
SCUOLA

Primaria “G. Mazzini” Levane(Arezzo)

INSEGNANTI

Corinna Chiassai – Sonia Nardone

CLASSE

Seconda (primo bimestre)Seconda (primo bimestre)

PROPOSTA  DI LAVORO

Cannucce per contare



OBIETTIVI di apprendimento

• Consolidare la notazione posizionale in base 

10

• Promuovere l’evoluzione di strategie di • Promuovere l’evoluzione di strategie di 

conteggio

• Collaborare con altri per uno scopo comune



AMBIENTE DI LAVORO

5 gruppi di lavoro(4/5 alunni per gruppo) all’interno dell’aula;

MATERIALI 

cannucce 

elastici

abachi 

TEMPI

6 ore

CONSULTAZIONE  MATERIALI

M@T.ABEL “QUANTO E’ GRANDE IL CENTO”

www.icsassuolo1centroest.gov.it Usare le Mani e le Cannucce nell’Aritmetica Anna Baccaglini –

Frank  Università di Modena e Reggio Emilia



Descrizione del percorso

1.Stimare una quantità numerosa di 

oggetti.

2.Esplicitare la modalità di conteggio.

3.Contare individualmente o in gruppo.3.Contare individualmente o in gruppo.

4.Arrivare al raggruppamento per 10.

5.Arrivare al raggruppamento per 100.

6.Rappresentare la quantità sull’abaco.



Le insegnanti 

distribuiscono ad ognuno 

dei 5 gruppi una quantità 

di cannucce superiore al 

centinaio e chiedono  di centinaio e chiedono  di 

effettuare una stima del 

numero dopo averle 

rovesciate sul tavolo.



Le congetture sul numero delle cannucce vengono riportate sulla

l.i.m.

Alcuni gruppi si mettono d’accordo sul numero ed esprimono un solo

parere, altri si dissociano ed esprimono una propria stima.

GRUPPO 1 :

- … Sono di più di quelle che abbiamo fatto noi; noi siamo arrivati a 

80…forse sono 417.

GRUPPO 2 : 

G.: -…Sono 319.

E.: - …Sono 240. 

R.: -…Sono 173.

G.: -…Sono 173.

GRUPPO 3: 

-…Per noi 120…ma come facciamo a contare quelle  mille cannucce!!! 

La stima

-…Per noi 120…ma come facciamo a contare quelle  mille cannucce!!! 

GRUPPO 4:

A.: -…Sono 117.

G.: - …Sono 106. 

G.M.: -…Sono 106.

S.: - …Sono 120.

A.:-…Sono 1009

GRUPPO 5:

L.: -…Sono 1000.

S.: - …Sono 1000. 

A.: -…Sono 100.

A.: - …Sono 104.

P.: -…Non lo so



L’insegnante chiede ai

bambini come fare per

verificare se le stime sono

esatte.

Gli alunni propongono di

contare un po’ di cannucce

ciascuno e poi metterleciascuno e poi metterle

insieme sommandole.



L’insegnante segue il lavoro  girando tra i gruppi di bambini e  

focalizzando la sua attenzione sulle strategie di conteggio adottate in 

gruppo o individualmente.

Dopo un tempo adeguato l’insegnante chiede l’esito del conteggio.

Emerge che molti bambini sono partiti suddividendo le cannucce per 

colore e solo dopo  hanno proceduto al conteggio per uno. 

Non sono riusciti a contare tutte le cannucce assegnate perché hanno 

proceduto individualmente contando solo la loro parte e tenendo a 

memoria il risultato. Avevano pensato di sommare le quantità alla fine, memoria il risultato. Avevano pensato di sommare le quantità alla fine, 

ma non ci sono riusciti.

Solo due gruppi su cinque hanno fornito il risultato totale delle cannucce 

assegnate perché hanno contato le proprie e poi hanno proseguito dal 

risultato parziale contando anche quelle dei tre compagni rimasti.



L’insegnante per stimolare 

un cambiamento di 

strategia ha proposto di 

usare degli elastici. A 

questo punto un gruppo 

ha immediatamente 

pensato a contare per 

decine, realizzando decine, realizzando 

velocemente i mazzetti-

decina e lasciando sciolte 

le cannucce-unità.  



Lo stesso gruppo, che aveva 

a disposizione 145 

cannucce, è poi riuscito a 

ricontare la quantità  

velocemente per decine, 

verificando così l’esattezza 

del conteggio precedente.del conteggio precedente.



Nessun gruppo ha avuto l’idea 

di raggruppare le 10 decine e 

allora è partita la proposta di 

rappresentare sull’abaco il 

numero di cannucce. 

Con l’abaco davanti si sono resi 

conto che le palline rosse non 

bastavano per rappresentare 

tutte le loro decine e qualcuno 

ha detto che si doveva fare il ha detto che si doveva fare il 

centinaio e usare anche la 

pallina verde.

Infine il numero è stato scritto 

in cifre.



La rappresentazione finale delle quantità







Conclusioni

Gli alunni hanno dimostrato interesse per l’attività

proposta e capacità di collaborare.

Hanno sperimentato l’utilità del conteggio in base

dieci in una situazione reale e fissato meglio ildieci in una situazione reale e fissato meglio il

concetto di decina attraverso il canale visivo e

motorio.


