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GIOCO, IMPARO... E CONTO!

La quantità

L’attività che presentiamo è il risultato di un’esperienza fatta in 

sezione con i bambini di cinque anni, i quali  attraverso il gioco, 

hanno imparato <facendo>, dove il corpo è diventato uno 

strumento utile per l’apprendimento della quantità, cioè la 

capacità di contare oggetti, di confrontare raggruppamenti di 

oggetti rispetto alla loro quantità , stabilendo così una relazione 

d’ordine.



Compleanno al castello

La lettura  della storia “Compleanno al castello”, all’inizio

dell’attività  si è prestata bene come  sfondo integratore

motivante e trainante di tutto il lavoro, infatti i bambini 

successivamente, sono stati coinvolti  in un gioco di finzione:

“Organizziamo  un compleanno” , dove le insegnanti hanno messo 

a disposizione dei bambini tutto il materiale necessario  per la festa , ma in

quantità minore o maggiore rispetto a quello che serviva realmente, 

e predisponendo in un altro luogo della sezione il materiale mancante. 
Ovviamente 

tavoli e sedie presenti in sezione non sono stati sistemati al loro posto, 

poiché l’obiettivo era quello che i bambini facessero tutto in 

autonomia, anche la predisposizione dei tavoli. 



Materiale necessario per organizzare il 

compleanno in sezione.

Per l’attività sono stati utilizzati i seguenti 

materiali: tovaglia, tovaglioli, piattini, 

bicchieri, forchette, tovaglioli, tavoli e sedie.  



Le insegnanti hanno predisposto in un 

angolo della sezione il materiale 

mancante



Organizzazione dei tavoli e sedie

I bambini presenti al compleanno sono nove e ora si stanno 

attivando per la disposizione dei tavoli e il numero delle sedie

Quanti sono i 

bambini che 

partecipano al 

compleanno?

Siamo nove bambini in 

tutto, due tavoli sono 

pochi aggiungiamone 

un atro!
5 maschi e 4 

femmine!



Le osservazioni dei bambini durante 

l’allestimento

Contiamo nove 

sedie e 

aggiungiamole al 

tavolo



Corrispondenza numero sedie per 

numero dei bambini

Attraverso domande stimolo i bambini 
sono  invogliati a riflettere e ad agire.

I bambini sono aiutati dalle maestre a 
pensare alle proprie azioni e a 
interiorizzarle.

Ma le sedie sono 

giuste? Questa è la 

sedia in più

No, questa è 

in più 

togliamola!



I bambini apparecchiano la tavola e 

sono entusiasti di collaborare tutti 

insieme



Ad ognuno il suo tovagliolo!

I bambini si sono divertiti a dividere i tovaglioli dando 

quello di Spiderman ai maschi e quello di Frozen alle 

femmine.

Siamo cinque 

maschi , ma i 

tovaglioli sono 

4. Ne manca1

Ci sono otto 

tovaglioli ma le 

femmine sono 

4. I tovaglioli 

sono in più!

Togliamo 

4 

tovaglioli!



I bambini giocando risolvono i 

problemi!!!

I bambini 

sono 9 ma 

le forchette 

sono 7.

Ne 

mancano 

2!

A chi 

manca 

questa 

forchetta?

A me 

manca!



I bambini sono riusciti a realizzare le 

corrispondenze assegnando ad ogni posto 

un piatto e un bicchiere.

I bicchieri 

sono 8 , 

quanti ne 

mancano?

Manca un 

solo 

bicchiere



Finalmente, tutti seduti ognuno al 

proprio posto a  festeggiare il 

compleanno!!!

Ci sono dei 

piatti in 

più! Quanti ne 

sono?

Contiamo 

insieme !
Sono 6!



Raggruppo, ordino e conto.
Attraverso il gioco i bambini sono riusciti  a confrontare 
raggruppamenti di oggetti rispetto alla loro quantità , 
stabilendo relazioni d’ordine (stesso numero, di+, di-).

Ecco i 6 

piatti in 

più!



Rappresentazione grafica libera

Ai bambini  vengono dati materiali per 

disegnare o per manipolare, affinché 

abbiano la possibilità di ripensare  all’azione 

fatta con il proprio corpo, da soli o 

interagendo con i compagni .Io disegno 

quando la tavola 

è apparecchiata 

per 9 bimbi!

Io, quando sul tavolo 

c’erano  i piatti in più!



ORA LA TAVOLA E’ APPARECCHIATA PER 9 BIMBI!!!



I BAMBINI SONO SEDUTI A TAVOLA ,MA CI SONO 6 

PIATTI IN PIU’!!!



I NOSTRI DISEGNI !



PRODUZIONE COLLETTIVA

Ecco il risultato finale!
I bambini hanno riportato su un cartellone i dati che hanno ottenuto 

dall’esperienza pratica!


