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Introduzione 

La società odierna esige dal docente che sia un professionista del processo di 

insegnamento/apprendimento e, tra le competenze che gli sono richieste oggi, si annovera anche il 

“saper fare ricerca” allo scopo di cercare di rispondere, in maniera attiva ed efficiente, alle 

situazioni che si verificano a scuola. Mi riferisco soprattutto a quei problemi che si presentano di 

volta in volta nei settori disciplinari e naturalmente a quegli aspetti educativi che accompagnano e 

guidano la crescita di ogni individuo. 

Attraverso la ricerca che intendo avviare, cercherò appunto di indagare la realtà educativa nella 

quale tra pochi mesi sarò quotidianamente coinvolta e di studiare attraverso degli interventi un tema 

specifico in ambito matematico. Chiarisco che sono stata motivata ad approfondire la materia della 

probabilità alla scuola dell’infanzia, senza dubbio per la passione che nutro per questo mondo e per 

la curiosità di comprendere come reagiscono i piccoli allievi di fronte a situazioni che non sono 

esattamente prevedibili, ma che nella vita reale si possono incontrare quotidianamente. E siccome la 

nostra esistenza è fatta di emozioni, la ricerca mira anche a studiare le reazioni affettive che i 

bambini hanno di fronte a un compito il cui risultato non è certo. 

Intendo vivere questo periodo di studio in modo dinamico, ossia cercando di documentarmi 

(frequentando i centri culturali e le persone che potrebbero costituire delle risorse con le loro 

competenze e conoscenze), di progettare degli interventi didattici significativi e motivanti 

(sistematici per la raccolta dei dati) e di analizzare e riflettere sui risultati ottenuti. 

Mi attendo che la ricerca mi permetta di sviluppare e approfondire le mie conoscenze e le mie 

competenze professionali (formazione continua) e di rendere visibile un lavoro che potrebbe aiutare 

a comprendere meglio i comportamenti diversi nella complessità di un gruppo (campione di 

riferimento). 
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Quadro teorico 

La matematica nella scuola dell’infanzia 

Quando si pensa alla matematica spesso si finisce per considerarla una disciplina tecnica, ricca di 

termini specialistici, di equazioni, di regole e di simboli di difficile decodificazione. Tuttavia, la 

matematica non è fatta solo di “saper fare”, ma è una materia che tocca anche la sfera affettiva e 

relazionale della persona: secondo D’Amore (1994, citato da Giovannoni, 1998) “il mondo 

matematico è assai vasto ed invade la vita sociale ed affettiva, i giochi, i rapporti interpersonali,… 

qualsiasi cosa si faccia un po’ di matematica (o tanta!) c’è” (p. 7). 

Un altro elemento da considerare riguarda l’uso spontaneo che si fa della matematica: infatti “è una 

forma di conoscenza che si può rintracciare e scoprire in molte attività dell’uomo, pratiche o anche 

solo linguistiche” (Angeli, D'Amore, Di Nunzio & Fascinelli, 2011, p. 6). Pensando alle nostre 

quotidianità, possiamo riflettere su come la matematica viene utilizzata come valido linguaggio per 

esprimere con precisione certi concetti, talvolta in modo del tutto spontaneo e istintivo. Dunque 

anche i bambini, quando arrivano alla scuola dell’infanzia, hanno già numerose intuizioni che 

derivano dai loro vissuti e, a partire dalle esperienze personali a contatto con ogni tipo di ambiente 

(familiare, scolastico ed extra-scolastico), si costruiscono spontaneamente dei modelli mentali 

profondi che possono essere corretti o errati. Con il passare del tempo, però, i bambini devono 

imparare ad usare dei modelli che gli vengono trasmessi a scuola. Nell’ottica di un’educazione 

matematica più efficace, per il docente sarebbe utile conoscere i modelli mentali di ogni singolo 

allievo, ma ciò risulta problematico perché sono interni e difficili da tradurre a parole. (Angeli et 

al., 2011). 

Per Angeli et al. (2011) apprendere significa “essere in grado di compiere un processo di 

assimilazione e accomodamento” (p. 13), in cui si deduce che avviene un cambiamento (di un 

comportamento, di un pensiero, della persona stessa, ecc.) costituito da un processo di equilibrio tra 

momenti in cui il bambino ha dei modelli mentali stabili e momenti in cui questi modelli vengono 

modificati di fronte a problemi e situazioni nuove per poi ridiventare stabili. (Crivelli & Poletti, AA 

2009-2010). Soprattutto per quei bambini nei quali i modelli spontanei sono più forti, l’insegnante 

ha il ruolo fondamentale di favorire questo processo attraverso delle attività pianificate attentamente 

a partire dalle caratteristiche e dalle esigenze dei singoli bambini e del gruppo-sezione in quel 

determinato periodo dell’anno (nel “qui ed ora”). Diventa dunque indispensabile una riflessione 

sulla differenziazione (per capacità, interessi, ecc.) da considerare prima di pianificare e animare le 
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attività matematiche. Il docente deve assumere il ruolo di regista e spetta a lui il compito di 

osservare attentamente gli allievi, di raccogliere le informazioni, di motivarli, di accrescere in loro il 

desiderio di conoscere e di sperimentare, e di trovare soluzioni nuove e sostenere i bambini 

confrontati con l’insuccesso. In questo modo, l’insegnante contribuisce alla formazione di modelli 

mentali corretti e profondi, pronti ad essere rimessi in discussione con la consapevolezza che ogni 

immagine costruita potrà ulteriormente svilupparsi (Angeli et al., 2011). 

Che cosa significa fare matematica nella scuola dell’infanzia 

L’obiettivo del fare matematica nella scuola dell’infanzia, non è quello di trasmettere delle nozioni 

teoriche, bensì quello di sviluppare il pensiero del bambino attraverso operazioni intellettuali 

(osservare, descrivere, classificare…) e operazioni logiche (analogie, differenze, comparazioni…). 

Per fare ciò, è quindi necessario proporre attività di scoperta, che permettano al bambino di 

arricchire, non solo le sue conoscenze, ma anche di sviluppare il suo linguaggio. Sarebbe inoltre 

opportuno privilegiare l’esperienza proprio come attività di esplorazione, piuttosto che l’esercizio 

(Häusermann & Renzetti, AA 2011-2012). 

Dato che i bambini in età prescolare hanno conoscenze poco o per nulla formali in ambito 

matematico, essi mettono in atto delle strategie “ingenue”
1 nelle quali è presente un certo modo di 

vedere il mondo e di leggere la realtà. L’insegnante deve dunque stare attento a non bloccare questi 

comportamenti con atteggiamenti rigidi e formali, che potrebbero, in futuro, portare i bambini a 

perdere il piacere di fare matematica e ad allontanarsi dalla disciplina. Per favorire una maggiore 

serenità di fronte a questa materia, alla scuola dell’infanzia si identificano dunque come obiettivi 

principali anche quelli di “suscitare simpatia nei riguardi delle attività a carattere matematico e 

favorire una bella immagine di tutto ciò che riguarda la matematica” (Angeli et al., 2011, p. 10). 

Per i motivi sopraccitati, l’educazione matematica alla scuola dell’infanzia ha una natura 

prettamente propedeutica agli insegnamenti futuri e non formativa di abilità specifiche. Secondo 

Caldelli e D’Amore (1989) “si tratta, in sostanza, di preparare il terreno alla formazione di una 

                                                 

 

1  Per “ingenuo” si intende l’apprendimento spontaneo della matematica (D'Amore, Fandiño Pinilla, Gabellini, 
Marazzini, Masi, & Sbaragli, 2004). 
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mentalità adatta a ricevere a tempo opportuno la matematica, ad un modo di fare, pensare, agire, 

mirando alla formazione di una capacità di far uso consapevole della lingua” (p. 3). 

Il ruolo del linguaggio 

Come ho già accennato in precedenza, ogni individuo costruisce la conoscenza in relazione 

all’ambiente in cui vive, ma per costruire conoscenza ha bisogno del linguaggio. Angeli et al. 

(2011) affermano che “la lingua naturale è il perno dell’apprendimento” (p. 27) e, di conseguenza, 

il linguaggio è uno strumento di apprendimento, in quanto permette di organizzare e strutturare il 

pensiero. L’acquisizione delle competenze linguistiche è un processo continuo che ha la sua fase 

più importante nei primi tre o quattro anni di vita. Dai tre ai quattro anni il bambino parla 

moltissimo e di tutto, gioca con le parole e costruisce delle catene di associazioni. Indicativamente, 

dai quattro ai sei anni il bambino dovrebbe aver imparato gli aspetti essenziali del linguaggio e 

comunicare in una forma il più possibile vicino al linguaggio dell’adulto (Yserman, AA 2011-

2012). 

Anche a scuola occorre stimolare i bambini facendo leva sulle curiosità e sugli interessi dei singoli, 

in modo da consentire loro di costruire i linguaggi, le modalità e i criteri operativi. È proprio il 

desiderio di costruire conoscenza che spinge ognuno di noi ad acquisire il linguaggio (Dodman, 

2009). La lingua ha molta importanza rispetto a tutti gli apprendimenti e, dunque, anche in campo 

matematico è una delle competenze che occorre sviluppare. Inoltre, come è emerso in precedenza, 

“matematica e lingua sono sempre campi di esperienza molto vicini” (Angeli et al., 2011, p. 21). 

Con questo, non intendo dire che i bambini debbano imparare a far uso di terminologie 

matematiche specifiche, ma piuttosto sottolineare il fatto che il linguaggio, assieme al disegno, alla 

scrittura e alle immagini, è una forma di rappresentazione (Caldelli & D'Amore, 1989). E affinché il 

bambino possa costruire dei modelli mentali che gli permettano l’acquisizione di nuove conoscenze, 

è necessario da parte del docente stimolare l’allievo a fare uso delle rappresentazioni. A volte però 

il linguaggio comporta dei limiti, in quanto il bambino potrebbe possedere delle capacità 

linguistiche (lessicali, sintattiche, fonologiche) che ancora non gli permettono di trasmettere un 

messaggio o esprimere un suo modello mentale. Il docente stimola allora il bambino anche 

all’esperienza diretta, al fine di osservare, oltre che il linguaggio, le azioni e i comportamenti in 

relazione al compito (Häusermann et al., AA 2011-2012). 

Ritengo inoltre opportuno aggiungere che la comunicazione diviene maggiormente efficace se 

favorisce reali occasioni di scambio e riflessione tra gli allievi, fa nascere situazioni in cui avviene 

una metacognizione di ciò che si è svolto e si sviluppa il conflitto socio-cognitivo. Viene dunque 
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stimolata l’analisi critica sulla pertinenza e l’esattezza dei ragionamenti utilizzati, permettendo ai 

bambini di giungere a concettualizzazioni che sarebbe più difficile raggiungere attraverso il lavoro 

individuale. Una maggiore competenza e una maggiore consapevolezza nell’azione didattica 

permettono inoltre di migliorare lavoro e risultati (Montanari Lunghi, 2007). 

Il ruolo del gioco 

Considerata l’età dei bambini che va dai tre ai sei anni, nella scuola dell’infanzia molte azioni 

didattiche avvengono attraverso una messa in situazione in una dimensione ludica. Angeli et al. 

(2011) definiscono una situazione come “una proposta didattica, complessa e strutturata, che parta 

dall’interesse dei bambini e si sviluppi all’interno di esperienze significative e complete” (p. 113). 

Sarebbe opportuno preparare delle attività da proporre alla classe a partire dai vissuti dei bambini, 

per coinvolgerli maggiormente e innestare i nuovi apprendimenti o approfondimenti (il nuovo 

sapere) sulle conoscenze che già possiedono. 

Fin dall’antichità, per proporre esperienze in ambito matematico (o in altre discipline) veniva 

favorita la strategia del gioco (libero e spontaneo, oppure guidato). Questo deriva dal fatto che la 

percezione dei bambini (ma anche degli adulti) di fronte alla materia diventa maggiormente 

positiva, perché la dimensione ludica permette di coinvolgere, di motivare, di mantenere 

l’attenzione più a lungo e di ridurre l’ansia di chi incontra un argomento pressoché sconosciuto. 

Inoltre, in seguito al raggiungimento di traguardi positivi, si sviluppa una buona percezione di sé (e 

dunque un sentimento piacevole) di fronte al compito (Aglì & Martini, 1995). 

Il gioco permette di simulare la realtà e di immedesimarsi in un modo fantastico in cui trovare delle 

situazioni educative e complesse che rispecchiano la propria storia. Il gioco si presta bene come 

strategia didattica, poiché il docente può scegliere quello che ritiene più adatto e funzionale agli 

obiettivi prefissati, ai bisogni e alle competenze del gruppo. Ogni gioco “propone una molteplicità 

di situazioni che implicano e sviluppano conoscenze e competenze diverse” (Aglì et al., 1995, p. 

228), in cui il docente ha il ruolo di chiarire gli obiettivi, definire le regole, sostenere, sollecitare e 

porre domande ai bambini, per aiutarli a diventare consapevoli del loro sapere. “Quando 

l’insegnante tiene conto delle competenze dei bambini, non anticipa le soluzioni, non giudica come 

giuste o sbagliate le loro scelte, ma stimola l’osservazione e il ragionamento, i giochi dei bambini 

diventano esperienze efficaci e significative” (Aglì et al., 1995, p. 175). 
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Nella dimensione ludica, i bambini si trovano nella condizione favorevole di utilizzare 

l’anticipazione per prevedere un possibile proseguimento. In questo modo viene posta maggiore 

attenzione sull’obiettivo del gioco ed è dunque più semplice individuare un problema. È la 

situazione stessa, attraverso riuscite ed errori, che conduce poi gli allievi a trovare una soluzione 

adeguata e, dunque, a costruire il loro sapere (Aglì et al., 1995). 

La probabilità nella scuola dell’infanzia 

Il vissuto del bambino e l’educazione al pensiero probabilistico 

Esistono molte situazioni che si possono incontrare quotidianamente alle quali non è possibile dare 

una risposta certa. Pensiamo, ad esempio, alle previsioni del tempo meteorologico o del risultato di 

una partita di calcio. Solo dopo che questi eventi si saranno verificati potremo valutare le risposte 

date come più o meno adeguate. Per valutare nel modo migliore quei fenomeni che non sono 

esattamente prevedibili, si ricorre al calcolo delle probabilità (Aglì et al., 1995). 

Praticamente in tutte le situazioni reali si tende ad esprimere giudizi probabilistici di tipo qualitativo 

e non quantitativo. Arrigo e Piatti (2005) suddividono i giudizi qualitativi in tre categorie: 

classificatori (“A è probabile”), comparativi (“A è più probabile di B”) e di rapporto (“A è almeno 

il doppio più probabile di B”). Questi diversi tipi di previsione vengono utilizzati quotidianamente, 

anche in modo inconsapevole, in qualsiasi situazione incerta. Proprio perché la vita reale è piena di 

situazioni incerte, i bambini della scuola dell’infanzia possiedono già dei vissuti in questo campo. 

Anche in svariati giochi che i bambini conoscono fin da piccoli, compaiono elementi legati 

all’ambito probabilistico, come il lancio di un dado, l’estrazione di un gettone o il sorteggio di una 

carta. Per trattare la probabilità alla scuola dell’infanzia e stimolare maggiormente gli allievi, 

sarebbe dunque opportuno proporre delle attività che prendano in considerazione non tanto i 

contenuti matematici, quanto i contesti extra-matematici e familiari ai bambini (Arrigo, Maurizi, 

Minazzi & Ramone, 2011). Quindi, proporre delle situazioni ludiche che presentano dei problemi di 

vita pratica e di cui non si può prevedere con certezza l’esito, permette di sviluppare l’aspetto 

strategico e di favorire nei bambini un uso intuitivo delle nozioni di casualità (Arrigo, 2010). 

D’Amore (1986, citato da Arrigo, 2010) sostiene che “la mentalità probabilistica è insita nel modo 

di pensare comune, ma va educata e aiutata a crescere per potersi affermare” (p. 62). 

Con i bambini in età prescolare non è possibile quantificare numericamente la probabilità di un 

evento, è invece auspicabile stimolare la formulazione di ipotesi e l’analisi di previsioni relative a 

due eventi diversi, al fine di confrontarli tra loro. D'Amore et al. (2004) affermano che “il campo 
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della probabilità qualitativa (senza calcoli ma solo paragoni) offre spunti notevolissimi per la 

formazione di competenze profonde” (p.18). 

Il linguaggio in ambito probabilistico 

Anche per quanto riguarda il linguaggio specifico, come dicevo nel capitolo sul “ruolo del 

linguaggio”, il bambino dai tre anni possiede già un vissuto: nel linguaggio comune si utilizzano 

infatti termini della probabilità (come ad esempio: “oggi è probabile che piova”, “di sicuro arriverò 

in ritardo”, “è possibile che mi hai cercato”, “è impossibile!”, ecc.). A volte, però, alcuni di essi 

vengono utilizzati in maniera imprecisa dal punto di vista matematico e ritengo opportuno chiarire 

il significato di alcuni concetti. 

Contrariamente a quanto avviene di solito in matematica, la probabilità cerca di descrivere l’incerto. 

Si parla dunque di prova aleatoria, ossia di “un’azione che può avere qualsiasi risultato appartenente 

a un insieme conosciuto di risultati possibili” (Arrigo et al., 2011, p. 35). Relativamente ad ogni 

prova aleatoria è inoltre possibile esprimere degli eventi, ossia “degli enunciati, che esprimono un 

fatto che, dopo l’esecuzione della prova, si possa stabilire se è vero o falso, cioè se si è verificato o 

no” (D'Amore, Fandiño Pinilla, Gabellini, Marazzini, Masi & Sbaragli, 2004, p. 147). 

Esistono tre tipi diversi di evento a seconda della loro probabilità di uscita. Un evento è detto 

“certo” se vi è la sicurezza che esso si verifichi anche prima di effettuare la prova. Al contrario, 

viene detto “impossibile” un evento che si è sicuri che non si verificherà. Tutti gli altri eventi 

vengono detti “possibili”. Nell’uso comune capita a volte che i termini “possibile” e “probabile” 

vengono confusi o utilizzati come sinonimi. Ciò è errato, poiché l’aggettivo “probabile” esprime la 

misura della possibilità (D'Amore et al., 2004). 

I quattro aggettivi appena esplicati, potrebbero non venire utilizzati in maniera naturale e spontanea 

dai bambini in età prescolare. Tuttavia, è importante che il docente ne faccia un uso corretto, al fine 

di abituare i bambini ad utilizzare un linguaggio preciso e permettere loro, attraverso l’imitazione, 

di acquisire i termini e farne progressivamente un uso consapevole (D'Amore et al., 2004). 

Anche nel campo delle probabilità, come in molte altre discipline trattate alla scuola dell’infanzia, 

“uno dei principali obiettivi è linguistico. Si ritiene normalmente che i bambini anche piccoli 

sappiano ben distinguere tra evento certo, impossibile, possibile, ma nella realtà non è così” 

(D'Amore et al., 2004, p. 18). Non ci si deve dunque limitare a prendere per buone le risposte orali 
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dei bambini, ma per capire che cosa intendono dire, il docente deve osservare i comportamenti che 

adottano e interpretare i dati raccolti (D'Amore et al., 2004). 

Le misconcezioni in ambito probabilistico 

Quando si propongono delle attività in ambito probabilistico bisogna evitare che i bambini 

costruiscano delle misconcezioni, cioè delle opinioni incompatibili con quelle accettate dalla 

scienza, che possono far sviluppare errori di carattere concettuale o contenutistico (Arrigo et al., 

2011). Una misconcezione è un concetto errato e dunque è genericamente qualcosa da evitare; essa 

però secondo D’Amore (2001) “non va vista sempre come una situazione del tutto o certamente 

negativa: non è escluso che per poter raggiungere la costruzione di un concetto, si renda necessario 

passare attraverso una misconcezione momentanea, ma in corso di sistemazione” (p. 47).  

In ambito probabilistico possiamo citare in particolare tre tipi di misconcezioni: la prima consiste 

nel credere che anche un piccolo campione rispetti la probabilità teorica (ad esempio se lancio 10 

volte una moneta mi aspetto che esca 5 volte testa); la seconda è l’idea che una prova è influenzata 

dalla soggettività, dalla fortuna o dalla sfortuna; mentre la terza consiste nel ritenere che il risultato 

di una prova sia influenzato da quelli delle prove precedenti (ad esempio che i risultati ritardatari 

abbiano maggior probabilità di verificarsi) (Arrigo et al., 2011). 

Tuttavia, una prova aleatoria “non ha memoria e quindi, ogni volta che viene effettuata, ogni 

risultato possibile ha sempre le stesse probabilità di uscire, indipendentemente dai risultati 

precedenti” (Arrigo et al., 2011, p. 43). 

È però importante rendersi conto che i bambini tra i 3 e i 6 anni sono ancora fortemente influenzati 

dai fattori affettivi ed emozionali e, per questo motivo, potrebbe essere maggiormente presente in 

loro la formazione di misconcezioni legate alla fortuna o ad esempio al colore preferito nel caso del 

lancio di un dado con le facce colorate. Perciò, fare esperienze in ambito probabilistico può 

rappresentare anche un’occasione per permettere ai bambini di superare progressivamente questo 

tipo di condizionamento (Aglì et al., 1995). 

Le implicazioni emotive 

Goleman (2001) afferma che “tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre 

parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze 

della vita” (p. 24). Nell’individuo avvengono contemporaneamente delle alterazioni 

comportamentali, fisiologiche e di pensiero. Così, posto di fronte a qualcosa, sia che si tratti di una 



Larissa Bizzozero 

 

9 

 

parola, di un’immagine, di una persona o di un oggetto non resta mai indifferente, ma prova 

un’immediata reazione affettiva (positiva o negativa) che precede le facoltà cognitive e i pensieri, e 

influenza le decisioni. Il valore affettivo che l’individuo attribuisce a qualcosa, gli permette di 

stimarne, velocemente e con poco sforzo cognitivo, l’importanza. La propensione ad avvicinarsi a 

qualcosa sarà tanto maggiore, quanto maggiore è il valore affettivo che gli viene attribuito, e ogni 

azione che porta ad avvalorarlo, ne incrementerà la probabilità di scelta. Ciò che ho appena 

descritto consiste in un processo valutativo semplificato che le persone utilizzano per risolvere 

compiti cognitivi complessi, come ad esempio la stima dell’incertezza o del rischio (Bonini & 

Hadjichristidis, 2009). 

D'Amore et al. (2004) dichiarano che la probabilità “è un campo di forte presa emotiva” (p. 18) 

soprattutto per i bambini in età prescolare, nei quali gli aspetti emotivi ed affettivi sono accentuati e 

dominanti. Per questa ragione, la probabilità viene considerata una disciplina più difficile di altre da 

trattare alla scuola dell’infanzia, ma allo stesso tempo necessaria per avvicinarsi insieme ai bambini 

al mondo reale (Angeli et al., 2011). 

Questa materia viene considerata complicata anche in relazione alle caratteristiche della fascia d’età 

in cui si trova il bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. Egli pensa ancora in maniera 

egocentrica, per cui non riesce ad immaginare che la realtà possa presentarsi ad altri diversamente 

da come la percepisce lui. Ignora i punti di vista diversi dal proprio e non è consapevole del fatto 

che altre persone abbiano conoscenze, emozioni o pensieri diversi dai suoi. In questa fascia d’età, le 

azioni mentali sono rigide e irreversibili, dunque ciascuna rappresentazione mentale rimane isolata 

e non si coordina con le altre. È inoltre presente nei bambini la concezione che tutto avviene per un 

determinato motivo; gli oggetti e i fenomeni hanno un fine preciso (finalismo), sono dotati di 

intenzionalità e di un anima (animismo) e sono il prodotto della costruzione umana (artificialismo) 

(Crivelli et al., AA 2009-2010). Gli aspetti appena citati potrebbero dunque comportare una 

maggiore difficoltà a comprendere i fenomeni legati alla casualità. 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Il tema delle probabilità alla scuola dell’infanzia mi ha incuriosito e motivato a documentarmi e a 

conoscere meglio la disciplina in oggetto. Di fronte alla complessità dell’argomento ho selezionato 

alcuni aspetti che ho trattato nel quadro teorico e che mi hanno fatto nascere le seguenti domande: 

D1: Quali strategie intuitive mettono in atto gli allievi di scuola dell’infanzia confrontati con 

situazioni di tipo probabilistico? 

D2: In che misura entra in gioco la sfera affettiva ed emotiva (gusti personali, relazione con un 

compagno…) nell’analisi delle situazioni proposte in ambito probabilistico e nelle scelte 

da compiere? 

Rispetto alle domande di ricerca, formulo le seguenti ipotesi: 

I1: Di fronte a delle situazioni incerte nelle quali bisogna compiere delle scelte in maniera 

ripetuta, ipotizzo che i bambini in età prescolare si comportino in modi differenti: alcuni 

potrebbero mantenere invariata la preferenza essendo condizionati dalle loro idee o dal 

valore affettivo (positivo o negativo) attribuito a un oggetto, mentre altri potrebbero 

alternare le scelte per l’indecisione o la curiosità di esplorare il materiale. 

Ipotizzo che i bambini con dei modelli mentali più sviluppati riescano a confrontare due 

situazioni incerte diverse tra loro e ad usare il linguaggio per fare delle previsioni, mentre 

altri, confrontati con le stesse situazioni, agiscano in maniera più impulsiva a seconda dei 

loro vissuti e dei loro stati d’animo. 

Inoltre, alcuni bambini potrebbero riscontrare delle difficoltà di tipo linguistico (uso di un 

lessico specifico, sintassi corretta, capacità fonologiche, ecc.) che ancora non consentono 

loro di giustificare le scelte o esprimere i modelli mentali. 

I2: Ipotizzo che i bambini con dei modelli mentali più sviluppati diano delle risposte più 

razionali, costruite tenendo conto del concetto di probabilità e riuscendo a mettere in 

secondo piano la dimensione emotiva, affettiva e relazionale. 

Ipotizzo che altri bambini non riescano a dominare/gestire la loro intelligenza emotiva e 

cerchino delle soluzioni e delle risposte che riguardino i loro gusti personali: potrebbero 

scegliere i materiali esteticamente più belli e in relazione con i loro vissuti. Inoltre, credo 

che potrebbero venire influenzati dalle scelte compiute dai compagni e agire per 

imitazione. 
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Scelte metodologiche 

Tipo di ricerca 

Questo lavoro si può definire una ricerca con intervento, che consiste, una volta individuato un 

problema, nell’introduzione di un cambiamento al fine di verificarne gli effetti e risolvere una 

situazione problematica (ricerca-azione) (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Si tratta di una ricerca prevalentemente qualitativa, poiché mira a “comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Coggi et al., 2005, p. 26). Nel mio caso specifico, entro a contatto in prima persona 

con i soggetti osservati (sistema di relazioni) e con il contesto di studio, assumo un ruolo attivo e 

cerco di comportarmi in maniera neutra per evitare di trasformare e influenzare le risposte dei 

bambini attraverso le parole, i gesti, la mimica facciale, ecc. 

Secondo la logica di questo modello di ricerca, i soggetti non sono mai considerati completamente 

equivalenti e, per questo, prende come oggetto di studio il singolo nella sua totalità (fisica, 

cognitiva e affettiva) e nella sua unicità. Ne consegue dunque che il ricercatore deve assumere un 

atteggiamento flessibile e aperto ai cambiamenti e agli imprevisti, senza essere guidato da rigide 

ipotesi di intervento formulate in anticipo. Per questo motivo, gli strumenti tipici della ricerca 

quantitativa sono poco strutturati (Coggi et al., 2005). 

Campione di riferimento 

Come ho scritto nel quadro teorico, il bambino che frequenta la scuola dell’infanzia pensa ancora in 

maniera egocentrica e non è consapevole del fatto che altre persone possano avere conoscenze, 

emozioni o pensieri diversi dai suoi. Siccome a tre anni è presente un forte egocentrismo, ho deciso 

di concentrare questo progetto di ricerca sui bambini appartenenti al II e al III livello. 

Il campione di riferimento è composto da 25 bambini (9 del II livello e 16 del III livello) che 

frequentano le scuole dell’infanzia di Camorino e di Gerra Gambarogno. Le due docenti titolari mi 

hanno informata che, all’interno delle classi, non erano mai state svolte delle attività incentrate sulla 

probabilità e mi hanno fornito alcune informazioni preliminari e necessarie per fare leva sulle 

curiosità e sugli interessi dei due gruppi (motivazione). 
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Modalità di raccolta dati 

Ho deciso di proporre ai bambini delle attività di scoperta, attraverso l’uso di materiali nuovi e 

stimolanti che permettono di sviluppare sia le conoscenze sia il linguaggio. L’azione didattica è 

costituita da tre interventi in cui propongo un gioco di società accompagnato da un’intervista semi-

strutturata che viene svolta durante l’azione. Seguendo questa modalità, propongo alcune domande 

(da porre ai bambini in un ordine non rigido) per rilevare delle conoscenze, delle informazioni, delle 

percezioni, delle idee, degli atteggiamenti, ecc. in relazione al contesto reale e per stimolarli ad 

acquisire nuove conoscenze attraverso l’uso della rappresentazione (Coggi et al., 2005). 

Dato che l’intervista può venir sottoposta sia ai singoli sia a un gruppo, ritengo interessante poter 

svolgere la seconda e la terza attività in sottogruppi di due o tre bambini, in modo da verificare se la 

relazione con i compagni condizioni le scelte e in che misura rientri la sfera affettiva. Nella 

discussione collettiva, infatti, “l’insegnante può osservare sia le modalità d’interazione tra i 

bambini, sia le modalità e i risultati della costruzione sociale delle conoscenze” (Coggi et al., 2005, 

p. 89). Nello svolgersi della discussione si possono poi cogliere le sequenze di sviluppo del 

ragionamento e le operazioni argomentative che il bambino mette in atto per sostenere i concetti. 

Per la registrazione e l’analisi dei dati è utile filmare gli interventi e avere a disposizione il formato 

audio e video. In questo modo, potrò esaminare il materiale anche dopo l’intervento e svolgere un 

lavoro più accurato e preciso (trascrizione dei protocolli). 

Prima di recarmi nelle due sezioni, invio ai bambini una lettera per presentarmi ed entrare in 

contatto con la classe. Allego anche una fotografia che mi ritrae insieme al mio piccolo gatto. 

Questo elemento, che caratterizza il mio vissuto, permette di farmi conoscere, condividere e 

accrescere l’interesse dei bambini, e di creare lo sfondo motivazionale nel quale inserire gli 

interventi. 

Inizialmente, il materiale che avevo considerato di proporre era il dado, ma poi ho riflettuto sul fatto 

che per alcuni bambini poteva essere difficile prendere visione con uno sguardo d’insieme e 

considerare tutti i colori presenti su ogni faccia. Per questo motivo, ho deciso di proporre 

l’estrazione di gettoni da una scatola su cui applicare un cartello che ne indica il contenuto. Un 

vantaggio di questo materiale consiste nel fatto che si può modificare il numero di elementi 

contenuti nelle scatole e non si è legati alle sei facce del dado convenzionale. Inoltre, in questo 

modo, il bambino può confrontare due scatole di contenuto differente in maniera più semplice e 

diretta. 
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Per la descrizione dettagliata dei tre interventi e dei materiali utilizzati, consiglio la lettura 

dell’allegato 1. 

Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati avviene attraverso la lettura dei protocolli (vedi allegato 2) che consente di 

estrapolare delle informazioni che vengono classificate in categorie costruite in modo flessibile e 

adattate alle risposte dei bambini, e interpretate. 

I dati che emergono sono messi in relazione agli interrogativi di ricerca, per cercare delle risposte 

che consentono di comprendere la realtà indagata e approfondire la materia di studio. Infine, 

vengono confrontati i risultati ottenuti con le ipotesi formulate in precedenza, che potrebbero venir 

confermate o smentite. 
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Analisi dei dati 

La lettura dei protocolli mi ha permesso di costruire delle tabelle (vedi allegato 3) dove ho 

registrato i dati relativi alle tematiche degli interrogativi di ricerca. Durante questo lavoro, ho 

formato delle categorie che riuniscono i bambini che hanno adottato strategie e comportamenti 

simili e, oltre ad aver posto l’attenzione sugli elementi significativi emersi dal gruppo, ho cercato di 

prendere in considerazione e valorizzare anche il comportamento dei singoli. 

Nell’analisi dei dati non viene fatta una distinzione per livelli, perché ognuno ha uno sviluppo di 

crescita diverso (indipendente dall’età) e possiede un bagaglio di esperienze differente dagli altri. 

Per garantire la privacy, a ogni bambino è stata assegnata una sigla casuale da B1 a B25 ed è stato 

utilizzato il genere maschile. 

Primo intervento 

All’inizio della prima partita del gioco, ho chiesto ai singoli bambini di fare una previsione su quale 

pedina (tra i due colori scelti) sarebbe arrivata per prima al traguardo. 

- 19 bambini del gruppo-campione hanno risposto che avrebbe vinto la pedina del colore preferito: 

7 di loro non sono riusciti a motivare le scelte, forse perché li avevo appena conosciuti e stavamo 

costruendo la relazione, mentre 12 hanno affermato: 

B1: Lo so che sto prendendo il blu. 

B5: (Vince) il mio (verde). […]. Perché io ho anche un gatto in Messico. Perché quei gatti 

giocano sempre a far gare. 

B9: Mi piace il colore. 

B24: Quello… rosa. […]. Mi piace di più il rosa. 

Ho notato che i bambini facevano riferimento al valore affettivo che attribuivano alla pedina del 

loro colore preferito e che prendevano in considerazione gli aspetti legati ai loro vissuti. 

Dal colloquio avuto con B18 ho estratto una situazione che offre degli spunti di riflessione: 

L: Secondo te quale gatto vincerà? 

B18: Non lo so ancora. 

L: Proviamo a scommettere. 
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B18: Io dico il rosa […]. Perché è il mio colore preferito. 

Ho scoperto che solo lui è riuscito ad esprimere l’incertezza della situazione di fronte alla quale era 

stato posto, mentre gli altri mi hanno risposto in modo più veloce. Ho l’impressione che non si 

siano presi del tempo per riflettere, ma che siano stati spinti dall’impulsività e dal valore affettivo 

attribuito alla pedina del loro colore preferito. 

- 6 bambini hanno invece indicato come pedina vincente quella del colore meno gradito. Di questi, 

5 non si sono espressi, mentre 1 ha giustificato la sua scelta con delle spiegazioni di tipo affettivo: 

L: Secondo te chi vincerà? 

B6: Il nero. […]. Perché è nero e perché è più forte. 

Questo bambino ha argomentato la sua scelta seguendo probabilmente un’idea convenzionale che 

attribuisce al colore nero delle caratteristiche dominanti. 

 

Durante la partita, in alcune occasioni, ho invitato i bambini ad anticipare quale gettone avrebbero 

estratto dalla scatola. I giocatori hanno adottato comportamenti differenti. 

- 6 bambini non hanno voluto esprimersi. 

- 11 bambini hanno sempre indicato il colore preferito, come ad esempio B10: 

L: Secondo te che cosa uscirà? Rosa o nero? 

B10: Rosa. […]. 

L: Adesso che cosa uscirà? 

B10: Rosa. […]. 

L: E adesso? 

B10: Rosa. 

Questi risultati mi fanno nuovamente riflettere sul fatto che la sfera affettiva ha condizionato le 

scelte compiute dai bambini di fronte alla situazione di incertezza. Durante la partita nessuno di loro 

ha fatto riferimento a una probabilità di uscita uguale per i due gettoni. 

- Ci sono stati invece 8 bambini che hanno alternato le risposte, come ad esempio B2: 

L: Secondo te che gettone uscirà adesso? Prova ad indovinare. 
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B2: Il nero, per me esce il nero. […]. 

L: Uscirà il… 

B2: Blu. […]. 

L: Adesso uscirà…vediamo il… 

B2: Nero. […]. 

L: Adesso il… 

B2: Blu. […]. 

Ho avuto l’impressione che questi bambini formulassero delle previsioni che prendevano in 

considerazione la possibilità di uscita di entrambi i gettoni, tuttavia non sono riusciti a motivare la 

loro scelta. Ho poi notato che 2 bambini hanno indirizzato le loro previsioni basandole su situazioni 

di gioco che si erano create in precedenza: 

L: Che cosa uscirà? 

B9: Il nero. 

L: Il nero, perché? 

B9: Perché esce il rosa, dopo il nero, e dopo il nero, e dopo il rosa. 

 

L: Come hai fatto a indovinare? 

B8: Perché qui era sempre avanti il nero. 

Questi bambini hanno ritenuto che i risultati delle estrazioni potevano essere influenzati da quelli 

delle prove precedenti (misconcezione) (Arrigo et al., 2011). 

 

Anche prima della seconda partita, dopo aver mostrato la scatola 2, ho chiesto agli allievi di fare 

una previsione sulla pedina vincente. 

- 14 bambini hanno indicato quella del loro colore preferito. Di questi, 6 non hanno saputo motivare 

la risposta e 5 mi hanno dato delle spiegazioni di tipo affettivo ed emotivo, come ad esempio: 

B2: Perché mi piace. 

B13: Pesco sempre il rosa. 

B22: Di nuovo il rosa. Mi piace. 
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Altri 3 hanno invece giustificato le loro risposte basandole sui risultati ottenuti durante le partite 

precedenti: 

B5: Ha già vinto (nella prima partita). Perché è più furbo. 

B6: Se ha vinto il nero adesso può vincere il giallo. 

B15: È più veloce (perché ha già vinto). 

Questi 14 bambini hanno osservato il contenuto della scatola, ma ho l’impressione che non siano 

stati in grado di prendere in considerazione l’aggiunta di un gettone e una probabilità di uscita 

diversa dei due colori. Inoltre, ho notato che in alcune di queste affermazioni sono presenti delle 

misconcezioni: i bambini hanno ritenuto che il risultato della prova poteva venire influenzato da 

quelli precedenti. 

- 11 bambini hanno invece previsto che vincesse la pedina del colore meno gradito. Di questi, 8 mi 

hanno detto: 

B7: Io penso (che vincerà) il nero. […]. Perché ne ha 2. 

B17: Perché ci son 2 marroni. 

B19: Succederà che vincerà sempre il nero. 

B25: Perché sono già in 2 e solo 1 rosa. 

Attraverso le conversazioni, ho appreso che sono riusciti ad osservare e analizzare la situazione, 

prendendo in considerazione il contenuto della scatola 2, facendo un confronto con la fase di gioco 

precedente e riuscendo ad esprimere una differenza nella probabilità di uscita dei due colori. Inoltre, 

nessuno di loro ha fatto dei riferimenti alla sfera affettiva ed emotiva. 

2 bambini hanno basato le loro risposte sul confronto con il risultato della prima partita e hanno 

spiegato che: 

B8: Forse adesso (vince) il nero. Perché prima ha vinto questo (gatto rosa) e adesso forse 

questo (gatto nero). 

B21: Nero. Perché prima ha già vinto il giallo. 

Un altro ha invece risposto in maniera egocentrica, dicendo che: 

B23: (Vince) perché l’ho pensato io, perché sì. 
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I comportamenti e le affermazioni dei tre bambini mi fanno supporre che non siano stati in grado di 

valutare e confrontare il contenuto delle due scatole. 

 

Quando ho chiesto di ipotizzare il colore del gettone da estrarre: 

- 9 bambini non hanno saputo esprimersi. 

- 2 hanno indicato sempre il preferito, come ad esempio B5: 

L: Che cosa pescherai? 

B5: Verde. […]. 

 (Inserisce la mano nella scatola e dice:) Verde, verde, verde. […]. 

 (Fa la stessa cosa dicendo:) Mescola mescola nel pentolone, che adesso voglio il verdone. 

Dai protocolli emerge che il bambino è probabilmente influenzato da implicazioni emotive ed 

affettive che sono dominanti sui ragionamenti di tipo cognitivo. Infatti, nella fase finale del gioco, 

ha dimostrato di aver avuto delle intuizioni e di aver saputo fare dei ragionamenti di tipo 

probabilistico, che approfondirò in seguito. Invece, in questa occasione, l’affettività e la speranza 

l’hanno spinto ad indicare il suo colore preferito e a pronunciare una formula magica per 

condizionare il risultato dell’estrazione (egocentrismo). 

- 2 bambini hanno sempre ipotizzato l’estrazione del gettone del colore meno gradito, ma senza 

motivare spontaneamente le scelte. Suppongo che possano aver confrontato i materiali e essersi resi 

conto delle probabilità di uscita differenti. 

- Altri 12 hanno invece alternato la scelta, ma senza saperla giustificare e apparentemente senza 

considerare il contenuto della scatola. Anche in questo caso, ho notato che un bambino ha basato le 

sue riflessioni sul risultato delle estrazioni precedenti: 

L: E adesso (che cosa esce)? 

B8: Rosa. 

L: Come mai? 

B8: Perché guarda ha fatto tanti saltini e adesso tocca un po’ a lui. 

 

Al termine del gioco, ho stimolato i bambini a confrontare le due scatole e a riflettere su quanto è 

avvenuto durante le partite. 
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- 6 di loro non si sono espressi. 

- 14 hanno commentato l’esperienza e espresso le loro idee in cui comparivano delle intuizioni 

probabilistiche, come ad esempio: 

B9: (Il gatto nero) ha vinto perché prendevamo uno e poi l’altro, uno e poi l’altro. 

L: Ah, uno e poi l’altro di quelli neri dici. E il rosa allora? Prendevamo anche quello? 

B9: No perché non ce ne aveva due (gettoni neri). 

 

L: Quale scatola è migliore? 

B15: Questa (scatola 1) perché quella (scatola 2) è un po’ più difficile. 

L: È più difficile questa, perché? 

B15: Eh, bom…se tu peschi una volta il marrone e ancora una volta il marrone e dopo il verde… 

È un po’ difficile scegliere il verde. […]. Per colpa di questa scatola. Per colpa di questi 

due (indica i due gettoni neri). 

 

L: Quale delle due scatole è meglio per giocare? 

B18: Quella lì da due (scatola 1). […]. Perché ha due pedine (gettoni) e ci son due gatti. 

I 14 bambini sono stati in grado di considerare e confrontare il contenuto delle due scatole, anche 

grazie all’esperienza di gioco che li ha confrontati con riuscite ed errori, e hanno individuato nella 

seconda scatola una probabilità maggiore di spostare la pedina del colore meno gradito, definendola 

“più difficile”. 

- 3 bambini hanno commentato la situazione attraverso degli elementi di tipo affettivo ed emotivo, 

come ad esempio: 

B3: Forse (il gatto blu) era stanco. 

B11: Il marrone era più veloce. 

B13: Quando ha cominciato (il gatto rosa) ha fatto così un po’ fatica. 
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Questi bambini si sono resi conto che utilizzando la scatola 2 il gettone del loro colore preferito 

veniva estratto meno volte rispetto all’altro, ma non sono tuttavia stati in grado di giustificare i 

risultati mettendoli in relazione con i contenuti differenti delle scatole. 

- Altri 2 bambini hanno invece fatto delle osservazioni legate al primo colore che veniva estratto 

durante le partite: 

B6: Se uno comincia per primo, quello vince. 

B21: Il nero ha cominciato prima e è andato più in avanti. 

Ho l’impressione che per motivare la scelta non abbiano considerato o confrontato il contenuto 

delle due scatole, ma che si siano basati sul risultato della prima estrazione della partita e credendo 

che questa abbia determinato l’esito finale. 

