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    Nelle attività 
organizzate per contare, 
le insegnanti 
predispongono 
strumenti  che possono 
essere di grande aiuto 
per coinvolgere i 
bambini a contare,  con 
entusiasmo e interesse. 

IL NUMERO NELLE REGOLE 



   Gli ausili   
debbono 
essere di 
facile 
lettura,così 
da 
permettere a 
tutti un 
utilizzo 
autonomo e 
sicuro. 

 

FINO DAI TRE ANNI… 



    Se la proposta è 

adeguata alla loro 

età tutti provano 

piacere 

nell’apprendere  

cose nuove,   

attraverso metodi 

che   le insegnanti 

hanno messo a 

punto 

appositamente per 

loro. 

POI A QUATTRO ANNI 



    Alla fine del triennio  

ogni bambino ha 

sicuramente 

acquisito una propria 

capacità di riferirsi a 

questi strumenti e 

sono diventati 

patrimonio 

individuale di ogni 

bambino.  

… E INFINE A CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CORRISPONDENZA 

BIUNIVOCA 

Realizzare e controllare corrispondenze biunivoche  

tra piccole collezioni di oggetti in situazioni 

significative  

 un pennello per ogni compagno che deve pitturare,  

 una tavola apparecchiata con le stoviglie necessarie 

ad ogni bambino… 

    Sono le attività che debbono essere 

quotidianamente sperimentate nella scuola 

dell’infanzia fino dai tre anni. 

 



LE AZIONI CONCRETE…  

 

 

I bambini durante le 

attivita’ di routine 

iniziano, quasi 

inconsapevolmente,

a  controllare la 

corrispondenza 

biunivoca. 



ESPERIENZE ED ATTIVITA’ 

    A partire dalle 

esperienze vissute i 

bambini provano a 

descrivere, anche 

numericamente, quanto 

hanno sperimentato: 

     “I  bruchi e farfalle” 



……SUL PALLOTTOLIERE 

    Durante le attività di 

routine si è reso 

necessario 

l’inserimento della 

corrispondenza 

biunivoca per acquisire 

meglio il concetto di 

numero e quantità. 



CONTARE OGGETTI: 

piccoli e spostabili  

    Individuare metodi, 

attraverso la 

sperimentazione 

individuale, di 

etichettamento, rende 

visibile a tutti, se un 

oggetto è stato 

contato. 

 



CONTARE OGGETTI: 

 grandi e fissi 

    In questa fase 

cerchiamo di aiutare i 

bambini ad individuare 

modi per contare 

oggetti  

fissi e non spostabili. 

    Uso di oggetti/materiali 

per etichettare 



 I GIOCHI: tante occasioni diverse 

per contare e ragionare 

Il gioco sia esso spontaneo o strutturato deve essere garantito e 
ripreso dalle insegnanti per lavorare individualmente con i bambini. 

I giochi strutturati non devono essere lontani dagli interessi dei bambini. 

L’importanza del gioco acquista maggior significato se vengono ripresi 
a posteriori mediante  forme di riflessione che consentano la 

ricostruzione dell’esperienza 

  



  L’ELEPUNTO 

E’ un gioco che permette ai bambini di conoscere con 
sicurezza il dado che sarà utilizzato alla scuola 

primaria. 

Si gioca da soli o a piccoli gruppi, riconoscendo i 
numeri e la quantità. 



IL  NIM 

Questo gioco, offre stimolanti situazioni problematiche:  

 Richiede l’anticipazione e il calcolo come mosse proprie 

e dell’avversario  

 L’uso di strategie 



LE CARTE 

Nel gioco delle carte possiamo evidenziare che i bambini 

fanno correttamente uso di preconoscenze aritmetiche 

della conta delle carte o dei mazzetti; 

riconoscono simboli, associano numeri, 

alcuni sanno sommarli tra loro. 


