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 La scoperta della valenza formativa del gioco ha rappresentato una formidabile conquista 

per la didattica. Il gioco, tuttavia, condivide non pochi aspetti dalla spiccata rilevanza educativa 

con un'arte in particolare: la musica. Allo stesso modo del gioco, infatti, anche quando viene 

finalizzata al puro divertimento, la musica genera nei partecipanti un vissuto coinvolgente e 

carico di significati che, di per sé, consentono di compiere passi preziosi e imprescindibili nel 

cammino di crescita personale, globale e armonica di ogni individuo: il rispetto delle regole e 

degli altri, la collaborazione, l'osservazione, la concentrazione, la creatività, le abilità di ascolto, 

la capacità di esprimersi e di reagire in modo adeguato agli stimoli ricevuti, la consapevolezza 

di se stessi, la competenza nel relazionarsi all'ambiente ed agli altri, etc. 

La musica, come il gioco, si declina poi in una vastissima gamma di forme e modalità di 

esecuzione, che cavalcano i secoli e soffiano come il vento in ogni angolo della Terra. E come 

l'esperienza ludica, anche la musica si esplica sia mediante un utilizzo consapevole del pro-

prio corpo sia attraverso dei mediatori, richiedendo, in entrambi i casi, una certa dose di im-

pegno e il desiderio di mettersi in gioco.

 L'affinità fra esperienza musicale ed esperienza ludica conferisce all'arte dei suoni, dun-

que, piena cittadinanza nelle mille vie della didattica, anche in virtù del fatto che, inteso come 

un linguaggio, il gioco della musica mette in vibrazione le corde più nascoste del sentimento, 

manifesta le peculiarità tipiche di ogni comunicazione, presenta strutture e grammatiche pro-

prie, esplica a vari livelli una somiglianza più o meno marcata con gli altri linguaggi espressi-

vi e con le altre forme di linguaggio create e sperimentate dall'uomo. 

 Il percorso ludico-didattico presentato in queste pagine si muove proprio in tale dire-

zione: scoprire l'arte dei suoni in questa sua dimensione interdisciplinare, che interroga e 

coinvolge il bambino nella sua globalità, che scatena la curiosità dei sensi e del pensiero, che 

stuzzica la creatività e la voglia di viaggiare verso altri apprendimenti, nuove terre del sapere 

da conoscere e da esplorare. La musica diventa il fine di ciò che si impara, ma anche il mezzo 

privilegiato per veicolare contenuti e concetti spesso ostici da trasmettere. 

 Questo itinerario si pone, quindi, un altro obiettivo: accompagnare i bambini verso il 

loro primo incontro con il mondo dei numeri attraverso un itinerario didattico ludico-espe-

rienziale interdisciplinare e multisensoriale, poliespressivo ed estremamente versatile. È una 

prospettiva diversa dalla quale osservare, ma soprattutto vivere la musica, per comprender-

ne i segreti, per scoprirla, riconoscerla e amarla dentro e fuori di noi. 

 La realtà intorno a noi, allora, si colora di mille sfumature di suoni, di quantità e di nume-

ri, di profumi, sapori, esperienze tattili, movimenti, forme e variopinti aspetti prima dati per 

scontati e poco considerati poiché i giochi di questa raccolta sono giochi musicali, ma allo 

stesso tempo sono giochi matematici, linguistici, di osservazione, di percezione sensoriale, di 

psicomotricità; in una parola, sono giochi di consapevolezza. 

 Se le premesse sono quelle appena descritte, la strada non è obbligata, come non sarà ugua-

le per tutti la meta. Del resto, l'ingrediente magico di qualunque metodologia didattica resta pur 

sempre lo stesso: il contributo che può apportare soltanto l'irripetibile unicità di ciascuno di noi.

INTRODUZIONE

7



8

IL LIBRO: ISTRUZIONI PER L’USO

Il volume si divide in tre capitoli, distinti per argomento: il primo si occupa di introdurre i 

bambini alle cifre comprese fra lo zero e il tre, il secondo si prefigge l'obiettivo di spingersi fi-

no al cinque, mentre al terzo è affidato il compito di proseguire il viaggio fino al dieci; a 

quest'ultima sezione, inoltre, competono i giochi di sintesi, il conto alla rovescia, la linea dei 

numeri, l'approccio alle situazioni problematiche. 

I segni e i simboli matematici vengono introdotti con estrema gradualità, sempre con il 

pretesto esplicito o sottinteso di costituire gli strumenti o le regole del gioco. 

 Per ciascun numero, la rappresentazione grafica segue la sperimentazione della quantità 

che ad esso indissolubilmente si correla. I segni di addizione e sottrazione vengono proposti 

in diversi esercizi, in associazione alle differenti caratteristiche del suono (intensità: piano-

forte; altezza: acuto-grave) o di un brano musicale (velocità), in un percorso che si integra nel-

le restanti attività e che si snoda trasversalmente fra i vari capitoli del libro. 

