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     1. Premessa.  
 

     Alcuni anni fa ebbi modo di ascoltare a Castel S. Pietro Terme – in uno di quei 
seguitissimi congressi sull’insegnamento della matematica che ogni anno, a cura di 
Bruno D’Amore, si tengono nel primo fine settimana di novembre – un’interessante 
conferenza di Daniela Lucangeli, professore di psicologia presso l’Università di Padova 
e studiosa dei problemi dell’apprendimento della matematica in età infantile.  
     In quell’occasione la Lucangeli giunse ad affermare – ma per me non costituì 
meraviglia, avendo da molto tempo anch’io le stesse convinzioni – che attualmente i 
nostri bambini della fascia della scuola materna, per quel che riguarda l’apprendimento 
della matematica sono come relegati in una giungla, a parte poche e lodevoli eccezioni. 
     D’altro canto, come dice Francesca Vassallo in [7], […] formare il bambino vuol 

dire innanzitutto accogliere, leggere e interpretare i suoi bisogni e le sue risorse, 

mettendovi ordine attraverso interventi e metodi adeguati. […] significa pensare la sua 

formazione come un’intelligente opera di stimolazione, e al tempo stesso di guida e 

contenimento […] offrire al bambino occasioni per esercitare e sviluppare le sue 

potenzialità, guidandolo con autorevolezza, ma con il giusto rispetto della sua crescente 

autonomia, e creando un contesto ambientale e delle relazioni che lo facciano sentire 

sicuro […].  
 

     Ebbene, come si potrebbe non essere d’accordo con la Vassallo? In fondo da questo 
punto di vista la nostra Maria Montessori è stata maestra efficace, anche se i suoi 
insegnamenti a volte – però con eccezioni significative –non sono stati sufficientemente 
adeguati ai tempi attuali, cosa che la Montessori non avrebbe mancato di fare. 
     Certo, i più saranno portati a pensare che difficilmente il punto di vista delle 
Vassallo possa spingersi fino ad abbracciare le problematiche connesse con la 
formazione matematica. In verità, soprattutto per chi ha avuto un rapporto difficoltoso 
con la disciplina di Pitagora, quanto affermato dalla Lucangeli potrebbe apparire 
velleitario. Però si tratta di persone – purtroppo sono in quantità considerevole – per le 
quali i principi enunciati dalla Vassallo, per quel che riguarda la matematica, sono stati 
disattesi. Con danni notevoli, in particolare per coloro che hanno vissuto il loro rapporto 
con la matematica in termini frustranti.  
     Ragion per cui ci sentiamo in piena sintonia con quel giudice che qualche anno fa – 
forse avendo avuto egli stesso un rapporto difficoltoso con numeri, formule ed 
equazioni – promosse d’ufficio alla classe successiva uno studente che viveva in eterno 
conflitto con Talete, Euclide e la loro pur numerosa schiera di seguaci.  
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     Un insegnamento della matematica vissuto e subito in maniera ossessiva, non solo 
non può riuscire a sviluppare le potenzialità di uno studente, ma può rivelarsi 
estremamente dannoso. Tuttavia la strada tracciata e imboccata da Maria Montessori 
andrebbe perseguita ed esplorata intelligentemente, anche alla luce di contributi 
efficacemente dati da studiosi che hanno saputo affrontare le problematiche 
dell’apprendimento della matematica senza preconcetti. Pur se i risultati delle ricerche 
di Jean Piaget nell’ambito dell’acquisizione dei concetti di base della matematica 
nell’età della scuola materna – soprattutto per quel che riguarda i concetti di 
conservazione delle quantità, di cui ci occuperemo in seguito – sembrano dar ragione 
agli scettici.  
 
     2. Verso il concetto di numero naturale.  
 

     Si può 
1
 dire che il concetto di numero affiori nella mente del bambino quando egli 

