOVANNI ALESSIO

ANDREA: Mi è piaciuto fare il plastico perché mi sono divertito.

NINA: mi è piaciuto fare gli orti nel plastico perché abbiamo conosciuto delle forme
           geometriche.

ARIANNA: a me è piaciuto fare le coltivazioni con la carta velina, perché mi rilassa
                   lavorare con la carta e mi piace un sacco appallottolare.

DIANA: mi è piaciuto costruire il plastico tutti insieme e ci abbiamo messo tanta cura.

MATTEO: ho fatto gli orti e mi sono piaciuti perché abbiamo spiegato le forme e gli
                angoli.

CHIARA M. : mi sono divertita a fare il plastico tutti insieme.

ALICE: mi è piaciuto fare gli orti perché ho imparato nuove forme.

ELISABETTA: mi è piaciuto montare le palme.

ELENA : mi è piaciuto fare le palline con la carta per metterle poi negli orti del
              plastico.

MAYA: mi è piaciuto fare le piramidi.

FRANCESCO D.: mi sono piaciuti gli orti del plastico perché volevo sapere un po' di 
                       forme.



IC VIA CENEDA -Progetto  Intercultura  “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

5)Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?
Abbiamo  studiato le forme: il quadrato,il rombo,il rettangolo, il triangolo, le 
misurazioni con il righello, abbiamo imparato anche cosa è il virgola 5, gli angoli, la 
differenza tra gli angoli, il confine, lo spazio dentro, la linea spezzata che quando 
cambia la direzione forma l'angolo e anche che dal centro del cerchio se i bambini si 
mettono sul confine hanno tutti la stessa distanza....

6)Hai scoperto qualcosa dei tuoi compagni che prima non sapevi? Cosa?
CHIARA: ho scoperto che  ad Andrea piace costruire le cose.

GLORIA: ho scoperto che ad Arianna piace modellare.

DIANA: ho scoperto che Gloria segue molto le indicazioni.

NINA: ho scoperto che Gloria è molto generosa.

ELISABETTA: ho scoperto che Diana e Giulia sono brave a fare le sagomine.

FRANCESCO D. : ho scoperto che Diana è gentile e generosa.

ARIANNA: ho scoperto che Matteo guarda con molta attenzione il plastico.

FRANCESCO S.: prima non sapevo che ad Alessio piacesse disegnare gli animali e fare
                          le ricerche.

GIULIA: ho scoperto che Francesco è bravo a fare le foglie delle palme.

ALICE: ho scoperto che Francesco è bravo a costruire.

GLORIA: ho scoperto che Diana è molto gentile e si è data molto da fare per 
costruire il plastico.

DIANA: ho scoperto che Francesco è generoso.

7)Faresti di nuovo questa esperienza? Perché?
Sì, perché è stata bellissima, perché ci siamo divertiti un sacco, perché abbiamo 
scoperto le qualità diverse degli altri, perché abbiamo fatto squadra, perché è stato 
un lavoro di gruppo e fare gruppo è bello. 
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8)Quali attività vorresti fare di nuovo? Perché?
Rifaremmo il plastico, la staffetta delle forme, le ricerche perché ci siamo tanto 
divertiti.

9)Aggiungi qualcosa che hai osservato, provato, capito che ti ha colpito 
particolarmente.
FRANCESCO S.:Ho osservato che la maestra ha usato delle pezze di stoffa per
                         coprire la tavola di legno. Per me è strano ma ho visto che è venuto
                         bene.

NINA: non avevo idea di come fare i coccodrilli, però me l'hanno spiegato e l'ho 
           capito.

CHIARA D.: mi stupiva vedere che si potevano costruire le piramidi con il cartone.

MATTEO: non sapevo disegnare il rombo e adesso so farlo.

DIANA: mi ha stupito fare le palme con il cartone.
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

In classe, una prima lettura l'insegnante di matematica, una seconda lettura quella di italiano.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

Abbiamo verificato l'esistenza del villaggio.

Abbiamo scoperto che si trova in Sudafrica.

Abbiamo prodotto due testi descrittivi: la donna, il villaggio.

Abbiamo scoperto il continente Africa e gli altri che formano il mondo.

Ci siamo divertiti a costruire un villaggio africano con materiali di recupero, la sagoma di una 

donna e una prima carta dell'Africa.

Abbiamo scoperto che il lavoro dei vasai è diffuso perché il Sudafrica è ricco di argilla: abbiamo 

disegnato il progetto di un vaso e lo abbiamo realizzato con il Das.

Abbiamo conosciuto la FAUNA  e la FLORA del Sudafrica: abbiamo disegnato e cercato brevi 

notizie su di loro.

Una compagna ha portato un vestito della domenica e una mamma ci ha regalato ritagli di stoffe 

africane diverse e colorate: abbiamo riprodotto i disegni sul foglio, abbiamo realizzato e vestito con 

esse sagome nere di donne, abbiamo rifinito con esse cartelloni e le copertine del libro.

Abbiamo immaginato di salire su un aereo e, dopo aver visto alcune scene del film La mia Africa, 

abbiamo disegnato e con la musica abbiamo scritto il testo IO AFRICA.

Abbiamo, osservando le cartine, scoperto che l’Africa vista dall’alto sembra un grande triangolo e il

Madagascar un rettangolo.

Abbiamo inscritto Africa e Madagascar in un triangolo e in un rettangolo ed abbiamo indicato le 

nomenclature di geometria.

Abbiamo realizzato disegni con triangoli di cartone.

Abbiamo realizzato un’ immagine dell’Africa con triangoli di legno decorati dai bambini incollati 

su un pannello dipinto da ciascuno di loro con i colori del mare.

Abbiamo realizzato una danza ritmica africana con voce e body- percussion

Abbiamo realizzato un libro individuale con il materiale prodotto.
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Abbiamo prodotto molte fotografie dei lavori ottenuti e abbiamo intenzione di produrre un video 

per i genitori.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

Abbiamo scoperto l’importanza di usare un sistema di numerazione condiviso.

Abbiamo scoperto l’importanza dei sottomultipli di una misura di lunghezza.

Abbiamo paragonato la lunghezza e i suoi sottomultipli alle frazioni.

Abbiamo fatto confronti di figure geometriche e indicato la nomenclatura dei loro elementi.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I bambini hanno scoperto che poche pagine di una piccola storia possono far esplorare  mondi 

lontani e sconosciuti: trattandosi di una classe di bambini abbastanza curiosi, hanno accolto con 

entusiasmo ogni lavoro proposto. Hanno scoperto usanze, costumi, una vita diversa e semplice dove

la natura diventa anche fonte di lavoro per gli abitanti del posto. Abbiamo parlato dell'artigianato 

locale della lavorazione del legno, dei disegni colorati delle stoffe, dell'arte degli antichi vasai che i 

bambini hanno imitato producendo dei piccoli vasetti. Stanno imparando che la diversità è un bene 

da rispettare che arricchisce e completa. Sono rimasti colpiti dall'ingegno dell'uomo nel trovare 

modi il più possibile esatti per misurare e dal mondo della flora e della fauna: hanno conosciuto 

piante mai viste e ovviamente sono rimasti affascinati dagli animali. Alcuni lavori sono il risultato 

di un progetto svolto collaborando insieme alla ricerca di notizie, immagini, disegni per realizzare i 

cartelloni prodotti anche con ritagli di stoffa. Poi siamo partiti per un viaggio inaspettato: chiudendo

gli occhi, ascoltando la musica, siamo saliti su un aereo immaginando di sorvolare l'oceano e, 

diventando loro stessi l'Africa, hanno scritto testi con tecniche libere.
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5- Osservazioni libere

Questo percorso durato tutto l'anno ha facilitato l'inserimento di due nuove bambine nella nostra 

classe favorendo momenti di lavoro comune in sicurezza e la conseguente conoscenza tra loro e con

noi, creando momenti di evasione dalla rigidità delle regole Covid a cui siamo soggetti quest'anno.

Grazie per l'opportunità che ci avete offerto proponendo il progetto, per il tempo che ci avete 

dedicato e per lo splendido viaggio che ci avete permesso di fare pur non uscendo da scuola.

Per i bambini è importante  lavorare a progetti così: l’occasione della lettura di una storia può 

offrire molte opportunità di riflessione e di ricerca, rende visibile il  legame che c’è tra diverse 

discipline e rende possibile  imparare ricercando e con lavori concreti e condivisi.
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1- Quale testo avete letto? 

I VASI DI MAMMA KHANYI.

2- Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più. Perché ti è piaciuta?

Francesco: la parte più bella è quando la luna ha regalato il bastoncino di luna alla mamma e mi è 

piaciuta perché  è un gesto carino.

Dario: quando la mamma ha misurato il vaso degli anziani con il bastoncino di luna, perché il 

bastoncino serviva a misurare il vasetto.

Jonas: quando la bambina ha misurato il vaso, perché ci ha provato, anche se ha sbagliato.

Leda: quando la mamma e la figlia scoprono che non possono misurare con le mani, perché 

dimostra che siamo tutti diversi.

Zoe: quando prendono un fiore per misurare il vasetto, perché mi ha sorpreso che si possa misurare 

con una pianta.

Flavio B.: quando hanno inventato altri bastoncini per misurare, perché hanno scoperto che si può 

misurare in altri modi.

Rebecca: quando la mamma prese gli steli della pianta, li spezzò e creò i centimetri, perché ha 

utilizzato una pianta per misurare.

Bien: quando la bambina provò a costruire il vaso per i signori, perché ha avuto molto coraggio.

Leonardo B: quando la mamma faceva i vasetti, perché è bello fare i vasi.

Luca: mi sono piaciuti i vasi colorati fatti dalla mamma,  perché sono belli.

Flavio D.: quando mamma e figlia hanno preso i fiori per fare i centimetri, perché mi ha insegnato 

che tutto può essere usato per misurare.

Sofia A.: quando hanno costruito i bastoncini per misurare, perché hanno risolto il problema.

Veronica: quando la mamma ha trovato sotto l'albero il bastoncino che la luna le aveva regalato, 

perché ero curiosa di come funzionasse.

Sofia D.: quando la mamma faceva i vasi perché erano tutti decorati.

Agnese: quando la bambina ha misurato il vaso con le mani e ha scoperto che le sue mani erano più 

piccole, perché ci aveva provato ma non era riuscita, però ci aveva provato.

Lucrezia: quando ha misurato il vaso con le mani, perché ho trovato che usa una tecnica bellissima 

per misurare .

Leonardo M.: quando la mamma aiuta la figlia per fare il vaso degli anziani, perché è un gesto 

carino.
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3-  Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro?

Abbiamo verificato l'esistenza del villaggio.

Abbiamo scoperto che si trova in Sudafrica.

Abbiamo prodotto due testi descrittivi: la donna, il villaggio.

Abbiamo scoperto il continente Africa e gli altri che formano il mondo.

Ci siamo divertiti a costruire un villaggio africano con materiali di recupero, la sagoma di una 

donna e una prima carta dell'Africa.

Abbiamo scoperto che il lavoro dei vasai è diffuso perché il Sudafrica è ricco di argilla: abbiamo 

disegnato il progetto di un vaso e lo abbiamo realizzato con il Das.

Abbiamo conosciuto la FAUNA  e la FLORA del Sudafrica: abbiamo disegnato e cercato brevi 

notizie su di loro.

Una compagna ha portato un vestito della domenica e una mamma ci ha regalato ritagli di stoffe 

africane diverse e colorate: abbiamo riprodotto i disegni sul foglio, abbiamo realizzato e vestito con 

esse sagome nere di donne, abbiamo rifinito con esse cartelloni e le copertine del libro.

Abbiamo immaginato di salire su un aereo e, dopo aver visto alcune scene del film La mia Africa, 

abbiamo disegnato e con la musica abbiamo scritto il testo IO AFRICA.

Abbiamo, osservando le cartine, scoperto che l’Africa vista dall’alto sembra un grande triangolo e il

Madagascar un rettangolo.

Abbiamo inscritto  Africa e Madagascar in un triangolo e in un rettangolo ed abbiamo indicato le 

nomenclature di geometria.

Abbiamo realizzato disegni con triangoli di cartone. 

Abbiamo realizzato un’immagine dell’Africa con triangoli di legno decorati da noi e incollati  su un

pannello che abbiamo dipinto con i colori del mare.

Abbiamo realizzato una danza ritmica africana con voce e body- percussion

Abbiamo realizzato un libro individuale con il materiale prodotto.

4- Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?

Agnese: sì, mi sono sembrate creative.

Zoe: abbiamo imparato più cose.

Francesco: mi sono divertito e abbiamo fatto “lavoro di squadra”.

Leda: erano anche divertenti.

Lucrezia: il bello è aver lavorato insieme.

Dario: è stato un lavoro fatto da noi.



IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

Bien: mi è piaciuto perché sembrava tutto vero.

Massimo: ho imparato tante cose nuove.

Leonardo B : ho imparato cose bellissime.

Flavio B: con materiali semplici abbiamo creato tante cose.

Sofia A:ci siamo divertiti e abbiamo conosciuto un nuovo posto.

Veronica: divertente e stupendo conoscere cose nuove.

Sofia D: abbiamo fatto un lavoro di collaborazione.

Rebecca:ho imparato nomi strani di piante, animali e posti.

5- Secondo te, quali argomenti di matematica

 avete studiato?

FLAVIO B: le divisioni, la geometria, la musica.

DARIO: la misurazione, la nomenclatura dei triangoli.

MARTINA: la misurazione e geometria.

JONAS: la  misurazione e geometria.

FLAVIO D: la geometria.

SOFIA D: la misurazione e la nomenclatura di triangolo e rettangolo.

SOFIA A: la misurazione, geometria e divisioni.

REBECCA: la geometria.

FRANCESCO:  la misurazione, la numerazione, la geometria.

MASSIMO: geometria e la misurazione.

LUCA: la divisione.

LEONARDO B: la geometria e la misurazione.

LEDA: la misurazione, le frazioni, geometria.

ANA: la misurazione, le divisioni, geometria.

ZOE: facendo questo lavoro abbiamo studiato la misurazione e geometria.

AGNESE: la misurazione, la geometria.

VERONICA: la misurazione.

BIEN: la misurazione.

LUCREZIA: la misurazione e geometria.

LEONARDO M.: le divisioni.

TUTTI: la misurazione, la geometria, le frazioni, le divisioni.
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6- Hai scoperto qualcosa dei tuoi compagni che prima non sapevi? Cosa?

FRANCESCO: la creatività di Massimo.

DARIO: che alcuni sono bravi a colorare e disegnare e altri sanno fare le stesse cose in modi diversi

FLAVIO D: ho scoperto che Flavio B quando vuole sa essere preciso.

BIEN: che i maschi si offendono per nulla.

LEDA: che REBECCA è stata in Kenja.

LUCREZIA A: ho scoperto che Sofia A. è molto precisa

LEONARDO M: che Ana viveva in Spagna.

ZOE: che bambini “brutti” possono essere molto creativi.

JONAS: ho scoperto che Zoe è brava a disegnare.

AGNESE: ho scoperto che Martina è brava a disegnare.

7- Faresti di nuovo questa esperienza ? Perché?

FRANCESCO: Sì, è stato divertente, collaborativo e ci ha incuriosito.

LEONARDO B.: è stata un'esperienza meravigliosa.

BIEN: è stata una gioia e una fatica e abbiamo scoperto tante cose.

SOFIA A: ho scoperto un nuovo mondo che non conoscevo e sarei curiosa di conoscerne altri.

LEDA: sì, ma in altri paesi, mi è sembrato di andare davvero in Africa.

8- Quali attività vorresti fare di nuovo? Perché?

FLAVIO B : vorrei rivedere le scene del film La mia Africa perché mi è venuta voglia andare in 

Africa.

AGNESE: vorrei rifare la  sagoma delle donne, il villaggio, le notizie sugli animali. 

MARTINA: vorrei rifare il cartellone fauna e flora e gli stencil delle donne e stoffe.

LUCREZIA: vorrei rifare il lavoro della decorazione dei triangoli.

LEO M.: vorrei  ripeter il lavoro dei triangoli ed il villaggio.

FRANCESCO: vorrei rifare il lavoro dei  triangoli perché mi ha dato allegria.

VERONICA: rifare il villaggio perché è stato divertentissimo e creativo e abbiamo usato materiali 

da recupero quindi abbiamo imparato a riusare le cose buttate.

DARIO: il villaggio perché è stato bello costruire insieme.

BIEN: vorrei rifare le casette di cartone perché mi hanno fatto voglia di entrare dentro le casette.

ZOE: vorrei rifare tutto perché così ci arricchiremmo a sapere tante altre cose.
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ANA: mi piacerebbe rifare il villaggio perché è stato bellissimo.

MASSIMO: vorrei rifare l’Africa a triangoli perché mi sono divertito a disegnare sui triangolini di 

legno.

SOFIA D: vorrei fare di nuovo il villaggio perché mi piacciono lavori di costruzioni.

LEDA: vorrei rifare l’attività del villaggio perché è stato divertente e creativo ma anche istruttivo.

JONAS: vorrei rifare il lavoro delle stoffe perché è stato bello ed istruttivo.

LUCA: mi è piaciuto il lavoro del villaggio perché abbiamo lavorato tutti insieme.

LEONARDO B: vorrei rifare tutto il lavoro perché è stato molto creativo.

REBECCA: vorrei rifare i cartelloni della fauna e della flora perché mi piace molto disegnare.

FLAVIO D:  vorrei rifare un’altra volta il villaggio perché è stato divertente lavorare tutti insieme.

SOFIA A.: vorrei rifare soprattutto il villaggio africano perché da tante casette che abbiamo fatto 

abbiamo fatto un villaggio, la sagoma delle donne e ricostruire l’Africa a triangoli.

9-Aggiungi qualcosa che hai osservato, provato, capito che ti ha colpito particolarmente.

FLAVO B: ho osservato che questo lavoro ci ha tolto MOLTO tempo libero.

AGNESE:  ho osservato che mi ha colpito l’allegria mentre lavoravamo insieme e quanto è stato 

divertente disegnare con le stoffe. 

