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1. A partire dalle riflessioni sulle esperienze  

 

La sperimentazione condotta nell’a.s. 2021/22 dal titolo “Chi ha inventato i numeri?” ha 

individuato l’esigenza di approfondire nuove piste di ricerca  relative alle esperienze dei bambini e 

ai processi di sviluppo delle quattro abilità fondamentali che sono alla base del complesso cammino 

di costruzione del concetto di numero naturale: 

- il contare 

- lo scrivere 

- il leggere 

- il calcolare 

Lo sviluppo progressivo e l’intreccio di queste abilità rappresentano condizioni fondamentali 

affinché tale costruzione avvenga secondo processi che mettano in relazione le diverse esperienze di 

vita del bambino, significative emotivamente, con  le “categorie” che vengono progressivamente a 

costruire il pensiero matematico. Poiché si tratta di problemi complessi è opportuno restringere il 

campo di indagine a due aspetti fondamentali: “I contesti numerici” in cui il bambino incontra i 

numeri e “Il contare”, quale esperienza particolarmente significativa.  

Tracce di questi campi di indagine sono presenti anche nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

del 2012 dove si evidenzia, nel campo di esperienza “La conoscenza del mondo”, che i bambini 

esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli 

quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e 

con parole. Questa esplorazione si avvia proprio a partire da situazioni di vita quotidiana, dal gioco, 

dalle domande e dai problemi che nascono dall’esperienza concreta il bambino. 

   

2. Riflettere sul concetto di numero naturale 

 

Lo scopo del progetto “Cosa dicono i numeri” è quello di proporre esperienze didattiche di 

approfondimento del concetto di numero naturale per chiarirne gli attributi specifici onde evitare 

possibili contaminazioni con altre realtà che appartengono alla costellazione degli enti matematici. 

In particolare, seguendo anche le suggestioni dei riferimenti alle ricerche di J. Piaget il numero 

naturale viene in qualche modo confuso con i concetti di spazio, in particolare con la misura, e di 

tempo, che sono realtà matematiche  pregnanti, in quanto vissute direttamente da adulti e bambini, 

che si servono dei numeri, che però non sono più quelli naturali in quanto una stessa realtà può 

essere frammentata e divisa, mentre i numeri naturali, proprio per la loro essere “naturali,  si rifanno 

a realtà singole e unitarie. 

Saranno quindi due i significati epistemologici e psicologici che saranno oggetto delle nostre 

attività: 

1. Il concetto di numero naturale: 

“ Il numero è in realtà il prodotto di alcune operazioni precedenti, e suppone di conseguenza la 

costruzione preliminare di queste. Un numero intero è infatti un insieme di unità uguali fra loro, 

quindi una classe, le cui sottoclassi sono rese equivalenti sopprimendo le qualità; ma è 

contemporaneamente una sequenza ordinata; quindi una seriazione di relazioni d’ordine….  

Effettivamente il numero si organizza una tappa dopo l’altra, in stretta solidarietà con l’elaborazione 

dei sistemi di inclusioni (gerarchia delle classi logiche) e delle relazioni asimmetriche (seriazioni 

qualitative), la successione dei numeri venendo così a costituirsi in quanto sintesi operante della 

classificazione e della seriazione. Le operazioni logiche e aritmetiche … sono un solo sistema totale 

e psicologicamente naturale, risultando le seconde dalla generalizzazione e dalla fusione delle 

prime, sotto i loro due aspetti complementari dell’inclusione delle classi e della seriazione delle 

relazioni, ma con eliminazione delle qualità…. 
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Un numero non è intelligibile che nella misura in cui rimane identico a se stesso quale che sia la 

disposizione delle unità di cui è composto: è quello che si chiama “l’invariabilità” del numero.” 

 

2. Il saper contare:  

 

“ L’acquisizione dell’abilità di conteggio verbale è guidata dalla conoscenza innata di alcuni 

principi basati sulla competenza numerica non verbale. 