Per i molti giochi che prevedono lo svolgimento di attività musicali sono stati appositamente 

composti specifici canti o brani strumentali. Tali supporti si trovano tutti incisi sul CD allegato 

al volume e i rimandi al numero di traccia sono espressamente segnalati nei relativi paragrafi. 

Ogni esercizio riporta il numero del capitolo cui fa capo, seguito da quello del paragrafo 

in ordine crescente (in ogni capitolo i paragrafi ricominciano da 1). 

Ciascuna proposta consta di una o più attività principali e di uno Scrigno delle idee: una 

sezione alla quale attingere per ricavare ulteriori proposte operative volte a integrare o ad ap-

profondire quella principale. 

I materiali suggeriti per la realizzazione delle attività sono tutti di uso comune e di re-

cupero. Il privilegio ad essi accordato deriva dalla loro economicità e facilità di reperimento, 

al fine di agevolare la fruizione dell'itinerario didattico descritto in questo libro.

Il volume è corredato da un buon numero di schede operative, inserite in formato ridotto 

nei paragrafi ai quali afferiscono e scaricabili on line in formato A4, così da poter essere stam-

pate e risultare pronte all'uso. Scopo di tali materiali è di trasferire su carta conoscenze e abili-

tà che i bambini acquisiscono attraverso il gioco e l'esperienza diretta. Le proposte contenute 

sono strutturate in modo da non risultare scontate. Per tale ragione, per il loro svolgimento sa-

rebbe ideale e opportuna una supervisione da parte dell'adulto. In molti casi le schede opera-

tive, debitamente ingrandite, possono costituire lo spunto per giochi collettivi di logica e os-

servazione. Per quanto esse siano somministrabili agli alunni anche prive delle attività didat-

tiche cui si riferiscono, all'interno di un percorso per lo sviluppo delle abilità grafomotorie, 

possiamo usufruirne con ottimi risultati intendendole come: 

 ulteriori strumenti di verifica, che garantiscano una disponibilità maggiore di elementi 

utili alla valutazione, ad integrazione delle preziosissime informazioni provenienti 

dall'osservazione, dall'ascolto e dalla continua esperienza diretta che la peculiarità del 

lavoro didattico-musicale fornisce nel suo complesso;

 momenti di puntualizzazione delle conoscenze acquisite e di documentazione di queste ultime 

su supporti strutturati in modo significativo rispetto agli esercizi-gioco svolti dagli alunni;
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 prove di autoverifica per i bambini stessi, con valore gratificante e non punitivo, da sot-

toporre a ciascuno a tempo debito, a discrezione di ogni docente, scegliendo fra le alter-

native e le consegne differenti indicate. 

Completano il volume le tavole illustrate, poste a corredo dei paragrafi cui si riferiscono 

in formato ridotto e stampabili in formato A4 per essere pronte all'uso. Esse costituiscono un 

supporto importante per tutti coloro che vorranno svolgere questo itinerario nel mondo della 

matematica, offrendo i disegni necessari a realizzare questi giochi e le tante altre idee che il 

quotidiano lavoro in classe con i bambini potrebbe suggerire. 

L'intero percorso si presta ad una realizzazione integrale, ma anche ad un utilizzo saltua-

rio, un esercizio ogni tanto, secondo le nostre necessità e quelle degli alunni. 

Per agevolare tale tipo di utilizzo, sono stati approntati e posti nella parte conclusiva del li-

bro un Indice analitico dei giochi ed uno schema di sintesi dell'intero percorso didattico. Per 

semplificare il compito a coloro che cercano una particolare tipologia di attività, ogni para-

grafo si apre con una tabella che raccoglie tutte le attività didattiche presentate, ne indica la ti-

pologia in simboli e ne definisce per ciascuna l'obiettivo ed il materiale occorrente. 

Possiamo anche optare di non svolgere o di realizzare soltanto parzialmente le proposte 

inserite nei box Lo scrigno delle idee, scegliendo, magari, il gioco didattico che suscita mag-

giormente il nostro interesse o che puntualizza meglio il nostro lavoro. 

Tutti i giochi e le proposte di questo libro possono venir svolti come preliminari per rica-

vare nozioni basilari di matematica, musica e molto altro, scopo per il quale sono stati proget-

tati e testati in classe, ma, al contempo, risultano altrettanto efficaci se intesi come integrazio-

ni ludiche di una metodologia didattica più tradizionale, sfruttati, per es., come momenti di 

gioco o di ricreazione. 

Allo stesso modo, possiamo optare di isolare dai rispettivi capitoli gli esercizi sulle opera-

zioni, sui problemi o sulle caratteristiche del suono, al fine di approntare specifici percorsi. 

È altresì possibile applicare a capitoli differenti da quello originale la maggior parte degli 

esercizi descritti, mantenendo intatto il meccanismo che sorregge il gioco ed ampliando a se-

conda delle necessità il suo raggio d'azione (ad esempio, per applicarlo a una serie più estesa di 

cifre).

