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LASCIO TRACCIA DI ME 

 

 
 Un bambino traccia un segno…e poi un altro e un altro ancora… 

  

Comincia così una delle forme di scambio più significative tra un essere umano e il 
mondo che lo circonda. Fare segni è per il bambino una delle prime esperienze che 
permette di lasciare una traccia delle propria unicità e irripetibilità.  

Il disegno e la pittura sono modalità di espressione che equivalgono ad un racconto, la 
loro finalità è quella di informare, narrare, comunicare: il disegno oltre a rappresentare 
un mezzo classico di conoscenza è soprattutto una modalità di comunicazione.  

All’età di 3 anni circa il bambino passa dallo stadio dello scarabocchio alla 
rappresentazione intenzionale. Nella fase dello scarabocchio prova piacere nel coprire il 
foglio con un colore, nel vedere che lascia una traccia, un segno, nell’usare il corpo. 
Solamente dopo compare l’intenzionalità, cioè la consapevolezza nel rappresentare ciò 
che ha acquisito.  

Su queste premesse si fonda il percorso sul segno che abbiamo proposto in sezione: i 
bambini hanno potuto sperimentare segni, materiali e tecniche in modo libero e guidato. 
Spesso sono stati messi a contatto con le opere d’arte, perché i quadri aiutano a 
scoprire modi nuovi di guardare le cose che ci circondano, inoltre l’opera d’arte aiuta a 
rimettere in gioco le esperienze e le conoscenze. 



Laura: è un paesaggio di foglie con delle strade, piovono le 

foglie. C’è un sole, quello blu, con i raggi, poi ci sono le nuvole 

e c’è u  albero azzurro con due rami. 

Andrea: sembra delle strisce di lupo che corre a mangiare i 

bimbi 

Alice A: sono le strisce che ho fatto io, è una strada con 

sopra delle macchine 

Filippo: sembra un leone, è giallo e rosso, e con la criniera ha 

fatto tutti questi paesaggi 

Padmon: la macchina 

Veronica: giallo sembra le macchine 

Nihal: quello giallo 

Giada: sembra una valigia con dentro una borsetta, perché è 

tutto colorato. Il giallo sembra un sole, perché il sole è giallo, 

mica rosso o blu! Poi ci sono le righe che sono i raggi del sole 

Flavio: ho usato le macchinine, le ho lanciate. Sembra un 

giardino con le foglie 

Manuel: sembra un albero e queste sono le foglie che cadono 

«Dipingere è il mestiere di un cieco. Egli non dipinge ciò che vede, ma 
ciò che pensa, cosa dice a se stesso su ciò che ha visto». 
 
P. Picasso  



«Ci sono due modi per esprimere le cose: uno è mostrarle brutalmente, 
l’altro è evocarle con l’arte». 
 
H. Matisse 
 





 

EVOLUZIONE DI UNA MACCHIA  

I bambini, suddivisi in gruppi, hanno 

attribuito una forma (oggetto, animale, 

personaggio) alle loro macchie, hanno 

inventato una storia ed infine l’hanno 

rappresentata. 
  

 

C’era una volta una scimmia che voleva una banana, 

però la mamma doveva ancora andare a fare la spesa 

e la banana non c’era. 

Allora la scimmia prende il treno per andare alla Coop 

a comprare le banane. Alla Coop incontra un ragno e 

il lupo, che voleva tutte le banane della scimmia. 

Però dopo la scimmia andò a chiamare in aiuto la 

chiocciola che disse: “Farò una grande scoreggia”! E 

mandò via il lupo. La scimmia ha ripreso le banane, è 

tornata a casa in treno e le ha mangiate insieme alla 

sua amica giraffa e alla sua amica chiocciola che, per 

festeggiare, ha fatto un’altra scoreggina! 

  

Autori: Zaccaria, Raul, Nihal, Martina, Nicole A, 

Veronica C’era una volta una giraffa che mangiava un 

biscotto nero alla cioccolata. A un certo punto 

arriva lentamente il ragno Pippi, con delle zampe 

lunghe lunghe, che voleva mangiare anche lui il 

biscotto. Insieme al ragno c’era il suo amico 

coniglio, che aveva una pistola e voleva sparare 

dei colpi per spaventare la giraffa. 

Così la giraffa appena sente sparare scappa via e 

molla il biscotto e lo prendono il coniglio e il 

ragno e se lo mangiano tutto. 