incomincia a prendere coscienza della nozione di quantità di una sostanza (un pezzo di 
plastilina, acqua contenuta in un recipiente, o anche palline collocate su di un tavolo); 
intendendosi con ciò una ben nota caratteristica della sostanza, che non dipende né 
dall’eventuale forma o dislocazione spaziale che venga data alla stessa, né dal momento 
in cui essa viene considerata [conservazione della quantità].  
     Naturalmente, la quantità di una sostanza non è l’unica caratteristica immutabile di 
questa, purché considerata nella sua interezza. Ce ne sono altre che non variano al 
variare della forma o (entro certi limiti) al trascorrere del tempo. Ad esempio, se il 
liquido contenuto in una bottiglia è rosso, esso – a meno di particolari interventi – 
rimarra tale anche in tempi successivi.  
     Invece altre caratteristiche tendono a mutare; come la temperatura di un oggetto 
caldo, che col tempo diminuisce. In questo caso qualcuno potrebbe pensare che è il 
calore che se ne va. Ma, in realtà, a rigori non esiste un’entità calore come tale; questo – 
o meglio, la temperatura – è un modo complessivo, macroscopico che noi abbiamo di 
percepire la velocità con cui le particelle che costituiscono l’oggetto si agitano. 
     Generalmente il concetto di conservazione della quantità si distingue in quello delle 
sostanze discrete e in quello delle sostanze continue.  
     Vengono dette discrete quelle sostanze che appaiono suddivise in diversi componenti 
singolarmente percepibili; come nel caso di una raccolta di figurine o di palline, ecc. 
Invece vengono dette continue le sostanze in cui ordinariamente non si riesce a 
distinguere i vari componenti, come nel caso di acqua o di plastilina; oppure non 
importa distinguerli, come nel caso di un recipiente pieno di sabbia, o di un sacco di 
grano, in cui generalmente non si ha interesse a distinguere i singoli granelli. 
     Il concetto di conservazione delle quantità continue si evolve in quello di “misura”: 
misura di capacità, di massa (impropriamente chiamata peso), ecc. Invece il concetto di 
conservazione delle quantità discrete si evolve in quello di numero naturale (o numero 
cardinale, potenza). 
     Al concetto di conservazione della quantità è immediatamente legato quello di 
variazione della quantità (intesa come aumento, oppure come diminuzione). 
 

                                                
1 Alcune delle questioni riportate in questo paragrafo sono in parte frutto di rielaborazione di 
considerazioni da noi già svolte in [1]. 
 



www.educationduepuntozero.it 
           Education 2.0 - Copyright 2010 © RCS Libri Education S.p.A. 

3 

     Il confronto tra quantità non può condursi sullo stesso piano per quantità continue e 
per quantità discrete. Infatti, nel primo caso si possono usare i classici strumenti di 
misurazione, mentre nel secondo è necessario un salto qualitativo assai delicato.  
     È un salto che deve portare ad accettare che, ad esempio, le banane contenute in un 
cesto e un branco di scimmie hanno la stessa quantità di componenti (sono equipotenti) 
quando ogni scimmia è nella condizione di poter mangiare esattamente una banana 
presa dal cesto, senza che ne rimanga alcuna. 
     Siamo, dunque, al confronto tra sostanze discrete – o, se si preferisce, tra due insiemi 
– tramite gli accostamenti a uno a uno; che possono essere realizzati direttamente, 
oppure – se i due insiemi sono finiti – attraverso l’usuale metodo del contare: 
accostando a uno a uno alle parole via via scandite nella cantilena dei numeri [uno, due, 
tre, …: si tratta dei cosiddetti numerali, ma noi – per semplicità – quasi sempre 
useremo, anche se impropriamente, il termine numeri] prima gli oggetti di un insieme e 
poi quelli di un altro; a meno che il conteggio non proceda in parallelo, 
contemporaneamente per entrambi gli insiemi [uno-uno, due-due, tre-tre …]. 
     Naturalmente, per un corretto uso del contare è necessario che chi se ne serve sia 
conscio della posizione reciproca dei vari numeri nella loro cantilena. Di modo che, se 
il conteggio degli oggetti dei due insiemi termina sullo stesso numero, allora questo 
rappresenta la stessa quantità per entrambi gli insiemi. Invece, se il conteggio termina su 
numeri diversi, allora chi conta deve essere consapevole del fatto che come insieme più 

