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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Condivisione di senso. 
La condivisione del percorso didattico con i bambini può essere sollecitata in diversi modi:

• Presentarsi ai propri compagni e ai docenti: all’ingresso della prima primaria può essere sol-
lecitata la conoscenza reciproca dei bambini che si trovano all’interno della stessa classe; il 
contesto diventa così l’esigenza di presentarsi agli altri.

• Soddisfare le esigenze di uno sfondo narrativo: un personaggio fantastico (o la docente stes-
sa) potrebbe inviare ai bambini un messaggio in cui si presenta tramite una carta d’identità nume-
rica, chiedendo di fare lo stesso in un’ottica di conoscenza reciproca.

• Cogliere gli spunti offerti da un testo narrativo: un racconto può essere un buon punto di 
partenza per dare senso alla costruzione della carta d’identità personale. Si segnala ad esempio 
il racconto Chi mangerà la pesca? di Ah-Hae Yoon (2008), che presenta una storia molto coinvol-
gente in cui alcuni animali mettono a confronto le proprie caratteristiche per stabilire chi fra loro sia 
più meritevole di farsi un gustoso spuntino.

Sono davvero tanti i modi possibili di avviare questo percorso, l’importante è stimolare la curiosità 
dei bambini.

Quali numeri mi rappresentano? 
Una prima fase di lavoro può essere proposta in 
forma laboratoriale, se la situazione scolastica lo 
permette, altrimenti gestita in modo più guidato. 
A seconda del contesto iniziale, le strade da in-
traprendere possono essere diverse: se un per-
sonaggio fantastico o il docente hanno propo-
sto inizialmente un esempio di carta d’identità, 
solitamente i bambini iniziano con l’indagare i 
numeri personali citati nell’esempio, altrimenti la 
scelta può essere più libera. In quest’ultimo caso 
agli allievi viene dato il compito di individuare ed 
eventualmente stabilire i propri numeri personali, 
senza particolari vincoli. 
Per realizzare questa fase può essere opportu-
no lasciare a disposizione dei bambini, al limite in 
modo personale per evitare passaggio di mate-
riale, fogli, matite e un certo numero di ogget-
ti e strumenti che possono essere sfruttati per 



effettuare delle prime misurazioni spontanee con unità di misura convenzionali e non. Il docente 
in questa fase riveste un ruolo di osservatore e di regista, interagisce con gli allievi per riportarli sul 
compito e per mediare eventuali difficoltà incontrate, senza però fornire suggerimenti o fare richieste 
troppo vincolanti.

Numeri a confronto
Dalla prima fase gli allievi hanno raccolto una serie più o 
meno variegata di numeri personali. Alcuni vengono pro-
babilmente individuati da molti allievi (si pensi per esempio 
all’età), mentre altri numeri potrebbero essere frutto di idee 
particolarmente originali e divergenti. È importante che a 
questo punto il docente proponga un’attività di messa in 
comune dei dati raccolti tramite discussione ed esemplifi-
cazione; gli allievi, a turno, presentano al resto della classe 
quali numeri hanno scelto per rappresentarsi e in che modo 
li hanno individuati. È possibile annotare le varie proposte 
dei bambini alla lavagna, al fine di poter effettuare, succes-
sivamente, una selezione dei tipi di numero che si vorranno 
considerare per realizzare le carte d’identità vere e proprie.

Realizziamo la carta d’identità numerica
Anche il momento di realizzazione della carta d’identità numerica può avvenire secondo modalità 
molto diverse, in relazione al contesto di partenza e all’uso che si intende fare dell’artefatto una 
volta ultimato. Il docente può quindi lasciare libertà all’allievo di costruire una carta d’identità con 
i numeri che preferisce (in questo caso le carte costruite, alla fine, saranno tutte diverse), oppure 
insieme alla classe si può fare una selezione dei tipi di numero da inserire, partendo dalla messa 
in comune delle idee descritte nell’attività precedente o addirittura stabilite dalla docente stessa a 
priori, e guidare di passo in passo la realizzazione delle varie pagine della carta d’identità. 

Per i diversi tipi di numero, è possibile proporre delle attività dedicate, più o meno laboratoriali, o 
dei momenti di riflessione e discussione, come negli esempi che seguono, dai quali far scaturire le 
diverse pagine della carta d’identità:

• Numero di lettere del nome e del cognome: pensando ai numeri che ci rappresentano maggior-
mente, quelli legati al numero di lettere del proprio nome, e successivamente quelli del proprio 
cognome, sono fra i più rappresentativi. Si può chiedere agli allievi di contare le lettere del nome e 
vedere chi nella classe ha il nome formato da più o meno lettere. La stessa cosa si può fare anche 
per il cognome. Chi ha il nome “più lungo” non è detto che abbia anche il cognome con questa ca-
ratteristica, le cose poi possono cambiare 
se si sommano insieme i numeri delle lettere 
del proprio nome e del proprio cognome. 