  

Autori: Andrea, Antonio, Alice V, Christian, 

Chiara 

La giraffa mister Ame si pettinava con la spazzola tutte le mattine. 

Ma in bagno c’era una ragnatela con dentro un pezzo di murena, la 

murena è un pesce che vive nel mare, ed era finita nella ragnatela 

perché l’aveva portata la mamma della giraffa. 

La giraffa chiama la sua mamma e la mamma gli dice: “Chiamiamo 

tanti gatti così mangiano il pesce”! 

  

Autori: Mathias, Giada, Matilde, Luca, Shavaiz, 

 Nicole M 

Una volta un pappagallo era andato su 

un albero e si è fatto male perché era 

caduto, non aveva sbattuto le ali 

perché c’era una nuvola nera che era 

piena di pioggia e lo aveva spaventato. 

 Il pappagallo aveva cinque amici:  la 

balena, il leone e tre piccioni, che 

l’hanno salvato, l’hanno portato 

all’ospedale sulla schiena della balena.  

La balena nuotava  nel mare vicino allo 

zoo dove abitava il pappagallo. 

All’ospedale gli hanno fatto una 

puntura nel sedere e lui piangeva e 

dopo è guarito ed è tornato allo zoo. 

Autori: Manuel, Aurora, Padmon, 

Laura, Alice A. 

  
  

Una volta c’era un gigante che faceva le capriole. 

 Il gigante abitava in una casa di legno lontano lontano. 

 Lì vicino abitava un bimbo che si chiamava Dino. 

 Mentre faceva le capriole il gigante si è fatto male in 

bocca con un pezzo di legno e gli veniva il sangue. Il 

bambino ha fasciato il gigante e lo ha medicato, così 

poteva andare al mercato a comprare le banane per il 

bambino, per le scimmie e per l’elefante. L’elefante 

abitava lì vicino e spruzzava l’acqua con la proboscide, così 

il gigante poteva farsi la doccia!  

Quando il gigante è guarito tornava a fare le capriole con 

il bambino felice e contento. 

  

Autori: Filippo, Flavio, Gresia, Francesco, Giulia 
  
  



 
 

TI RACCONTO UNA STORIA 

( storie in movimento) 
  
 

  
 

Questo anno scolastico ha visto i bambini di 3 anni impegnati in un 
percorso annuale che tiene conto del grande valore della lettura e 
dell’ascolto. 

Oltre alla lettura quotidiana di libri sempre nuovi, abbiamo incentrato il 
progetto sulle fiabe legate al movimento. Le storie sono state narrate 
secondo diverse modalità, sia tradizionali che con il supporto di burattini, 
teatrini e animazioni di vario genere. I bambini sono stati poi coinvolti in 
attività di recupero a livello verbale, pittorico e soprattutto motorio.  

Siamo partite dal presupposto che il corpo è uno strumento 
fondamentale di conoscenza del mondo, di relazione con gli altri, di 
espressione della propria emotività. Quindi i bambini hanno potuto 
“riraccontare” le storie ascoltate con il corpo stesso, interpretando i 
personaggi con gesti, movimenti, giochi e percorsi motori. 

  

  

“Il piacere di leggere consiste nell’esaltare un momento della lettura come 
piacere, come immersione in un universo magico, dove il lettore si 
distacca, almeno in apparenza, dal mondo e dalle cose che lo circondano, 
dimentica tutte le sue preoccupazioni per evadere in un mondo fantastico 
nel quale, a volte, resta anche dopo aver terminato la lettura”. 

  

(tratto da “Il piacere di leggere”. E. Detti) 

  
 





DOPO AVER ASSISTITO A GRUPPI ALLA DRAMMATIZZAZIONE 

DELLA STORIA “UN COLORE TUTTO MIO” DI LEO LIONNI, I 

BAMBINI PROVANO, A LORO VOLTA,  A RACCONTARLA 

  

Filippo: abbiamo letto la storia del camaleonte 

Alice V: succede che cambia colore, diventa giallo 

Matilde: poi diventa rosso 

Gresia: il camaleonte diventa pure verde, perché andava sulla foglia 

verde 

Alice A: il camaleonte è diventato viola, perché la foglia era viola, 

me l’ha fatto vedere l’Anna! C’erano anche i pesciolini rossi 

Insegnante:  e cambiavano colore? 

Alice A: no, solo il camaleonte 

Alice V: c’era anche il maiale rosa 

Filippo: poi c’è l’elefante grigio 

Insegnate: l’elefante cambia colore? 