 

Per concludere l’analisi dei dati del primo intervento, ritengo interessante fare una ricapitolazione e 

mettere in evidenza quei risultati che mi permettono di comprendere se c’è stata un’evoluzione nel 

pensiero del bambino (tra la prima e la seconda partita) per quello che riguarda le scelte effettuate. 

Le previsioni riguardo la pedina vincente sono state le seguenti: nella prima partita 19 bambini 

hanno scelto quella del loro colore preferito, 6 quella del colore meno gradito, mentre nella seconda 

partita 14 hanno ipotizzato la preferita, mentre 11 quella del colore meno gradito. Dai dati emerge 

che tra la prima e la seconda partita è diminuito il numero di bambini che ha previsto la vittoria 

della pedina del colore preferito (da 19 a 14), mentre è aumentato il numero dei giocatori che ha 

ipotizzato che la pedina meno gradita sarebbe stata vincente (da 6 a 11). Inoltre, durante la 

discussione finale 14 bambini hanno avuto delle intuizioni di tipo probabilistico 

Un esempio interessante emerge dall’analisi del protocollo di B5, che durante tutta la partita ha 

previsto le estrazioni del gettone del suo colore preferito. Durante il gioco veniva fortemente 

condizionato dal valore affettivo attribuito al colore rosa, che prevaleva sui ragionamenti di tipo 

cognitivo, tuttavia, ha dimostrato più volte di possedere delle intuizioni di tipo probabilistico. Ad 

esempio, durante la prima partita, ha spiegato che le due pedine erano sempre in una situazione di 

parità perché “è solo fortuna”, oppure nella discussione finale ha spiegato che la scatola 2 era più 

difficile “perché c’era uno (rosa) e due neri” e quindi “il gatto nero aveva più fortuna”. Questo 

bambino è stato l’unico ad utilizzare il termine “fortuna” per indicare la probabilità di uscita dei due 

gettoni. 
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Secondo intervento 

Ho registrato i dati in una tabella (vedi allegato 3), in cui ho annotato le scelte effettuate relative alle 

scatole prima di ogni estrazione. Ho notato che i bambini hanno reagito con dei comportamenti 

differenti, che ho suddiviso in tre categorie. 

La prima raggruppa 2 bambini che hanno sempre scelto di estrarre il gettone dalla scatola in cui era 

certo uno spostamento della pedina. Dai protocolli ho estratto le seguenti affermazioni: 

B4: (Ho scelto questa scatola) perché è più facile. 

Perché qui ci sono tre e qui (scatola 2) quattro. 

Almeno vinco. 

Perché qui c’è questo (gettone variopinto) e dopo bisogna stare fermi. 

B6: (Ho scelto questa scatola) perché ne ha tre. 

Perché non c’è quello (gettone variopinto). 

Quella lì (scatola 2) devi stare sempre ferma. 

Attraverso l’osservazione e le conversazioni con i 2 allievi, mi sono resa conto che sono stati in 

grado di analizzare e confrontare i materiali, e compiere delle anticipazioni che prevedevano che 

cosa sarebbe potuto accadere con la scelta della scatola 1 (definita “più facile”) o della scatola 2 

(definita “più difficile”). Il paragone ha portato i bambini a giocare con la scatola che certamente 

avrebbe permesso loro di muovere la pedina, mentre si erano resi conto che scegliendo la scatola 2 

avrebbero avuto la possibilità di restare fermi un turno. I 2 giocatori non si sono mai lasciati 

influenzare dalle scelte compiute dagli altri, riuscendo a gestire le emozioni, e si sono dimostrati 

convinti nel sostenere le loro idee. Questi comportamenti, adottati durante il gioco, mi permettono 

di considerare che i 2 bambini hanno agito seguendo una logica probabilistica. 

La seconda categoria riunisce 2 bambini che hanno scelto di giocare sempre con la scatola 2, 

esprimendo le seguenti giustificazioni: 

B10: (Scelgo la scatola 2) perché mi piace il viola (presente sul gettone variopinto). 

B17: (Scelgo la scatola 2) perché ci sono di più (gettoni). 

Le loro affermazioni permettono di capire che hanno confrontato il contenuto delle scatole, 

compiendo delle scelte apparentemente affettive (il colore preferito e la quantità maggiore di 
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gettoni), che hanno caratterizzato l’intera partita. Suppongo che entrambi siano stati fortemente 

attratti dalla scatola 2, perché le hanno attribuito un valore affettivo maggiore, mentre si sono 

“allontanati” dall’altra scatola alla quale davano minore importanza (Bonini et al., 2009). Anche 

quando hanno estratto il gettone variopinto e sono stati fermi un turno (confronto con una situazione 

di insuccesso), hanno mantenuto invariata la scelta della scatola. 

Nel caso di B17, ho avuto conferma che i condizionamenti di tipo emotivo e affettivo sono stati più 

incidenti che i ragionamenti di tipo cognitivo. In una situazione di gioco, ha affermato che “(B23 ha 

scelto la scatola 1) perché (nella scatola 2) c’è l’arcobaleno e non vuole stare fermo”. Quindi, 

anche se il bambino si era reso conto che la scatola scelta presentava la possibilità di restare fermo, 

ha continuato a preferirla all’altra. 

Nella terza categoria si trovano 21 bambini che hanno scelto di giocare con entrambe le scatole e, 

siccome hanno adottato comportamenti differenti, li ho suddivisi in ulteriori tre sottogruppi. 

- 8 bambini hanno compiuto le prime estrazioni dalla scatola 2 e, dopo aver pescato il gettone 

variopinto (o, nel caso di B18, dopo aver visto il compagno B22 fermo alla partenza), hanno 

modificato la scelta e effettuato le ultime dalla scatola 1. In queste situazioni, i bambini si sono 

confrontati con l’insuccesso (estrazione del gettone variopinto), e hanno riflettuto sul fatto che 

scegliendo la scatola 1 c’era la certezza di muovere la pedina. Come è sostenuto da Bonini et al. 

(2009) la reazione negativa nei confronti di un oggetto ha come immediata conseguenza quella di 

far allontanare la persona dallo stesso, favorendone il rifiuto. Anche il confronto e la relazione tra 

bambini hanno contribuito a modificare le scelte personali e il dialogo avvenuto tra B7 e B9 dopo le 

prime estrazioni, è un esempio che sostiene la mia affermazione: 

B9: E adesso siamo tutti fermi (perché abbiamo estratto il gettone variopinto). […]. Dopo 

scelgo quella (scatola 1). 

B7: Anche io dopo scelgo quella. 

B9: Perché qui c’è il colorato che fa fermare. 

B7: È vero. 

- 3 bambini hanno scelto sempre la scatola 2 e in un solo caso hanno estratto un gettone dalla 

scatola 1. Dalle risposte che ho raccolto (B12 non ha risposto, B16 e B25 hanno detto: “Perché ha 

il blu”), mi sembra che loro non abbiano saputo motivare la scelta. Credo che, come è accaduto a 

quelli appartenenti alla seconda categoria, siano stati condizionati da implicazioni emotive che li 

hanno portati a preferire la scatola 2, ma che siano stati spinti dalla curiosità ad introdurre la mano 

una volta anche nella scatola 1. 
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- 10 bambini hanno compiuto le estrazioni da entrambe le scatole e credo che, in generale, abbiano 

variato la scelta senza seguire un ordine preciso. Alcune motivazioni erano: 

B13: Perché mi piace il blu. 

B17: Non so. 

B20: (Indica il gettone giallo per comunicarmi che gli piace.) 

B23: Mi piace di più. 

B24: Ci sono il giallo e il celeste. 

La maggior parte delle risposte comprendeva degli elementi legati alla sfera affettiva ed emotiva 

(soprattutto in relazione ai colori preferiti), senza prendere in considerazione il confronto del 

contenuto delle scatole e, apparentemente, senza utilizzare dei ragionamenti probabilistici. Mi 

sembra anche che questi bambini non abbiano saputo giustificare verbalmente le loro scelte. 

Dall’analisi dei dati, ho osservato che i 10 bambini, dopo aver estratto il gettone variopinto ed 

essersi confrontati con l’insuccesso, hanno spesso cambiato scatola. L’allontanamento dalla scatola 

2 è probabilmente dovuto al sentimento di frustrazione provocato da questa situazione, che 

obbligava a stare fermi per un turno. Tuttavia, si tratta di un rifiuto momentaneo, poiché tutti i 

bambini dopo alcune estrazioni, tornavano a scegliere la scatola contenente il gettone variopinto. 

Questo riavvicinamento mi porta a pensare che i bambini erano maggiormente attratti dalla scatola 

2 e che le attribuivano un valore affettivo maggiore, anche se erano consapevoli della possibilità di 

imbattersi nell’insuccesso. 

 

Dai dati raccolti emerge pure che 20 bambini su 25 hanno scelto di estrarre il primo gettone dalla 

scatola 2. Questo ulteriore elemento permette di riflettere sul fatto che i bambini possano essere 

stati attratti dalla dimensione estetica del gettone variopinto e che abbiano attribuito un valore 

affettivo maggiore alla scatola che lo conteneva, per cui hanno indirizzato le loro preferenze verso 

quell’oggetto. 

 

Al termine della partita, ho chiesto agli allievi di indicare quale scatola ritenevano migliore per 

giocare e di specificare le motivazioni. 

- 18 bambini hanno indicato la scatola 1; 2 di loro non si sono espressi, mentre 12 hanno detto: 
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B1: Perché sono più pochi. 

B4: Perché se pesco questo (gettone variopinto) devo stare qua fermo. 

B7: Perché non ha la fermata. 

B9: Abbiamo saputo che quella (scatola 2) fermava e abbiamo scelto questa. 

B21: Perché non c’è questo qui (gettone variopinto). È più facile. 

Questi protocolli mi permettono di considerare il fatto che i bambini sono stati in gradi di 

confrontare il contenuto delle scatole, individuando nella seconda la possibilità di stare fermi un 

turno e definendola “più difficile”. Lo dimostra anche il fatto che nessuno di questi bambini ha 

espresso delle preferenze di tipo affettivo o emotivo. 

4 bambini hanno invece indicato la scatola 2 come migliore, ma discutendo con i compagni hanno 

cambiato idea (preferendo la scatola 1) e hanno fornito delle risposte simili a quelle riportate sopra. 

Probabilmente non avevano ancora un pensiero stabile, oppure hanno attribuito un valore maggiore 

alle risposte dei compagni piuttosto che alla loro (relazione affettiva). 

Il grande numero di bambini (18 su 25) che a fine partita ha sostenuto che la scatola 1 era migliore 

per giocare e i 2 bambini che, ancor prima di iniziare, hanno riconosciuto nella scatola 2 una 

probabilità più bassa di muovere la pedina (2), mi inducono a pensare che la situazione proposta ha 

davvero stimolato i bambini a compiere dei confronti, a valutare le situazioni e a trovare delle 

soluzioni, costruendo il loro sapere (Aglì et al., 1995). 

- 5 bambini hanno invece preferito la scatola 2 e hanno motivato le loro scelte in questo modo: 

B10: Perché mi piace il viola (presente sul gettone variopinto). 

B11: Ce n’erano quattro e io ho quattro anni. 

B17: Perché ha quello (gettone variopinto). 

Da questi protocolli emergono principalmente dei riferimenti alla sfera affettiva ed emotiva (colore 

preferito, vissuti dei bambini), senza considerare il confronto tra i materiali. 

- 2 bambini non sono stati in grado di prendere posizione in merito alla scatola migliore (B2: “Non 

lo so”, B5: “Tutte e due”). Tuttavia, durante la partita B2 ha indicato la scatola 1 come “più facile”, 

mentre B5, quando sceglieva la scatola 2, diceva sottovoce: “Non prendere l’arcobaleno”. Si sono 

quindi resi conto della possibilità di restare fermi scegliendo la scatola 2, ma erano maggiormente 

attratti dal gettone variopinto (valore affettivo). Nel momento in cui gli veniva chiesto di esprimere 

una preferenza, probabilmente non riuscivano a scegliere. 
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Terzo intervento 

Anche per questo intervento, ho annotato in una tabella (vedi allegato 3) le scelte effettuate prima di 

ogni estrazione relative alle scatole e ho suddiviso i comportamenti dei bambini in tre categorie. 

La prima comprende 9 bambini che hanno sempre scelto di estrarre il gettone dalla scatola in cui era 

certo uno spostamento della pedina. Le motivazioni sono state del seguente tipo: 

B1: È più brutta quella (scatola-gatto) perché se prendi questo (gettone variopinto) si sta fermi 

un giro. 

B4: È sempre più facile. Perché tre… con quello colorato restiamo lì fermi. 

B14: Perché ho paura di prender questo (gettone variopinto). 

Questi bambini sono stati in grado di analizzare e confrontare i materiali, senza farsi condizionare 

dalla scatola-gatto o dalle scelte dei compagni. Ho l’impressione che siano riusciti a mettere in 

relazione questa partita con quella svolta in precedenza (secondo intervento) e che abbiano valutato 

la presenza del gettone variopinto. 

La seconda categoria raggruppa 4 bambini che hanno sempre deciso di giocare con la scatola-gatto, 

esprimendo le seguenti giustificazioni: 

B11: Perché a me piacciono i gatti. 

B12: Perché c’è sopra il gatto. 

B17: Perché mi piaceva il gatto. 

Da questi protocolli emerge che hanno indirizzato le loro scelte verso la scatola-gatto a causa del 

valore affettivo che le hanno attribuito. Un esempio significativo è quello di B21, che ha affermato 

che “è più difficile. […]. C’è quello di tutti i colori.” Quindi il bambino si rende conto che 

compiendo quella scelta ha la possibilità di restare fermo un turno, tuttavia viene condizionato dalle 

sue emozioni, che sono dominanti rispetto ai ragionamenti cognitivi. 

La terza categoria riunisce 12 bambini che hanno giocato con entrambe le scatole e, come nel 

secondo intervento, li ho divisi in ulteriori tre sottogruppi. 

- 2 bambini hanno compiuto le prime estrazioni dalla scatola-gatto e quelle finali dalla scatola 1. B5 

ha modificato la sua scelta dopo aver estratto il gettone variopinto e dopo essersi confrontato con 
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l’insuccesso, mentre B22 lo ha fatto spontaneamente al momento della terza estrazione (ho 

l’impressione che nelle prime due sia stato condizionato dall’affettività). 

- 2 bambini hanno sempre estratto i gettoni dalla scatola 1 e in una sola occasione hanno scelto la 

scatola-gatto. B7 ha affermato che l’ha fatto “così, per cambiare”, mentre B18 perché “c’è quella 

colorata”, ma ha aggiunto di non voler estrarre il gettone variopinto. Ho l’impressione che i 2 

bambini si siano resi conto della possibilità di stare fermi scegliendo la scatola-gatto, ma che 

fossero comunque attratti da essa e curiosi di inserirvi la mano. 

- Altri 8 bambini hanno invece compiuto le estrazioni dalle due scatole, apparentemente senza 

seguire una logica precisa e, come per il secondo intervento, quando sceglievano la scatola 2 le 

motivazioni erano legate alle sfere affettiva ed emotiva: 

B6: È il mio preferito. Ho un gatto a casa. 

B8: Mi piace il gatto. 

B20: Perché c’è il gatto. 

Invece, quando sceglievano la scatola 1, dicevano: 

B13: Perché non voglio stare fermo. 

B18: Perché lì c’è dentro quella colorata (gettone variopinto) che vuol dire fermo. 

B20: Non c’è questo (gettone variopinto). 

Attraverso questi protocolli, posso considerare il fatto che i bambini si rendono conto della 

possibilità di restare fermi scegliendo la scatola 2, ma che la dimensione estetica (affettività) della 

scatola-gatto è talmente forte da spingerli ad alternare le loro scelte e rischiare di confrontarsi con 

l’insuccesso. Ciò che ho appena affermato viene dimostrato da B2 che scegliendo la scatola 2 ha 

sostenuto che “però fa niente (se si sta fermi un turno) […]. Non è importante vincere, è importante 

divertirsi”. 

 

Alla fine della partita ho di nuovo chiesto agli allievi di stabilire quale scatola era migliore per 

giocare. 

- 17 bambini hanno indicato la scatola 1 e, chiedendo loro di specificare le motivazioni, 2 di loro 

non si sono espressi, mentre 13 hanno risposto in questo modo: 

B2: Con quella (scatola-gatto) ti riposi. 
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B9: Questa qui (scatola 1). Perché non c’è quello che ferma. […]. Però questa qui (scatola-

gatto) è bella. 

B18: Perché sono solo tre pedine e lì (scatola-gatto) c’è quella colorata. 

B22: Perché non ha quello di tutti i colori. 

B25: Perché questa (scatola 1) va meglio, perché qua (scatola-gatto) c’è questo (gettone 

variopinto). […]. E allora guarda, io non voglio più fermarmi per sempre. 

Questi bambini hanno motivato le loro risposte prendendo in considerazione il contenuto delle 

scatole e valutando la possibilità di stare fermi un turno scegliendo la scatola-gatto. L’esperienza 

con la quale i bambini erano confrontati ha offerto numerosi spunti per la formazione di 

competenze profonde e ha permesso loro di utilizzare un modo di pensare e di esprimersi che li 

avvicina a concetti probabilistici (D’Amore et al., 2004). 

- Come nel secondo intervento, anche in questo caso 2 bambini hanno indicato inizialmente la 

scatola contenente il gettone variopinto come migliore, ma discutendo con i compagni hanno 

cambiato idea: B20 non ha motivato la scelta, mentre B5 ha affermato che “quella (scatola 1) è più 

veloce e quella (scatola-gatto) è più bella”. 

- Altri 7 bambini hanno invece indicato come migliore la scatola-gatto; 1 di questi non ha voluto 

giustificare la sua scelta, mentre gli altri hanno affermato che: 

B6: Il gatto è più veloce dei colori, il gatto vuol dire che ci fa vincere e quella lì (scatola 1) 

perdere. 

B11: Perché i gatti mi piacciono. 

B12: Perché è il gatto Findus. 

I bambini hanno fatto riferimento principalmente a elementi legati all’affettività e all’emotività, 

senza prendere in considerazione il contenuto delle scatole. Tuttavia, 2 di questi bambini hanno 

motivato la loro scelta aggiungendo che “per me è più difficile, ma è meglio se è più difficile. […]. 

Poi mi piace il gattino.” (B21), e che “si sta fermi” (B17), dunque si sono resi conto che la scatola-

gatto è meno conveniente dal punto di vista probabilistico, ma probabilmente il valore che hanno 

attribuito al gatto era forte a tal punto da condizionare i ragionamenti cognitivi. 

Ho inoltre l’impressione che 1 di questi 7 bambini abbia indicato la scatola-gatto, perché condizionato 

dalle risposte dei compagni. Infatti, durante il gioco aveva compiuto tutte le estrazione dalla scatola 1. 
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- Un altro bambino non è riuscito a decidere quale scatola fosse la migliore e ha affermato che 

“sono belle tutte e due” (B8). Questa osservazione permette di capire che il bambino ha attribuito 

ad entrambe le scatole dell’affettività, che lo ha probabilmente portato ad essere indeciso. Questa 

indecisione ha caratterizzato tutta la partita, poiché anche nel momento in cui doveva decidere da 

quale scatola estrarre il gettone ha alternato le scelte. 

 

Per concludere questo capitolo, ritengo necessario mettere in evidenza e confrontare i dati degli 

ultimi due interventi per verificare se c’è stato un cambiamento nel pensiero dei bambini. 

Nel terzo intervento il numero di bambini che ha sempre scelto la scatola 1 è aumentato rispetto al 

secondo (da 2 a 9). Questo mi permette di supporre che, grazie all’esperienza di gioco e al periodo 

di tempo trascorso tra le due partite, i bambini abbiano avuto l’occasione di assimilare e costruire 

delle conoscenze in ambito probabilistico. 

Anche il numero di bambini che ha deciso di giocare sempre con la scatola contenente il gettone 

variopinto ha avuto un incremento (da 2 a 4), probabilmente dovuto alla dimensione estetica 

(arricchimento della scatola) che ha favorito un avvicinamento da parte di quei bambini che non 

riescono ancora a dominare/gestire la loro intelligenza emotiva. 

Proprio perché sono aumentati i bambini che hanno scelto di estrarre i gettoni da un’unica scatola, 

sono diminuiti quelli che le hanno utilizzate entrambe (da 21 a 12). 

Nella scelta della scatola migliore i bambini che erano indecisi sono diminuiti (da 2 a 1), come pure 

quelli che hanno indicato la scatola 1 (da 18 a 17), mentre sono aumentati quelli che hanno preferito 

la scatola contenente il gettone variopinto (da 5 a 7). Nello specifico, 13 bambini hanno mantenuto 

invariata la loro scelta, mentre hanno cambiato preferenza in 12: 5 sono passati dalla scatola 2 alla 

scatola 1, 4 dalla scatola 1 alla scatola 2, 1 che aveva preferito la scatola 1 è diventato dubbioso, 

mentre i 2 bambini che erano indecisi hanno preferito la scatola 1 nel terzo intervento. Questa 

variazione dei dati è probabilmente dovuta all’arricchimento estetico della scatola 2 e al valore 

affettivo maggiore rispetto alla 1 che i bambini le hanno attribuito. Tuttavia, quelli con dei modelli 

mentali più stabili e quelli che hanno costruito delle conoscenze grazie all’esperienza di gioco 

(attraverso riuscite ed errori), hanno preferito quella che presentava la certezza di muovere la pedina. 

È inoltre interessante osservare che, per la prima estrazione, il numero di bambini che ha scelto la 

scatola contenente il gettone variopinto è passato da 20 a 14. Questa diminuzione è probabilmente 

avvenuta grazie al fatto che i bambini si sono ricordati le regole del gioco e che hanno confrontato il 

contenuto delle due scatole. 
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Confronto con le domande iniziali 

In questo capitolo, cerco di mettere in relazione i dati analizzati con gli interrogativi di partenza, 

allo scopo di dare senso al lavoro di ricerca e comprendere meglio la realtà educativa indagata. 

R1: Come avevo ipotizzato, i bambini dai 4 ai 6 anni di età, affrontano in modi diversi le 

situazioni incerte nelle quali devono compiere delle scelte in maniera ripetuta. Alcuni 

mantengono invariate le preferenze e orientano verso l’alternativa con una probabilità più 

favorevole allo scopo del gioco. Sembrerebbe che questi bambini riescano a confrontare 

le situazioni e i materiali e che riescano, forse in modo intuitivo, ad esprimere giudizi 

comparativi e a ragionare con la mentalità probabilistica (previsioni). 

Altri, pur mantenendo invariate le preferenze, si direbbe che vengano condizionati da 

implicazioni emotive nella scelta di oggetti esteticamente più belli, ma che offrono una 

probabilità di successo minore. 

Ci sono poi dei bambini che alternano senza un ordine preciso le loro scelte. 

Sembrerebbe che questi cambiamenti si verifichino perché nasce la curiosità di esplorare 

i materiali, c’è un sentimento di indecisione o avviene il confronto con l’ insuccesso. Ho 

l’impressione che alcuni di questi bambini riescano, attraverso successi ed errori, a 

considerare le probabilità differenti di uscita e a modificare il loro comportamento. 

R2: I bambini, nell’analisi di situazioni in ambito probabilistico, hanno delle reazioni emotive 

diverse. Sembra che le scelte di alcuni siano condizionate dai gusti personali, dai legami 

amicali, dai vissuti e dal valore affettivo che attribuiscono ai materiali. In questi casi, i 

bambini non riescono a gestire le loro emozioni e mettono in secondo piano i 

ragionamenti probabilistici, le facoltà cognitive e i pensieri, anche quando li esprimono 

oralmente. 

Sembrerebbe invece che altri bambini riescano a dominare la sfera emotiva e a prendere 

delle decisioni che non siano condizionate da questi fattori, ma che dipendano da 

ragionamenti cognitivi. 

Ho anche notato che certi bambini sono indecisi e a volte riescono a prendere delle decisioni 

in maniera razionale, valutando la situazione reale anche dal punto di vista probabilistico, 

mentre altre volte la sfera affettiva ed emotiva è dominante e condiziona le scelte. 
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Conclusioni 

Limiti, critiche e possibili modifiche 

La riflessione mi ha portato ad individuare alcuni limiti e critiche al lavoro di ricerca. 

Il primo riguarda il numero ristretto di individui che sono stati coinvolti e che permette di avere a 

disposizione dei dati non necessariamente rappresentativi dei bambini in età prescolare. 

Il secondo si riferisce agli aspetti organizzativi di tempi e spazi, ai quali ho dovuto adattarmi senza 

poterli strutturare in modo libero e spontaneo per renderli più adeguati al tipo di esperienza 

proposta. Organizzativamente si sarebbe potuto migliorare anche l’uso del materiale, che infatti 

prevedeva un numero di estrazioni limitato e che non ha sempre consentito di avere risultati simili a 

quelli della probabilità teorica. 

Il terzo limite è costituito dall’analisi dei dati e dalle risposte agli interrogativi, che sono state 

espresse con un linguaggio di tipo ipotetico-valutativo. Soprattutto laddove si affrontava il discorso 

dell’affettività e delle emozioni, non è stato facile considerare razionalmente gli atteggiamenti dei 

bambini. 

Per questi motivi, sono consapevole del fatto che i risultati ottenuti in questa ricerca non sono 

generalizzabili. Permettono comunque di conoscere un po’ meglio la realtà indagata e di far 

emergere le ricchezze e le diversità dell’essere umano. 

Sviluppi 

Questa ricerca mi ha permesso di migliorare le esperienze professionali attraverso un approccio 

cognitivo e riflessivo, che mi stimola ad approfondire l’indagine, attraverso l’osservazione dei 

comportamenti e delle implicazioni affettive dei bambini di fronte a nuove situazioni incerte. A 

questo proposito, si potrebbero stimolare gli allievi a sviluppare l’aspetto strategico variando il 

materiale: aumentando il numero di gettoni presente nelle scatole (con probabilità di uscite diverse) 

o aumentando il numero delle scatole stesse (una potrebbe presentare una situazione impossibile). 

Mi piacerebbe anche indagare se i bambini, attraverso un percorso didattico che offre delle 

esperienze nel campo della probabilità qualitativa (in tempi più lunghi), possano sviluppare e fare 

uso di un linguaggio specifico (utilizzando i termini in modo opportuno). 
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Considerazioni personali 

Ho letto di recente nel Profilo professionale di riferimento per i docenti delle scuole comunali 

(Ufficio delle scuole comunali, 2007), che “l’insegnante è un professionista, colto, sensibile, 

riflessivo, ricercatore, progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale 

continuo” (p. 6) e mi sembra di poter dire che ci sia affinità tra questa descrizione del “docente-

modello” e l’atteggiamento che mi sono impegnata ad assumere attraverso l’esperienza di ricerca. 

La scelta della materia da indagare, mi ha senza dubbio spinta a documentarmi e a connettere le 

informazioni che raccoglievo (conoscenze essenziali, quadri teorici) alla specificità del settore di 

insegnamento (competenze psico-pedagogiche dei bambini in età prescolare). Ho cercato di 

sviluppare le mie competenze disciplinari con un atteggiamento aperto alla critica e alle relazioni 

con i formatori e i centri culturali. 

Lo studio della materia mi ha permesso di sviluppare i miei saperi, comprese le capacità di tipo 

organizzativo, relazionale e comunicativo. In effetti, ho cercato di migliorarmi anche costruendo 

insieme agli altri e facendo ricerca con uno spirito di collaborazione per dare senso a ciò che stavo 

ideando. 

Attraverso la pratica riflessiva ho ragionato sul ruolo attivo che ho assunto con i soggetti osservati 

(consapevolezza) e sulla prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere di 

miglioramento). 
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Allegati 

Allegato 1: Descrizione degli interventi 

Primo intervento 

Per il primo intervento ho preparato i seguenti materiali: una pista sulla quale ho disegnato due 

corsie composte da quindici caselle, due scatole con un foro ciascuna, dei gettoni colorati (due rosa, 

due blu, due verdi, due gialli, tre neri e tre marroni), delle pedine a forma di gatto degli stessi colori 

e dei cartellini su cui ho rappresentato le combinazioni dei gettoni che i bambini avrebbero 

utilizzato (vedi immagine). 

 
Figura 1 - Materiale del primo intervento 

L’attività viene svolta con un bambino alla volta, al quale viene chiesto, prima di iniziare il gioco, 

di dichiarare il colore preferito e quello meno gradito. Grazie a queste informazioni posso preparare 

il materiale necessario. Ad esempio, nel caso di due colori come il rosa e il nero, metto nella scatola 

1 un gettone rosa e uno nero (con probabilità di uscita di 1/2 ognuno), mentre nella scatola 2 un 

gettone rosa e due neri (con probabilità di uscita 1/3 per il rosa e 2/3 per il nero). A questo punto 

introduco le regole del gioco attraverso lo sfondo motivazionale e spiego che viene svolta una corsa 

tra due gatti che vengono posizionati all’inizio della pista. Per muovere i gatti il bambino deve 

estrarre un gettone dalla scatola e spostare in avanti di una casella la pedina del colore 

corrispondente. 

La prima partita del gioco prevede l’utilizzo della scatola 1. All’inizio, chiedo al bambino di fare 

una previsione su quale pedina arriverà per prima al traguardo e lo invito anche ad anticipare quale 

gettone estrarrà dalla scatola. Questa domanda viene ripetuta più volte durante la partita. Il gioco 
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termina quando la prima pedina raggiunge il traguardo e, a questo punto, invito il bambino a trovare 

un modo per segnare le caselle sulle quali si trovano i due gatti. 

Successivamente, gli propongo di ripetere il gioco con l’utilizzo della scatola 2 e, dopo averla 

confrontata con l’altra, gli chiedo di ipotizzare che cosa succederà. Questa partita avviene secondo 

le stesse modalità della prima. 

Al termine del gioco interrogo il bambino e gli propongo un confronto delle due partite e il motivo 

dell’ottenimento dei risultati. Attraverso questa conversazione cerco di lasciare spazio al bambino 

per utilizzare il linguaggio ed esprimere le sue idee. 

Le domande che pongo prima, durante e dopo il gioco mi permettono di raccogliere delle 

informazioni e di capire se il bambino compie dei ragionamenti di tipo probabilistico o legati alla 

sfera affettiva ed emotiva. 

Secondo intervento 

Per il secondo intervento sono necessari i seguenti materiali: una pista composta da quindici tasselli 

di legno colorati (giallo, verde e blu), la scatola 1 in cui ci sono tre gettoni colorati (giallo, verde, 

blu con probabilità di uscita di 1/3 ciascuno), la scatola 2 in cui ci sono quattro gettoni (oltre ai tre 

colori anche uno variopinto con probabilità di uscita 1/4 ciascuno), delle pedine a forma di gatto e 

due cartellini su cui ho rappresentato i colori dei gettoni contenuti nelle due scatole. 

 
Figura 2 - Materiale del secondo intervento 

L’attività viene proposta a dei sottogruppi di due o tre bambini, che formo dopo aver osservato i 

comportamenti e ascoltato le risposte degli allievi durante il primo intervento. Lo scopo è quello di 
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creare dei gruppi eterogenei per favorire la nascita di conflitti socio-congnitivi e per osservare le 

dinamiche affettive e relazionali. 

Prima di iniziare il gioco, accolgo i bambini, mostro i materiali, faccio scegliere una pedina e spiego 

le regole. Li informo che il gettone variopinto obbliga il giocatore a stare fermo un turno. 

Il gioco ha inizio con un solo bambino, mentre gli altri due sono invitati ad appartarsi in un luogo 

vicino dove non possono sentire la conversazione che avviene tra docente e allievo. Al bambino 

viene chiesto di scegliere la scatola da cui compiere l’estrazione e il motivo della sua scelta. Dopo 

aver mosso la pedina viene chiamato il secondo giocatore e infine il terzo. Questa modalità di gioco 

permette ai bambini di fare delle scelte che non vengono condizionate dall’altro. 

A questo punto, rendo note ai bambini le scelte che ognuno ha compiuto e chiedo di specificare il 

motivo della loro preferenza (spontaneamente potrebbe emergere un confronto tra le due scatole). 

La partita continua secondo le stesse modalità. 

Il gioco termina quando la prima pedina raggiunge il traguardo. Anche nel momento finale, ascolto 

le affermazioni spontanee dei bambini e li stimolo a riflettere e ad utilizzare il linguaggio per fare 

dei confronti. In particolare, viene chiesto di specificare quale scatola hanno preferito per il gioco e 

di motivare le risposte. Attraverso i colloqui individuali e le discussioni nel sottogruppo, verifico se 

il modo di giocare dei bambini si basa su dei ragionamenti personali (di tipo probabilistico o 

emotivo) o viene condizionato dalla relazione con l’altro. 

Terzo intervento 

Il terzo intervento avviene secondo le modalità di quello precedente e prevede l’utilizzo degli stessi 

materiali, ad eccezione della scatola contenente quattro gettoni, che viene arricchita esteticamente 

con le caratteristiche di un gatto. Riconducendoli allo sfondo motivazionale, credo che i bambini 

possano essere maggiormente attratti dal contenitore e dunque avrò modo di verificare se le loro 

scelte vengano influenzate da aspetti affettivi ed emotivi (bellezza, preferenza, curiosità, ecc.). 

Inoltre, ho deciso di mantenere gli stessi sottogruppi del secondo intervento, per poter nuovamente 

osservare le dinamiche relazionali. 
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Figura 3 - Materiale del terzo intervento 

 

Allegato 2: Protocolli 

Primo intervento 

B1 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B1: Il blu. 

L: Il blu. Come mai vince il blu? 

B1: Perché lo so che sto prendendo il blu, di qui (indica la scatola)! 

L: Ah lo sai che prenderai il blu. Come mai prenderai proprio il blu? 

B1: Perché lo so! 

L: Dai, vediamo allora… 

B1: (Estrae un gettone.) Oh! Nero… 

L: Un passo il nero. Prova a rimetterlo dentro, mescoliamo… 

B1: (Estrae un altro gettone). Questo! No! 

L: Nero ancora. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. Adesso cosa pescherai? 

B1: Blu! 

L: Come mai? 
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B1: Perché lo so! 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ah! Blu!  

B1: Si è svegliato questo gatto blu! 

 (Estrae un gettone dicendo:) Blu blu blu! 

L: Blu ancora. 

B1: Sì! E poi magari ancora… 

 (Estrae un gettone.) 

L: Proprio blu! Guarda che ha raggiunto quello nero! 

B1: Sì, sono lì vicini vicini. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: Sì! 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Sì, sono ancora vicini. 

B1: (Estrae un gettone.) No, nero! 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ma sono sempre vicini, come mai? 

B1: Perché sono amici! 

L: Ah sono amici, allora magari corrono vicino, assieme. 

B1: Sì! 

 (Estrae un gettone.) Sì, blu. 

 (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

L: Sono propri amici. 

B1: (Estrae un gettone.) Blu! 

L: Aspetta che mescoliamo! Che cosa uscirà adesso? 

B1: Blu! 

 (Estrae un gettone.) Sì! 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B1: Perché c’è scritto blu nero? (Indica il cartello sulla scatola.) 

L: Così sai che cosa c’è dentro. 

B1: (Estrae un gettone.) Ancora il blu! 

L: Ancora il blu. Tu mi hai detto che vince il blu. Hai cambiato idea? 
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B1: (Estrae un gettone.) Vince il blu! 

 (Estrae un gettone.) No, nero. 

 (Estrae un gettone.) Blu! 

L: Aspetta che scrolliamo un po’ e mescoliamo i gettoni. 

B1: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Siamo quasi alla fine eh. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Chissà chi vincerà? Sono lì vicini… 

B1: No, sono quasi vicini (indica le due pedine). 

L: Sono quasi vicini, hai ragione. Chi sta vincendo? 

B1: (Estrae un gettone.) Adesso il nero e il blu. 

L: Eh sì, sono vicini vicini. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Vediamo un po’ chi vincerà. 

B1: (Estrae un gettone.) Sì, blu! 

L: Urca, adesso si decide chi vince! Aspetta che mescoliamo. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Ha vinto il nero! 

B1: No, non voglio il nero! 

L: Non vuoi il nero? 

B1: No! 

L: Come mai? 

B1: Perché non mi piace il nero! 

L: Adesso scriviamo dove sono arrivati. Facciamo un segno qui nero e uno qui blu. Così ci 

ricordiamo che il gatto nero ha vinto e che i gatto blu è arrivato fino a qui. Questo (il 

gettone) puoi rimetterlo nella scatola. 

B1: Perché due neri ci sono? (indica la seconda scatola) 

L: Adesso ti faccio vedere. Marca questi e io intanto vado a prenderla. 

B1: Faccio un quadrato? 
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L: Sì, quello che vuoi. Così ci ricordiamo. 

B1: (Scrive dove sono arrivate le due pedine.) 

L: Adesso proviamo a fare un’altra gara, li rimettiamo alla partenza (i due gatti)…però 

proviamo a fare una gara con questa scatola (mostro la scatola 2). 

B1: E dopo si pesca uno da qui e uno da qui (indica le due scatole)? 

L: Solo da questa intanto (indico la scatola 2). Vediamo che cosa succede. Che cosa succede 

secondo te? 

B1: Si prende… 

L: Prima mi hai detto che ci sono due neri. Vediamo se è vero che ci sono due neri (estraggo 

tutti i gettoni e li mostro al bambino) Ci sono due neri e un blu. Adesso proviamo a 

indovinare, proviamo a scommettere…chi vincerà adesso? 

B1: Il blu! 

L: Il blu. Ancora il blu dici! Proviamo a vedere… 

B1: (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Proviamo a scommettere adesso, che cosa peschi? Che cosa uscirà. 

B1: Mmm. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Mettilo dentro. Aspetta che mescoliamo… 

B1: (Estrae un gettone.) Mmm. Sempre nero 

L: Eh sì, sempre nero. Come mai sempre il nero? 

B1: Non lo so. 

 (Estrae un gettone.) Sì, blu! 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Attenzione a non sbirciare eh. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B1: È il carbone questo? 

L: Dici che è il carbone? 

B1: Sì! 

L: Attenzione a non sbirciare. 

B1: (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Ancora nero. (Ho notato che il bambino cercava il gettone blu nella 

parte sinistra della scatola, come era rappresentato sulla scatola). 
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L: Come mai esce così tanto il nero? 

B1: Boh. 

L: Non lo sai? 

B1: No. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. Mescoliamo un po’. 

B1: (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Non sei contento che esce il nero? 

B1: No. 

Perché il blu non può essere da questa parte e i due neri da qua (indica il cartello presente 

sulla scatola) 

L: Così dici? (Giro il cartello.) 

B1: No. Questi, questi due così guarda (estrae tutti i gettoni e rigira il cartello). Questo va solo di 

qui (rimette il blu nella scatola verso sinistra), questo va qui e questo va qui (rimette nella 

scatola i due neri, uno verso destra e uno al centro come è presente sul cartello). 

L: Ah perché quando mescoliamo poi vanno dove vogliono. 

B1: (Estrae un gettone e, dopo aver visto che è nero lo rimette all’interno facendo finta di 

niente…) 

L: Eh no, è uscito nero. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Aspetta che mescoliamo. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ma guarda questo nero 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Ah, blu. 

[…]. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B1: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Sta recuperando questo gatto blu. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso che cosa uscirà? 

B1: Mmm. Il nero. 

L: Il nero dici? Dai proviamo. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Sposto io? 

B1: Sì. 

L: Ecco qua, ha vinto. Dai, marchiamo dove è arrivato il blu, così possiamo vedere bene. 

B1: Ecco. 

L: Ecco qua. Ma guarda un po’. Prima, con questa scatola (1) il blu è arrivato fino a qua. Ha 

quasi vinto, erano lì vicini… Con questa invece (scatola 2), poverino solo fino a qua. Come 

mai? 

B1: Perché sono tre mescolati. 

L: Ah, perché sono tre mescolati. E quindi se sono tre mescolati cosa succede? 

B1: Che prendi un nero e un blu assieme? 

L: Ah ne prendi di più in mano, ma dopo devi scegliere però. 

B1: Sì. 

L: E cosa succede quando scegli. 

B1: Esce il blu o il nero. 

L: Eh sì, esce il blu o il nero. 

 Cambia qualcosa con questa scatola o con questa? 

B1: Sì. 

L: Sì, che cosa? 

B1: Che qui ce ne sono due e qui ce ne sono tre. 

L: Ah e se sono tre? 

B1: Perché la scatola è più grande. 

L: Dici? Guardiamo un po’ (compariamo le due scatole). A me sembrano uguali… 

B1: No ma di lunghezza. No sembrano uguali. 

L: Ma allora questo gatto (blu), perché è diventato così lento? 

B1: Perché…non lo so. 
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L: Non lo sai…va bene! 

 E questo gatto (nero) come mai è diventato più veloce? 

B1: Non so. 

 

 
 

B2 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 

L: Secondo te chi vincerà di questi due gatti? 

B2: Boh. 

L: Prova a indovinare dai. 

B2: Blu. 

L: Il gatto blu. Come mai hai scelto il gatto blu? 

B2: Perché mi piace il blu. 

L: Perché ti piace il blu. Ok. Allora dai proviamo a giocare. E dimmi un po’ secondo te che 

gettone uscirà adesso? Prova un po’ a indovinare. 

B2: Il nero. Per me esce il nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Lo mettiamo dentro. Prova a indovinare…uscirà il… 

B2: Blu. 

L: Uscirà il blu. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B2: Sono alla parità. 

L: Sono alla parità, proprio alla parità. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso uscirà…vediamo, il… 

B2: Il blu. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso invece uscirà il… 
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B2: Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: È uscito il blu. Adesso il… 

B2: Blu. 

 (Estrae un gettone.) Blu. Alla parità sono. 

L: Alla parità. Ma come mai sono sempre alla parità? 

B2: Boh, perché si raggiungono. 

L: Si raggiungono. Come fanno a raggiungersi? 

B2: Boh. 

L: Non lo sai. Va bene, continuiamo a vedere se sono ancora in parità dopo. 

B2: Qui si vince (indica la casella finale). 

L: Sì, qui si vince alla fine. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ancora parità. Son sempre alla parità. 

B2: (Estrae un gettone.) No, non ancora adesso. (Nero) 

L: Ah, adesso no. 

B2: (Estrae un gettone.) E adesso sì. (Blu) 

L: Adesso sì. Sono sempre alla parità. 

B2: Perché sono appiccicosi quei due. 

L: Sono appiccicosi? Come mai sono appiccicosi? 

B2: Perché sono fatti di pittura. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Scuotiamo. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B2: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. 

B2: Ancora eh? 

L: Ancora, ancora parità. Dai vediamo, adesso uscirà il colore… 

B2: (Estrae un gettone.) Nero. Il nero è quello più avanti di tutti. 

L: Sì. 
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B2: Il nero è più avanti di sempre. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Oh, ancora adesso. 

B2: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: E adesso? 

B2: Nero mi sa. 

L: Nero pensi? 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ma come mai sono sempre in parità. 

B2: Boh. Non lo so ancora. 

L: Non lo sai ancora? 

B2: Qui erano alla parità e uno, due, tre…dopo si raggiungono. 

L: Si raggiungono sempre. Dai che proviamo a vedere chi vincerà questa gara. 