 A partire dai dati raccolti è possibile pro-
porre altri momenti d’apprendimento volti a 
favorire una sorta di analisi statistica, even-
tualmente realizzando anche grafici relativi 
alle caratteristiche osservate (per esempio, 
stabilire quante lettere A ci sono nei nomi di 
tutta la classe).



• Numeri del mio corpo: altri numeri importanti che identifi-
cano la persona possono essere stabiliti tramite il conteg-
gio di alcune parti del corpo. Questa operazione viene 
normalmente effettuata spontaneamente dagli allievi nella 
prima fase libera, ma può essere ripresa in seguito.

 Il fatto che spesso ritorni il concetto di “coppia” (abbiamo 
due mani, due occhi, due orecchie ecc.) può essere spun-
to per una discussione e un approfondimento legati al con-
cetto di simmetria nel corpo umano. Un numero sul quale 
agli allievi piace molto riflettere è quello dei denti persi; 
i bambini si trovano infatti in un’età in cui stanno comin-
ciando a cambiare i denti da latte, e provare a tenere una 
contabilità dei denti persi o di quelli attualmente posseduti 
è senz’altro un’attività di conteggio interessante e pregna 
di senso. Per favorire questo processo il docente può met-
tere a disposizione degli specchi. 

 Contare le parti del nostro corpo può portare a far nascere 
situazioni complesse, come ad esempio il cercare di stimare il numero dei capelli, delle lentiggi-
ni o dei nei. Un albo illustrato stimolante da questo punto di vista potrebbe essere Quanti siamo 
in casa di Minhós Martins (2011).

• Età e data di nascita: un numero che gli allievi 
sono abituati a dire e che sentono molto personale 
è quello relativo alla propria età. Sin dalla scuola 
dell’infanzia, a volte prima ancora di riuscire a dire 
effettivamente il numero a parole, i bambini mo-
strano con orgoglio la propria età sollevando le dita 
di una o due mani. Meno nota, invece, e quindi 
meritevole di un lavoro di approfondimento, è la 
propria data di nascita. A partire da questi numeri 
è possibile impostare un percorso sul calendario 
e sul numero dei giorni e dei mesi in ogni anno. 
In un’ottica statistica, è possibile stabilire quanti allievi devono ancora festeggiare il compleanno 
nell’anno corrente, quanti lo festeggiano in autunno o in inverno, quanti per ciascun mese e così via.

• Il numero di scarpe: Un altro numero che è facilmente identificabile osservando con attenzione le 
proprie scarpe è quello legato alla taglia del piede. Per lavorare ulteriormente su questo aspetto, 
il docente può chiedere ai bambini di creare delle sagome o delle stampe dei loro piedi, utiliz-
zando poi questo materiale per effettuare confronti per poi 
ordinare i piedi dal più corto al più lungo. A questo punto, 
potrebbero confrontare i numeri che indicano le taglie con 
la lunghezza individuata sulle sagome, arrivando a effet-
tuare ordinamenti anche sulla linea dei numeri e non solo 
fra lunghezze facilmente percepibili. Da queste esperienze 
spontanee può nascere l’occasione per riflettere sul fatto 
che il numero che indica la taglia delle scarpe non corri-
sponde ai centimetri effettivi di lunghezza del piede.



• Altezza e massa: molto spesso i bambini fin dalla prima primaria ricordano la propria massa e 
la propria altezza pur non riuscendo sempre a dare un senso concreto ai numeri in questione. L’u-
tilizzo di strumenti convenzionali e non convenzionali può essere un primo passo per affrontare la 
questione: il docente può mettere a disposizione bilance di vario genere, metri in legno o da sar-
to, righelli e bastoncini che gli allievi utilizzano in maniera spontanea e rifacendosi alle esperienze 
già vissute. Ecco quindi che per individuare la propria altezza, come dal pediatra, qualcuno vorrà 
attaccare un metro alla parete o alla porta. I dati emersi dall’attività, anche in questo caso sfruttabili 
per effettuare degli ordinamenti, possono essere ripresi e confrontati ad alcuni mesi di distanza, 
così da spingere la classe a riflettere sul carattere temporaneo e variabile di queste grandezze, 
rispetto invece ad altri numeri che di solito rimangono fissi come il numero di lettere del proprio 
nome e cognome o la data di nascita.

