
Buongiorno a tutte. 

Vi spiego brevemente il lavoro che ho svolto in queste ultime settimane. 

Ho ripreso due creazioni che avevamo già visto lo scorso anno: quella di Arianna e quella 
di Emma. 

Quella di Emma l’abbiamo proprio usata in classe, anche nei momenti di gioco libero 
nell’intervallo: è il gioco delle operazioni. 

Abbiamo dunque lavorato, in maniera diversa rispetto allo scorso anno, su quella di 
Arianna. 

La consegna che ho dato ai bimbi è stata: ”Descrivete, a coppie, la macchina per calcolare 
le addizioni (chiamata così dai bimbi) creata da Arianna e spiegate come funziona ai bimbi 
della classe seconda di Villar Perosa. (I bimbi sanno che io e Anna lavoriamo insieme) 

Ecco i protocolli dei bimbi. 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

Abbiamo letto tutte le spiegazioni e ne abbiamo elaborata una condivisa, per inviarla agli 
alunni della maestra Anna. 

 



I bimbi della classe seconda di Villar Perosa ci hanno risposto immediatamente… 

 

Ecco la nostra risposta… 



 



 

Abbiamo dunque progettato, a coppie, la macchina per calcolare le addizioni. 

Ecco i protocolli dei bambini. 



 Davide B e Sofia 



 Emma, Alessia e Asia 

 Ale D e Ale Z 



 

 Viola e Martina 



 Arianna e Monica 

 Matilde e Cristian 



 Fiamma e Lari 



Rebecca e Leo 



 Chiara e Luca 

Anche in questo caso, abbiamo letto tutti progetti. 

Questa è la conversazione collettiva  

LEGGIAMO I VARI PROGETTI E…. 

Ale Z – Ale D 

Funziona se metti le cose che togli dal numero e poi quando hai finito di togliere le cose 
che vuoi togliere, allora scrivi il risultato. 

Com’è fatta? 

Ci sono 6 spazi dove metti i numeri, poi sotto ce n’è uno da 6 quadretti, 1 da 4 e 1 da 5. 

Poi nell’ultimo in basso metti l’= in mezzo, nello spazio più grande metti il risultato, in 
quello più piccolo, quello che togli. 

Cosa ne pensate? 

Ale D: forse non è proprio una macchina, ma … 



Fiamma: è una via di mezzo tra un gioco e una macchina. 

Che differenza c’è tra un  gioco e una macchina? 

Emma: un gioco serve per giocare, una macchina è un’altra cosa 

Alessia: una macchina è una macchina che serve per calcolare, un gioco è un gioco 

Fiamma: una macchina è fatta per lavorare, un gioco per divertirsi 

Rebe: una macchina è fatta a mano, è fatta da te, anche il gioco è fatto da te a mano 

Passiamo ad un altro progetto? 

Davide B Sofia 

Noi abbiamo fatto questa sottrazione. Questa macchina è apposta per le operazioni che 
calcoli con le mani. 

Sofia puoi descrivere com’è fatta? 

L’abbiamo fatta più o meno come quella di Emma, quindi è un gioco e non una macchina, 
perché la macchina funziona da sola. 

Fiamma: perché in realtà le macchine non vanno da sole, la macchina della sottrazione 
dovrebbe… 

Alessia:  essere funzionante e tecnologica, cioè deve essere intelligente quando lavora. 

Rebe e Leo 

Da 18 ne togliamo 9 con le mani. 

Gli oggetti che vi serviranno sono un pezzo di cartone grande, dei gelati disegnati con un 
cartoncino colorato. 

Leo: è un gioco e una macchina 

Perché? 

Rebe: in realtà è solo un gioco 

Asia, Emma e Alessia 

Prendete una bacinella, la dividete con una riga e mettete il meno e, in mezzo, ci sono i 
pennarelli. 

Come funziona? 

Emma: praticamente hai sta bacinella e la dividi con una riga, poi ci metti il meno. 
Abbiamo fatto l’operazione 20-5 

Metti 2 pennarelli da una parte della riga 

Come mai 2 pennarelli? 