Il principio che sottostà all'intero volume è di proporre i numeri da zero a dieci in una pro-

spettiva poco usuale, attraverso un approccio globale, flessibile, accattivante ed interdiscipli-

nare, che muove dalla musica e dai linguaggi espressivi in genere. L'uomo, infatti, ha sempre 

elaborato le sue teorie a partire dall'esperienza che possedeva del mondo ed è da lì che muo-

viamo per andare alla scoperta dei linguaggi che ha codificato per descriverlo, ivi compreso 

quello dei numeri. Da ciò deriva che quattro è come… le quattro stagioni, etc.

Destinatari di questo lavoro sono i docenti della scuola dell'infanzia, della classe prima di 

quella primaria e gli insegnanti di sostegno. 

Il libro offrirà ampie possibilità di utilizzo in diversi contesti e, comunque, con bambini 

dai tre anni in su, fino a trovare valide e positive applicazioni nel campo della diversabilità.
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LEGENDA

Attività di ascolto

Canzoni, giochi cantati, conte

Filastrocche ritmiche, giochi di ritmo

Attività di verbalizzazione

Attività grafico-pittoriche

Proposte didattiche di osservazione

Attività gestuali e di manipolazione in genere

Giochi di movimento

Attività individuali

Proposte didattiche per piccolo gruppo

[In assenza di indicazioni si intendono sempre attività collettive]

Numero della scheda operativa

Tav. Tavola illustrata n. ...





/

Materiale scaricabile sul sito www.progettisonori.it

n.

Anche se da principio questo modello didattico, che promuove il lavoro di gruppo pur ri-

cercando sempre una risposta il più possibile individuale, risulta più scomodo e faticoso per i 

bambini in quanto richiede loro una maggior dose di impegno, alla lunga produce risultati 

molto incoraggianti, sviluppa le capacità logiche, accresce l'autostima, la capacità di collabo-

rare e di saper esprimere il proprio contributo all'interno di una pluralità di opinioni diverse. 

Alcune difficoltà di gestione del gruppo sono riscontrabili, nell'utilizzo delle modalità didat-

tiche qui presentate, anche da parte dei docenti. I momenti di confusione o di maggior distra-

zione dei bambini, tipici della fase iniziale del percorso, però, vanno via via riducendosi, poi-

ché i discenti trovano gratificazione nella riuscita dei giochi e si responsabilizzano sempre 

più verso un lavoro che li vede protagonisti al tempo stesso come singoli individui e come 

membri indispensabili di una comunità.



uno, due, tre
musica!

uno, due, tre
musica!

  

11



12

1.1     È MEGLIO ESSERE IN TRE  1.1     È MEGLIO ESSERE IN TRE  

Proponiamo agli alunni l'ascolto del canto È meglio essere in tre (track 1). Li invitiamo a 

prestare attenzione al testo e suggeriamo loro, durante i successivi ascolti, di provare a can-

ticchiare insieme alla registrazione, mantenendo un tono di voce moderato per permettere a 

tutti di avere come punto di riferimento la guida vocale sul disco. Soltanto quando il gruppo 

dimostra di aver maturato un sufficiente grado di sicurezza, sollecitiamo i bambini a eseguire 

il brano in coro ma a cappella, ossia senza accompagnamento musicale, al fine di perfezio-

narne l'interpretazione in vista dell'esecuzione sulla base strumentale (track 2). Data la bre-

vità del canto, la sua memorizzazione è semplice e rapida. 

L'ingresso in scena di ogni personaggio viene sottolineato, nel CD, dall'entrata nel coro 

di un nuovo membro, e viceversa per il conto alla rovescia: un divertente espediente musicale 

per garantire un primo approccio inconsapevole e intuitivo alla relazione numero-quantità.

È MEGLIO ESSERE IN TRE 

Zero, non c'è nessuno, 
da solo son già uno, 
in due più bello è, 
ma è meglio essere in tre! 

In tre stai in compagnia, 
siam due se uno va via, 
poi uno e zero c'è, 
ma era meglio essere in tre!

Stereo

Stereo

Stereo

Fogli A4, materiale per la 
produzione grafico-pittorica

Rappresentare i personaggi di un canto

Modulare correttamente la voce in intensità 
(forte, piano) ed agogica (lento, veloce)

Scandire ritmicamente un testo

Cantare il conto fino a tre
1.1 È meglio 
essere in tre

a)

b)

c)

OBIETTIVI MATERIALE
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Lo scrigno delle idee

Recitiamo insieme le parole della porzione di testo da memorizzare, mantenendo lo stesso 
ritmo secondo il quale verranno scandite nell'esecuzione cantata. Con battiti di mani re-
golari e costanti, possiamo accompagnare la versione rap che ne deriva. La traccia 3 del CD 
esemplifica questo procedimento nel canto È meglio essere in tre.

a)

b) Giocando con un frammento musicale significativo (per es. una strofa), lo ripetiamo chie-
dendo al coro di variare l'intensità (piano, forte) o l'agogica (lento, veloce). I bambini, sti-
molati dall'elemento nuovo che interviene ad ogni ripetizione, partecipano volentieri 
all'attività, memorizzando rapidamente le parole.