numeroso deve intendersi quello per il quale il procedimento termina dopo. In parole 
povere, se il conteggio degli elementi di un insieme termina su “sette” e quello di un 
altro termina su “nove, chi ha contato deve aver presente che il secondo viene detto più 
numeroso in quanto nella cantilena dei numeri “sette” precede “nove”. 
     In tutto questo discorso sembra che ci si sia dimenticati di dire cosa è un numero 
naturale, che non deve essere confuso con la parola [il numerale] che lo designa. 
      Ebbene, in un primo ed elementare approccio, pensiamo che possa dirsi che un 
numero naturale è un concetto astratto che nasce dalla considerazione di un certo 
insieme finito A e di quegli altri insiemi i cui oggetti possano essere accostati a uno a 
uno a quelli di A. E si conviene di denotare tale concetto con il numerale sul quale ha 
termine il conteggio degli elementi di A. Onde si può dire anche che un numero naturale 
è una sorta di proprietà che caratterizza una certa famiglia di insiemi finiti: quelli per i 
quali il conteggio termina su di un medesimo numerale.  
      Tuttavia, per ragioni di completezza, si considera anche il caso in cui A sia vuoto, 
per il quale si dice che ha zero elementi. Ciò nonostante le difficoltà che in passato si 
sono avute nel considerare non solo lo zero, ma anche l’uno, come dei numeri; per il 
fatto che generalmente alla parola numero è associata un’idea di pluralità [numerosità]. 
     Perciò sottolineiamo che “zero”, “uno”, “due”, ecc. sono parole che rappresentano 
concetti astratti e quindi non vanno confuse con quelli; così come “amore”, “libertà”, 
“amicizia” sono parole, cioè particolari oggetti linguistici, che denotano concetti astratti 
ben noti 2. 

                                                
2 Qui le virgolette evidenziano le parole sette e nove in quanto tali, a prescindere dal loro significato. 
Secondo quest’uso, se ci riferiamo alla capitale d’Italia scriviamo Roma, se invece vogliamo riferirci 
all’allineamento di lettere che designa questa città scriviamo “Roma”. Tuttavia spesso le virgolette si 
adoperano, come anche noi abbiamo fatto prima, quando a una parola si vuole dare un significato 
particolare. 
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Osserviamo che il concetto di numero naturale delineato precedentemente ha un 
carattere ordinale, nel senso che tra i vari numeri naturali esiste una naturale gerarchia, 
data dall’ordine in cui i loro numerali si susseguono nella cantilena del contare.  
     Tuttavia è possibile prescindere da quella gerarchia, rimanendo a un livello che viene 
detto di tipo cardinale. A questo livello ciò che interessa è stabilire se, dati due numeri, 
essi siano coincidenti oppure no, senza che necessariamente si debba dire quale dei due 
sia eventualmente maggiore.  
     A questo punto, però, avvertiamo la necessità di osservare ancora una volta che 
“l’orgia insiemistica” che ha caratterizzato alcuni anni fa i primi approcci alla 
matematica si è spesso tradotta in violenza psicologica da parte di molti insegnanti nei 
riguardi dei loro alunni, spesso costretti a un uso parossistico della tecnica degli 
accostamenti a uno a uno tra gli oggetti di insiemi diversi, senza che si giustificasse 
adeguatamente il fatto di trascurare a tutti i costi la tecnica del contare, spesso 
faticosamente conquistata.     A tal proposito è opportuno tener presente che 
l’acquisizione di nuove conoscenze da parte del bambino avviene quasi sempre – 
soprattutto nei primi approcci – in termini globali; e non sempre è facile per lui 
percepire certi aspetti particolari quando essi concorrano alla formazione di una 
situazione significativa nella sua globalità. Perciò è comprensibile la difficoltà 
psicologica incontrata da molti alunni nel dover mettere da parte la tecnica del contare, 
senza che essi riescano a percepire negli esercizi di accostamento a uno a uno tra gli 
oggetti di insiemi diversi, l’idea di numero che si sono fatta. È quindi necessario mettere 
in atto opportune strategie didattiche che permettano di superare le difficoltà sopra 
accennate e consentano un uso proficuo di quegli esercizi anche in chiave numerica, che 
deve costituire un cardine fondamentale per i primi approcci alla matematica; cosa che 
noi cercheremo di evidenziare in modo più approfondito nel paragrafo 4. 
     Ad esempio, talora – ma senza abusare – a scuola gli alunni potrebbero essere 
sollecitati al “gioco” del confronto numerico senza l’uso della cantilena dei numeri, 
stimolando gli stessi ad inventare tecniche di confronto significative.  
     Si potrebbe anche ricordare la storiella di quella tribù pellerossa dove nessuno 
sapeva contare. O meglio, pur conoscendo la procedura e il significato del conteggio, 
nessuno era mai riuscito a compilare una cantilena che consentisse loro di contare. 
Quindi, dovendo il capotribù dotare ogni guerriero di un’ascia, egli fece schierare al 
centro dell’accampamento – ovviamente in fila indiana – tutti i suoi uomini validi. Poi, 
per ognuno di essi, incise una tacca su di un’asticella; dopodiché portò l’asticella al 
fabbro della tribù e gli chiese di preparare un’ascia per ogni tacca incisa, risolvendo così 
il suo problema. Ciò perché il capo tribù conosceva la procedura e il significato del 
conteggio, pur non essendo in grado di effettuarlo. Perciò si rendeva conto che se avesse 
potuto contare le tacche, allo stesso tempo avrebbe contato i guerrieri e le asce, 
esaurendo i tre conteggi contemporaneamente. 
     Comunque un insegnante preparato, non solo per quel che riguarda le conoscenze 
matematiche, ma anche per quel che riguarda i processi mentali di apprendimento, sarà 
certamente in grado di approntare altri esempi, e soprattutto di gestire efficacemente il 
delicato avvio del bambino all’acquisizione del concetto di numero naturale, prima e 
fondamentale tappa verso una competenza matematica, che non deve essere patrimonio 
di pochi eletti, ma costituire una componente essenziale della nostra maniera di essere 
uomini.  
      