B2: Boh. 

L: Tu mi hai detto il gatto blu. 

B2: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. Vediamo se si raggiungono anche questa volta. 

[…]. 

B2: (Estrae un gettone.) Il gatto nero. 

(Estrae un gettone.) Gatto nero ne manca solo uno. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ha ancora tempo di recuperare il gatto blu. 

B2: Non ancora. Non ha più tempo. 

L: Dici che non ha più tempo? 

B2: No. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ha vinto il gatto nero. Allora, adesso segniamo bene dove sono arrivati questi gatti. 

Facciamo un segnetto nero dove è arrivato il gatto nero e un segnetto blu dove è arrivato il 

gatto blu. Intanto vado a prendere quella scatola che tu hai già visto. […]. 

Adesso li rimettiamo alla partenza e guarda che scatola ti ho portato…quella che tu avevi già 

visto da lontano. 

B2: Tre…due neri e uno blu. 
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L: Due neri e uno blu, vediamo se è vero che ce ne sono due neri e uno blu. 

B2: Sì. Infatti si vede. 

 Questo (scatola 1)…qua é facile perché c’è un nero e un blu. 

L: Ah, quindi dici che è più difficile qui (scatola 2)?  

B2: Sì. 

L: Come mai è più difficile? 

B2: Perché i gatti hanno tre pedine. Il gatto nero ha vinto e forse ha due pedine. 

L: Ah visto che…ah, ma io l’avevo già preparato prima che vincesse. Non sapevo ancora che 

vinceva il nero. 

B2: Io sì, perché era più vicino. 

L: Ah, tu lo sapevi già. Però mi avevi detto che vinceva il blu… 

B2: Mmmh. Adesso mettiamo dentro (mette i gettoni nella scatola). 

L: Dai mettiamo dentro…facciamo così…secondo te questa volta chi vince? 

B2: Forse ancora il nero, o il blu. 

L: Pensi ancora in nero. O forse il blu. 

B2: Vediamo. 

L: Decidiamo. 

B2: Il blu per me. 

L: Perché ti piace? Sempre per quel motivo? 

B2: Sì. 

L: Va bene, proviamo! 

B2: (Estrae un gettone.) Yuhu. 

L: Blu. Adesso cosa uscirà? 

B2: Nero. 

L: Nero. 

B2: (Estrae un gettone.) Ancora blu. 

L: Blu. 

B2: Il blu sta vincendo…poi adesso arriva il nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Parità ancora. Aspetta che dobbiamo mescolare. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B2: Vincerà ancora il nero. 
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L: Che cosa uscirà adesso? 

B2: Blu mi sa. 

L: Blu? Vediamo… 

B2: (Estrae un gettone.) Sì. 

L: Attento a non sbirciare. 

B2: (Estrae un gettone.) Oh, no (nero). 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Bom, nero. 

L: Nero. 

B2: È scivolato giù. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Adesso guardiamo in cielo quando si mette la mano. 

B2: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Vediamo…adesso uscirà il… 

B2: Blu. 

 (Estrae un gettone.) Uscirà il nero. 

L: Adesso uscirà il… 

B2: Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Sempre questo nero. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Ma cosa è successo a questo gatto blu? 

B2: Boh. 

 (Estrae un gettone.) Ah. 

L: Ancora il gatto nero. 

B2: (Estrae un gettone.) 

L: Finalmente questo gatto blu si sveglia un po’. Non sbirciare eh. 

B2: (Estrae un gettone.) No (nero). 

L: Guarda in alto. 
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B2: (Estrae un gettone.) (Blu) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. 

B2: Sto arrivando gattaccio. Brutto gatto. 

 (Estrae un gettone.) È nero. 

L: È nero. Oh, ha vinto. 

B2: Un’altra crocetta. 

L: Facciamo ancora una crocetta qui. […]. 

Ha vinto due volte questo gatto nero. Ma dimmi un po’…prima, con questa scatola (1) erano 

sempre… 

B2: Parità, e questa no. 

L: …in parità e il gatto blu è arrivato fino qui, con questa scatola (2) invece… 

B2: Non è arrivato in parità. 

L: …non erano quasi mai in parità, solo all’inizio. E guarda dove è arrivato il gatto blu, solo 

fino a qui. Cosa sarà successo? 

B2: Boh. 

L: Non lo sai? 

B2: Perché c’erano due (gettoni neri). 

L: Ah, dici perché c’erano due…due neri. E quindi se c’erano due neri cosa succede? Io non lo 

so, me lo spieghi? 

B2: Vinceva lui (gatto nero). 

L: Ah. Vinceva quello nero. Perché? 

B2: (indica il cartello sulla scatola) 

L: Ah, perché ce n’erano due. E se ce n’erano due cosa succedeva? 

B2: Vinceva il gatto nero. 

L: Ah, oh. Perché mettevi dentro la mano… 

B2: Dopo un po’ pescavo sempre il nero. 

L: Ah, il nero. Perché dici che ce n’erano due. 

B2: Sì. Quello (scatola 1) ce n’era uno e uno. 

L: Ah, ce n’erano uno e uno. 

B2: E questo qua (scatola 1) c’era sempre la parità. 

L: C’era sempre la parità. Questo invece (scatola 2) no. Ah, ok. 

B2: Per colpa di questi due (indica i due gettoni neri). 
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L: Per colpa di questi due che sono due neri. Ho capito. Ah, questi due neri. Quindi quale è 

meglio di scatola secondo te? 

B2: (indica la scatola 1) 

L: Questa qui? 

B2: Sì. 

L: Perché? 

B2: Parità. 

L: Perché almeno c’era la parità. 

B2: Sì. 

 

 
 

B3 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? Proviamo un po’ a scommettere. Chi vincerà secondo te? 

B3: Il nero. 

L: Il nero, come mai? Hai un’idea? 

B3: (Fa di no con la testa.) 

L: No? Proviamo allora. Proviamo a pescare un gettone e vediamo un po’ che cosa esce. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Un bel passo il nero. Metti dentro… Adesso che cosa uscirà secondo te? 

B3: Blu. 

L: Blu. Vediamo se esce blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, blu davvero. 

B3: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Chissà che gatto vincerà… chi sta vincendo adesso? 

B3: Blu. (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Il blu ha fatto più passi. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Il nero però sta recuperando eh. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Fa un po’ di saltini anche lui. Magari si era addormentato sotto una pianta e adesso si 

è svegliato. 

B3: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso si sta riposando un po’ il blu mi pare. 

B3: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Ha superato quello blu eh. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Sono ancora pari. Ma chissà chi vincerà questa gara? 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Questo gatto blu… 
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B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Mescola bene. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: E blu. Ha vinto. Come mai avrà vinto? 

B3: Ha fatto più passi. 

L: Ha fatto più passi. Proviamo a contare quanti passi ha fatto il gatto nero? 

B3: Uno, due,…, undici. 

L: Undici, sai scrivere undici? 

B3: No. 

L: Sai scrivere uno? 

B3: Sì. 

L: Allora scrivi uno uno vicini, così sappiamo dove è arrivato. Ecco, così hai scritto undici. E il 

gatto blu? 

B3: Uno, due,…, quindici. 

L: Quindici. Allora devi scrivere un uno e un cinque. Con il blu. Bravissimo. 

 Adesso cambiano un po’ le cose. Perché il mio gatto Findus ha avuto un’idea… l’idea di 

provare con un’altra scatola. Che cosa ha questa scatola di diverso? 

B3: Due neri e un blu. 

L: Vediamo se ci sono davvero…due neri e un blu (li estraggo dalla scatola). 

 Cosa succederà adesso secondo te con due neri e un blu? 

B3: Se peschi il nero dopo ancora un nero deve fare due passi il nero, se peschi il blu fa due 

passi il blu. 

L: Eh, sì. Ma secondo te chi vincerà? 

B3: Il blu. 

L: Il blu. Come mai il blu? 

B3: Non lo so. 

L: Non lo sai… Dai allora proviamo a vedere chi vince. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. È già in vantaggio. 

B3: (Estrae un gettone.) 
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L: Blu. 

B3: Mi sa che vince il blu. 

(Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora? Aspetta che mescoliamo bene. Attento a non sbirciare. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B3: Un passo. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. Mamma mia questo gatto blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. Mescola bene. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Questo gatto blu è proprio veloce. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo bene. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ancora. Com’è veloce questo gatto blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B3: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo 

B3: (Estrae un gettone.) 

L: E blu. Questo gatto blu, ha vinto. Aspetta che scriviamo dove è arrivato il gatto nero. Quanti 

passi ha fatto? 

B3: Uno, due, tre, quattro. 



Larissa Bizzozero 

 

53 

 

L: Quattro. Scrivi quattro? 

B3: Sì. (scrive 4) 

L: Bravo. Che cosa è successo a questo gatto blu? 

B3: Boh. 

L: Andava velocissimo. Hai proprio pensato giusto, che vinceva il blu. Ma come mai quello 

nero è così indietro? 

B3: Non lo so. Forse era stanco. 

 

 
 

B4 (III livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? Il nero o il rosa? 

B4: Il rosa. 

L: Dici che vincerà il rosa. Secondo te che gettone esce. 

B4: Non lo so. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Allora un passo avanti il gatto nero. 

B4: Fai tu? 

L: Ok, lo sposto io. Aspetta che mescoliamo un po’. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Metti dentro. Adesso che cosa uscirà? 

B4: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa. Metti dentro. Senza sbirciare…guarda il cielo. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Sono sempre vicini…come mai? 

B4: Non lo so. 

L: Metti dentro…guarda il cielo. Che cosa uscirà? 

B4: Non lo so. 
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 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B4: È un po’ più ruvido…io lo capisco per quello e dopo vinco. 

L: Prova allora a prendere il primo che tocchi. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ancora parità. 

B4: (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Prendi il primo che tocchi. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ancora parità. 

B4: Sì. Ma come mai qui c’è il biglietto? 

L: Così ti ricordi che dentro ce n’è uno rosa e uno nero. Magari i piccolini si dimenticano… 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Tiralo fuori…Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Mescoliamo un po’. Adesso che cosa uscirà? 

B4: Ma quello rosa non si trova. 

L: Non si trova? 

B4: Si sarà nascosto. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa. Sono sempre lì vicini eh. 

B4: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Parità ancora. 

B4: È meglio mescolare. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B4: Sono sempre vicini. 

L: Ma perché sono quasi sempre in parità? 

B4: Non lo so. Forse non mescoli bene. 

L: Adesso allora mescolo bene. Ho mescolato bene? 

B4: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 
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L: Rosa. Mescolo bene ancora. Va bene? 

B4: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Hai visto? Ho mescolato bene questa volta. 

B4: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Non li trovo…Rosa. 

L: Ancora parità? Quasi sempre in parità sono stati. 

B4: Non lo so perché… 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: Vero che il nero è brutto? 

(Estrae un gettone.) Rosa. Solo che io lo capisco perché uno è più ruvido. 

L: Sei furba tu eh? 

B4: Sì. Posso mescolare io? 

L: Dai, mescola. 

B4: (Estrae un gettone.) Perché è più ruvido. 

L: Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Prendi il primo che tocchi. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto il rosa. 

B4: Lo sapevo, perché sai io sono furba perché so che il rosa é ruvido. 

L: Fai un segno dove è arrivato il gatto nero e uno dove è arrivato il gatto rosa. 

B4: Una riga? 

L: Va bene. Io intanto vado a prendere qualcos’altro. 

 Perfetto. Guarda, ho portato un’altra scatola. 

B4: Ci sono due neri e un rosa? 

L: Vediamo un po’…ci sono proprio due neri e un rosa. 

B4: Sai come l’ho capito? (indica il cartello sulla scatola) 
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L: Metti qui il gatto. Proviamo ancora a fare questa gara con questa scatola. Mescoliamo. Che 

cosa succede secondo te con questa scatola? 

B4: Se prendo un nero dopo deve fare un passo avanti il nero. 

L: Giusto. Ma questa gara chi la vincerà? Il gatto nero o il gatto rosa? 

B4: Il gatto rosa. 

L: Il gatto rosa. 

B4: Penso ancora di sì. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Che cosa uscirà? 

B4: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Metti dentro. Prendi il primo. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ma questo gatto nero. 

B4: Ti sei dimenticata di mescolare… 

[…]. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) Sto cercando quello rosa… 

L: Nero ancora. 

B4: Lo metto già dentro. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Il primo che tocchi eh. Rosa. 

B4: Eh ma io tocco tutti se sono ruvidi. 

L: Devi prendere il primo che tocchi. 

B4: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Fuori. 

B4: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) è rosa. Era il primo che ho toccato. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Aspetta mescoliamo. 

B4: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Il primo. Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. Sono pari. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B4: (Estrae un gettone.) 

L: Fuori. Rosa. 

B4: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Fuori subito eh. 

B4: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero.  

L: Ha vinto. 

B4: Però ero vicina. 

L: Facciamo un segno… 

 Allora con questa scatola (1) ha vinto il rosa, con questa (2) ha vinto il nero…come mai? 

B4: Perché questa (2) è più difficile e questa (1) è più facile. 

L: Questa (2) è più difficile e questa (1) è più facile… Come mai questa (2) è più difficile? 

B4: Perché ci sono due neri e uno rosa e qui uno rosa e uno nero. 

L: E quindi se ci sono due neri e uno rosa come mai è più difficile? 

B4: Perché…perché… 
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L: Per chi è più difficile? 

B4: Per me. 

L: Per il rosa. 

B4: Per il rosa. 

L: Per il gatto rosa è più difficile. Perché mi hai detto che ci sono due neri? E quindi se ci sono 

due neri nella scatola? 

B4: È più difficile. Però io lo capisco perché il rosa è più ruvido. 

L: Tu sei furba. Ma se non fosse ruvida? 

B4: Eh…gli altri sarebbero ruvidi e quella lì sarebbe non ruvida e io capirei anche. 

L: E se fossero tutti uguali? 

B4: Tutti uguali…anche lo posso capire… 

L: Allora dici che due neri e uno rosa è più difficile. 

B4: Sì. 

 

 
 

B5 (III livello) 
Colori scelti: verde e nero. 

L: Secondo te quale vincerà? 

B5: Il mio. 

L: Il tuo, il gatto verde. Come mai vincerà il gatto verde? 

B5: Perché io ho anche un gatto in Messico. Che però adesso lo sta curando una mia amica che 

ha tanti più altri gatti. 

L: E perché vincerà il gatto verde? 

B5: Perché quei gatti giocano sempre a far gare. 

L: Anche loro? 

B5: Sì. 

L: Secondo te che colore uscirà adesso? Proviamo a indovinare. 

B5: Verde. 

 (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. Un passo il gatto nero, faccio io? 

B5: Sì. 
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L: Adesso uscirà…che colore? 

B5: Verde. 

 (Estrae un gettone.) Verde. Un passo il verde. 

L: Adesso che cosa pescheremo? 

B5: Non lo so. 

L: Dai prova a indovinare. 

B5: Verde credo. 

 (Estrae un gettone.) Sì, ho indovinato. 

L: Adesso? Tutti e due? Aspetta che mescoliamo meglio. 

B5: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Guarda, parità. 

B5: Mescola bene. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde 

B5: Un passo in più. 

L: Adesso che cosa uscirà? 

B5: Non lo so. 

L: Prova a indovinare. 

B5: Mmm. 

 (Estrae un gettone.) Sìii. 

L: Verde. 

B5: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, verde ancora. Guarda in cielo quando peschi… 

B5: (Estrae un gettone.) 

L: Verde ancora. 

B5: Proprio fortunata! 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Sìii. 

L: Verde. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 
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 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

(Estrae un gettone.) 

L: Nero 

B5: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Mescoliamo bene. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Parità, ancora parità. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Verde. Parità. 

L: Ma come mai ci sono tutte queste parità? 

B5: Non lo so…È solo fortuna. 

L: È solo fortuna dici… 

B5: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Ancora parità? 

B5: Beh, perché è un po’ difficile capire tra il verde e il nero…sono solo due pedine! 

L: È un po’ difficile capire? Ma bisogna pescare la prima che si tocca. 

B5: (Estrae un gettone.) Ma dov’è quell’altra? Ecco. Verde. Vediamo chi vincerà… 

L: Vediamo chi vincerà. Prendi la prima che tocchi. 

B5: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Guarda come sono vicini. 

B5: Quasi perché lì (indica la pedina verde) è più in là. 

L: Eh. Sì. 

B5: (Estrae un gettone.) Verde. Ho vinto! 

L: Ha vinto il gatto verde. Adesso dobbiamo scrivere dove è arrivato il gatto nero e dove è 

arrivato il gatto verde. Puoi fare un segnetto, quello che vuoi. 

B5: Un uno…e un zero. 

L: Adesso ti faccio vedere. Proviamo a fare un’altra partita, un’altra gara con un’altra scatola. 

B5: Solo che ci saranno tre colori. 

L: Guarda. 
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B5: Due neri e un verde. 

L: Due neri e un verde. Che cosa succede con due neri e un verde? 

B5: O-ho. Se pescherò un nero toccherà a te, e se pescherò un altro nero toccherà di nuovo a te. 

L: Eh, sì. E secondo te chi vincerà questa gara? 

B5: Io. 

L: Il gatto verde sempre. 

B5: Perché il verde è più furbo. 

L: Il verde è più furbo dici…Che cosa pescherai? Proviamo a scommettere. 

B5: Verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Mescoliamo. Adesso che colore? 

B5: Verde. 

 (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. 

B5: Verde verde verde. (Estrae un gettone.) 

L: Senza sbirciare. Tiralo fuori. 

B5: Ma non riesco a capire qual é…Eh. Almeno un po’ il verde. 

L: Guarda il cielo. Tira fuori. 

B5: (Estrae un gettone.) Sì, verde. Parità. 

L: Sì, parità. 

B5: (Estrae un gettone.) Oh, nero. 

L: Mescoliamo. Tira fuori quello che tocchi. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso che colore sarà? 

B5: Verde. 

 (Estrae un gettone.) Nooo, nero. 

L: Nero. 

B5: (Estrae un gettone.) Noo, nero. 

L: Ma che cosa è successo a questo gatto verde? 

B5: Boh. 

 (Estrae un gettone.) Sìii, almeno un verde. 

L: Si è svegliato un po’. 
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B5: (Estrae un gettone.) Noo, nero. 

L: Senza sbirciare. 

B5: (Estrae un gettone.) No. 

L: Nero 

B5: (Estrae un gettone.) Sì, verde. 

 (Estrae un gettone.) Sì. 

L: Verde. 

B5: (Estrae un gettone.) Sì. 

L: Che fortuna, verde. 

B5: (Estrae un gettone.) No. 

L: Nero. 

B5: (Estrae un gettone.) No (nero) 

 (Estrae un gettone.) Mescola mescola nel pentolone, che adesso voglio il verdone. No. 

(nero) 

L: Che bella filastrocca. O è una formula magica? 

B5: Sì. 

L: Una formula magica. 

B5: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) No. (nero) 

L: Aspetta mescoliamo. 

B5: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Sta quasi vincendo 

B5: Sveglia gatto verde. 

L: Sveglia. 

B5: Sveglia. 

L: Si è addormentato. 

B5: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha vinto. 

B5: Ma cosa ti sei addormentato? 

L: Fai un segnetto dove è arrivato il gatto verde…qui. Zero. E il gatto nero. 

B5: Qui mettiamo un piccol uno. 

[…]. 

L: Ma, con questa scatola (1) ha vinto il gatto verde. E poi con l’altra (2) ha vinto il gatto nero. 

E guarda il gatto verde…è indietro, in fondo. 
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B5: Ecco perché io volevo far così, da questo (prende la scatola 1). 

L: Perché volevi farlo da questo allora? 

B5: Allora potevamo anche fare che c’era un’altra qui di altra pedina (mette un altro gettone 

verde nella scatola 2). E poi c’erano quattro di queste pedine. 

L: Ah, tu volevi metterne due verdi e due nere. 

B5: No, mmm…due verdi e tre nere. 

L: Due verdi e tre nere. Ok. Ma con una verde e una nera…che cosa cambiava con queste due 

scatole? 

B5: Cambiava che qui (scatola 1) il gioco era più facile, ma qui (scatola 2) era un po’ più 

difficile. 

L: Allora qui (scatola 1) era più facile…perché? 

B5: Perché c’erano uguali. 

L: Uguali…uno e uno. 

B5: Sì. 

L: E qui (scatola 2) invece era più difficile… 

B5: Perché c’era uno e due neri. 

L: E quindi con uno verde e due neri era più difficile…perché? Io non ho capito. 

B5: Perché il gatto nero aveva più fortuna. 

L: Ah perché il gatto nero aveva più fortuna con questo. Ho capito. E quindi…è per questo che 

ha vinto dici? 

B5: Sì. 

L: E il gatto verde…è per quello allora che si è addormentato un po’? 

B5: Sì. 

L: Ah ho capito. E prima invece (nella gara 1), ti ricordi che mi hai detto che erano più pari, 

erano sempre pari. È per quello allora dici? 

B5: Sì. 

L: Allora secondo te quale scatola è meglio? 

B5: Questa (indica la scatola 1). 

L: Per giocare è meglio questa scatola. 

B5: Sì. 

L: Proprio per quello che mi hai detto allora…Perché in questa uno e uno. Ah. 
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B6 (III livello) 
Colori scelti: giallo e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B6: Il nero. 

L: Il nero. Perché? 

B6: Perché è nero e perché è più forte. 

L: Secondo te il gatto nero è il più forte. Allora, proviamo a pescare… Senza sbirciare. 

B6: (Estrae un gettone.)  

L: Giallo. 

B6: Lo rimetto dentro? 

L: Sì. Che colore uscirà secondo te adesso? 

B6: Nero. 

L: Nero, vediamo… 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Nero, hai proprio indovinato. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. Avevo detto che il nero è il più forte. 

L: Mescoliamo. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero ancora. 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero? 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero ancora? Che cosa è successo a questo gatto giallo? Si è addormentato? 

B6: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero ancora. 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B6: (Estrae un gettone.) Giallo finalmente. 
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 (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Finalmente. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Pesca il primo che tocchi. 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. Sta vincendo. 

L: Sta proprio vincendo. 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha vinto il nero. Proviamo a scrivere dove sono arrivati. 

B6: Dove? 

L: Qui con il nero…puoi fare un segnetto. Ecco una stella. E poi anche sul giallo, qua. Intanto 

vado a prendere qualcos’altro che ci serve…ecco qui un’altra scatola. Proviamo a fare 

un’altra gara con una scatola un po’ diversa. Guarda ti faccio vedere. 

B6: Così ci sono tre e due. 

L: Ci sono tre gialli dici? 

B6: No…tre (indica la scatola 2) e due (indica la scatola 1) 

L: Ah qui ce ne sono tre e qui due. 

B6: Si guarda…qui uno, due, tre. E qui uno, due. 

L: È vero. E qui come sono questi tre? 

B6: Uno giallo e due neri. 

L: Sì, guarda…uno giallo e due neri (li mostro alla bambina). Secondo te che cosa succederà? 

B6: Il nero. 

L: Cambia il nero. Cambia che c’è un nero in più. E chi vince secondo te questa gara? 

B6: Il giallo. 

L: Il giallo. Come mai pensi il giallo? 
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B6: Perché è uno solo e perché se ha vinto il nero vuol dire che adesso può farcela a vincere il 

giallo. 

L: Ah perché prima ha vinto il nero e adesso può farcela il giallo. Ok. Adesso mescoliamo 

bene… 

B6: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

(Estrae un gettone.) Nero. Uno è un po’ più liscio e uno ha un po’ di schegge… 

L: Vediamo adesso il primo che trovi qual é. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Li riconosci? 

B6: Uno è più liscio. Però non so se quello con le schegge è quello giallo o quello nero. 

 (Estrae un gettone.) Giallo, perfetto. 

L: Si è un po’ svegliato. 

B6: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Metti dentro. 

B6: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B6: Mancano solo tre e vince lui. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 (Estrae un gettone.) Per fortuna giallo. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero, ha vinto. Allora marchiamo dove è arrivato il gatto giallo. 

B6: È qua? 
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L: Sì. Bene. 

 Allora, vediamo…ha vinto ancora il gatto nero. Ma secondo te qual è la scatola migliore? 

B6: Tutte e due. Perché se vuol dire che da questa parte (scatola 1) vince il nero, da questa 

(scatola 2) sta il gatto…questo qua (giallo)…se questo qui vince in questa e in questo qui (1) 

il nero vuol dire che questo qui (scatola 1) è il migliore. Se invece il nero ha vinto in questi 

due vuol dire che, che, che il nero è più migliore e che queste due scatole sono le migliori. 

L: E se però io volessi far vincere il giallo? 

B6: Il giallo vince solo nella…o nella prima o nella seconda. 

L: Ma secondo te come fa a vincere meglio? Con la prima o con la seconda? 

B6: Con la…seconda. Perché se nella prima vince il nero e dopo lui vince nella numero 2 il gatto 

vuol dire che ha imparato dal nero. 

L: Ok, vuol dire che ha imparato dal nero. Però questa volta non ha imparato dal nero. 

B6: No. 

L: Anzi è rimasto un po’ indietro. 

B6: È vero. Perché prima il gatto nero era qua (indica una casella), poi lui (gatto giallo) è venuto 

qua e poi, nero, nero, nero, nero e lui (gatto giallo) è restato qua. 

L: È vero, hai ragione. 

B6: E il nero è andato fino a qua. 

L: Ma come mai c’è così tanto distacco, come mai è cosî indietro il gatto giallo? 

B6: Perché il gatto nero è più in avanti perché è arrivato per primo e è più veloce di quello 

giallo. Invece, se lui (gatto giallo) dorme e lui (gatto nero) invece è sveglio. Se tutti e due 

dormono e poi esce il nero e lui va avanti e vuol dire che quello che è più in avanti vince e 

quello più indietro perde. Anche se uno comincia per primo, quello vince. 

L: Ah, chi comincia per primo vince. 

B6: Sì. 

 

 
 

B7 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 
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L: Secondo te chi vincerà? 

B7: Penso che vince il blu. 

L: Pensi che vince il blu, come mai? 

B7: Non lo so. 

L: Dai che proviamo a vedere allora. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Un passo avanti il nero. Adesso cosa pensi che esce? Proviamo a fare delle 

scommesse… 

B7: Mmm. Blu. 

(Estrae un gettone.) 

L: Propro il blu. Un passo avanti il blu. Mettilo dentro, mescoliamo un po’. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Aspetta che mescoliamo. Secondo te che cosa uscirà adesso? 

B7: Blu. 

L: Come mai? 

B7: Mmm. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: È uscito proprio il blu. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Attenzione a non sbirciare. Guarda il cielo. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu ancora? 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora blu. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso che cosa uscirà? Proviamo a fare una scommessa? 

B7: Blu. 

L: Come mai? Ti piace proprio eh il blu. 

B7: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Un passo. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 
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B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso mescoliamo un po’. Vediamo quale gatto vincerà… 

B7: Io penso il blu. 

L: Tu pensi il blu. Come mai pensi proprio il blu? 

B7: Perché mi piace. 

L: Perché è quello che ti piace di più. 

B7: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Un passo avanti il nero. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Lo sta raggiungendo eh. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B7: Io tengo al blu. E tu al nero? 

L: Non lo so. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero, sempre nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Vediamo chi vince questa gara…manca pochissimo. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Sta recuperando. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Attenta a non sbirciare. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ha vinto, avevi proprio ragione. Adesso dobbiamo segnare con un 

pennarello…proviamo a segnare dove è arrivato il blu e dove è arrivato il nero. Puoi scrivere 
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su questo foglio. Puoi fare una X, un…quello che vuoi. Perfetto. Il blu ha fatto tutta questa 

strada e è arrivato qui. Quanti salti! Il nero è arrivato qui. 

 Adesso proviamo a fare una gara un po’ diversa, con un'altra scatola che abbiamo preparato 

io e il mio gatto Findus. 

B7: Sì che ha due neri. 

L: Ha due neri e un blu. 

B7: Perché sono di più? 

L: È il mio gatto che ha deciso così. Secondo te chi vincerà questa gara? 

B7: Io penso il nero. 

L: Pensi il nero? Come mai pensi il nero? 

B7: Perché ne ha due. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Mescoliamo un po’. Proviamo a fare una scommessa. Che cosa pensi che esce se metti 

dentro la mano adesso? 

B7: Nero. 

L: Nero, come mai? 

B7: Non lo so. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero, avevi proprio ragione. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B7: (Estrae un gettone.) Blu. 

Io adesso penso che esce blu. (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Mescola bene tutte le volte. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero. 
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 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Proviamo a fare una scommessa. 

B7: Io penso anche adesso il nero. 

L: Pensi il nero. Come mai? 

B7: Perché…mmm. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Mancano pochissimi passi. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B7: (Estrae un gettone.) Nero ancora. 

(Estrae un gettone.) Nero ancora. 

(Estrae un gettone.) Nero ancora. 

(Estrae un gettone.) Nero ancora. 

L: Ma chi ha vinto allora? 

B7: Il nero, l’avevo pensato. 

L: È proprio come avevi pensato! Ecco, marca bene. Ma, guarda il gatto blu dove è arrivato? 

Quanti passi ha fatto? 

B7: Un, due, tre, quattro. 

L: Come mai avrà fatto solo quattro passi, questo povero gatto? Cosa dici? Che cosa è capitato 

secondo te a questo povero gatto blu che prima aveva vinto, e adesso ha perso. Guarda 

quanto è indietro. 

B7: È indietro uno, due…, undici! 

L: Undici, tanto è? Come mai? Che cosa è successo?  

B7: Non lo so. 

L: Prima mi hai detto che i neri erano di più…che cosa sarà successo? 

B7: (estrae tutti i gettoni) questi sono due 

L: Due neri e un blu 

B7: qua un nero e un blu. 

L: come avrà fatto a vincere questo gatto nero? 

B7: Non lo so. 
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B8 (III livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te chi vincerà di questi due gatti? 

B8: (Indica quello rosa.) 

L: Quello rosa? Come mai vince quello rosa? 

B8: Boh. 

L: Non lo sai. Dai che proviamo allora. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Lo mettiamo dentro, mescoliamo bene. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Attenzione a non sbirciare, guardiamo il cielo… 

B8: (Estrae un gettone.) Oh. (nero) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Come si rincorrono. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Sono lì vicini. Adesso proviamo a scommettere, che colore uscirà? 

B8: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Mettilo dentro. Adesso uscirà il colore… 

B8: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ancora nero. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora? Ma si è addormentato il gatto rosa? 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

[…]. 

B8: (Estrae un gettone.) Rosa. 
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 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Guarda che si sono raggiunti. Si è svegliato il gatto rosa. Come mai sono così vicini? 

B8: Prima era indietro questo (nero) adesso questo (rosa). 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B8: Sempre avanti questo. 

L: Sempre avanti il nero. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ancora vicini. 

B8: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Sono quasi arrivati in fondo. 

B8: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Sempre vicini questi gatti. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso che cosa uscirà? 

B8: Rosa.  

(Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Giusto. E adesso? 

B8: Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Come hai fatto a indovinare? 

B8: Perché qui era sempre avanti il nero. 

L: Sempre il nero. Nero, rosa, nero, rosa… per quello? 

B8: Sì 

L: Quindi adesso che cosa uscirà? 

B8: Il rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Avevi ragione. Adesso allora? 

B8: Il nero. 
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 (Estrae un gettone.) 

L: Il rosa. E adesso? 

B8: Il...rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Il rosa. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Ha vinto. Mamma mia questo rosa, ha vinto. Adesso marchiamo bene dove 

sono arrivati, così ci ricordiamo. Puoi fare un segno su questo rettangolino. E uno nero su 

questo. 

B8: No, nero? 

L: Eh sì, se no non ci ricordiamo più. Adesso proviamo a fare un’altra gara, perché il mio gatto 

Findus ha avuto un’altra idea. Proviamo a farla con questa scatola. Sono uguali (mostro le 

due scatole)? 

B8: Qui (scatola 1) ce ne sono due e qui (scatola 2) ce ne sono tre. 

L: E come sono questi tre? Sono due neri… 

B8: E uno rosa. 

L: Che cosa succederà con due neri e uno rosa? 

B8: Boh. 

L: Non lo sai? 

B8: No. 

L: Dai proviamo a scommettere. Chi vincerà questa gara? Prima hai indovinato che vinceva il 

rosa. E adesso? 

B8: Forse adesso il nero. 

L: Come mai? 

B8: Perché prima ha vinto questo (gatto rosa) e adesso forse questo (gatto nero). 

L: Prima ha vinto il rosa e dici che magari adesso lo fa vincere… 

B8: Sì.  

L: Vediamo dai, proviamo. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. Proviamo a indovinare. Adesso che cosa esce? 
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B8: Nero. 

L: Nero. 

B8: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso che cosa uscirà? 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Oh è uscito nero. E adesso? 

B8: Rosa. 

L: Come mai? 

B8: Perché guarda ha fatto tanti saltini e adesso tocca un po’ a lui (gatto rosa). 

L: ah, tocca un po’ al rosa. 

B8: (Estrae un gettone.)  

L: È proprio uscito il rosa. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B8: Ma allora vince il nero. 

L: Dici che vince il nero? Che cosa uscirà adesso? Vediamo… 

B8: Nero. 

 (Estrae un gettone.) No, rosa. 

L: Ma è il tuo preferito no? 

B8: Sìii. 

L: Prima volevi che vinceva. 

B8: Sì, ma ha vinto prima il rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Ancora questo nero. Non ti piace tanto eh? 

B8: No. 

L: A chi tieni tu? 

B8: Al rosa. 

 (Estrae un gettone.) Però esce sempre nero. 

L: Come mai esce sempre nero? 

B8: Boh. 

L: Non lo sai? 
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B8: (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

 (Estrae un gettone.) Finalmente rosa. 

 (Estrae un gettone.) Finalmente. 

L: Finalmente il rosa. Adesso che cosa uscirà? 

B8: Boh. 

 (Estrae un gettone.) Ah sì, come sempre (nero). 

L: Come sempre il nero dici. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B8: (Estrae un gettone.) Oh, ancora (nero). 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: È quasi in fondo eh. Adesso indoviniamo, che cosa esce? 

B8: Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: È proprio uscito nero. Ha vinto il gatto nero. Marchiamo dove è arrivato quello rosa. Ma 

come mai prima, con questa scatola (1) il gatto rosa ha vinto e con questa (2) è arrivato fino 

a lì? Come mai? Che cosa sarà successo? 

B8: Ma questo era più vicino (mostra il segno che indica dove era arrivato il gatto nero nella 

prima partita). 

L: Questo era più vicino poi. 

B8: E questo è più lontano. 

L: Questo è più lontano. Come mai? 

B8: Non lo so. 

L: Qui (scatola 2) ne abbiamo aggiunto uno nero. Qual era meglio di queste due scatole? 

B8: (indica la scatola 1) 

L: Come mai? 

B8: Perché qua erano più vicini e poi ha vinto questo (rosa). 

L: Perché erano più vicini. E con questa (scatola 2) invece? 

B8: Questo (gatto rosa) è più lontano. 

L: Come mai questi erano più lontani? 

B8: Boh. 

L: Possiamo pensarci assieme? Proviamo a pensare a un’idea. 



Larissa Bizzozero 

 

77 

 

B8: Boh. 

 

 
 

B9 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B9: Il gatto rosa. 

L: Il gatto rosa, come mai? 

B9: Perché mi piace il colore. 

L: Perché ti piace il colore. 

[…]. 

L: Secondo te che cosa uscirà adesso? 

B9: Il rosa. 

L: Il rosa. Dai proviamo. 

B9: (Estrae un gettone.) No. 

L: Nero. Prova a rimetterlo dentro. Adesso che cosa uscirà secondo te? 

B9: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa, fantastico. 

B9: Vincono insieme per me. 

L: Vincono insieme secondo te? 

B9: Sì. Prima il nero e dopo il rosa. 

L: Che cosa uscirà secondo te? 

B9: Il rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Il rosa. Mettilo dentro, brava. Scuoti bene e intanto dimmi che cosa uscirà? 

B9: Il nero. 

L: Il nero. Perché? 

B9: Perché esce il rosa, dopo il nero, e dopo il nero, e dopo il rosa. 
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L: Dici? Ok! 

B9: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

L: Ancora nero. Avevi proprio ragione. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Sono proprio vicini eh. 

B9: Continuano a stare nello stesso posto. 

L: Continuano hai ragione. 

B9: (Estrae un gettone.) Ancora il rosa. Questo qui (gatto rosa) va avanti. 

L: Ma come mai secondo te continuano a stare nello stesso posto? 

B9: Non lo so. 

 (Estrae un gettone.) Adesso il rosa sta vincendo. 

L: Scuoti bene. Il rosa sta vincendo… 

B9: (Estrae un gettone.) Nero. Adesso il nero sta arrivando. 

L: Sta proprio arrivando. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Il rosa. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso che cosa uscirà? 

B9: Ancora nero. 

(Estrae un gettone.) Nero. 

L: Io scommetto che dopo esce…il… 

B9: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Tu che cosa scommetti adesso? 

B9: Il nero. 

 (Estrae un gettone.) Sì, nero. 

L: Vediamo chi arriverà in fondo per primo. 

B9: (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

L: Il nero ancora. Poverino il gatto rosa è rimasto un po’ indietro. 

B9: (estrae un gettone nero e lo rimette dentro facendo finta di niente) 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Vediamo. 
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B9: (Estrae un gettone.) No, nero. Per me sta vincendo il nero. 

L: Per te sta vincendo il nero? 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. Per me sono uguali adesso. 

L: È vero, sono uguali. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. Per me sta vincendo il rosa. 

L: Come mai sta vincendo il rosa? 

B9: Perché avevo ragione io. 

 (Estrae un gettone.) Ancora rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Vediamo adesso se vince questo rosa. Fammi vedere che sono curiosa. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Chi ha vinto? 

B9: Il rosa. 

L: Come mai ha vinto il rosa? 

B9: Perché avevo ragione io. 

L: Avevi ragione. Brava. Sai cosa…adesso proviamo a marcare dove è arrivato il gatto, dove 

sono arrivati questi gatti. Dopo proviamo a fare un’altra gara perché il mio gatto Findus ha 

avuto un’altra idea. Puoi colorarlo, fare una X…così sappiamo dove è arrivato. 

B9: Io scrivo “Ha vinto” 

L: Sei capace a scriverlo? 

B9: Non riesco a scrivere V. 

[…]. 

L: Adesso ti faccio vedere che cosa cambia. Guarda che cosa c’è qui. 

B9: Due neri…dopo arriva due rosa e due neri? 

L: Non lo so. Perché chiedi se arriva due rosa e due neri? Che cosa succederà con questi? 

B9: Boh. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B9: Se prendi due neri devi fare due passi al gatto nero. 
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L: Ah, noi però ne peschiamo solo uno e il gatto cosa fa? Adesso peschiamo solo da questa 

(scatola 2). 

[…]. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B9: Il nero. 

L: Come mai? 

B9: Perché ha due. 

L: Perché ce ne sono due. Proviamo a scommettere che cosa uscirà. Che cosa uscirà? Che 

colore? Vediamo se indovini? 

B9: Il nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Giusto. Un passo. Prova a rimetterlo. Mescola bene. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Un bel passo avanti. Dentro il rosa. 

B9: (Estrae un gettone.) Ancora nero. Nero, rosa, nero, rosa… 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso che cosa pescherai. 

B9: Il rosa. 

L: A te piace tanto il rosa vero? 

B9: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Vediamo se il gatto rosa riuscirà a raggiungerlo. 

B9: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Un pochino. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B9: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. 

B9: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero ancora. 

B9: (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

 (Estrae un gettone.) Ancora nero. 

L: Chi vincerà allora? 

B9: Nero. 

 (Estrae un gettone.) Ah, adesso rosa. 

 (Estrae un gettone.) Ancora rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Vediamo se arriverà fino in fondo questo gatto. 

B9: (Estrae un gettone.) Nero. Per me sta vincendo il nero. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. Per fortuna fa dei passi. 

L: Come mai per fortuna dici? Tu tieni al rosa. 

B9: No, ma così si muove un po’. 

(Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ah. Così si muove un po’, fa un po’ di ginnastica. 

B9: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Ultimo passettino. 

B9: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Adesso ha vinto il nero. Scriviamo dove sono arrivati dai. 

B9: Uno, due…, dieci. 

L: Dieci allora. Uno e zero. E il nero. 

B9: Fine. Facciamo una X. 

L: Dimmi un po’…ma come avrà fatto adesso a vincere questo gatto nero. 

B9: Adesso due rosa vengono e due neri. 

L: Ma adesso come ha fatto a vincere quello nero? Come mai ha vinto? 

B9: Perché aveva due. 

L: Ah perché ne aveva due. E quindi se ce n’erano aveva due? 

B9: Ha vinto perché prendevamo uno e poi l’altro, uno e poi l’altro. 

L: Ah, uno e poi l’altro di quelli neri dici. E il rosa allora? Prendevamo anche quello? 

B9: No perché non ce ne aveva due. 

L: E guarda dove è rimasto…un po’ indietro. E prima come mai ha vinto il rosa? 

B9: Perché il nero era un po’ più lento. 
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L: Eh sì, e adesso invece è diventato più veloce. Ne ha due mi hai detto. 

 

 
 

B10 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Chi vince secondo te? Chi vincerà? 

B10: Il nero. 

L: Come mai? 

B10: Non lo so. 

L: Dai che proviamo a vedere. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Fai fare un passo avanti al nero, poi mettiamo dentro quello e mescoliamo. Attenta a 

non sbirciare. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Sono pari. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Mescoliamo un po’. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Vediamo quale gatto farà un passo adesso. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Il gatto nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ancora pari. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. Adesso vediamo che cosa uscirà. Secondo te che cosa uscirà? Rosa o nero? 

B10: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. Fai fare un passo. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Adesso che cosa uscirà? 

B10: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Oh, nero. Adesso che cosa uscirà? 

B10: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: Di nuovo? 

L: Adesso secondo te che cosa uscirà? 

B10: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Hai indovinato. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: Mancano solo tre passi. 

L: Sì, mancano solo tre passi. Vediamo se vince il rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa, mancano due passi. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 
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B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto! Adesso scriviamo dove sono arrivati il gatto rosa e il gatto nero. Puoi fare 

un segnetto rosa qui, puoi fare quello che vuoi. E nero qui. 

 Io intanto vado a vedere qualcos’altro, ti faccio vedere. Proviamo a fare un’altra gara, ti 

faccio vedere con cosa. Guarda un po’ questa scatola. Sono uguali? 

B10: No. 

L: Che cosa c’è di diverso? 

B10: Due neri. 

L: Due neri, che cosa succederà con due neri? 

B10: Non lo so. 

L: Non lo sai. Proviamo a farlo? 

B10: Chi vincerà secondo te? 

L: Il rosa. 

B10: Come mai? 

L: Non lo so. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B10: (Estrae un gettone.) Nero ancora. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Si è un po’ svegliato questo gatto rosa. 

[…]. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa? 
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B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) Nero 

L: Adesso che cosa uscirà? 

B10: Non lo so. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Pari. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: Alla mia sorella gli piace il nero. 

L: Sì? A te no. 

B10: No. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Sta vincendo adesso. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 



I bambini di scuola dell'infanzia confrontati con situazioni probabilistiche 

86 

L: Nero. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B10: (Estrae un gettone.) Rosa. 

(Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha vinto il nero. 

B10: Il rosa e il nero. 

L: Prima ha vinto il rosa e adesso ha vinto il nero. Ma come mai? Come mai avrà vinto questo 

nero? 

B10: Ha fatto il passo prima. 

L: Ha iniziato lui. Per quello dici che ha vinto. 

B10: Sì. 

L: Ma anche prima mi sembra che ha fatto il passo prima quello nero, però ha perso… Che 

cosa sarà successo? 

B10: È venuto tante volte il rosa. 

L: È vero, è arrivato fin qui. Secondo te quale sarà la scatola migliore per giocare? 

B10: Questa (scatola 1). 

L: Perché? 

B10: Perché ci sono due. 

L: Perché ce ne sono solo due. E questa perché non va bene? 

B10: Perché ci sono due neri e due rosa. 

L: E quindi, perché non va bene? 

B10: Due neri e devono essere anche due rosa. 

L: Ah quindi dovrebbero mettere anche due rosa. Perché due rosa? Come mai due neri e due 

rosa? Me lo spieghi? Io non lo so… 

B10: Neanche io. 

L: Proviamo a pensarci assieme…due neri e due rosa…allora qui (scatola 1) ce n’è uno nero e 

uno rosa, qui (scatola 2) due neri e mi hai detto ci vorrebbe un altro rosa…e così non va 

bene perché? Giocando non andava bene? 

B10: No 

L: Andava meglio questa (scatola 1)? 

B10: Sì. 
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B11 (II livello) 
Colori scelti: verde e marrone. 

L: Secondo te chi vincerà? Il gatto verde o il gatto marrone. 

B11: Gatto verde. 

L: Gatto verde, come mai? 

B11: Boh. 

L: Non lo sai? 

B11: No. 

L: Proviamo a vedere. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Allora facciamo fare un passo al gatto verde. Adesso rimetti dentro questo, 

mescoliamo un po’. Secondo te che cosa esce adesso. Prova a fare una scommessa. Uscirà il 

colore…Verde o marrone? 

B11: Marrone 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone, indovinato. Fai un passo. Mettilo pure dentro. Prova a pescare ancora. 

[…]. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Faccio fare io il passo. Tu mi hai detto che vince il gatto verde. Vediamo un po’ se è 

vero che vince il gatto verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Guarda che cosa succede qui. Sono sempre vicini. 

B11: Non lo so io. 

L: Non lo sai. Prova a mettere dentro il gettone. Vediamo… 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Un bel passo il gatto marrone. Vediamo che cosa esce adesso. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Vediamo vediamo… uscirà il… 



I bambini di scuola dell'infanzia confrontati con situazioni probabilistiche 

88 

B11: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ancora il marrone. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Il verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Il verde ancora, sta recuperando. Vediamo, adesso uscirà il… 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Il verde ancora. Guarda, che cosa è successo? 

B11: Non lo so. 

L: Sono ancora vicini. 

B11: Sono partiti qua, poi qua, poi qua, poi qua. 

L: Eh sì, sono arrivati lì tutti e due. Vicini vicini. 

B11: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: ancora il verde. Adesso vediamo. 

B11: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Il verde ancora. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Metti dentro. 

B11: (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone. Oh, sono ancora… 

B11: Vicini. 

L: Vicini! Come mai vogliono sempre stare vicini? 

B11: Non lo so. 

L: Prova ancora. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B11: Adesso sono ancora un po’ vicini ma guarda… 

L: Sono ancora un po’ vicini ma il verde è un po’ più in avanti, è un po’ più veloce. 

B11: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Vediamo vediamo, verde. Mettilo dentro. Vediamo un po’. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso proviamo a indovinare, che cosa uscirà? Il verde o il marrone? 

B11: Marrone. 
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L: Marrone, proviamo a vedere se è vero. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Abbiamo indovinato. Metti dentro. Adesso invece indoviniamo…uscirà… 

B11: Il verde. 

(Estrae un gettone.) 

L: Il verde davvero. Adesso invece uscirà… 

B11: Marrone 

 (Estrae un gettone.) 

L: È vero. Marrone. E adesso… 

B11: Il verde. 

L: Come mai il verde? 

B11: Mmm. 

L: Escono uno verde e uno marrone? 

B11: Sì. 

L: Andiamo a vedere. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B11: Adesso ne mancano solo così. 

L: Ne mancano poche eh. Vediamo chi vince? Chi vincerà? Chi lo sa? 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Ancora vicini. Vediamo. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso indoviniamo che cosa uscirà? 

B11: Verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: Ancora. 

L: Il marrone è quasi alla fine. Il verde è un po’ più indietro, vediamo se recupera. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Guarda un po’ cosa succede. Cosa è successo. 
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B11: Il marrone ha vinto. 

L: Ha vinto il marrone. Adesso scriviamo dove sono arrivati il marrone e dove è arrivato il 

verde. 

[…]. 

L: Adesso ti faccio vedere qualcosa…il mio gatto ha deciso di provare a fare un’altra cosa con 

un’altra scatola. Guarda, sono uguali? 

B11: No, perché qua c’è verde e marrone. 

L: E qui (indico la seconda scatola) 

B11: C’è verde, marrone e marrone. 

L: Vediamo un po’ se è vero (mostro i gettoni al bambino). Marrone, marrone e verde. Avevi 

ragione. Adesso proviamo a fare un’altra gara con questa scatola. Ma secondo te, chi vincerà 

con questa scatola? 

B11: Il verde. 

L: Il verde. Ancora il verde dici? 

B11: Non lo so. 

L: Dai che proviamo a vedere allora. Mescoliamo bene. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Continuiamo attenzione a non sbirciare eh. Vediamo. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: Poi anche nel mio gioco avevo preso marrone marrone… […]. 

L: Dai che indoviniamo, che cosa uscirà adesso? 

B11: Marrone, no verde. 

L: Verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: È marrone. Adesso uscirà? 

B11: Il verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Il verde. Mettilo dentro. Non sbirciare, guarda il cielo. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

[…]. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso indoviniamo, uscirà il…? 
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B11: Verde. 

L: Verde. Non guardare, non sbirciare. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: Adesso è più lontano (indica il gatto verde), è ultimo. 

L: Ma come mai è più lontano? 

B11: Perché guarda, (il gatto marrone) è arrivato fin qua. 

L: È arrivato fin qua. Quanti salti ha fatto? 

B11: Uno, due, tre, quattro, cinque. 

L: Cinque. E quello verde? 

B11: Ha fatto uno, due. 

L: Ma come mai solo due salti e quello marrone cinque? 

B11: Boh. Perché prima era uscito verde e verde e dopo mi è uscito quello (indica il verde). 

L: Ah, prima ti è uscito verde e poi il marrone. Dai che proviamo, non sbirciare. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B11: Lontanissimi. 

L: Lontanissimi stanno diventando. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

[…]. 

L: Che cosa è successo, sono lontani? 

B11: Sì. 

L: Adesso che cosa pescheremo? 

B11: Il verde. 

L: Il verde. Vediamo se esce verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Verde davvero. 

Prova a rimetterlo dentro. Adesso che cosa uscirà? 

B11: Marrone. 

(Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Come mai mi hai detto che usciva il marrone? 
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B11: Perché il marrone è più veloce e il verde è più pianino. 

L: Ah perché il marrone è più veloce. Come mai è più veloce? 

B11: Perché prima è arrivato qui (indica la casella finale). 

L: Ah, perché prima ha vinto? 

B11: Sì. 

L: Metti dentro il marrone che proviamo ancora. Guarda che ha quasi vinto. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Vediamo adesso. 

B11: […]. (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Mettilo dentro, vediamo adesso. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B11: Lontanissimi. Guarda cosa ha fatto. (Mi mostra la strada che ha percorso il gatto marrone.) 

L: Eh. Sì. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso uscirà… 

B11: Verde. 

L: Il verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: Ancora tre. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B11: Due due. 

L: Ancora due. E poi cosa succede? 

B11: Va questo, e questo. 

L: E poi qui cosa succede? 

B11: Ha vinto. 

L: Prova a pescare che vediamo cosa succede. 

B11: (Estrae un gettone.) 
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L: Marrone. 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Cosa è successo? 

B11: Ha vinto. 

L: Oh, ma guarda dove è il verde. 

B11: Questo ha fatto tutta questa strada… 

L: Ha fatto tutta questa strada in più dici? 

B11: Sì. 

L: Marchiamo bene dove è arrivato il verde dai. Ma come mai prima è arrivato fino a qui e 

adesso solo fin qui? 

B11: Perché il marrone era più veloce. 

L: Perché il marrone era più veloce…come faceva a essere più veloce? 

B11: Perché lui (gatto verde) aveva fatto così…aveva fatto così, così, così… e dopo il marrone 

aveva fatto così, così così… (Prende le pedine e ripercorre la strada che hanno fatto.) 

L: E ma come ha fatto ad andare così veloce? Tu lo sai? 

B11: Sì. 

L: Dai che me lo spieghi. 

B11: Perché il marrone è più veloce. Anche io una volta avevo un gioco così e usciva marrone, 

marrone, marrone. 

L: Ah. Ma qui (scatola 1) avevamo un verde e un marrone. Il marrone è arrivato fin qui e il 

verde fin qui. E qui (scatola 2) avevamo un verde, un marrone e un altro marrone. E nella 

seconda gara il marrone è arrivato fin qui e il verde solo fin qui. Come mai nella seconda 

scatola il verde era più lento e il marrone più veloce? 

B11: Perché lui camminava più veloce. 

L: Camminava più veloce. 

 

 
 

B12 (II livello) 
Colori scelti: rosa e marrone. 
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L: Secondo te chi vincerà? 

B12: Questo qua. (indica il gatto rosa) 

L: Il rosa. Come mai vince il rosa? 

B12: Ehm. Perché…perché… 

L: Lo sai? 

B12: No. 

L: No, non lo sai. Proviamo dai, proviamo a vedere. Facciamo una scommessa…che cosa esce 

secondo te? 

B12: Mmm. 

(Estrae un gettone.) 

Marrone. 

L: Oh, marrone. Dai adesso lo rimettiamo dentro e mescoliamo bene. 

B12: Ok. 

L: Senza sbirciare eh. 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone. 

B12: È vero. 

L: Mettilo dentro che mescolo. Dimmi adesso secondo te che cosa esce? 

B12: Rosa. 

L: Non sbirciare però. 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora marrone. 

L: Ancora marrone. Ma questo rosa dov’è finito? 

B12: Qua forse… 

(Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ah, un passo finalmente. Dai che guardiamo, mescoliamo bene. 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone. Un bel passo. Ma questo gatto marrone… 

B12: Adesso mescola. 

L: Mescolo. Secondo te che cosa esce adesso? 

B12: Rosa. 

L: Rosa, come mai? 

B12: Questo è marrone? (indica la scatola). 

L: Sì, è un po’ più chiaro però. Esce il rosa secondo te mi hai detto. 

B12: Sì. 
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L: Come mai? 

B12: Mmm. Perché hai fatto così… 

L: Perché ho mescolato? 

B12: Sì. 

L: Rosa, rosa… 

B12: (Estrae un gettone.) No. 

L: Ancora marrone. 

B12: Ancora un passo. 

L: Metti dentro. 

B12: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa. Finalmente un altro passo? Adesso che cosa esce? 

B12: Rosa! 

(Estrae un gettone.) 

L: Oh, ancora marrone. 

B12: Sempre questo marrone. 

L: Sempre questo marrone esce. E adesso? 

B12: Rosa. 

L: Rosa, vediamo se esce. 

B12: (Estrae un gettone.) Sì! 

L: Finalmente. Vediamo adesso…chi vincerà… 

B12: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Vincerà il gatto rosa mi hai detto. 

B12: Sì. Ah. 

 (Estrae un gettone.) Ancora rosa. 

L: Sta recuperando. Magari stava facendo un sonnellino… 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Oh, che cosa è successo? 

B12: Ha vinto il rosa. 

L: Sono pari. Magari lo supera, vediamo… 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 
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 (Estrae un gettone.) Rosa. Uh, siamo quasi arrivati. 

L: Quasi eh. Metti dentro il rosa che vediamo… 

B12: (Estrae un gettone.) Rosa, ancora. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone. Oh, ma cosa succede? Sono sempre lì? (c’è una situazione di parità.) 

B12: Sì, perché devono arrivare tutti e due. Prima arriva il rosa e dopo il marrone. 

L: Ah, prima arriva il rosa e poi il marrone dici. Prova a pescare. Che cosa uscirà? 

B12: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Marrone. E adesso uscirà? 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B12: Sempre vicini sono. 

L: Sempre vicini, come mai? 

B12: Perché prima arriva il rosa e dopo il marrone. 

L: Prima arriva il rosa e dopo il marrone, è sempre così? 

B12: Sì. 

L: Dai prova a pescare. Attenta a non sbirciare. 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. E adesso che cosa uscirà allora? 

B12: Marrone. 

L: Marrone. 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone, avevi ragione. Hai proprio indovinato. Adesso cosa uscirà? 

B12: Siamo quasi arrivati. 

(Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone. E adesso? Che cosa esce? 

B12: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. Siamo quasi arrivati. 

L: Quasi arrivati, mancano pochissimi passi. Metti dentro il rosa, vediamo… 

B12: Marrone. 

L: Marrone dici. 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Rosa. Mi hai detto che vuoi far vincere il rosa tu. 
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B12: Sì. 

L: Vediamo se è vero che vince questo rosa. 

B12: (Estrae un gettone.) Sì. (rosa) 

L: Sì, aspetta mettilo dentro prima. 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Brava, mettilo qui. 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Guarda lì un po’. Adesso l’ultimo decide chi vince eh. 

B12: Il rosa. 

L: Il rosa dici? Metti dentro, non guardare. Vediamo chi vince. 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone ha vinto. 

B12: Adesso vince… (La bambina introduce la mano nella scatola per far giungere alla fine anche 

il gatto rosa). 

L: Aspetta, adesso dobbiamo marcare dove sono arrivati. 

B12: Marrone prima. 

L: Va bene, quello che vuoi. 

[…]. 

L: Adesso ti faccio vedere un’altra scatola che avevi già visto… Guarda che cosa c’è qui. Sono 

uguali? 

B12: No! Questi due sì. (indica il cartello della scatola 2) 

L: Qui (scatola 2) ci sono…? Quanti marroni? 

B12: Due. 

L: E qui (scatola 1) quanti ce n’erano? 

B12: Uno. 

L: Qui ce n’era uno e adesso qui ce ne sono due. Vediamo se è vero. Ecco qua. (mostro i 

gettoni alla bambina) Allora, adesso proviamo a rifare la gara con due marroni e un rosa. 

B12: Sì. 

L: Cosa cambia secondo te? 

B12: Mmm. 

L: Che cosa succede adesso con due marroni e un rosa? 

B12: Devi metterli dentro. 
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L: Scuotiamo bene. Ma secondo te che gatto vincerà? 

B12: Questo qua. (indica il gatto rosa) 

L: Il rosa. Come mai? 

B12: Ehm. Non lo so. 

L: Non lo sai. Dai che proviamo a vedere. Adesso se provi a pescare che cosa uscirà? Cosa 

esce? 

B12: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Mettilo dentro… 

B12: Dopo esce quell’altro marrone… 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ah dici che esce quell’altro marrone? Marrone e quell’altro marrone…come mai? 

B12: Perché ci sono due. 

L: Ah, perché ce ne sono due. E quindi se ce ne sono due? 

B12: Ehm, deve… quell’altro devi lasciarlo dentro e quell’altro devi tenerlo in mano. 

L: Ah, quell’altro lo lasci dentro e l’altro lo prendi in mano. Ok. Come mai? 

B12: Perché devi lasciarlo dentro. 

L: Ah. Ok. 

B12: Adesso pesco. 

 (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone. Dai che proviamo a mescolare bene. 

B12: Sì. (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone, come mai sempre marrone esce? 

B12: Perché…il rosa è nascosto. 

L: Il rosa è nascosto dici? 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora. (Marrone) Devo spostarlo. 

L: Mettilo dentro. Vediamo se questo rosa uscirà dal nascondiglio. 

B12: Secondo me sì. 

(Estrae un gettone.) Marrone. Ancora ancora. 

L: Aspetta, che cosa uscirà adesso secondo te? 

B12: Rosa. 

L: Vediamo se esce il rosa. 

B12: (Estrae un gettone.) No. 

L: Marrone ancora. […]. Vediamo adesso cosa uscirà. 

B12: (Estrae un gettone.) Ye. 
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L: Finalmente un passo anche il gatto rosa. Dentro. Non sbirciare. 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso scommettiamo cosa esce… 

B12: Devo chiudere gli occhi. 

L: Va bene, brava. Metti la mano nel buco. 

B12: (Estrae un gettone.) Ancora. 

L: Ancora marrone. Ma questo gatto marrone. Chi pensi che vince adesso. Tu mi avevi detto il 

gatto rosa. 

B12: Adesso il gatto marrone. 

L: Pensi che vincerà il gatto marrone? 

B12: Sì, perché è ancora già qua. 

L: Perché è gia qua. 

B12: Mh. Quasi arrivati. 

 (Estrae un gettone.) Ye, rosa. 

L: Adesso vediamo, che cosa uscirà? Che colore? 

B12: Rosa. 

L: Vediamo se esce il rosa. 

B12: (Estrae un gettone.) Sì, finalmente. Chiudo gli occhi così pesco il rosa. 

 (Estrae un gettone.) Ye. 

L: Ma hai ragione, che fortunata. 

B12: (Estrae un gettone.) Rosa. Finalmente. 

L: Finalmente questo gatto si è un po’ svegliato. 

B12: E però arriva ancora il marrone. 

L: Dici che arriva ancora il marrone? 

B12: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Non sbirciare eh. 

B12: (Estrae un gettone.) Rosa. Per fortuna viene ancora rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Questo rosa… 

B12: Sempre vuole me. Perché è il mio preferito. 

L: È il tuo preferito, e quindi vuole uscire? 
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B12: Sì, sempre vuole uscire! 

L: Perché vuole uscire? 

B12: Perché gli altri vogliono stare dentro. […]. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

 Adesso mescola. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ancora marrone. Marrone eh. 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, marrone. È quasi arrivato questo marrone. 

B12: Ma sempre, sempre, sempre. 

 (Estrae un gettone.) Rosa finalmente. 

[…]. 

B12: (Estrae un gettone.)  

L: Oh, questo rosa. 

B12: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B12: È arrivato fino lì. 

L: Vediamo adesso. 

B12: (Estrae un gettone.) No. 

L: Marrone. Guarda un po’. Cosa è successo? 

B12: È andato nel marrone dei gatti. 

L: È arrivato… 

B12: Ha vinto. 

L: Ha vinto il marrone. Il rosa…guarda che dobbiamo scrivere che è arrivato qui. Cosa 

facciamo qui? 

B12: Scriviamo che ha vinto il rosa. 

L: No, ha vinto il marrone ti ricordi? Guarda un po’. È arrivato fin qui. 

B12: Non riesco a scrivere marrone. 

L: Scrivi qualcosa… 

B12: Scrivo il mio nome. 

L: Va bene. […]. 

 Ma guarda un po’ il rosa dove è arrivato. 

B12: Adesso dobbiamo pescare ancora. 

L: Ma perché prima è arrivato fin qui e adesso è arrivato solo fin qui? 
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B12: Ma adesso devo pescare sempre il rosa perché almeno arriva fin qui. 

L: Dimmi un po’. Prima è arrivato fin qui il gatto rosa, adesso è arrivato solo fino qui. Come 

mai? 

B12: Perché…perché…perché questo qua ho sempre pescato. (indica il marrone) 

L: Hai pescato sempre il marrone? Come mai hai sempre pescato il marrone da questa? 

B12: Oh, devo pescare ancora. 

L: Aspetta, come mai hai sempre pescato il marrone? 

B12: Perché…mmm…non lo so. 

L: Non lo sai? 

B12: No. 

L: Che cosa è successo allora…È cambiato qualcosa con uno o due marroni? 

B12: Perché ci sono due marroni qui. 

L: Prima ne avevamo uno, dopo ne avevamo due. Cosa è successo con uno in più? 

B12: Ehm…mmm…non lo so. 

L: Non lo sai? Ok. 

 

 
 

B13 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te chi vincerà? 

B13: Mmmh. Io penso il nero. 

L: Pensi il nero. Come mai? Come mai pensi il nero? 

B13: Mmmh. 

L: Non lo sai? 

B13: No. 

L: Proviamo. Prova a pescarne uno. Senza sbirciare. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Allora facciamo fare un passo. Rimetti dentro. Prendine ancora uno. 

B13: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. Un passo avanti il nero. Rimettilo dentro. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Oh, ma sono sempre vicini. 

B13: (fa di sì con la testa) 

L: Dai che facciamo una scommessa. Che colore uscirà secondo te? Rosa o nero? Ci penso 

anch’io. Secondo te cosa uscirà? 

B13: Io penso questo. (indica il rosa sul cartello) 

L: Pensi il rosa. Dai prova. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, nero. Vediamo adesso cosa uscirà. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Muovi il gattino rosa. Sono ancora vicini, hai visto? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero, spostalo pure. Vediamo adesso, prova. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. Come corre veloce questo gatto. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Che gatto veloce. Tu avevi proprio detto che vinceva il nero. Vediamo se vince 

adesso…Pensi di sì? Che avevi ragione? 

B13: (annuisce) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Si sveglia un po’ anche questo gatto, magari ha fatto un sonnellino. 

B13: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Questo gatto nero è quasi arrivato in fondo. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Questa bella gattina rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora nero. Quasi in fondo, quanti ne mancano? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Si è un po’ svegliato, guarda che recupero. È quasi vicino. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Però questo nero ha quasi vinto. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Ha vinto. Avevi ragione, come avevi fatto a indovinare? 

B13: … 

L: Facciamo così marchiamo dove sono arrivati. Con il nero facciamo un segno su questo 

quadratino e con il rosa facciano un segno su questo. Lo fai tu? 

B13: (Annuisce.) 

[…]. 

L: Allora, adesso ti porto un’altra scatola. Proviamo a fare un’altra gara. Guarda un po’ se sono 

uguali o se c’è qualcosa di diverso in queste due scatole… 

B13: Grigio e grigio un po’ sì. Però nero e nero…qui sono in due e qui sono in tre. 

L: Sono in tre. Vediamo, nero, nero e rosa. (mostro i gettoni alla bambina) 

Cosa succederà con questa scatola? Con un nero, un nero e un rosa. 

B13: Mmmh. Magari è per questo. Perché qua c’è il rosa e qua c’era il nero e qua c’era il nero 

(indica il cartello presente sulla scatola). 

L: Allora, adesso noi li mettiamo dentro e proviamo a fare ancora una gara con questi gatti. Ma 

secondo te, cosa succederà con questa scatola? Quale gatto vincerà? 

B13: (indica il gatto rosa) 

L: Il rosa dici. Come mai? 

B13: Mmmh. Perché se fai un passo così, un passo così, un passo così…ecco…e se fai così e 

dopo metti dentro la mano peschi sempre il rosa credo che viene qua e poi vince. 
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L: Quindi se tiri fuori sempre il rosa poi vince? 

B13: (annuisce) 

L: Ok. E se tiri fuori sempre il nero? 

B13: Vince anche lui. 

L: Ah, vince anche lui. Però tu pensi che vince il rosa. Ok. Dai che proviamo a vedere chi vince 

allora. Proviamo a fare una scommessa dai, cosa esce adesso? 

B13: (indica il cartello presente sulla scatola) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, nero. Mettilo dentro. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, nero. Cosa sarà successo a quel gatto rosa? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa, finalmente. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso che cosa uscirà? Cosa pensi? 

B13: Penso questo (indica il rosa). 

L: Il rosa pensi? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. E adesso invece che cosa uscirà? 

B13: (indica il nero) 

L: Nero pensi? 

B13: (Estrae un gettone.) Ma invece… 

L: Invece rosa. Attenzione a non sbirciare. 

B13: (Estrae un gettone.) Oh, nero. 

(Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 
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L: Ancora rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso cosa uscirà? 

B13: (Indica il rosa.) 

L: Rosa? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, nero. Adesso uscirà il… 

B13: (Indica il rosa.) 

L: Rosa dici? 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Adesso uscirà il…che colore? 

B13: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Questa volta è proprio uscito il rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Questo gatto nero come corre. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Ha quasi vinto eh. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Oh, ha vinto. Facciamo un segnetto dove è arrivato il gatto rosa. Ma guarda un po’, 

come mai prima è arrivato fin qui e adesso solo fin qui? 

B13: Perché quando ha cominciato ha fatto così un po’ fatica, perché se faceva tanto il nero 

vinceva il nero. 

L: Ah, ha fatto un po’ fatica perché è uscito tanto il nero? 

B13: Sì. 

L: Ma come mai è uscito tanto il nero? 
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B13: Perché magari è un po’ veloce. 

L: Ah, è veloce…ho capito. Ma come fa a essere così veloce questo gatto nero? 

B13: Perché…se vai qua (mette il gatto rosa alla partenza) […]. o va più veloce il rosa e va qua, 

qua, qua e qua e poi vince. 

L: Sì, se va più veloce il rosa poi vince. Però è andato più veloce il nero. Ma come mai? 

B13: Mmmh. 

 

 
 

B14 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 

L: Secondo te quale gatto arriverà per primo in fondo? 

B14: Il blu. 

L: Il blu. Come mai il gatto blu? 

B14: Mmm…perché…mi piace. 

L: Ok. Proviamo… 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Vicini. Puoi mescolare tu se vuoi. 

B14: Nero o blu esce. 

(Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. Riprova a mescolare… 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Oh, vicini ancora? 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. 

B14: (Estrae un gettone.) Nero. 
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L: Ma guarda un po’…Ancora vicini? Ma come mai sono sempre vicini? 

B14: Boh. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ancora vicini.  

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ma guarda un po’…Ancora vicini? Ma perché secondo te sono sempre vicini? 

B14: Perché sono furbi. 

L: Sono furbi? 

B14: Sì. 

L: Si rincorrono? Sono furbi? 

B14: Sì. 

L: Questi gatti… 

B14: (Estrae un gettone.) Oh (è caduto il gettone) Blu. 

L: Dai adesso proviamo a indovinare. Che cosa uscirà dalla scatola? 

B14: Mmm. Il nero. 

L: Il nero, va bene. Proviamo. 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Adesso uscirà il… 

B14: Nero. 

L: Il nero. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. 

B14: Sta vincendo il blu. 

L: Sta vincendo. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso uscirà il… 

B14: Blu. 

L: Blu. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso il… 
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B14: Blu. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu davvero? 

B14: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Ancora (blu). 

L: Sta proprio vincendo questo gatto blu. 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. Mescola un po’ adesso. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. Mescola un po’. 

B14: L’ultimo. 

 (Estrae un gettone.) Sììì (blu). 

L: Ha vinto. Adesso scriviamo dove sono arrivati così ci ricordiamo. 

[…]. 

L: Io ho portato qualcos’altro. Allora, adesso riproviamo a fare un’altra gara…ho portato 

un’altra scatola. Te la faccio vedere. Cosa cambia? 

B14: Eh, che son due… 

L: I neri che son due. Cosa pensi che succederà con questa scatola? 

B14: Che vincerà il nero. 

L: Vincerà il nero dici. Perché ce ne son due. Dai, allora proviamo a vedere se é vero. 

B14: Sì. 

(Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. 

B14: Vincerà proprio il nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B14: Blu yuhuu. 

L: Attento a non sbirciare. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B14: (Estrae un gettone.) Bluuu! 

L: Aspetta che mescoliamo. 

B14: (Estrae un gettone.) Vince il blu. Anche se ce ne sono due (di neri) 

L: Anche se ce ne sono due vince il blu. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Eh, adesso sta vincendo il nero. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Mescoliamo aspetta. 

B14: Voglio mescolare io dopo. 

(Estrae un gettone.) Nero. 

L: Va bene. 

B14: (mescola e estrae un gettone) Nero. 

L: Come mescoli bene. 

B14: (Estrae un gettone.) Nero. 

 Vince il nero. 

(Estrae un gettone.) E c’è il nero. 

L: Nero nero. Mescola un po’. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Finalmente un passo anche il blu. 

B14: (Estrae un gettone.) Blu. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Dai proviamo a scommettere. Che cosa esce? 

B14: Mmm…blu. 

 (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Nero. Adesso il… 

B14: Nero. 
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 (Estrae un gettone.) Bluuu! 

 Adesso il…nero. 

 (Estrae un gettone.) Bluuu! 

 Adesso il…nero. 

 (Estrae un gettone.) Bluuu! 

L: Ancora. Aspetta che mescoliamo. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B14: L’ultimo passo il nero. 

L: Sì, aspetta che mescoliamo. 

B14: Sì. 

L: Non sbirciare. 

B14: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha vinto il nero. Aspetta che scriviamo ancora…ecco qua l’azzurro e il nero... 

[…]. 

L: Sai che avevi proprio ragione? Ha vinto proprio il nero. 

B14: Perché ce n’erano due. 

L: Perché ce n’erano due dici? E secondo te allora qual era la scatola migliore per giocare? 

B14: Questa (indica la scatola 2). 

L: Questa? Per far vincere il nero questa. 

B14: Sì. E per far vincere il blu questa (indica la scatola 1) 

L: Ah, ho capito. Quindi il nero…con due neri cos’è che succedeva scusa che non ho capito? 

B14: Vinceva. 

L: Vinceva…perché vinceva? 

B14: Perché c’erano due neri. 

L: Ah, due. Quindi quando mettevi dentro la mano…ne prendevi…prendevi spesso il nero? 

B14: Sì. 

L: Ho capito. Ti ricordi che con questa scatola (1) erano sempre vicini? Con questa erano 

ancora vicini vicini? 

B14: No. 

L: Non tanto eh. Alla fine il gatto blu ha recuperato però era qui. 
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B15 (III livello) 
Colori scelti: verde e marrone. 

L: Secondo te quale gatto vincerà? 

B15: Secondo me…verde. 

L: Come mai? 

B15: Mmm. 

L: Non lo sai? 

B15: No. 

L: Magari perché è quello che ti piace di più? E allora speri che vince il verde? 

B15: Sì. 

L: Quando metti dentro la mano prova a guardare il cielo, così non sbirciamo. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Dentro. Dopo puoi mescolare anche tu se vuoi. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Oh, sempre verde. Lo sapevo che vinceva. 

L: Wow. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Ancora verde. Ma questo gatto marrone si è addormentato? 

B15: Lo so. 

(Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Oh, finalmente poverino. Un passettino almeno lo fa anche lui… 

B15: (conta quanti passi ha fatto il gatto verde) È al quinto passo. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: Prima sempre verde, adesso sempre marrone. 

L: Eh. Adesso si sarà addormentato il gatto verde. 

B15: (Estrae un gettone.) 
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L: Marrone. Vicini. L’ha recuperato. 

B15: Marrone (ipotizza). 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde. Guarda il cielo. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Oh, ancora vicini? 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso secondo te cosa uscirà? 

B15: Eh? 

L: Cosa uscirà secondo te dalla scatola? Proviamo a indovinare, verde o marrone? 

B15: Mmmh. Marrone. 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) Sì (marrone). 

L: Hai proprio indovinato. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Lo sta rincorrendo proprio. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Oh, ancora vicini? Ma sono sempre vicini? Hai visto che sono sempre vicini? Come 

mai? 

B15: Boh. 

L: Mah…chi lo sa? 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B15: Lo sapevo che vinceva il verde. Domani c’è un altro gioco? 

L: Eh, sì. Mescola bene. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde. 

B15: Il verde ha sentito che ero vicino… 

[…]. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B15: Quasi ha vinto. 

L: Manca poco. 

B15: Quanti passi ancora deve? 
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L: Guarda un po’. 

B15: (Conta sottovoce.) Quattro. E questo (gatto nero)? (Conta sottovoce.) Sette. 

 (Estrae un gettone.) Verde. Tre passi. 

L: Tre passi bravo. 

B15: (Cade un gettone e lo raccoglie.) 

L: Posso mescolare io una volta? 

B15: Sì. 

 Non li trovo… (Estrae un gettone.) 

L: Verde.  

B15: Ancora due passi. 

L: Due passi. 

B15: E quello ancora sette. 

L: Ancora parecchi. Eh sì, sette…non si è più mosso. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde, ancora un passo e ha vinto. 

L: Oh, questo povero gatto marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) Marrone 

L: Poverino, almeno un passo. 

[…]. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde, ha vinto il verde! Oh yeah! 

L: Allora facciamo così, scriviamo dove è arrivato il gatto verde e dove il gatto marrone, così ci 

ricordiamo… 

[…]. 

L: Rimettiamo i gatti alla partenza, ti faccio vedere che ho portato un’altra scatola. Guarda un 

po’. Sono uguali? 

B15: No. Ci son due marroni e un verde. 

L: Due marroni e un verde. 

B15: E lì (scatola 1) un marrone e un verde. 

L: Hai proprio ragione. Vediamo se li ho messi dentro davvero (mostro i gettoni al bambino). 

Due marroni e un verde. Allora proviamo a fare la stessa cosa con questa scatola. Cosa 

succederà secondo te? 

B15: Se prendo tutti e due i marroni faccio due volte il marrone. 

L: Sì, però noi ne prendiamo uno alla volta. Ok. 
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B15: O facciamo quei due in quella (i gettoni della scatola 1) almeno si mischia tutto 

L: Adesso però proviamo con questa (scatola 2). Quella (scatola 1) la lasciamo lì un attimo. 

Che gatto vincerà? 

B15: (Indica il gatto verde.) 

L: Ancora il verde. Come mai? 

B15: Perché è veloce. 

L: Perché è veloce. Mescoliamo bene all’inizio…ecco. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Mescola bene. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde ancora? 

[…]. 

B15: (Estrae un gettone.)  

L: Marrone. Guarda il cielo. 

B15: (Estrae un gettone.) Marrone. Tanto vincerà il verde. 

L: Dici che sarà davvero più veloce? 

B15: Sì. 

L: Vediamo… 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B15: Adesso vince il verde. 

L: Il verde esce adesso? 

B15: (Estrae un gettone.) 
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L: Davvero verde. Adesso? 

B15: (indica il marrone) 

L: Marrone. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso, cosa pensi? 

B15: Penso il verde. 

(Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Adesso cosa pensi? Proviamo a indovinare dai. 

B15: Marrone. 

 (Estrae un gettone.) No, è verde! 

L: Si era addormentato questo verde. Magari adesso si è svegliato. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Si è proprio svegliato. 

B15: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: Ancora quattro passi. 

L: Sì, hai ragione. 

B15: E l’altro (verde) sette. 

(Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B15: Di sicuro non vince il verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Di sicuro non vince il verde dici. 

[…]. 

B15: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. Ha vinto il marrone. 

L: Ha vinto il marrone. Metti dentro. Dai che scriviamo anche qui dove sono arrivati. 

[…]. 

L: Prima con questa scatola (1) aveva vinto il verde. Con questa (scatola 2) invece ha vinto il 

marrone. Ma dimmi un po’ secondo te quale scatola è meglio per giocare, quale scatola è 

migliore. 

B15: Questa (scatola 1) perché quella è un po’ difficile. 
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L: È più difficile questa, perché? 

B15: Eh bom, se…se tu peschi una volta il marrone e ancora una volta il marrone e dopo il 

verde… È un po’ difficile scegliere il verde. 

L: Ah è difficile per quello, ci sono troppi marroni. È troppo difficile trovare il verde. 

B15: Sì. 

L: Qui (scatola 1) è più facile allora. Perché? Mi hai detto che qui ce ne sono tre e quindi qui 

perché ce ne sono due? 

B15: Sì. 

L: Ho capito. Guarda il povero gatto verde dove è arrivato… 

B15: Per colpa di questa scatola…per colpa di questi due. 

L: Ah, per colpa dei due neri… 

B15: Sì. 

 

 
 

B16 (III livello) 
Colori scelti: verde e marrone. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Ah, ma mi sono dimenticata di chiederti: secondo te chi vincerà? 

B16: Il…verde. 

L: Il verde. Come mai pensi il verde? 

B16: Eh…Non lo so. 

L: Forse perché ti piace di più? 

B16: Sì. 

L: Prova ancora. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Oh, ma son sempre vicini? 

B16: (Non risponde e estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone. 
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B16: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Ancora vicini? 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora? Indoviniamo che cosa uscirà…che cosa uscirà secondo te? 

B16: Verde. 

L: Verde. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ancora marrone…puoi mescolare tu se vuoi. 

B16: (Estrae un gettone.) Sì. 

L: Verde finalmente. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Bene. 

B16: Dove sono? (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Ancora vicini…hai visto? Anche prima erano sempre vicini… 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. Adesso è in testa il verde. 

L: Mescola bene. 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ma ancora vicini. Ma secondo te come mai sono sempre vicini? 

B16: Non lo so. 

L: Chi lo sa… 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde, bene. Sta recuperando. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde, ma sempre vicini. 
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L: Sempre vicini. 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde. Mescola bene. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde ancora. Ha vinto, hai visto? 

B16: Sì. Ho indovinato. 

L: Adesso scriviamo dove sono arrivati. 

[…]. 

L: Adesso ti faccio vedere che cosa ho portato anche… Ho portato un’altra scatola e proviamo 

a fare un’altra gara dei gatti. Guarda che scatola ho portato. 

B16: Con due marroni e un verde. 

L: Con due marroni e un verde, è proprio così. Vediamo se è vero… (mostro i gettoni al 

bambino.) Due marroni e un verde. Adesso proviamo a fare la stessa cosa… Secondo te che 

cosa succederà con questa scatola? 

B16: Ehm… Vincono… 

L: Quale vince secondo te? 

B16: Il marrone. 

L: Il marrone, come mai questa volta dici che vince il marrone? 

B16: Perché ci sono due. 7’ 

L: Perché ce ne sono due. Ok! Quindi se ce ne sono due cosa succederà? 

B16: Vinceranno. 

L: Ah. Dai che proviamo. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

 (Estrae un gettone.) Verde. Non ha neanche cominciato (il marrone). 

L: Aspetta che mescoliamo. 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone, almeno una volta il marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ancora vicini. 

B16: Ancora vicini. 

(Estrae un gettone.) E marrone. Adesso speriamo un attimo il verde. 

(Estrae un gettone.) Verde. Ma sempre vicini. 

L: Mescoliamo. 
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B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

(Estrae un gettone.) Verde. 

(Estrae un gettone.) Marrone. 

(Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B16: Marrone. Hai visto, sta vincendo il marrone. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Vediamo. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B16: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 Almeno un verde posso cercarlo... (Estrae un gettone.) No, marrone. 

L: Ancora marrone? Cosa uscirà secondo te adesso? 

B16: (Non risponde e estrae un gettone.) Marrone. 

L: Adesso secondo te cosa uscirà? 

B16: Ehm…il verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Adesso che cosa? 

B16: Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: È proprio marrone. Ha quasi vinto questo marrone. 

B16: Sì. 

 (Estrae un gettone.) Nooo, marrone. Ha vinto il marrone. 

L: Ha vinto il marrone. 

[…]. 
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L: Guarda un po’. Con questa scatola (1) prima ha vinto il verde e il marrone è arrivato fin qui. 

Con questa qua nuova (2) invece ha vinto il marrone, come avevi detto tu, e guarda il verde 

com’è indietro. Ma come mai è così indietro? 

B16: Perché ce ne son due di marroni. 

L: Perché ce ne son due di marroni dici? 

B16: Sì. 

L: Ma dimmi un po’, adesso io vado a casa dal mio gatto Findus e devo dirgli qual è la scatola 

migliore per giocare. Secondo te qual è la scatola migliore? 

B16: Questa qui (indica la scatola 2). 

L: Questa qui, e come mai? 

B16: Perché ce ne son due. 

L: Perché ce ne son due di marroni? Ah, è meglio per far vincere il marrone, vero? 

B16: Sì. 

L: E se io volessi far andare un po’ più in avanti questo povero verde? 

B16: Usi questa qui (scatola 1). 

L: Ah, perché ci sono meno marroni. 

 

 
 

B17 (III livello) 
Colori scelti: blu e nero. 

L: Chi vincerà di questi due gatti? 

B17: Eh…Quello marrone. 

L: Quello marrone. Come mai pensi quello marrone? 

B17: (Non risponde.) 

L: Non lo sai… 

B17: Non lo so. 

L: Fa niente. Va bene. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Fai fare un passo avanti…così..e questo lo rimettiamo dentro. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Un passo avanti il gatto marrone. Vuoi mescolare tu? 
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B17: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Un passo avanti il gatto blu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Puoi mescolare tu se vuoi. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Guarda che sono pari. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Aspetta, mescoliamo. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Attenzione a non sbirciare. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone, aspetta che mescoliamo. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Quanti passi mancano? 

B17: Due. 
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L: Due, pochissimi. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Ah poverino, anche questo gatto blu un paio di passi. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. L’ultimo passo manca. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Ha vinto. Rimettilo dentro. Ha proprio vinto. Adesso scriviamo dove sono arrivati 

il gatto marrone e il gatto blu. […]. 

 Ti faccio vedere cosa ho portato anche. Ho portato quest’altra scatola. Sono uguali? Sono 

uguali secondo te? 

B17: No. 

L: Cosa cambia? 

B17: Perché quello lì è il due e quello lì è il tre. 

L: Cosa vuol dire che è il tre? Vediamo un po’. Che ha tre gettoni. Uno blu e due marroni. 

B17: Sì. 

L: Che cosa succederà secondo te a rifare la gara con un blu e due marroni? Hai un’idea? 

B17: No. 

L: Proviamo a vedere. Ma proviamo ancora a fare una cosa…secondo te quale gatto vincerà? 

B17: Quello…quello marrone. 

L: Quello marrone dici. Come mai pensi quello marrone? 

B17: Perché ci sono due marroni. 

L: Due marroni, ok. Andiamo a vedere allora. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Mescoliamo. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Aspetta che mescoliamo, metti dentro. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 
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B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Adesso proviamo a fare una scommessa. Secondo te quale gettone uscirà dalla 

scatola? […]. 

B17: Marrone. (Estrae un gettone.) 

L: Oh, blu. Proviamo ancora, adesso secondo te? 

B17: Marrone. (Estrae un gettone.) 

L: Blu ancora. Adesso… 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. Chissà se vincerà proprio questo gatto marrone come hai detto tu. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora marrone? 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora? L’ultimo passo. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Ha vinto. Allora, scriviamo dove è arrivato il gatto blu. 

 Allora, guarda un po’. Con questa scatola (1) aveva vinto il marrone e il gatto blu era 

arrivato fino qui. 

B17: Adesso qui. 

L: Solo fino lì. Come mai? 

B17: Perché lì c’erano di più. 

L: Perche qui (scatola 2) c’erano di più…più marroni? Come mi hai detto prima. 

B17: Sì. 

L: Ah, quindi è per quello che è diventato un po’ più lento e questo un po’ più veloce? 

B17: Sì. 

L: Ma allora secondo te qual è la scatola migliore per giocare? 

B17: Quella con tre. 
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L: Quella con tre. È la migliore per far vincere il gatto marrone dici? 

B17: Sì. 

L: Invece se volessimo far vincere un po’ anche il gatto blu? Questa va bene? 

B17: Sì. 

L: Sì, anche questa. Ok. 

 

 
 

B18 (III livello) 
Colori scelti: rosa e marrone. 

L: Secondo te quale gatto vincerà? 