MARTINA: mi ha colpito tutto il lavoro, dall’ inizio alla fine.

LUCREZIA: mi ha colpito la storia che abbiamo letto perché mi ha fatto capire una lezione molto 

importante: quando non pensi di avere una soluzione in realtà ce l’hai davanti agli occhi.

LEO: no.

FRANCESCO: mi ha impressionato quanto impegno ci vuole per realizzare i cartelloni, è stato un 

buon risultato.

VERONICA: ho osservato che le finestre del villaggio dovevano essere tutte uguali 

mentre con il lavoro dei triangoli abbiamo costruito una forma unendoli.

DARIO:  i triangoli perché non pensavo che facessimo l’Africa.

BIEN: costruire l’Africa con i triangoli con il lavoro fatto dal papà di F.

ZOE: mi ha colpito alla fine, quando abbiamo finito, vedere quanto siamo riusciti a fare, pezzo per 

pezzo.

ANA: l’argomento della fauna.

MASSIMO: ho osservato che io sapevo disegnare.

SOFIA D: mi ha colpito che da un piccolo libro abbiamo fatto questo lavoro sull’Africa.
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LEDA: ho capito come si fanno i vasetti e ho capito che ci sono tanti vasai in Africa e che è un 

lavoro difficile e faticoso da fare tutti i giorni.

JONAS:  no.

LUCA: mi è piaciuto lavorare con i miei amici.

LEONARDO B: mi è piaciuto lavorare in questo modo che non conoscevo.

REBECCA: ho osservato i colori e tanta fantasia.

FLAVIO D: lavorando ho capito che da quel libro di quattro pagine è uscito un lavoro enorme.

SOFIA A: sono rimasta meravigliata perché da un libro di quattro pagine può uscire una cosa 

infinita.

                                                                                                                                

                                                                         



PROGETTO INTERCULTURA 2020/2021
PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO CLASSE III C VIA MONDOVI'

Per le classi terze è stata proposta la lettura di questa piccola storia matematica: dopo 
la prima lettura non nascondo la mia perplessità poche pagine,un piccolo villaggio, 
una breve storia di misurazione...Bah! Cosa tirarne fuori? Con molte riserve per 
prima cosa abbiamo cercato di capire dove fosse questo posto e abbiamo scoperto che
si trova in Sudafrica. Sul mappamondo abbiamo trovato l'Africa e abbiamo osservato 
che ha la forma di un TRIANGOLO e che è un CONTINENTE,sul planisfero 
abbiamo visto anche gli altri e conosciuto gli OCEANI. 

Abbiamo poi descritto IL VILLAGGIO e UNA DONNA. 



  FLAVIO D.

Un pomeriggio tirando fuori ciò che era disponibile,abbiamo scelto cosa fare, ci 
siamo divisi in piccoli gruppi distanziati 



Abbiamo realizzato questo:



L'interesse ha cominciato a crescere: i bambini hanno portato oggetti, stoffe, statuette 
di legno,perfino un vestito “della domenica “ originale...





Abbiamo poi parlato della FAUNA e della FLORA e capito che ci piacciono 
tantissimo gli animali e tante piante e fiori dai buffi nomi. 





E  poi è arrivato un regalo...Ritagli di stoffe dall'Africa coloratissime: le 
abbiamo ridisegnate incollando un po' di stoffa...





















 Poi abbiamo disegnato sagome nere di donne africane sul cartoncino le 
abbiamo tagliate e poi vestite con ritagli delle stoffe avanzate...



 …con i triangoli abbiamo costruito… 
la NOSTRA Africa 

 
Abbiamo  fatto stampare in 3D su un compensato un’ immagine dell’Africa divisa in 
tanti triangoli 

 
 
Abbiamo numerato i triangoli sul retro e abbiamo riportato la numerazione  
dei pezzi su una tavola di controllo  sia fronte che retro 

ei pe  
 
 
 
Abbiamo smontato tutti i triangoli e li abbiamo contati….esattamente 121 
 
 



 
 
…cosi’  smontata abbiamo “chiuso “ l’Africa in una bustina per non perdere nessun 
pezzo 
 
 
 

 
 
 
Poi abbiamo calcolato che ognuno i noi avrebbe avuto 6 triangoli , ad eccezione di un 
bambino che ne avrebbe avuto 7 
Ognuno di noi ha decorato i suoi triangoli seguendo la propria fantasia  e il proprio 
stile 
Con i triangoli decorati abbiamo costruito delle forme…fiori, figure astratte, mulini, 
pesci africani, persino un giaguaro e un labirinto misterioso. 
Ci siamo sbizzarriti, prima che i nostri triangoli si mescolassero per riunirsi e formare 
un unico grande continente fatto da un pezzettino di  ognuno di noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Poi abbiamo dipinto l’Oceano…una pennellata ciascuno 
 

 
 
 
Abbbiamo appoggiato la “struttura” che conteneva i triangoli e abbiamo  trascritto i 
numeri nell’Oceano… 
 

…  
 
 
 
…poi abbiamo tolto la ”struttura” e ….l’Oceano ci è apparso cosi’….pieno di numeri 

 



 
 
 
 
 
Con l’aiuto della tavola di controllo abbiamo incollato i triangoli  
La  strategia  che abbiamo seguito per il nostro lavoro è stata partire dall’interno 
allargandoci verso l’esterno. 
Abbiamo colorato sulla tavola di controllo la “strada” da seguire… 
 
 

 
 
…l’abbiamo percorsa con attenzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
….e dopo 121 triangoli… 
 
 
 
 
 
 
 

…ecco…la NOSTRA Africa 
 
 

 



 
 

…TAMBURI NELLA PIOGGIA… 
ritmo per voce mani e Body Percussion 

 
Pensando alle travolgenti danze africane abbiamo realizzato un 
ritmo con i nostri tamburi personali…LE MANI guidate dalla 
VOCE 
Abbiamo immaginato tamburi che suonano nella pioggia 
scrosciante 
Abbiamo trascritto il ritmo per non dimenticarlo e per farlo 
conoscere anche ad altri bambini e per questo abbiamo usato un 
sistema di scrittura uguale per tutti e condiviso ( stesso 
principio del  sistema di misurazione e le frazioni) 

 
 

 



DOPO AVER SUONATO CON LE MANI ED I PIEDI HANNO
CERCATO NOTIZIE SUGLI STRUMENTI AFRICANI, ALCUNI LI

HANNO PORTATI, ALTRI DISEGNATI:



L'INASPETTATO

I bambini hanno scoperto che poche pagine di una 
piccola storia possono far esplorare mondi lontani e 
sconosciuti: ogni lavoro è stato accolto con 
entusiasmo. Hanno conosciuto usanze, costumi, una 
vita diversa e semplice dove la natura diventa anche 
fonte di lavoro per gli abitanti del posto. Abbiamo 
parlato di artigianato, della lavorazione del legno, 
discusso  e sperimentato sui disegni colorati delle 
stoffe, dell'arte degli antichi vasai.
Stanno imparando che la diversità è un bene da 
rispettare che arricchisce e completa. Sono rimasti 
colpiti dall'ingegno dell'uomo nel trovare modi il più 
possibile esatti per misurare e dal mondo della flora e 
della fauna: hanno conosciuto piante mai viste e si 
sono appassionati alla vita degli animali.
Tutti i lavori sono frutto di un progetto di 
collaborazione alla ricerca di notizie, immagini, 
disegni per realizzare cartelloni e plastici con 
materiale di recupero e ritagli di stoffe.
E mentre conoscevano, smontavano e inventavano  
la LORO AFRICA.



…con I TRIANGOLI ho costruito… 
dalla geometria alla fantasia 

Abbiamo riprodotto su triangoli di cartoncino lo stesso disegno 
fatto sui triangoli di legno e abbiamo ricostruito le figure 
costruite e le abbiamo incollate su un cartoncino   

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



…GEOMETRIA in un continente di triangoli… 
nomenclature geometriche dalla natura 

Abbiamo osservato che vista dall’alto, l’Africa sembra un 
triangolo ed il Madagascar un rettangolo 
Così abbiamo inscritto l’Africa in un triangolo ed il Madagascar 
in un rettangolo.  
 

 
Abbiamo lavorato sugli elementi di queste due figure 
geometriche e sulle loro nomenclature. 
 

 



 
…bastoncini e FRAZIONI… 

come trovare la matematica ovunque 
Dopo aver riflettuto sull’importanza di poter misurare oggetti 
con un sistema uguale per tutti e condiviso abbiamo osservato 
che i sottomultipli del bastoncino di Luna sono in tutto e per 
tutto uguali alle frazioni. 
Così abbiamo rappresentato il sistema di misurazione  di Khani 
formato dal bastoncino di Luna e dai bastoncini più piccoli  e 
abbiamo indicato a che unità frazionaria corrisponde 
 
 

 
 
 
 
 
 



E POI IL VOLO...

Abbiamo visionato alcune scene del film LA MIA AFRICA, in
particolare la scena del volo, abbiamo letto il monologo finale.

Abbiamo ascoltato la musica del film e, tenendola come
sottofondo, abbiamo chiuso gli occhi, siamo saliti tutti insieme su
un aereo immaginando di sorvolare l'oceano...Ho distribuito fogli

e li ho invitati a scrivere liberamente un testo e loro...Sono diventati
l'Africa...



IO AFRICA

SONO AFRICA
SONO PIENA DI ANIMALI E VEGETAZIONE

PIENA DI VITA, DI LIBERTA' DI CASCATE E DI FELICITA'
PLANEGGIANO SUL MIO CIELO E MI GUARDANO DI LASSU':

SONO AFRICA E SONO GRANDE
CON TANTI ABITANTI CHE MI CURANO,

MI RISPETTANO COME IO RISPETTO LORO.
DO RIFUGIO E CIBO, DONO TERRA CHE FA ALBERI PROTEGGENDO

DALLE TEMPESTE.
SONO AFRICA RICCA, HO E SONO TANTE COSE.

VERONICA



IO AFRICA,
SONO UNA TERRA DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE:

SONO LA VITA E LA LIBERTA'.
NEL MIO CIELO I GABBIANI VANNO DI QUA E DI LA' SUL MARE

MENTRE IL SOLE STA TRAMONTANDO.
RAGGI DI SOLE CHE ILLUMINANO LA STRADA.

SONO IL POSTO PIU' BELLO CHE CI SIA.

LUCREZIA



IO AFRICA,
TERRA, PIENA DI ANIMALI,

VEGETAZIONE
ACQUA,AMORE.

TERRA FELICE, LIBERA
E ANCHE UN PO' POVERA.

TERRA PIENA DI VITA,PAESAGGI.
PANORAMA OSSERVATO DAL CIELO,

NUVOLE, FIORI, ALBERI,
GIRAFFE,ELEFANTI, LEONI.

IO AFRICA, UNICA, SPECIALE,
BELLA.

   MARTINA



SONO AFRICA,
TERRA CHE PARLA DI ANIMALI, MARE, VITA.

TERRA INFINITA SOTTO LE NUVOLE.
SOTTO TUTTA L'AFRICA.

LUCA

IO SONO AFRICA
AMO ACCOGLIERE LE PERSONE CHE VENGONO

DA ALTRE CITTA' E FARLE DIVERTIRE TANTO.
SONO GRANDE E STO IN MEZZO AL MARE.

HO TANTI VILLAGGI E GENTE CHE LI ABITA.
IO SONO FELICE DI ESSERE L'AFRICA.

FLAVIO D.



SONO AFRICA RICCA DI ACQUA, ANIMALI E PIANTE.
SONO UN CONTINENTE DOVE VIVONO LEONI, ZEBRE, ELEFANTI,

IPPOPOTAMI, GIRAFFE, GNU E LE GAZZELLE.
SONO CIRCONDATA DAL MARE AZZURRO,

COPERTA DI SABBIA GIALLA E BIANCA.
SONO TERRA DAI COLORI VIVACI, FELICI, COME ME.

REBECCA



 SONO UN CONTINENTE GRANDE,
POSSIBILE VEDERMI DALL'ALTO 

IN MEZZO AL MARE.
SONO RICCA DI ALBERI E 

DI VEGETAZIONE.
HO UN PEZZO DI ME STACCATO:

MADAGASCAR.
HO SOPRA LA MIA TERRA CASE,

PERSONE CHE MI CURANO.
LA GENTE MI TROVA UN BEL

 CONTINENTE
E CONTINUA  A VENIRE

ED IO SONO SEMPRE PIU' FELICE.

MASSIMO



IO AFRICA,
PAESE MOLTO VERDE,

POVERO,MA BELLISSIMO.
TERRA DI ANIMALI,ERBA

E LIBERTA'.
GRANDE PAESE PIENO DI VITA:

 LEONI, GHEPARDI,ELEFANTI E UCCELLINI.

ANA

SONO AFRICA, SONO ACQUA CHE SCORRE,
ANIMALI CHE PASSEGGIANO.
SONO UN POSTO BELLISSIMO.

IL CIELO SI SPOSTA E FA USCIRE IL SOLE CHE SPLENDE.
SONO GENTE BELLA E ALBERI,
SONO TERRA E MARE INFINITI.

LEONARDO M.



IO AFRICA: BELLA,SONO ABITATA DA PERSONE FELICI,
SONO INCANTEVOLE.

TANTI UCCELLI VOLANO SOPRA DI ME, NEL CIELO IMMENSO
GUARDO NUVOLE ENORMI OGNI GIORNO

ANIMALI, SABBIA, ERBA
MARE MOLTO BLU E RUMORI BELLISSIMI.

FRANCESCO

           



        SONO TERRA CIRCONDATA DAL MARE.
SU DI ME HANNO SCRITTO LIBRI, RACCONTATO STORIE

E FATTO FILM.
TANTE SPECIE DI ANIMALI E FOTOGRAFIE.

MI SENTO LIBERA, PIENA DI TRAMONTI DELLA SERA.
SONO TERRA INFINITA

CON MILLE PAESI IN CUI ANDARE
POSTI DA ESPLORARE DOVE I SOGNI SI AVVERANO.

SOFIA D.

SONO L'AFRICA
I MIEI ABITANTI POSSONO GODERSI LA BELLEZZA DELLA VITA.

SOPRA DI ME CRESCE ERBA SOFFICE,
MI PIACE VEDERE CHE CON QUELLO CHE DONO

I MIEI ABITANTI SONO FELICI.
OGNI GIORNO VEDO LA BELLEZZA DELLA MIA NATURA

E LA FELICITA' NEI VISI DELLE PERSONE.

SOFIA A.



SONO L'AFRICA CIRCONDATA DALL'ACQUA  E DAI GABBIANI.
SONO ABITATA DA UOMINI CHE LAVORANO.

SONO RICCA DI VEGETAZIONE E ANIMALI FANTASTICI,
ALCUNI LENTI ALTRI VELOCI.

SU DI ME VOLANO AEROPLANI CHE ATTERRANO
E RIPARTONO,

CON LA VOGLIA DI TORNARE.

DARIO



SONO UN CONTINENTE, L'AFRICA.
SONO TERRA CIRCONDATA DALLE TIEPIDE E FRESCHE

 ACQUE DELL'OCEANO.
SONO UNO DEI CONTINENTI PIU' BELLI.

NON HO MAI VISITATO GLI ALTRI,
MA I TURISTI CHE VENGONO QUI

DICONO CHE SONO FANTASTICA, MERAVIGLIOSA, DIVERSA
E CHE VOGLIONO VIVERCI, O ALMENO, TORNARE AL PIU' PRESTO.

SI CHIAMA PROPRIO “MAL D'AFRICA”!
CE L'HANNO SOLO I TURISTI CHE VENGONO QUI!

SONO PIENA DI GENTE, SCURA PERCHE' FA CALDO.
SONO POVERTA' DEI MIEI ABITANTI E NELLO STESSO TEMPO
SONO RICCHEZZA DI TUTTE LE MERAVIGLIE DELLA NATURA.

SONO FELICITA', AMORE,
INFINITA BELLEZZA.

LEDA



SONO AFRICA:
SONO UN CONTINENTE PIENO DI BELLEZZA,

RICCO DI MUSICA CHE MI POPOLA,
DI VEGETAZIONE, FIORI, ALBERI E PIANTE.

SONO UN LUOGO RICCO DI VITA,
DI GABBIANI IN VOLO:

 QUI REGNA LA FELICITA' E LA PACE.
IL SOLE TRAMONTA OGNI SERA, SEMPRE PIU' COSPARSO DI COLORI.

LA GRATITUDINE CHE PROVANO I MIEI ABITANTI
PER IL MONDO CHE GLI HO DATO,

 MI RENDE FELICE.
IO SONO UN'AFRICA INFINITA...

AGNESE





IL LAVORO COMPLETO  E INDIVIDUALE  E' STATO RACCOLTO 
IN UN LIBRO PER I GENITORI..



ATTIVITA' INTERDISCIPLINARI SVOLTE:

ITALIANO: tanti tipi di TESTI

GEOGRAFIA/SCIENZE: 
concetto di FLORA e FAUNA,i CONTINENTI, gli OCEANI, il 
PLANISFERO, la CARTA GEOGRAFICA, l'ARGILLA, gli 
ANIMALI, le PIANTE.

MATEMATICA/GEOMETRIA/TECNOLOGIA:
 il TRIANGOLO, NUMERAZIONE dei triangolini,CONTARE, 
DIVIDERE, costruire NUOVE FORME con i triangoli, uso della 
TAVOLA DI CONTROLLO, NOMENCLATURA DEL 
TRIANGOLO, NOMENCLATURA DEL RETTANGOLO, metodo di 
MISURAZIONE uguale per tutti, scoperta delle FRAZIONI nei 
BASTONCINI.

 EDUCAZIONE ALLA MUSICA:
 ascolto di musica TRIBALE e non, uso della musica per scrivere 
testi,conoscenza degli STRUMENTI AFRICANI, realizzazione e 
scrittura di un RITMO PER VOCI e MANI.