Sollecitiamo i bambini a elaborare rappresentazioni grafiche personali che illustrino, con 
tecniche a piacere, il canto È meglio essere in tre (track 1). Successivamente, all'interno di 
una discussione collettiva, chiediamo loro di inventare dei ruoli da attribuire ai diversi 
personaggi che entrano o escono di scena, così da poter arricchire i disegni realizzati, tra-
sformandoli in veri e propri racconti figurati e giocando con la temporalità (prima…, ades-
so…, poi…).

c)

CHI VIVE NELLA MUSICA
IMPARA A MUSICARE
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INDICATORI

L’alunno: 

Riconosce, denomina e interpreta correttamente, associandoli 
alle relative quantità, i simboli grafici dei numeri compresi fra lo 
zero e il tre.

Opera in modo appropriato con la negazione, creando una cor-
rispondenza fra l’assenza e il significato insito nello zero.

Dimostra di aver acquisito una buona padronanza del concetto 
di unicità, realizzando la correlazione fra tale nozione e il nume-
ro uno.

Gestisce con adeguata consapevolezza e attraverso una plura-
lità di linguaggi espressivi (motorio, grafico...) il ritmo binario, 
individuando il legame che lo correla al numero due.

Gestisce con adeguata consapevolezza e attraverso una plura-
lità di linguaggi espressivi (motorio, grafico...) il ritmo ternario, 
individuando il legame che lo correla al numero tre.

Riflette sugli apprendimenti acquisiti, sapendoli applicare a si-
tuazioni diverse e utilizzandoli per formulare previsioni in me-
rito alla risposta da fornire a successive consegne.

Attribuisce ai segni di addizione e sottrazione rispettivamente il 
senso di crescita e diminuzione, ricavandone abbinamenti op-
portuni con l’intensità del suono (piano-forte).

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE

(numeri dallo zero al tre)



canto-conto
fino a cinque!

canto-conto
fino a cinque!
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2.1     COME UN’ORCHESTRA2.1     COME UN’ORCHESTRA

Proponiamo ai bambini un divertentissimo gioco sviluppato sul brano Come un'orchestra 

(track 17). Si tratta di compiere, contandoli ad alta voce, da uno a cinque passi insieme 

all'accompagnamento strumentale. La sequenza viene sempre ripetuta identica. I passi ven-

gono fatti seguire, ogni volta, da un pari numero di gesti-suono in quest'ordine: 

Stereo

Stereo

Materiale per la produzione 
grafico-pittorica, Tavv. 11-12

Classificare i suoni del corpo e degli 
strumenti musicali didattici per ottenere 

semplici improvvisazioni timbriche

Proseguire la costruzione di 
una linea dei numeri illustrata

Associare alla denominazione 
dei numeri l’apertura delle dita

Giocare con la body-percussion in 
relazione ai numeri fino a cinque

2.1 Come 
un’orchestra

a)

b)

c)

OBIETTIVI MATERIALE

Sonorizzare con gli strumenti 
musicali un brano proposto

Stereo, strumentini didatticid)

  da uno a cinque battiti di mano, sul primo giro;

  da uno a cinque battiti di mano e di piede sul secondo;

  da uno a cinque battiti di piede e sulla coscia per il terzo;

  da uno a cinque battiti sulla coscia e sul petto per il quarto;

  da uno a cinque battiti sul petto e schiocchi di lingua sull’ultimo giro.

La sovrapposizione del gesto-suono successivo al precedente crea divertenti intrecci 

timbrici, che possiamo semplificare proponendo di interpretare, prima dell'esecuzione com-

pleta, soltanto i passi contandoli ad alta voce e poi solo il conto ad alta voce seguito dai gesti-

suono (anche soltanto dal battito di mani). 

Lo scrigno delle idee

Invitiamo i bambini a mimare con le dita della mano i numeri fra zero (mani chiuse) e 
cinque (una mano aperta) che noi insegnanti nominiamo, in sequenza sempre più rapida, 
dapprima in ordine crescente, poi decrescente e infine casuale. Ripetiamo il gioco, sosti-
tuendo alla declamazione del numero la sua sonorizzazione eseguita producendo una pari 
quantità di suoni con il corpo o mediante l'utilizzo di oggetti comuni a fini musicali. 

a)

48



Associando un gesto-suono o il timbro di una specifica tipologia di oggetti comuni utilizzati 
a fini sonori oppure di strumentini didattici a ciascun numero fra l'uno e il cinque, invi-
tiamo i bambini ad improvvisare liberamente e, in un secondo momento, a eseguire una 
pari quantità di suoni, sulla base delle nostre indicazioni fornite: 1. pronunciando il nome 
delle cifre da interpretare; 2. mimando la relativa quantità con le dita; 3. mostrando la 
quantità sulla linea dei numeri illustrata appesa alla parete, vedi 1.2 Le mani che cantano, 
a) e 2.1 Come un'orchestra, b). Allo zero (foglio bianco sulla parete o mani chiuse) facciamo 
corrispondere il silenzio.

c)

Sfruttando le tecniche e le sonorità sperimentate nell'attività precedente, riproponiamo il 
gioco principale, interpretando il brano Come un'orchestra (track 17) con gli strumenti 
musicali didattici divisi in cinque tipologie di suono (per es. maracas, tamburi, campanelli e 
triangoli, strumenti di legno, nacchere o altro). Le sovrapposizioni timbriche ottenute 
daranno risultati accattivanti e gratificanti.

d)

Proseguiamo la linea dei numeri illustrata che stiamo costruendo lungo la parete - vedi 1.2 
Le mani che cantano, a) - aggiungendovi le tavole con quattro e cinque bambini (Tavv. 11-

12). Sollecitiamo gli alunni a colorarle con tecniche a piacere.

