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 Costruire insieme le tabelline in tanti
modi diversi, capirne il meccanismo
e i “segreti” è molto più divertente e
motivante che impararle
meccanicamente a memoria.

 Partendo da situazioni
problematiche concrete
che hanno portato alla 
scoperta della moltiplicazione 
come addizione ripetuta, abbiamo
“costruito” le tabelline e le
numerazioni dal 2 al 9 
utilizzando disegni di oggetti, 
regoli, incroci, ritmi, salti sulla 
linea dei numeri, schieramenti, 
muretti.



 Per la tabellina del 5,
abbiamo trovato un
amico speciale che gli
alunni stavano conoscendo
e imparando a leggere:
l’orologio!

La tabellina del 9…sulle dita
 Agli alunni sarà proposto di trovare il risultato della tabellina

usando la nostra “calcolatrice personale”: le dita delle mani
(idealmente numerate da 1 a 10 partendo dal mignolo della mano
sinistra) come un abaco.

 Sotto ogni dito delle decine metteranno un bigliettino rosso e
sotto le dita delle unità, il bigliettino blu.



 

Mettiamo le mani sul piano di un tavolo.

Chiudiamo le mani a 
pugno. 

9 x 0 = 0

Chiudiamo il dito mignolo 
della mano sx (1).

9 x 1 = 9

Le dita che seguono  quello abbassato rappresentano le unità(blu).

9x2= 18

Rialziamo il primo dito e
chiudiamo il secondo della
mano sx (2).
Le dita che precedono quello
abbassato rappresentano le
decine (rosso).
Quelle successive sono
sempre unità.

9 x 3 = 27



.
Si abbassano in sequenza tutte le dita delle mani. Per ogni dito abbassato 
possiamo leggere sugli altri il risultato della moltiplicazione corrispondente

9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54

9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81

…e ancora…

9 x 10 = 90

Questo tipo di esercizio, se eseguito con pressione del 
dito abbassato su un piano, permette inoltre di 
attivare anche la memoria muscolare.





Con le cannucce, gli stuzzicadenti e il pongo  costruiamo insieme 
alcune figure piane…

Più lati uniti tra di loro e due dimensioni: altezza  e 
lunghezza…

Usando altre cannucce, stuzzicadenti e pongo, trasformiamo le figure. Dal 
piano allo spazio, una dimensione in più:
la profondità.

I lati diventano spigoli e si incontrano nei vertici.



Ricomponiamo i solidi e  riproduciamo le figure piane su carta

Osserviamo le caratteristiche, contiamo spigoli, facce, vertici, lati e 
prepariamo per ogni figura la carta d’identità.



Osserviamo:
Alcune figure occupano solo il piano su cui poggiano. 
La loro caratteristica è quella di avere solo due 
dimensioni: 
ALTEZZA  E  LARGHEZZA
Sono le figure PIANE.



Altre figure, invece  oltre al piano, occupano anche parte  dello spazio 
circostante:
Sono le figure SOLIDE.
La loro caratteristica è di avere oltre all’ ALTEZZA E LARGHEZZA,  anche 
una terza dimensione: la PROFONDITÀ.



Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle attività ed hanno in
particolar in modo gradito i momenti di apprendimento cooperativo,
dimostrando interesse  e  autonomia  nello  svolgimento  delle  varie
fasi  di  lavoro.  La  costruzione  del  sapere,  la  scoperta  e  la
manipolazione degli oggetti e dei materiali sono state fortemente
motivanti.
 Al  termine  delle  attività,  tutti  gli  allievi  hanno  memorizzato  le
tabelline e le numerazioni. Hanno altresì appreso il nome, le parti e
le  caratteristiche  delle  forme  geometriche  costruite  da  loro  e
hanno  imparato  a   classificarle  secondo  i  criteri  dati.  Gli  alunni
hanno infine dimostrato di avere acquisito molte delle abilità sociali
necessarie allo svolgimento di una serena vita di classe.
Sono stati osservati e valutati in itinere l’impegno, l’interesse, la
motivazione,  l’applicazione,  la  partecipazione,  la  cura  del  lavoro,
l’interazione, l’autonomia operativa, strumentale  e personale.

INFINE, CLASSIFICHIAMO…