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: 
DISEGNI con diverse tecniche ( con matite colorate,pennarelli,pittura,
collage con carta e stoffe,su carta nera ecc.); uso del DAS per i vasetti; 
uso di stoffe e materiali da riciclare per la costruzione del 
villaggio,cartelloni,copertina del libro.

EDUCAZIONE CIVICA: tutto il lavoro.



Tamburi nella pioggia
Brano di ritmo per voce e body percussion

La piccola performance dei bambini è un brano ritmico eseguito da voce e body
percussion che fa  immaginare il suono di un orchestra di tamburi durante uno
scrosciante  temporale.
I bambini si trasformano nella pioggia…sono immersi in un suggestivo silenzio…la
musica sta per cominciare…lo schiocco della  dita è il suono di qualche goccia, le
mani che si strofinano, che suonano il petto, la pancia ed infine le gambe sono il
suono crescente della pioggia che aumenta…i salti sono i tuoni (SUONI
INFORMALI)
Il vento scuote e foglie e il suono della pioggia aumenta e diminiusce seguendo le
folate di vento (DINAMICHE DI SUONO)
Ecco, improvviso, il suono dei tamburi, le mani e la voce e l’incalzare un ritmo fatto
di THUN e CHA…prima che la pioggia cominci di nuovo a cadere (CELLULE
RITMICHE SU TEMPO 4/4)
Di nuovo i tamburi ricominciano a suonare e poi un saluto a gran voce JAMBO!
…la pioggia riprende e dopo le ultime folate di vento diminuisce sempre di piu’…un
ultima goccia cade… e di nuovo…il silenzio…

Il brano è il risultato di percorso di educazione al suono ed alla musica in cui la classe
ha lavorato su
Ascolto e discriminazione di suoni e loro imitazione
Voce informale
Percezione e riconoscimento del tempo
Percezione e riconoscimento di suoni lunghi e suoni corti
Esecuzione di cellule ritmiche prima con la voce poi con voce e mani
Esecuzione di semplici cellule ritmiche con voce e strumenti ritmici
Notazione  e scrittura  ritmica
Dinamiche di suono
Attacco e chiusura

Ecco il video che abbiamo realizzato:

III C RITMO E TAMBURI AFRICANI

https://drive.google.com/file/d/1mklHY-aX05U0Z2BMRqyw_nxQisufLOo4/view?usp=sharing
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo è avvenuta dopo un breve riepilogo dove è stato messo in evidenza il periodo e il

luogo del racconto. La lettura è avvenuta in più volte, durante le ore di matematica. 

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

Dopo la lettura del libro e una riflessione collettiva gli alunni si sono dedicati alla rielaborazione del

testo con immagini e sintesi. 

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

Attraverso la lettura del testo abbiamo studiato i numeri dell’antico Egitto, inoltre abbiamo ripassato

le operazioni.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

Gli aspetti più significativi emersi sono stati, da parte degli alunni, l’interessamento verso la cultura 

degli antichi egizi, sia per il loro modo di vivere in famiglia, sia per quanto riguarda lo studio della 

matematica e nello stesso tempo hanno notato che ci sono diversi aspetti in comune tra loro e il 

piccolo Ahmose.

5- Osservazioni libere

E’ stata un’esperienza da ripetere! 
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1-Quale testo avete letto? 

Abbiamo letto Ahmose e i 999.999 lapislazzuli.

2-Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più. Perché ti è piaciuta?

Le risposte degli alunni sono state le seguenti:

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando il papà di Ahmose gli spiega come si 

scrive il numero cento (una corda arrotolata), poiché l’ho trovata una spiegazione molto 

interessante.” 

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando Ahmose trova i primi tre lapislazzuli, 

perché è stata una scoperta inaspettata.” 

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando Ahmose prende le bacchettate sulle 

mani dal fratello, perché non ero a conoscenza di questa usanza.” 

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando Ahmose esce di casa senza permesso, 

perché pensa sia giusto uscire.” 

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando Ahmose dice al papà di aver trovato i 

lapislazzuli mancanti, perché finalmente si scopre dove sono.”

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando Ahmose e il papà portano i lapislazzuli 

al tempio, perché il tesoro rubato viene rimesso al proprio posto e il sole torna a splendere.”

“La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando nel sogno del faraone emerge una 

piramide azzurra dalle acque del fiume, perché grazie a questo sogno i lapislazzuli vengono riportati

al loro posto.”

3-Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro?

“Oltre alla lettura del libro abbiamo fatto molti schemi, poi abbiamo riassunto e abbiamo 

disegnato.”

4-Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?

Non sono state svolte attività nel laboratorio interculturale.
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5-Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?

“Abbiamo studiato i numeri dell’antico Egitto; inoltre abbiamo ripassato le addizioni, le sottrazioni,

le moltiplicazioni e le divisioni.”

6-Hai scoperto qualcosa dei tuoi compagni che prima non sapevi? Cosa?

“Abbiamo scoperto che i nostri compagni di classe sono molto bravi a riassumere e a disegnare la 

storia, inoltre abbiamo scoperto che un nostro compagno già conosceva i numeri dell’antico Egitto.”

7-Faresti di nuovo questa esperienza? Perché?

In accordo tutti gli alunni rifarebbero nuovamente questa esperienza. Le motivazioni sono state le 

seguenti: 

“Perché ho imparato cose nuove.” 

“Perché la storia mi ha ispirato a disegnare.” 

“Perchè Ahmose è un bambino con tanta voglia di imparare.”

“Perché è stato bello riassumere il racconto.”

“Perché è stata un’esperienza divertente.” 

  

8-Quali attività vorresti fare di nuovo? Perché?

“Tutti noi abbiamo apprezzato il progetto, in particolar modo rifaremmo volentieri i riassunti e i 

disegni relativi alla storia e inoltre ci piacerebbe ascoltare nuove storie con i numeri di altri popoli 

dell’antichità.” 

9-Aggiungi qualcosa che hai osservato, provato, capito che ti ha colpito particolarmente.

“Siamo stati colpiti particolarmente dal sogno del faraone”. 
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 Per il progetto Intercultura è  stato presentato il libro “ I magnifici 10.

 L’avventura di un bambino nella matematica” di Anna  Cerasoli. 

Si è proposto il racconto “ Le cioccolate di Pitagora”. 

E’ stata fatta una prima lettura da parte dell’insegnante in modo che i ragazzi potessero 

apprezzare la storia dal  punto di vista letterario. 

Si è poi  aperta una discussione per cogliere tutte le implicazioni  “storiche”e 

“matematiche”.

Attraverso la narrazione ,che ha reso concreto un concetto astratto, i  ragazzi si sono 

confrontati, hanno fatto le loro ipotesi  e sperimentato i vari passaggi per la dimostrazione 

del Teorema di Pitagora rendendolo così  vivo. 

 Hanno ripreso argomenti già studiati, approfondendoli come: ll triangolo rettangolo, 

l’angolo retto intuito ed usato dagli Egizi per le loro costruzioni , l’intuizione di Pitagora  

che si è interrogato sulla   terna “3-4-5” che dà un angolo retto, il quadrato, la superficie  e 

l’area, il concetto di equivalenza e di equiestensione, le potenze, il concetto di radice 

quadrata e  i rapporti numerici , prima dimostrazione “concreta” del teorema di Pitagora.
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Alla fine sono stati realizzati alcuni libretti con quanto si era praticamente sperimentato

L’attività laboratoriale  ha stimolato il confronto e la collaborazione. 
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 I ragazzi autonomamente hanno preso i materiali necessari e hanno iniziato ad applicare e a

verificare quanto letto. 
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Attraverso il confronto e il dibattito si è ragionato sull’importanza dell’osservazione, e del 

chiedersi sempre il perché delle cose, in quanto è la curiosità e il farsi domande che ha 

consentito all’uomo di fare grandi scoperte e di progredire.  I bambini hanno compreso dalla

lettura che gli eroi non sono solo quelli fantasiosi e immaginari come Zorro o altri,  ma che 

un eroe è  reale poiché sono esistiti tra noi grandi uomini che  mediante le loro  intuizioni e 

altro, sono riusciti  a stravolgere qualitativamente il mondo e a lasciare un segno all’umanità

. 

Chi è un eroe? 

Abbiamo cercato il significato del termine eroe sul dizionario : persona che per eccezionali 

virtù di coraggio o abnegazione si impone all'ammirazione di tutti.

A questo punto ci siamo chiesti se Pitagora rientrasse  per coraggio nella definizione di eroe 

o per virtù di abnegazione. I bambini hanno cercato anche la definizione di abnegazione: la 
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disposizione spirituale di chi rinuncia a far prevalere istinti, desideri, interessi personali, per 

motivi superiori. Ebbene sì, lo confermiamo , Pitagora è un eroe.

Pitagora è ora  per i ragazzi non qualcosa di immaginario e la sua formula è qualcosa di 

facilmente dimostrabile e tangibile.  Pitagora  rappresenta tutti coloro che si accendono per 

la conoscenza e questo non appartiene al colore della pelle o alle proprie origini. Ogni uomo

amante della conoscenza, dell’ osservazione e mosso da domande profonde  può essere un 

filosofo. Pitagora è l’ espressione elevata di ogni uomo che usa al meglio del suo potenziale 

il suo intuito e la sua intelligenza. Ci rappresenta. Questo è emerso dai dibattiti che si sono 

instaurati in classe. 

Osservazioni libere.

Abbiamo compreso i passaggi dell'intuizione di Pitagora per giungere alla formula ora ci 

serviva qualcosa in più.
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Dove applicare nella realtà la formula di Pitagora?

I ragazzi della classe VC , dopo aver studiato le regole del teorema di Pitagora e dopo averle

applicate in geometria guidati dal docente-lavorando in gruppo in modalità cooperative 

learning - si sono cimentati a risolvere problemi in contesti reali dove fosse necessario 

applicare le formule derivate dal teorema stesso.                                                                      
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Ho diviso la storia di Awa  in 17  sequenze lette volta per volta, seguite dalla drammatizzazione, 

raffigurate dai bambini e poi ho fatto loro per ogni sequenza l"intervista ai bambini.

2-Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

La conoscenza dei numeri.

3-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I bambini si sono divertiti ad ascoltare nuove lingue e a conoscere nuovi posti con l'ausilio di mezzi 

tecnologici.

4-Osservazioni libere.

 I bambini interagiscono tra di loro accettando le varie diversità.
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Testo “C’è un posto per tutti”.

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Tramite le immagini                                                                                                                               

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

La drammatizzazione, disegnare gli animali per poi farli colorare ai bambini e infine la canzone 

“Aggiungi un posto a tavola”

3-Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

Questo testo è nato per coinvolgere i bambini di tutta la classe nel progetto dell’intercultura. Gli 

argomenti di matematica trattati in questo testo sono stati i concetti topologici di cui: alto e basso, 

tanti e pochi, lungo e corto, leggero e pesante, grande medio e piccolo.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi (ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

L’importanza dell’aiutarsi l’uno con l’altro, di non emarginare nessun compagno nel gioco e di 

avere un gruppo classe unito

5-Osservazioni libere

Per sottolineare l’importanza dell’uguaglianza è stata disegnata una grande arca con dentro tutti gli 

animali, colorati dai bambini per rafforzare in loro l’importanza dell’aiuto reciproco, 

indipendentemente dal colore della pelle. Come rinforzo finale ho insegnato a loro la canzone 

“Aggiungi un posto a tavola”
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LA GRANDE INVENZIONE DI BUBAL

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo “La Grande invenzione di Bubal” è stata fatta ad alta voce dall’insegnante. 

La lettura veniva interrotta per dare modo ai bambini di intervenire e, attraverso domande guidate, 

provare a trovare  soluzioni ai problemi che il protagonista della storia via via incontrava.

 

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

 E’ stata riproposta la storia divisa in sequenze (sono state utilizzate quelle proposte fra i materiali 

forniti) sotto le quali sono state scritte delle didascalie, poi è stato chiesto come  avrebbero risolto il 

problema e dopo aver scoperto come aveva fatto la nostra amica anche loro si sono immedesimati in

Bubal: hanno disegnato il gregge e lo hanno raggruppato proprio come ha fatto Bubal e infine 

hanno contato le nostre pecore.

 

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

La decina, i raggruppamenti.

 

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima 

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

 I bambini sono stati molto entusiasti soprattutto perché hanno potuto mettere in pratica ciò che 

avevano ascoltato nel testo. Si sono immedesimati nel personaggio e questo li ha aiutati molto 

anche a capire il nuovo argomento che stavamo affrontando. 
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Come faresti tu?

Si prende un cane così vede se sono tutte

Può prendere una corda lunga e può piantare erba

Ci prova e ci riprova finché non ci riesce

Prende l’erba del paese

Pianta l’erba

Prende tutta l’erba del paese

Le fa uscire dalla più piccola alla più grande

Può prendere un pezzetto di erba e dargliela uno per uno

Prende l’erba e la porta a tutte le pecore

Si procura dei sassolini e quando la pecora esce ne mette uno nel cesto

Riconoscendole dal pelo

Fa un recinto più grande

Poteva costruire un flauto per attirarle

Va a trovare del cibo 

Riconoscerle da qualche particolare

Fa un recinto più grande

Le può segnare 

Va a cercare lei da mangiare

Pianta dei semi nel recinto

Chiederei alla mia mamma di farmi aiutare nel recinto

Si prende un cane per veder se sono tutte

Ne manda una fuori e la lascia per tanto tempo a mangiare

Colora di rosso le pecore per riconoscerle.
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LA GRANDE INVENZIONE DI BUBAL

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo “La Grande invenzione di Bubal” è stata fatta ad alta voce dall’insegnante.

La lettura veniva interrotta per dare modo ai bambini di intervenire e, attraverso domande guidate,

provare a trovare soluzioni ai problemi che il protagonista della storia via via incontrava.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

E’ stata riproposta la storia divisa in sequenze (sono state utilizzate quelle proposte fra i materiali 

forniti) sotto le quali sono state scritte delle didascalie, poi è stato chiesto come avrebbero risolto il 

problema e dopo aver scoperto come aveva fatto la nostra amica anche loro si sono immedesimati in

Bubal: hanno disegnato il gregge e lo hanno raggruppato proprio come ha fatto Bubal e infine 

hanno contato le nostre pecore

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

La decina, i raggruppamenti.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I bambini sono stati molto entusiasti soprattutto perché hanno potuto mettere in pratica ciò che

avevano ascoltato nel testo. Si sono immedesimati nel personaggio e questo li ha aiutati molto 

anche a capire il nuovo argomento che stavamo affrontando.
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Come faresti tu?

Si prende un cane così vede se sono tutte

Può prendere una corda lunga e può piantare erba

Ci prova e ci riprova finchè non ci riesce

Prende l’erba del paese

Pianta l’erba

Prende tutta l’erba del paese

Le fa uscire dalla più piccola alla più grande

Può prendere un pezzetto di erba e dargliela uno per uno

Prende l’erba e la porta a tutte le pecore

Si procura dei sassolini e quando la pecora esce ne mette uno nel cesto

Riconoscendole dal pelo

Fa un recinto più grande

Poteva costruire un flauto per attirarle

Va a trovare del cibo

Riconoscerle da qualche particolare

Fa un recinto più grande

Le può segnare

Va a cercare lei da mangiare

Pianta dei semi nel recinto

Chiederei alla mia mamma di farmi aiutare nel recinto

Si prende un cane per veder se sono tutte

Ne manda una fuori e la lascia per tanto tempo a mangiare

Colora di rosso le pecore per riconoscerle.
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo “Uri il piccolo Sumero” è stata fatta ad alta voce dall’insegnante. La lettura 

veniva interrotta per dare modo ai bambini di intervenire e, attraverso domande guidate, provare a

trovare soluzioni ai problemi che il protagonista della storia via via incontrava.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

Ho proposto ai bambini di ricreare “il metodo Uri” plasmando la plastilina. I bambini hanno così

modellato venti dita per poi raggrupparle in un'unica pallina. Abbiamo poi riportato sul

quaderno l’attività e fatto alcuni esercizi.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del 

testo? La decina, i raggruppamenti.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad 

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

I bambini sono stati molto entusiasti soprattutto perché hanno potuto mettere in pratica ciò che

avevano ascoltato nel testo. Si sono immedesimati nel personaggio e questo li ha aiutati molto

anche a capire il nuovo argomento che stavamo affrontando.
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

La lettura del testo è avvenuta nell'arco temporale di un mese. La storia è stata letta "a puntate".

All'interno del testo sono presenti domande rivolte ai bambini che gli permettono di ragionare su

alcune difficoltà, veri e propri problemi da risolvere immedesimandosi nei panni dei due

personaggi, mamma Kanyi e Thembi. Dopo aver letto queste domande ci siamo fermati, ciascun

bambino ha elaborato la sua soluzione in forma scritta, è seguita sempre una discussione collettiva

sulle diverse soluzioni trovate.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

L'attività principale ha riguardato la ricerca di soluzioni alle problematiche che di volta in volta i

personaggi si trovavano ad affrontare. Abbiamo anche praticamente costruito i "piccini", ossia i

bastoncini che mamma Kanyi crea a partire dal bastone bianco donatole da Luna. I bambini hanno

lavorato in piccoli gruppi con materiali naturali raccolti durante uscite didattiche presso parchi e

boschi effettuate negli anni precedenti. Ogni gruppo ha trovato soluzioni diverse che ha raccontato

poi in piccoli testi.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

Come riportato nei testi dei bambini abbiamo affrontato: il concetto di rapporto, unità di misura e

sottomultipli, la divisione, le frazioni, i numeri "rotti".

3-Quali sono gli aspetti più significativi emersi?