49

b)
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INDICATORI

L’alunno: 

Riconosce, denomina e interpreta correttamente, associandoli 
alle relative quantità, i simboli grafici dei numeri compresi fra lo 
zero e il cinque (con particolare riferimento al quattro e al cin-
que)

Interpreta mediante diversi linguaggi espressivi le quantità fino 
al cinque, maturando di esse un vissuto esperienziale emotiva-
mente significativo

Associa la quantità quattro alle quattro stagioni, approfonden-
done la conoscenza attraverso attività didattiche multisenso-
riali e poliespressive

Mette in relazione la quantità cinque con il numero di dita in 
una mano, attraverso attività ludiche che coinvolgono abilità 
diverse, dalla logica alle capacità grafico-pittoriche, dal lin-
guaggio alle doti di ascolto, dalla memoria fino alla sensibilità 
musicale

Comprende il meccanismo di funzionamento delle tabelle a 
doppia entrata, riuscendo a compilarle, a leggerle, a confron-
tarle e a utilizzarle per operare descrizioni di eventi

Si orienta con disinvoltura nei giochi di insiemistica

Attribuisce ai segni di addizione e sottrazione rispettivamente il 
senso di crescita e di diminuzione, ricavandone abbinamenti 
opportuni con l'intensità del suono (piano - forte), con l'agogica 
in un brano musicale (lento - veloce) e servendosene in fun-
zione di un primo approccio ludico alle situazioni problema-
tiche

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE

(numeri fino al cinque)



DESTINAZIONE
DIECI!

DESTINAZIONE
DIECI!
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3.1     LE CONTE3.1     LE CONTE

I giochi di mani, le conte e il repertorio musicale padroneggiato dai bambini (ninne 

nanne, canzoni dei cartoni animati, carillons…) possono fornirci spunti didattici interessanti. 

Il materiale musicale sul quale si sviluppa questo paragrafo ricalca quello già in uso dai bam-

bini. Il raggiungimento del dieci deriva dall'aver scelto, all'interno dell'itinerario didattico 

proposto in queste pagine, di porre se stessi, il proprio corpo e le proprie mani come strumen-

ti per maturare un vissuto esperienziale significativo. 

Sollecitiamo i bambini a portare a conoscenza del gruppo le conte che appartengono al 

patrimonio musicale pregresso di ciascuno: 

 Conoscete qualche conta simpatica, che utilizzate per stabilire a chi tocca, per es., co-

minciare un gioco?

 Quale? Fatecela ascoltare.

 Chi altro di voi conosceva già questa conta?

 La recitate/cantate tutti nello stesso modo, oppure la sapete in più varianti differenti? 

Ascoltiamole. 

Dopo aver condiviso le idee emerse dal dibattito, proponiamo agli alunni di imparare 

questi semplici testi che, nello stile delle melodie infantili, facilitano l'apprendimento del con-

to fino a dieci in ordine crescente e decrescente (tracks 30, 31, 32, 33). 

Stereo

Stereo

Tavv. 27-31, materiale per la 
produzione grafico-pittorica 

Denominare le quantità fino a dieci 
in relazione alle relative figure

Completare fino al dieci la linea 
dei numeri per immagini

Denominare e mimare con le 
dita le quantità fino al dieci

Interpretare in coro semplici conte3.1 Le conte

a)

b)

c)

OBIETTIVI MATERIALE

Gestire consapevolmente la vocalità 
e lo strumentario didattico in un 

crescendo musicalmente efficace

Stereo, strumenti 
musicali  didatticid)

Stereo, linea dei numeri 
per immagini (b)

Tocca a te, 
al tedesco o al francese,
agli inglesi oppure ai greci,
di contar da uno a dieci?
Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci!       (recitato, indicando i presenti) 
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Con i ceci 
Io conto fino a dieci,
se i ceci non li ho,
sulle dita conterò.
Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci.             (recitato)

A Numeropoli 
si contano i broccoli,
non piacciono a nessuno,
ma ne rimane uno.
Dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno.             (recitato)

Lo scrigno delle idee

Partendo da due mani chiuse, prima che cominci la musica, sollecitiamo i bambini ad 
aprire un dito ogni volta che ascoltano un numero citato nel testo della Filastrocca conta-
dita (track 34). Alla fine le due mani aperte indicheranno dieci, chiudendosi in un battito in 
corrispondenza della sillaba “die” di “dieci”.

