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Comune di Modena 
Scuola dell’infanzia Villaggio Artigiano 

Sez. 4 a  
Ins. Molinari Lisetta 

 
 
 

I NUMERI 
 

La seguente conversazione è stata condotta con l’intento di raccogliere le 
varie idee presenti nel gruppo riguardo ai numeri, quello che i bambini 
hanno osservato nei loro contesti di vita e quello che essi già sanno. Ciò al 
fine di attivare, in una fase successiva, dei rilanci e dei confronti tra le idee 
emerse. 
 
Insegnante Cosa sono i numeri? 
Federico R.  È quando si conta. 
Francesco Sono delle lettere. 
Riccardo Sono delle specie di lettere, però i numeri sono invisibili, 

sono nella nostra testa, sulla lingua ma non si possono 
toccare… 

Federico S. Per prima si comincia da zero, poi c’è uno. 
Fililppo Si può cominciare anche da uno. 
Riccardo Anche da dieci. 
Federico S. Da dieci è all’incontrario. 
Lia Si può contare fino a cento o a mille. 
Riccardo I numeri durano molto. 
Federico R. Sono così tanti i numeri che non riesci a contarli tutti. 

 
 

Insegnante A cosa servono i numeri? 
Filippo A contare. 
Federico R. A contare tutte le robe. 
Federico L. A far sapere ai bambini che giorno è. 
Lia Servono per conoscerli, per sapere come si fa a contare. 
Davide Servono per contare tutto. 
Lia Anche per contare le lettere e i bimbi. 

 
 

Insegnante Dove si trovano i numeri? A casa… 
Valentina A casa… io ho delle calamite. 
Davide Nella calcolatrice… per scrivere i numeri e così so come 

sono fatti. 
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Federico S. Nei dadi. 
Filippo Sul computer. 
Riccardo Sulle magliette fatte con la lana. 
Lia Sulle targhe dei nostri vestiti. 
Filippo Nelle carte da gioco. 
Valentina Nelle scarpe. 
Federico s. Nelle pagine dei libri…in fondo c’e’ un numerino. 
Filippo Nei telecomandi. 
Riccardo Anche sugli orologi. 
Filippo Sulle candeline delle torte: 
Andrea Sulle bottiglie dell’acqua c’e’ il numero due. 
Federico R. Anche sul forno ci sono i numeri. 
Francesco E sui telefoni. 
Federico S. Sui termometri. 
Davide In cucina, sulla bilancia per pesare la pasta. 
Riccardo Su quelle bilance la mamma ci pesa anche la  farina e lo 

zucchero. 
Lia Poi c’e’ la bilancia che ci vai su con i piedi e viene fuori il 

numero di quanto pesi. 
Federico S. Sui soldi ci sono i numeri. 

 
 

Insegnante  E in strada ci sono i numeri? 
Riccardo Su ogni autobus che incontro. 
Sara Sui cartelloni. 
Valentina E su molti cartelli. 
Riccardo Le targhe delle macchine sono fatte di numeri. 
Francesco Sui taxi. 
Federico S. Quando vai in ascensore ci sono anche i numeri dei piani. 
Filippo Nelle camere degli alberghi. 
Lia Sulle porte delle stanze. 
Filippo Sulle porte delle case. 
Federico S. Sui  prezzi ci sono numeri… 
Federico L. Sui calciatori che hanno i numeri sulle magliette. 
Filippo Sulle Ferrari… sulle macchine. 
Federico S. Nei vagoni dei treni. 
Valentina Sulle stanghette degli occhiali. 
Lia Anche su alcune bici. 
Federico S. Sulle porte dei garage e i go-kart. 

 
 

Insegnante A scuola ci sono i numeri? 
Tutti Sul calendario dell’appello. 
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Federico S. Su quello grande e quello piccolo… dove togliamo via i 
numeri del giorno… 

Filippo Sulle scatole dei puzzle, sull’orologio al muro e sulla porta 
della sezione. 

Federico S. Nel computer. 
Andrea Nella mia maglia c’è il numero 5. 
Lorenzo Nella mia maglia c’è il… 
Francesco …il 7 e il 5. 

 
 

Insegnante Bambini provate per un attimo a chiudere gli occhi e ad 
immaginare un mondo senza numeri, cosa accadrebbe? 

Riccardo Non si potrebbe contare niente. 
Federico S. Mai… eh si, non si potrebbe imparare mai niente. 
Lia Se compi gli anni non riusciresti a sapere mai quanti anni 

hai. 
Filippo Non puoi conoscere il calciatore se non ha il numero sulla 

maglia. 
Valentina E quando vai al supermercato non sapresti quanto hai 

speso. 
Federico S. E non potresti sapere quanti soldi hai. 
Filippo E non sapresti in quale casa abiti. 
Valentina Se il calendario non avesse i numeri non sapresti che giorno 

è… 
  
  
 
 
 
 