Filippo: no, rimane grigio 

Nicole A: cambia colore il camaleonte 

Aurora: diventa rosso 

Matilde: il camaleonte va sulla foglia e diventa del colore della 

foglia 

Gresia: poi il camaleonte è diventato marrone e piangeva 

Alice V: piangeva perché non ha più un amico 

Filippo: piangeva perché non voleva cambiare colore 

Grasia: era triste e va sulla foglia verde e incontra un altro 

camaleonte 

Filippo: che voleva essere suo amico 

Gresia: il camaleonte ha visto che le foglie cambiavano colore e 

anche loro insieme e si dicono che sono tanto amici 

Matilde: i due camaleonti rimangono amici 

Alice A: per sempre! 

  



Il corpo è linguaggio con una sua grammatica 
e un suo codice simbolico comunicativo. E’ 
all’origine della formazione del pensiero, 
racconta emozioni, esperienze, storie, 

attraverso la «voce» che esce dai movimenti. 



I bambini hanno 

partecipato attivamente 

al racconto 

interpretando i vari 

personaggi della storia, 

poi hanno provato a 

percepire lo sforzo che 

possono aver fatto gli 

animali del racconto nel 

tirare, per estrarre la 

rapa dal terreno, 

facendo il tiro alla fune. 

Sono quindi stati 

suddivisi in più squadre 

di pochi partecipanti e 

poi si sono sfidati in un 

intenso e partecipato 

gioco. I bambini sono 

stati poi invitati a 

descrivere cosa succedeva 

al loro corpo nel 

momento in cui tiravano 

la fune con tanta 

intensità. 

Provate a raccontare cosa vi è successo quando tiravate così tanto la fune, per esempio alle 

mani. 

  

FILIPPO: alle mani non è successo niente. La pancia era fortissima e avevo delle mani fortissime 

e io tiravo forte e sentivo anche dei piedi fortissimi, perché spingevo così con i piedi 

PADMON: io fatto male, caduto 

ZACCARIA: sentivo nelle mani del male e tiravo ancora più forte, tiravo con la mano e la 

sentivo molle e allora tiravo ancora più forte 

FRANCESCO: io mi grattavo le mani, sentivo la corda, tiravo forte e più forte. Tiravo e quando 

smettevo son caduto 

GIADA: sentivo i muscoli, tiravo più forte del mondo. Erano i muscoli delle mani, anche i piedi 

tiravano. Nelle braccia succede che ho delle molle fortissime 

NIHAL: mi faceva male 

LAURA: mi stavo facendo male alle braccia 

MATHIAS: perché abbiamo tirato troppo, mi faceva male la testa perché ho tirato tanto e 

sentivo male alle gambe 

Alice A: ho tirato troppo, mi facevano male le braccia e anche la pancia, facevo fatica 

AURORA: le mani strisciava la corda 

NICOLE A: le gambe mi facevano male 

MATILDE: sentivo male alle mani 

GRESIA: a me è successo che tirava le mani, mi stancavo le mani perché tiravo troppo, allora 

hanno tirato forte forte, mi stancavo, mi faceva un pochino stancare la pancia. 

MARTINA: non mi stancavo la pancia, mi stancavo la schiena, mi faceva molto male la schiena 

perché i “topi” (la squadra avversaria) tiravano troppo forte. 

LUCA: sentivo male alle mani, perché io facevo troppo forte. 

GIULIA: sentivo la schiena, facevo fatica. 

ANTONIO: ho fatto forte con le mani, tiravo forte e poi sono caduto. 

CHIARA: tiravo forte e cadeva, i bambini tiravano più forte, allora l’ho visto e anche io tiravo 

più forte, avevo più forza.  

  

  

  

«La rapa gigante» 



COSTRUZIONE DI UNA RAGNATELA 2 

  

I bambini si sono cimentati nella costruzione di una ragnatela 
con telaio di legno: inizialmente hanno piantato i chiodi sulla 
cornice, quindi hanno incominciato ad intrecciare i fili per 
compiere la loro vera e propria opera d’arte. 

  

ZACCARIA: mi è piaciuto martellare, faceva “spang-spang”, 

un rumore che scassava le orecchie! 

ALICE V: i chiodi fanno “boing-boing” e io faccio forte così, 

è la ragnatela del ragno. 

ALICE A: abbiamo fatto la ragnatela coi chiodi e abbiamo 

messo il filo, lo abbiamo arrotolato sui chiodi, intorno e in 

mezzo.  