a)

Dopo aver stampato e adeguatamente colorato con gli alunni divisi in piccoli gruppi le 
tavole con le immagini raffiguranti da sei a dieci bambini ( ), le appendiamo al Tavv. 27-31

muro in ordine crescente per completare la linea dei numeri illustrata, vedi 1.2 Le mani che 
cantano, a) e 2.1 Come un'orchestra, b). 

b)

Riproponiamo all'ascolto la Filastrocca conta-dita (track 34), chiedendo ai bambini di 
aprire un dito ad ogni numero e di osservare di volta in volta le immagini sul muro: la linea 
dei numeri illustrata, completata nell'attività precedente, agevolerà la strutturazione di 
solide relazioni fra ciò che si osserva e che si ascolta. Invitiamo, quindi, gli alunni a contare 
in coro, guardando le nostre mani che mostrano con un numero corrispondente di dita 
aperte i numeri in sequenza da uno a dieci. Ripetiamo il conto in coro, sostituendo all'os-
servazione delle nostre mani quella della linea dei numeri illustrata (b). Proponiamo, infi-
ne, la sequenza in ordine decrescente.

c)

Sollecitiamo i bambini a interpretare in coro la Filastrocca conta-dita (track 34). Pronunciamo 
le cifre ritmicamente e in crescendo (dal pianissimo al fortissimo). Non appena gli alunni si 
sentiranno abbastanza sicuri, li coinvolgiamo in un simpatico approfondimento. Muniamo 
dieci di loro di uno strumento musicale didattico ciascuno, distribuendo gli oggetti sonori in 
modo che, suonandoli in sequenza, il timbro risulti piuttosto vario. I restanti bambini 
formeranno il coro, che ripeterà ritmicamente la numerazione della Filastrocca conta-dita a 
cappella, ossia senza il supporto del CD. Sollecitiamo gli strumentisti ad aggiungersi uno alla 
volta al coro, effettuando pulsazioni regolari (battiti tutti uguali per durata e velocità). I 
coristi, nel frattempo, animeranno con i rispettivi gesti i numeri citati. In tal modo, avremo 
una sequenza numerica trasformata in un semplicissimo rap, con tanto di coreografia - le dita 
delle mani che si aprono - e di accompagnamento ritmico strumentale, il tutto condito con 
l'effetto musicalmente efficace di un crescendo vocale (del coro) e strumentale, ottenuto per 
accumulazione degli strumenti musicali via via coinvolti fino a dieci esecutori.

d)

Pitagora va in nave,
gli fan mangiar le fave,
le fave le detesta,
le leva alla minestra. 
Dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno!             (recitato, indicando i presenti) 
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INDICATORI

L’alunno: 

Riconosce, denomina ed interpreta correttamente, associandoli 
alle relative quantità, i simboli grafici dei numeri compresi fra lo 
zero e il dieci (con particolare riferimento a quelli fra il sei e il 
dieci)

Interpreta mediante diversi linguaggi espressivi le quantità fino al 
dieci, maturandone un vissuto esperienziale emotivamente signi-
ficativo

Esplora la quantità sei giocando con i dadi ed osservando gli in-
setti

Relaziona la quantità sette ai giorni della settimana

Sperimenta la quantità otto nella danza e nelle filastrocche ritmi-
che

Sviluppa le proprie abilità logiche attraverso il gioco del tris, cono-
scendone il riferimento alla quantità nove

Scopre il dieci in relazione alle dita delle mani, concretizzandone 
la quantità con un gesto opportuno e significativo

Comprende e utilizza il dieci, sapendolo riconoscere e scrivere

Si orienta con disinvoltura di fronte a consegne che impongono lo 
sfruttamento nuovo ed originale di apprendimenti pregressi e 
consolidati e delle proprie competenze logiche

Attribuisce ai segni di addizione e sottrazione rispettivamente il 
senso di crescita e di diminuzione, ricavandone abbinamenti op-
portuni con l'intensità del suono (piano - forte), con l'altezza (acu-
to - grave), con la durata (lungo - corto), con l'agogica in un brano 
musicale (lento - veloce) e servendosene in funzione di un primo 
approccio ludico alle situazioni problematiche

Si approccia creativamente a semplici situazioni problematiche, 
cogliendone il significato, riconoscendone le caratteristiche e in-
dividuando il simbolo che descrive il percorso logico utile alla loro 
risoluzione

Si orienta all'interno della linea dei numeri fino al dieci

Conta alla rovescia da dieci a zero, comprendendo il meccanismo 
che regola questo procedimento

Determina il numero precedente e successivo rispetto a un nu-
mero dato

Ascolta con attenzione

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE

(numeri fino al dieci)

TERZA GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIATERZA GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

INDICATORI

L’alunno: 
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INDICATORI

L’alunno: 

Compone, scompone e utilizza le quantità fino al dieci, dimo-
strando di padroneggiarle solidamente e di servirsene creati-
vamente

Associa alle quantità fino al dieci i rispettivi simboli grafici, che è 
in grado di riconoscere, denominare e scrivere correttamente

