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La realizzazione di una “Caccia ai numeri” dentro l’aula, a scuola, a casa o per le strade della 
propria città può iniziare in diversi modi:
• dopo aver indagato i propri numeri personali, cerchiamo i numeri nel mondo che ci circonda;
• realizziamo un artefatto utilizzando la stampa delle fotografie dei numeri cacciati;
• andiamo a creare uno sfondo narrativo. 

Prepararsi alla caccia 
I preparativi per la caccia al numero dipendono da come il docente intende introdurla. Uno sfondo 
narrativo particolarmente adeguato è quello presentato nel racconto “Le avventure del signor 1” 
di Anna Cerasoli (Emme Edizioni, 2011). 
Il “signor 1” è un grande avventuriero e un giorno decide di lasciare la sua casa, la pagina di un ca-
lendario, per esplorare la città. Nei suoi viaggi si imbatte in tantissimi altri numeri presenti su targhe, 
scontrini, numeri civici e persino fra i banchi di una scuola. 
Dopo aver letto il racconto, possiamo chiedere agli allievi dove pensano che ci siano dei numeri 
e a che cosa servono in quel contesto. I bambini faranno riferimento ai numeri di cellulare, delle 
magliette da calciatori, dell’orologio, del forno della mamma ecc. facendo così emergere le loro nu-
merose conoscenze. Potremo anche chiedere loro dove si trovano i numeri nella propria aula o 
nella scuola, magari invitandoli, se le condizioni sanitarie lo consentono, ad andare a cercare loro 
stessi dei numeri in questi ambienti. Avrà così inizio una vera e propria caccia ai numeri!



Equipaggiamento per la caccia ai numeri
Per la caccia ai numeri è importante munirsi di un adeguato equipaggiamento: una macchina fo-
tografica o uno smartphone per catturare i numeri segnalati dai bambini, ad uso del docente; 
carta e penna per registrare i numeri da parte degli alunni. Inoltre, per calarsi maggiormente 

nello spirito degli esploratori, è an-
che possibile costruire dei binocoli 
di cartoncino da portare con sé per 
focalizzare la ricerca. Questo “stru-
mento simbolico” può essere realiz-
zato in tanti modi, applicando tecni-
che pittoriche proposte dal docente 
oppure scelte in autonomia a secon-
da della creatività degli allievi. Anche 
nel caso in cui i bambini dovessero 
lavorare individualmente al proprio 
banco, l’uso del binocolo acquista 
un valore significativo.

Il momento della caccia
Il momento vero e proprio della caccia è sicuramente il punto focale del percorso. Dopo aver stabi-
lito il contesto in cui avviene la ricerca, il docente dà il via e supervisiona il lavoro. Se le condizioni 
sanitarie non consentono di allontanarsi dal banco, possiamo chiedere ai bambini di consegnare 
volantini, riviste, albi illustrati contenenti numeri. Si pensi, per esempio, al testo di Anne Guéry e 
Olivier Dussutour “123 d’arte” (Franco Cosimo Panini Editore, 2012), che guida a scoprire i numeri 
inseriti dagli artisti nelle loro opere. 
Successivamente, i bambini potranno re-
alizzare una caccia al numero all’inter-
no della propria casa. 
Sarebbe bello anche programmare una 
bella e motivante caccia ai numeri tutti 
insieme nella scuola o per la città, du-
rante una passeggiata.
Ogni volta che un bambino individuerà 
un numero potrà provare a leggerlo, a 
riscriverlo, a parlarne, a capire a che 
cosa serve in quel contesto ed even-
tualmente a disegnarlo, o magari a fo-
tografarlo. 
Nella caccia ai numeri è importante non porre troppi 
vincoli al tipo di numero trovato o all’ordine di gran-
dezza dello stesso: potranno essere individuati numeri 
decimali, frazioni oppure numeri così grandi che gli al-
lievi non saranno in grado di leggerli, ma in ogni caso 
sarà bene considerarli e parlarne, per poi eventualmen-
te escluderli per le attività successive.



Selezione dopo la caccia.
I numeri catturati negli appunti e disegni degli allievi e nelle foto-
grafie possono essere ripresi e condivisi in un grande gruppo. 
Ognuno può presentare le proprie “prede” spiegando perché 
ha scelto di catturare proprio quel numero e dove l’ha tro-
vato. Per stimolare gli allievi a creare un legame affettivo con i 
numeri possiamo chiedere loro di scegliere solo i propri numeri 
preferiti e di motivare agli altri il perché della selezione effet-
tuata (sarà magari il numero portafortuna personale, oppure 
un numero legato alla propria data di nascita, le motivazioni dei 
bambini possono essere le più varie).

Se la caccia viene svolta all’inizio del percorso di scolarizza-
zione, i bambini potrebbero catturare anche simboli o lettere 
non riconducibili ai numeri del nostro sistema: sarà un’oc-
casione da non perdere per operare una distinzione e scarta-
re le immagini che non rientrano tra i numeri, e potrà anche 
rappresentare lo spunto per dare il via, successivamente, alla 
“caccia alle lettere”.

Attività con i numeri cacciati
Con i numeri catturati è possibile svolgere molte interessanti attività che coinvolgono svariati ambiti 
disciplinari e trasversali. 

