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FINALITÀ 

 Il progetto vuole far conoscere ai bambini un tipico frutto 
invernale, il mandarino, attraverso esperienze che coinvolgono 
tutti i sensi (il tatto, la vista, l’olfatto, il gusto, l’udito). 

 Dopo un primo aspetto legato ai sensi si cercherà, insieme ai 
bambini, di avanzare delle ipotesi nell’ambito della matematica. 
Ci si soffermerà dunque sulla forma del frutto per presentare il 
cerchio e la sfera; si porranno dei problemi circa la ripartizione e 
la distribuzione; si approfondiranno i concetti di quantità: tanto, 
poco, abbastanza, dentro, fuori. In definitiva si RIMODELLA LA 
MATEMATICA DEI «GRANDI»  PER SCOPRIRE LE RISPOSTE 
AI PROBLEMI DEI PICCOLI. 

 Il mandarino ci darà la possibilità di toccare aspetti inerenti altri 
saperi: sapere scientifico (attraverso la scoperta e acquisizione 
della terminologia esatta delle parti del mandarino); aspetto 
storico (attraverso la rielaborazione delle esperienze di sezione 
in sequenza temporale); aspetto linguistico (attraverso 
l’acquisizione di nuove parole e la rielaborazione orale di quanto 
vissuto) 



ARRIVA IN SEZIONE UNA SORPRESA 

 Cosa ci sarà dentro? 
Mattia: forse c’è un gioco piccolo 

Nicolò: forse le palle! 

Filippo: o un pallone da calcio… 

Edoardo: è duro 

Ayoub: palle!!! 

Federico: è freddo! Tante cose! È… è 

un mandarino! 

Alex L.: teddo! (freddo) 

 

 

 



PROVIAMO A SVELARE IL MISTERO 

Eya:  mandarino 

Tutti: sono i mandarini! 

Greta: sono delle palle 

grandi colorate 



IL MANDARINO VIENE FATTO GIRARE TRA LE MANI 

DEI BAMBINI COSÌ DA POTERNE COGLIERE LE 

CARATTERISTICHE 

Lorenzo: è un mandarancio, è 

duro e ruvido 

Noemi: è arancione! 

Fatima: liscio… 

 

 

Edoardo: è un profumo!  

Sara: odora di pera  

Eya: buonissimo!  

Alessandro: odora di arancio  



ORA VEDIAMO COME È FORMATO 

Elia: la buccia!!! 



LO SPICCHIO SEMBRA UNA BOCCA FELICE! (ELISA) 

Luca: dentro è arantone!!! (arancione) 

Virginia: quello è uno spicchio! 

Davide: è come una barchetta 

 



I BAMBINI SI ACCORGONO CHE DENTRO AGLI SPICCHI CI 

SONO DELLE COSE, APRONO LO SPICCHIO E TROVANO… 

I bambini mangiano gli spicchi di 

mandarino e decidono 

spontaneamente di raccogliere i semi. 

 

Greta: i semi! 



ORA TUTTO HA UN NOME… 



DIVIDERE, DISTRIBUIRE, ASSEMBLARE 

 Lavorare con un «intero»… che può essere 

facilmente diviso… permette ai bambini di 

sviluppare in un diverso contesto il problema dei 

«numeri grandi per parti piccole» 

 I bambini vengono incoraggiati a trovare i numeri e 

le parole per raccontare quello che via via fanno 

con le mani: fare la metà vuol dire dividere uno in 

due pezzi, e poi si passa da due a pochi pezzi,… e 

alla fine si mettono insieme parti. In questo modo i 

bambini capiscono il significato delle «operazioni»: 

aggiungere, dividere,… 



SE LI VOLESSIMO MANGIARE CE NE SONO 

ABBASTANZA PER TUTTI? 
Nooo! (Tutti) 

Li dobbiamo tagliare! 

(Elisa) 

Prima dobbiamo togliere la 

pelle (Ilaria) 

Per dare un pezzo di 

mandarino a tutti abbiamo 

usato 2 mandarini! 



C’È UN ALTRO MODO PER DIVIDERE UN 

MANDARINO? 

 Li dobbiamo tagliare! (Elisa) 

 Sono delle ruote! (Daria) 

 Sono ruote tutte uguali fra 

di loro? (Insegnante) 

 Noooo! (tutti) 

 

 

Non sono tutte uguali… Una è magrina e l’altra è grande (Mattia) 



PROVIAMO A RICOSTRUIRE LA FORMA DEL 

MANDARINO 



LA SPREMUTA 
PRESENTAZIONE DELLO SPREMIAGRUMI 

Che cos’è? (Insegnante) 

Un coso per girare i… 

mandarini (Federico) 

Serve per mettere le 

bucce (Destiny) 

Per girare i mandarini… 

ci viene fuori le carote 

(Filippo) 

No… la spremuta! 

(Andrea) 

 



PROVIAMO A BERE I MANDARINI 

MA COME FACCIAMO? 

Li metti dentro! (Divine) 

Bisogna tirare via la buccia 

e girare (Samuele) 

Il mandarino si 

divide! 



BISOGNA TAGLIARLO A METÀ E GIRARE!!!! 

Sono diventati due! Sono 

più di prima! (Lorenzo) 
Qui dentro ci va il succo (Giorgia) 



E INFINE GUSTARE 

È BUONO… BUONISSIMO! (TUTTI) 



LA MATEMATICA DELLA RICETTA 

 Realizzare una ricetta a scuola è un ghiotto 

palcoscenico didattico dove le proprietà degli 

alimenti (materia) giocano con i fatti della fisica e 

della chimica. 

 In ogni ricetta ingredienti e dosi, tempi e durate, 

trasformazioni e variazioni, numeri e quantità 

possono stuzzicare l’appetito della mente del 

bambino e coinvolgerlo in uno speciale allenamento 

di competenze. 

 È un’occasione per contare, misurare, aggiungere, 

mettere insieme, dividere, facendo attenzione a 

cosa si deve fare prima e cosa poi. 
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TORTA AL 
MANDARINO 

Cara mamma e caro papà 

Oggi che ho fatto? Chi lo sa! 

Da cuoco vestito le mani ho 

lavato 

e gli ingredienti ho mescolato. 

Per fare una torta sopraffina 

ho usato 240 grammi di farina, 

150 grammi di zucchero 

semolato, 

e 1 uovo poi ho usato. 

Una bustina di lievito vanigliato, 

80 grammi di olio ho dosato. 

E per finire del succo di 

mandarino, 

buono al palato e per il pancino! 

Ma l’ingrediente più importante è 

l’allegria, 

mangiamo tutti insieme in 

compagnia! 



ED ORA AL LAVORO!!! 

 I bambini tentano di rappresentare graficamente 

momenti particolari dell’attività, come primo passo 

verso una formalizzazione che verrà ancora 

discussa insieme e condivisa con i compagni. 

 Nel «fare in situazione» e nel continuo rapporto con 

la concretezza, è facile trovare origini e presupposti 

per un pensiero matematico che non è astratto ma 

risponde a precise esigenze di comprensione. 

 



Ricreo la forma del 

mandarino e la riempio con 

collage di bucce essiccate Riproduco il mandarino 

con gli acquerelli 



L’ANGOLO DEL MANDARINO 

La classificazione e le 

nomenclature Affino il controllo della mano 

sbucciando il mandarino 



Metto in ordine temporale la sequenza 

della spremuta di mandarino e 

racconto 
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