• Altri numeri: lasciandosi guidare dalle proposte emerse in classe e dalle idee dei singoli bambini è 
possibile strutturare attività che vadano ad analizzare altri numeri personali: il numero di familiari, 
il numero preferito o fortunato personale o dei familiari, la lunghezza delle diverse parti del cor-
po (braccia, gambe, capelli ecc.), i numeri relativi al proprio 
domicilio (numero civico e codice di avviamento posta-
le), il numero del telefono di casa, l’età complessiva dei 
membri della famiglia ecc. Tutti questi numeri sono occa-
sioni per parlare di sé agli altri, conoscendosi l’un l’altro.

 Il percorso della “carta d’identità numerica” guidato dalle 
proposte dei bambini potrebbe così non avere fine...

   



Realizziamo e mostriamo la nostra carta d’identità
Un po’ alla volta si realizza una carta d’identità per ogni bambino che riassume le sue caratteristiche 
numeriche e non solo. Tale prodotto può essere mostrato ai familiari, agli amici, ai bambini delle altre 
classi per raccontarsi e stimolare il confronto con gli altri.

Giochiamo con la carta d’identità numerica
Una volta terminato il lavoro di realizzazione delle carta d’identità 
numeriche, queste possono essere raccolte in un mazzo che per-
mette di svolgere diverse attività e giochi. 
È possibile giocare a una versione personale del celebre Indovina 
chi, usando le carte d’identità al posto delle tessere con i volti dei 
personaggi. Le carte vengono distribuite davanti ai giocatori, poi 
uno di essi sceglie in segreto la persona da indovinare e risponde a 
una serie di domande volte a escludere, uno alla volta, tutti i com-
pagni di classe: Ha il nome composto da più di cinque lettere? Ha 
già perso più di quattro denti? Ha un numero pari di animali dome-
stici? Il gioco si conclude quando, procedendo per esclusione, è 
rimasta in gioco solo la carta d’identità scelta in segreto.
Per lavorare sul confronto fra numeri il docente può invece pro-
porre il gioco della Battaglia realizzando delle carte sintetiche 
con i numeri personali dei bambini (vedi modello allegato). In se-
guito due allievi si dividono le carte d’identità a metà distribuendole 
in maniera casuale e tenendole coperte. Poi entrambi girano la pri-
ma e ne osservano i numeri. A turno, i giocatori scelgono un tipo di 
numero da confrontare (per esempio si potrebbe iniziare facendo 
una battaglia fra altezze: Chi ha il numero maggiore sulla carta d’i-
dentità girata?). Il giocatore con il numero maggiore vince la carta 
dell’avversario e la aggiunge al proprio mazzo. Si procede quindi 
con una ulteriore battaglia, girando delle nuove carte e lasciando 
che sia l’altro giocatore a scegliere un numero da confrontare.

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.
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
• Misurare grandezze (lunghezze, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio ecc.).

Durata del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, e, a se-
conda del tempo settimanale dedicato e dei numeri indagati, può durare anche alcuni mesi.



Materiali
• Fogli, matite e materiale di cartoleria
• Strumenti per effettuare misurazioni convenzionali e non
• Specchi

Variante per didattica a distanza
Il percorso, così come descritto, può essere svolto an-
che a distanza con dei piccoli accorgimenti. La fase 
laboratoriale di scoperta dei propri numeri viene svol-
ta individualmente dall’allievo, che poi può proporre 
le proprie idee e le proprie scoperte al docente o ai 
compagni. Anche la fase di realizzazione vera e pro-
pria della carta d’identità, una volta stabiliti i numeri 
da considerare, può facilmente essere svolta a distan-
za sfruttando gli strumenti a disposizione al domicilio. 
Il docente in questo caso può fornire un modello da 
completare e da riconsegnare una volta individuati i 
dati necessari. Le carte d’identità complete posso-
no quindi essere condivise all’interno della classe in 
modo che ognuno possa vederle e usarle per svolgere 
dei giochi in famiglia, oppure possono essere riportate 
in aula al momento della ripresa della didattica in pre-
senza. Passando tanto tempo in casa e in famiglia, 
è possibile proporre una variante della carta d’iden-
tità che consideri il momento particolare che stia-
mo vivendo: i numeri da individuare, in questo senso, 
potrebbero essere legati alle persone e agli spazi che 
rappresentano la quotidianità dell’allievo.
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