Oltre alla lettura del testo abbiamo arricchito il racconto con diverse attività. Abbiamo creato

insieme una mappa per capire cosa già conoscessimo riguardo all'africa. Già negli anni precedenti

avevamo letto testi ispirati alla storia della matematica e collegati all'Africa: "Awa insegna a

contare" di Enrico Giusti e "La geometria del faraone" di Anna Cerasoli. Inoltre tra ottobre e

novembre avevamo iniziato il percorso sull'Africa leggendo il libro "La donna che amava gli alberi"

un albo illustrato che racconta la storia di Wangari Mathaai. In quell'occasione avevamo avuto

modo di riprendere argomenti già trattati negli anni precedenti e legati ai temi della biodiversità e

della biologia. Attraverso questo libro abbiamo conosciuto la storia di Wangari

Mathaai,ricostruendo la sua biografia e approfondendo gli aspetti linguistici di questo genere

letterario. Durante i mesi seguenti abbiamo parlato di diversi aspetti legati alla storia dell'Africa a

partire dal XIX secolo. Studiando la storia di Gandhi (che ha vissuto ventuno anni in Sud Africa)

abbiamo avuto la possibilità di parlare di alcuni temi come l'apartheid, la schiavitù e la condizione

economica e sociale dell'Africa odierna. In questo ultimo periodo abbiamo lavorato alla

connessione di tutti gli argomenti trattati in storia e geografia e che riguardano l'evoluzione del

continente africano. Un gruppo di bambini ha creato una conferenza per approfondire gli aspetti
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legati al territorio. Un altro gruppo ha affrontato il tema della fauna africana. Un altro ha presentato

la biografia di Nelson Mandela.Abbiamo creato i vasi come mamma Kanyi, legando questa attività

anche alla scoperta della circonferenza e del Pi greco, argomento sul quale un altro gruppo di

bambini ha creato una conferenza, impegnando i compagni in un'esercitazione alla scoperta del

rapporto tra circonferenza rettificata e diametro. Abbiamo ascoltato diversi brani musicali

appartenenti a tradizioni differenti. I bambini hanno imparato un brano (o le le, moniba makasi),

letto alcune leggende africane e intervistato la maestra Annalisa che ,oltre ad essere insegnante nella

nostra classe, lavora nel campo dell’accoglienza e del sostegno a persone con storia migratoria

principalmente provenienti dal continente africano. Attraverso i suoi racconti abbiamo conosciuto la

figura dei griot e alcuni altri importanti aspetti che hanno affascinato molto i bambini. Il senso di

ricerca e di partecipazione è stato molto forte come la curiosità dei bimbi che abbiamo cercato di

direzionare: di fronte alla vastità degli argomenti affrontati e alla ricchezza di prospettive.

4- Osservazioni libere

Quando pensiamo all’Africa pensiamo alle storie, alle persone in cerchio che discutono, che

scambiano opinioni, immagini e prendono decisioni insieme. Pensiamo alla musica, ai canti, al

cibo, pensiamo ad un clima di condivisione, del fare insieme. Ci vengono in mente anche il ritmo

della musica e l’importanza del tempo, la modulazione tra la lentezza, la ritualità di alcune azioni e

la velocità di altre. Uno degli aspetti fondamentali che è emerso riguarda l’ORALITà, il racconto e

la trasmissione del sapere attraverso questo canale. Pensiamo che sarebbe importante riappropriarsi

del valore dell’oralità all’interno della vita della classe, soprattutto per quanto riguarda la

matematica che ha bisogno di ragionamento e di libertà di pensare e costruire, azioni di pensiero

che crescono e si sviluppano attraverso parole in libertà. Inoltre l’oralità apre l’immaginario al

mondo delle relazioni, all’importanza dell’ascolto e alla possibilità di raccontare le storie e di

trasformarle. Ci fa riflettere sulle relazioni con il mito e le fiabe.

Parlare dell’Africa ci avvicina a popoli lontani, ci fa incuriosire rispetto a usi e tradizioni che nel

raccontarli ci appaiono d’improvviso vicini e familiari, nella condivisione, nell’accoglienza e nella

socialità che esprimono.



  

Iniziamo a parlare di Africa...
la storia di Wangari
(Ottobre-Novembre)

Il colibrì vede che la foresta stava bruciando. 
E dice: "devo fare qualcosa". “Allora va a prendere dal primo fiume 
delle gocce d'acqua fredda per spegnere l'incendio!”, ma tutti gli 
animali gli dicevano: "ma che cerchi di fare con il tuo becco che può 
portare tre gocce d'acqua?" 
Lui dice: "io sto facendo il meglio che posso!" Luigi Filippo

Ho provato coraggio perché il  colibrì non si è arreso.
Wangari voleva farci capire che se vi arrendete a fare qualcosa, non 
ce la farete mai ma se continuerete a farla ,di certo ce la farete e 
dovrete essere sempre corraggiosi.
Voleva anche farci capire che il nostro dovere è salva re la casa,la 
natura e soprattutto la terra. Roshini
  

Una bellissima storia: “Sarò un colibrì” (clicca qui per il collegamento)
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https://www.youtube.com/watch?v=VhkkVto02MA


  

Nei mesi successivi continuiamo a parlare di Africa in 
conversazioni libere...ecco quello che sapevamo PRIMA DI 

LEGGERE IL TESTO “I VASI DI MAMMA KANYI”

Iniziamo a leggere “I vasi di Mamma Kanyi”
e rispondiamo alle domande- problema presenti nel libro

Poteva usare le braccia, le gambe e le dita. Gaia
Secondo me poteva usare un bastone. Viola
Secondo me Mamma Kanyi poteva usare dei guanti, piedi, dita, pezzi di stoffa, dei 
fogli, dei bastoncini. Rebecca
Secondo me poteva usare le foglie o i bastoni. Simone
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Secondo me è quello più grande perché le mani di mamma Kanyi sono 
più grandi. Nicole C.
Penso che sia quello grande poerché Thembi aveva le mani più 
piccole rispetto a quelle della mamma, quindi il vaso piccolo per 
mamma Kanyi avrebbe misurato due mani invece per Thembi tre 
mani. Gaia

Siccome Mamam Kanyi è più grande di Thembi, la misura non verrà 
uguale. Dico proprio così perché Thembi è piccola e Mamma Kanyi è 
grande. Simone
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Si, se non funzionavano le mani Thembi poteva adoperare i pollici. Irene
Secondo me mamma Kanyi poteva insegnare a Thembi come si facevano i 
vasi così quando mamma Kanyi stava fuori i vasi poteva farli direttamente 
lei. Viola

Secondo me si!Infatti un mio amico di nome Simone ha detto praticamente la 
stessa cosa, ed è strano! E' come se lui avesse previsto la storia. Angelica
Si, ma solo se potevano usare i bastoncini dritti. Alyssa Faith
Il bastoncino potrebbe aiutare tutte e due: aiuta Thembi perché potrebbe fare 
delle tacche che corrispondono alle mani di mamma Kanyi, può aiutare la 
mamma perché così può lavorare con sua figlia. Valerio
Il bastoncino l'aiuta perché basta che prende il bastone, lo mette in orizzontale, 
prende l'argilla e lo fa all'altezza dell'argilla. Luca
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Secondo me, tenevano il bastoncino dritto per non sbagliare niente. Infatti se 
tenevano il bastoncino storto sarebbe uscita una misura sbagliata. Roshini
Segnavano l'estremità con così tanta cura perché tenevano il ramoscello nella 
posizione dritta altrimenti verrebbe fuori una misura che non è la verità. 
Nicole F.

Secondo me il primo disegno è sbagliato perché sono troppo attaccati, il 
secondo pure perché sono troppo staccati e il terzo sono troppo storti. Angelica
Sulla prima porta hanno fatto una linea retta ma i bastoncini sono sovrapposti: 
secondo me non è giusto perché, essendo sovrapposti, la misura è più di quella 
che dovrebbe essere. Sulla seconda porta hanno messo i bastoni staccati e 
quindi secondo me non è giusta perché sicuramente è di meno della misura 
esatta. Sulla terza porta hanno messo i bastoncini in obliquo, secondo me non è 
giusto perché se lo fanno in obliquo sono di più perché misuri anche un altro 
pezzo di porta. Federica
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Secondo me potranno usare sempre un bastoncino perché Thembi se misura 
il vaso e c'è l'eccesso ci fa una tacca e quando torna mamma Kanyi misura 
con le dita l'eccesso. Rebecca
Per misurare quel pezzo poteva usare un bastoncino più piccolo. Luigi 
Filippo
Secondo me può usare un bastoncino più piccolo o dei sassolini. Diego
Secondo me possono usare una piccola roccia. Greta
Possono usare un bastoncino più corto e dritto e retto!Valerio Lennon 

No, non è un vero Otibele!Mamma Kanyi deve fare ancora altre prove!Francesco
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Lo sapeva perché nel bastone bianco ci entravano due otibele. Francesco

Secondo me no perché l'otibele è troppo piccolo e se lo mette un'altra volta è 
troppo grande. Potrebbe dividere l'otibele a metà. Greta

Secondo me non ce la fa perché il vaso è troppo altro. Potrebbe mettere dei 
sassi. Valerio Lennon

Potrebbe fare un pezzo di otibele o potrebbe utilizzare dei sassi. Angelica
Per misurare questo vaso per non lasciare uno spazio basta dividere una parte 
di otibele per ottenere nessuno spazio mancante. Nicole F.

No non ce la farà: per misurare quel vaso serve un bastoncino e più della metà. 
Gaia
Può usare un otibele più piccolo. Luigi Filippo
No, mamma Kanyi non ce la farà a misurare questo vaso con il bastoncino di 
Luna e l'otibele perché quel vaso è troppo grande e rimane un pezzetto. 
Potrebbe risolvere questo problema mettendo un sasso sull'otibele. Clara
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Sarà sicuramente più piccolo!
Perché per l'otibele il bastoncino l'hanno diviso in due e per l'etibele l'hanno 
diviso in tre. Francesco

Ora ci alleniamo a costruire i bastoncini come Mamma Kanyi 
e Thembi
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I bambini cercano soluzioni 
diverse per creare i bastoncini
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Costruiamo anche i vasi...e con l'occasione capiamo come funziona
la circonferenza!

Seguiamo la conferenza di Francesco, Clara, Luigi Filippo ed Irene
e facciamo l'esercitazione che ci propongono alla scoperta del Pi Greco!
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Costruiamo i vasi circolari e decoriamoli con i pattern realizzati 
tramite bozzetto
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Lavoriamo ancora sui vasi...creiamo 
pattern a partire dal geopiano e 
usiamoli per decorare
il nostro vaso-barattolo che contiene 
piantine fatte nascere e curate da noi 
(pomodori
e zucca)
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Attraverso le conferenze approfondiamo i temi che più ci interessano:
- L'africa, il territorio a cura di Nicole F, Gaia e Simone
- L'africa, gli animali della savana a cura di Valerio Lennon, Diego, Luca  
e Valerio
-L'africa, Nelson Mandela a cura di Alyssa, Greta, Nicole C e Angelica

Attraverso l'intervista alla maestra Annalisa scopriamo tante cose 
nuove
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La musica africana: strumenti (kora e djembè) e protagonisti

Le canzoni sulle quali abbiamo lavorato:

-mama africa...non è in africano ma in brasiliano (portoghese!)...abbiamo 
spiegato perché questo cantante ha deciso di dedicare una canzone 
all'Africa e perché esiste l'espressione "MAMMA AFRICA": 
clicca qui per ascoltarla
-MAMADOU DIABATè, lo abbiamo ascoltato per ispirarci nei disegni, 
suona la KORA clicca qui per ascoltarlo;
- Toumani Diabaté  lo abbiamo ascoltato per ispirarci nel disegno, è un 
griot, clicca qui per ascoltarlo;
Nel video suona la KORA un bellissimo strumento africano!
-ROKIA TRAORé...ascoltiamo la sua musica dalla prima...ci dà equilibrio 
e buon umore!Nel video  oltre alla kora ci sono altri strumenti africani 
clicca qui per ascoltarla;
-FOLI (non c'è movimento senza ritmo) ...anche questo video lo abbiamo 
visto la prima volta l'anno scorso, sempre bello rivederlo e ricordarci cosa 
ci ha insegnato NOURA sul DJEMBè clicca qui per vedere il video;
-O LE LE MONIBA MAKASI...è un canto per insegnare la navigazione ai 
bambini..clicca qui per ascoltarla,  lo abbiamo imparato e lo cantiamo 
spesso;
-Zulu Song di Miriam Makeba, l'abbiamo ascoltata per disegnare il nostro 
vaso. Gli zulu sono un'etnia che vive in Sud Africa. Miriam Makeba: una 
grandissima cantante! Anche lei viene dal Sud Africa...come Nelson 
Mandela!clicca qui per ascoltarla
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https://www.youtube.com/watch?v=P9GyFmQxUOg
https://www.youtube.com/watch?v=glHXDhFnQy8
https://www.youtube.com/watch?v=pJUE03aeaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=xB_EEFcM6TE
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw
https://www.youtube.com/watch?v=jPOM_3ZkU0Y


  

La nostra super mappa:
Laboratorio “Intercultura”: ecco ciò che 

abbiamo fatto insieme

TERRITORIO,
CLIMA,

ANIMALI,
ETNIE

MUSICA

I VASI DI 
MAMMA
KANYI

VASI

DOMANDE
BASTONCINI

IL RACCONTO DELLA MAESTRA ANNALISA

TRAMA-
PATTERN

:
TESSUTI

SUD AFRICA
NELSON 

MANDELA

WANGARI
MATHAAI

STORIE 
MUSICA
GRIOT
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Interviste ai bambini: i bambini raccontano il laboratorio

Nell’ultimo periodo,ci stiamo concentrando sul continente dell’Africa.

Abbiamo letto un libro che viene dal Sud Africa.

Mamma Kanyi ,era africana e costruiva i vasi, usava le mani come

“misura”per decidere l’altezza.

La parte della storia che più mi è piaciuta ,è stata quando Luna ha

dato il bastone che serviva per misurare i vasi a mamma Kanyi.

Abbiamo  preso  una  busta  con  tantissimi  bastoncini  che  avevamo

raccolto alla Caffarella sia in prima che in seconda. Poi ogni gruppo ne

ha presi alcuni per cercare di misurare il bastone bianco di Luna.

Dopo abbiamo spezzato i bastoncini per creare più bastoncini piccoli.

Secondo me, abbiamo studiato come mamma Khanyi misurava facendo i

calcoli per misurare i vasi.

Prima di iniziare questo percorso sapevo che in Africa faceva tanto

caldo ,e una parte era tanto povera.

Le  attività  che  abbiamo  svolto  oltre  a  leggere  il  libro  sono  state

:l’Africa il territorio, il clima, i vasi che abbiamo fatto con la maestra

Maria,  la  musica,  l'intervista  alla  maestra  Annalisa  che  ci  ha

raccontato delle cose sull’Africa. In questo periodo io, Simone e Gaia

abbiamo  preparato  una  conferenza  sull'Africa.  Abbiamo  studiato  il
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clima, il Nilo ovvero il fiume più lungo al mondo, il Sahara, la foresta

pluviale.  Insieme  alla  maestra  Francesca  abbiamo  creato  una

presentazione, abbiamo scelto il colore, le fotografie e abbiamo preparato

un discorso. Mi sentivo in ansia prima di raccontare la conferenza ma

poi sono stata soddisfatta. 

La maestra Annalisa nell’intervista ci ha raccontato che i griot sono

delle figure particolari che cantano le canzoni africane e raccontano

storie cantando. Ci ha raccontato anche che quando muore una persona

anziana è una biblioteca che brucia e in Africa le persone anziane sono

importanti.

Le attività del laboratorio mi sono piaciute ,soprattutto l'intervista

alla maestra Annalisa ,perché mi piace l’amore che ci ha trasmesso per

questo continente

Rifarei  questa  esperienza  perché  vorrei  approfondire  più  di  così

l’argomento .

Vorrei fare di nuovo l’intervista alla maestra Annalisa, perché mi è

piaciuto tantissimo.

Nicole F
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Con la classe abbiamo cominciato a studiare l’Africa in questo ultimo

periodo di scuola,stiamo facendo molte cose tra cui la lettura del libro

“I vasi di mamma Khanyi”.

La trama sarebbe che mamma Khanyi era una vasaia molto famosa e

faceva  vasi  di  ogni  genere.  Le  persone  venivano  da  ogni  dove  per

comprare i suoi vasi. Un giorno vennero due anziani che volevano un

vaso esattamente uguale a quello che aveva fatto mamma Khanyi prima

, il problema era che Mamma Khanyi non era a casa perché era andata

a raccogliere legna da ardere però c’era sua figlia Thembi che misurò il

vaso  accuratamente.  Dopo  un pò  Mamma Khanyi  tornò,  Thembi  le

raccontò tutto e le disse che il vaso era di tre mani . Mamma Khanyi

aveva fatto un vaso a seconda di quello che le aveva raccontato Thembi.

La mattina seguente gli anziani ritornarono e misero il vaso vecchio

vicino a quello nuovo ma non erano uguali e così diedero un altro

giorno a Mamma Khanyi per fare il vaso esattamente uguale.La sera



IC VIA CENEDA a.s. 2020-2021 
PROGETTO INTERCULTURA “C'era una volta...la matematica!

stessa,  mamma  Khanyi  si  sedette  sulla  panchina  pensando  a  cose

collegate a quello che era successo con lei la mattina. Dopo un paio di

minuti, si sentiva una voce dal cielo che diceva “ti aiuterò io” ma

mamma Khanyi si spaventò e sospirando chiese “chi è stato?”. A parlare

era stata Luna ; che disse “Guarda sotto l’albero”.La mattina seguente,

Mamma Khanyi andò a vedere sotto l’albero dove c’era un bastoncino

bianco perfettamente dritto. Così lei chiamò Thembi per mostrarglielo.

Thembi, vedendolo, aveva capito che al posto delle mani potevano usare

il bastoncino bianco. Così, per iniziare, misurarono la porta della loro

casa per conto proprio e la risposta che avevano dato era che misurava

cinque bastoncini e poi misurarono tante altre cose e la loro risposta

era sempre uguale. In seguito provarono a misurare alcuni vasi ma il

bastoncino  non  entrava  esattamente.  Così  pensarono  e  pensarono.

Mamma Khanyi  aveva  un'idea  che  loro  potevano  spezzare  la  loro 

pianta  preferita visto che i suoi steli erano dritti e così pensarono di
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fare  i  sottomultipli  del  bastoncino  e  dopo  tanti  sottomultipli  ci

riuscirono. Di questa storia,la parte che mi è piaciuta è quando la luna

ha aiutato mamma Khanyi e Thembi perché far parlare la luna è molto

creativo!