B18: Non lo so ancora. 

L: Proviamo a scommettere. Ci penso anche io. Il marrone o il rosa vediamo… 

B18: Io dico il rosa. 

L: Tu dici il rosa. Come mai dici il rosa? 

B18: Perché è il mio colore preferito. 

L: Ok. Anche io dai scommetto sul rosa. Secondo te adesso che colore pescherai da qui? 

B18: (Indica il gatto rosa.) 

L: Rosa. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B18: Come ho detto. Io scommetto sul rosa e viene rosa. 

L: Mescola bene. 

B18: E ripesco. (Estrae un gettone.) Un’altra volta rosa. 

L: Attenta a non sbirciare. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Proviamo a fare una scommessa, che cosa uscirà adesso? 

B18: Marrone. (Estrae un gettone.) Marrone. Insieme i due gatti. 

L: Sono vicini, hai ragione. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Un’altra volta rosa. […]. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. Sta vincendo il rosa. 
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L: Eh sì, però il marrone non è tanto indietro. Magari lo recupera. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. Sono vicini. 

L: Uh, lo sta raggiungendo. Adesso che cosa uscirà? 

B18: Eh… (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Guarda cosa è successo. Sono sempre vicini questi gatti. 

B18: (Estrae un gettone.) È uscito rosa. 

L: È uscito rosa. […]. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Ancora vicini. Ma come mai saranno sempre vicini? 

B18: Non lo so. 

L: Non lo sai? 

B18: No. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa ancora. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Questo gatto nero come corre. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ancora? 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. 

B18: È quasi alla fine. 

L: Attenta a non sbirciare. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone, almeno una volta il marrone. 

L: Almeno una volta. Poverino, guarda come è indietro. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. […]. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. 

B18: (Estrae un gettone.) E rosa. 
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L: Ha vinto il gatto rosa. Sai cosa facciamo adesso? Scriviamo con il marrone e il rosa dove 

sono arrivati questi gatti. […]. 

 Adesso ti faccio vedere che cosa ho portato. Aspetta che rimettiamo dentro questi qui. 

Guarda un po’: proviamo a fare un’altra gara. 

B18: Con tre gatti? 

L: Con questa scatola. 

B18: Con tre cose? 

L: Tre cose. 

B18: Se escono due volte insieme marrone, due volte il marrone? 

L: Sì, però noi ne peschiamo solo uno. 

B18: Ah. 

L: Ne peschiamo solo uno. Se esce marrone… 

B18: Va avanti il marrone. 

L: Se esce rosa va avanti il rosa ancora. Però come hai detto bene qui cambia qualcosa, ci 

sono…guarda che ti faccio vedere. 

B18: Tre…due marroni e tre…uno rosa. 

L: Due marroni e uno rosa. Che cosa succederà con un marrone in più? 

B18: Se escono due volte…se un marrone esce il marrone, se esce un’altra volta il marrone va 

ancora così. 

L: Ah, ok. Ho capito. Proviamo ancora a scommettere. Secondo te quale gatto vincerà? 

B18: Di nuovo il rosa. 

L: Di nuovo il rosa. 

B18: Magari non è vero. 

L: Eh, magari non è vero. Ma fa niente. E adesso se provi a mettere la mano che cosa uscirà? 

B18: Boh. 

L: Rosa o marrone? Prova a indovinare. 

B18: Marrone. (Estrae un gettone.) 

L: Proprio marrone. Aspetta che li abbiamo messi al posto sbagliato (i gatti). 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Attenta proprio a non sbirciare. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa di nuovo. Te l’avevo detto io. 

L: Prova a guardare in cielo quando metti dentro la mano. 

B18: (Estrae un gettone.) No. 

L: Marrone, sono lì vicini vicini. 
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B18: (Estrae un gettone.) Marrone. Anzi io scommetto sul marrone. Su tutti e due. 

L: Su tutti e due. Però uno dei due arriverà primo. 

B18: O magari tutti e due. 

L: Vediamo. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Vicini vicini. Sono pari. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ancora. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. Cavolo, vicini, vicini. […]. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa ancora. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Questo gatto rosa. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Guarda il cielo. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Aspetta che mescoliamo bene. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B18: (Estrae un gettone.) Rosa. Ci sono ancora pochi scalini. 

L: Guarda in cielo. 

B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Prendi il primo che tocchi. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Di due. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora? 
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B18: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. Devo fare… (un simbolo dove sono arrivati i gatti)? 

L: Come prima. […]. 

 Hai visto che sono arrivati uguali, come prima. Ma dimmi un po’ secondo te quale delle due 

scatole è meglio per giocare? 

B18: Quella lì da due. 

L: Come mai quella da due? 

B18: Perché ha due pedine. E ci son due gatti. 

L: E qui invece? 

B18: Tre pedine con due gatti. 

L: E le pedine come sono? 

B18: Due marroni e una rosa. 

L: Ma cosa è successo aggiungendo una pedina qua? 

B18: Esciva…usciva solo il rosa. Qualche volta usciva il rosa e qualche volta anche il marrone. 

Ma un po’ di più il rosa. 

L: Ok. Un po’ di più rosa. Ok. Allora mi dici che è meglio questa (scatola 1). 

B18: Perché ci son due gatti e due pedine. 

L: Ok. E qui per far diventare migliore questa scatola? Come possiamo fare? 

B18: Dobbiamo mettere anche due pedine di qua. 

L: Altre due pedine come? 

B18: Tipo due pedine così (mi mostra un gettone rosa e uno marrone). 

L: Ah, uno rosa e uno marrone. Ma se io volessi lasciare proprio le due marroni? 

B18: Abbiamo bisogno due gatti marroni uguali. 

L: Ah, dici che allora se lasciamo le due pedine marroni abbiamo bisogno… 

B18: Due gatti marroni. 

L: Rosa, marrone e marrone. 

B18: Sì. 

L: Ma dopo come facciamo a sapere quale gatto deve andare avanti? Quale gatto marrone? 

B18: Beh, ma tipo… Quando esce una pedina facciamo andare avanti il gatto che vuole di quelle 

due. 

L: Ah, ho capito. 
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B19 (III livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Mescoliamo bene, prova a pescare. Guarda in alto quando metti la mano. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Mi sono dimenticata di chiederti una cosa. Secondo te chi vincerà questa gara? 

B19: Rosa. 

L: Come mai il rosa. 

B19: Perché l’ho pescato. 

L: Senza averlo pescato cosa avresti detto? 

B19: Non potevo vincere. 

L: Non potevi vincere? 

B19: Sì. 

L: Ma adesso sta vincendo. Ma secondo te quale sarà il gatto che arriverà per primo in fondo? 

B19: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa ancora. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ancora? 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ma questo gatto rosa va velocissimo. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ma come fai a prendere sempre il rosa? Aspetta che mescoliamo. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. Povero nero. 

L: Il primo che tocchi. Tiralo fuori. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Povero nero. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 
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L: Finalmente, povero nero. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Il primo che tocchi. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Finalmente questo gatto nero un po’ di passi li ha fatti. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. Questo nero… 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero ancora? Attenta a non sbirciare, guarda in cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. Che birichino gatto. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Guarda che sono vicini adesso. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Non si sbircia eh. Guarda in cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

(Estrae un gettone.) Rosa. 

L: È quasi alla fine. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Ha vinto. Sai cosa facciamo adesso? Scriviamo dove sono arrivati il gatto rosa e il gatto 

nero, così ci ricordiamo. […]. 

 Adesso sai, proviamo a fare un’altra gara. Ti faccio vedere con cosa adesso. Non più con 

questa scatola, ma… 

B19: Con altra? 

L: Con questa. 

B19: Tre neri. 

L: Tre neri? Dove sono i tre neri? 

B19: Qui. 
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L: Uno, due… 

B19: Due. 

L: Vediamo se è vero. Due neri e uno rosa. Cosa succederà adesso con questa scatola? 

B19: Succederà che vincerà sempre il nero. 

L: Vincerà sempre il nero secondo te. 

B19: Sì.  

L: Come mai? 

B19: Perché ha due neri. 

L: Ne ha due. Ho capito. Proviamo. Allora per te chi arriverà per primo in fondo? 

B19: Nero. 

L: Nero. Ho capito. Facciamo una scommessa dai, secondo te metti dentro la mano e che colore 

uscirà? 

B19: Nero. 

L: Andiamo a vedere. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. Attenzione a non sbirciare. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. Bravo rosa. 

L: Guarda in cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Attenta. Il rosa era qui. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Proviamo a fare una scommessa, adesso che cosa uscirà? 

B19: Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero. Riproviamo. 

L: Adesso? Ancora rosa pensi? 

B19: Sì. (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. Adesso cosa uscirà? 

B19: (Indica il gettone rosa e estrae un gettone.) Nero. 
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L: Nero. Brava, mescola tu. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa, un passino il rosa. Guarda in cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Attenzione che si sposta indietro il rosa. […]. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Yuppi. Adesso che cosa uscirà? 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Guarda il cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Nero, no. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. 

B19: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Guarda in cielo. 

B19: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: È arrivato in fondo. Scriviamo ancora una volta dove sono arrivati. […]. 

 Mi hai proprio detto giusto prima, che vinceva il nero. Allora con questa scatola (1) guarda 

un po’ dove era arrivato il nero. Qui. E aveva vinto il rosa. Con questa scatola nuova con 

due neri ha vinto il nero e guarda un po’ il gatto nero poverino come è indietro. 

B19: Sì. 

L: Ma cosa sarà successo? 

B19: Triste. 

L: È triste? Ma come mai sarà così indietro con questa scatola? 

B19: Perché c’erano due…due neri. 

L: Due neri c’erano. Quindi il gatto nero, con due neri…cosa è successo? 

B19: Poverino. 

L: Il gatto nero? 

B19: No. 

L: Ha corso più in fretta. Ma dimmi un po’, qual è la scatola migliore per giocare a questo 

gioco. 

B19: Uno. 
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L: Questa (1)? 

B19: Sì. 

L: Come mai? 

B19: Perché gatto rosa ha vinto quando c’era questa scatola. 

L: Ah, e qui? 

B19: Qui no. 

L: Allora è meglio questo dici. 

B19: Sì. 

L: E per fare diventare meglio questa scatola? Cosa dovremmo fare per farla diventare 

migliore? 

B19: Farlo diventare uno. 

L: Farlo diventare uno che cosa? Il nero? 

B19: Sì. 

L: Solo uno, toglierne uno. E dopo va bene questa scatola? 

B19: Sì. 

 

 
 

B20 (III livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te quale gatto vincerà dei due? 

B20: (Indica il gatto rosa.) 

L: Il rosa, come mai? 

B20: (Non risponde.) 

L: Non lo sai. Magari perché ti piace di più? 

B20: (Annuisce.) 

L: Proviamo allora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Un passo avanti il gatto rosa, poi lo rimettiamo dentro. 

B20: (Estrae un gettone.) 
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L: Rosa ancora. Sta proprio vincendo il gatto rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. […]. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Almeno un passettino questo povero gatto nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha recuperato un po’. 

B20: (Estrae un gettone.). 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Che fortuna questo gatto rosa, così in avanti. Sei contenta che sta vincendo? 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero ancora. Sta recuperando. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Guarda, sono vicini. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero, ancora vicini? 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Ha quasi vinto. Chissà chi vincerà? 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Vediamo un po’. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto il gatto rosa. Adesso scriviamo dove sono arrivati così ci ricordiamo. […]. 

 Adesso ti faccio vedere che ho portato un’altra cosa. Riproviamo a fare un’altra scatola ma ti 

faccio vedere con cosa. Proviamo con questa scatola. Sono uguali? 

B20: No. 

L: Cosa c’è? 

B20: Qui c’è due neri e qui un nero. 

L: Due neri e qui un nero. E secondo te che cosa succederà adesso con due neri? 

B20: (Non risponde.) 

L: Hai un’idea? 

B20: (Non risponde.) 

L: Non lo sai? 

B20: No. 

L: Allora dai che proviamo a vedere cosa succede. Ma secondo te quale gatto vincerà? 

B20: (Indica il gatto nero.) 

L: Quello nero. Come mai? 

B20: Perché c’é…c’é…due neri. 

L: Perché ci son due neri. Ho capito. Dai che proviamo. 

B20: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa? 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa. Ma come fai a pescare sempre il rosa? 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Si è svegliato un po’ il gatto nero. Poverino. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Vediamo adesso. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 
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L: Rosa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto il gatto rosa, ancora. Scriviamo dove è arrivato il gatto nero. Ecco. Hai 

visto… 

B20: Rosa. 

L: Tu mi hai detto che vinceva il gatto nero…come mai? 

B20: (Non risponde.) 

L: Ma dimmi un po’, secondo te qual è la scatola migliore per giocare? 

B20: (Indica la scatola 2) 

L: Perché? 

B20: Perché ci sono… 

L: Come scusa? 

B20: Perché ci sono due neri… 

L: Perché ci sono due neri e uno rosa. Quindi è meglio? 

B20: (Annuisce.) 

L: Ok. E quindi se ci sono due neri che cosa succede? 

B20: Che… 

L: Non lo sai? 

B20: No. 
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B21 (III livello) 
Colori scelti: giallo e nero. 

L: Quale dei due gatti vincerà? 

B21: Il giallo. 

L: Il giallo, come mai pensi il giallo? 

B21: Mmmh. 

L: Non lo sai? 

B21: No. 

L: Va bene. Vediamo dai…prova a pescare. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Aspetta che mescoliamo bene. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: Vince il nero per me. 

L: Vince il nero dici? 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Guarda che lo rincorre però. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Hai visto che l’ha superato? 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo ancora. 

B21: Oh, ma io non ho guardato un bel tubo eh. 

L: Si vede che sei fortunata allora. 

B21: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. 

B21: Però è in avanti il giallo. 

L: Eh, sì. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Oh, vicini. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo ancora. 

B21: Oh, adesso sta vincendo anche il giallo. 

L: Eh sì. Sta vincendo bene il giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Un passo avanti il gatto nero. 

B21: Ma però è più avanti il giallo. 

L: Eh sì. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Chissà se vincerà proprio questo gatto giallo? 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: Sta proprio vincendo il giallo. 

L: Adesso secondo te che colore uscirà dalla scatola? Proviamo ad indovinare… Non fa niente 

se sbagliamo. Che colore? 

B21: Giallo. 

L: Proviamo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo davvero. Adesso? 

B21: Nero. 

(Estrae un gettone.) 

L: Nero davvero. 

B21: Però sta vincendo sempre il giallo. 
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L: Sì. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: Mi mancano due caselle. 

L: Due, sì. Vediamo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: Ne manca una… 

 (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Ha vinto. Adesso scriviamo dove sono arrivati il gatto giallo e il gatto nero… 

[…]. 

L: Adesso riproviamo a fare un’altra gara però con qualcosa di diverso…con un’altra scatola. 

B21: Con due neri e un giallo. 

L: Con due neri e un giallo, esattamente. Che cosa pensi che succederà con due neri e un 

giallo? 

B21: E che i gialli diventeranno due e i neri tre (intende in totale nelle due scatole). 

L: Sì, però noi usiamo solo questa (scatola 2) adesso… Cosa pensi che succederà facendo la 

gara con questa scatola? 

B21: Che saranno tre gettoni. 

L: Tre gettoni. 

B21: Però non ci sarà un altro spazio per un altro (indica il percorso). 

L: E poi…sono due neri. Quindi non sappiamo quale gatto nero mandare avanti. Sono proprio 

uguali (i gettoni). Quindi andrà avanti il gatto nero. Ma dimmi un po’, secondo te chi 

vincerà dei due gatti? 

B21: Nero. 

L: Il nero pensi. 

B21: Perché prima ha già vinto il giallo. 

L: Ah, perché ha già vinto il giallo e adesso tocca un po’ al nero. 

B21: Sì. 

L: Dai proviamo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B21: Oh, adesso comincia a venire anche questo (indica il giallo), il giallo è ancora lì (alla 

partenza). 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Eh, il giallo è ancora all’inizio. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Oh, finalmente un passo. 

B21: Però sta vincendo quello che ho detto io. 

L: Eh sì. Proprio come hai detto. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. […]. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B21: Però è più in avanti il nero. 

L: Sì. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: Dove era rimasto prima. 

L: Sì, il giallo no però. Povero giallo. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: Povero giallo, lo sta superando. […]. 

 (Estrae un gettone.) Uo, ho preso giallo. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: […]. Giallo. Hai scelto quello che piaceva a te. 

B21: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B21: Sta vincendo il nero. 

L: Eh sì, manca poco. 

B21: Ne mancano due. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Ha vinto il gatto nero. Avevi proprio ragione. Scriviamo anche qui dove sono arrivati. […]. 

 Vediamo…con questa scatola (1) aveva vinto il gatto giallo, con questa (2) invece ha vinto il 

nero. E guarda il giallo dov’é. Che cosa sarà successo? 

B21: Che il nero ha cominciato prima e è andato più in avanti, quindi il giallo era ancora qui (alla 

partenza). E il nero era già qui e dopo ha vinto. 

L: Ah ok. Ma anche prima mi pare che aveva cominciato il gatto nero. Però aveva perso. 

B21: Appunto, perché il gatto nero era qui e dopo il giallo l’ha rincorso. 

L: Ah ok. E come ha fatto adesso il gatto nero ad andare così veloce? 

B21: Perché ha cominciato prima. 

L: Ah. Quindi è andato più lontano? 

B21: Sì. 

L: Va bene. Dopo devo andare a casa a dire al mio gatto Findus qual è la scatola migliore per 

giocare… Secondo te qual è? 

B21: Questa (2). 

L: Questa, come mai secondo te questa qua con due neri? 

B21: Perché c’é… Non lo so. 

 

 
 

B22 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te quale gatto vincerà? Quale gatto arriverà per primo in fondo? Il nero o il rosa? 

B22: (Indica il gatto rosa.) 

L: Il rosa. Come mai pensi il rosa? 

B22: Perché mi piace di più. 

L: Ti piace di più. Ok. Vediamo, mescoliamo bene. Prova a pescare… 

B22: (Estrae un gettone.) 
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L: Nero. Un passo avanti il gatto nero. Metti dentro, mescoliamo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa, finalmente questo gatto rosa fa un passettino. Adesso secondo te che cosa uscirà? 

Metti la mano e uscirà il…? 

B22: (Indica il rosa.) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Sono vicini, hai visto? 

B22: Sì. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B22: (Estrae il gettone rosa.) 

L: Sta vincendo il gatto rosa. Vediamo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Ancora rosa? Guarda bene in cielo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Magari si era fermato per un sonnellino. Era stanco forse? 

B22: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Rosa. Come corre questo gatto rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Andiamo ancora a vedere. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Aspetta che mescoliamo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Vediamo se vincerà davvero questo gatto rosa. Pensi di sì? 

B22: (Non risponde.) 

L: Adesso sta vincendo vero? Non manca più tanto. 
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B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Finalmente un passettino anche per questo povero gatto nero che si è fermato un po’. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Quanti passi mancano al gatto rosa? 

B22: Tre. 

L: Tre, giusto. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa, ha quasi vinto. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto. Avevi ragione, ha vinto il gatto rosa. Aspetta che mettiamo qui. Adesso 

facciamo così, scriviamo dove sono arrivati il gatto rosa e il gatto nero, così ci ricordiamo. 

[…]. 

L: Adesso sai cosa proviamo a fare? Proviamo a fare un’altra gara sempre con questi due gatti, 

li rimettiamo ancora alla partenza, però ti faccio vedere: ho portato un’altra scatola. 

B22: Qui ci sono due neri e un rosa. 

L: Ci sono proprio due neri e un rosa. Vediamo se è vero che ci sono due neri e un rosa. 

(Mostro i gettoni al bambino.) Sì, proprio come hai detto tu. Due neri e un rosa. Secondo te 

cosa succederà adesso con due neri e un rosa? 

B22: Ehm. Che se arriva il rosa può andare avanti un rosa, se arriva nero può andare avanti un 

nero se arriva un altro nero può andare un altro nero. 

L: Sì, è giusto! Ma adesso secondo te quale gatto vincerà? 

B22: (Indica il gatto rosa.) 

L: Il rosa ancora. Va bene, proviamo un po’. 
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B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Mescoliamo bene. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Mettilo dentro. Guarda in cielo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: Meno male sta vincendo proprio il rosa. 

(Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora? 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Adesso secondo te che gettone uscirà? 

B22: (Indica il gatto rosa.) 

L: Il rosa. Vediamo se è vero che esce rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Proviamo ancora dai. Secondo te quale uscirà? 

B22: (Indica il gatto rosa.) 

L: Ancora rosa. Vediamo… 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Hai proprio indovinato questa volta. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso secondo te quale uscirà? 

B22: Rosa. (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Adesso… 

B22: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Ma questo gatto rosa come corre. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 
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B22: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Guarda bene in cielo quando metti la mano. Nero. Fai fare un passo avanti al nero. Guarda 

in cielo. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Ma questo gatto rosa… 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto. Allora dobbiamo scrivere dove è arrivato il gatto nero. […]. 

 Vediamo allora, prima con questa scatola (1) il gatto nero è arrivato qui, con questa (2) qui. 

Secondo te qual è la scatola migliore per giocare? Quale scegli? Quale secondo te è la 

migliore? 

B22: (Indica la scatola 2.) 

L: Questa. Come mai? 

B22: Perché è arrivato qui il gatto. 

L: Più indietro, ho capito. 

 

 
 

B23 (II livello) 
Colori scelti: verde e marrone. 

L: Secondo te quale gatto vincerà? Il marrone o quello verde? 

B23: Ehm… Marrone. 

L: Marrone, come mai pensi che vincerà quello marrone? 

B23: Non lo so. 

L: Va bene. Proviamo a vedere se vincerà davvero quello marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Un passo avanti il gatto marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 
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B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Proviamo a indovinare…adesso metti la mano e uscirà il colore… Che colore? 

B23: (Indica il gatto verde e estrae un gettone.) 

L: Verde. Ma sono sempre vicini questi gatti? Sempre vicini? 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Aspetta che mescoliamo. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. […]. Ma sono ancora vicini, hai visto? 

B23: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Marrone, ha superato il gatto verde. 

B23: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Sta recuperando eh. Metti dentro. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Vuoi provare a mescolare tu? Guarda il cielo. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Eh ma son sempre lì più o meno vicini. Come mai secondo te? 

B23: Perché abbiamo fatto marrone e verde, marrone e verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Vediamo. Marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) Marrone. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Vediamo un po’. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Ancora vicini. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Ancora vicini. Ma come mai sono sempre vicini? 

B23: Non lo so io. 
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L: Non lo sai. Neanche io. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. chi vincerà? Vedremo… 

B23: Forse quello verde o forse questo colore. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Uscirà il gatto…che colore secondo te? 

B23: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Oh, marrone. Adesso indovina che gatto uscirà? 

B23: Verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Vediamo…verde. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Vediamo adesso. Verde. Si sta avvicinando ancora, hai visto? 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Ma guarda un po’ sempre vicini sono. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Ha vinto. Adesso scriviamo dove sono arrivati il gatto verde e il gatto marrone, così 

ci ricordiamo. […]. 

 Adesso ti ho portato qualcos’altro. Riproviamo a fare un’altra gara dei gatti. Li rimettiamo 

ancora alla partenza. 

B23: Io dico pronti, partenza, via. 

L: Va bene. La facciamo con questa scatola. 

B23: Wow ha tre colori. 

L: Ha tre colori. Vediamo un po’ se è vero che ha tre colori. 

B23: Uno, due, tre. 

L: Uno, due, tre. Vediamo un po’, che colori sono? 

B23: Verde, marrone, marrone. 

L: Verde, marrone, marrone. Vediamo se è vero che ci sono verde, marrone e marrone. È vero? 

B23: Marrone, marrone e verde. 

L: Giusto, così ci ricordiamo. Cosa succederà con questa scatola adesso? Che cosa cambia? 

Anche qui c’era verde, marrone e marrone? 

B23: No. 

L: Cosa c’era? 

B23: Verde e marrone. 
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L: Verde e marrone. C’è un marrone in più allora. E adesso cosa succederà se proviamo a 

giocare con questa? 

B23: Forse andranno di là i marroni due. 

L: Forse andranno di là? Ma come fanno? Questa scatola (1) noi la lasciamo stare, lì. Noi 

usiamo solo questa adesso. […]. 

 Secondo te quale gatto vincerà adesso? Quale gatto? Il marrone o il verde? 

B23: Vincerà questo qui. 

L: Vincerà il marrone? Come mai? Come mai pensi il marrone? 

B23: Perché l’ho pensato io, perché sì. 

L: Ah, perché sì. Va bene. Proviamo a vedere. Guarda in cielo eh. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Oh, mi sembrava marrone. Fai fare un passo avanti al marrone. 

B23: Un passino. […]. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. Vediamo chi vincerà. Prendi il primo che tocchi. Metti dentro. 

B23: (Estrae un gettone.) Marrone. 

L: Adesso che cosa uscirà? Proviamo a fare una scommessa. Secondo te quale? Fammi vedere, 

questo o questo? 

B23: (Indica il gatto marrone.) 

L: Marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B23: Ehi, ha fatto quattro passi. 

L: Quattro passi, sicuro che sono quattro? 

B23: Sì. […]. Cinque passi. Ma vince il marrone. 

L: Non vuoi che vince il marrone? 

B23: No. 

L: Perché? 
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B23: (Non risponde e estrae un gettone.) Verde. […]. 

 (Estrae un gettone.) Marrone. Ma quanto ci mette questo gatto verde. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B23: È poco lontano. 

L: Hai ragione. 

B23: Mescolo io. (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora. È quasi arrivato in fondo. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone ancora? Mescola bene. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Marrone. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. Finalmente poverino questo gatto verde. 

B23: (Estrae un gettone.) Marrone. Ha vinto lui. 

L: Ha vinto il marrone. Scriviamo allora dove sono arrivati. […]. 

 Guarda un po’, con questa scatola (1) aveva vinto il gatto verde. Era arrivato fin qui e il 

gatto marrone fin qui. Con questa scatola (2) invece ha vinto il gatto marrone. Guarda 

poverino il gatto verde dov’é. Ma cosa è successo? Come mai questo gatto verde prima ha 

vinto e adesso è addirittura arrivato qui. È arrivato solo lì, come mai? 

B23: Perché ha vinto il gatto marrone. 

L: Ah, ha vinto. E come ha fatto a vincere il gatto marrone? 

B23: Perché così. 

L: Non lo sai? 

B23: No. 

L. E prima ti ricordi che con questa scatola erano sempre vicini? Adesso erano vicini con 

questa scatola qua? 

B23: No. 

L: No eh. Ma come mai? 

B23: Perché si è allontanato troppo questo (gatto marrone). 
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L: E come ha fatto a allontanarsi troppo questo gatto marrone? 

B23: Da casa qui (indica la partenza). 

L: Dalla casa si è allontanato troppo. 

B23: Perché guarda. 

L: Eh sì, come ha fatto a allontanarsi troppo? 

B23: (Divaga e non risponde.) 

L: Qual è secondo te la scatola migliore per giocare? 

B23: (Indica la scatola 2.) 

L: Come mai? 

B23: Perché ha tre. 

L: Perché ne ha tre. E quindi con tre? 

B23: Vince questo qui (gatto marrone). 

L: Vince il marrone. E se io volessi far vincere il gatto verde? 

B23: Se vincerà ha il premio. 

L: Vincerà il premio. Ma come faccio a farlo vincere il gatto verde? 

B23: (Divaga e non risponde.) 

 

 
 

B24 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te quale gatto vincerà? Cosa pensi? Quello nero o quello rosa? 

B24: Quello…rosa. 

L: Quello rosa, come mai? 

B24: Non so. 

L: Non sai? Perché ti piace di più forse? 

B24: Mi piace di più il rosa. 

L: Ti piace di più. Dai che proviamo. Guarda un po’ il cielo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Fai fare un passo avanti al gatto rosa. Mettilo pure dentro. […]. 
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B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Oh, sono ancora vicini. Hai visto, sono sempre vicini. Come mai? 

B24: (Non risponde.) 

L: Non lo sai. Vediamo se saranno ancora vicini. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ancora vicini. Ma son sempre vicini questi gatti? 

B24: (Estrae un gettone.)  

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ancora vicini, hai visto? 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Mescola bene. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha quasi vinto, hai visto? 
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B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Aspetta che mescoliamo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha quasi vinto. Quasi quasi. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa, ha vinto. Sai cosa facciamo adesso? Scriviamo dove sono arrivati questi gatti così ci 

ricordiamo. […]. 

 Allora, sai che io ho portato un’altra cosa adesso. Li rimettiamo alla partenza. Metti anche il 

gatto rosa alla partenza, vicino al gatto nero. Ho portato un’altra scatola per fare un’altra 

gara dei gatti. Guarda questa scatola. È uguale? 

B24: No. 

L: Cosa cambia? 

B24: C’é sono un nero e un rosa e ci sono due neri e un rosa. 

L: Ah, ci sono due neri e un rosa adesso. Vediamo se è vero. Guarda, due neri e un rosa. Cosa 

succederà con due neri e un rosa? 

B24: Perché uno non era uguale a questi tre e dopo è per quello che ci sono quelli lì. Perché ci 

sono un rosa e un nero. 

L: Ah, ma se proviamo a giocare adesso con questa scatola che cosa succede secondo te? 

B24: Eh, dobbiamo usare solo un (gatto) nero perché non c’è più posto (sul percorso). 

L: Eh sì ci sono solo due posti. Ma se peschiamo questo nero va avanti il gatto nero, se 

peschiamo questo nero va ancora avanti il gatto nero. Abbiamo bisogno solo di un gatto 

nero. Secondo te quale gatto vincerà? 

B24: Mmmh. (Indica il gatto rosa.) 

L: Quello rosa. Ancora perché ti piace di più? 

B24: (Annuisce.) 

L: Sì. Dai proviamo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Attenta a non sbirciare. 

B24: (Estrae un gettone.)  

L: Nero ancora. Mescola bene. 
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B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Aspetta che mescoliamo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora? L’avevi detto tu. Guarda il cielo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Mescola bene tutte le volte. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. […]. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Mescola ancora bene. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Guarda in cielo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Vicini. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Mescoliamo bene. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Aspetta che mescoliamo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 
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B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa ancora. Sono pari. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Vediamo chi vincerà. Aspetta che mescoliamo bene. Guarda bene in cielo. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto ancora il gatto rosa. Dobbiamo scrivere dove è arrivato il gatto nero. […]. 

 Allora guarda un po’. Prima con questa scatola qua (1) ha vinto il gatto rosa e il gatto nero è 

arrivato fino qui. Invece con questa scatola (2) guarda fin dove è arrivato. Ha quasi vinto, 

come mai? 

B24: Perché io ecco, avevo tirato, perché ci sono due neri però io… 

L: C’erano due neri però cosa hai fatto tu? Hai pescato anche tante volte il rosa. E hai pescato 

tante volte il nero prima? 

B24: No. 

L: Con questa scatola, che ce n’erano due mi hai detto, invece è arrivato fino qui. Come mai? 

B24: (Non risponde.) 

L: Dimmi un po’. Per giocare quale scatola è meglio? 

B24: Questa (indica la scatola 1). 

L: Questa, come mai? 

B24: Perché c’è un rosa e un nero, per quello. 

L: Ah, perché c’è solo un rosa e un nero. Ok. E come mai è meglio se c’è solo un rosa e un 

nero? 

B24: Perché uno è diverso uno non è diverso perché non sono tanto uguali. E quindi c’è sempre 

un rosa e un nero. È per quello, ci sono un rosa e un rosa e poi un nero e due neri ma devono 

essere tutti e due uguali. 

L: Ah, devono essere tutti e due uguali. 

B24: Perché uno non può essere diverso dall’altro perché dopo se…se peschi due neri vuol 

dire…ecco perché hai vinto. E il gatto è lì ecco. 

L: Ah, se pesco due neri che cosa vuol dire scusa? Vuol dire che va avanti? 
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B24: Sì. Devono vincere tutti e due. Per quello. 

L: Ho capito, quindi con questa scatola (1) è meglio. 

 

 
 

B25 (II livello) 
Colori scelti: rosa e nero. 

L: Secondo te vincerà il gatto nero o il gatto rosa? 

B25: Eh…per me vince il gatto rosa. 

L: Il gatto rosa. Come mai pensi il gatto rosa? 

B25: Perché…eh…farà un passo in avanti. 

L: Perché farà un passo in avanti adesso dici. Dai che proviamo. 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Mettiamo dentro. 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Sono pari. Rimettiamo dentro. Vuoi provare a mescolare tu? 

B25: No. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Vediamo… 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Sta proprio vincendo il gatto rosa. 

B25: Eh lo so perché… 

 (Estrae un gettone.) Ohoh. 

L: Nero. 

B25: Ma gatto nero è più in basso invece lui (gatto rosa) è già qua. 

L: Eh sì. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Vediamo. 

B25: (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Guarda un po’, sono vicini. Ancora. 
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B25: (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. 

B25: Ma sempre nero? 

L: Sempre nero? 

B25: Come mai? 

L: Come mai? 

B25: (Estrae un gettone.) Ecco. 

L: Oh, rosa. Ancora vicini sono. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. Ancora. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Prova a guardare in cielo quando metti la mano. 

B25: (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Nero. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Rosa. Metti dentro. 

B25: (Estrae un gettone.) No. 

L: Nero. Ah, questo gatto nero sta recuperando. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. 

 Guarda a lui mancano ancora quattro passi. A lui (gatto nero) invece ne manca ancora. 

L: Ancora tanti. 

B25: (Estrae un gettone.) No, oh. 

L: Nero. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. 

L: Bene. Ne mancano pochi allora al gatto rosa. 

B25: (Estrae un gettone.) Nero. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: Oh, nero. 

B25: (Estrae un gettone.) Rosa. Ne mancano solo due. 

L: Solo due. 

B25: Rosa… (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. 
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B25: (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Manca l’ultimo. 

B25: Devo pescare rosa. (Estrae un gettone.) 

L: Rosa. Ha vinto. Allora, adesso scriviamo dove sono arrivati così ci ricordiamo. 

[…]. 

L: Adesso ti faccio vedere che cosa ho portato. Guarda eh. Ho portato un’altra scatola per 

provare a fare un’altra gara dei gatti. 

B25: Ma due neri e uno rosa? 

L: Due neri e uno rosa, hai proprio ragione. Secondo te cosa succede con due neri e uno rosa? 

B25: Eh…penso che vincano i neri. 

L: Pensi che vincano i neri? Dai proviamo a vedere se è vero. 

B25: Perché se è solo un rosa invece il rosa prima ha vinto. Il nero invece no. Adesso vincono i 

neri, lo so che vincano. 

L: Lo sai che vincono? 

B25: Sì, perché sono già in due e solo un rosa. 

L: Eh, dai allora proviamo a vedere se hai proprio ragione. 

B25: (Estrae un gettone.) Oh. (Ride.) 

L: Rosa. Perché ridi? Pensavi che uscisse nero? 

B25: Sì. (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. 

B25: Sono vicini. 

L: Vicini. Ancora vicini. 

B25: (Estrae un gettone.) No. 

L: Nero. 

B25: Lo so che vincono i neri. 

L: Lo sai che vincono? 

B25: (Estrae un gettone.) Oh. 

L: Nero. È caduto. Eccolo lì. Fai fare un passettino avanti al nero. 

B25: Sta vincendo il nero. 

L: Eh sì. Proprio come dicevi tu. 

B25: (Estrae un gettone.) Oh. (Nero.) 

L: Adesso secondo te che cosa esce? Proviamo a indovinare. Che colore? 

B25: Nero. 

 (Estrae un gettone.) No. 
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L: Ah, pensavi nero e invece è rosa. 

B25: Nero. (Estrae un gettone.) No, nero. 

L: Però hai indovinato. 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Nero. 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. 

B25: Sta quasi vincendo il nero, perché il rosa è qua fermo. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

(Entra nell’aula un altro bambino.) Sta vincendo il nero invece del rosa. Ed è lì fermo come 

un vuolo. È difficilissimo, io non ce la faccio a prendere il rosa. 

L: Non ce la fai a prendere il rosa? È difficile? 

B25: È molto difficile. 

 (Estrae un gettone.) Nero. 

L: È molto difficile addirittura? 

B25: Sì. (Estrae un gettone.) 

L: Nero ancora. Ma guarda quel povero rosa dove è rimasto. 

B25: Non mi piace per niente il rosa…ehm il nero. 

L: Non ti piace per niente il nero? Vedo che sei un po’ arrabbiata. 

B25: Eh. 

 (Estrae un gettone.) 

L: È uscito nero ancora? 

B25: No, rosa. 

L: Finalmente un passettino. 

B25: Un passettino di rosa finalmente perché era tutto il nero. 

(Estrae un gettone.) Nero. 

L: Oh, l’ultimo passo il nero. Andiamo a vedere. 

B25: Nero. (Estrae un gettone.) No, rosa. 

L: Dai un passo anche il rosa. Per fortuna. 

B25: Due passi per il rosa. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Nero. Ha vinto il nero. 
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B25: A me non mi piace per niente il colore nero. 

L: Non ti piace per niente. Come mai? 

B25: Perché mi piace il rosa. 

L: E poi ha vinto adesso il gatto nero, non sei contenta? 

B25: No. 

L: Scrivi qui dai. […]. 

 Ecco. Ma allora avevi proprio ragione che vinceva il nero. E guarda questo povero rosa dove 

è arrivato solo… 

B25: Fino qua. 

L: Dici che è proprio per questa scatola? Perché c’erano due neri e uno rosa? 

B25: Sì. Dico… il nero non mi piace neanche per il colore. La mia camera è tutta rosa. 

L: La tua camera è tutta rosa? Vedo che hai anche un anello rosa. Ma allora dimmi un 

po’…secondo te qual è la scatola migliore per giocare allora? Qual è meglio? 

B25: (Indica la scatola 1.) 

L: Questa qui con due. Un rosa e un nero. 

B25: Perché quella ha due neri e un rosa. 

L: Ho capito. Quindi con due neri cosa succede? 

B25: Vince. 

L: Vince il nero? 

B25: (Annuisce.) 

L: Ah. Ho capito. Abbiamo visti che ha vinto il nero. 

B25: E poi è arrivato il rosa. 

L: Sì. Però guarda poverino dove è arrivato il rosa. Il nero invece prima con questa scatola (1) è 

arrivato fino qui. 

B25: È vero. E il rosa ha vinto fino qua. 

L: Eh sì. Invece questa volta no. 

B25: È vero. 
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Secondo intervento 

B1 (III livello), B4 (III livello), B10 (II livello) 
L: B1, quale scatola scegli? 

B1: Questa qui (scatola con i quattro gettoni). 

L: Come mai? 

B1: Perché ci sono questi…la pallina colorata. 

L: Perché c’è la pallina colorata. Allora prova… 

B1: A pescare? 

L: Prova a pescarne uno. 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Quella colorata. Cosa succede con quella colorata? 

B1: Devo andare qui (indica la casella finale). 

L: Guarda un po’ se è uguale. 

B1: No, c’è il verde… 

L: Guarda un po’ se il verde è uguale uguale quel verde…È ugualissimo? 

B1: No. 

L: Allora, bisogna stare fermi. Uhi, uhi, uhi. 

 

(Entra B4.) 

L: Quale scatola scegli? 

B4: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai scegli questa? 

B4: Perché…perché è più facile. 

L: È più facile. Come mai è più facile? 

B4: Perché qui ci sono tre e qui quattro. 

L: Ah, ok. Però sono gli stessi questi (indico il giallo, il verde e il blu su tutte e due le scatole). 

B4: Sì. 

L: E questa? 

B4: No. 

L: Cosa succede con questa? 

B1: Devi stare ferma. 

B4: Devi stare ferma. 
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L: Allora prova. 

B4: A fare cosa? 

L: A pescare un gettone. Non sbirciare, tu sei furba. 

B4: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. 

B1: Devi fare un passo sul blu. 

 

(Entra B10.) 

L: Quale scatola scegli? 

B10: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella là. Come mai? Perché scegli questa? 

B10: Perché mi piace il viola (indica il gettone variopinto). 

L: Ah, perché ti piace questo. Ok. Vediamo. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Arcobalenato. 

B1: Devi stare ferma. 

L: Eh sì. Sai con quello lì bisogna stare fermi perché non c’è nessuna casella che è come 

quello. Anche quella in fondo che ha tanti colori…però B1 è andato a controllare e i colori 

sono diversi. 

B1: Sì, perché lì (gettone) ce ne sono di più e lì (casella finale) pochi. 

L: Eh, sì. E anche il verde, che c’è qui e c’è lì era… 

B1: Non sono uguali. 

L: Era diverso. 

 

L: Vediamo un po’. B1 e B10 hanno scelto questa scatola (con quattro gettoni), invece B4 ha 

scelto questa (con tre gettoni). 

B4: La più facile. 

L: B4 dice che questa è una scatola più facile. 

B4: Almeno vinco. 

L: Almeno vince dice. Questa (scatola con quattro gettoni) invece è più difficile dice. Perché è 

più difficile? 

B4: Perché qui c’è questo e dopo bisogna stare fermi. 

L: B1 secondo te? Qual è più difficile? 

B1: Questa qui (indica la scatola con tre gettoni). 
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L: Questa è più difficile, come mai? 

B1: Perché qui ce ne sono tre e qui quattro. 

L: Perché ce ne sono qui tre e qui quattro. E quindi con quattro? 

B1: Sono più tante e se B10 prende questa (giallo), o questa (verde), o questa (blu) e non prende 

nessuno questa (variopinto)…abbiamo vinto io e B10. 

L: Ok. Ma se prende questa (variopinto) invece? 

B1: Dobbiamo stare fermi. 

L: Eh sì. B10 secondo te qual è la migliore? 

B10: Quella (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B10: Mmmh. 

L: Lo sai perché? 

B10: No. 

L: Ci pensi ancora un po’? 

B10: Sì. 

 

(B4 e B10 escono.) 

L: B1 quale scegli? 

B1: Fra queste due scatole? 

L: Sì. 

B1: Quella (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Quella, come mai adesso scegli questa? 

B1: Perché ci sono più pochi. 

L: Ma prima mi hai detto che con quattro è più facile. 

B1: No, perché c’è questa… (Indica il gettone variopinto.) 

L: E quindi questa…quindi hai cambiato idea, non è più facile questa (scatola con quattro 

gettoni). 

B1: No. 

L: Ok. 

B1: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

L: Giallo. 
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(Entra B4.) 

L: Quale scegli? 

B4: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa? 

B4: Sì, perché è sempre più facile. 

L: Perché è sempre più facile. Mescola bene. 

B4: (Estrae un gettone dalla scatola 1.) 

L: Giallo. Un passettino. Metti dentro. 

 

(Entra B10.) 

L: Quale scatola scegli? 

B10: Quella lì (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Come mai hai scelto ancora questa? Ti piace ancora il viola, per quello? 

B4: A me perché piace il giallo. 

L: Ma il giallo c’è in tutte e due. Pescane uno, vediamo cosa peschi. 

B10: (Estrae un gettone dalla scatola con quattro gettoni.) 

L: Giallo. Guardate B10. Già sul giallo, vi ha recuperati tutti. 

 

[…]. 

L: Cosa avevi scelto tu (B1) prima? 

B1: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa, B4 questa (scatola con tre gettoni) e B10 questa (scatola con quattro gettoni). 