 



www.educationduepuntozero.it 
           Education 2.0 - Copyright 2010 © RCS Libri Education S.p.A. 

5 

     3. La barriera di Jean Piaget.  
 

     Sulla conservazione delle quantità sono di fondamentale importanza gli studi 
condotti a suo tempo dallo psicologo svizzero J. Piaget (si veda [6]), coadiuvato dalla 
sua allieva Alina Szeminska, che – nel bene e nel male; ma per questo secondo aspetto, 
forse, a causa di una poco accorta interpretazione del suo pensiero – ha rappresentato, 
con i suoi studi sul concetto di quantità e di numero, uno dei più importanti riferimenti 
nel corso del 20° secolo. Perciò le indagini che egli svolse nei trascorsi anni 30 
avrebbero meritato un’attenzione più meditata e accorta. 
     Jean Piaget evidenziò che prima dei cinque o sei anni (a seconda delle situazioni) si 
può essere indotti a dire – ma quanto su ciò influisce una non sufficiente padronanza di 
linguaggio da parte dei bambini? – che il liquido contenuto in una bottiglia cambia di 
quantità se esso viene travasato in una bottiglia più stretta (in cui il liquido raggiunge un 
livello più alto) o in più bicchieri. Facendo perciò dipendere la quantità di una sostanza 
continua dalla sua dislocazione spaziale. Lo stesso inconveniente fu evidenziato rispetto 
a quantità discrete. 
    Secondo l’eminente studioso svizzero, l’acquisizione del concetto di conservazione 
delle quantità avviene attraverso tre stadi fondamentali, che possiamo riscontrare sia per 
le quantità continue che per quelle discrete. Il terzo stadio è quello in cui il concetto di 
conservazione diventa stabile.  
    Rinviando a [6] per gli opportuni approfondimenti, qui diamo una fugace idea di 
quanto è emerso dagli studi del Piaget in merito alla conservazione delle quantità 
discrete, presentando alcuni esempi significativi riguardanti le sue esperienze in 
riferimento ai primi due stadi.  
 

    Primo stadio. Questo stadio va dai quattro anni ai quattro e mezzo/cinque. In esso la 
coincidenza numerica tra due aggregati di oggetti – attraverso la corrispondenza a uno a 
uno – viene percepita solo quando essa si evidenzia col concorso determinante 
dell’operatore-insegnante. Il fanciullo non è in grado di costruirla da solo; e quando la 
corrispondenza viene a mancare sul piano concreto – pur senza sottrazione o aggiunta di 
elementi nei due aggregati confrontati – essa sembra scomparire dalla mente del 
bambino, che viene distratto dalla dislocazione spaziale degli oggetti. Ecco un esempio 
relativo al primo stadio, preso da pag. 73 di [6], da cui sono stati tratti i dialoghi. In 
questo esempio e negli altri riferiti al secondo stadio, all’inizio si riporta il nome 
abbreviato del bambino, seguito dall’anno e dal mese della sua età, posti tra parentesi.  
 

