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FiabeMatiche o MateFiabe per una Matematica coinvolgente
“Se mi dici una cosa, posso dimenticarla. Se me la mostri, può darsi che me la ricordi.

Ma se mi coinvolgi, non la dimenticherò più.”   Tagore
Quante fiabe leggiamo piacevolmente ai nostri bambini! Non sempre, forse, però, ci rendiamo conto di 
quanto esse, oltre ad affascinare l' immaginazione infantile, costituiscano anche il contesto ideale dei  
concetti matematici di base. Le fiabe, infatti, rappresentano il connubio tra fantasia e logica. Grazie 
al  mondo  incantato  fiabesco,  i  piccoli  imparano  a  guardare  ciò  li  circonda  dal  punto  di  vista 
matematico.  Dalle  fiabe  ricevono  stimoli  che  rafforzano  la  memoria,  l'  attenzione,  il  desiderio  di 
apprendere,  analizzare,  intuire e capire,  divertendosi.  Eccomi  qua  a  condividere  un'  esperienza 
personale  gioiosa  e  molto  soddisfacente  sia  come  mamma  sia  come  insegnante,  avvenuta 
attraverso “le fiabe che danno i numeri”. Eccole, tutte per voi!

Il principe zero Le avventure del signor 1
Piemme edizioni
IL BATTELLO A VAPORE

Quando le 
Fiabe incontrano i...

...Numeri!

Anna Cerasoli
Feltrinelli kids 2011

Serie album0 1 2
Rosabianca

e
 Rosarossa

Fratelli Grimm



Hansel e Gretel La cicala e la formica Le due sorella stre di Cenerentola

3
Riccioli d'oro e i 3 orsi         (3 e 1= 4)

I 3 porcellini
I 3 capelli del diavolo
Le 3 piume

4
I (4) musicanti di Brema

5
Cinque in un baccello di H.C.Andersen

5 le monete d' oro che 
Mangiafuoco regala a Pinocchio

5 gli starnuti del farmacista in
 “ La vecchina che contava gli 

starnuti” di G.Rodari

6
I sei cigni di H.C.Andersen

7
Il lupo e i 7 capretti

 I 7 corvi

7 le scodelle sulla 
tavola del Re in “ 
Ninna nanna del 
chicco di caffè”

Biancaneve e i 7 nani

8
Una famiglia di 8 topini in 

“Imparo a conoscere i numeri”
Edizioni Erickson

9
Nove fate in vacanza  in 9 le teste di drago in 

“ Imparo a conoscere i numeri” “Lo gnomo” - Grimm-



Tutti i testi indicati sono reperibili presso la più note librerie online e rappresentano, ovviamente, solo un  
esempio di quanto sia possibile compiere un percorso creativo e formativo infantile, ottenendo ottimi risultati.  
Personalmente, ho rafforzato ulteriormente questo percorso consultando dei libri che hanno particolarmente 
entusiasmato i  miei bambini, accrescendo in loro la consapevolezza che la matematica non è una scienza 
lontana e ostica, ma è in tutto ciò che ci circonda ed è utilissima per arrivare ad affrontare ogni situazione 
problematica sperimentando strade diverse.
Ecco perchè non posso fare a meno di presentarveli ( e, perchè no, possono anche essere una bella  idea regalo ):

W le FIABE che ...danno I NUMERI!

www.grimmstorie.com   www.dreamstime.com    www.amazon.i    www.ibs.it 

10
Giufà e i 10 asini

20
20 i materassi in

 “La Principessa sul pisello”

100
1000

Bambini, scudi d'oro e topi in
“Il pifferaio magico”

Ecco la simpaticissima Strega Pasticcia con la sua banda di 12 gattini alle prese con tanti originali problemi 
quotidiani.Aiutiamola a risolverli in “Gatto più gatto meno” di M.Luisa Bigiaretti , Nicola Milano editore

Un racconto ironico e buffo 
per familiarizzare con i 
primi concetti e termini 

logici a partire dai 5 anni.
ANNA CERASOLI
Editoriale Scienza

La matematica simpatica 
che mette i numeri in 

relazione tra loro, a partire 
dai 6 anni.

ANNA CERASOLI
EMME EDIZIONI 

Numerose attività 
ludiche per 

apprendere la 
matematica 

attraverso l'area 
senso-motoria.

MATEMATICA CON 
IL CORPO

EDIZIONI ERICKSON

I bambini apprendono 
“mettendo le mani in pasta” e 

si mettono in gioco per 
risolvere situazioni di pratica 
utilità .Idee brillanti per una 

matematica attiva e creativa.
LAURA PROSDOCIMI

CAROCCI FABER ROMA
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