La cosa più bella è che la maestra ci ha fatto costruire i bastoncini e

noi  l’abbiamo  fatto  con  i  nastri  al  posto  dei  bastoncini:  prima

abbiamo piegato il nastro in due parti uguali, poi abbiamo preso un

altro nastro e lo abbiamo misurato tagliando la parte eccessiva e così

abbiamo fatto tutti i bastoncini.

Secondo me,riguardando questa storia, gli argomenti di matematica che

abbiamo studiato  sono la misurazione,i  sottomultipli,la  divisione  in

parti uguali ed essere precisi.

Prima di iniziare questo percorso, sapevo poche cose, come il jazz, che ha

avuto successo prima dell'indipendenza, il fiume Nilo, chi ha liberato

l’africa, alcune cose sul suo clima, cosa ha fatto Gandhi per ventuno
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anni, Wangari Maathai, “la geometria del faraone” e i nostri antenati.

Oltre a leggere il libro di Mamma Khanyi abbiamo ascoltato molte

canzoni, abbiamo fatto la mappa dell'Africa, intervistato la maestra

Annalisa visto che sapeva molte cose sull’Africa e disegnato delle forme

geometriche a tema africano. La maestra Annalisa ci ha raccontato che

in Africa ci sono più di cinquemila lingue, ci sono dei cantastorie,

c’erano tanti re e c' è una frase che dice:in Africa,quando muore una

persona anziana brucia una biblioteca. Poi ci ha detto che coinvolgono

persino i bambini per lottare; che il popoli degli Oromo usano un albero

gigante  dove  le  persone  si  mettono  sotto  a  discutere  su  qualcosa

d'importante e che il paesaggio del deserto Sahara cambia; che in realtà

l’Africa è ricca e piena di materie prime come oro,metalli,diamanti…

A me tra tutte quelle cose che ci ha detto la maestra Annalisa mi ha

colpito la frase “in Africa,se muore una persona anziana brucia una

biblioteca”.
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A me sono piaciute tutte le cose che abbiamo fatto perché erano molto

rilassanti e interessanti.  Vorrei tanto rifare questa esperienza perché

potrei rivivere tutte quelle emozioni. 

Ho imparato a collaborare anche con i compagni che conoscevo di meno.

Le cose che vorrei rifare sono per esempio disegnare le forme geometriche

a tema africana e interrogare le maestre. 

Roshini
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A scuola abbiamo studiato tanto l'africa. 

Nella storia di mamma KANYI succede che due signori venivano a casa

di mamma Kanyi. La figlia di mamma kanyi si chiama Tembi. Lei ha

misurato i vasi che loro hanno portato. Li ha misurati Thembi e pure

la mamma li ha misurati... ma non si mettevano d'accordo.

La mia parte  preferita e'  quando vengono i  due  signori  perché  era

interessante.

Abbiamo costruito i bastoncini. Io ho creato una specie di righello, ho

usato un foglio di carta e ho messo dei numeri. Ho capito che bisogna

essere precisi.

Di matematica abbiamo studiato la divisione. 

Io sapevo prima di iniziare questa esperienza che in Africa suonavano e

cantavano e sapevo che faceva caldo.

Oltre alla lettura del libro, abbiamo ascoltato le canzoni africane.

La maestra Annalisa a detto cose importanti cioè ha detto che delle

persone  vanno sotto  un albero  a  protestare...e  mi  ha colpito  quasi

tutto. A me sono piaciute le attività del progetto intercoltura mi è

piaciuta la parte in cui la maestra ha parlato dei virus perché li

rendeva interessanti il fatto che sono letali. Io vorrei rifare questa

esperienza perché mi e tanto piaciuta. Io vorrei rifare l'intervista alla

maestra Annalisa e il laboratorio interculturale perché è stato tutto

interessante. A me è piaciuto e colpito tutto. Luca
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Nell'ultimo periodo ci stiamo concentrando sul continente Africa. 

Mamma Kanyi era una grande vasaia tutti venivano a comprare i 

suoi vasi. C'erano vasi Grandi e vasi piccoli. Un giorno Mamma  

Kanyi uscì e rimase Thembi (sua figlia) e arrivarono due anziani che 

chiesero a Thembi di copiare quel vaso. Quel vaso era di tre mani (loro 

non avevano il metro quindi usavano le mani per misurare). Poi tornò

mamma Kanyi e Thembi le disse che doveva fare un vaso uguale a 

quello che le avevano portato gli anziani e che era di tre mani. Allora 

mamma Kanyi si mise a lavoro. Poi confrontò il suo vaso con quello 

degli aziani e si accorse che il suo era più grande perché le sue mani 

erano più grandi di quelle di Thembi ma Thembi le aveva detto tre. 

Allora mamma Kanyi chiese a gli anziani dieci minuti per rifare 

questo vaso ma questa volta senza Thembi. Una sera mamma Kanyi si 

mise fuori a cercare un modo per far sì che Thembi potesse lavorare con

lei, poi senti una voce "ti aiuterò io", "chi sei?!"disse mamma Kanyi".

“Sono Luna, e ti ho lasciato un regalo dietro l'albero” Mamma Kanyi

andò dietro l'albero e vide un bastoncino bianco e disse "cosa ci faccio?"

poi andò a farlo vedere a Thembi e Thembi disse "ho capito!Potremmo

utilizzarlo per misurare!" Poi mamma Kanyi si affacciò dalla finestra e

vide la sua pianta preferita e pensò che spezzando il suo fusto potrebbe
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fare  pezzettini  ancora  più  piccoli...altrimenti  come  poteva  fare  a

misurare i pezzi più piccoli? Poteva fare pezzettini ancora più piccoli ,

il primo piccolo lo chiamò Otibele. 

La parte della storia che mi è piaciuta di più è quando hanno scoperto

che il vaso era venuto male perché mamma Kanyi aveva le mani più

grandi. Questa parte mi è piaciuta perché non ci avevo pensato, infatti

ho sbagliato la domanda che è anche una cosa vera e molto bella.

Per costruire i bastoncini prima abbiamo preso due bastoncini e poi li

abbiamo legati insieme ed era così un Otibele. Poi abbiamo misurato

tutti i bastoncini sull'Otibele e ci abbiamo messo il nome giusto e poi

abbiamo scritto sul foglio tutto. Ho capito che da una cosa misurata si

possono misurare altre cose.

Secondo me gli argomenti di matematica che  abbiamo studiato sono

frazioni e una materia che abbiamo fatto anche è geometria.

Dell'Africa prima di iniziare questo percorso, beh, non sapevo molto ma

conoscevo persone tipo Awa, Wangari Maathai.

Oltre la lettura del libro a tema africa abbiamo fatto i vasi con i

colori a cera, abbiamo fatto i vasi di Das e rivestire la nostra pianta

di pomodoro e zucchina con il disegno geometrico che abbiamo fatto. 

La  maestra  Annalisa  durante  l'intervista  ci  ha  raccontato  che  in
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Africa ci sono state molte guerre, e che delle persone si riunivano sotto

un albero preciso a decidere, che in Africa si usano dei teli per fare

tante cose tipo una gonna, per portare il bambino dietro alla schiena.

Veramente non so cosa mi ha colpito di più mi hanno colpito tutte la

cose allo stesso modo.

Mi sono piaciute le attività che ho svolto nel laboratorio, mi è piaciuto

fare i vasi, colorare quel disegno,  mi sono piaciute perché sono molto

divertenti e mi fanno entrare nell'Africa.

Vorrei fare  di  nuovo  questa  esperienza  perché  è  bellissimissima  e

fortissimissima!

Le attività che vorrei rifare sono fare i vasi di Das e colorare il

disegno e soprattutto rifare quel disegno!Una cosa che ho osservato:è che

amo l'Africa! 

Greta



IC VIA CENEDA a.s. 2020-2021 
PROGETTO INTERCULTURA “C'era una volta...la matematica!

Nell' ultimo periodo abbiamo lavorato sul racconto “i vasi di Mamma

Khanyi” e su tanti altri argomenti legati al tema ”Africa”.

Io e tutta la mia classe (maestri e compagni) ci stiamo concentrando

MOLTO sull’Africa. È un continente molto GRANDE. Una cosa bella è

che tante delle cose che abbiamo studiato tipo:Wangari Maathai,Gandhi ,

Awa e molte altre cose vivevano o sono state in Africa!

Un po’ di tempo fa la maestra Francesca ci ha letto un libro che si

chiama: I VASI DI MAMMA KANYI, a me è piaciuto molto.

Ecco come è andata:

Tanto tanto tempo fa in un villaggio chiamato MATEWU viveva una

donna  chiamata  Mamma  Khanyi  con  sua  figlia  Thembi.  Mamma

Khanyi era una famosa vasaia, la gente arrivava da ogni paese per

comprare i suoi vasi.

Mamma Khanyi faceva bellissimi vasi di ogni dimensione: c’erano vasi

GRANDI c’erano  vasi  piccoli  vasi  rotondi  o  alti,  tutti  ovviamente

dipinti con motivi scintillanti.

Un giorno arrivarono due anziani per chiedere a Mamma Khanyi di

misurare un vaso che avevano portato perché gliene serviva uno identico

a quello.

Allora Thembi misurò il vaso al posto di Mamma Khanyi. 
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Quando Mamma Khanyi tornò Thembi le raccontò dell’accaduto.

Appena Thembi finì di parlare Mamma Khanyi fu disperata ma Thembi

le disse”guarda che il vaso l'ho misurato: sono esattamente tre mani!”

Quando finì il vaso si accorse che era troppo grande!  Perché Thembi

aveva le mani più corte di quelle di Mamma Khanyi quindi a Mamma

Khanyi servivano meno mani.

Nella stessa notte Mamma Khanyi uscì fuori per prendere una boccata

d’aria ma a un certo punto sentiì dire:” ti aiuterò io”. Mamma Khanyi

rispose:” chi è a parlare?” e la voce rispose:” sono io, Luna, domani

guarda cosa c è sotto l’albero!”

La mattina seguente Mamma Khanyi vide sotto l’albero un bastoncino

bianco allora Themi e Mamma Khanyi iniziarono a dare idee su come il

bastoncino potrebbe aiutarle.

Questa storia mi ha impressionato, mi piace molto ma la mia parte

preferita è quella in cui con calma e senza agitazione Mamma Khanyi e

Thembi cercano di capire come il bastoncino le avrebbero aiutate.

Noi, oltre a leggere la storia, stiamo anche cercando di risolvere pure il

problema di Thembi e Mamma Kanyi con dei rametti: prima ci siamo

messi  in gruppi,  abbiamo creato il  nostro bastoncino e ora stiamo

ragionando.
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Noi  già  prima  di  studiare  l’Africa  sapevamo  tante  altre  cose  per

esempio: Awa, Wangari Maathai, “la geometria del faraone”,  Gandhi,

l’adattamento  delle  specie,  l’equatore,  la  schiavitu’,  gli  antenati  (gli

ominidi) e che in africa c è tanto ritmo e si balla molto.

Oltre alla lettura del libro c' è stata pure una conferenza organizzata

da alcuni miei compagni che parlava proprio dell’Africa.

La mia classe è molto fortunata perché abbiamo una maestra di nome

ANNALISA che  è  un’esperta  sull’Africa:  ci  ha  detto  tante  cose  per

esempio che le persone in Africa si fanno una specie di tessuto con

figure molto belle che si regalano perché si possono usare come velo,

come copri costume, come abito per le cerimonie importanti e per altre

cose di sicuro belle.

Le attività che ho svolto sono: ballare e cantare le canzoni africane,

fare il vaso di argilla e disegnare quel disegno geometrico, devo dire che

mi piacciono molto tutte e tre le attività ma la mia preferita è quella

di  fare  il  vaso,  infatti  la  rifarei  più  e  più  volte.  Io  non  vorrei

aggiungere nulla per me è perfetto così, un’ avventura magnifica!!:)

Rebecca
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Negli ultimi tempi ci stiamo concentrando sulla conoscenza dell’Africa.

Tra le cose che abbiamo studiato c'è Mamma Kanyi.

Mamma Khanyi è una grande vasaia.

Un giorno, Mamma Khanji non era a casa ed erano venuti dei signori

che volevano fare un vaso uguale a quello che già avevano per regalarlo

ad un matrimonio. Quel giorno però mamma Kanyi non c'era e Thembi

misurò il vaso. Thembi riferì a Mamma Khanyi che il vaso doveva

essere alto tre mani e lei lo realizzò.

Il vaso che Mamma Khanyi aveva realizzato era però troppo grande e

allora chiese ai due anziani di lasciarle fare di nuovo il vaso con le

sue mani.

Khanyi era preoccupata di non aver insegnato bene a sua figlia a

prendere le misure giuste.

Quella notte la luna suggerì a Khanyi di usare un bastoncino per

prendere le misure delle cose e così non ci si poteva sbagliare.

La parte più bella è quella dove Mamma Khanyi trova il bastoncino

bianco, e mi è piaciuta perché Khanyi si è svegliata presto di mattina

per prenderlo.

Oltre a leggere questa bella storia ho costruito i bastoncini ed ho capito
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che non era facile misurare.

Secondo me i bastoncini se li unisci e li sommi raggiungi una bella e

grande misura.

Prima  di  questa  esperienza,  dell’Africa  sapevo  solo  che  AWA  (una

bambina africana che abbiamo conosciuto in prima) viveva lì.

Ho anche studiato il periodo in cui Ghandi è stato in Sud Africa e

Wangari  Maathai.  La  Maestra  Annalisa,  durante  l'intervista,  ha

raccontato dell’Africa che tante persone fanno bellissimi teli africani.

Insieme a Gaia e Nicole abbiamo spiegato ai nostri compagni che in

Africa c'è un grandissimo vulcano spento che si chiama Kilimangiaro. 

Mi ha colpito che l’Africa ha un importante fiume che si chiama NILO. 

Tra le attività che abbiamo fatto mi sono piaciute particolarmente la

musica e i vasi. Mi è piaciuta molto questa esperienza ma credo sia

sufficiente perché abbiamo imparato tante cose su questo continente.

Vorrei però ancora sentire altre canzoni africane perché mi piacciono.

Ho osservato che l’Africa è un paese molto povero anche se ricco di

natura e di bellezze. La gente pur avendo poco di tutto si accontenta.

Simone
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Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato sul racconto “I vasi di mamma

kanyi “e su tanti altri argomenti legati al tema “ Africa”.

L’Africa è un continente e si trova nel pianeta terra, l’Africa è molto

grande,ci sono tante popolazioni e addirittura cinquemila lingue,visto

che l’ Africa è un continente molto interessante la maestra ci ha letto

un libro che si chiama “i vasi di mamma Kanyi”. E un libro stupendo

che parla di una mamma vasaia che faceva sempre molti vasi di tutte

le forme misurandoli con le mani .

Un giorno una coppia di signori va a casa di mamma Kanyi ma lei

non c’era ma c’era Tembi, così hanno chiesto a Tembi di fare un vaso

della stessa misura.

Lei misurò con lei sue mani e disse alla mamma che il vaso misurava

tre mani.

Cosi mamma Kanyi si mise a misurare la stessa quantità di mani

venne un vaso molto più grande perchè Tembi aveva le mani molto più

piccole di quelle di mamma kanyi.

Una sera Luna da un bastoncino bianco a mamma kanyi per misurare

i vasi senza sbagliare più con le mani più piccole perché il bastoncino è

sempre uguale.

Ma poi si accorgono che il bastoncino per alcuni vasi era troppo corto
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o lungo e avanzava un pezzo,quindi mamma kanyi con i gambi delle

sue  piante  preferite  fa  diversi  pezzi  per  esempio  la  metà  di  un

bastoncino, un terzo, un quarto e così via dandogli diversi nomi.

Questa storia è davvero bella la mia parte preferita è stata la parte in

cui  fa diversi pezzi  di bastoncini perché  ha avuto molta creatività

mamma kanyi.

In  classe  abbiamo  fatto  anche  noi  i  vari  pezzi  di  bastoncini,  io

Federica e Valerio abbiamo preso un bastoncino, abbiamo disegnato il

contorno sul foglio.

Poi usando lo stesso bastoncino messo in verticale sul disegno abbiamo

disegnato delle tacche.

Mettendo  il  bastoncino  come  all’inizio,  le  stesse  tacche  le  abbiamo

disegnate sul bastoncino e la maestra ci ha aiutati a tagliarlo.

Con  questa  storia  abbiamo  studiato  le  divisioni  ed  anche  le

moltiplicazioni.

Prima di iniziare questo percorso io sapevo poche cose dell’Africa per

esempio che è un continente,ma facendo la lettura del libro,la conferenza

e ascoltando la maestra Annalisa abbiamo imparato molte cose.

Lei ci ha raccontato che in Africa ci sono tante diverse popolazioni

infatti ci sono più di cinquemila lingue.
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In alcuni paesi soprattutto nell’Africa occidentale c’erano i griot che

sono degli artisti.

La cosa però che mi ha colpito di più è quando la maestra ha detto che

in Africa quando un anziano muore è come una biblioteca che brucia.

A me queste attività sono piaciute moltissimo e le rifarei sicuramente

perché sono state belle ed abbiamo imparato molte cose nuove.

Io vorrei rileggere la storia, è stata meravigliosa.

Facendo tutto questo ho provato felicità e mi sono sentita più grande

perché è stato un argomento abbastanza difficile.

Gaia
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La storia  di  mamma Kanyi  parla  di  una  donna  che  faceva  vasi

misurandoli con le mani, ma quando due anziani andarono dalla figlia

per chiederle di fare un vaso per loro, mamma Kanyi si accorse che le

misure erano diverse perché la grandezza delle loro mani era diversa. 

Grazie a l’aiuto della luna però, mamma Kanyi trovò sotto l’albero un

bastoncino bianco che la aiuto’ a misurare meglio la grandezza dei

vasi.