Padroneggia con solidità e consapevolezza la linea dei numeri, 
sapendovisi muovere all'interno tanto in senso crescente quan-
to decrescente

Comprende, costruisce, completa situazioni problematiche, co-
gliendo il segno necessario a descriverle e a individuare l'ope-
razione corretta ai fini della risoluzione

Svolge semplici addizioni e sottrazioni entro il dieci

Si approccia correttamente ai concetti di maggiore, minore e 
uguale, operando con disinvoltura nelle relazioni uno-tanti, 
pochi-tanti, tanti-quanti

Legge, costruisce ed utilizza correttamente semplici tabelle e 
grafici per descrivere la realtà

Svolge in modo corretto i giochi di insiemistica

Dimostra autonomia e flessibilità di pensiero e di ragiona-
mento, applicando le proprie competenze logiche e gestendo 
con piena padronanza diversi linguaggi espressivi anche all'in-
terno del lavoro di gruppo

Gestisce con consapevolezza la propria vocalità in relazione al 
parlato e al canto

Partecipa attivamente e spontaneamente

Si esprime con chiarezza, disinvoltura, ricchezza e proprietà di 
linguaggio

Padroneggia i principali aspetti del linguaggio musicale, sa-
pendoli leggere anche in riferimento al linguaggio della mate-
matica

Si mostra curioso ed interessato verso i nuovi apprendimenti

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALEGRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE
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Ha sviluppato un buon livello di attenzione uditiva e di con-
centrazione, dimostrandosi in grado di ascoltare in modo con-
sapevole e attento

Ha raggiunto un buon grado di autostima, che gli consente di 
mostrarsi sicuro e positivo nelle attività individuali, collabo-
rativo in quelle collettive

Ha maturato una buona conoscenza e consapevolezza dello 
schema corporeo

Esegue con scioltezza gli schemi motori di base e manifesta una 
buona coordinazione motoria, che relaziona con efficacia alla 
dimensione ritmica della musica

Ha acquisito buona padronanza degli aspetti legati alla produ-
zione sonora, utilizzando con adeguata competenza lo stru-
mentario didattico e riuscendo a sfruttare a fini sonori gli ogget-
ti comuni o a costruire propri oggetti musicali con creatività e 
autonomia

Dimostra buone abilità nelle attività grafico-pittoriche
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NUMERI IN FESTA
Organizziamo una festa di fine percorso che recuperi, destinandole al pubblico dei geni-

tori, alcune delle esperienze più significative svolte. 

Strutturiamo una prima parte durante la quale i bambini si esibiscono nell'esecuzione 

delle danze, delle canzoncine e delle filastrocche che li hanno guidati nell'itinerario musicale 

alla scoperta dei numeri e che loro stessi hanno individuato all'interno del repertorio affron-

tato, sulla base di due fondamentali criteri: la preferenza accordata alle diverse composizioni 

e una buona rappresentatività dell'intero percorso nel programma scelto per la festa.

L’Insegnante

A SUON DI 

NUMERI

COMPLIMENTI!
HAI PORTATO A TERMINE CON PROFITTO

TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE NEL LIBRO

Al termine delle drammatizzazioni creiamo 

un'atmosfera più solenne per la consegna ad ogni 

alunno di un diplomino (scaricabile dal sito), confe-

rito per l'impegno e per i significativi risultati con-

seguiti durante il lavoro svolto. Ciascun bambino 

riceverà, inoltre, il libro personale delle schede ope-

rative compilate a corredo del percorso, preparato 

rilegando, anche solo con la pinzatrice, l'insieme 

delle copie delle pagine scelte e completate fra quel-

le proposte in questo volume. Si potrebbe anche al-

lestire una mostra con i materiali utilizzati nel per-

corso didattico e invitare i genitori a visitarla con i 

loro figli, che faranno loro da guide. Insieme alle 

illustrazioni più significative che ci hanno guidato 

nel lavoro, appendiamo al muro le linee dei numeri 

con le immagini e con le cifre grandi: per quel che 

concerne la linea per immagini-quantità vedi 1.2 Le 

mani che cantano, a); 2.1 Come un'orchestra, b); e 3.1 Le 

Come un'orchestra, b); e 3.1 Le conte, b); per la linea dei numeri con le cifre, invece, vedi 1.9 A 

passeggio sui numeri, b); 2.4 Numeri nel regno dei giganti, e); 3.5 Intrecciati grovigli numerati, c); e 

