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DIMENSIONE, I SOLIDI E 
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Una mattina ci fu recapitata a scuola una bellissima sorpresa:
una scatola rossa con un fiocco bianco.



Riflessioni e commenti dei bambini:

« Che bella scatola, hai visto maestra? Chissà chi ce l’ha mandata? «

« E cosa ci sarà dentro? Magari un bel regalo perché la scatola è grande!»

« Sarà anche grande ma per me non c’è dentro niente: non senti com’è leggera? E se la muovi 
   non fa nemmeno rumore, non si sente nulla!»

« Forse perché è una scatola magica, guardate ci sono disegnate delle fatine con le ali. Forse 
   è stata davvero una fata…»

« Ma nooooo… le fate non esistono, ci sono solo nelle fiabe: non sono come noi!!!»

« Per vedere cosa c’è dentro, basta aprirla: magari è uno scherzo e salta fuori un pagliaccio 
  con le molle.»

« Dai: proviamo ad aprirla lentamente….» 



«Per quello non faceva rumore: dentro c’è solo un buffo 
cappello rosso ed un biglietto arrotolato.»
« Dai maestra: apri il biglietto e leggilo, così vediamo 
finalmente chi ci manda questa scatola.»



Ciao bambini, vi è piaciuta la sorpresa? Mi presento:
Sono il folletto Miky e vengo da molto lontano per 
conoscervi, giocare con voi, provare insieme esperienze 
nuove: vi assicuro che vi divertirete molto.
Allora cosa aspettate??? Aprite la porta, troverete delle 
tracce che vi porteranno da me: dei cubetti colorati che 
dovrete raccogliere e mettere nel mio cappello preferito che 
vi ho lasciato in dono.
Quando il cappello sarà pieno….sarete arrivati nel
mio regno magico ed io vi aprirò le porte del
castello e vi farò entrare.
Uno….due….tre…pronti viaaaaaaa!!!
Che abbia inizio questa fantastica avventura.

                                        Miky, il folletto



« Guardate questo è il suo buffo cappello, ha una punta lunghissima e dobbiamo riempirlo con 
tutti i cubetti che troviamo per terra.» – « Iniziamo a raccoglierli.»



« Ecco ora il cappello è pieno e molto pesante.» 
« Il folletto Miky aveva ragione: abbiamo raccolto tutti i 
   cubetti e siamo arrivati al suo castello…» 



«Ciao bambini, benvenuti nel mio regno. Avvicinatevi, ma attenzione al fossato: come vedete 
intorno al castello c’è l’acqua e potreste cadere dentro. Quindi camminate tenendovi per mano 
e disponetevi in cerchio. Immagino siate curiosi di visitare il mio castello, ma per poterlo fare 
dovrete superare delle prove»



«La prima prova consiste nell’attraversare una lunga e stretta galleria. Per questo dovrete farvi 
piccoli, piccoli come topolini ed entrare uno dietro l’altro. Forza!!!»



«Ora vi ho trasformati in cavalieri coraggiosi e temerari: dovrete scalare una montagna e 
oltrepassare il fossato attraverso un ponticello pericolante.»



«Bravi: avete superato le prove!!! Finalmente siete arrivati e vi farò entrare tutti nel mio 
castello.»



Riflessioni e commenti dei bambini.

«Ma come facciamo ad entrarci tutti? Noi siamo in tanti ed il tuo castello è piccolo.»
«Ma non hai sentito quello che ha detto? Il suo castello è magico, quindi farà una magia.»
«E’ vero!!! Ci siamo stati tutti, abbiamo riempito il castello.»



Il folletto Miky è venuto a trovarci una seconda volta e ha disposto per tutto il salone tante scatole, 
alte-basse, lunghe-corte, grandi-piccole e 4 scatoloni enormi.

«Cari bambini è arrivato il momento di nominarvi ‘costruttori di corte’ ….date sfogo alla vostra fantasia 
e buon divertimento!»



I costruttori si mettono all’opera con impegno.

«Guardate gli scatoloni più grandi hanno la forma di torri e le altre scatole sembrano grosse pietre.»
«Allora perché non ci costruiamo un castello anche noi?»



«Mettiamo prima le torri e poi costruiamo le mura.»

Però che fatica mettersi d’accordo: le mura sono troppo alte da una parte, basse dall’altra e qui 
mancano dei pezzi. Qualche pietra cade perché quella sotto è troppo piccola, le pietre non sono tutte 
uguali e vanno incastrate bene. 



«Finalmente il nostro castello è finito.» 

«E’ molto più grande di quello del folletto Miky.»



«Le torri sono 4 e non una sola come nel suo castello.» - «E poi dentro c’è molto più spazio.»

L’insegnante suggerisce ai bambini di provare a misurarlo.

Considerazioni dopo le esperienze:
Per misurare il contorno di tutto il castello servono 5O bambini: prima 25 bambini, in piedi, uno di 
fianco all’altro, coprono le mura di due lati del castello e poi vanno a coprire gli altri due lati.



Per il contorno della torre ci vogliono 16 bambini, uno vicino all’altro. Se ci prendiamo  
per mano e allarghiamo le braccia ne bastano 4.