LAURA: abbiamo fatto una ragnatela, abbiamo martellato i 

chiodi sul quadro. Dovevamo martellare forte, se no i chiodi 

venivano via. Abbiamo messo il filo e facevamo la ragnatela 

con il filo attorcigliato ai chiodi, c’è venuta la ragnatela del 

ragno, mi è piaciuto martellare i chiodi. 

LUCA: si sentivano i rumori dentro alle orecchie, erano forti 

forti. Il mio papà ha un martello grande che aggiusta 

tutto!|  

MARTINA: abbiamo messo la ragnatela sopra i chiodi 

arrotolando. Ho piantato i chiodi forte perché se martellavo 

piano non si piantavano. Mi son stancata dalla fatica e avevo 

lo smalto che mi veniva via! 

 

«Il piccolo ragno tesse e tace» 

COSTRUZIONE DI UNA RAGNATELA 1 

  

Partendo da un filo legato ad una sedia i bambini hanno 
individualmente provato a tessere la loro grande ragnatela per poi 
provare ad attraversarla, oltrepassarla e scavalcarla. 
  
 ZACCARIA: Mi è piaciuto fare anche la ragnatela gigante, solo che  

mi sono incastrato perché volevo passare sulla ragnatela, solo che era 

troppo lunga e allora sono passato sotto. Era difficile srotolare e mi 

girava un po’ la testa. 

LAURA: La ragnatela con le sedie era gigantesca, abbiamo srotolato il 

filo e passava sotto alle sedie. Poi abbiamo passato sotto dove c’è le 

sedie. Succedeva che ti incastravi in mezzo al filo! Era faticoso andare 

sotto alla ragnatela, il filo non mi faceva passare in piedi e allora 

dovevo strisciare! 

GRESIA: Abbiamo messo prima delle sedie e poi abbiamo arrotolato 

tutto il filo sulle sedie e anche sotto. Ci siamo passati tutti in mezzo. 

Io ho messo il piede sotto alla ragnatela e ci sono passata sopra e 

sotto. 

ANTONIO: Con il filo girotondo così. Passavo con le scarpe, facevo 

così, tiravo su la gamba se no si rompeva la ragnatela. 

FILIPPO: Ho scavalcato la ragnatela, con il filo siamo passati in mezzo 

alle sedie. “Possevo” saltare o impigliarsi nel filo, una volta io mi sono 

impigliato! 

FRANCESCO: Ho messo il filo sulle sedie e ho fatto un cerchio e le 

ragnatele. I fili erano tanti e sono passato sotto perché non c’era il 

posto.     

MARTINA: abbiamo fatto la ragnatela, abbiamo “rotolato” tutta la 

ragnatela con del filo e poi siamo andati sotto alle sedie. Dovevo 

passare dove c’era spazio se no succedeva che la ragnatela si 

“torcigliava” tutta. Facevo molta fatica perché c’eran tutte le sedie e 

dovevo scavalcare.    
  

  

  
  



 

STORIA INVENTATA DAI BAMBINI DELLA SEZIONE  

E MUSICATA DAL MAESTRO FABIO 

 

C’era una volta un orso che abitava nella grotta, si chiamava Gino. 

L’orso andava a spasso per andare a trovare la nonnina che abitava nel bosco. Gino 
camminava piano, perché era lento.  

L’orso incontra nel bosco fitto un lupo che stava ballando il tip tap. C’era una musica 
di Lorenzo Jovanotti e sono arrivati per ballare con il lupo tanti animali: una farfallina 
blu e verde che volava con le ali, il gufo nero e anche un drago che ballava con il sedere 
e saltellava.  

Ma mentre il drago salta, schiaccia l’orso, che muore e lo usa come tappeto per 
saltellare!  

Tutto a un tratto arriva Cappuccetto Rosso, che doveva andare a trovare la sua 
nonnina che era malata. Però Cappuccetto sente la musica e vuole ballare con la 
farfallina e con il lupo gentile. Ballano tutti insieme fino a sera e si stancano tanto e 
decidono di andare a casa perché arriva il buio e anche il Gruffalò.  

Il Gruffalò era di colore marrone, aveva i denti lunghi, la pancia di paglia e voleva 
mangiare Cappuccetto Rosso. 

Per fortuna arriva il Mago Merlino, che trasforma il Gruffalò in una rana, così gli 
animali non hanno più paura  e ritornano a ballare il cha cha cha! 