Sapete, B1 ha cambiato idea, ha detto che è più facile questa (scatola con tre gettoni). 

B4: E perché con questa (scatola con quattro gettoni) bisogna stare fermi. 

L: Eh sì, mi ha detto anche lui così. 

B4: È difficile. 

L: Anche tu pensi come B1? 

B4: Sì. 

B1: Si poteva tagliare questo (gettone variopinto) e poi metterlo via. E poi per un altro giorno 

che c’è solo questo (scatola con quattro gettoni) e poi fai dei quadratoni (caselle) più grandi 

e poi fai tutti questi colori. 

L: Quindi è meglio toglierlo. 

B1: Sì. 

L: Ho capito. 
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(B4 e B10 escono.) 

B1: (Estrae un gettone dalla scatola con tre gettoni.) Giallo. 

L: Hai già pescato tu. 

 

(Entra B4.) 

L: Quale scegli? 

B4: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Oh, ma come mai? 

B4: Mh, mh. (Sottintende che è più “facile”.) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde 

 

(Entra B10.) 

L: Quale vuoi scegliere? 

B10: Quella là (scatola con quattro gettoni). 

L: Quella lì. Prova a pescare. 

B10: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: Oh, oh. 

L: Guardate B10 dove va. Vi supera. 

B1: Ok, adesso la supero io! 

L: Aspetta B10 che ci siamo dimenticate di metter dentro il gettone. 

 

(B4 e B10 escono.) 

B1: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

B1: Posso andare su quello lì? (Indica una casella più lontana.) 

L: Su quale devi andare? 

B1: Su quella ma voglio andare lì. 

L: Non si può mica barare. 
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(Entra B4.) 

B4: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa ancora? 

B4: (Estrae un gettone.) Blu, yuhu. 

 

(Entra B10.) 

B10: (Prende la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

 

(B4 e B10 escono.) 

B1: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Hai visto che sei finito su quel blu che volevi prima? 

 

(Entra B4.) 

L: Quale vuoi? Quale scatola? 

B4: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. Insieme (sulla stessa casella di B1). 

 

(Entra B10.) 

L: Quale vuoi? 

B10: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno) 

L: Giallo. Guardate B10, supera. 

 

(B4 e B10 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B1: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno) 

L: Blu. Rimetti dentro. 

 

(Entra B4.) 

B4: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. 

 

(Entra B10.) 

L: Quale vuoi? 

B10: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 
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L: Blu. 

 

(B4 e B10 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B1: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo, sto vincendo. 

 

(Entra B4.) 

B4: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Urca. 

B1: Adesso tocca a me. 

 

(Entra B10.) 

L: Hai visto che B4 ha quasi vinto. Quale vuoi? 

B10: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

L: Verde. 

B1: Ha sbirciato B10. 

L: No. 

 

(B4 e B10 escono.) 

B1: (Sceglie la scatola con quattro gettoni, poi cambia idea e sceglie quella con tre. Estrae un 

gettone.) 

L: Giallo. 

B1: Sì, giallo. Yeee. (Ha vinto.) 

 

(B4 entra.) 

B4: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. Yuhu (è arrivata in fondo). 

 

(B10 entra.) 

B10: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

B4: Sì, vince, vince, vince! 

 

[…]. 
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L: Vediamo una cosa. B1 e B4 hanno quasi sempre scelto questa (scatola con tre gettoni), B10 

ha sempre scelto questa (scatola con quattro gettoni). B10 come mai hai sempre scelto 

questa? 

B4: Perché le piace il viola. 

L: Perché ti piace il viola? 

B10: (Annuisce.) 

L: Voi due perché questa (scatola con tre gettoni)? 

B1: Perché sono più pochi. 

L: Perché sono di meno. 

B4: Sì perché se pesco questa dopo devo stare…tipo se io sono qui devo stare qua ferma. 

B1: Guarda ce ne sono di più (estrae i quattro gettoni dalla scatola)…e lì solo tre. 

L: Ma se io prendo un altro arcobalenato e lo metto qui (nella scatola con tre gettoni), dopo 

qual è meglio? 

B4: Questa (indica la scatola con quattro gettoni). 

B1: Sì, perché c’è anche lì. 

 

B2 (III livello), B5 (III livello), B13 (II livello) 
L: Da quale scatola vuoi pescare? 

B13: (Indica la scatola con quattro gettoni.) Perché c’è quello (indica il gettone variopinto) che mi 

piace. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. Fino qua… (indica la casella gialla). 

 

(Entra B5.) 

L: Da quale scatola vuoi pescare un gettone? 

B5: Vediamo… multicolori! (Sceglie la scatola con quattro gettoni.) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Vediamo… giallo. 

 

(Entra B2.) 

L: Da quale scatola vuoi pescare? 

B2: Questa (scatola con i quattro gettoni). 

 (Estrae un gettone.) 

L: Multicolori. Cosa succede con il (gettone) multicolori? 

B2: Puoi scegliere… 
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L: Forse puoi scegliere. Vediamo quali colori ci sono sul multicolori? 

B2: Rosa. 

L: C’è il rosa (sul percorso formato dalle caselle colorate)? 

B5: No. […]. 

L: Il viola? 

B2: C’è lì. 

L: Ah, di gatto. Ma noi abbiamo bisogno la casella viola, se no il gatto dove si sposta, sul gatto 

viola? 

B2: C’è il verde. 

L: Vediamo se il verde è uguale? 

B2: No. 

L: C’è il blu. Vediamo se è uguale… sembra un po’ più chiaro… il rosso non c’è, l’arancione 

non c’è… e il bianco non c’è. Dove bisogna andare allora? 

B5: Da nessuna… 

L: Da nessuna parte, stare fermi. 

B5: Fermi un giro. 

L: Tutti avete scelto questa scatola, perché vi piaceva quello arcobalenato. 

B2: Io sono in fondo, in fondo. 

B5: E io e B13 siamo un po’ più avanti di te! 

L: Anche loro hanno scelto quella scatola, ma non hanno pescato il gettone arcobalenato. Dai 

che riproviamo! Uscite ancora… 

 

(B2 e B5 escono.) 

 Quale scegli, quale vuoi? 

B13: Quella (scatola con i quattro gettoni). 

L: Come mai? 

B13: (Indica il gettone variopinto.) 

L: Perché c’è questo…? 

B13: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Oh… cosa abbiamo detto che succede con quel gettone? 

B13: (Tiene in mano il gettone e lo guarda.) 

L: Si sta fermi… 
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(Entra B5.) 

L: B5 quale scegli? 

B5: Questa (con i quattro gettoni). 

L: Perché? 

B5: Perché sì, perché c’ha l’arcobaleno…  

(Estrae un gettone e sottovoce dice “dai non prendere l’arcobaleno”.) 

 Oh, finalmente (mostra il gettone blu). 

L: Cos’è che hai detto? Dai non prendere… 

B5: Ho detto dai non prendere l’arcobaleno. 

L: Perché non volevi prenderlo? 

B5: Perché altrimenti restavo ferma un giro. 

L: Ah, ok! 

 

(Entra B2.) 

L: B2, vediamo tu quale scatola sceglierai… 

B2: Quella più facile, questa (indica la scatola con i tre gettoni)… per fortuna. 

L: Perché è più facile hai detto? 

B2: (Estrae un gettone.) Sì, verde. 

L: B2 dice che questa scatola è più facile… 

B2: Questa è più difficile (indica la scatola con i quattro gettoni e l’immagine del gettone 

variopinto). 

L: Perché c’è l’arcobalenato? B5 tu cosa pensi? 

B5: Che è più facile quella (con i quattro gettoni) e son più facili tutte e due. 

B2: Per me no, questa è più difficile (con i quattro gettoni). 

L: Ah, B2 dice che quella è più difficile perché c’è il gettone arcobalenato. Secondo te B13, 

qual è la scatola più facile? 

B13: Quella (con i quattro gettoni). 

L: Perché? 

B13: Perché qua (sulla scatola con i tre gettoni) c’è un blu. 

L: Anche di là però c’è un blu. 

B13: E questo e questo (indica il giallo e il verde sulla scatola con i tre gettoni). 

L: Anche di là (sull’altra scatola) li vedo. Vedo giallo, blu e verde e… arcobalenato. 
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(B2 e B5 escono.) 

L: B13 quale scatola vuoi scegliere? 

B13: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Questa adesso, come mai? 

B13: Perché mi piace il blu. 

L: Ma anche di là c’è. La scegli lo stesso? 

B13: (Non risponde e estrae un gettone.) Blu. 

L: Proprio blu! 

 

(Entra B5.) 

L: B5 […]. quale scatola vuoi scegliere? 

B5: (Indica la scatola con i quattro gettoni.) Perché sì, perché mi piace. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B2.) 

B2: (Infila la mano nella scatola con i quattro gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Come mai hai scelto quella B2? 

B5: Io son quella più in avanti. […]. 

L: Questa volta avete scelto tutti questa scatola (con i quattro gettoni). Prima questa B2, perché 

mi avevi detto che era più facile (quella con i tre gettoni). E adesso perché hai scelto questa? 

B2: Perché ho visto dentro. 

L: Uh… che sbircione! 

B5: Ma devi guardare su in cielo, altrimenti andiamo di là e prendiamo due bende […].. 

 

(B2 e B5 escono.) 

L: B13 quale scatola vuoi? 

B13: Quella (con i quattro gettoni). 

L: Arcobalenato! Cosa succede? 

B13: Sto ferma. 

 

(Entra B5.) 
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L: B5… quale vuoi? 

B5: (Sceglie la scatola con i quattro gettoni e ne estrae uno.) Arcobalenato! 

 

(Entra B2.) 

L: Quale scegli? 

B2: (Pesca guardando nella scatola con i quattro gettoni.) 

L: Ah, ah… rimetti dentro veloce. Mescoliamo! Perché ha sbirciato un po’… 

B5: Chiudi gli occhi! 

L: Quale scatola scegli? 

B2: Quella (indica la scatola con i quattro gettoni). 

L: Come mai? 

B2: Boh… 

(Estrae un gettone.) Blu! 

 

(B2 e B5 escono.) 

L: B13, quale scegli? 

B13: (Indica la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(Entra B5.) 

L: Quale scatola scegli? 

B5: Questa (scatola con i quattro gettoni). No… arcobalenato! 

 

(Entra B2.) 

L: Quale scatola scegli? 

B2: (Mette la mano nella scatola con i quattro gettoni e ne estrae uno.) 

B5: Sì… 

L: Arcobalenato! 

B5: Lo sapevo, adesso dobbiamo andare. 

 

(B2 e B5 escono.) 

L: B13? 

B13:  Questa (scatola con i tre gettoni). 

L: Perché? Come mai? 

B13: Perché non voglio stare ferma! (B13 pesca il gettone giallo e muove la pedina.) 
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(Entra B5.) 

B5: Ecco, scelgo sempre quella colorata (la scatola con il gettone variopinto)! 

L: Perché, come mai? 

B5: Perché sì, è molto più semplice. (Pesca il gettone variopinto e ride.) 

L: Guarda che è la terza volta di fila che peschi il gettone arcobalenato… 

 

(Entra B2.) 

L: B2 quale scatola scegli? 

B2: Questa (scatola con i tre gettoni). 

L: Come mai? 

B5: Perché è più facile! 

L: Ma tu B5 mi hai detto che è più facile quella (con i quattro gettoni). B5, tu mi hai detto 

prima che era più facile quella (con i quattro gettoni)… 

B5: Sì, ma tutte e due… (B5 si alza per uscire senza finire la frase). 

L: No, state qui un attimo! Dici che tutte e due sono facili, perché? 

B5: Perché l’arcobalenato non fa niente se si sta fermi un giro, è solo un gioco… 

L: Ah, ok! B13 invece prima ha scelto questa scatola, perché mi ha detto che non voleva stare 

ferma un giro. Infatti è riuscita a muoversi, ha fatto due salti. 

 

(B2 e B5 escono.) 

L: B13? 

B13: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

 

(Entra B5.) 

L: B5… 

B5: Questa (con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B5: Perché è più fa… perché sì.  

(Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B2.) 
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L: Quale scegli? 

B2: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

L: Come mai avete scelto tutti questa scatola (con tre gettoni). 

B2 e B5: (Si alzano per uscire.) Boh… 

L: No, venite qui. Io non ho capito una cosa, perché questa volta avete scelto di pescare tutti da 

questa scatola (con tre gettoni)? 

B2: Perché è più facile. 

B5: Perché qui c’è quello che ti lascia fermare un giro. 

L: E qui non c’è? 

B5: No. 

B2: Una volta c’era un nero e un blu e qui due neri e un blu. 

L: Sì, hai ragione. 

B5: Adesso possiamo andare… 

 

(B2 e B5 escono.) 

L: B13 quale scatola scegli? 

B13: Questa (con tre gettoni).  

(Estrae un gettone.) Verde. Son quasi arrivata… adesso è più veloce il rosa (si riferisce alla 

sua pedina). 

 

(Entra B5.) 

L: B5… 

B13: B5 guarda cosa ha fatto il mio gatto… 

L: Guarda che sta vincendo B13. 

B5: Sì, ma almeno lei andrà via per un attimo… (Intanto sceglie la scatola con tre gettoni, pesca 

e muove la pedina.) 

 

(Entra B2.) 

L: Quale… 

B13: E io sono quasi in fondo in fondo… 

B5: Così dopo vincerai e noi resteremo con la Larissa… 

L: Tu B5 eri il nero… ma hai spostato quello verde! 

B5: No… 

L: Ma ti ricordi che hai pescato il verde… 
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B5: Ma poi l’ho spostato qui… avevi sbagliato… 

L: B13 quale scatola scegli? 

B5: Dai vinci B13, vinci! 

B13: (Sceglie la scatola con tre gettoni.) Blu. 

B5: (Sceglie la scatola con tre gettoni.) Blu. 

B2: (Sceglie la scatola con tre gettoni.) Giallo. 

B5: Quindi hai vinto B2. 

L: Io devo andare a casa a dire al mio gatto Findus qual è la scatola migliore. Adesso che avete 

finito di giocare, secondo voi, qual è la migliore? 

B2: Questa (indica quella con tre gettoni). Per me tutte e due! 

B5: Tutte e due. 

L: E qual è la più facile? 

B2 e B5: Tutte e due. 

L: Però le ultime volte non sceglievate più quella lì (con quattro gettoni). 

B2: Perché eravamo più vicini. 

L: B13 mi ha detto che è perché non voleva stare ferma… 

B2: Perché eravamo più vicini, vero B5? 

B5: Sì, sì… […]. 

L: Allora, qual è la scatola migliore? 

B13: Per me quella (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Per B13 quella, perché? 

B13: Perché qua c’è il giallo che dovevo andare sul giallo (indica la casella), c’è un blu che 

dovevo andare sul blu (indica la casella) e un verde che doveva andare sul verde (indica la 

casella)`. 

L: Ok. E sull’altra scatola invece? Anche qui c’è un giallo, un blu e un verde… 

B2: C’è un multicolore… e si sta fermi. 

L: Per quello che è più bella quella (con i tre gettoni)? 

B2: Però la più bella di pedina qual è? 

L: E secondo te, B2 quale scatola è meglio? 

B2: Boh, non lo so neanch’io. 

B5: Per me son meglio tutte e due. 

L: Perché? 
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B5: Non so. 

L: Era bello quando pescavate questo (gettone variopinto)? 

B5: No. Abbiamo un po’ io e B2 uno dall’altro… 

L: Io ho visto che avete pescato un po’ di volte questo (gettone variopinto) e dopo non avete 

più scelto quella scatola (con quattro gettoni). 

B5: Io sceglierò adesso questa (con quattro). 

L: Dopo avete sempre scelto questa (con tre gettoni). 

B5: No, no, io adesso sceglierò questa… 

L: Mi sa che siete un po’ furbi… non volevate più stare fermi e allora sceglievate questa. 

B2: Perché eravamo più vicini. 

L: Più vicini a dove? 

B2: (Indica la casella finale.) Prima eravamo qui (all’inizio), poi qui (alla fine). 

 

B3 (III livello), B7 (III livello), B9 (II livello) 
L: Mettete le pedine qui all’inizio e ascoltate bene: qui ho due scatole oggi e per giocare le 

abbiamo bisogno tutte e due. In una c’è un gettone… 

Tutti: … giallo, blu e verde. 

L: Nell’altra c’è… 

Tutti: … giallo, blu, verde e… 

B9: … il colorato. 

L: B7 ieri l’ha chiamato arcobalenato. Prima di giocare bisogna scegliere una delle due scatole. 

B7 e B3: Io quella (indicano la scatola con quattro gettoni.) 

L: Me lo dite dopo: si sceglie una scatola, si prova pescare e poi… se peschi il giallo, cosa fai 

B9? 

B9: Devo andare sul giallo. 

L: Ma su quale giallo? 

B9: Quello. 

L: Il primo che si incontra. E’ un gioco che bisogna fare un po’ in segreto, due bambini 

andranno fuori dalla porta dove ho messo un tavolo per disegnare intanto che aspettano. 

Mandiamo le due signorine, B9 e B7, vi chiamo subito. […]. 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: B3 quale scatola vuoi scegliere? 

B3: Quella (con quattro gettoni). 
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L: Come mai hai scelto quella. 

B3: Non lo so… (B3 pesca il gettone variopinto.) 

L: Cosa succede con quello? 

B3: Non lo so… 

L: Devi stare fermo. 

 

(Entra B7) 

L: Vieni B7… Da quale scatola vuoi pescare? 

B7: Da quella (con quattro gettoni). 

L: Come mai? 

B7: Perché c’è quello (indica il gettone variopinto)… mi piace di più. (B7 pesca il gettone 

variopinto). 

B3: Devi stare fermo. 

L: Hai pescato proprio quello che ti piace: cosa devi fare con quello? 

B7: Su tutti i colori… 

L: Eh no, vedi che non ci sono su tutti i colori? C’è un azzurro, ma è un po’ diverso e il verde è 

un po’ più chiaro… Devi stare ferma. 

B7: Perché? 

L: Perché non c’è nessuna casella di questo colore. 

B7: Ah… 

 

(Entra B9.) 

L: B9… 

B7: Anche B3 ha pescato quello colorato? 

L: B9 da quale scatola vuoi pescare? 

B9: Da quella (con quattro gettoni). 

L: Perché da quella? 

B9: Perché voglio il colorato (gettone variopinto). (B9 pesca guardando dentro la scatola.) 

B7: Anche te devi stare ferma. 

L: Anche te quello colorato. Dove dovrai andare con quello? 

B7: Devi stare ferma. 
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L: Hanno ragione i tuoi compagni: con quello lì, bisogna stare fermi. Avete scelto tutti questa 

scatola, giusto? 

B7: Sì, perché aveva quello colorato (il gettone variopinto). 

L: E dunque, mi diceva B3, quello colorato vi piaceva… 

B9: E adesso siamo tutti fermi… 

L: Siete tutti fermi però con quello, perché avete pescato tutti il gettone arcobalenato. 

B9: E se peschi blu e nero? 

L: C’è il nero lì (sulla scatola con i quattro gettoni)? 

B3: No… 

L: Ci sono il giallo, il blu, il verde e l’arcobalenato. E qui il giallo, il blu e il verde, come qua 

(indico le caselle del percorso). 

B9: Dopo scelgo quella (con tre gettoni). 

B7: Anche io dopo scelgo quella. 

B9: Perché qui c’è il colorato che fa fermare… 

B7: E’ vero. 

L: Ah e allora perché prendi quella (con tre gettoni)? 

B9: Perché non voglio fermarmi. 

L: E qui non ti fermi (con la scatola con tre gettoni)? 

B7: No, perché qui è giallo, blu e verde. […]. 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: B3 adesso quale scatola vuoi scegliere? 

B3: Questa (con tre gettoni). 

(Estrae un gettone.) Verde. 

 

(Entra B7.) 

L: B7… 

B7: Questa… così non mi fermo. Giallo. 

 

(Entra B9.) 

L: B9, vieni pure. Quale scatola scegli? 

B9: Questa (con tre gettoni). Verde, devo andare sul verde. 

L: Adesso avete scelto tutti e tre questa scatola (con tre gettoni). Cosa è successo scegliendo 

questa scatola? 
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B9: Non si ferma… 

L: Non vi siete fermati: tutti avete fatto almeno un passettino in avanti. 

B7: Io sono più in avanti. 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: Ora tocca a B3. Quale scegli? 

B3: (Sceglie la scatola con quattro gettoni, perché vede la pedina gialla all’interno.) 

L: Come mai hai scelto quella scatola? 

B3: Perché è bello colorato. 

 

(Entra B7.) 

L: B7 quale scatola scegli? 

B7: Quella perché non ha quello arcobalenato. (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B9.) […]. 

B9: (Entra e sceglie la scatola con tre gettoni.) 

L: Scegli ancora quella B9? Perché? 

B9: Perché sì. 

B7: Io sono più in avanti… (…) 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: Tu B3 quale scegli. 

B3: Quella (con tre gettoni). 

L: Perché? 

B3: Non c’è quello arcobalenato. 

L: Ma prima hai scelto questa (scatola con quattro gettoni)… come mai? 

B3: Perché ho visto il giallo. 

L: Ah… hai sbirciato. 

 

(Entra B7.) 

L: Quale scatola? 

B7:  Questa… (con tre gettoni). (Estrae un gettone.) Giallo. 
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L: Che fortunata. 

B7: Io sono più lontana. 

 

(Entra B9.) 

B9: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

L: Oh, ma B3 e B9 sono ancora vicini. Ancora tutti da questa scatola (con tre gettoni) avete 

scelto… 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: Scegli B3… 

B3: Quella (con tre gettoni). (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B7.) 

B7: Questa (con tre gettoni). 

L: Ancora da questa? Chissà chi vincerà la gara… Senza sbirciare. 

B7: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo, sempre giallo. 

 

(Entra B9.) 

B9: (Entra e prende la scatola con tre gettoni.). 

L: Ancora questa scatola… Ma come mai scegliete sempre questa? 

B9: Verde. 

L: Ma come mai scegliete sempre questa scatola (con tre gettoni)? 

B9: Perché lì non c’è da fermarsi! 

 

(B7 e B9 escono.) 

L: B3… 

B3: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

 

(Entra B7.) 

B7: (Entra e prende la scatola con tre gettoni… tenta di guardare dentro.) 

L: No, aspetta. (Scuoto la scatola.) 

B7: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Ancora, dove devi andare? 
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 Proprio sull’ultimo. Facciamo pescare ancora B9. 

 

(Entra B9.) 

B3: Forse se perde l’B9, vinciamo io e B7… 

B9: (Sceglie la scatola con tre gettoni.) 

B7: Io ho vinto B9. 

[…]. 

L: Allora, io non ho capito bene qual è la scatola migliore per giocare a questo gioco? 

Tutti: Quella (indicano quella con tre gettoni). 

L: Ah, pensate tutti così. Come mai? 

B7: Perché quella (con quattro) ha la fermata. 

L: Ah, e qual è la fermata? 

B7: Questa (indica l’immagine del gettone variopinto). 

L: Perché allora all’inizio avete scelto tutti quella lì? 

B7: Perché aveva il colore… 

L: E vi piaceva di più? 

Tutti: Sì. 

B9: Ma dopo abbiamo saputo che fermava e abbiamo scelto questa (con tre gettoni). 

L: E se togliessimo questo arcobalenato? 

B9: Rimangono solo ancora questi (indica l’immagine del gettone giallo, blu e verde). 

L: Allora va bene se lo tolgo? 

B7: Sì. 

L: E se rimetto questo (gettone variopinto) e ne metto dentro anche un nero? 

B9: E’ più difficile. 

L: E’ più difficile… Perché? 

B7: Perché c’è anche quello nero che fa le fermate. 

L: Quindi ci son due fermate. 

 E se tolgo quello nero da lì, lasciamo questi quattro (giallo, blu, verde, arcobaleno) e ne 

aggiungo uno nero qua (nella scatola con tre gettoni: giallo, blu, verde, nero), qual è la 

scatola migliore? 

B7: Quella (con il gettone variopinto)… no tutte e due sono le migliori. 

L: Ah, tutte e due sono migliori. 



I bambini di scuola dell'infanzia confrontati con situazioni probabilistiche 

182 

B7: No, tutte e due non sono migliori. 

L: Perché? 

B7: Perché tutte e due hanno la fermata. […]. 

 

B6 (III livello), B12 (II livello) 
L: Scegliete una pedina e mettetela alla partenza: adesso vi spiego. 

B6: Bisogna pescare! 

L: Sì, però bisogna anche scegliere da dove pescare… ma non ditelo, sarà una scelta segreta e 

una di voi due dovrà stare di fuori dalla porta, ma proprio pochissimo, un attimino, intanto 

che l’altra sceglie, così non sente e non sbircia, e dopo ci sarà un premio. Vediamo un po’… 

qualcuno ha voglia di uscire o facciamo la conta? 

B6: Io. 

L: Brava B6, grazie. Chiudi bene la porta, poi ti chiamiamo subito. 

 Allora, quale scatola scegli? 

B12: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Questa, perché? 

B12: (Non risponde.) 

L: Guarda: qui (scatola con i tre gettoni) c’è il giallo, il blu e il verde e qui (scatola con quattro 

gettoni) c’è il giallo, il blu, il verde e quello colorato (indico le immagini sulle scatole). 

Allora, scegli questa o quella? 

B12: (Conferma la prima scelta e sceglie la scatola contenente tre gettoni. Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Sposta il tuo gatto sul prossimo giallo che incontri (mi riferisco al tassello). 

 B6 puoi venire. 

 

(B6 entra.) 

L: Aspettate, mi sa che prima non ho spiegato bene le regole. Se si pesca il blu dove si va? 

B6: Sopra il blu. Se si pesca il giallo sopra il giallo. Se si pesca il verde si va sul verde. 

L: E poi lì c’è anche uno colorato… Dove si andrà se si pesca quello colorato? 

 C’è il giallo (sulla pedina multicolore)? 

B6: No. […]. 

L: Sono colori diversi, allora bisognerà stare fermi quando si pesca quello, purtroppo. 

 Allora B6, tu quale scatola scegli? 

B6: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Perché? 
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B6: Perché ne ha tre. 

L: E quella lì ne ha quattro. Perché è meglio questa che ne ha tre? 

B6: Perché non c’è quello (indica l’immagine del gettone variopinto). 

L: Ah, ho capito. 

B6: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Anche tu… Esci ancora un attimo B6. 

 

(B6 esce.) 

 B12, quale scegli? 

B12: Questa (scatola con quattro gettoni), perché ha tutti i colori, questo ne ha quattro. 

 (Estrae il gettone variopinto e lo guarda.) 

L: Dove devi andare? 

B12: (Non risponde.) 

L: Mi sa che devi stare ferma un giro, un turno. Rimettilo dentro. Vieni B6? Vediamo cosa 

scegli… 

 

(B6 entra.) 

L: Quale scegli? 

B6: Quella (indica la scatola con tre gettoni.) 

B12: Ancora? 

L: Sempre per lo stesso motivo di prima? 

B6: Sì. 

L: Sai B12 prima ha scelto questa scatola (con quattro gettoni), perché le piacevano i colori, 

però sai cosa è successo? 

B6: È restata ferma. 

L: Facciamo uscire una volta B12? 

 

(B12 esce.) 

L: Quale scatola scegli? 

B6: Quella (indica la scatola con tre gettoni.) Blu (muove la pedina). 

 

(Entra B12.) 
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L: Quale scegli? 

B12: Questa qui (indica la scatola con quattro gettoni e pesca il gettone variopinto). Ancora! 

L: Oh, ancora… cosa succede? 

B12: Stare ferma. 

 

(B12 esce.) 

L: Quale scegli B6? 

B6: (Indica la scatola con tre gettoni e estrae un gettone.) Verde. 

 

(Entra B12.) 

L: Quale scegli? 

B12: Questa (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Come mai ancora quella? 

B12: (Non risponde e estrae un gettone.) Giallo! 

B6: Per fortuna! 

L: Per fortuna non ha pescato ancora quello colorato! 

 B6 puoi uscire ancora un attimo… 

 

(B6 esce.) 

L: Quale scegli? 

B12: (Mette la mano nella scatola con i quattro gettoni.) Sì, verde. 

L: B6… […]. 

 

(Entra B6.) 

L.: Quale scegli? 

B6: Quella (scatola con i tre gettoni). 

(Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Bene, adesso chi esce? Ancora l’B6… ha quasi vinto… 

 

(B6 esce.) 

L: B12 quale scegli? 

B12: Questo (indica la scatola con i quattro gettoni e estrae il gettone variopinto). Nooo. 

L: Ancora! 

B12: Devo stare ferma! 
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(Entra B6.) 

B6: Ah… deve stare ferma! 

L: Vediamo cosa sceglie l’B6. 

B6: Quella (con i tre gettoni). 

L: Hai visto che B12 continua a scegliere la scatola… 

B6: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Guardate dove va a finire B6? Ha finito. 

[…]. 

L: Adesso devo chiedervi una cosa, perché io devo andare a casa dal mio gatto Findus […]. e 

devo dirgli com’è questo gioco. Qual è la scatola migliore? 

B6: Quella (indica la scatola con i tre gettoni). 

B12: Questa (indica la scatola con i quattro gettoni). 

L: Allora, sentiamo l’B6, perché dici questa? 

B6: Perché se io pesco quello (indica il gettone variopinto) devo stare ferma e qui no. 

L: E tu B12, perché scegli quella scatola? 

B12: Perché devo stare ferma… 

L: E ti piace stare ferma? 

B12: Sì […]. 

 

B8 (III livello), B11 (II livello) 
L: Prima di tutto dovete scegliere un gatto… B8 viola e B11… marrone. Li mettete lì. 

 Abbiamo due scatole oggi. […]. In una c’è giallo, blu e verde, nell’altra giallo, blu, verde e 

arcobalenato, l’hanno chiamato i vostri amici. 

 Io provo a mettere la mano (nella scatola con tre gettoni)… se pesco il verde, dove vado? 

B8: (Indica la prima casella verde.) 

L: Sul verde. Ma posso andare su tutti i verdi? 

B8: No su questo. 

L: Sul primo che si incontra. Solo che non bisogna far sapere al compagno quello che si 

sceglie, allora per questo ho preparato un tavolo qui fuori. Facciamo così, mandiamo fuori 

un attimo B8. 

(B8 esce.) 
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 B11 da quale scatola vuoi provare a tirar fuori il gettone? 

B11: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai? 

B11: Non lo so. 

L: Così… va bene, prova. Vediamo cosa esce… 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Il tuo gatto che hai scelto lo metti sul blu. 

 

(Entra B8). 

L: B8 quale delle due scatole vuoi scegliere? 

B8: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Come mai? 

B8: Boh… 

L: Non lo sai? Abbiamo questa e questa e tu scegli questa (con quattro gettoni). Dai prova. 

B8: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Dove devi andare? 

B8: (Indica la casella gialla.) 

L: Brava. […]. B8 ha scelto questa scatola (con quattro gettoni), B11 aveva scelto questa (con 

tre gettoni). Qual è meglio secondo voi? Come avete fatto a scegliere? 

B8: Perché a me mi piace (indica il gettone variopinto). 

L: Ah, ti piace quello arcobalenato. A te invece? 

B11: Il giallo. 

L: Ti piaceva il giallo? Ma anche qui c’è il giallo (indico le due immagini del gettone giallo). 

 

(B8 esce.) 

L: B11 quale vuoi scegliere? 

B11: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella, come mai? 

B11: Non lo so… 

L: Prima mi hai detto perché ti piaceva il giallo. 

B11: Non lo so… 

L: Prova… 

B11: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Oh, quello lì! Cosa succede con quello arcobalenato? 
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B11: Non lo so… 

L: Bisogna stare fermi, ahi ahi ahi… 

 

(Entra B8.) 

 B8 tu quale scegli? 

B8: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Perché? 

B8: Mmmh… (Estrae il gettone blu). Sono più avanti B11. 

L: Sì, sei più avanti di B11. B11 ha scelto questa scatola stavolta (con quattro) e tu questa (con 

tre gettoni)… vi siete scambiati. Come mai avete scelto di cambiare scatola? 

B11: Non lo so… 

L: E tu B8, come mai hai scelto questa? 

B8: Mmmh… 

L: Quale pensate che sia meglio? 

B8: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella, perché pensi quella B8? 

B8: Perché qui ce ne sono quattro. 

L: Allora è meglio quella con quattro? 

B8: Sì. 

L: Ah, ho capito. E secondo te B11 è meglio quella con quattro o con tre (gettoni)? 

B11: Con tre. 

L: Perché? 

B11: Non lo so… 

L: Ci pensi un po’, me lo dici dopo…  

 

(B8 esce.) 

L: B11 quale vuoi scegliere? 

B11: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Perché mi hai detto che è meglio questa? 

B11: Perché vanno sul verde… […]. (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B8.) 
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L: B8 quale scatola scegli? 

B8: (Indica quella con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B8: Verde. 

L: Ma dimmi una cosa: prima mi hai detto che è meglio questa scatola (con quattro gettoni), 

perché adesso hai scelto questa (con tre) allora? 

B8: Perché scambio un po’! 

L: Ah, fai una volta una e una volta l’altra allora, ho capito… E B11, sai, ha ancora scelto 

questa. Sceglie sempre questa. Prima mi ha detto che è meglio questa scatola (con tre 

gettoni), vero? 

B11: (Fa cenno di sì.) 

B8: Io sono più avanti di questo gattino qui. 

L: Adesso esci, magari quando torni ti ha superato… 

 

(B8 esce.) 

L: B11 da quale scatola vuoi provare a pescare? 

B11: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Come mai hai cambiato? E’ meglio questa? 

B11: Sì, perché c’è il giallo, il blu, il verde e quello colorato. 

L: E cosa succede con quello colorato? 

B11: Non so… 

L: Ma sì che prima l’hai pescato, cosa è successo? 

 Sei restato… 

B11: Fermo, sì. 

L: Prova allora. 

B11: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Cosa succede con quello arcobalenato, allora? 

 Si sta… 

B11: Fermi. 

 

(Entra B8.) 

B8: Non mi ha superato. 

L: Eh no, guarda dov’è… prima dov’era? 

B8: Lì. 
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L: Quale scegli? 

B8: (Infila la mano nella scatola con quattro gettoni e pesca il giallo.) 

L: Facciamo uscire una volta il B11…  

 

(B11 esce.) 

L: B8 quale scegli? 

B8: (Infila la mano nella scatola con quattro gettoni e estrae il gettone variopinto.) 

 Devo stare ancora qua. 

L: Devi stare proprio ferma… 

 

(Entra B11.) 

B8: Io sono ancora qui. 

L: Quale scegli B11? 

B11: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

L: Metti il tuo gatto sul verde… 

 

(B11 esce.) 

L: B8 quale scatola scegli? 

B8: (Indica la scatola con tre gettoni e tenta di prenderla.) 

L: Come mai? No, dimmi come mai? 

B8: Boh… (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B11.) 

L: B11, quale scegli? 

B11: (Indica la scatola con i quattro gettoni.) 

L: Come mai? 

B11: Non lo so. (Estrae un gettone.) 

L: Arcobalenata. Cosa succede? 

B11: Stare fermi. 

L: Uhi uhi uhi. […]. 

 Bisogna stare fermi.  
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(B11 esce.) 

L: B8 quale scegli? 

B8: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Prima sceglievi sempre quell’altra e adesso come mai scegli questa? 

B8: Boh… giallo. 

 

(Entra B11.) 

L: Quale scegli? 

B11: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Giallo. 

 

(B11 esce.) 

B8: (Infila la mano nella scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

 Sono quasi arrivata… 

L: Vero… 

 

(Entra B11.) 

B8: Io sono quasi arrivata… 

L: Quale scegli B11? 

B11: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

B8: Anch’io quella…perché prendi quella… 

L: Ma lui non lo sapeva… 

B11: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Quella arcobalenata. 

B8: Devi stare fermo! 

L: Devi stare fermo… Prima avete scelto tutti e due questa (con tre gettoni) e adesso quella 

(con quattro), perché? 

B8: Una volta una e una volta l’altra… 

L: Fate una volta una e una volta l’altra? Ho capito.  

 

(B11 esce.) 

L: Quale scegli? 

B8: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Vinto… vediamo se B11 ti raggiunge con un’estrazione… quale scegli? 
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(Entra B11.) 

B11: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

B8: Dove le hai trovate queste scatole? 

L: Le ho fatte io… 

B11: (Estrae un gettone.) 

L: Blu! 

 Hai visto che B8 ha vinto? 

 Ma ditemi un po’… quale scatola devo dire che è meglio al mio gatto Findus? 

B8: Questa (con tre gettoni). 

L: Secondo te B11? B8 ha cambiato idea e dice questa, tu dici ancora questa (con tre) o scegli 

quella (con quattro gettoni)? 

B11: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: B8 come mai hai scelto questa? 

B8: Tutti e tre i colori… 

L: E questa non ti piaceva? Perché? 

B8: Non so… 

L: Dai secondo me… Io so perché non ti piaceva… cosa succedeva con questo (gettone 

variopinto)? 

B8: Si stava fermi. 

L: Per quello non ti piaceva? 

B8: Sì. 

L: B11, perché ti piace di più questa (con quattro gettoni)? 

B11: Perché ce n’erano quattro… io ho quattro anni. 

L: Ah, ce n’erano quattro e tu hai quattro anni, quindi ti piaceva di più. 

 E se io mettessi un altro arcobalenato qua (nella scatola con tre gettoni), B8, qual è meglio? 

B8: Per me tutti e due, perché sono uguali. 

L: E se invece la tolgo da qui l’arcobalenata (dalla scatola con tre gettoni) e l’aggiungo qui e 

quindi ce ne sono due… 

B8: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

 

B14 (III livello), B18 (III livello), B22 (II livello) 
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L: B22, da quale scatola vuoi pescare il gettone? 

B22: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Da quella. Come mai scegli quella? 

B22: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Perché c’è quello. Ti piace? 

B22: (Annuisce e estrae il gettone variopinto.) 

L: Che cosa bisogna fare con questo? 

B22: Fermo. 

L: Bisogna fermarsi. 

 

(Entra B14.) 

[…]. 

L: Allora, devi scegliere da quale scatola estrarre un gettone. 

B14: Da quella (prende la scatola con quattro gettoni e estrae quello variopinto). 

L: Oh, che cosa succede con quello? Ti ricordi? 

B14: Salto un turno. 

L: Salti un turno. 

 

(Entra B18.) 

B18: B14 dove (ha estratto il gettone)? 

L: Eh, non lo diciamo. Quale scatola scegli? 

B18: Quella del color…dove c’é il colorato. 

L: Quella del color arcobaleno. 

B18: (Estrae un gettone.) Blu, vado sul blu allora? 

L: Sì, sul prossimo che incontri. Rimetti dentro. 

B18: Posso andare io? 

L: Aspetta. Sai una cosa? Avete scelto tutti la scatola con il gettone arcobaleno. B14 e B18 

hanno pescato proprio il gettone arcobaleno. Guardate un po’ dove sono. Lì (indico la 

partenza). Proviamo ancora. 

B18: (Ride.) 

[…]. 

 

(B14 e B18 escono.) 

L: Quale scegli? 
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B22: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa adesso? Come mai scegli questa scatola? 

B22: Perché non c’è quello di tutti i colori. 

L: Non c’è quello di tutti i colori. 

B22: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Allora vai sul giallo. Bravissimo. 

 

(Entra B14.) 

B22: Io sono qui (indica la sua pedina). 

L: Quale scegli? 

B14: (Prende la scatola con tre gettoni e estrae quello verde.) 

L: Oh, come mai hai scelto quello…questa scatola? 

B22: Figurati. 

B14: (Non risponde.) 

 

(Entra B18.) 

B18: B22 è quello più in avanti. 

L: Eh sì. Quale scatola scegli? 

B18: Quella con su il verde il blu e il giallo. 

L: Questa. Come mai? 

B18: Perché non voglio più quello là (indica l’immagine del gettone variopinto). 

 (Estrae un gettone.) Blu. Vado su qui? 

L: Sì. Questa volta avete scelto tutti questa scatola (con tre gettoni). 

B18: (Ride.) Oddio. 

 

(B14 e B22 escono.) 

L: Quale scegli? 

B18: (Indica la scatola con tre gettoni.) Di nuovo. 

L: Di nuovo queta? Ancora per lo stesso motivo? 

B18: (Annuisce e estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde. 
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(Entra B14.) 

B14: (Prende la scatola con tre gettoni.) 

L: Quella lì ancora scegli? 

B14: (Annuisce e estrae un gettone.) Giallo. 

B18: Sono più in avanti. 

 

(Entra B22.) 

B22: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa scegli ancora? 

B22: (Annuisce.) 

B18: Anche io prima ho scelto quella lì e sono uscita verde e sono quella più in avanti. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Anche adesso avete scelto tutti questa scatola (con tre gettoni). 

 

(B14 e B22 escono.) 

B18: Ancora quella lì (con tre gettoni). 

L: Ancora questa. 

B18: (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Oh, come sei in avanti. 

 

(Entra B14.) 

B14: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Verde. 

 

(Entra B22.) 

B22: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa ancora. 

[…]. 

B22: (Estrae il gettone blu.) 

L: Guarda che ti aiutano i tuoi compagni, che è un po’ lontano adesso. 

 

(B18 e B22 escono.) 

L: B14 quale scegli? 

B14: (Prende la scatola con tre gettoni e estrae un gettone.) 
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L: Blu. Che sfortuna però. 

 

(Entra B18.) 

B18: Scelgo quella (indica la scatola con tre gettoni). 

 (Estrae un gettone.) Blu. Yuhu. 

 

(Entra B22.) 

B22: Questa qua (indica la scatola con tre gettoni). 

B18: Tu quale hai scelto? (Si rivolge a B14.) 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(B18 e B22 escono.) 

B14: Questa (prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). 

L: Verde. 

B14: Eh, ma mescoli che almeno è più difficile? 

 

(Entra B18.) 

B14: Deve fare arcobaleno e poi arriva qua (indica la casella finale). 

L: Eh non lo so, perché abbiamo visto che hanno dei colori diversi. 

B18: (Estrae un gettone dalla scatola che ne contiene tre). Verde chiaro. Sono quasi vicina (alla 

casella finale). 

 

(Entra B22.) 

B22: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. Guardate dove é arrivato (sulla penultima casella). 

 

(Dato che i bambini hanno sempre scelto la scatola con tre gettoni permetto loro di fare l’ultimo 

turno di gioco senza uscire.) 

B14: (Sceglie la scatola con quattro gettoni. Credo che questa scelta sia dovuta al suo pensiero 

che bisogna estrarre il gettone variopinto per raggiungere la casella finale e vincere.) 

L: Giallo. 
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B18: Tocca a me. 

(Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde chiaro. Posso andare qua (indica la 

casella finale)? 

L: Sì. 

B14: B22 se scegli la pedina arcobaleno hai vinto. 

L: Ti ricordi che abbiamo guardato la pedina arcobaleno e erano diversi i colori? 

B14: Sì. 

[…]. 

L: Secondo voi qual è la scatola migliore per giocare? 

(Indicano tutti la scatola con tre gettoni.) 

L: Perché? 

B18: Perché sono tre rotoline più facili. 

L: Con tre è più facile. B14 secondo te? 

B14: Quella (scatola con tre gettoni), perché qua c’è l’arcobaleno e salti un turno. 