    Fra (4; 3): «Prendi le uova necessarie per i porta-uovo, né di più né di meno, un uovo per ogni 
porta-uovo». (Il fanciullo costituisce una fila di uova che ha la stessa lunghezza di quella dei 
porta-uovo, pur essendo più numerosa.) «Le uova e i porta-uovo sono lo stesso? » «Si» «Allora 
metti le uova per vedere se è giusto ». (Il bambino esegue.) «Era lo stesso?» «No» (Si mettono 
via le uova superflue) «E adesso?» «Si» (Quindi si tolgono le uova dai porta-uovo, 
ammucchiandole davanti a quelli.) «E adesso è lo stesso?» «No» «Perché?» «Ci sono più 

portauovo» …  
 

    Secondo stadio. Questo stadio, che subentra al precedente, dura fin verso i sei anni. 
Esso è caratterizzato dal fatto che il bambino determina da solo la corrispondenza a uno 
a uno, ma anche lui perde coscienza della coincidenza numerica quando la 
corrispondenza viene fatta sparire concretamente, come nel primo stadio.   
 

    Dum (5; 8), pag.75: (Lui stesso fa corrispondere 6 uova a sei porta-uovo, quindi pone ciascun 
uovo su ciascun porta-uovo. Poi le uova vengono tolte e poste lontane tra loro.) «Sono lo stesso 
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le uova e i porta-uovo? » «No» … «Se si vuole rimettere un uovo in ogni porta-uovo, va bene 
ancora? » «Si … Non lo so». 
 

    Ed ecco un esempio preso da pag. 77 di [6]. Esso ci mostra un bambino che è ormai 
prossimo al terzo stadio, che però non ha ancora pienamente raggiunto in quanto 
subentra ancora qualche fugace incertezza quando la dislocazione spaziale degli oggetti 
sembra poter alterare due quantità che il bambino ha realizzato con una corrispondenza 
a uno a uno.   
 

    Os (5; 10): (Conta un numero di uova eguale a quello dei porta-uovo in cui quelle vengono 
deposte. Poi le uova vengono tolte e disposte riunite davanti ai porta-uovo. Però Os non si 
confonde come Dum.) «È lo stesso?» «Si». (Poi le uova si distanziano tra loro.) «È lo stesso?» 
«No». «Dove ce n’è di più?» «Sono di più le uova». «Tutte le uova possono essere messe nei 
porta-uovo?» «Si». 
 

    Terzo stadio. Questo stadio subentra al secondo e compare intorno ai sei anni. Esso è 
caratterizzato dal fatto che il bambino determina da solo la corrispondenza a uno a uno, 
ma non perde coscienza della coincidenza numerica quando la corrispondenza viene 
fatta sparire concretamente. 
      
     4. Cantare e contare!  
 

     L’ultimo esempio presentato nel precedente paragrafo è particolarmente illuminante. 
Infatti Os (5; 10) – pur essendo cosciente del fatto che le uova distanziate egli riuscirà a 
rimetterle nei porta-uovo, realizzando nuovamente la corrispondenza a uno a uno che è 
stata provvisoriamente eliminata – continua a pensare che sia da prendere in 
considerazione anche un confronto quantitativo riferito alla dislocazione degli oggetti. 
Rivelando, perciò, un difetto di comprensione che è dovuto a una carenza di 
comunicazione: semplicemente, nessuno gli ha detto ancora come stanno le cose! 
     È chiaro che, finché gli inconvenienti riscontrati dal Piaget non vengono superati, è 
privo di senso parlare di aritmetica. Ma come porvi rimedio? Certamente il piccolo Os 
non si sarebbe confuso se gli avessero detto, cosa che egli era perfettamente in grado di 
capire, che – in relazione a confronti riguardanti la numerosità di aggregati diversi – 
nell’uso di termini quali più e meno si prescinde da come i vari oggetti siano dislocati. 
In definitiva, l’unico criterio di valutazione è quello dato dal conteggio degli oggetti dei 
due aggregati.  
     Perciò, se nei due conteggi si arriva a un medesimo numero finale, allora si dice che i 
due aggregati hanno lo stesso numero di oggetti [elementi]. Altrimenti si dice che ha 
meno oggetti l’aggregato per i cui elementi il conteggio arriva fino a un numero che 
viene prima del numero a cui si perviene contando gli elementi dell’altro; onde per 
quest’altro si dirà che esso ha più oggetti del primo.  
     Sottolineiamo che l’accettazione di quanto espresso poc’anzi rientra in un quadro, in 
un universo che è compreso dai bambini, che si rendono conto del fatto che la gran parte 
dei modi di dire e frutto di convenzioni e di accordi. Questi potranno non piacere, ma 
non si può prescindere da essi. Diversamente, si correrebbe il rischio di andare incontro 
a inconvenienti seri, così come non rispettare la convenzione che vieta di attraversare 
una strada col semaforo rosso – un colore molto apprezzato dalla maggior parte dei 
bimbi – può determinare conseguenze molto gravi.  
     Alla presa di coscienza della convenzione del contare si può arrivare a poco a poco, 
con un percorso da intraprendere già a tre anni. Si potrà incominciare col ritornello un-

