
Conversazione del 10 febbraio classe prima Ins. Spolaor 
Dopo aver  fatto le creazioni matematiche con i materiali proposti  
ho chiesto loro … 
Ins. Che cosa secondo voi non si può contare? 
Filippo :i giochi hanno  i batteri sopra e sono così piccolissimi che 
non si può contare. 
Gaia: i batteri non si possono contare ..sono piccolissimi..non si 
vedono. 
Sara: i batteri non si vedono.. 
Giulia: non puoi i numeri.. 
Riccardo: i giochi sono troppi, sono tanti… non si finisce di contarli.. 
Alessandro: non si possono contare le perle perché sono 
piccolissime, troppo piccole.. 
Rachele : le stelle non si possono contare perché sono infinite… 
tantissime.. 
Greta: i numeri non si possono contare perché non finiscono mai… 
Ginevra: La sabbia non si può contare perché non è così piccola 
che pensi di prendere un granello e invece ne ho presi tanti. . 
Alessandro: Non si può contare la farina perché è messa tutta 
insieme è mischiata e attaccata..  
NicolòD.: la lana non si può contare perché la tiri e dopo non riesci 
a contare..  
Lorenzo: la cenere non si può contare perché è una specie di 
polvere e la polvere non si può contare  
Alessia:il sale perché è troppo piccolo   
Daniel: Il riso perché i granelli sono infiniti se li prendi con la mano 
non finisci a contarli e ti cadono mentre conti… 
Isaac: Il cielo, l’aria perché è troppo grande…  
Sara: il gel perché è liquido… 
Lorenzo: L’acqua perché è liquida ed è tutta attaccata..  
Nicolò: Anche la strada perché è lunga e riesci ad andare lontano  
lontano..  
Gabriel: non riesci a contare le macchine se passano veloci, perché 
corrono tanto veloci veloci.. 



Anita: Non si può contare le briciole di pane perché sono piccole, 
piccole. 
Daniel: anche i brillantini… sono piccolissimi.. 
Nicolò Z.: anche il mare. 
Irfan: i fili d’erba perché sono infiniti… non si finisce mai.. 
Isaac: non si può contare il vento, noi diciamo solo se è forte come 
(l’altro) ieri o poco come oggi… 

Ins. Ma avete qualche idea su come si potrebbe contare in 
qualche modo  tutte queste cose che avete detto ?  
Giulia: Ci vuole una macchina che ingrandisce che ci fa vedere da 
vicino e più grande così si può contare… 
Nicolò D.: Il microscopio ingrandisce e si vede grande.. 
Isaac: Si può contare l’acqua… tipo può essere che ci sono tanti 
bicchieri e dentro ci metto l'acqua e conto i bicchieri. 
Sergio: Ma anche la sabbia… ci possono essere tanti sacchetti  
uguali con dentro la sabbia… e conto i sacchetti. 
Gaia: per contare il sale si può pesare con la bilancia. 
Ginevra: anche la sabbia. 
Alessandro, Daniel, Filippo, Alessia, Greta..: anche la farina si può 
pesare con la bilancia. 
Ins. E la lana come la posso contare… 
Isaac: La lana la tagli in tanti pezzi piccoli tutti uguali… e conti i 
pezzetti. 
Alessia: Per contare la farina si possono fare piccoli panetti e si 
contano i panetti e così conti la farina… 
 