L: Ah, ho capito. E secondo te B22? 

B22: Quella (scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B22: Perché ha solo tre. 

L: Solo tre. Ah, allora avete tutti la stessa idea. 

 

B15 (III livello), B21 (III livello), B24 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B21: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa. Come mai scegli questa? 

B21: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Blu. Vai sul blu. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scatola scegli? 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai questa? 

B24: (Non risponde.) 

L: Non lo sai? 

B24: No. 
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 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B21: Mettilo qui. 

 

(Entra B15.) 

L: Quale scatola scegli? 

B15: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella, come mai scegli quella? 

B15: (Non risponde. Estrae un gettone.) 

L: Colorata. Ormai stai fermo un giro. 

 

(B15 e B24 escono.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai scegli questa adesso? 

B21: Perché c’è il blu chiaro. 

L: C`è il blu chiaro. Anche di là (nella scatola con quattro gettoni) però c’é. 

B21: Ma questo è un po’ più chiaro. 

L: A me sembrano uguali. 

B21: (Estrae un gettone.)¨ 

L: Giallo. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scegli adesso? 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai scegli ancora questa? 

B24: Perché ci sono il giallo e il celeste che sono i miei preferiti. 

L: Ah, ma anche di là ci sono il giallo e il celeste. 

B21: No perché lì sono quattro… 

L: Tu è per quello che hai scelto la stessa? 

B21: Perché c’era quello e io non volevo prendere quello (gettone variopinto). 

L: Ah, non volevi prendere quello. 
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B24: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B15.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Di nuovo quella. Come mai di nuovo quella? 

B15: Perché voglio scegliere quella. 

 (Estrae un gettone.) Lo sapevo. 

L: Verde. 

 

(B21 e B24 escono.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B15: Prima faccio due volte questa (scatola con quattro gettoni) e poi due volte questa (scatola 

con tre gettoni). 

L: Ah, ok. 

B15: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Blu. 

 

(Entra B21.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

B21: Sono più lontana di voi. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scegli? 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa ancora. 

B24: (Estrae il gettone verde.) 
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L: Allora vediamo: B15 ha scelto due volte questa (scatola con quattro gettoni) e una volta 

questa (scatola con tre gettoni), una volta è stato fermo eh. Infatti guardate dov’è…un po’ 

indietro. B24 ha pescato tutte le volte da questa (scatola con tre gettoni)… 

B15: Tanto è meglio divertirsi, non è meglio vincere. 

L: Hai ragione. 

B21: E chi arriva primo lì (indica l’ultima casella) che cosa succede? 

B15: Ha vinto. 

[…]. 

L: B21 invece ha scelto una volta questa (scatola con quattro gettoni) e una volta questa 

(scatola con tre gettoni). 

 

(B21 e B24 escono.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa ancora. 

B15: Mischiamo? 

L: Mescola pure tu. 

B15: (Estrae un gettone.) Giallo. Come B21. 

 

(Entra B21.) 

L: Quale scegli adesso B21? 

B21: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Come mai quella? 

B15: Perché l’ha fatta una volta. 

L: Per quello? 

B21: (Annuisce e estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale vuoi? 

B24: Quella (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Questa adesso? Come mai? 
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B15: Perché non l’ha fatta. 

L: Perché non l’hai mai fatta? 

B24: (Fa segno di no con la testa. Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(B15 e B21 escono.) 

L: Quale scegli? 

B24: Quella (indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B24: Perché non l’ho fatta mai. 

L: Prima però l’hai fatta. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Colorato. Cosa succede? Ferma un giro. 

 

(Entra B15.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella. 

B15: Mescolo? 

L: Mescola. 

B15: (Estrae il gettone variopinto.) No. Fermo. 

 

(Entra B21.) 

[…]. 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa, come mai? 

B15: Perché l’ha fatto tre volte… 

B21: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Blu. B15 e B24 hanno scelto questa scatola (con quattro gettoni) e sono tutti e due rimasti 

fermi. B21 invece guardate dove è già. 

 

[…]. 

(B15 e B21 escono.) 
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L: Quale scegli? 

B24: Quella (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). 

L: Giallo. 

 

(Entra B15.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai? Prima mi hai detto che facevi due volte una e due volte l’altra…adesso hai fatto 

solo una volta questa (scatola con quattro gettoni). 

B15: Eh, fa niente. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B21.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

B15: Giallo. 

B21: Vinco io. 

 

(B15 e B24 escono.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai questa? 

B21: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scegli? 

B24: Quella (indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B24: (Non risponde e estrae un gettone.) 

L: Giallo. 
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(Entra B15.) 

L: Quale scegli? 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Quella, come mai? 

B15: Perché sì. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Adesso potete stare qui. B21 quale scegli? 

B21: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. Ha vinto B21. 

[…]. 

 

L: Vediamo un po’. Qual è secondo voi la scatola migliore per giocare? 

(B15 indica la scatola con quattro gettoni, mentre B21 e B25 indicano quella con tre gettoni.) 

L: B21 ha detto questa (con tre gettoni). Come mai? 

B21: Perché non c’è questo qui (indica l’immagine del gettone variopinto). È più facile. 

L: È più facile dici. B24? 

B24: Ho scelto quella (scatola con tre gettoni). 

L: Perché secondo te? 

B24: Perché se c’era quella (gettone variopinto) deve essere uguale. O se no devono essere di tutti 

i colori quelli. 

L: Quindi perché non c’è questo anche per te? Giusto? Ho capito bene? 

B24: Sì. 

L: Se no dovevano essere tutti arcobaleno, oppure dovevamo metterne uno anche qua. Ho 

capito. B15, secondo te? 

B15: Questo (indica la scatola con quattro gettoni). Perché se tu scegli questo devi stare fermo un 

turno e se tu dopo scegli prima il blu e dopo un altro turno il verde e il giallo. 

L: Ah, e quindi qual è la migliore che non ho capito? 

B15: Questa (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Quella lì dici. 

 

B16 (III livello), B20 (III livello), B25 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B25: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 
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L: Questa. Come mai hai scelto questa? 

B25: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Perché ha quello lì, va bene. Prendi pure un gettone. 

B25: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Hai proprio pescato quello. Cosa succede? 

B25: Ferma. 

L: Ferma un turno. 

 

(Entra B20.) 

L: Quale scatola scegli? 

B20: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa. Come mai? 

B20: (Non risponde.) 

L: Non lo sai? 

B20: No. 

L: Va bene. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

B25: Vai nel giallo. Non è giallo qua, è verde. 

 

(Entra B16) 

B16: Posso pescare? 

L: Sì, quale scatola scegli? 

B16: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella, come mai scegli quella? 

B16: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Perché c’è quello. Va bene. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Verde. 

B25: Salti nel verde. Su salta. 

L: Vediamo…Avete scelto tutti questa scatola (con quattro gettoni). B16 è arrivato sul verde, 

B20 sul giallo e B25 guardate un po’…ha pescato quello arcobaleno. È dovuta stare ferma. 
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(B16 e B20 escono.) 

L: Quale scegli? 

B25: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai adesso scegli questa? 

B25: Perché ha questo (indica l’immagine del gettone blu). 

L: Ah, ma c’è anche qui (nella scatola con quattro gettoni). 

B25: (Non parla.) 

L: Dai, proviamo. 

B25: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Hai pescato proprio il blu. 

 

(Entra B20.) 

L: Quale scegli? 

B20: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. Come mai scegli questa? 

B20: (Indica l’immagine del gettone giallo.) 

L: Per il giallo. Ah, ma c’è anche qui (scatola con quattro gettoni) il giallo. Dai proviamo. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B16.) 

B16: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. Come mai scegli questa? 

B16: (Indica l’immagine del gettone blu.) 

L: Ti piace il blu. Ma guarda che c’è anche qui (nella scatola con quattro gettoni)… 

[…]. 

B16: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(B16 e B20 escono.) 

L: Quale scegli? 

B25: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa. Come mai? 
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B25: Perché…ha questa (indica l’immagine del gettone verde). 

L: Ma guarda, c’è anche qui (nella scatola con tre gettoni). 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. 

 

(Entra B20.) 

B20: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quale scegli, quella? Come mai? 

B20: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Ti piace? 

B20: Sì. (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(Entra B16.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quella, come mai? 

B16: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Per quello? Perché ti piace? 

B16: Sì. (Estrae il gettone blu.) 

B25: E dopo tu stai fermo ormai. 

L: Sta fermo ormai? 

B25: Sì, se peschi questo (gettone variopinto). 

 

(B20 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Quello, come mai? 

B16: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

 (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 
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(Entra B20.) 

L: Quale scegli? 

B20: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa ancora. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: Questo (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Quello lì. Come mai? 

B25: Questo (indica l’immagine del gettone verde). 

L: Ah, ma c’è anche qui (nella scatola con tre gettoni). Come mai hai scelto questa scatola 

invece che questa? 

B25: (Non risponde.) 

L: Non lo sai perché? 

B25: No. (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(B20 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

L: Che salto. 

 

(Entra B20.) 

L: Quale scegli? 

B20: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B20: (Indica l’immagine del gettone giallo.) 

L: Guarda che c’è anche qui (nella scatola con quattro gettoni). Come mai scegli questa scatola 

e non questa? 

B20: (Non risponde.) 

L: Non lo sai… 

B20: (Estrae un gettone blu.) 
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(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Quella. 

B25: Non lo trovo. Dov’è? (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

B25: No, volevo quello di tutti i colori. 

L: Come mai volevi quello di tutti i colori? Cosa succede con quello di tutti i colori? 

B20: Fermi. 

L: Si sta fermi. A te piace stare ferma? 

B25: No. 

 

(B16 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B20: Questa (sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno). 

L: Giallo. 

 

(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B25: (Non risponde e estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B16.) 

B16: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

B20: Arcobaleno. 

L: Cosa succede? 

B25: Stai fermo. Ormai stai fermo. 

 

(B16 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B20: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) Giallo. Ho vinto. 
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(Entrano B16 e B25.) 

B20: Guarda io ho vinto, ho vinto, ho vinto! 

[…]. 

L: Qual è la scatola migliore per giocare? 

B20: Questa perché c’è quello (gettone variopinto). 

L: Perché c’è quello, e ti piace? Per quello? 

B20: Sì. 

L: Per te questa è la migliore per giocare. B16? 

B16: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

B25: A me però mi piace quella (scatola con tre gettoni). 

L: Per te è questa la migliore, come mai? 

B16: Perché c’è quello (gettone variopinto). 

L: Perché c’è questo. B25? Tu mi hai detto questa (scatola con tre gettoni). 

B25: Sì. 

L: Perché mi hai detto questa? 

B25: Perché non c’è lui (gettone variopinto). 

L: Perché non c’è questo. Allora non bisogna stare fermi. Per questo è la migliore? 

B25: Sì. 

L: B25 ha detto che la migliore è questa perché in questa (scatola con quattro gettoni) bisogna 

stare fermi. 

B25: Perché a me piace sempre andare invece di stare fermi. 

L: Ah, e voi volete stare fermi? 

B16: È meglio quella lì (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa? Cambi idea B16? 

B16: Sì. 

L: A te piace stare ferma B20? 

B25: Ecco io ho scelto quella (scatola con tre gettoni), con quello (gettone variopinto) loro stanno 

fermi se vogliono eh. 

L: Se vogliono possono stare fermi, magari gli piace. 

B25: Se vogliono stare fermi stanno fermi come vogliono loro. 

B20: No, ma io ho cambiato… 

L: Hai cambiato idea? 

B20: Sì. 
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L: Tutti avete cambiato idea? Allora adesso è questa (scatola con tre gettoni) la migliore… 

 

B17 (III livello), B19 (III livello), B23 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B23: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Come mai hai scelto questa? 

B23: Perché mi piace di più. 

L: Ti piace di più, va bene. 

B23: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Oh, cosa succede con quello? 

B23: Fermo. 

L: Devi restare fermo. 

 

(Entra B19.) 

L: Quale scegli? 

B19: Questa (indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Come mai scegli questa? 

B19: Perché ha quattro. 

 (Estrae un gettone.) Giallo 

 

(Entra B17.) 

L: Quale scatola scegli? 

B17: Quella (indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B17: Non so. 

L: Ok. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

[…]. 

L: Allora, avete scelto tutti questa scatola (con quattro gettoni), solo che B23 guardate un 

po’…che cosa avrà pescato? 

B19: Questa (indica l’immagine del gettone variopinto). 
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L: Arcobaleno, allora deve stare fermo. 

 

(B17 e B19 escono.) 

L: Quale scatola vuoi? 

B23: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B23: Eh…ha quattro. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Mettilo dentro. 

 

(Entra B19.) 

L: Quale scatola scegli? 

B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B19: Perché ha tre. 

L: Quindi con tre…? 

B19: C’è giallo, blu e verde. 

L: Ah, e questa? 

B19: (Fa segno di no con la testa.) 

L: Non la vuoi. 

B19: No. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B17.) 

L: Quale scatola scegli? 

B17: Quella (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Come mai scegli questa? 

B17: Perché ci sono di più… 

L: Va bene. 

B17: (Estrae un gettone.) Arcobaleno. 

L: Arcobaleno. Che cosa succede? 

B19: Devi fermarti. 

L: Devi fermarti un giro. 
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(Escono B17 e B23.) 

L: Quale scatola? 

B19: Questa (indica la scatola con quattro gettoni) 

L: Va bene. 

B19: (Estrae un gettone.) Verde. Finalmente verde eh. Perché facevo sempre giallo. 

 

(Entra B17.) 

L: Da quale scatola vuoi prendere un gettone? 

B17: (Indica la scatola con quattro. gettoni.) 

L: Questa. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(Entra B23.) 

L: Quale vuoi scegliere? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B23: (Estrae un gettone.) 

B19: Verde. Devi andare dove c’è B17. 

L: Lo rimettiamo dentro. Come mai hai scelto questa scatola B23? 

B23: Eh…mmh…perché ha pochi. 

L: Perché ne ha pochi. 

 

(B19 e B23 escono.) 

L: Quale scegli? 

B17: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa. 

B17: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. Rimettilo dentro. 

 

(Entra B19.) 

L: Quale scegli? Quale scatola? 
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B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai questa? 

B19: Perché ha pochi. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B23.) 

L: Da quale scatola? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Da questa. 

B17: Perché c’è quello. 

B23: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Perché c’è quale? 

B17: L’arcobaleno e non vuole stare fermo. 

L: È vero B23? Scegli sempre questa scatola (con tre gettoni) perché almeno non devi prendere 

questo (gettone variopinto)? 

B19: Ma non fa niente se lo peschi. 

L: Cosa succede con questo qui? 

B19: Fermi. Ma non fa niente se si pesca questo (estrae un gettone giallo). 

 

(B19 e B23 escono.) 

L: Quale scegli? 

B17: Quello (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: Questa. 

B17: (Estrae il gettone variopinto e me lo mostra.) 

L: Quello. Fermo. Rimettilo dentro. 

 

(Entra B23.) 

L: Quale scegli? 

B23: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(Entra B19.) 
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L: Quale scegli? 

B19: (Prende la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

L: Fammi vedere. Mi sa che è quello colorato…vero? 

B19: (Me lo mostra.) 

B23: Ferma un turno. 

L: Anche B17 è dovuto stare fermo un turno. B23 è l’unico che è andato in avanti. E ha 

recuperato B17. 

 

(B17 e B23 escono.) 

B19: Questa (prende la scatola con tre gettoni e la scuote. 

L: Come mai scegli quella? 

B19: Perché non sto ferma. 

L: Così non ti devi fermare. 

B19: (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(Entra B17.) 

L: Quale scegli? 

B17: Quella (indica la scatola con quattro gettoni). 

 (Estrae un gettone.) 

B19: Colorato. 

L: Ancora. 

 

(Entra B23.) 

L: Quale scatola scegli? 

B23: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. 

 

(B19 e B23 escono.) 

B17: (Indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. Finalmente. 

 

(Entra B119.) 
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L: Quale scegli? 

B19: Questa (indica la scatola con quattro gettoni e ne estrae uno). Verde. 

 

(Entra B23.) 

B23: (Sceglie la scatola con quattro gettoni e estrae quello variopinto.) 

 

(B17 e B19 escono.) 

L: Quale scegli? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai? 

B23: Non voglio più stare fermo. 

L: Non vuoi più stare fermo. 

B23: (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B19.) 

B19: Questa (prende la scatola con tre gettoni). Perché non voglio... 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

L: Guarda dove vai. Dov’è il prossimo giallo? (Ha vinto.) 

(Entra B17.) 

[…]. 

L: Qual è la scatola migliore secondo voi? 

B19: Questa (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: E secondo voi? 

B17: Questa (indica la scatola con quattro gettoni). 

L: B17 duce questa, perché? 

B23: Perché ha quattro. 

B17: Perché ha quattro. 

B23: L’ho già detto io. 

L: B19 secondo te qual è la migliore? 

B19: (Ora indica la scatola con tre gettoni.) Perché ha tre. 

L: Ha tre. E cos’è che non ha? 

B19: Non ha colorati. 

L: Non ha quelli colorati che ti fanno stare ferma. B23 qual è secondo te la scatola migliore? 

B23: (Indica la scatola con quattro gettoni.) 



Larissa Bizzozero 

 

215 

 

L: Questa? Come mai? Tu hai scelto tante volte questa (indico la scatola con tre gettoni). 

Perché? 

B23: Perché è la migliore. 

L: Ah, perché è la migliore. Perché? 

B23: Perché è vero. 

L: Perché è vero che cosa? 

B23: Che è questa qui. Perché ne ha tre. 

L: Ho capito. 

Terzo intervento 

B1 (III livello), B4 (III livello), B10 (II livello) 
L: Scegliete un gattino… vi ricordate come si gioca? 

Tutti: Sì. 

L: E’ un po’ come la partita dell’ultima volta… 

B4: Ma questa adesso è cambiata…  

L: E’ cambiata la scatola. 

B4: Hai messo quei tre lì dentro? (indica la scatola-gatto) 

L: Guardiamo insieme cosa c’è dentro. Qua giallo, blu e verde e qui giallo, blu e verde e… 

B4: Colorato… arcobalenato. 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: B10 da quale scatola vuoi prendere un gettone? 

B10: (Indica la scatola con i tre gettoni). 

L: Come mai? Lo sai perché? 

B10: (Scuote la testa per dire no e estrae un gettone). 

L: Blu. 

B10: (Muove la pedina sulla tessera blu). 

 

(Entra B4.) 

L: Da quale scatola vuoi prendere il gettone? 

B4: Da questa. (Indica la scatola con i tre gettoni). 
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L: Come mai? 

B4: Perché è più facile. È sempre più facile. Perché tre… con quello colorato restiamo lì fermi. 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(Entra B1.) 

L: Da quale scatola vuoi prendere un gettone? 

B1: (Prende la scatola con tre gettoni.) È più facile. 

L: Perché è più facile? 

B1: Perché… ce ne sono più pochi. 

L: Ah, perché ce ne sono di meno? Prova. 

B1: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: B10, quale scegli adesso? 

B10: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Ancora questa. Perché? 

B10: (Sorride e estrae un gettone.) 

 

(Entra B4.) 

L: B4 puoi venire. 

B4: (Entra e prende la scatola con tre gettoni.) 

L: Ancora da quella? 

B4: (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B1.) 

L: Quale scatola scegli? 

B1: Questa. (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai ancora questa? 

B1: (Estrae un gettone.) 

B4: Giallo come me. 

L: Come mai prendete tutti il gettone da questa… sempre? 

B1: Perché… 

B4: Perché è più facile. 

B1: Perché è più brutta quella. (Indica la scatola-gatto.) 
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L: E’ più brutta? 

B4: No, è più bella solo che è un po’ più difficile. 

B1: Perché se prendi questo si sta fermi un giro. (Mette la mano nella scatola-gatto e cerca la 

pedina di tutti i colori). 

L: Ah, ho capito. Quella scatola è più bella, ma questa è migliore… funziona meglio. 

B1 e B4: Sì. 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: B10? 

B10: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

 

(Entra B4.) 

B4: Arrivo… (Entra, prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(Entra B1.) 

L: Quale scegli? 

B1: Quella (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: B10? 

B10: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(Entra B4.) 

B4: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

 

(Entra B1.) 

B1: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Blu, vi seguite sempre… 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B10: Questa (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). 
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(Entra B4.) 

B4: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

 

(Entra B1.) 

B1: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(B1 e B4 escono.) 

L: B10… 

B10: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

 

(Entra B4.) 

B4: Arrivo… (Prende la scatola con tre gettoni, mescola e ne estrae uno.) Verde. 

 

(Entra B1.) 

B1: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

 

(B1 e B4 escono.) 

B10: (Prende la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

B10: (Sorride e muove la pedina sulla casella gialla del traguardo.) 

L: Hai vinto! 

 

[…]. 

L: Allora, che cosa devo andare a casa a dire al mio gatto Findus? 

B4: Che siamo stati bravi. Che abbiamo fatto bene il gioco. 

L: E delle scatole che cosa devo dire? Che questa è la migliore? (Indico la scatola-gatto.) 

B1: No, non è la migliore. È la più bella. 

B4: E quella è la migliore. 

L: E come facciamo a far diventare migliore quella (indico la scatola-gatto). 

B1: Togliere questa (la pedina colorata). 

L: Ah, togliere la pedina arcobalenata. E dopo diventa meglio di questa scatola (indico quella 

tutta grigia)? 
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B1: Meglio di questa e questo lo attacchi con lo scotch qui (indica il cartellino con raffigurati i 

tre gettoni). 

 

B2 (III livello), B5 (III livello), B13 (II livello) 
B2: Possiamo scegliere un gatto (pedina)? 

L: Certo. 

B5: Io scelgo sempre il gattino… (accarezza la scatola-gatto). 

B2: Io scelgo un po’ tutti e due, ma attenta B5… fermi un giro (indica l’immagine della pedina 

colorata). 

L: Attenta… Hai sentito B2… ha detto che lì si sta fermi un giro. B5 che gattino scegli 

(pedina)? 

B5: Nero, perché a me mi piace il nero. 

L: Adesso dobbiamo decidere chi resta con me. […]. Ok, B5 resta con me. Vi ricordate le 

regole? 

Tutti: Sì. 

L: Lasciate lì i gattini (le pedine alla partenza). […]. 

 

(B2 e B13 escono.) 

L: B5 quale scatola scegli? 

B5: Questa, perché mi piace tanto il gatto. 

L: Ma B2 aveva detto che con quella pedina si sta fermi? 

B5: E lo so, ma forse io pescherò un altro… 

L: Allora vediamo se sei fortunata… 

B5: (Pesca la pedina colorata e la lascia cadere sul tavolo.) 

L: Ahi ahi, proprio sfortunata. 

 

(Entra B2.) 

L: B2 quale scegli? 

B2: Il gattino. 

L: Come mai? Tu prima mi hai detto che qui si sta fermi un giro? 

B2: Però fa niente. 

L: Come mai fa niente? 
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B2: È solo un gioco. 

L: (Mette la mano nella scatola-gatto e estrae un gettone.) Verde. Per fortuna! 

L: Come mai dici per fortuna? 

B2: Non ho sbirciato! 

 

(Entra B13.) 

L: Guarda bene le due scatole: quale scegli? 

B13: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai? 

B13: Perché c’è il blu. (Mette la mano nella scatola e estrae la gettone variopinto.) 

B2 e B5: Ferma un giro, ye…. 

L: Oh, anche B5 prima è stata ferma un giro. Allora, avete scelto tutti e tre questa scatola. 

B2: Peccato che tu non giocavi. 

L: Io non gioco, voglio capire bene questo gioco… 

 B5 e B13 guardate lì dove sono… ferme un giro. 

B13: Perché io ho scelto il viola. A me mi piace. (Indica il colore della pedina.) 

L: Però fermi un giro, perché avete scelto questa scatola. Invece B2 ha detto che è stato 

fortunato. 

B2: Sai che se non c’è il blu in caso di emergenza prendo il verde. 

 

(B2 e B13 escono.) 

B5: Quella (indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Perché quella? 

B5: Perché non c’è il multicolore. 

L: Ah. 

B5: (Estrae un gettone e sposta la pedina.) Yeh… Io son più in avanti B2. 

 

(Entra B2.) 

B2: Quella (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Perché? Come mai? 

B2: Uno alla volta. (Estrae un gettone.) Blu. B13 son più avanti di te. 

 

(Entra B13.) 

B13: Quella (indica la scatola-gatto). 
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B2: Che bello. Ferma un giro, ferma un giro. 

L: B13 sceglie ancora questa scatola. 

B13: (Estrae un gettone.) Giallo. 

B2: È più avanti di noi. 

L: Questa volta B5 e B2 hanno scelto questa scatola (quella con i tre gettoni) e B13 ancora 

questa (scatola-gatto). 

B13: Perché mi piace. 

L: B5 mi ha detto che ha scelto questa (con i tre gettoni), perché almeno non doveva star ferma 

un giro. 

 

(B2 e B13 escono.) 

L: Quale scegli? 

B5: Questa (prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno). Sono più in avanti di tutti. 

 

(Entra B2.) 

B2: Scelgo quella (indica la scatola con i tre gettoni). 

L: Ma prima mi avevi detto che sceglievi una volta una e una volta l’altra. 

B2: No… (Estrae un gettone.) Verde. 

B5: In questa partita è come in quell’altra? Chi va per primo alla fine vince? 

L: Certo. […]. 

B2: Era più bello l’altro, perché non c’era il colore (si riferisce alla gettone variopinto). Solo un 

bambino doveva venire e faceva lui da solo. Quello prima prima. […]. 

 

(Entra B13.) 

L: Vediamo B13 quale scatola sceglie… 

B13: (Indica la scatola-gatto.) 

B2: Così sta ferma un giro… 

B5: Ma non guardare B13. 

B13: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(B2 e B13 escono.) 
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L: B5, quale scegli? 

B5: Questa (prende la scatola con tre gettoni e rompe il percorso). 

 Scusami Larissa, avevo un po’ di fretta… 

 

(Entra B2.) 

B2: Quella lì (indica la scatola con i tre gettoni). Scherzetto! 

L: Non vuoi questa? 

B2: Sì, scherzetto. Ti ho fatto uno scherzetto, lo sai? 

L: A dirmi che ne sceglievi una alla volta? Hai cambiato idea? 

B2: Era uno scherzo. (Estrae un gettone.) 

 

(Entra B13.) 

L: B13… 

B13: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Questa sceglie B13, come mai? 

B13: Perché non voglio stare ferma… 

B5: Ah, lo sapevo. Che bel gattino. 

B13: (Estrae un gettone.) Ancora giallo. 

 

(B2 e B13 escono.) 

L: B5… 

B5: (Prende la scatola con i tre gettoni.) 

L: Prendi ancora questa? 

B5: Sì, di certo devo prendere il blu… Sì l’ho preso! (Muove la pedina saltando una casella blu.) 

L: Guarda un po’, eri qui… 

B5: Ma era il primo che avevo trovato… 

L: Sei sicura che era il primo? Eri qui… 

B5: Sul serio, io avevo visto solo questo… scusami… 

L: Ti sei un po’ confusa… fa niente. 

 

(Entra B2) 

B5: Non ho preso quello (indica la scatola con i tre gettoni), ho preso questa (sorride e indica la 

scatola-gatto: penso che voglia far scegliere la scatola-gatto a B2). 
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B2: Adesso io scelgo quella ancora! (Indica la scatola con i tre gettoni). Sempre sì. Mi sa che ha 

scelto questa… (Estrae il gettone blu e muove la pedina.) 

 

(Entra B13.) 

L: B13 quale scatola vuoi scegliere? 

B13: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) […]. 

 

(B2 e B13 escono.) 

L: Quale scatola scegli? 

B5: Quella (prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno cercando di guardare dentro la 

scatola). Uffa, di certo adesso vincerà B13. 

 

(Entra B2.) 

L: B2… quale vuoi scegliere? 

B2: Quella (indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Ancora quella… 

B5: Oh, povero gatto adesso si gira (B5 gira la scatola-gatto, voltando la schiena verso di loro). 

L: Perché lo giri? 

B5: Perché nessuno lo sceglie… 

L: Lascialo girato, lui vuole guardarci, si diverte a guardarci giocare. 

B5: Ma se nessuno lo sceglie poverino… […]. 

 

(Entra B13.) 

L: Vediamo B13 cosa sceglie… 

B13: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Questa, ancora. 

B5: Non mi piace affatto che nessuno scelga il gatto. 

B2: Dopo vedremo cosa sceglierà… 

L: Magari puoi sceglierlo tu. 

B5: (Non risponde.) 

 

(B2 e B13 escono.) 
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B5: (Prende la scatola con i tre gettoni e cerca di guardare che cosa estrae.) 

L: No, gioca bene. Non sbirciare. 

B5: (Estrae un gettone.) 

 

(Entra B2.) 

B2: (Prende la scatola-gatto.) 

L: Oh, come mai scegli quella scatola? 

B2: Non lo sapevate… 

L: Come mai? 

B2: (Estrae la gettone variopinto.) 

L: Oh, oh! 

B5: Yeh… 

B2: Tanto non è importante vincere, è importante divertirsi, vero? 

L: Questa è una bella cosa che dici! 

 

(Entra B13.) 

L: B13… vediamo se vinci. 

B2: Di sicuro sceglierà non il gatto. 

B5: Quale scegli? 

B13: Quella (scatola-gatto). 

B5: Dai B13… Non sbirciare, guarda in cielo. 

B13: (Estrae un gettone.) Giallo. (Muove la pedina fino al traguardo e sorride.) 

B2 e B5: No… non possiamo più continuare… 

L: […]. Ma ditemi un po’. All’inizio avete scelto tutti questa scatola (gatto). Poi B13 l’ha scelta 

ancora per un po’ poi ha cambiato idea. E anche B5 e B2 dopo hanno cambiato idea. Però 

B2 ad un certo punto ha scelto ancora quella (gatto), come mai? 

B2: Mi volevo riposare, se no mi stancavo. 

L: Che cosa devo dire al mio gatto Findus quando arrivo a casa? 

B2: Che sono belle tutte e due. 

B13: A me mi piace di più quella e quella. 

L: Qual è la migliore per andare più veloce? 

B13: Quella (indica la scatola-gatto). 

B5: Quella (indica la scatola-gatto). 

B2: No, no, no, no, no. Quella (indica la scatola con i tre gettoni). 
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 (A questo punto anche B13 e B5 indicano la scatola scelta da B2.) 

 Se no con quella (gatto) ti riposi. 

L: Ah, questa. Voi sceglievate questa per non star fermi un giro. 

B2: Sai perché io l’ho scelta dopo un po’? 

L: Perché volevi riposarti, mi hai detto. 

B2: Sì, e dopo io e B5 abbiamo scelto quella (gatto) perché eravamo un po’ più vicini… 

L: No, B5 non l’ha più scelta quella (gatto). Ha sempre scelto questa (con i tre gettoni). 

B2: Solo perché non voleva perdere… 

L: Perché non voleva star ferma un giro. […]. 

B5: Quella è più veloce (scatola con i tre gettoni) e questa è più bella (scatola-gatto). 

 

B3 (III livello), B7 (III livello), B9 (II livello) 
L: La partita è un po’ come quella dell’altra volta… 

B7: Io non prendo quelli del gatto, perché lì c’è quello colorato (indica la scatola-gatto). 

L: Non peschi dal gatto… Scusa, come mai che non ho capito? 

B7: No, perché c’è quello colorato. 

L: Perché c’è quello arcobalenato… 

B7: Sì… che non vale niente. […]. Io voglio essere terza. 

L: Bisogna mettere i gatti alla partenza. Mandiamo di fuori B7 e […]. B3. 

 

(B3 E B7 escono.) 

B9: Che carino (indica la scatola-gatto e poi prende in mano l’altra scatola). 

L: Oh, scegli questa, come mai? 

B9: Perché non c’è quello colorato. (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Cosa succede già con quello colorato? 

B9: Ci si ferma. 

 

(Entra B3.) 

L: B3 quale scatola scegli? 

B3: Questa (prende la scatola con i tre gettoni). 

L: Come mai questa? 

B3: Perché non ha la pedina colorata. 
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L: Ah… 

B3: (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B7.) 

B7: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

 

(B3 e B7 escono.) 

B9: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

L: Ancora quella scegli. 

B9: B3 vieni! 

 

(Entra B3) 

L: B3 quale scegli? 

B3: Sempre quella (indica la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.). Giallo. Adesso sono io il 

più avanti. 

 

(Entra B7.) 

L: B7, quale scatola scegli? 

B7: (Indica quella con i tre gettoni.) 

L: Ancora questa… 

B7: No, quell’altra (indica la scatola-gatto). 

L: Come mai? 

B7: Così… 

B9: Perché è un gatto? 

B7: (Estrae un gettone.) Verde. 

L: Vediamo un po’, aspettate. Fino adesso avete scelto questa scatola (con i tre gettoni), a parte  

B7 che questa volta ha voluto cambiare. B7 come mai hai voluto cambiare? 

B7: Per cambiare. 

 

(B3 e B7 escono.) 

B9: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde ancora. 

 

(Entra B3.) 

L: B3… quale scegli? 
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B3: Quella là (con i tre gettoni). 

L: Sempre quella. 

B3: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B7) 

B7: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

 

(B3 e B7 escono.) 

B9: (Prende la scatola con i tre gettoni, e ne estrae uno.) Giallo, sto superando tutti. 

L: Vero, chissà chi vincerà… 

 

(Entra B3.) 

B3: (Indica la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(Entra B7.) 

L: Quale scegli? 

B7: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Ancora questa… 

B7: (Estrae un gettone.) Ancora giallo. 

 

(B3 e B7 escono.) 

B9: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. Se qui non c’era il verde potevo 

andare sull’altro… 

 

(Entra B3.) 

B3: (Indica la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Il B3 sta quasi vincendo… […]. 

 

(Entra B7.) 

B7: (Sceglie la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(B3 e B7 escono.) 
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B9: (Prende la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Anche tu sei quasi alla fine. 

 

(Entra B3.) 

B3: (Sceglie la scatola con i tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

B9: Devi arrivare sul giallo per vincere. 

L: Ha vinto, vedi… 

 

L: B3 ha già vinto, vedi che questa qui è l’ultima. 

 

(Entra B7.) 

[…]. 

L: Ditemi una cosa: io devo andare a casa a spiegare al mio gatto Findus che vi ho fatto giocare 

e devo dirgli quale delle due scatole è la migliore… 

B9: Questa qui (scatola con tre gettoni.). 

B7: Quella (indica la scatola con tre gettoni.). 

B9: Però questa qui è bella (indica la scatola-gatto). 

L: Ah, allora quella è più bella (scatola-gatto), ma questa è migliore (scatola con tre gettoni.): 

perché? 

B9: Perché non c’è quello che ferma (indica l’immagine del gettone variopinto.). 

L: Ah, e secondo te B3? 

B3: Perché non c’è quello che ferma. 

L: Che cosa dovremmo fare per fare in modo che quella lì (scatola-gatto) sia la migliore? 

B3: Togliere quello che ferma. 

B9: O fare che questo è il jolly (indica il gettone variopinto.). 

L: Facciamo finta che lo togliamo (copro l’immagine del gettone variopinto)…qual è meglio 

adesso? 

B9: Tutte e due (indica le due scatole). […]. 

L: E se mettiamo anche qui (nella scatola con tre gettoni) una pedina che ferma, uno 

arcobalenato? 

B7: Tutte e due non sono le migliori. 

 

B6 (III livello), B12 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 
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B6: (Infila la mano nella scatola-gatto ed estrae un gettone.) Giallo. 

L: Come mai hai scelto quella scatola? 

B6: Perché lo sapevo già che… è il mio preferito. Ho un gatto a casa, la Lizzie. 

 

(Entra B12.) 

L: B12 tu quale scatola scegli? 

B12: Quella del gatto. 

L: Come mai? 

B12: Perché c’è sopra il gatto. 

L: Ah, e ti piace? 

B12: Sì. 

L: Che cosa hai pescato? Cosa succede? 

B12: (Estrae il gettone variopinto.) Devo stare ferma. 

L: Stai proprio ferma. 

B12: È troppo bello il gatto. 

 

(B12 esce.) 

L: B6, quale scegli? 

B6: (Sceglie la scatola-gatto e estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B12.) 

L: B12… quale scatola scegli? 

B12: Quello (indica la scatola-gatto ed estrae un gettone.). Blu. […]. 

 

(B6 esce.) 

L: Quale scegli adesso B12? 

B12: Questo (indica la scatola-gatto). 

L: Questa, ancora? 

B12: Sì. 

L: Come mai scegli sempre questo gatto? 

B12: (Non risponde e estrae un gettone.) 
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(Entra B6.) 

L: B6 quale scatola scegli? 

B6: Questa (scatola con tre gettoni e ne estrae uno.). Verde. (B6 muove la pedina di B12.) 

B12: No, questo è il mio. 

L: Oh, si è confusa. 

 

(B6 esce.) 

L: B12, quale scegli? 

B12: (Indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) Verde. 

L: Oh, insieme? 

 

(Entra B6.) 

B6: (Sceglie la scatola-gatto e estrae un gettone.) 

 

(B12 esce.) 

L :B6, quale scegli? 

B6: (Indica la scatola con tre gettoni.) Giallo. 

 

(Entra B12.) 

L: B12, quale scatola scegli? 

B12: Quella( indica la scatola-gatto e estrae un gettone.). Verde. 

L: Hai visto dov’è la pedina di B6… quasi in fondo… ha quasi vinto… 

 

(B6 esce.) 

L: Quale scatola scegli? 

B12: Il gatto (Estrae un gettone.). Giallo. 

 

(Entra B6.) 

L: B6… 

 

B6: Lì si vede il giallo (indica un gettone che non è stato inserito bene nella scatola-gatto). 

L: Oh, aspetta che mescoliamo. Quale scatola scegli? 

B6: (Inserisce la mano nella scatola-gatto e estrae un gettone.) Blu. Oh, ho quasi vinto. […]. 
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(B6 esce.) 

B12: Adesso l’ultima volta. 

L: Dovrebbe essere l’ultima volta, B12 quale scegli? 

B12: Quello (indica la scatola-gatto e estrae un gettone.). Verde. Anch’io ho quasi vinto! 

L: Eh sì, vediamo chi vince prima. 

 

(Entra B6.) 

B6: Quale scegli? 

B6: (Estrae un gettone dalla scatola-gatto.) Verde. 

L: È arrivata in fondo.  

[…]. 

L: Sapete, io devo andare a casa a dire al mio Findus qual è la scatola migliore… 

B12: Quella (indica la scatola-gatto). 

B6: No, io lo so già. So già cosa sceglierà. Questa qui (scatola-gatto), perché questo qui è il 

Findus. 

L: Davvero? Ma per giocare, secondo voi, qual è la scatola migliore? 

B6: Quella (scatola con quattro gettoni.). 

L: Come mai? 

B6: Perché se c’è questa volta questa qui, quella del gatto ci fa vincere, se usiamo quella lì 

(scatola con i tre gettoni) ci fa perdere. Perché se questa qui.. il gatto è più veloce dei colori, 

il gatto vuol dire che ci fa vincere e quella lì perdere… 

L: Ah, il gatto è più veloce e allora vi farà vincere e andare più veloce. E secondo te B12, qual 

è la scatola migliore? 

B12: Quella (indica la scatola-gatto). Perché è il gatto Findus… 

L: Ma è la migliore anche se ti ha fatto stare ferma una turno? 

B12: Sì. 

 

 

B8 (III livello), B11 (II livello) 
L: B8 quale scatola scegli? 

B8: Questa (indica la scatola-gatto). 

L: Perché? 
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B8: Mi piace il gatto. (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B11.) 

L: B11, quale scatola scegli? 

B11: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai? 

B11: Non lo so…(Estrae un gettone.) 

L: Non lo sai? Verde. 

 

(B11 esce.) 

L: B8 quale scegli? 

B8: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Come mai? 

B8: Cambio un po’. (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B11.) 

L: B11, quale scegli? 

B11: (Indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) 

L: Blu. Non lo sai perché scegli questa? Prima B8 mi ha detto che sceglie quella perché le 

piace il gatto. 

B11: A casa ho un gatto che è furbo perché fa la pipì sui guanti del mio nonno. 

L: E il nonno si arrabbia? 

B11: Sì perché poi sono tutti bagnati… 

L: Ma anche tu hai scelto quella scatola perché ti piace il gatto? 

B11: Sì. 

L: Poi però B8 ha scelto questa (scatola con tre gettoni), perché voleva cambiare un po’. 

 

(B11 esce.) 

L: Vediamo B8 da quale vuoi pescare… 

B8: (Mette la mano nella scatola-gatto e estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B11.) 
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L: B11 quale scatola scegli? 

B11: Quella (indica la scatola-gatto e estrae un gettone.)). 

L: Colorato: vi ricordate cosa succede? 

B11: Fermo. 

B8: Devi stare fermo. 

L: Devi proprio stare fermo… ahi ahi ahi. 

 

(B11 esce.) 

L: Quale scegli? 

B8: Quella (scatola con tre gettoni). 

L: Perché? 

B8: Perché prima ho scelto quella (scatola-gatto). 

L: Ah, fai una volta una scatola e una volta l’altra… 

B8: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B11.) 

L: B11 quale scegli? 

B11: (Indica la scatola-gatto). 

L: Ancora quella. 

B8: Ancora quella, perché sceglie sempre quella…? 

L: Dobbiamo chiedere a lui. Perché scegli sempre la scatola-gatto? 

B11: Perché a me mi piacciono i gatti (Estrae un gettone.). Blu. 

 

(B11 esce.) 

L: Quale scegli B8? 

B8: Questa (indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B11.)  

L: Quale scatola scegli? 

B11: (Indica la scatola-gatto e estrae il gettone vatriopinto.) Devo stare fermo. 

L: Devi ancora stare fermo? 

B11: Ho preso quello (indica l’immagine del gettone variopinto). 
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(B11 esce) 

L: B8… 

B8: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Questa ancora? Ma prima hai già scelto questa scatola. 

B8: Ah… (sceglie la scatola-gatto e estrae un gettone). Giallo. 

 

(Entra B11.) 

L: Sposto io… sull’ultimo. B11 guarda B8 dove è finita… Pesca ancora una volta, quale 

scatola vuoi? 

B11: (Indica il gatto e estrae un gettone.) Giallo. 

[…]. 

L: Sapete… quando torno a casa dal Findus vorrà sicuramente sapere quale scatola va meglio 

per giocare a questo gioco… 

B8: Per me tutte e due. 

B11: Per me quella del gatto. 

L: Come mai? 

B11: Perché i gatti mi piacciono. 

L: Ah, quindi è meglio giocare con la scatola-gatto? 

B11: Ma quelli furbi no, solo quelli bravi. 

L: Per te B8 tutte e due le scatole, come mai? 

B8: Perché sono belle tutte e due. 

L: Ma che cosa cambia allora: qui ce n’è uno in più e qui uno in meno (gettoni). 

B8: Niente. 

L: Non cambia niente, dici. Secondo te B11? 

B11: Una è diversa e una no. 

L: Ah, perché è diversa? 

B11: Perché c’è il gatto. 

L: E questo (pedina colorata) che tu hai pescato due volte? 

B11: Bisogna stare fermi. 

L: Qui (nella scatola con tre gettoni) c’è quella che bisogna stare fermi? 

B8 e B11: No. 