3.12 Numeri sotto i piedi, a). 

Riproduciamo sul pavimento le sagome dei numeri con la fettuccia, posizioniamo in un 

angolo le torri costruite con le scatole e sistemiamo su alcuni tavoli i manufatti più belli che 

riusciamo a recuperare, fra quelli che abbiamo costruito e di cui ci siamo serviti per giocare, 

come per es. i grandi numeri di gommapiuma rivestiti di stoffa, per cui vedi 3.12 Numeri sotto i 

piedi, c) etc. Per finire, apriamo un rinfresco. Le musiche che ci hanno accompagnati durante 

tutto il percorso didattico svolto faranno da sfondo sonoro alla festa. Se abbiamo invitato le 

famiglie degli alunni e disponiamo di uno spazio abbastanza grande da potercelo permettere, 

condividiamo con i genitori alcuni fra i giochi che abbiamo effettuato con i loro figli, scegliendo 

quelli che ci sembra abbiano maggiormente incontrato l'apprezzamento dei bambini. Tutti i 

materiali costruiti individualmente resteranno poi ad ogni alunno, consentendogli di prose-

guire a giocare in famiglia e di continuare il percorso verso i numeri più grandi con modalità 

analoghe a quelle fin qui presentate per il primo approccio alla matematica.
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CONTENUTO CD

Prodotto da Simona Fassini Fazio 

Testi e Musiche di Simona Fassini Fazio 
eccetto traccia 9 (medley di temi tratti da: 1. Washington Post March di J. P. Sousa, 2. Radetzky March di J. Strauss 

Sr., 3. The Stars and Stripes Forever March di J. P. Sousa)

Arrangiamenti, Programmazione, Preparazione e Direzione Coro di Simona Fassini Fazio

Coro formato da Carolina Burtini, Aurelia Castrovillari, Lucrezia Cherubin, Giulia Fantinato, Valentina 
Fiocco, Valentina Mazzone, Federica Serrao, Chiara Sparascio, Luca Sparascio, Marta Vigilia.

Solisti: Alessia Bonacina, Aurelia Castrovillari, Lucrezia Cherubin, Valentina Fiocco, Valentina Mazzone,  
Federica Serrao, Chiara Sparascio, Luca Sparascio,

Le voci della traccia 42 sono di Tiziano Vesco (Narratore) e Alessia Bonacina (Bambina)

La traccia 27 è cantata da Simona Fassini Fazio 

Registrato e Mixato da Maurizio Brioschi 

Masterizzato negli studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU)

(P) (C) 2015 by Progetti Sonori. All rights reserved. International Copyright secured.

  È MEGLIO ESSERE IN TRE (0:28)1

  È MEGLIO ESSERE IN TRE • Base (0:28)2

  ESEMPIO DIDATTICO  (0:28)     3

 4 TARANTELLA COL SINGHIOZZO • Livello 1 (1:16)

  TARANTELLA COL SINGHIOZZO • Livello 2 (1:33)5

  TARANTELLA COL SINGHIOZZO • Livello 3 (1:13)6

  ZERO VERO (0:12)7

   UNO PROPRIO UNO (0:12)8

 9 IN MARCIA! (2:28)

10 CONTIAMOCI (0:32)

11 PICCOLO VALZER (1:43)

12 È MEGLIO ESSERE IN TRE • Lo zero (0:10)

13 È MEGLIO ESSERE IN TRE • L’uno (0:10)

14 È MEGLIO ESSERE IN TRE • Il due (0:10)

15 È MEGLIO ESSERE IN TRE • Il tre (0:10)

16 LE MONETE MATEMATICHE (1:19)

17 COME UN’ORCHESTRA (1:42)

18 COME UN’ORCHESTRA • Base (1:42)

19 CANZONE A QUATTRO ZAMPE (2:45)

20 CANZONE A QUATTRO ZAMPE • Base (2:45)

21 PRIMA ADESSO POI (0:39)

22 LA PIOGGIA MUSICALE 1 (1:32)

23 LA PIOGGIA MUSICALE 2 (2:15)

24 IL QUINTETTO (1:01)

25 IL QUINTETTO • Base (1:01)

26 TUTTA COLPA DI UN PIÙ (1:26)

27 FILASTROCCA PER CHI TOCCA (1:21)   

48 CRESCENDO (0:12)

49 DIMINUENDO (0:12)

50 GLISSANDO ALL’ACUTO (0:12)

51 GLISSANDO AL GRAVE (0:12)

52   ACCELERANDO (0:14)

53 RALLENTANDO (0:14)

28 FILASTROCCA PER CHI TOCCA • Base (1:21)

29   FILASTROCCA IN MATEMATICHESE (0:27)

30 TOCCA A TE (0:25)

31 PITAGORA (0:25)

32  CON I CECI (0:25)

33 A NUMEROPOLI (0:25)

34 FILASTROCCA CONTA-DITA (0:16)   

35 SETTIMANA SENZA FINE (1:01)   

36 SETTIMANA SENZA FINE • Base (1:01)   

37 LE MIE AMICHETTE (0:33)  

38 UN OTTO DA SBALLO (2:02)   

39 FILASTROCCA DELL’ASINO COTTO (0:36)  

40   FILASTROCCA FINO A DIECI (0:37)

41 ARTURO CANGURO (0:22)   

42 IL SIGNOR VIGILE DE NUMERIS (2:18)   

43 LA PIÙ O MENO DANZA (2:18)   

44 INDOVINELLI (1:20)   

45 IL BAMBINO NUMERINO (0:16)   

46 IL MISSILE LUIGINO (1:26)   

47 IL MISSILE LUIGINO • Base (1:26)   
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