I  principi impliciti del “come contare” sono: 

 corrispondenza biunivoca (a ogni elemento dell’insieme contato deve corrispondere un solo 

indicatore di numerosità e viceversa); 

 ordine stabile (gli indicatori di numerosità  devono essere ordinati in una sequenza fissa e 

inalterabile); 

 cardinalità (l’ultimo indicatore usato nel conteggio rappresenta la numerosità dell’insieme).  

 irrilevanza dell’ordine  (l’ordine con cui si contano gli elementi di un insieme è irrilevante) 

 astrazione ( il numero è indipendente dal tipo degli elementi di un insieme: forma, 

dimensioni,…)” 

 

Dalle citazioni precedenti, emerge la complessità del processo di costruzione dei due aspetti 

considerati del numero naturale. Contemporaneamente si evidenzia come questo processo sia anche 

evolutivo, per cui è fondamentale individuarne le tappe che lo caratterizzano e le diverse abilità che 

lo sottendono. 

 

3. I contesti d’uso dei numeri 

 

Entriamo ora nel cuore della nostra ricerca, cercandone risposte nel titolo: “Che cosa ci dicono i 

numeri?” 

Il bambino incontra i numeri in situazioni molto diverse tra loro e, a seconda dei contesti, i numeri 

svolgono funzioni diverse. Vediamo qualche esempio: 

 

                    

            
 

Per un bambino  si tratta sempre di numeri che, però, gli dicono cose diverse  che lui deve 

progressivamente riconoscere per comprenderne le funzioni e, soprattutto, per arrivare poi a 

connetterle in quella struttura unica rappresentata, nel nostro caso, del numero naturale. 

Poniamoci alcune domande: 

- Quali sono le somiglianze tra il numero 11  e i numeri del telecomando? 

- I numeri del display dell’ascensore hanno qualche parentela con il numero11? Che cosa ci 

può dire il numero 3 di questo display? 

https://pixabay.com/it/telefono-red-telefono-cellulare-1541396/
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- I numeri che compaiono sul metro ci dicono … Assomigliano ai numeri del telefono? I 

numeri del “metro” che numeri sono?  

- … 

Potremmo continuare, ma appare chiaramente come sia necessario aiutare il bambino a trovare 

somiglianze di funzioni tra i numeri per poi pervenire, gradualmente, a quelle che sono le grandi 

potenzialità del numero naturale: la cardinalità e l’ordinalità. È la sintesi di queste due generali 

caratteristiche del numero che ne consente un uso così diversificato e, in fondo, unitario. 

È stata soprattutto la studiosa americana K. Fuson a studiare l’importanza dei diversi “contesti 

numerici” che sono alla base della costruzione del numero da parte del bambino a mostrare come 

sia fondamentale l’esigenza di fare ordine nelle diverse esperienze in cui si incontrano i numeri.   

L’evoluzione dell’abilità di contare implica quindi l’integrazione dei seguenti tre aspetti: 

- la padronanza della sequenza numerica; 

- l’acquisizione della corrispondenza uno a uno tra le parole-numero e gli elementi contati;   

- riconoscimento del valore cardinale del numero.  

 

4. Fasi dell’attività 

 

4.1. Alla ricerca delle idee dei bambini 

L’attività è orientata a organizzare esperienze di apprendimento mirate a rispondere ai bisogni di 

conoscenza relativi ai numeri e alle loro svariate funzioni per definire un quadro su quanto 

effettivamente i bambini conoscono e si rappresentano dei significati del numero. In questa fase è 

importante favorire il dialogo centrato non tanto a suggerire o a sollecitare risposte sulle personali 

attese dell’insegnante quanto a conoscere effettivamente le concezioni spontanee relative al numero. 