L: Allora dirò al Findus che vanno bene tutte e due le scatole per giocare. 
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B14 (III livello), B18 (III livello), B22 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B18: Quella senza il gattino. 

L: Senza il gattino. Come mai scegli quella senza il gattino? 

B18: Perché lì c’è dentro quella colorata (gettone variopinto) che vuol dire ferma. 

L: Ok. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(Entra B14.) 

B14: (Infila la mano nella scatola con tre gettoni e estrae quello blu.) 

L: Scegli quella? 

B14: Sì. 

L: Come mai scegli quella? 

B14: Perché…ho paura di prender questo (indica l’immagine del gettone variopinto). 

L: Hai paura di prender quello. Ho capito. 

 

(Entra B22.) 

B22: Questa (indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai? 

B22: Perché c’è questo (indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Ti piace quello, va bene. 

[…]. 

B22: (Estrae un gettone.) Giallo, yuhu. 

 

(B14 e B22 escono.) 

L: Quale scegli? 

B18: (Indica una scatola...) 

L: (Le porgo la scatola con tre gettoni.) Questa? Ancora per lo stesso motivo di prima? 

B18: No, quella lì (la scatola-gatto). 

L: Questa, come mai? 

B18: Perché c’è quella colorata (gettone variopinto). 
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L: E vorresti prenderla? 

B18: Ehm…No! 

 (Estrae il gettone variopinto.) Però l’ho presa. 

L: L’hai presa, ferma un turno. 

B18: Ho saltato un turno, sono quella più indietro. 

 

(Entra B14.) 

B14: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Ancora per lo stesso motivo di prima? 

B14: Sì. (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Oh, che salto! 

 

(Entra B22.) 

L: Quale scegli? 

B22: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Questa. Come mai questa? 

B22: Per questa (indica il gettone variopinto). 

L: Vorresti prenderla? 

B22: (Annuisce.) 

L: Sì. 

B22: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(B14 e B18 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B22: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Gialla. Gialla. Gialla, gialla, gialla. 

L: Come mai hai scelto questa scatola adesso? 

B22: (Indica il gettone giallo.) 

L: C’è questo… 

 

(Entra B14.) 

B14: (Infila la mano nella scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Questa scegli? 

B14: Giallo. 
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[…]. 

 

(Entra B18.) 

B18: Scelgo questa (indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Scegli questa, come mai? 

B18: Perché non c’è quella colorata (ride). 

L: Ah, e prima l’hai pescata. Sapete che prima l’ha pescata? 

B18: (Estrae un gettone.) Blu. 

L: Che salto. 

 

(B14 e B18 escono.) 

L: B22… 

B22: (Infila la mano nella scatola-gatto.) Ah, no ho sbagliato. (Infila la mano nella scatola con tre 

gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

B22: Giallo, giallo, giallo. 

 

(Entra B14.) 

B14: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

[…]. 

 

(Entra B18.) 

L: Quale scegli? 

B18: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B18: (Mescola e estrae un gettone.) Blu. 

 

(B18 e B22 escono.) 

B14: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

L: Giallo. 

 

(Entra B18.) 
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B18: Scatola senza il gatto. 

L: Senza il gatto. 

B18: (Estrae un gettone.) Giallo. Tutti e tre insieme. 

L: Anche tu sul giallo. 

 

(Entra B22.) 

L: Quale scatola scegli? 

B22: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Giallo. 

L: Che salto. 

 

(B18 e B22 escono.) 

B14: (Sceglie la scatola con tre gettoni, la scuote e estrae il blu.) 

L: Blu. 

 

(Entra B18.) 

B18: Senza gatto. 

L: Senza gatto. 

B18: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(Entra B22.) 

L: Quale scegli? Con o senza gatto? 

B22: (Infila la mano nella scatola con tre gettoni e ne estrae uno). Blu. Manca solo uno. 

 

(B14 e B22 escono.) 

B18: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Blu. 

L: Blu. 

 

(Entra B22.) 

B22: (Sceglie la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. Vai un po’ a vedere se puoi arrivare in fondo. (Ha vinto.) 

 

(Entra B14.) […]. 

L: Ditemi allora, qual è la scatola migliore? 
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(Tutti indicano la scatola con tre gettoni.) 

L: Ok. Come mai? Sentiamo B22. 

B22: Perché non ha quello di tutti i colori. 

L: Non ha quello di tutti i colori. E cosa succede con tutti i colori? 

B18: Bisogna fare stop. 

L: È vero? 

B22: Sì. 

L: B18 anche secondo te è questa? 

B18: Perché sono solo tre pedine e lì (scatola-gatto) c’è quella colorata. 

L: B14? 

B14: È più difficile questa (scatola-gatto) perché c’ha quattro pedine e quella colorata. 

L: Ok. Ho capito. 

 

B15 (III livello), B21 (III livello), B24 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B15: (Prende la scatola-gatto.) 

L: Come mai scegli quella? 

B15: Perché c’è su il gatto e è nuova. Ecco perché. 

 (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scegli? 

B24: (Indica la scatola con i tre gettoni.) 

L: Come mai scegli questa? 

B24: (Non risponde.) 

L: Non lo sai? 

B15: È più facile. 

B24: No. (Estrae un gettone.) Verde. 

L: È più facile B15? 

B15: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Quella è più facile. 
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(Entra B21.) 

L: Quale scatola scegli? 

B21: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Il gatto, come mai? 

B21: Perché è più difficile. 

 (Estrae il gettone verde.) 

L: B21 ha detto che è più difficile questa (scatola-gatto), invece B15 ha detto che è più facile. 

Come mai? Tu (B21) perché pensi che è più difficile? 

B21: Perché c’è quello con tutti i colori. 

L: B15 perché pensi che è più facile? 

B15: Boh, non lo so. 

L: Non lo sai… B24 cosa pensi? 

B24: (Non risponde.) 

 

(B21 e B24 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B15: Quella (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B15: Faccio quella, poi quella, poi quella… 

 (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Come sei in avanti. 

 

(Entra B24.) 

L: Quale scegli? 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai? 

B24: (Non risponde e estrae il gettone verde.) 

L: Verde, che salto. 

 

(Entra B21.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai il gatto? 

B21: Perché è più difficile. 
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L: Ti piacciono le cose difficili… 

B21: Sì. (Estrae il gettone blu.) 

B15: Speriamo che io vinco stavolta. 

L: Adesso B15 e B24 hanno scelto questa (scatola con tre gettoni) e B21 questa (scatola-gatto). 

B15: E bom, io scelgo una volta questa e una volta questa. Poi quella, poi questa…. 

 

(B15 e B21 escono.) 

L: Quale scegli? 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B24: (Estrae un gettone.) 

L: Blu. Brava. 

 

(Entra B21.) 

L: B21… 

B21: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Il gatto. 

B24: Perché ti piace più il gatto. 

B21: (Estrae il gettone blu.) 

 

(Entra B15.) 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

[…]. 

B15: (Estrae il gettone blu.) 

L: Oh, che salto. 

 

(B15 e B21 escono.) 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: È la migliore secondo te questa scatola? 

B24: Sì. (Estrae il gettone verde.) 

 

(Entra B21.) 
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B21: (Indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B15.) 

L: B15… 

B15: (Sceglie la scatola-gatto e estrae un gettone.) Verde. 

 

(B15 e B24 escono.) 

L: B21… 

B21: (Sceglie la scatola-gatto e estrae il gettone verde.) 

 

(Entra B15.) 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni e estrae il giallo.) 

 

(Entra B24.) 

B24: (Indica la scatola con tre gettoni e estrae il giallo.) 

 

(B15 e B24 escono.) 

L: Quale scegli? 

B21: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Però devo mescolarla io perché me la stavate rompendo. 

B21: (Estrae un gettone.) Giallo. […]. 

 

(Entra B15.) 

B15: (Indica la scatola con tre gettoni, la mescola e ne estrae uno.) E ho vinto. È uscito giallo e ho 

vinto. 

 

(Entra B24.) 

[…]. 

L: Ditemi un po’ che non ho capito…Qual è la scatola migliore? 

(Indicano tutti il gatto.) 

L: Il gatto. Ma tu (B24) hai scelto sempre questa (scatola con tre gettoni). Perché hai scelto 

sempre questa? 

B24: Perché dopo cambio. 

L: Perché dopo cambi…Però mi pare che hai scelto sempre questa senza cambiare. 
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B15: Appunto hai scelto sempre quella. 

L: Anche ieri mi sembra che hai scelto sempre quella… 

B15: Tutte le volte. Perché è la più facile. 

L: È la più facile? 

B21: Per me questa (scatola-gatto) è la più difficile perché è meglio se è difficile. Poi mi piace 

tanto perché c’è il gattino. 

B15: È vero. 

L: Ah, secondo te quella è la più difficile. E per te B15 è più facile o più difficile? 

B15: Più facile. 

L: Come mai è più facile? 

B15: Perché sì. 

L: B21 come mai è più difficile? 

B21: Perché c’è questo (gettone variopinto). 

L: Perché c’è quello. 

 

B16 (III livello), B20 (III livello), B25 (II livello) 
B25: Io non mi fermo, non mi fermo per sogno… 

(B16 e B25 escono.) 

L: Quale scatola scegli? 

B20: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai? 

B20: Perché…c’è questo (indica la testa del gatto). 

L: Perché c’è il gatto. 

B20: (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(Entra B25.) 

B25: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai questa? 

B25: Perché non c’è quello lì fermo. 

L: Non c’è quello per fermarsi. 

B25: (Estrae un gettone.) Giallo, vado in questo. 

B20: Io avevo scelto questa che c’ha il gatto. 
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B25: Sei stata ferma? 

B20: No. 

 

(Entra B16.) 

L: Quale scatola scegli? 

B16: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Questa, come mai? 

B16: C’è il gattino. 

L: Perché c’è quello, ti piace? 

B25: Vuoi essere fermo? 

B16: (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Oh, hai proprio preso quello. 

 

(B16 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B20: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa? Come mai? 

B20: Non c’è questo (indica l’immagine del gettone variopinti). 

L: Non c’è quello, non vuoi fermarti. Hai visto che B16 l’ha pescato. 

B20: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: Non voglio stare vicino a te (la pedina di B20 e di B25 sono sulla stessa casella). Quella 

(indica la scatola con tre gettoni). Perché non c’è quello colorato. 

L: Ok. 

B25: (Estrae un gettone). 

L: Blu. 

B25: Salto in questo blu. 

 

(Entra B16.) 

B16: Questa qui (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa qui, come mai? 
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B16: Non voglio stare fermo. 

L: Non vuoi stare fermo eh. 

B16: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(B20 e B25 escono.) 

L: B16… 

B16: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Per lo stesso motivo? 

B16: Sì. (Estrae un gettone.) Giallo. 

 

(Entra B20.) 

L: Scegli… 

B20: (Indica la scatola con tre gettoni e estrae quello verde.) 

 

(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

B20: Non quella col gattino? 

B25: (Estrae un gettone.) 

L: Verde. 

 

(B20 e B25 escono.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Indica la scatola-gatto.) 

L: Quella lì. Perché? 

B16: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: C’è quella… Prima non volevi prenderla, adesso sì? 

B16: (Non risponde e estrae il gettone blu.) Sììì! 

L: Ah, allora non volevi prenderla quella lì. 

B16: (Non risponde.) 

 

(Entra B20.) 



I bambini di scuola dell'infanzia confrontati con situazioni probabilistiche 

246 

L: Quale scegli? 

B20: Quella (indica la scatola-gatto.) 

L: Quella, come mai? 

B20: Perché c’è il gatto. (Estrae il gettone variopinto.) 

L: Oh. 

 

(Entra B25.) 

L: Quale scegli? 

B25: Questa. (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Verde. 

 

(B16 e B20 escono.) 

L: Quale scegli? 

B25: Questa (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) Non lo trovo il blu. Blu. 

 

(Entra B20.) 

L: Quale scegli? 

B20: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B20: Perché non c’è questo (gettone variopinto). 

 

(Entra B16.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Ci pensa per parecchio tempo e poi indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B16: (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(B16 e B20 escono.) 

B25: (Infila la mano nella scatola con tre gettoni e estrae quello verde.) 

 

(Entra B20.) 

B20: Questa (indica la scatola-gatto). 

B25: Vuoi stare ferma? 

B20: E ma forse non pesco quello. (Estrae il gettone variopinto.) 
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(Entra B16.) 

B16: Quella (indica la scatola-gatto). 

L: Questa? 

B16: Perché c’è questo (indica la testa del gatto). 

L: Perché c’è il gatto. 

B25: Dopo dovrai saltare tanto (il turno). 

 (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(B16 e B20 escono.) 

[…]. 

L: B20… 

B25: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Giallo. Dov’è il giallo? Guarda là. 

B25: Devo andare in questo? 

L: Hai vinto. 

 

(Entra B16.) 

L: Quale scegli? 

B16: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Come mai? 

B16: (Indica l’immagine del gettone variopinto.) 

L: Perché non c’è questo. 

B16: (Estrae il gettone verde.) 

 

(Entra B20.) 

B20: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B20: Non c’è questo (gettone variopinto). 

L: Eh, prima ti sei fermata. 

B25: Sai sempre io quella (scatola con tre gettoni) perché questa (scatola-gatto) non mi piace più. 

Non mi piace per niente questo gatto. Non mi piace per niente. 

L: Per niente. 
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B25: Perché c’è questo colorato 

B20: (Estrae il gettone blu.) 

[…]. 

L: Devo chiedervi una cosa…quando è che sceglievate questa scatola (con tre gettoni)? Voi 

(B16 e B20) avete scelto un po’ una e un po’ l’altra. 

B20: Io avevo scelto un po’ quella e un po’ quella. B25 solo quella (con tre gettoni). 

L: B25 solo quella perché mi ha detto che non c’è quello (gettone variopinto). 

B25: Perché a me non mi piace più stare ferma. 

L: Ok. Invece B16 e B20 hanno scelto un po’ questa e un po’ questa… Quando sceglievate 

questa (con tre gettoni)? L’avevate detto. Quando non volevate… 

B16: Fermarci. 

L: Fermarvi. Vero? Allora ditemi un po’, qual è la scatola migliore secondo voi? 

B20: Quella (indica la scatola-gatto). 

(B16 e B25 indicano la scatola con tre gettoni.) 

B20: No, questa questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: È più facile questa…questa (scatola-gatto) è più bella? 

B16: Questa è più bella, ma questa è migliore per giocare. 

B25: Perché questa (scatola con tre gettoni) va meglio perché qua (scatola-gatto) c’è questo 

(gettone variopinto). Perché guarda qua c’è l’arcobaleno, qua non c’è l’arcobaleno e allora 

guarda, io non voglio più fermarmi per sempre. 

 

B17 (III livello), B19 (III livello), B23 (II livello) 
L: Quale scatola scegli? 

B19: Questa (indica la scatola-gatto). 

L: Quella. Come mai? 

B19: Perché è il gatto. […]. 

 (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B17.) 

L: Quale delle due scegli? 

B17: Quella (indica la scatola-gatto). 

L: Questa qui. Perché? 

B17: (Non risponde.) 

L: B19 mi ha detto che l’ha scelta perché le piaceva il gatto. 
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B17: Perché mi piaceva il gatto. 

L: Ok. 

B17: (Estrae il gettone giallo.) 

 

(Entra B23.) 

L: Quale scegli? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa, come mai? 

B23: Perché ha tre. 

L: Perché ne ha tre. 

B23: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(B17 e B23 escono.) 

B19: Scelgo questa (scatola-gatto). No, questa (scatola con tre gettoni). Perché ha pochi. 

L: Perché ne ha pochi. 

B19: (Estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B17.) 

L: Quale scegli? 

B17: (Indica la scatola gatto e estrae un gettone.) Blu. 

 

(Entra B23.) 

B19: B23 guarda che se scegli questa (indica la scatola-gatto) puoi anche vincere. 

L: Quale scegli? 

B19: Scegli anche questa (scatola-gatto). 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

 

(B19 e B23 escono.) 

L: Quale scegli? 

B17: (Indica la scatola-gatto, estrae il gettone variopinto e me lo mostra.) 

L: Oh. 
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(Entra B23.) 

L: Quale vuoi? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B19.) 

B19: Scelgo questa (indica la scatola con tre gettoni). No, questa (indica la scatola-gatto.) 

L: Come mai? 

B19: Perché è gatto. 

 (Estrae un gettone.) 

L: Tiralo fuori. Colorato. Questa volta B23 […]. i tuoi amici hanno scelto tutti e due…quello 

colorato (il gettone variopinto). 

 

(B19 e B23 escono.) 

L: Quale vuoi? 

B17: Quello (indica la scatola-gatto). (Estrae il gettone giallo.) 

 

(Entra B23.) 

L: Quale vuoi? 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni.) 

L: Questa. 

B23: (Estrae un gettone.) 

L: Giallo. 

 

(Entra B19.) 

B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Come mai? 

B19: Perché ha poche. (Estrae un gettone.) Verde. 

 

(B17 e B19 escono.) 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Giallo. Che salto. 
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(Entra B19.) 

B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). 

L: Verde. Guarda che salto che fai. 

 

(Entra B17.) 

L: B17, questa o questa? 

B17: (Indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) Blu. 

 

(B17 e B19 escono.) 

B23: (Indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno.) 

L: Blu. 

 

(Entra B19.) 

B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). Giallo. 

 

(Entra B17.) 

B17: (Indica la scatola-gatto e estrae un gettone.) 

B19: Colorato. 

 

(B17 e B23 escono.) 

B19: Questa (indica la scatola con tre gettoni e ne estrae uno). Giallo. 

L: Hai vinto. 

 

(Entrano B17 e B23.) 

B19: Ho vinto io. 

[…]. 

L: Allora, vediamo…quale scatola è più facile? 

(B17 e B23 indicano la scatola-gatto.) 

B19: No, è più facile questa (indica la scatola con tre gettoni). 

L: Questa dici. Questa (scatola-gatto) come mai è più facile B17? 

B19: Dico io. Perché ha… 

L: Lascialo dire a lui, tu hai detto che è questa la più facile. 
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B17: Per quello. 

L: Per quello, che cosa vuol dire quello? 

B17: Si sta fermi. 

L: Si sta fermi. Quindi per te è meglio? 

B17: Sì. 

L: Ti piace stare fermo? 

B17: Sì. 

L: B19…perché è più facile questa (scatola con tre gettoni)? 

B19: Perché è tre…non é quattro. 

L: Non ne ha quattro. E cosa non ha questa? 

B19: Non ha colorato. 

L: Non c’è il colorato. E cosa succede con il colorato? 

B19: Si sta fermi. 

L: B23 secondo te qual è la migliore? 

B23: (Indica la scatola-gatto.) Perché ha il gatto. 

L: Quella è la più bella allora. Tu hai sempre scelto questa (scatola con tre gettoni) però. Perché 

hai scelto sempre questa? 

B23: Perché è la migliore. 

L: Ah, questa è la più bella, ma questa è la migliore? 

B23: Sì. 

L: E non volevi stare fermo? 

B23: No. 
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Allegato 3: Tabelle riassuntive che sintetizzano i dati 

Primo intervento 

 Quale 
vince? 

Motivo Scommessa 
estrazioni 

 Quale 
vince? 

Motivo Scommessa 
estrazioni 

Discussione finale 

B1 Preferito “Perché lo so che sto 

prendendo il blu.” 
Dice sempre il 
preferito. 

 Preferito Non sa. Alterna. Non sa. 

B2 Preferito “Perché mi piace il 

blu.” 
Alterna.  Preferito “Perché mi piace.” Alterna. “C’erano due (gettoni neri) 

e vinceva lui (gatto nero).” 
“Dopo un po’ pescavo 

sempre il nero.” 
B3 Meno gradito Non sa. Non risponde.  Preferito “Non lo so.” Non risponde. “Non lo so. Forse (il gatto) 

era stanco.” 
B4 Preferito Non sa. Dice sempre il 

preferito. 
 Preferito Non sa. Non risponde. “Perché questa (2) è più 

difficile e questa (1) è più 
facile.” 
“Perché ci sono due neri e 

uno rosa, e qui uno rosa e 
uno nero.” 

B5 Preferito “Perché io ho anche 

un gatto in Messico.” 
“Perché quei gatti 

giocano sempre a far 
gare.” 

Dice sempre il 
preferito. 

 Preferito “Ha già vinto. 

Perché (il verde) è 
più furbo.” 

Dice sempre il 
preferito. 

“Perché c’era uno e due 

neri.” 
“Perché il gatto nero aveva 

più fortuna.” 
“Qui (scatola 1) il gioco era 
più facile, ma qui (scatola 
2) era un po’ più difficile.” 

B6 Meno gradito “Perché è nero e 

perché è più forte.” 
Non risponde.  Preferito “Perché è solo uno e 

perché se ha vinto il 
nero vuol dire che 
adesso può farcela a 

Non risponde. “Il gatto nero è più avanti 

perché è arrivato per primo e 
è più veloce di quello giallo. 
[...] Se uno comincia per 
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vincere il giallo.” primo, quello vince.” 
B7 Preferito “Non lo so.” Dice sempre il 

preferito. 
 Meno gradito “Perché ne ha due.” Alterna. Non sa. 

B8 Preferito “Boh.” Alterna.  Meno gradito “Perché prima ha 

vinto questo (gatto 
rosa) e adesso forse 
questo (gatto nero)” 

Alterna. Non sa. 

B9 Preferito “Mi piace il colore.” Alterna.  Meno gradito “Perché ha due.” Alterna. “Perché aveva due. Ha 
vinto perché prendevamo 
uno e poi l’altro, uno e poi 

l’altro.” 
B10 Meno gradito “Non lo so.” Dice sempre il 

preferito. 
 Preferito “Non lo so.” Non risponde. “Perché ci sono due. Perché 

ci sono due neri (e 
dovrebbero esserci anche) 
due rosa.) 

B11 Preferito “Boh.” Alterna.  Preferito “Non lo so.” Alterna. “Il marrone era più veloce.” 
B12 Preferito Non sa. Dice sempre il 

preferito. 
 Preferito “Non lo so.” Alterna. Non sa. 

B13 Meno gradito Non sa. Dice sempre il 
preferito. 

 Preferito “Se fai così e dopo 
metti dentro la mano 
peschi sempre il rosa 
credo che viene qua 
e poi vince.” 

Alterna. “Quando ha cominciato ha 
fatto così un po’ fatica. 

Perché se faceva tanta 
fatica, il nero…vinceva il 

nero.” 
“Magari è un po’ veloce.” 

B14 Preferito “Perché…mi piace.” Alterna.  Meno gradito “Ci son due.” Alterna. “Vinceva, perché c’erano 

due neri.” 
B15 Preferito Non sa. Alterna.  Preferito “È più 

veloce(perché ha già 
vinto).” 

Alterna. “Quella (scatola 2) è un po’ 

più difficile. Se tu peschi 
una volta il marrone e 
ancora una volta il marrone 
e dopo il verde… È un po’ 

difficile scegliere il verde.” 
B16 Preferito Gli piace. Dice sempre il 

preferito. 
 Meno gradito “Perché ci son due.” Alterna. “Perché ci son due 

marroni.” 
B17 Meno gradito “Non lo so.” Non risponde.  Meno gradito “Succederà che 

vincerà sempre il 
nero. Perché ci son 2” 

Dice sempre il 
meno gradito. 

“Perché lì c’erano di più 

(marroni).” 

B18 Preferito “Non lo so ancora.” 
“Perché è il mio 

colore preferito.” 

Alterna.  Preferito Gli piace. Non risponde. “(E meglio la scatola 1) 
perché ha due pedine e ci 
son due gatti.” 
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B19 Preferito Gli piace. Non risponde.  Meno gradito “Perché ha due 

neri.” 
Alterna. “Perché c’erano due…due 

neri.” 
B20 Preferito Gli piace. Non risponde.  Meno gradito “Perché c’é due 

neri." 
Non risponde. “Perché ci son due neri.” 

B21 Preferito Non sa. Dice sempre il 
preferito. 

 Meno gradito “Perché prima ha già 

vinto il giallo.” 
Non risponde. “Il nero ha cominciato 

prima e è andato più in 
avanti, quindi il giallo era 
ancora qui (alla partenza).” 

B22 Preferito “Perché mi piace di 

più.” 
Dice sempre il 
preferito. 

 Preferito “Di nuovo il rosa. 

Mi piace.” 
Dice sempre il 
preferito. 

Non sa. 

B23 Meno gradito “Non lo so.” Dice sempre il 
preferito. 

 Meno gradito “Vincerà questo qui 

(marrone). Perché 
l’ho pensato io, 

perché sì. 

Dice sempre il 
meno gradito. 

Non sa. 

B24 Preferito “Mi piace di più il 

rosa.” 
Non risponde.  Preferito Gli piace. Non risponde. “Uno è diverso e uno non é 

diverso perché non sono 
tanto uguali. E quindi c’è 

sempre un rosa e un nero. È 
per quello, ci sono un rosa e 
un rosa e poi un nero e due 
neri ma devono essere tutti 
e due uguali.” 

B25 Preferito Gli piace. Alterna.  Meno gradito “Perché sono già in 

due e solo un rosa.” 
Non risponde. “Perché quella ha due neri e 

un rosa. Allora vince (il 
nero).” 

         
Totali Preferito: 19 

 
 
Meno   
gradito: 6 

Non sanno: 7 
Affettività: 12 
 
Non sanno: 5 
Altro:  1 

Non si esprimono: 
 6 
Sempre il preferito: 
 11 
Alterna: 8 

 Preferito:  14 
 
 
 
 
Meno 
gradito:     11 

Non sanno: 6 
Affettività: 5 
Confronto con il 
primo risultato: 3 
 
Affettività: 1 
Pensiero 
probabilistico: 8 
Confronto con il 
primo risultato: 2 

Non si esprimono: 
 9 
Sempre il preferito: 
 2 
Sempre il meno 
gradito: 2 
Alterna: 12 

Non si esprimono: 6 
Intuizioni probabilistiche:  
 14 
Affettività: 3 
Vince il primo che viene 
estratto: 2 
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Secondo intervento 

 1 Disc. 2 Disc. 3 4 5 6 7 8 9 Migliore 
B1 2 

“Perché ci 

sono questi, 
la pallina 
colorata” 
VARIOP. 

“(La 1) è 

più 
difficile. 
Perché qui 
ce ne sono 
3 e qui 4.” 

1 
“Perché ci 

sono più 
pochi.” 
CAMBIA 
RELAZ. 

 1 1 1 1 1   1 
“Perché sono più 

pochi.” 

B2 2 
Gli piace il 
gettone 
variopinto. 
 
VARIOP. 

 1 
“(Scelgo) 

quella più 
facile.” 
 
CAMBIA 

“Questa 

(scatola 2) è 
più 
difficile” 

2 
“Perché ho 

visto 
dentro” 
CAMBIA 
BARANDO 

2 
“Boh” 

2 
 
 
 
 
VARIOP. 

1 
 

1 1 1 “Non lo so.” 

B3 2 
“Non lo so.” 
VARIOP. 

 1  2 
CAMBIA 
BARANDO 

1 1 1    1 
Non si esprime 

B4 1 
“È più facile. 

Perché qui ci 
sono 3 e qui 
4.” 

“(La 2 è più 

difficile) 
perché qui 
c’é questo e 

dopo 
bisogna 
stare fermi” 

1 
“Perché è 

sempre più 
facile” 

 1 1 1 1 1   1 
“Perché se pesco 

questo (gettone 
variopinto) dopo 
devo stare… tipo 

se sono qui devo 
stare qua ferma.” 

B5 2 
“Multicolori” 

 2 
“C’ha 

l’arcob.” 
Ma mentre 
estrae dice 
“Dai non 

prendere 
l’arcob.” 

“È più 

facile 
quella 
(scatola 2) e 
son più 
facili tutte e 
due.” 

2 
“Perché sì, 

perché mi 
piace” 

2 
 
 
 
 
 
 
VARIOP. 

2 
 
 
 
 
 
 
VARIOP. 

2 
“Perché sì, 

è molto 
più 
semplice” 
 
 
VARIOP. 

1 
“È più 

fa… 

Perché sì.” 
 
 
 
CAMBIA 

1 1 “Tutte e due.” 

B6 1 
“Perché ne 

ha tre. 
Perché non 
c’è quello 

(gettone 
variopinto)” 

 1  1 1 1 1    1 
“Perché se io 

pesco quello 
arcobaleno devo 
stare ferma e qui 
(scatola 1) no.” 
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B7 2 
“Perché c’è 

quello 
(variop.) Mi 
piace di più” 
VARIOP. 

“Anche io 

(dopo) 
scelgo 
quella 
(con 3).” 
CAMBIA 

1 
“Così non 

mi fermo.” 

 1 
“Perché non 

ha quello 
arcob.” 

1 1 1    1 
“Perché quella 

(scatola 2) ha la 
fermata.” 

B8 2 
“Boh.” 

“Perché a 

me mi 
piace 
(gettone 
variop.).” 

1 
Non sa 
perché ha 
cambiato. 

“(È meglio 

la 2) perché 
qui ce ne 
sono 
quattro.” 

1 
“Perché 

scambio un 
po’.” 

2 2 
 
 
 
 
VARIOP. 

1 
“Boh.” 

1 
“Boh.” 

2 
“Una 

volta una 
e una 
volta 
l’altra.” 

1 1 
“Tutti e tre i 

colori.” 

B9 2 
“Perché 

voglio il 
colorato.” 
 
 
 
 
VARIOP. 

“Dopo 

scelgo 
quella 
(scatola 
1).” “C’è 

il colorato 
che fa 
fermare.” 
CAMBIA 

1  1 1 1 
“Perché lì 

non c’è da 

fermarsi.” 

1    1 
“Abbiamo saputo 

che (la 2) 
fermava e 
abbiamo scelto 
questa.” 

B10 2 
“Mi piace il 

viola.” 
 
VARIOP. 

Indica la 1 
come 
migliore, 
ma non sa 
perché. 

2 
Le piace il 
viola. 

 2 2 2 2 2   2 
Le piace il viola. 

B11 1 
“Non lo so.” 

 2 
“Non lo 

so.” 
 
VARIOP. 

“(È meglio 

quella) con 
3.” 
Non sa 
perché. 

1 2 1 2 
“Non lo 

so.” 
 
VARIOP. 

1 2 
 
 
 
VARIOP. 

2 2 
“Ce n’erano 

quattro… io ho 

quattro anni.” 

B12 1 
Non 
risponde. 

 2 
“Perché ha 

tutti i 
colori, 
questo ne 

 2 
 
 
 
 

2 2 2 
 
 
 
 

   2 
“Perché devo 

stare ferma.” 
L: E ti piace stare 
ferma? 
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ha 4.” 
VARIOP. 

 
VARIOP. 

 
VARIOP. 

“Sì” 
RELAZIONE 

B13 2 
“Perché c’è 

quello 
(gettone 
variopinto) 
che mi 
piace” 

 2 
(Indica il 
gettone 
variopinto) 

“Quella 

(con 4 
gettoni è 
più facile). 
Perché qua 
c’è blu.” 

1 
“Perché mi 

piace il 
blu.” 

2 
 
 
 
 
 
VARIOP. 

1 1 
“Perché 

non voglio 
stare 
ferma.” 

1 1 1 1 
Non si esprime. 

B14 2 
 
 
 
VARIOP. 

 1  1 1 1 1 2 
Sbaglia. 

  1 
“Perché qua 

(scatola 2) c’è 

l’arcobaleno e 

salti un turno.” 
B15 2 

Non 
risponde. 

 2 
“Perché 

voglio 
scegliere 
quella.” 

 1 
“Prima 

faccio due 
volte questa 
e poi due 
volte 
questa.” 

1 2 
 
 
 
 
 
VARIOP. 

1 
 
 
 
 
 
CAMBIA 

1   2 
“Fa niente se stai 

fermo un turno.” 

B16 2 
“Perché ha 

questo 
(gettone 
variopinto).” 

 1 
(Indica il 
gettone 
blu.) 

 2 
(Indica il 
gettone 
variopinto.) 

2 
(Indica il 
gettone 
variopinto.) 

2 2 
 
 
 
 
VARIOP. 

   2 poi 1 
“Perché c’è 

quello (gettone 
variopinto)” ma 

poi CAMBIA. 
RELAZIONE 

B17 2 
“Non so.” 

 2 
“Perché ci 

sono di 
più.” 
 
VARIOP. 

 2 2 
 
“C’è quello 

e B23 non 
vuole stare 
fermo.” 

2 
 
 
 
 
VARIOP. 

2 
 
 
 
 
VARIOP. 

2   2 
“Perché ha 

quattro” 

B18 2 
“Quella del 

color… dove 

c’è il 

colorato.” 

 1 
“Non 

voglio più 
quello là 
(gettone 
variopinto)” 

 1 1 1 1 1   1 
“Perché sono tre 

rotoline più 
facili.” 

B19 2 
“Perché ha 

 1 
“Perché ha 

 2 1 
“Perché ha 

2 
 

1 
“Perché 

2 1 
“Perché 

 2 poi CAMBIA 
1 
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quattro.” tre.” 
CAMBIA 

pochi.”  
VARIOP. 

non sto 
ferma.” 

non 
voglio…” 

“Non ha 

colorati.” 
B20 2 

(Non 
risponde.) 

 1 
“Perché ha 

questo 
(gettone 
giallo).” 

 2 
(Indica il 
gettone 
variopinto.) 

2 1 2 2   2 
“Perché c’è 

quello (gettone 
variopinto).” 
1 CAMBIA. 
RELAZIONE 

B21 2 
(Non 
riponde.) 

 1 
“Perché c’è 

il blu 
chiaro.” 
 

“Non 

volevo 
prendere 
quello 
(gettone 
variopinto)” 

1 2 1 2 1   1 
“Perché non c’è 

questo qui 
(gettone 
variopinto). È più 
facile.” 

B22 2 
(Indica il 
gettone 
variopinto.) 
 
 
VARIOP. 

 1 
“Perché 

non c’è 

quello di 
tutti i 
colori” 
CAMBIA 

 1 1 1 1 1   1 
“Perché ha solo 
tre.” 

B23 2 
“Perché mi 

piace di più.” 
 
 
VARIOP. 

 2 
“Ha 

quattro.” 

 1 
“Perché ha 

pochi.” 

1 2 2 2 
 
 
 
 
VARIOP. 

1 
“Non 

voglio più 
stare 
fermo.” 
CAMBIA 

 2 CAMBIA 
1 
“Perché è la 

migliore. […] 

Perché ne ha tre.” 

B24 1 
(Non 
risponde.) 

 1 
“Perché ci 

sono il 
giallo e il 
celeste che 
sono i miei 
preferiti.” 

 1 2 2 
“Perché 

non l’ho 

fatta mai.” 
 
 
VARIOP. 

1 
 
 
 
 
 
CAMBIA 

1   1 
“Perché se c’era 

quella (gettone 
variopinto) deve 
essere uguale (le 
due scatole).” 

B25 2 
(Indica il 

 1 
“Perché ha 

 2 
“Perché ha 

2 
“Questo 

2 
(Indica il 

2    1 
“Perché non c’è 
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gettone 
variopinto.) 
 
VARIOP. 

questo 
(gettone 
blu).” 
CAMBIA 

questa 
(gettone 
verde).” 
 

(gettone 
verde).” 

gettone 
variopinto) 

lui (gettone 
variopinto).” 

 
Scelta delle scatole 
Sempre la scatola 1: 2 
Sempre la scatola 2: 2 
Alternano: 21 

- Solo una volta la scatola 1: 3 
- Prima sempre 2 e poi sempre 1: 8 
- Entrambe le scatole: 10 

 

 
Discussione finale: scatola migliore 
Indecisi: 2 
Scatola 1: 18 

- Non si esprimono: 2 
- Intuizioni probabilistiche: 12 
- Prima dicono 2 ma poi 

cambiano idea: 4 
Scatola 2: 5 
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Terzo intervento 

 1 2 Disc. 3 4 5 6 7 Migliore 
B1 1 

“È più facile. 

Perché ce ne 
sono più 
pochi. 

1 “È più brutta 

quella (scatola 
gatto). perché 
se prendi 
questo si sta 
fermi un giro.” 

1 1 1 1  1 
“(La scatola 2) non è la 

migliore, è la più 
bella.” 

B2 2 
“Però fa 

niente (se si 
sta fermi). È 
solo un 
gioco.” 

1 
“Uno alla 

volta.” 

 1 
 
 
 
CAMBIA 
IDEA, NON 
ALTERNA 

1 
 

1 1 2 
“Tanto non è 

importante 
vincere, è 
importante 
divertirsi.” 
VARIOP. 

1 
“Se no con quella 

(scatola-gatto) ti 
riposi.” 

B3 1 
“Perché non 

ha la pedina 
colorata.” 

1  1 1 1 1  1 
“Perché non c’è quello 

che ferma. 
(Dovremmo) togliere 
quello che ferma.” 

B4 1 
“Perché è più 

facile. È 
sempre più 
facile. Perché 
tre…con 

quello colorato 
restiamo lì 
fermi.” 

1 “È più facile 

(la 1). (La 2) è 
più bella solo 
che è un po’ 

più difficile.” 

1 1 1 1  1 
“Quella è la migliore.” 

B5 2 
“Questo, 

perché mi 

1 
“Perché non 

c’è il 

 1 1 1 1 
 
“Povero gatto, 

1 2 CAMBIA 
1 
“Quella (scatola 1) è 
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piace tanto il 
gatto.” 
VARIOP. 

multicolore.” 
 
CAMBIA 

nessuno lo 
sceglie” 

più veloce e quella 
(scatola-gatto) è più 
bella” 

B6 2 
“È il mio 

preferito. Ho 
un gatto a 
casa.” 

2  1 2 1 2 2 2 
“Il gatto è più veloce 

dei colori, il gatto vuol 
dire che ci fa vincere e 
quella lì perdere…” 

B7 1 
“Non pendo 

quelli del 
gatto, perché 
lì c’è quello 

colorato.” 

2 
“Così […] per 

cambiare.” 

 1 1 1   1 
Non si esprime. 

B8 2 
“Mi piace il 

gatto.” 

1 
Cambio un 
po’. 

 2 1 
“Perché prima 

ho scelto 
quella.” 

2 2  “Tutte e due.” 

B9 1 
“Perché non 

c’è quello 

colorato.” 
“(Guarda la 

scatola-gatto) 
Che carino!” 

1  1 1 1 1  1 
“Perché non c’è quello 

che ferma. […] Però 

questa qui (2) è bella.” 

B10 1 
Non risponde. 

1  1 1 1 1 1 1 
Non si esprime. 

B11 2 
“Non lo so.” 

2 
“A casa ho un 

gatto.” 

 2 
 
 
VARIOP. 

2 
“Perché a me 

piacciono i 
gatti.” 

2 
 
 
VARIOP. 

2  2 
“Perché i gatti mi 

piacciono.” 

B12 2 
“Perché c’è 

sopra il gatto.” 
VARIOP. 

2  2 
Non risponde. 

2 2 2 2 2 
“Perché è il gatto 

Findus.” 

B13 2 
“Perché c’è il 

blu.” 
VARIOP. 

2 
(Indica la 
scatola-gatto.) 

 2 1 
“Perché non 

voglio stare 
ferma.” 

1 1 2 2 

B14 1 
“Perché ho 

1  1 1 1 1  1 
“È più difficile questa 
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paura di 
prender questo 
(gettone 
variopinto).” 

(scatola 2) perché c’ha 

4 pedine e quella 
colorata.” 

B15 2 
“Perché c’è su 

il gatto e è 
nuova.” 

1 
“Faccio 

quella, poi 
quella, poi 
quella. 

 1 2 1 1  1 
“Tutte le volte. Perché 

è la più facile.” 

B16 2 
“C’è il 

gattino.” 
 
VARIOP. 

1 
“Non voglio 

stare fermo.” 

 1 2 
(Indica il 
gettone 
variopinto.) 

1 2 
“Perché c’è 

questo 
(gatto).” 

1 
“Perché non 

c’è questo 

(gettone 
variopinto).” 

1 
“Questa (scatola-gatto) 
è più bella, ma questa 
(1) è migliore per 
giocare.” 

B17 2 
“Perché mi 

piaceva il 
gatto” 

2  2 
 
 
VARIOP. 

2 2 2  2 
“Si sta fermi.” 

B18 1 
“Perché lì c’le 

dentro quella 
colorata che 
vuol dire 
ferma.” 

2 
“Perché c’è 

quella 
colorata.” Però 

non vuole 
prenderla. 
VARIOP. 

 1 
“Perché non 

c’è quella 

colorata.” 

1 1 1  1 
“Perché sono solo tre 

pedine e lì (scatola 2) 
c’è quella colorata.” 

B19 2 
“Perché è il 

gatto.” 

1 
“Perché ha 

pochi.” 

 2 
“Perché è 

gatto.” 
VARIOP. 

1 
“Perché ha 

poche.” 

1 1 1 1 
“Perché è 3, non è 4. 

Non ha colorato.” 

B20 2 
“Perché…c’è 

questo 
(gatto).” 

1 
“Non c’è 

questo 
(gettone 
variopinto).” 

 1 2 
“Perché c’è il 

gatto.” 
 
 
VARIOP. 

1 
“Perché non 

c’è questo 

(gettone 
variopinto).” 

2 
“E ma forse 
non pesco 
quello (gettone 
variopinto).” 
VARIOP. 

1 
“Non c’è 

questo 
(gettone 
variopinto).” 

2 poi 1 
CAMBIA 
RELAZIONE 

B21 2 2  2 2 2 2  2 
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“Perché è più 

difficile. 
Perché c’è 

quello di tutti i 
colori.” 

“Perché è più 

difficile.” 
“Per me questa. È la più 

difficile perché è 
meglio se è difficile. 
Poi mi piace tanto il 
gattino.” 

B22 2 
“Perché c’è 

questo 
(gettone 
variopinto).” 

2 
“Per questa 

(gettone 
variopinto).” 

 1 
(Indica il 
gettone 
giallo.) 

1 1 1 1 1 
“Perché non ha quello 

di tutti i colori.” 

B23 1 
“Perché ha 

tre.” 

1  1 1 1 1  1 
“Perché è la migliore.” 

Fa capire che la 2 però 
è più bella. 

B24 1 1  1 1 1   2 
RELAZIONE 

B25 1 
“Perché non 

c’è quello lì 

fermo.” 

1 
“Perché non 

c’è quello 

colorato.” 

 1 1 1 1 1 1 
“Sai io sempre quella (1) 

perché questa (scatola-
gatto) non mi piace più. 
[…] Perché questa (1) va 

meglio perché qua 
(scatola-gatto) c’è questo 

(gettone variopinto). 
Perché guarda qua c’è 

l’arcobaleno, qua non c’è 

l’arcobaleno e allora 

guarda, io non voglio più 
fermarmi per sempre.” 

 
Scelta delle scatole 
Sempre la scatola 1: 9 
Sempre la scatola 2: 4 
Alternano: 12 

- Solo una volta la scatola 2: 2 
- Prima sempre 2 e poi sempre 1: 2 
- Entrambe le scatole: 8 

 

Discussione finale: scatola migliore 
Indecisi: 1 
Scatola 1: 17 

- Non si esprimono: 2 
- Intuizioni probabilistiche: 13 
- Prima dicono 2 ma poi 

cambiano idea: 2 
Scatola 2: 7 
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