due-tre – eventualmente associato al zum-pa-pa: un-due-tre__ zum-pa-pa.  
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     Con l’un-due-tre inizieranno i primi piccoli conteggi e i primi confronti numerici. 
Poi, una volta che sarà stato memorizzato l’un-due-tre, e sarà stato correttamente 
acquisito il significato del confronto numerico in relazione a quantità che non superano 
il tre – che il bambino a un certo punto sarà in grado di effettuare anche con un semplice 

colpo d’occhio – si passerà all’un-due-tre-qua-cin, che sarà opportuno sottolineare con 
una facile arietta musicale.  
     Ora siamo intorno ai quattro anni e il bambino è in grado di capire che qua e cin 
sono rispettivamente abbreviazioni di quattro e cinque. Sono parole che, data l’età, 
probabilmente egli già conosce; altrimenti, l’attività da svolgere in classe, in 
prosecuzione e in analogia con quella relativa all’un-due-tre già svolta, gli consentirà di 
memorizzare anche queste altre due paroline, mentre il motivetto musicale che 
sottolinea l’un-due-tre-qua-cin l’aiuterà a mantenerle tutt’e cinque in quello che è il loro 
ordine naturale. 
     Sottolineiamo che l’insegnante non dovrà mai stancarsi di ricordare di tanto in tanto 
che è solo ed esclusivamente la cantilena un-due-tre-qua-cin, usata come di dovere, che 
permette di effettuare i confronti numerici. Una volta che il bambino avrà acquisito ciò, 
si potrà provare a svolgere – in questo universo numerico un po’ più ampio – le prime 
addizioni, usando palline che in un primo momento saranno distribuite in due cestini 
distinti, per un totale che – naturalmente – non dovrà superare il cinque; dopodiché le 
palline di un cestino saranno riversate nell’altro, ottenendo così un numero complessivo 
di palline che rappresenta la somma dei numeri di palline precedentemente contenute in 
cestini diversi. 
     Presto all’un-due-tre-qua-cin potrà seguire il sei-sett-o-no-die. Avremo perciò altre 
cinque paroline; cioè, cinque abbreviazioni per le quali è superfluo ripetere quanto è 
stato già detto per qua e cin. 
     Ora un-due-tre-qua-cin e sei-sett-o-no-die potranno essere inserite in un’arietta vera 
e propria, il cui scopo è già stato tratteggiato precedentemente in riferimento a un-due-

tre-qua-cin.  
     Qui sotto proponiamo le parole di una canzoncina, per la quale abbiamo approntato 
anche la musica. Per la memorizzazione dei primi dieci numeri si consiglia di usare 
l’inizio della seconda parte. 
 

La canzone del contare 
 

Un   due   tre   qua   cin   spegni  ’l   lumicin 
Sei   sett   o   no   die   guarda   insieme   a   
me 
E   vedrem   le   stelle   che   si accendono   
nel   ciel 
Sembrano   fiammelle   che   risplendono   
per   te 
 

Un   due   tre   qua   cin   spegni   ’l   
lumicin 
Sei   sett   o   no   die   ti   protegga   il   ciel 
Schiere   d’angioletti   veglieranno   su   di   
te 
Dormi,   sogni   belli   e   che   il   Signore   
sia   con   te 
 

 seconda parte  
 

Un   due   tre   qua   cin   sei   sett   o   no   
die 
Un   due   tre   qua   cin   sei   sett   o   no   
die 
Canta   cont’   e   canta   com’è   bello   
gorgheggiar 
Canta   cont’   e   canta   la   canzone   del   
contar 
 

Canta   cont’   e   canta   com’è   bello   
gorgheggiar 
Canta   cont’   e   canta   la   canzone   del   
contar 
 
La   canzone   del   contar   la   canzone   
del   contar 
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