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Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica 
Dalla linea delle patatine fritte alla linea dei numeri 

Ordine di scuola e classe 
Scuola Primaria  - Classe 1^ 

Docente/i 
Panaro Maria Addolorata 

Anno scolastico 
2018/2019 

Competenze europee 

• competenza alfabetica funzionale 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 

Discipline coinvolte 
Matematica - italiano 

Periodo di svolgimento e 
durata 

Primo quadrimestre; 6 ore circa 

Gestione dello spazio aula o 
di altri spazi utilizzati 

L’aula si trasforma in un laboratorio nel quale inizialmente si disegnano, 
colorano e ritagliano le patatine, collaborando in piccoli gruppi. 
Successivamente l’aula diventa un laboratorio “della mente”, nel quale 
pensare, ipotizzare soluzioni di ordinamento, confrontarsi con i compagni 
e argomentare. 
 
 
 



 

Descrizione dell’esperienza 
in forma sintetica 

1 ) L’insegnante sistema nella classe (il giorno precedente all’attività e in 
assenza degli alunni)uno spago che attraversa l’aula da una parte all’altra, 
collocandolo abbastanza in alto. 
 
2)  Il giorno successivo l’insegnante propone l’attività al gruppo classe, 
spiegando che quel giorno si giocherà a “far finta che” il maestro sia il un 
venditore di patatine fritte e che ognuno di loro potrà avere la quantità 
richiesta esprimendo un numero da 0 a 10. L’insegnante mostrerà, 
dunque, i materiali che avrà portato con sé (una padella, dei piatti di 
plastica ai quali sarà stato attaccato un pezzo di spago  e delle “patatine 
fritte”…da colorare e ritagliare). 
 
3 )Ogni bambino riceva una certa quantità di patatine fritte da colorare e 
ritagliare. Al termine dell’operazione ogni bambino colloca le patatine 
nella padella dell’insegnante-mercante e prende con sé un piatto vuoto. 
 
4) Ad uno ad uno i bambini si avvicinano all’insegnante-mercante e 
chiedono di avere una certa quantità di patatine; l’insegnante prende 
dalla padella la quantità delle patatine richieste e le pone nel piatto del 
bambino, chiedendogli di incollarle sul fondo del piatto senza 
sovrapporle. 
 
5) Successivamente l’insegnante porrà la situazione problematica: “Dove 
possiamo e come possiamo sistemare in aula i piatti?” I bambini 
proporranno soluzioni diverse e sicuramente qualcuno, avendo notato lo 
spago presente in classe, suggerirà di appendere i piatti allo spago. 
L’insegnante chiederà loro, a quel punto, come collocare i piatti, se 
casualmente o seguendo un ordine e i bambini certamente suggeriranno 
di sistemare i piatti dal più vuoto al più pieno. I piatti saranno così 
sistemati. 
 
6) I bambini saranno invitati a rappresentare la linea delle patatine fritte 
sul quaderno. Disegneranno una linea che rappresenti lo spago e i diversi 
piatti che pendono con le patatine. 
 
7) In seguito il docente chiederà a bambini come “semplificare” il disegno 
e, guidando la discussione, i bambini maturano l’idea che si possono 
sostituire i disegni dei piatti con il segno grafico del numero 
corrispondente alla quantità. In questo modo i bambini avranno 
disegnato la loro prima “Linea dei numeri”. 
 

Punti di forza 

Questa esperienza può essere considerata come orientata ad una 
didattica delle competenze perché stimola il bambino a comprendere 
messaggi e a esprimere le proprie idee sapendole argomentare, l’alunno 
analizza fatti e affronta problemi, inoltre si impegna  in un 
apprendimento laboratoriale ed è disposto a misurarsi con una novità. 

 
 


