
Come costruire un cubo
Per i bambini delle classi 2A, 2B e 2C di Palmanova

Da Donatella



Cari bambini…
• Vi mando un selfie che ho scattato durante una visita alla casa 

di un famoso pittore francese che io amo molto, Claude Monet, 
che ha dipinto in molti suoi quadri il laghetto che vedete alle 
mie spalle con le ninfee. Vi mando anche uno dei suoi quadri.


• Siete stati bravissimi a spiegarmi come avete costruito il cubo, 
ho risposto a ciascun gruppo sul foglio che ho ricevuto così la 
vostra maestra ve lo potrà dare da leggere e, se avrete voglia, 
mi potrete mandare una risposta scritta tutti insieme.


• Ho anche pensato di mandarvi tre spiegazioni scritte dai miei 
alunni diversi anni fa: vedrete che assomigliano molto alle 
vostre.


• Buona fine di anno scolastico!!!



Abbiamo preso il cubo di legno e l’abbiamo appoggiato sul 
cartoncino, poi abbiamo con la matita ripassato il contorno, 
è venuto fuori un quadrato. Abbiamo preso le forbici e 
l’abbiamo ritagliato. Ne abbiamo ritagliati 7 quadrati 
perché uno era venuto storto. Poi abbiamo tenuto il 
cartoncino e abbiamo messo lo scoc, una teneva e l’altra 
metteva lo scoc sugli spigoli, da tutte le parti, in modo da 
formare un cubo.

cosa scrivono i bambini

COME ABBIAMO COSTRUITO IL CUBO



Abbiamo messo al centro del cartoncino il cubo e abbiamo 
piegato il cartoncino in modo da impacchettarlo, poi abbiamo 
messo lo scoc sopra per chiudere. Dopo abbiamo cercato di 
fare le due parti laterali. Abbiamo piegato il cartoncino in 
modo da chiudere, abbiamo tagliato via dei pezzi, con quelli 
rimasti che ci servivano abbiamo fatto le due facce laterali. 
Abbiamo tolto il cubo da dentro e poi abbiamo messo lo scoc 
per chiudere tutte le fessure.
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Abbiamo preso la matita, il righello, la gomma e le forbici e poi 

abbiamo preso il cubo di legno e il cartoncino e abbiamo fatto 

una croce con 5 quadrati che erano le facce del cubo. Abbiamo 

piegato il cartoncino dove c’erano le righe dei quadrati e 

abbiamo messo lo scoc per chiuderlo e infine abbiamo attaccato 

la faccia sopra.

COME ABBIAMO COSTRUITO IL CUBO
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