 

4.2. A caccia di contesti numerici 

La tappa si caratterizza per la ricerca dei numeri che troviamo a scuola e fuori dalla scuola per 

individuarli, riconoscerli e scoprire la loro funzione e distinguere i numeri da altri simboli.  

 

4.3. Contare  

In questa fase saranno privilegiati giochi in palestra, rivisitazione delle routine scolastiche, 

organizzazione di attività per individuare possibili fasi di sviluppo dell’abilità del contare. Questa 

conoscenza dovrebbe offrire indicazioni per proporre percorsi di apprendimento su misura dei 

bisogni dei singoli bambini, per organizzare attività di gruppo in cui siano presenti sia omogeneità 

che eterogeneità di bisogni, aiuto reciproco,  …  

 

5. Destinatari 

 

Il progetto coinvolge:  

- i docenti della scuola dell’infanzia nelle fasi di formazione, progettazione, realizzazione e 

verifica delle attività previste. 

- Tutti i bambini della sezione per la parte esperienziale e di incontro con la realtà e i vissuti, i 

Bambini di cinque anni per le attività più legate alla riflessioni sulle funzioni dei numeri e le 

attività del contare. 

 

6. Cronogramma del Progetto. 

 

La scansione temporale ipotizzabile per  una prima attività di ricerca sulle conoscenze spontanee dei 

bambini, sull’individuazione e organizzazione dei diversi contesti numerici, a scuola e fuori, 

sull’organizzazione di attività sul contare o sulla trasformazione di quelle in atto, potrà variare 
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anche a seconda del grado di approfondimento o dei problemi  individuati.  L’organizzazione delle 

consulenza, pertanto, sarà  pianificata anche a seguito delle richieste emerse.   

Si può ragionevolmente ipotizzare: 

 

SINTESI DELCRONOGRAMMA DI PROGETTO 

ATTIVITÀ DURATA 

Illustrazione del progetto Giovedì, 16 febbraio 2023 

Ore 16.45  

Approfondimento del concetto di numero naturale 

e indicazioni di lavoro per le attività con i bambini 

Giovedì, 23 febbraio 2023 Ore 16.45 

Alla ricerca delle idee dei bambini indicazioni per 

l’individuazione di possibili contesti numerici. 

Attività didattica nel mese di marzo (2/3 

settimane) 

Sportello di consulenza: Venerdì 17 e 24 

marzo 2023 ore 16.45 

A caccia di contesti numerici a scuola e 

nell’extrascuola. 

Attività didattica nei mesi di marzo/aprile 

(3/5 settimane) 

Sportello di consulenza: Venerdì 31 marzo 

e 14 aprile 2023 ore 16.45 

Classificazione e rappresentazione dei diversi 

contesti numerici e indicazioni di lavoro per 

esperienze sul contare. 

Attività didattica nel mesi di 

aprile/maggio (2/3 settimane) 

Sportello di consulenza:  

Venerdì 28 aprile e 5 maggio 2023  

ore 16.45 

Organizzazione di esperienze sul contare  Attività didattica nel mesi di maggio 

giugno (3/5 settimane) 

Sportello di consulenza: Venerdì,  19 e 

26 maggio 2023 ore 16.45 

Sintesi delle esperienze Giovedì, 15 giugno 2023 ore 16.45 

 

Responsabile della conduzione del Progetto: Francesco Betti e l’Associazione Italiana Maestri 

Cattolici di Cernusco sul Naviglio/Carugate. 

 

Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al progetto per un totale di 52h così suddivise: 

- partecipazione alle attività di illustrazione del progetto: 4h 

- Attività di sportello e sintesi: 20h 

- Attività di realizzazione didattica e documentazione: 28h    

 

Il progetto sarà inserito nella Piattaforma Sofia. 
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Per aderire al progetto compilare il modulo entro Mercoledì 15 febbraio al link 

https://forms.gle/tcgXGgQUfutCcLXZ7  
 

https://forms.gle/tcgXGgQUfutCcLXZ7

