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I NUMERI …
… sono quelli che usi 

per contare e per vedere 
se hai preso tutta la 

spesa

… ci dicono quanto è 
lungo il nostro piede, 

quanto pesiamo e 
quanto siamo alti

… ci dicono 
quanto 

dobbiamo 
pagare

… servono a 
distinguere 

gli anni



… sono quelli 
per vedere 

quante persone ci 
sono

… devi usarli per 
telefonare a 

qualcuno

… sono 99, ma sono anche 
tanti e non riesci a contarli 

tutti

… sono 100,  
forse 100.00o 

… sono milioni, 
sono tantissimi



Completiamo insieme il calendario del mese di Gennaio.
Ogni giorno sarà contraddistinto da un   colore diverso:
           - azzurro per il lunedì
           - verde per martedì
           - rosa per il mercoledì
           - rosso per il giovedì
           - giallo per il venerdì
           - marrone per il sabato
           - viola per la domenica
La scelta dei colori è stata fatta in maniera da rispettare la 
disposizione delle classi lungo il corridoio della scuola e 
favorire l’acquisizione della sequenza dei giorni della 
settimana: 
la prima sezione è quella degli azzurri, quindi al primo 
giorno  della settimana è stato assegnato il colore 
azzurro; la seconda sezione è quella dei verdi, quindi il 
secondo giorno della settimana avrà un quadratino di 
colore verde e così via.
Di f ianco a ogni giorno della settimana incolliamo anche il 
quadratino che indica il tempo atmosferico: soleggiato, 
piovoso, nuvoloso …









Quanti siamo oggi? Ci sono più maschi o più femmine?
Viene consegnato un cartellino azzurro a ogni bambino e uno rosa a 
ogni bambina …



… così possiamo fare la torre dei maschi e la torre delle femmine. 
Entrambe avranno lo stesso punto di partenza, in modo da poterle confrontare.



L’incaricato del giorno conta i 
cartellini e i suoi compagni 
per essere certo che tutti 
abbiano messo il proprio 
cartellino in una delle due 
torri. 
La torre più alta ci indica se, 
nel giorno in questione, sono 
più numerosi i maschi o le 
femmine.
Se le due torri sono uguali 
vuol dire che sono presenti lo 
stesso numero di maschi e di 
femmine.



Facciamo la riga dei maschi e quella delle 
femmine e ragioniamo: 
- se il numero  di maschi e di femmine 
corrisponde, possiamo formare delle coppie?
- se ci sono più maschi, possiamo dire che 
ognuno avrà davanti a sé una compagna a cui 
dare la mano?
- e se ci sono più femmine?
- quante femmine/maschi in più ci sono rispetto ai 
maschi/femmine?
- quante femmine/maschi mancano per 
raggiungere i maschi/femmine?
Verif ichiamo insieme …





Adesso possiamo giocare 
con i numeri e rif lettere sul 
valore posizionale delle 
cifre. 
Quanti siamo? 
Scriviamo il numero 
utilizzando i cartellini con le 
cifre. 
Possiamo invertire la 
posizione delle cifre? 
Avremo sempre lo stesso 
numero?



Alla f ine del mese, 
quando ormai il nostro calendario 

di Gennaio è completato, 
possiamo ragionare 

su quante volte ogni giorno
 della settimana si è ripetuto 
e fare una statistica sul tempo 

atmosferico.







Nel mese di gennaio ci sono 
stati molti giorni di sole, 
abbiamo colorato 18 quadratini.
I giorni di pioggia sono stati 4, i 
giorni con un tempo nuvoloso 8, 
mentre ha nevicato 1 sola volta.
Ci sono stati 4 lunedì, 4 
martedì, 4 mercoledì e 4 
giovedì, 5 venerdì, 5 sabati e 5 
domeniche.
Per verif icare l’esattezza dei 
dati raccolti abbiamo contato il 
numero dei quadratini colorati in 
tutta la tabella dei giorni della 
settimana e abbiamo fatto 
attenzione che corrispondesse 
al numero di giorni di cui è 
formato il mese di gennaio.
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