All’interno della torre, appoggiati al muro, ci stanno 12 bambini e per riempirla ci vogliono 18 bambini 
in piedi, vicini, vicini.



Per misurare l’altezza della torre, che abbiamo steso per terra,  2 bambini sdraiati, uno di 
seguito all’altro, sono troppi perché così la torre risulta più bassa: ci vogliono 1 bambino 
sdraiato ed 1 seduto.



Per riempire lo spazio interno del nostro castello dobbiamo entrare tutti, stare in piedi, molto vicini e 
tenendo le braccia lungo il corpo. Se, invece, allarghiamo le braccia, qualche bambino è costretto ad 
uscire perché non ci sta. 



Per riempire tutto lo spazio del pavimento ci mettiamo in ginocchio, ben raggomitolati, stando molto 
vicini. Se, invece, ci sdraiamo e allunghiamo le gambe…non ci stiamo più tutti.



Per riempire il fossato d’acqua ci vogliono 24 bambini, con braccia e gambe aperte… 
sembriamo tanti coccodrilli a guardia del castello. 



Il prato del castello lo misuriamo con le scatole grandi e piccole rimaste, girandole e rigirandole 
fino a ricoprirne tutto lo spazio.



L’esperienza del prato la riportiamo su un foglio.
Il prato di Elena è ricoperto da 12 scatole grandi e 27 scatole piccole, disegnate vicine, 
vicine…



Con le scatole possiamo fare delle torri altissime: la torre di Alessia è alta come lei.



Tante torri di varie grandezze: una sopra l’altra, partendo dalla scatola più grande… alla 
più piccola.



Le scatole aperte contengono uno spazio che 
possiamo riempire con … il nostro corpo.
Nella scatola piccola ci sta un solo bambino, in 
quella più grande ce ne stanno 2.



Giochiamo ancora con le scatole.
Una scatola piccola sta molto bene dentro ad una grande e possiamo chiuderla.
Mentre la scatola grande sta dentro la piccola solo se messa in «piedi», però esce 
un po’ e quella piccola rimane aperta. 



Mettiamo una scatola dentro l’altra: dalla più grande alla più piccola … come le bambole 
matrioske



In sezione ripetiamo le attività, fatte con le scatole, usando altri tipi di materiali.



Torri con i cubetti uno sopra l’altro…. dal più grande al più piccolo



Viceversa…uno dentro l’altro, sempre dal più grande al più piccolo.



Riproduciamo sul foglio le attività svolte.



Strisciando con i pastelli a cera di diversi colori sopra un grande foglio bianco, 
appoggiato per terra, sono comparse magicamente delle figure: le piastrelle del 
nostro pavimento… Dopo averle osservate, riconosciamo la  forma quadrata.



Con l’aiuto della maestra, abbiamo ritagliato i quadrati ottenuti, incollati su un 
cartoncino resistente e, dopo vari tentativi, siamo riusciti a costruire una scatola con
6 facce uguali e 12 spigoli: il CUBO.



Per riempire la scatola che abbiamo costruito, abbiamo usato dei libri: 
ma ne servono proprio tanti..



Ci siamo accorti che sono rimasti piccoli spazi vuoti e li abbiamo riempiti 
con le costruzioni. Ecco: ora è piena, piena e … pesa tantissimo!!!



Poi utilizzando gli stessi libri e le costruzioni, con cui abbiamo 
riempito la nostra scatola, abbiamo ricoperto due file di piastrelle 
del nostro pavimento: in tutto 12 piastrelle, quando i libri erano 
dentro la scatola ne occupavano solo una.



Giocando in salone con le scatole, abbiamo notato che, come il cubo, non 
rotolano perché sono «spigolose» e possono solo strisciare … o essere 
trasportate.



Allora siamo andati «a caccia» di oggetti «rotolosi»: abbiamo trovato palline, rotoli di carta di 
diversa lunghezza, barattoli e li abbiamo fatti rotolare per tutto il pavimento del salone. 



Poi ci  siamo divertiti a rotolare con il nostro 
corpo, assumendo diverse posizioni.



Abbiamo rotolato anche con il nostro tunnel colorato: dentro ci stanno 4 bambini in piedi o 
comodamente seduti uno in fianco all’altro.



Ogni oggetto ha la sua forma ed occupa uno spazio. Ed oltre ad essere nominati dal 
folletto Miky «costruttori di corte», con le esperienze fatte, ci siamo riscoperti 
anche «misuratori» utilizzando il nostro corpo.



Cosi ci siamo divertiti a misurare il tappeto a forma 
quadrata del salone e abbiamo visto che servono 4 
bambini sdraiati, 1 per lato. Anche per quello a 
forma rettangolare servono 4 bambini, ma disposti 
diversamente: 1 bambino e «mezzo» per i lati lunghi 
e «mezzo» per i lati corti.



Per misurare un cerchio ci vogliono 2 bambini sdraiati 
per terra sul fianco che si tengono per mano e 
avvicinano i piedi. Oppure ci vogliono 9 bambini in 
piedi intorno al cerchio.



Con 2 cerchi, uno disposto a terra ed uno sostenuto da 9 bambini, abbiamo 
formato con il nostro corpo un cilindro.
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