Mamma Kanyi e la figlia Thembi crearono piu’ bastoncini, chiamati

piccini, per misurare cosi meglio i vasi.

La parte della storia che mi è piaciuta di piu’ quando Kanyi parla con

la luna,  perche è  lei  che  la aiuta a misurare i vasi con il primo

bastoncino bianco.

Quando sono stati  costruiti  i  bastoncini  io  non ero presente,  però

leggendo la storia e vedendo il video su Youtube ho capito che grazie a

questi tipi di bastoncini diversi tra loro si può misurare qualsiasi

cosa.

Secondo me abbiamo studiato geometria.

Oltre alla lettura del libro abbiamo ascoltato i nostri compagni di

classe che ci hanno spiegato l’Africa.
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La maestra Annalisa ci ha spiegato tutta la storia del continente

africano, partendo dalla storia sulla schiavitù e ci ha fatto vedere i

souvenir provenienti da l’Africa, spiegandoci come sono stati fatti.

Mi ha colpito molto quando la maestra ci ha parlato dei souvenir.

Io personalmente vorrei fare di nuovo la mappa su l’Africa perché mi è

piaciuto molto disegnarla e perché colorarla mi ha molto rilassato.

Mi ha colpito  particolarmente  la storia di  mamma Kanyi ,  perché

quando lei ha sbagliato le misure del vaso mi sono sentito triste, ma al

tempo stesso ho capito come si misuravano gli oggetti a quei tempi.

Valerio Lennon 
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Nell'ultimo  periodo  ci  siamo  concentrati  sull'Africa  e  sud  Africa.

A me la parte della storia che è piaciuta di più è stata quando Luna

ha  dato  il  bastoncino  bianco  a  Mamma  Kanyi.  

Abbiamo costruito i bastoncini. In gruppi abbiamo preso dei bastoncini,

li abbiamo rotti e con un altro bastoncino dovevamo misurare quelli

rotti.   Ho  capito  che  puoi  dividere  tutto  quello  che  vuoi.

Abbiamo  studiato  la  divisione.

Prima di iniziare questo percorso sull'Africa sapevo solo che si trovava

molto  lontano da noi.  Oltre  al  libro  abbiamo ascoltato  la musica

africana  e  abbiamo  ballato.  

La maestra Annalisa durante  l'intervista ha parlato  del  regno del

mandé.  Poi  ci  ha  parlato  dei  griot  che  sono  delle  figure  molto

particolari. Poi ha raccontato che in Africa quando un vecchio muore

una biblioteca brucia. Poi ha parlato degli Oromo che si univano sotto

un  albero  all'  ombra  a  discutere.  

Le attività che abbiamo svolto mi sono piaciute tutte.

Rifarei questa esperienza molto volentieri perché oltre a divertirmi ho

imparato  tante  cose  nuove. 

Vorrei  leggere  nuovamente  il  libro  perché  mi  è  piaciuto  molto.  

Una cosa che  mi ha colpito particolarmente è  stata Mamma kanyi
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perché  ho  imparato  a  misurare  con  i  bastoncini.

Nicole C.
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In questo periodo stiamo facendo un laboratorio sull’Africa.

Attraverso il libro “I vasi di mamma Kanyi” abbiamo studiato forme e

imparato a misurare con diverse cose, tipo le mani.

Mamma Kanyi era una vasaia. Nel suo villaggio erano arrivati degli

anziani, che le chiesero di copiare un vaso. Allora, la figlia di Kanyi,

che  si  chiamava Themby,  prese  le  misure  con le  sue  mani.  Mamma

Kanyi lo copiò seguendo le misure di Themby, ma non lo fece tenendo

conto che le mani di Themby fossero più piccole delle sue, quindi il vaso

venne più grande. Allora la Luna le regalò un bastone. Quindi mamma

Kanyi e Themby ripresero le misure del vaso con il bastone che le aveva

regalato la Luna.

La parte della storia che mi è piaciuta di più è quella in cui mamma

Kanyi era disperata perché credeva non poteva avere più possibilità di

rifare il vaso. Questa parte mi è piaciuta perché è strano che la Luna

possa regalare un bastone.
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Anche  noi  abbiamo  costruito  i  bastoncini  partendo  da  un  bastone

grande e facendo ogni bastoncino lungo la metà di quello precedente. Ho

capito che i bastoncini vengono sempre più piccoli.

Abbiamo studiato le divisioni, le moltiplicazioni e le misure.

Prima di iniziare questo percorso, dell’Africa non sapevo niente.

Abbiamo  svolto  attività  molto  divertenti,  tipo  costruire  vasi  di

terracotta (DAS) a tema africano.

La maestra Annalisa quando la intervistavamo ha detto che in Africa

ci sono molte persone che tessono la stoffa e ci ha portato a vedere dei

teli fatti in Africa. Mi ha colpito che quei teli abbiano fatto tutta

quella strada per arrivare in Italia.

Le attività che abbiamo svolto mi sono piaciute, soprattutto la musica,

i tessuti e le marce- camminate per andare a prendere l’acqua, che sono

le  cose  che  mi  hanno  colpito  più  di  tutte.  Farei  di  nuovo  questa

esperienza perché è stato molto divertente ed interessante.
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Vorrei rifare la musica, i tessuti e le marce, perché mi hanno tanto

divertito.

La musica mi è piaciuta particolarmente perché è fatta con strumenti

fatti tutti da loro, artigianali, e i suoni prodotti sono molto belli.

Luigi Filippo
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Nell’ultimo  periodo  abbiamo  parlato  tanto  dell’Africa.  Questa  è  la

storia di Mamma Khany:

Mamma Khanyi costruiva vasi di argilla e la figlia Thembi la aiutava.

Misuravano i vasi con le mani. Un giorno due anziani hanno chiesto a

Thembi di copiare un vaso che avevano per regalarlo. Thembi misurò il

vaso con le mani e disse che ci volevano tre mani. Khany fa il vaso

con tre mani. Però il vaso non era lo stesso perché mamma Khany ha

le mani più grandi. La luna diede un bastoncino a mamma Khanyi per

misurare allo stesso modo di Thembi i vasi. Misurarono la porta e

scoprirono che la porta era alta 5 bastoncini.

La parte della storia che mi è piaciuta di più è quando la luna regala

il bastoncino a mamma Khany perché alla fine riesce a misurare.

A scuola la maestra ci ha dato i bastoncini e li abbiamo tagliati e

misurati.

Con questa storia abbiamo studiato geometria e le misurazioni.
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Prima di iniziare questa storia sapevo che nell’Africa ci sono tanti

animali e tanta natura e che gli uomini primitivi vengono da lì.

Oltre  alla lettura del libro abbiamo parlato dell’Africa e della sua

natura tante volte, abbiamo parlato dell’Egitto e raccontato la storia

di Wangari.

Mi sono piaciute tutte le attività ma quella sulla musica è stata la

più bella.

Mi piacerebbe di nuovo fare questa esperienza perché adoro fare i lavori

insieme ai miei compagni.

Mi piacerebbe soprattutto fare di nuovo anche l’attività sulla musica

perché mi piace la musica africana.

La  cosa  che  mi  ha  colpito  di  più  è  che  l’Africa  è  un  continente

bellissimo,  più  dell’Italia  e  del  Brasile  perché  c’è  l’Egitto  dove  mi

piacerebbe moltissimo andare per vedere le piramidi e il deserto 

Diego
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Io  e  la mia classe  ci  stiamo concentrando sul  continente  “Africa”:

abbiamo  parlato  di  Gandhi  che  non  è  dell’Africa  ma  è  stato  per

ventuno anni in Sud Africa.  Lui era avvocato ed è andato lì per

difendere i diritti delle persone indiane dai bianchi. 

Poi abbiamo letto un libro che ci ha portato la nostra amica Viola: si

chiama “la donna che  piantava gli  alberi”  e  racconta la storia di

Wangari  Maathai,  che  ha  vinto  il  premio  Nobel  e  ha  piantato

cinquanta milioni di alberi!

In prima abbiamo letto “AWA insegna a contare”: nel suo paese c’erano

solo i numeri un, du e un+du che sarebbero uno due e tre; per dire di

più dicevano tanti e per dire cinque dicevano una mano, per dire dieci

dicevano TUTTO. 

Quest'anno abbiamo letto la storia “I vasi di mamma Kanyi”. Mamma

Kanyi era una vasaia abbastanza conosciuta per i suoi bellissimi vasi.

Un giorno la figlia Thembi incontrò degli anziani con un vaso che

volevano copiare per un matrimonio.  Danno il vaso a Thembi per

misurarlo in modo da farne uno uguale. Thembi lo misura due mani,

poi quando arriva la madre Thembi le dice: “mamma ho misurato questo

vaso due mani ora tocca a te farlo”. La mamma si mette a costruire
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con le SUE mani il vaso, poi tornano gli anziani e le dicono: “No!

Questo vaso è troppo grande!” Mamma Kanyi non capisce...anche io non

capivo ma poi ho risposto alla domanda: Perchè il vaso è più grande di

quello che gli hanno portato gli anziani? Allora ho capito!Perchè le

mani di Thembi erano più piccole di quelle della mamma, allora sono

uscite lunghezze diverse! Poi Mamma Kanyi si mette sotto la Luna  a

guardare  le  stelle  e  la  Luna  le  “da”  un  bastoncino  con  cui  può

misurare tutte le lunghezze così le lunghezze e larghezze saranno uguali

sia se le misura Thembi sia la mamma! Ù

La parte della storia che mi è piaciuta di più è stata quando  hanno

capito che  le  lunghezze  erano diverse  perché  avevano le  mani o più

piccole o più grandi. 

Perché quando dobbiamo capire perché è come se dobbiamo infilarci nella

storia ed essere finta di essere nei loro panni e mi piace molto! In

classe, inoltre, abbiamo fatto i bastoncini abbiamo fatto anche l’otibele:

abbiamo  fatto  prima  sul  foglio  la  larghezza  del  bastoncino  e  poi

abbiamo messo il bastoncino in verticale e abbiamo fatto le tacche e poi

l’abbiamo diviso a metà, in due, tre, quattro… fino a dieci! Ho capito

che basta dividere sempre di più per ottenere un bastoncino sempre più

piccolo  fino  ad  arrivare  a  dieci.  Secondo  me  degli  argomenti  di
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matematica abbiamo studiato geometria e abbiamo anche studiato le

divisioni.

Prima di iniziare questo lavoro conoscevo  la storia di Gandhi, infatti

ho preparato una conferenza con le mie amiche e abbiamo scoperto che

Gandhi è stato in Sud Africa per tanto tempo.  Poi conoscevo la storia

di Wangari Maathai, ovviamente quella di Awa che ci ha aiutato anche

per andare avanti con i numeri e per contare e la storia “la geometria

del faraone”. La geometria del faraone è importantissima per tirare una

linea retta perché abbiamo capito che loro facevano le rette per i confini

dei campi e quindi abbiamo capito tante cose di geometria.

Abbiamo anche intervistato la maestra Annalisa. Ecco le cose che ci ha

raccontato: il regno del mandè, i Griot che sono delle figure particolari,

persone che raccontano storie con la musica e le parole.  Mi ha colpito

questo detto: “quando muore una persona anziana,è una biblioteca che

brucia”. Mi ha colpito perché se una persona anziana, i più giovani non

ti possono raccontare le storie del passato. Le abbiamo fatto anche

qualche domanda: Perché i confini sembrano fatti con il righello? 

Perché i confini li hanno fatti i bianchi ma non hanno diviso bene i

popoli. 

Un'altra  domanda:  Quelli  che  stanno  nel  deserto  perché  non  se  ne
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vanno? 

Perché sono abituati  a stare  lì  e ci sono affezionati. 

Mi ha colpito anche la popolazione degli Oromo che vive vicino degli

alberi giganteschi. Si riuniscono tutti quanti intorno  a un albero per

discutere delle cose della comunità...questa cosa mi ha colpito molto. 

Le attività del laboratorio mi sono piaciute, ma in particolare mi è

piaciuta la storia di  Wangari perché è molto bello che ha piantato

cinquanta milioni di alberi e come insegnante è stata molto brava. Poi

mi ha colpito Gandhi perché ha lottato non con armi o pistole ma con

la non violenza l’arma più forte che abbia inventato l’uomo: è una

frase molto bella.  Ma anche Mamma Kanyi perché è un libro che ti

racconta,  ma  devi  anche  ragionare  perché  in  mezzo  ci  sono  delle

domande e questo libro è fatto per gli africani che hanno tutti libri

con i bambini con la pelle chiara allora si sentono a disagio. Hanno

fatto questo libro per insegnare la matematica senza farli sentire a

disagio. 

Rifarei  questa esperienza perché  abbiamo affrontato fatica ma anche

molta  curiosità  di  entrare  dentro  un  libro  e  molto  impegno  per

ragionare  a  mille  soluzioni  che  Mamma  Kanyi  ci  ha  fatto

affrontare...ma mi sono divertita. 
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Io vorrei rifare in particolare Wangari Maathai perché mi è rimasto

nel cuore e non me lo scorderò mai che ha piantato cinquanta milioni

di alberi!!!!! Ha salvato la natura le piante e NOI! Perché senza alberi

noi non viviamo!!! 

Federica



IC VIA CENEDA a.s. 2020-2021 
PROGETTO INTERCULTURA “C'era una volta...la matematica!

In questo periodo abbiamo lavorato soprattutto sul continente AFRICA.

Abbiamo letto anche un libro intitolato “I vasi di mamma Khanyi”.

Tanto  tempo  fa  nel  villaggio  di  Matewu,  era  famosa  una  vasaia,

mamma Khanyi che viveva con sua figlia Thembi. Un giorno mamma

Khanyi andò a raccogliere frutti in campagna e ad un certo punto al

villaggio arrivarono degli anziani e dissero a Thembi di fare un vaso

esattamente come il loro. Allora Thembi ha misurato il vaso ed era alto

tre mani. Quando mamma Khanyi ritornò dalla campagna Thembi le

raccontò tutto quello che era successo al villaggio e le disse di non

preoccuparsi perché aveva misurato il vaso: era esattamente tre mani.

Allora mamma Khanyi ci rimase un po' male ma ne fece uno proprio di

tre mani (sue!). Quando gli anziani tornarono al villaggio videro che il

vaso di mamma Khanyi non era come il loro. Allora mamma Khanyi

disse che lo avrebbe fabbricato di nuovo. Una sera però non riusciva a

dormire perché aveva paura che quell’errore potesse ricapitare. La luna

però le disse di usare un bastoncino bianco che era sotto un albero per
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misurare i vasi. Mamma Khanyi e Thembi impararono a misurare con

quel bastoncino però quando i vasi non erano esattamente della misura

di quel bastoncino inventarono di usare dei "piccini”, cioè dei pezzi più

piccoli. Il piccino di due, otibele, era la metà del bastoncino di Luna;

piccino di tre era etibele cioè uguale al bastoncino di Luna diviso tre e

così altri piccini. Da allora mamma Khanyi e Thembi sono riuscite a

misurare i vasi perché anche se li misurava Thembi o mamma Khanyi

la misura del vaso era sempre la stessa.

Infatti mi è piaciuta la parte della storia quando hanno avuto l’idea

dei piccini!

Anche io e Greta abbiamo costruito dei piccini. Prima di tutto abbiamo

preso un bastone e l’abbiamo misurato su quello di Luna che stava

sulla LIM, poi ne abbiamo preso un altro e lo abbiamo confrontato al

nostro bastoncino che era uguale a quello di Luna. Questo bastoncino

lo abbiamo diviso a metà ed è diventato l’otibele. Poi abbiamo preso un
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altro bastoncino e lo abbiamo confrontato con quello di Luna e lo

abbiamo diviso in tre. Di questi tre pezzi ne abbiamo preso solo uno,

cioè l' etibele.  Ho capito come si misura, come si creano i piccini in

modo da misurare i vasi o altre cose senza problemi perché la misura

se tutti usano i piccini è esatta.

In questo  modo abbiamo studiato  l’addizione,  la  moltiplicazione  ma

soprattutto la suddivisione parlando dei piccini.

Dell’Africa sapevo già che era un continente, che lì faceva molto caldo e

che gli abitanti avevano la pelle scura per tutto il caldo che fa.

Le attività a tema Africa che abbiamo svolto sono: ballare a ritmo,

cantare canzoni e intervistare la maestra Annalisa perché lei lavora

con molti colleghi che vivono in Africa.

La maestra Annalisa che abbiamo intervistato ha raccontato che il

fiume piú lungo è il  Nilo,  che  quando muore  una persona anziana

dicono questa poesia o filastrocca: “QUANDO MUORE UNA PERSONA
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ANZIANA È COME SE SI BRUCIA UNA BIBLIOTECA”. Mi ha colpito

quando ci ha detto anche che loro si mettono sotto un albero gigantesco

per discutere delle cose che gli servono sulla terra.

Mi  sono  piaciute  molto  le  attività  del  laboratorio  interculturale

soprattutto la danza della mattina perché mi piace quando la mattina

siamo tutti un po' addormentati e la musica ci sveglia.

Farei  ancora  questa  esperienza  perché  mi  è  piaciuta

moltissimissimissimo. Vorrei di nuovo danzare soprattutto la danza del

sole e intervistare altre persone.

Mi ha colpito molto infatti il ritmo della musica africana e come loro

ballano veloce. Poi ho capito che in Africa sono andati i francesi, gli

inglesi,  gli  italiani  e  gli  spagnoli  a  comandare  gli  africani.  E  ho

imparato come è avvenuto l’adattamento degli animali e come le giraffe

si sono sviluppate.

Viola
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In questo ultimo periodo ci stiamo concentrando su un continente 

grandissimo che si trova sotto l'Italia e che si chiama Africa.

Questo continente è così grande che l'Italia ci sta dentro 101 volte!

Ci sono tanti fiumi,tante montagne e deserti: la montagna più alta si

chiama Kilimangiaro, il fiume più lungo si chiama Nilo e c'è anche il

deserto caldo più grande della Terra che si chiama Sahara.