Perché sono 2 decine 

Dall’altra parte c’è il 5 con 5 pennarelli 

Conti sulle dita e togli i pennarelli 

Ma scusa , io immagino 2 pennarelli da una parte e 5 dall’altra..come posso fare 
questa operazione? 

Emma: togli … abbiamo sbagliato…dovevamo mettere proprio 20 pennarelli che sono 2 
decine 

Alessia: per attivare la macchina devi contare.. 

Forse la macchina è sbagliata 

Ari: secondo me è come se tu avessi usato 2 barattoli, solo che è una bacinella divisa a 
metà, quindi non può funzionare. 

Arianna e Monica 

Servono un pezzo di cartone, un bicchiere, dei pennarelli e colla a caldo 

Nel barattolo ci puoi mettere quanti pennarelli vuoi e toglierne quanti vuoi. 

Cosa ne pensate? 

Gabri: secondo me può funzionare, perché … 

Lari: è giusta, l’hanno montata bene 

Mati: può funzionare con le operazioni 

Alessia: è ben fatta e credo che possa funzionare. Bisogna togliere con le nostre mani i 
pennarelli dal barattolo e ti rimane il risultato. 

Cristian e Arianna: la possiamo costruire, è facile da fare. 

Anche Gabri …. 

Tutti vogliono costruirla 

Viola e Martina 

Occorrente: cartone, cestino con i buchi e pennarelli. 

La nostra macchina funziona che metti i pennarelli dentro ai buchi del cestino e ne puoi 
togliere o 15 o 5. 

Solo 15 o 5? 

Sì, perché l’operazione è 15-5 

Ari: non ne puoi togliere 15 da 5 perché 15 è più grande di 5 

Viola: hai ragione, 15 è il mucchio da dove togli 5. 



Gabri: è proprio una macchina 

(Quasi tutti sono d’accordo con Gabri) 

E’ una macchina che lavora con i pennarelli che togli con le mani. 

Mati e Cri 

Per fare la macchina delle sottrazioni secondo noi dobbiamo togliere le bocce, scriviamo 
l’operazione e facciamo l’operazione 

Dove sono le bocce?  

Sono su una piattaforma di cartone 

Come sono messe le bocce? 

Sono messe tutte dritte: ce ne sono 4 da una parte e dall’altra 3 

L’operazione è 4-3 

Alessia: che è uguale a 1 

Ari: non può funzionare perché rimangono 4 bocce, è come la bacinella di Emma, Alessia 
e Asia. 

Luca e Chiara 

Noi abbiamo fatto una macchina per fare le sottrazioni. 

Ci sono 5 biglie e c’è una leva che apre il buco e le biglie vanno dentro il buco 

Dove sono le biglie? 

Le biglie sono vicino a un macchinario. 

Com’è fatto il macchinario? 

E’ un tubo che fa passare le biglie che devi togliere. 

Cosa ne pensate? 

Fiamma: mi piace 

Rebe e Alessia: è molto bella 

Viola: è bellissima 

Fiamma: credo che potrebbe funzionare. 

Ale D: potremmo mettere le 5 biglie in una bacinella, mettere un tubo che…  

Fiamma: fa arrivare le biglie che devi togliere in un contenitore. 

Secondo voi, possiamo costruirla? 

Sì!!!! 



Lari e Fiamma 

Abbiamo disegnato una carota e sui ciuffi abbiamo scritto i simboli, cioè il +, il – e l’= 

La carota ha delle righe su cui ci scrivi le operazioni 

Come funziona? 

Che conti con le dita le sottrazioni 

Rebe: praticamente… è scrivere un’operazione su una carota e contare con le dita 

Quindi, dopo aver letto e immaginato tutte le macchine, quale costruiamo? 

Ari: la mia e di Monica e quella di Chiara e Luca 

Siete tutti d’accordo? 

Sì!!! 

Grazie ragazzi, siete stati attenti nonostante la conversazione fosse lunga e difficile. 


