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Insegnante Che cos’è questo oggetto che abbiamo costruito insieme? 

Thomas Io avevo indovinato ieri, è il contatore che serve per 

contare i bambini e le altre cose. 

Giovanni Serve per contare i numeri, cioè metti un bambino (e 

intanto sposta una pallina), 2 bambino, 3 bambino, 4 

bambino, 5 bambino… lo usiamo per mettere i bambini nei 

tavoli. 

Alice Serve per contare, come un grande pallottoliere perché 

ha tante palle. 

Sara Sono 40. 

Luca Serve per imparare a contare. 

Sara Non però per contare noi perché siamo 25, qui ci sono 

tutte le palle, se io conto 25 devo togliere alcune palle 

(conta 25 palle). 

Thomas Possiamo togliere 5 palle e 10 palle. 

Sara Possiamo dividerle. 

Alice Con uno spazio in mezzo. Ci mettiamo qualcosa dove 

finisce e poi facciamo un segnetto. 

Sara Un bigliettino con scritto 25. 

Thomas Oppure arrotolarci una pallina di carta. 

 

Sara conta quanti bambini sono oggi a scuola (21) indicandoli con il dito 

uno dopo l’altro (sono tutti seduti in cerchio). 

Adesso chiedo a ogni bambino di venire vicino al pallottoliere e spostare 

una pallina. 

 

Insegnante Dopo che ogni bambino ha spostato una pallina come si fa 

a sapere quanti bambini ci sono? 

Alice Le contiamo. 

Thomas Conta 21 palline. 

Ilaria Ci sono 21 palline perché abbiamo contato i bambini. 

Sara Perché siamo venuti uno alla volta a contarci, anch’io mi 

sono contata. 

Insegnante Michael, vuoi spiegarmi cosa hai fatto? 

Michael Ho preso una palla e l’ho messa (mi fa vedere che la 

sposta). 
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Insegnante Allora chi è questa pallina che hai spostato? 

Michael Sono io! 

Matilde G. Una pallina è un bambino. 

Thomas Che si chiama Giovanni, oppure Luca… 

Preet Lo contiamo qua (e tocca una pallina). 

Miriam Ne sposto una perché io sono 1. 

Insegnante Con questo pallottoliere possiamo contare solo i bambini? 

Thomas Possiamo contare tutte le altre cose, tipo quanti fogli 

abbiamo. 

Luca Quanti denti. 

Matteo Quante sedie. 

Insegnante Come facciamo a contare le sedie? 

Matteo (Prende alcune sedie le impila una sull’altra) Conto le 

sedie con i diti, prima tocco con il dito una sedia poi vado 

a spostare una pallina. 

Insegnante Allora quante sono? 

Matteo Conto quante palline ho spostato e sono 5 come le sedie. 
 