  
  

Ogni fiaba è uno specchio magico che riflette alcuni aspetti del 
nostro mondo interiore» 
 
B. Bettelheim 



 
NELLE MANI UN 

MONDO 

(tra materia e natura) 

  
Questo progetto è nato dall’interesse dimostrato dai bambini per i 

materiali raccolti durante le vacanze estive. Siamo partiti 
dall’osservazione e dall’esplorazione dei materiali portati a scuola per 

progettare il nostro angolo di scienze. Insieme ai bambini abbiamo deciso 
di arricchirlo con i materiali raccolti nel giardino della scuola e al parco, 

formando un campionario di colori e consistenze. 

Attraverso l’esplorazione plurisensoriale dell’identità materica e 
cromatica, abbiamo proceduto approfondendo i concetti di variazione e 
trasformazione della materia stessa. I bambini hanno scoperto i diversi 
materiali con mani e piedi, hanno “dipinto” con la materia, l’hanno 
trasformata, ne hanno colto e sperimentato le variazioni (tattili, 

percettive, cromatiche, sonore, compositive) ed hanno realizzato delle 
opere d’arte.  

La fase successiva ha coinvolto più da vicino le mani, intese come 
strumento capace di movimento, fondamentale per manipolare e per 

cogliere sensazioni. 

 Da qui le esperienze di cucina, la trasformazione dell’angolo di scienze 
in angolo della manipolazione, l’osservazione e la ricostruzione della 
mano con materiali di recupero, infine la mano come strumento 

matematico (le mani per contare). 
 



muovere 

sbattere 

contare 

LE MANI PER… 

(ecco cosa pensano i 

bambini) 
prendere 

fare il girotondo 

Il contatto con 

materiali nuovi 

risveglia sensazioni 

complesse in cui 

emozioni, conoscenza 

e motricità sono 

profondamente 

intrecciate. I 

bambini cominciano a 

toccare e stringere 

il materiale 

proposto, lasciando 

segni di forma 

diversa. Nel 

momento stesso in 

cui il bambino vede 

e poi guarda 

l’effetto delle sue 

azioni, diventa 

protagonista di 

un’esperienza che gli 

consente di 

modificare una parte 

della realtà che lo 

circonda… 



 
I MATERIALI PORTATI DALLE VACANZE, RACCOLTI IN GIARDINO, AL PARCO ED IN SEZIONE 

SONO STATI SUDDIVISI IN CONTENITORI  FORMANDO UNA TAVOLOZZA DI COLORI E DI 

CONSISTENZE PARTICOLARI.  

  

CON MANI E SETACCI  I BAMBINI, SUDDIVISI IN GRUPPI, HANNO CONTINUATO LA 

TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI: SBRICIOLARE, SPEZZETTARE, SETACCIARE, POLVERIZZARE 

PER COGLIERE L’ESSENZA DELLA MATERIA, DEI COLORI, DEI PROFUMI.  

  

LUCA: sto facendo scrunc scrunc con le foglie. Fanno rumore. Con le mani sento le punte. Sto 

sbriciolando, pungono.  

SHAVAIZ. Toccato 

LAURA: la segatura è morbida, sento liscio. Le foglie sono diventate piccoline perché le ho spezzate e 

sento che c’è ruvido. 

GRESIA: fai così con una terra, è dura e liscia. Sento un odore di erba, si mischia tutta la terra. 

MARTINA: io faccio così con la segatura, ce ne metto tanta, diventa alta come una montagna, è 

molto morbida. 

ZACCARIA: le conchiglie…sento il duro. Non si rompono se provo a spezzarle. Sono ruvide. Sento 

odore di pese vivo!!! 

FLAVIO: “etto” ( la conchiglia) non si rompe. I bastoni piccoli si rompono. 

ANDREA: mi ha punto il riccio! Le castagne non pungono, sono dure, lisce, non si spezzano. 

MATILDE: ci sono le spine nei ricci e pungono un pochino! La segatura è morbida. 

FRANCESCO: la segatura è gialla, un po’ fredda, vola perché fa come la pioggia se la lancio con la 

mano! 

NICOLE A: è morbida la segatura, è riccia! 

CHIARA: sto sbriciolando le foglie, si rompono, ci sono tutte le briciole di foglie. Sento un odore 

strano…sono pungigliose! 
ALICE V: questi sono quelli degli alberi (aghi di pino). Non si rompono, vedi?! Rimangono interi. 