Abbiamo visto tanto materiale sull'Africa e letto la storia di Mamma

Kanyi e della figlia Thembi: Mamma Kanyi era una grande vasaia che

costruiva i vasi, misurandoli con le mani.

Un  giorno  vennero  due  anziani  che  volevano  un  vaso  speciale.

Portarono  al  villaggio  di  mamma Kanyi  un  vaso  da  copiare,  ma

trovarono Thembi che, misurando il vaso con le sue piccole mani, lo fece

più piccolo.

Quando rientro', Mamma Kanyi capì che doveva trovare un modo per

lavorare insieme alla figlia misurando in modo uguale.

Una notte, la luna lasciò un bastone bianco a mamma Kanyi per farle

misurare i vasi ed è questa la parte che mi è piaciuta di più perché è

stata una cosa inaspettata.

Anche noi abbiamo costruito dei bastoncini e abbiamo capito che usando

le stesse misure si fanno oggetti uguali. Infatti, usando la divisione e
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tagliando i bastoncini in parti uguali abbiamo ottenuto un bastone

lungo come quello grande.

Prima di iniziare questo percorso conoscevo qualcosa dell'Africa che mi

hanno  raccontato  mamma e  papà  che  sono  andati  in  Madagascar,

Zanzibar e Egitto.

Oltre a studiare l'Africa e a costruire la mappa abbiamo ballato sulla

musica africana.

Durante l'intervista la maestra Annalisa ci ha spiegato che in Africa

ci sono tante popolazioni diverse che parlano più di cinquemila dialetti

diversi.  Ci  ha  spiegato  che  danno  molta  importanza  agli  anziani

considerati saggi e che quando muore una persona anziana è come una

biblioteca che brucia.

Mi ha interessato scoprire come è nata la schiavitù delle popolazioni

nere  da  parte  delle  popolazioni  europee  e  mi  è  piaciuto  molto  il

personaggio di Nelson Mandela perché per difendere i neri dai bianchi ha

combattuto ed è andato in galera per 24 anni.

Vorrei rifare altre esperienze così perché ho conosciuto nuovi luoghi e

come vivono popolazioni lontane da noi e mi piacerebbe tanto ballare di

nuovo tutti insieme sulle musiche africane per divertirmi ed esprimermi.

Quello che mi ha colpito tanto è stato anche il pensare che in un paese
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così  grande come l'Africa pieno di animali, vegetazione e cose preziose

vivono persone che sono tante più povere di noi. 

Valerio
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Io  e  i  miei  compagni  siamo  studiando  l'Africa  e  Mamma  Kanyi.

Mamma Kanyi é una persona ed a una madre. La sua figlia è Thembi.

A loro piace fare i vasi. Ma non trovano la stessa misura perfetta,

allora la Luna le dà un regalo che era in bastoncino PERFETTO! E

mamma Kanyi disse “Grazie!!” e Luna disse “prego, questo vi aiuterà

sicuramente”.  La  parte  che  mi  piaceva  era  quando  la  Luna  dà  il

bastoncino,perché Mamma Kanyi poteva finalmente fare i vasi perfetti!

(erano giá perfetti stesso).Oltre alle belle storie la maestra Francesca ci

ha fatto fare un lavoro a gruppi,io ero con Irene e Clara. Abbiamo

diviso il bastoncino in tre parti, abbiamo anche cercato di spezzarlo

ma non ci  riuscivamo.  Ho capito  che  è  molto  difficile  misurare  il

bastoncino. Io sapevo dell'Africa (prima) che l' Africa è un continente

bellissimo ma povero. La maestra Annalisa ci ha descritto l'africa (é

una esperta di Africa,  lavorava con gli  africani).Mi ha colpito che

anche i bambini fanno fatica a lavorare. Secondo me,io farei di nuovo

il lavoro sull'Africa perché é un paese molto bello e impegnativo.

Alyssa Faith
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Nell’ultimo periodo, a scuola, ci stiamo concentrando su un progetto di

intercultura. In particolare parliamo di un continente:l’Africa.

Abbiamo letto il libro su Mamma Khanyi, una vasaia africana che con

la  figlia  Thembi  inventò  un  sistema  per  misurare  i  vasi  con  i

bastoncini di una pianta chiamati “piccini”.

La parte che mi è piaciuta di più è quella dove fanno vedere i nomi dei

vari “piccini”, perché i nomi sono simpatici.

In classe abbiamo riprodotto i “piccini”. Per costruirli abbiamo detto

che i capi gruppo dovevano scegliere un bastoncino abbastanza dritto e

sottile,  poi  dovevamo  prendere  altri  bastoncini  per  fare  i  “piccini”.

Facendo  questa  esperienza  ho  capito  come  misurare  le  cose  e  come

spezzare i bastoncini facendo attenzione.

Secondo me, abbiamo studiato le frazioni, la divisione, l’addizione e la

geometria per le misurazioni.

Prima di iniziare questo percorso, dell’Africa conoscevo solo le danze

africane e il tamburo djambé.
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Oltre al libro, abbiamo fatto un disegno a tema africano, ballato e

ascoltato musica africana e abbiamo fatto una mappa sull’Africa.

Durante l’intervista, la maestra Annalisa ha raccontato cose molto

interessanti.  Mi ha colpito molto che in Africa si dice che quando

muore una persona anziana, è come se bruciasse una biblioteca.

Le attività del laboratorio intercultura che mi sono piaciute di più

sono state: la storia di Wangari Maathai e le canzoni africane che

abbiamo ascoltato.

Wangari Maathai mi è piaciuta perché ha piantato cinquanta milioni

di alberi con un gruppo di donne, aiutando la natura. Le canzoni

africane, invece, mi sono piaciute perché mi fanno ballare e mi piace il

ritmo.

Farei di nuovo questa esperienza perché ho imparato delle cose nuove su

un continente lontano e molto grande.

Vorrei fare di nuovo la parte sulla musica africana magari di un altro
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stile, perché mi piace ascoltarla.

Ho capito che mi piace la musica africana, infatti sono andata su

YouTube ad ascoltare la canzone “Figli di Annibale” di Raiz.

Clara
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Nell’ultimo periodo ci stiamo concentrando sul continente africano.

Abbiamo letto il libro “I vasi di mamma Kanyi” che racconta la storia

di una signora africana che fa dei vasi e li misura utilizzando le

mani. Un giorno una coppia di anziani ha bisogno di una copia di un

vaso da regalare ad un matrimonio, va a casa di mamma Kanyi ma

poiché lei non c’è, la misura del vaso viene presa dalla figlia Thembi.

Quando mamma Kanyi costruisce il vaso, viene più grande dell’originale

perché le mani della signora sono più grandi di quelle della figlia.

Mamma Kanyi di notte riflette su come sia potuto accadere e la luna

la aiuta dicendole che le darà un modo per risolvere il problema.

Il giorno dopo mamma Kanyi trova un bastoncino bianco che potrà

utilizzare per misurare i suoi vasi.

La parte che mi è piaciuta di più è quando mamma Kanyi inizia ad

utilizzare  il  metodo dei  bastoncini di  varie  grandezze  per misurare

correttamente i suoi vasi, perché ha fatto una scoperta importante.

Infatti noi bambini abbiamo costruito i bastoncini di diverse misure,

dal  più  grande  al  più  piccolo,  ogni  misura  ha  il  suo  nome.  Per

costruirli abbiamo utilizzato l’argomento matematico delle frazioni.

Prima di iniziare questo percorso sapevo che l’Africa è un paese molto

caldo,  conoscevo  gli  animali  che  ci  vivono  perché  spesso  vedo  dei



IC VIA CENEDA a.s. 2020-2021 
PROGETTO INTERCULTURA “C'era una volta...la matematica!

documentari insieme al mio papà. Alcuni dei paesi africani sono tra i

più poveri al mondo e ci vivono tribù indigene. Conoscevo anche la

storia di Nelson Mandela perché ho visto un film con i miei genitori.

A scuola abbiamo svolto altre attività a tema Africa come musica,

balli e dei disegni in stile africano.

Il  laboratorio  interculturale  è  stato  molto  interessante  soprattutto

quando abbiamo fatto i vasi. Mi piacerebbe rifare questa esperienza su

altre culture per poter capire le differenze.

Le attività che rifarei sono quelle artistiche perché posso usare la mia

fantasia.

La cosa che mi ha colpito è che la cultura e le tradizioni africane sono

molto diverse dalle nostre.

Francesco
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In questo periodo abbiamo parlato molto dell’Africa.

In  un  villaggio  in  Africa  viveva  Mamma  Khanyi  con  sua  figlia

Thembi. Mamma Khanyi era una vasaia famosa in tutto il mondo. Un

gruppo di anziani le chiedono di fare un vaso per un matrimonio ma

prende  le  misure  Thembi  non  Mamma  Khanyi!  Perciò  il  vaso  era

sbagliato! Quindi Luna le ha aiutate mettendo un bastoncino sotto un

albero e così dopo tentativi e tentativi riuscirono a fare vasi perfetti.

La parte che mi è piaciuta di più è stata quando hanno misurato la

loro porta di casa ma non ci sono riuscite, perché a me faceva ridere.

Abbiamo fatto delle tacche regolari sull’otibele e ho capito che sono tutte

unità di misura diverse.

Secondo me abbiamo studiato le unità di misura.

Prima di iniziare questo percorso, dell’Africa sapevo che fa molto caldo

e che ci sono la savana e la foresta pluviale.

Oltre  alla  lettura  del  libro  abbiamo  fatto  il  pattern  di  un  vaso

africano, abbiamo fatto delle domande del libro e costruito i bastoncini.

Durante l’intervista la maestra Annalisa ha detto che esiste un regno

del Mandè e che ci sono dei griot ovvero dei cantastorie che inventano

storie per spiegarsi fenomeni vitali. Mi ha colpito che non si sappiano

spiegare tanti fenomeni vitali.
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Le attività mi sono piaciute tutte perché sono belle.

Farei di nuovo questa esperienza perché è creativa.

Farei di nuovo l’attività dei vasi perché mi piace usare il Das.

Vorrei aggiungere che i bastoncini sono simili ai nostri righelli.

Irene
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In questo ultimo periodo di scuola stiamo lavorando sul tema Africa.

Infatti,  stiamo leggendo  la  storia  di  "mamma kanyi".  Questo  libro

parla di una famosa vasaia. Un giorno due signori anziani le chiedono

di fare un vaso per un matrimonio uguale a un vaso che avevano

portato. Tuttavia, mamma kanyi non è riuscita a prendere le giuste

misure. Per questo, è molto preoccupata che l'incidente possa ripetersi.

Per questo Luna le dice che il giorno dopo, sotto un albero, avrebbe

trovato un bastoncino bianco, che le avrebbe aiutata a misurare bene i

vasi.

La parte della storia che mi è piaciuta di piú è stata la prima

parte del libro perché ero curiosa di sapere come potesse andare a

finire.

Inoltre, in classe abbiamo costruito dei bellissimi bastoncini uguali a

quelli della storia. Per costruirli, abbiamo fatto dei gruppi (me, Luigi e

Rebecca) e abbiamo usato il legno della caffarella nell'armadio della

maestra. Nel gruppo sono stata quella che ha ragionato su come fare a

dividere  i  bastoncini. Per  dividerli  abbiamo  usato  la  matematica.

Questo anno abbiamo studiato molti argomenti, ad esempio i numeri

con le migliaia, le moltiplicazioni, i problemi con gli euro.

Oltre a leggere il libro, abbiamo ascoltato delle canzoni africane,
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abbiamo studiato l'africa, letto altre cose, ascoltato la storia di

Gandhi e di Mandela.

Prima di iniziare questo percorso, non sapevo tante cose dell'Africa.

Ho imparato che c'è un grande deserto del Sahara, che ci sono molti

villaggi,  la vegetazione  è  ricca di  piante grasse,  gli  animali  sono

selvatici tipo la giraffa, il fiume più importante è il Nilo.

Inoltre, la maestra Annalisa ci ha spiegato che ad un matrimonio se la

sposa si veste con un vestito a strisce bianche e nere, tutti gli invitati

si devono vestire uguale. Questa spiegazione mi ha sorpreso perché io ad

un matrimonio vorrei vestirmi come voglio io. Le attività che abbiamo

svolto mi sono piaciute non tanto...di più! Quella che ho preferito è

stata fare la mappa dell' Africa perché ho colorato con i miei colori

preferiti.

Quella che vorrei fare di nuovo è l'intervista che noi abbiamo fatto alla

maestra  Annalisa.  Lei  ci  ha  fatto  vedere  dei  teli  molti  belli  che

venivano dall'Africa. Mi è piaciuto fare l'intervista perché per la prima

volta eravamo noi a fare le domande alla maestra.

Visto che questa esperienza mi è piaciuta, vorrei tanto rifarla perché mi

sono molto divertita a sentire storie di persone che abitano in un posto

molto naturale e diverso dal nostro.



Mi sono  immaginata  che quei teli  abbiano fatto  un viaggio

lunghissimo per  arrivare  in  classe.  Mi  sono  immaginata  quando

hanno fabbricato la stoffa, quando l'hanno dipinta con dei bellissimi

colori e quando l'hanno venduta.  Provate a chiudere gli occhi e ad

immaginarvi di essere il telo è di aver fatto un viaggio così lungo.

Questa  cosa  mi  stupisce  perché...chiudete  di  nuovo  gli  occhi e

immaginatevi di essere il telo è di quanta stanchezza che prova.

Mi piace tanto pensare a questo e vorrei anche disegnarlo!

Angelica



IC “VIA  CENEDA” PROGETTO   INTERCULTURA   A.S. 2020-2021

                                      

PRIMARIA
PLESSO “VIA BOBBIO'”

V A

Maestri
Tullia De Mico
Davide D’Elia



IC VIA CENEDA-Progetto Intercultura “C'era una volta...la matematica!”- a.s. 2020-2021

1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

 I primi capitoli del libro “I magnifici 10” sono stati letti dai bambini durante la DaD, gli altri 

sono stati assegnati ai singoli alunni in presenza.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

La lettura dei primi capitoli del libro, con la relativa attività di comprensione attraverso domande e

riassunti, ha ispirato la scrittura di storie matematiche prendendo come temi e spunti gli argomenti

matematici studiati. Si è pensato di  assegnare i capitoli in base all’argomento scelto dal bambino

per la propria storia.

3- Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

Gli  argomenti  matematici  trattati  sono  stati:  i  numeri  primi,  i  numeri  naturali,  le  frazioni,  il

teorema di Pitagora, il piano cartesiano, il P.greco, le misure.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad

altre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

L’aspetto più significativo ha riguardato la scrittura delle storie e la lettura di esse svolta in classe.

I  bambini  hanno  ascoltato  le  storie  dei  compagni  dando  in  alcuni  casi  dei  suggerimenti  per

modificarle,  arricchirle e completarle laddove si riscontravano incompletezze o incomprensioni.

Tutto questo ha creato all’interno della classe un’importante occasione di confronto e di aiuto

reciproco. Inoltre nel leggere e nell’ascoltare le storie dei compagni ciò che li ha colpiti molto sono

state le doti creative e fantasiose che hanno riconosciuto e ammirato nei propri compagni.
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1- Quale testo avete letto?  “I Magnifici 10 ” di Anna Cerasoli

2- Racconta la parte della storia che ti è piaciuta di più. Perché ti è piaciuta?

La parte che è piaciuta di più riguardava soprattutto i capitoli in cui il nonno, ex professore di 

matematica,  raccontava e spiegava al nipotino Filippo l’origine dei numeri e  dava dei consigli su 

come studiare i numeri. E’ piaciuto anche il capitolo “ I guardiani di P.greco”  in cui veniva  

spiegato il P.greco utilizzando una teglia come esempio e il teorema di Pitagora nel cap.” Le 

cioccolate di Pitagora”

3-  Quali attività avete svolto oltre alla lettura del libro? 

Lettura e comprensione dei capitoli attraverso domande e scrittura di una storia matematica.

4- Ti sono piaciute le attività che hai svolto nel laboratorio interculturale? Perché?

Le attività che abbiamo svolto ci sono piaciute in quanto leggere questo libro ci ha incuriosito e 

soprattutto ispirato nello scrivere una nostra storia matematica.

5- Secondo te, quali argomenti di matematica avete studiato?

Abbiamo studiato: l’abaco, i numeri naturali, le frazioni, i numeri primi, Cartesio, il P. greco, le 

misure.

6- Hai scoperto qualcosa dei tuoi compagni che prima non sapevi? Cosa?

Alcuni compagni nello scrivere le loro storie hanno dimostrato molta fantasia e creatività.

7- Faresti di nuovo questa esperienza? Perché?

“Sì perchè mi ha incuriosito”, “sì perché mi piace leggere”, “sì  perché  poi ho scritto una mia 

storia”. “Sì però in gruppo”.

8- Quali attività vorresti fare di nuovo? Perché?

“Vorrei fare di nuovo questa attività, scrivere storie matematiche ma in gruppo e che non riguardi 

solo la matematica”.  

9-Aggiungi qualcosa che hai osservato, provato, capito che ti ha colpito particolarmente.

“ Pur non amando la matematica mi è piaciuto molto come veniva spiegata sul libro e grazie al 
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testo ho capito di più alcuni argomenti  matematici  ” .“Ho scoperto che mi piace scrivere storie 

che hanno per tema la matematica”.“Mi ha colpito il modo divertente in cui venivano raccontate le

singole storie del libro”.
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Le nostre storie matematiche
UN ASSE CARTESIANO IN FUGA

"Un bel giorno (anzi un brutto giorno!) l'asse delle ascisse, stufo e invidioso dell'asse delle
ordinate (lui sì che era ordinato!), decise di scioperare. Sì staccò dall'asse delle ordinate e
se ne andò a spasso per fatti suoi... Ora sì, che era contento e libero di fare come gli
pareva, non come quando era in coppia con l'asse delle ordinate. Purtroppo però non
aveva calcolato che così facendo avrebbe creato un grande caos: tutti i punti del piano
cartesiano non avevano più una loro collocazione e cominciarono a protestare e a urlare
contro di lui. C'era veramente un gran disordine e così l'asse delle ascisse si rese conto di
quanto fosse importante, tanto quello delle ordinate, così decise di tornare al suo posto e
soprattutto di scusarsi perché aveva capito che l'ordine si ottiene grazie all'unione e alla
lealtà verso tutti."