Ecco qui di seguito alcune proposte:

• Gruppi di numeri: il docente consegna agli allievi le stampe delle fotografie scattate e chiede 
loro, individualmente o a coppie, di provare a formare gruppi di numeri che per qualche ragione 
possono stare bene insieme. Il compito è quindi quello di stabilire un criterio e di creare dei rag-
gruppamenti. È interessante confrontare i diversi criteri, siano essi più legati al concetto di numero 
(distinguere i numeri pari da quelli dispari, oppure i numeri maggiori di 10 da quelli minori, i numeri 
di una sola cifra da quelli di più cifre) o alla funzione del numero nello specifico (numeri di telefono, 
numeri legati a dei prezzi, numeri di pagina ecc.). I criteri per formare i gruppi possono anche 
essere stabiliti dall’insegnante o dai compagni ed essere eventualmente per tutti gli stessi: 
in questo caso gli allievi formano gruppi di numeri in maniera da soddisfare le richieste.

• Le sequenze di numeri: i numeri catturati pos-
sono essere utilizzati per creare delle sequen-
ze di numeri, ad esempio dal numero più 
piccolo al numero più grande dal punto di 
vista del valore numerico. Le fotografie po-
trebbero essere plastificate e appese con delle 
mollette a un filo, oppure incollate su un grande 
cartellone, oppure ancora utilizzate per realiz-
zare una personale sequenza di numeri da te-
nere a portata di mano come strumento d’aiuto 



quando si devono svolgere attività in ambito numerico. Si potrebbero sollecitare i bambini ad 
andare a caccia dei numeri mancanti per realizzare una retta numerica: sarà come dare inizio 
a una seconda caccia, stavolta più mirata, con l’obiettivo di recuperare i numeri specifici di cui si 
necessita.

• Le carte da battaglia: si stampano e plastificano i numeri catturati così da creare un mazzo 
di carte. È importante che i numeri rappresentati sulle carte siano conosciuti e alla portata degli al-
lievi che poi dovranno giocarci. Le carte vengono mescolate e distribuite fra i vari giocatori. Ognu-
no mette di fronte a sé il mazzetto con la faccia visibile coperta. Tutti i giocatori insieme girano la 
prima carta in cima al mazzo. I numeri vengono confrontati, e il maggiore vince; il proprietario 
di questa carta conquista anche tutte le altre carte girate e le mette in fondo al proprio mazzo. Nel 
caso in cui si confrontino carte aventi lo stesso valore, si dichiara battaglia e le carte girate vengo-
no messe momentaneamente da parte per poter procedere con un ulteriore confronto. Chi gira la 
carta con il valore maggiore conquista tutte le carte che sono state girate, anche in precedenza, e 
le mette in fondo al proprio mazzo. Vince il gioco chi riesce a lasciare i propri avversari senza 
carte, o chi, al termine di un tempo prestabilito, ha più carte.

• Il diario dei numeri: possiamo consegnare a ogni allievo un quaderno o un taccuino su 
cui incollare oppure annotarsi i numeri più importanti che trova a scuola o in altri contesti 
quotidiani. L’allievo costruirà liberamente questo diario, aggiungendo numeri che, tra tutti quelli 
osservati grazie ad uno sguardo sempre più attento, hanno per lui un particolare significato. Una 
volta completato, il diario può essere mostrato e condiviso con il resto della classe: l’allievo avrà 
così l’occasione di presentare i numeri individuati e di spiegare dove li ha trovati, quale funzione 
avevano e perché ha deciso di includerli nel proprio lavoro. 

Queste sono alcune delle attività che è possibile proporre ai bambini di classe prima per dar senso
all’attività matematica proposta in aula, e per invitarli a vedere il mondo con occhi sempre più
attenti e “competenti”.



Obiettivi di apprendimento
• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di 

due, tre...
• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni op-

portune, a seconda dei contesti e dei fini.

Durata del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va da 
un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai
docenti.

Materiali
• Macchina fotografica o cellulare
• Binocoli costruiti con materiale di fortuna
• Carta e penna per prendere appunti e annotazioni
• Stampante
• Cartelloni

Variante per didattica a distanza
Il percorso sulla caccia al numero si presta ad essere svolto anche in un contesto di didattica a di-
stanza. Come già descritto, il docente potrà chiedere agli allievi di cacciare i numeri nella propria 
stanza, oppure nell’intera casa. Se è possibile uscire all’aperto, si potrebbe chiedere loro di cer-
care i numeri del proprio quartiere o della propria strada. I numeri possono essere cacciati 
anche su giornali e riviste facilmente reperibili in casa, oppure su immagini che il docente avrà 
fornito tramite un invio per posta elettronica o tramite piattaforma.
I numeri cacciati possono così essere raccolti e utilizzati per svolgere diverse delle attività proposte, 
per esempio le carte da battaglia, la costruzione delle sequenze numeriche o della retta dei numeri, 
la realizzazione del diario o quella di cartelloni che mostrino le diverse funzioni del numero. Una volta 
tornati in classe i diari e gli artefatti prodotti dagli allievi potranno essere condivisi tra tutti e diventare 
oggetto di un’esposizione.
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