AURORA: i sassi sono duri…caldi…pesanti. 

ALICE A: queste foglie sono calde, se le prendo in mano diventano colorate rosse e verdi, le rompo 

io, ci vengono tanti pezzi piccoli tutti colorati. Sento le foglie che le schiaccio, pungono un pochino, 

sono secche. Questa è grande, la schiaccio così e dopo diventa le foglie piccoline! 

ANTONIO: le castagne sono dure. Questo (il riccio) punge, fa male! 

FILIPPO: sono ruvidose le foglie! Guarda, si strappano e diventano tutte foglioline. Il bastone non si 
rompe, è duro, sembra una lancia. 

GIADA: è morbida ola sabbia, va nelle mani e scivola, è ruvida. Adesso faccio un albero con il bastone 

e la foglia. 

CHRISTIAN: terra dura. 

MANUEL: sento il mare con le conchiglie! Guarda questa, è un bruco, ci sono anche le pigne piccoline! 

MATHIAS: sono un po’ dure e ruvide le pigne, sono grandi. Ho trovato una conchiglia, è a righe, 

profuma di conchiglie, questa punge, è fatta piccolina a con delle punte. 

NICOLE M: co (conchiglia) 

VERONICA: sembra farina (la segatura), la mescolo. 

PADMON: questa qua sa volare (segatura)! E’ morbida, mi piace! 

RAUL: queste 



Un percorso di trasformazione, dove i 

materiali naturali raccolti al parco 

modificano la loro forma originaria per 

rivelare la quantità, la qualità, la 

densità, la variazione cromatica della 

materia e divenire pittura. 
 



Percorso sensoriale 

Abbiamo predisposto un 

percorso con dieci scatoloni di 

dimensioni e forme differenti. 

Le scatole  contenevano  

materiali  appositamente 

diversificati: sassi, bastoni, 

carta di uova di pasqua, 

sabbia, foglie, tappi di 

sughero, conchiglie, carta 

vetrata, segatura, stoffa. 

A piedi nudi i bambini, 

suddivisi in gruppi, hanno 

sperimentato il percorso  

percorrendolo per diverse 

volte, inizialmente provando  

a calpestare tutti materiali, 

poi operando una scelta su 

quelli preferiti. Al termine 

del gioco sono state raccolte 

le sensazioni  provate da 

ciascuno. 



Il movimento della mano 

attraverso Kandinskij  

(«Cerchi concentrici») 



Le mani per contare L’INSEGNANTE PORTA IN SEZIONE UN GRANDE PALLOTTOLIERE E DOMANDA AI 

BAMBINI CHE COS’E’, COME E’ FATTO  E A COSA SERVE… 

  

Laura: è una cosa dell’appello e si spostano le palline 

Filippo: sono delle palline per farle rimbalzare con le mani 

Gresia: ci sono delle palline che possiamo spostare per giocare 

Andrea: si muovono così 

Giada: lì c’è uno spazio che si possono muovere in là 

Martina: c’è una pallina 

Francesco: no, ce ne sono tante! 

Luca: tante, 6, 8, 9 

Giulia: serve per giocare 

Alice V: serve per tirare giù le palline 

Veronica: è fatto con le palline tante azzurre 

Zaccaria: le palline sono messe sopra dei tubi lunghi per spostarle di qua e di là. I tubi 

sono 3 

Luca: quello lì giallo (la cornice) serve per mantenere dritti i tubi, e quei piedi servono 

per mantenere fermo il bastone 

Laura: quelli sotto (i piedi) servono per non far cadere la cornice e poi dentro c’è del 

ferro 

Zaccaria: secondo me serve per contare, sposti le palline e puoi andare tutto in fila. 

(Zac si alza e viene a far vedere): sposto le palline di qua e di là (conta spostando le 

palline una alla volta), in una fila ci sono 10 palline 

Laura: (conta tutte le palline) ce ne sono 30 

Zaccaria: possiamo contare gli amici all’appello 

Andrea: possiamo contare anche solo le palline per giocare così 

INSEGNANTE: SECONDO VOI COME SI CHIAMA QUESTO STRUMENTO? 

Andrea :porta-giochi  

Filippo: porta palline 

Giada: una volta sono andata a vederlo, però non mi ricordo, si chiama…il contapalline! 

Tutti concordano con Giada nel chiamarlo il contapalline 

Insegnante: se volete ve lo dico io, si chiama pallottoliere 

Zaccaria: eh sì, perché ci sono le palle!!! 
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