LO SBARCO SULLA LUNA

Un bambino di nome Mark era molto appassionato di scienze, voleva diventare come suo
padre  ovvero  uno  scienziato  e  viaggiare  nello  spazio  con  la  sua  navicella  spaziale.
Studiava  molte  materie,  Fisica,  Chimica  ma  soprattutto  Matematica  e  faceva  molte
espressioni aritmetiche che erano la sua passione. 
Quando divenne grande suo padre gli costruì una navicella spaziale, perché sapeva che il
sogno di Mark era di sbarcare sulla luna. Mark lo ringraziò e partì per raggiungere il suo
sogno. 
Arrivato sulla luna, non riuscì a scendere dalla navicella, perché delle parentesi con dei
numeri agguerriti lo bloccavano. Mark aveva capito che per poter uscire doveva risolvere
l’espressione da loro composta e per questo, avrebbe dovuto recuperare i quattro simboli
fondamentali cioè: “x”, “+”, “:” e il “-”. 
Tornò dentro la navicella disperato quando ad un tratto sentì una voce che diceva: “Se i
simboli vuoi trovare l’ordine delle parentesi devi rispettare”. 
Mark ebbe un colpo di genio e con una calamita che aveva sempre con sé, che gli aveva
regalato il nonno, riuscì a mettere le parentesi in ordine. All’improvviso dall’alto caddero
come stelle cadenti i simboli matematici. L’espressione si era risolta.
Mark finalmente poté mettere piede sulla luna. Il suo sogno si stava realizzando. Da quel
momento avrebbe potuto esplorare e studiare questo nuovo mondo, lo spazio, il sistema
solare  e  magari  conoscere  gli  esseri  che  vivono  là,  personaggi  strani  come  alieni,
astronauti e altri scienziati!



LA LITE TRA IL CATETO E L’IPOTENUSA

Un giorno un cateto si lamentò con il suo triangolo rettangolo: “Oh guarda quell’ ipotenusa
che si pensa di essere più utile di me” e così dicendo iniziò una lite tra i due per chi era più
utile al calcolo.
Il  cateto  disse:  “Il  calcolo  matematico  dice  che  per  trovarti  hai  bisogno  di  me”.
L’ ipotenusa rispose: “Scusa ma per trovare te hai bisogno di me”.
L' ipotenusa offesa si allontanò ma così il  triangolo rettangolo non poteva esistere e il
cateto  disperato  urlò:  “Ipotenusa  vieni  qua  per  favore  ci  servi  dai  vieni!  ”.  Alla  fine
l'ipotenusa chiese scusa al cateto capendo l’importanza di entrambi. Lei andò e il cateto si
scusò: “Se tu non fossi qui con noi non potremo più risolvere i problemi di geometria”. Alla
fine i due non litigarono più.

LA FAMIGLIA DEI TRIANGOLI

C’era  una volta  una famiglia  di  triangoli.  Papà Rettangolo,  mamma Isoscele ed i  due
piccoli  Scaleni.  I  figli  erano arrabbiati  con i  genitori  perché li  avevano fatti  storti.  Non
sapevano stare composti in macchina stavano sempre sottosopra, non sapevano andare
a cavallo e non sapevano correre. Allora un giorno i genitori,  per consolarli,  gli  fecero
capire che erano unici…sapevano stare per tantissimo tempo in equilibrio su un vertice
solo,  erano unici  a  ballare,  avevano i  lati  disuguali  e  non congruenti  tra  loro.  La loro
particolarità li rendeva unici pur avendo lo stesso nome e lo stesso corpo erano diversi.

LE MISURE

C'erano una volta due centimetri che avevano un grande sogno quello di diventare dei
metri, la misura più desiderata da tutti! I centimetri volevano diventare metri a tutti i costi.
Allora un giorno parlarono con i metri  per cambiare la loro misura ma essi rifiutarono.
Tornando a casa molto tristi  e sconsolati  trovarono una macchina delle equivalenze la
accesero,  entrarono  e  la  usarono  per  provare  la  trasformazione  in  metri.  Qualcosa
purtroppo andò storto e invece di diventare metri diventarono solo dei decimetri. Usciti
dalla macchina delle equivalenze si  incamminarono di  nuovo verso casa lamentandosi
ancora  di  più.  Per  la  strada  però  trovarono  altri  centimetri  e  qualche  decimetro  che
volevano anche loro diventare dei metri. Allora ebbero un'idea, pensarono di unirsi tutti
insieme e formare il metro. Finalmente avevano raggiunto il loro obiettivo, erano riusciti
nella loro impresa e vissero tutti felici e contenti.



IL RAGGIO CONTRO LA BARRIERA

Un giorno il raggio scoprì che aveva un’anima gemella di nome diametro che però non
poteva incontrare perché una linea retta aveva lanciato una magia sul centro del villaggio,
separando i raggi dai diametri.
Il  raggio  voleva  a  tutti  i  costi  spezzare  la  magia  e  lesse  molti  libri  per  trovare  una
soluzione.
Un giorno lesse su uno strano libro di andare dalla Corona Circolare, da lei ricevette una
pietra  magica  con  cui  ruppe  l’incantesimo.  Il  raggio  tornò  indietro  e  finalmente
l’incantesimo fu sciolto e ritrovò il  diametro. Si abbracciarono felici ed ebbero due figli:
l’arco e la corda e adesso sono una famiglia unita e felice a Cerchiolandia.
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1-In che modo è avvenuta la lettura del testo?

Il testo scelto per il progetto è “Il bambino che inventò lo zero”. Mi affascinava l’idea di poter tra-

smettere ai ragazzi la curiosità verso una cultura sentita come “altra”, quale quella araba, attraverso

un racconto che ha un po' il sapore della fiaba da “Mille e una notte” ed il rigore dei riferimenti sto-

rici e scientifici. Un viaggio in cui gli alunni hanno visto mescolarsi diverse discipline (storia, geo-

grafia, scienze, matematica, religione) intorno alla vicenda umana del rapporto tra un vecchio mae-

stro di fede islamica ed un “monello” italiano che porta scompiglio nella comunità locale con la sua

curiosità e la sua idea di libertà. Un modo per avvicinarsi alla millenaria cultura araba con i suoi

preziosi contributi alla cultura occidentale, attraverso quel crocevia di merci, persone e idee che fu

il Mediterraneo, da sempre luogo di scambi e non di esclusione, paura, pericolo e spesso di morte

com’è, purtroppo nelle cronache attuali.

2-Quali attività avete ideato e messo in campo a partire dalla lettura del testo?

Abbiamo prima contestualizzato il racconto nel periodo storico, poi, un gruppo si è occupato di ri-

costruire la storia dei numeri ed in particolare dello zero, a partire dalle prime civiltà fluviali (inven-

zione della scrittura come strumento per “contare” le quantità dei raccolti e delle merci). Un altro

gruppo ha immaginato di intervistare lo zero. Gli alunni del primo gruppo hanno poi tenuto una le-

zione sulla storia dello zero. 
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3-Quali sono gli argomenti di matematica che avete trattato attraverso la lettura del testo?

I numeri arabi, lo zero, i numeri di Fibonacci.

4-Quali sono gli aspetti più significativi emersi ( ad esempio nuove conoscenze anche rispetto ad al-

tre culture, aspetti relazionali, aspetti interculturali, crescita, rapporti con i pari, ricaduta sul clima

della classe, consapevolezza nella conoscenza e rispetto dell'altro)?

Un’attività di questo genere non può che suscitare e stimolare sia la curiosità degli alunni che la

loro creatività. Sicuramente l’aspetto interculturale è stato preponderante, anche se lo studio della

storia dell’Islam aveva già contribuito a superare alcuni pregiudizi,  favorendo soprattutto quegli

aspetti che la cultura araba condivide con quella europea, per esempio il contributo scientifico, filo-

sofico e letterario, la lettura della storia con protagonista un bambino, per di più irrequieto e ribelle,

è stato lo strumento più efficace. Gli alunni hanno scoperto un mondo che un tempo era strettamen-

te “interconnesso” (per usare un termine attuale) attraverso viaggi, scambi commerciali e culturali, 

in cui la religione non era un ostacolo, ma occasione d’incontro. Sono rimasti stupiti dal fatto che

comunità  islamiche,  cattoliche come anche ebraiche,  interagissero tra  di  loro e che,  in  qualche

modo, l’Italia con le sue Repubbliche marinare e la Sicilia arabo normanna, fosse un contesto privi-

legiato per questi scambi. 

Un altro aspetto che è emerso è quello relazionale: la riflessione sul concetto di “zero” come nullità,

un “niente” di cui fare a meno, li ha portati, anche se con ironia, a riflettere sugli aspetti negativi

della percezione di sé e dell’altro come “scarto”, come “essere invisibile” che ha, invece, la stessa

dignità degli altri e che, addirittura, può essere di importanza fondamentale come lo zero lo è per gli

altri numeri. Un’esperienza particolarmente formativa per alunni che si avvicinano alla pre-adole-

scenza con il pesante bagaglio di una pandemia che ha fatto della distanza, della mancanza di con-

tatto e della difficoltà di relazione una condizione di vita a cui è bene non abituarsi mai. E infatti

nell’intervista agli alunni, nonostante l’entusiasmo per il progetto, molti di loro hanno manifestato il

desiderio di poter fare l’attività a piccoli gruppi in classe, con momenti più dinamici all’interno

dell’aula che attualmente sono vietati per le norme anticovid. 

5- Osservazioni libere

L’approccio interculturale rimane, per me, terreno privilegiato per una progettualità d’istituto, non

solo per favorire l’integrazione, ma perché, più semplicemente, nel concetto di “altro” diverso da sé,

si racchiude il segreto per costruire relazioni sane tra pari, tra docente ed alunni e tra docenti. Solo

lavorando sulla qualità di relazioni vere che affrontano anche il conflitto come risorsa e occasione di
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crescita, si può pensare di offrire una vera innovazione didattica che incida realmente sul percorso

degli alunni. La pandemia ci ha fatto scoprire che la distanza, se forzata e non scelta, è un ostacolo

all’apprendimento, non è un’altra forma di apprendimento. Aprirsi a culture diverse è una palestra

di relazione che deve essere promossa in ogni scuola, soprattutto dopo questo anno così complesso,

perché ti fa cambiare punto di vista sul mondo e ti fa guardare te stesso con occhi nuovi, scoprendo

“lo straniero” che alberga in ognuno di noi. 
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UN’INTERVISTA PARTITA DA ZERO!!!

Io = salve signor zero, le vorrei fare qualche domanda se possibile.

0 = certo, faccia pure.

Io = perfetto, partiamo dalla prima domanda: lei ha mai voluto essere un 
altro numero?

0 = beh!, Direi di sì. All’inizio ero il numero minore, mi usavano solo come 
il niente.

Io = ma perché ALL’INIZIO?

0 = perché poi ho conosciuto l’uno, che mi ha fatto conoscere il due, e lui 
il tre e così via. E quando stavo con loro, diventavo 10, 20, 30 e così 
all’infinito.

Io = un’altra domanda: che sentimento ha provato quando ha conosciuto il
signor uno?

0 = una felicità imparagonabile; dopo tanti anni da solo avere un amico è 
una grande felicità.

Io = ok, grazie di tutto.

0 = grazie a lei di avermi fatto ricordare questi momenti felici dopo così 
tanti anni. 

Francesco Di Palma
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Buongiorno a tutti oggi parleremo con lo zero venuto qui per noi dai piú grandi 
libri di matematica.

Io:Come sta lei signor zero?

0:Mah tutto bene, anche se un po' nervoso per questa intervista

Io:Lei si considera il primo o l'ultimo numero?

0:Sinceramente mi sento il primo perché senza di me non si potrebbero fare molti calcoli 
matematici

Io:Cosa vorrebbe fare nella vita?

0:Aiutare tutti i bambini negli esercizi di matematica

Io:Cosa ne pensa della sua forma?

0:La mia forma è bellissima in quanto entro perfettamente in un quadretto

Io:Bene per oggi è tutto la ringraziamo per il suo tempo e arrivederci

0:Arrivederci a voi, a tutti i bimbi, ci rivedremo presto nei libri!

Gianluca Mureddu, classe I F plesso Camilla
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Intervista allo 0

I= Salve, lei è lo zero, giusto?

Z: Il solo ed unico!

I: Lei dovrebbe essere l’autorità, il più importante fra i numeri!

Z: Già, tutti si inchinano a me e mi fanno tutti i lavori.

I: Ma è così’ da quando è nato o hanno cominciato in un altro momento?

Z: In realtà all’inizio mi dicevano che non valevo nulla, meno di me stesso. Poi quando mi misi a 
destra dell’otto si inchinarono tutti e cominciarono a lavorare per me in cambio di favori.

I: A quando risale la sua data di nascita?

Z: Attualmente non me lo ricordo, è stato troppo tempo fa… 

I: I suoi genitori chi sono? 

Z: Non so nemmeno questo; mi hanno usato in così tanti che ho perso il conto.

I: Qual è il motivo della sua forma? Lo sa?

Z: In realtà no, sono stati gli umani a darmela. So solo che rappresenta un cerchio senza fine.

I: A proposito, noi diciamo come insulto cose tipo: “Sei uno zero, vali meno di zero”. Secondo lei 
valgono come tali?

Z: Dipende… per una per una persona ignorante, si.

I: Ha degli hobby? 

Z: Si, mi piace giocare al golf e suonare la tromba.

I: Ed è bravo?

Z: No, sono troppo rotondo per giocare a golf. Rotolo subito via. Mentre per la tromba non riesco a 
chiudere la bocca.

I: Allora come riesce a parlare??!!?

Z: Allora come fa lei a intervistarmi??!?

I: Oh, giusto... comunque... ha provato a fare altro?

Z: Ovvio, ma queste sono le uniche opzioni che mi piacciono.

I: Legge?

Z: Si, ma non mi piace molto.

I: Ok, purtroppo la devo salutare perché devo fare altre interviste.

Z: Arrivederla. 
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Intervista allo zero  

Diego: Signori e signore. È il signor Volponi che vi parla. Oggi ci troviamo nel paese 
dei numeri a  intervistare… il grandioso… e rivoluzionario… signor Zero! 

Zero: Buongiorno. 

Diego: Signor Zero. Le posso dare del tu? 

Zero: Certamente. 

Diego: Come hai fatto a diventare così famoso, Zero? 

Zero: Beh, tutto questo lo devo all'Uno. 

Diego: Come ti sentivi prima di tutto questo? Adesso invece? 

Zero: All’inizio mi sentivo molto triste. Adesso invece mi sento felice grazie al signor Uno. È
bellissimo  essere VIP. 

Diego: Qual è il tuo più grande amico? 

Zero: Sicuramente il signor Uno. È simpatico ed è altruista. 

Diego: Ci potrebbe svelare il suo sogno? 

Zero: Ma è ovvio. Il mio sogno è facilitare i calcoli di Matematica, perché è una materia 
importantissima per  la vita. Devo dire però che sono riuscito a realizzarlo. 

Diego: Bene, questo è tutto. Linea al TG5.
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Intervista allo 0

 Io: Buongiorno signor 0, oggi vorrei farle qualche domanda se posso.

 0: Certo, mi faccia le domande!

 Io: Ok, iniziamo, come si è sentito quando i numeri più grandi si sono inchinati davanti a lei? 

0: Mi sono sentito come se fossi speciale, onorato, un' esperienza unica 

Io: Ha capito subito che l’1 e lei messi insieme formano un numero più grande degli altri?

0:  No, perché ancora non capivo bene cosa stesse succedendo.

Io:  Si sente felice ad essere così apprezzato? 

0: Sì,certo! Perché prima venivo considerato una nullità.

Io: Vorrebbe ritornare al passato, rimanere al presente o essere ancora più apprezzato di ora? 

0: Io sto bene così.

Io: Pensa che potrebbe riuscire a diventare ancora più importante?

0:  A me non importa che io sia importante, a me importa che la gente capisca che lo zero non 
venga considerato come niente
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Io:  È stato felice quando l’hanno inventato? 

0: Direi proprio di sí! 

Io: La nazione che adora di più qual è? 

0: Le nazioni che mi hanno inventato (India, Iraq) e la nazione di Fibonacci, l'Italia (anche se ai suoi
tempi non esisteva)

Io: Il suo piatto preferito invece? Mi piace molto la ciambella.

Io: Preferisce dolce o salato? 

0: Preferisco il dolce siccome sono simile a una ciambella ? 

Io: Quanti anni ha? 

0: Qualche migliaio 

Grazie per aver risposto alle domande e buona giornata!

Gabriel Rata
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Lo zero: una storia antica

Lo zero, conosciuto come un normale numero, in verità ha una storia incredibile:

nacque più di 3000 anni fa nella scrittura cuneiforme sumera, l'alba della scrittura e

l'inizio della  storia.  Questo simbolo  determinava il  nulla  ed  era  costituito  da due

incavi inclinati. Un simbolo simile era utilizzato di tanto in tanto anche dagli Egizi,

ma soltanto tra altri numeri, mai all’inizio o alla fine di una serie. Le antiche civiltà

cinesi non hanno uno zero vero e proprio, ma l’uso dell’abaco, il precursore della

calcolatrice, fa supporre che comunque fosse noto il concetto di valore nullo. I maya,

invece, avevano già un simbolo che però non veniva utilizzato nei calcoli. L’origine

di  questo  simbolo  deriva  dalla  cultura  hindù,  anche  se  il  padre  dello  zero  è

considerato Muhammad ibn Musa al Khwarizmi (800 d. C.) che lo introdusse tra i

numeri oggi noti come “arabi”. L’uso dello zero rese subito i  calcoli  più rapidi e

precisi. Lo zero fece la sua prima comparsa in Occidente grazie a Leonardo Fibonacci

(1202).
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