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Metodologia:

Il percorso parte dall’esplorazione della realtà che ci circonda per
scoprire che è ricco di numeri e quantità con cui i bambini entrano molto
presto in contatto ed imparano ad usarli per i loro giochi (conte,
filastrocche).
Le osservazioni, le conversazioni, le discussioni, le attività di
rielaborazione grafica, pittorica e manipolativa sono essenziali per
riflettere e rielaborare la realtà in termini matematici.
La routine mattutina con la conta: “quanti siamo?...Contiamoci!”; il ruolo
di “aiuto-maestra” (ogni giorno un gruppo di 5/6 bambini collaborano con
l’insegnante al riordino dei giochi e del materiale didattico). Ad essi si
aggiungono i giochi spontanei e quelli guidati dall’insegnante per
introdurre o sviluppare un determinato concetto.



Materiali e strumenti:

• Materiale di facile consumo (pennarelli, matite, pastelli,
forbici, colla, carta colorata, carta crespa, cartocino bianco
e colorato, riviste, pitture e materiale di recupero);

• Materiale didattico strutturato tipo: libri di storie per la
scuola dell’infanzia blocchi logici, costruzioni formate da
cubetti ad incastro, costruzioni tipo «Lego» di varie
dimensioni e forme, forme geometriche in legno di varie
misure.

• Materiale ludico didattico: animali plastificati, costruzioni
tipo Lego, travestimenti e materiale per la
drammatizzazione, stereo e CD.



L’ambiente didattico:

• L’aula/sezione;

• Il grande spazio del salone dei giochi.



Tempi di realizzazione:

• Per la messa a punto nel gruppo LSS sono state necessarie 8
h.

• Per la progettazione specifica e dettagliata nella sezione
sono state necessarie 10 h;

• Il progetto è stato realizzato nel corso di tutto l’anno: da
Ottobre ad Aprile in sezione ha impegnato circa due ore a
settimana, ad eccezione di alcuni argomenti (per i quali sono
state necessarie quattro ore suddivise in due giorni) data la
complessità dell’obiettivo.

• Per la documentazione del percorso sono state necessarie 20
h.



Conversazione introduttiva in grande 
cerchio (tutti i bambini della sezione) 

I bambini hanno dimostrato di riconoscere i simboli numerici
che trovano nell’ambiente. Ecco alcune risposte:
...i numeri sono 1 - 2 - 3 - 4 e poi fino a 12. La campana è un gioco con i
numeri...sono 4 …come gli anni che c’ho …per me sono 8 …al muro della mia
casa c’è…i numeri sono fino a 60…sono 1, 2, 3, poi si può arrivare fino a
20… conosco anche il 60…nell’ascensore c’è lo 0, c’è il numero 1 e il
numero 2; poi il numero 2 va diritto nella casa della nonnina Carla e
Nadia… …il mio numero preferito è lo 0 …è tondo…a me piace il 90…è
grande! …i numeri sono sulle torte di compleanno! Anche le candeline
hanno i numeri…



Nell’attività di gruppo ogni 
bambino ha incollato il 
proprio cerchietto su un 
cartellone rispettando la 
disposizione dei bambini in 
cerchio secondo il ritmo 
maschio-femmina.
Successivamente è stato 
richiesto a ogni bambino di 
riprodurre individualmente 
su un foglio la 
rappresentazione realizzata 
sul cartellone.



In cerchio i bambini
frequentemente si siedono
rispettando il ritmo maschio-
femmina.

Riconoscere, eseguire e riprodurre una 
sequenza ritmica



Attività di gruppo raffigurante la disposizione dei bambini in 
cerchio secondo il ritmo maschio-femmina.



Risulta chiaro che questo tipo di attività ha avuto molteplici
implicazioni:

• Disporsi concretamente secondo il ritmo maschio-femmina;

• Disporre il proprio cerchietto su un cartellone secondo la
posizione che ogni bambino ha avuto, tenendo conto dei
compagni, quindi con un’azione successiva di verifica e di
controllo;

• Rielaborare il tutto individualmente rispettando il ritmo e
verificando anche di aver messo un numero di cerchietti
uguale al numero di quelli messi sul cartellone (una prima
corrispondenza biunivoca).



Rielaborazione personale dell’attività di gruppo.



Rielaborazione personale di un ritmo binario utilizzando forme 
geometriche.



I bambini di 5 anni hanno giocato con cubetti ed altro 
materiale costruendo un ritmo ternario.

 



Ancora attività di consolidamento del ritmo ternario.



LE ATTIVITA’ DI ROUTINE

•LA SETTIMANA DEGLI ALBERI COLORATI

•«OGGI TOCCA A ME!!»



LA SETTIMANA DEGLI ALBERI 
COLORATI



La settimana degli alberi colorati rappresenta una delle
attività di routine: ogni giorno è contraddistinto da un
albero di un colore diverso. In quel giorno un gruppo di 5/6
bambini sarà “aiuto maestra” , ovvero aiuterà nel riordino,
andrà dalla custode per riferire, predisporrà le sedie in
cerchio per lo spuntino, etc… .
Come si può facilmente osservare, essa costituisce un
ritmo ed una ciclicità che consente ai bambini:
•l’acquisizione di concetti temporali (prima/dopo,
oggi/domani/ieri) e prerequisiti logico-matematici;
•il contare «fra un giorno/due/tre sono io aiuto maestra».



OGGI TOCCA A ME!!

 



L'immagine si riferisce ad un’attività quotidiana: ogni giorno un
bambino svolge l’attività di distribuzione del sapone e dello
scottex secondo le pratiche igieniche, prima di pranzo. Come si
osserva dal cartellone, ogni volta al bambino viene annotata una
crocetta. Ciò fa sì che i bambini, osservando il cartellone, siano in
grado di sapere “a chi tocca”.
Si tratta di un’attività che implica:
•l’uso di una tabella: i bambini hanno capito molto presto che “… se
scorro il dito sulla riga del mio nome e mi muovo sotto il sapone o
sotto lo scottex vedo che io ho più o meno crocette di …”;
•il contare le crocette;
•il confronto con il numero delle crocette dei compagni;
•riflettere sul fatto che chi non ha crocette esce da scuola prima
di pranzo.



Infine la scelta del ruolo di “scottexiere” e “saponiere” ha,
inoltre, un valore nell’ambito del sé e l’altro, ossia sul
comportamento: chi quel giorno ha avuto un comportamento
scorretto con i compagni o non ha collaborato nel riordino o
comunque non si è impegnato “salta il turno!”. Poiché è un ruolo
ambito, deve essere meritato!



Confrontare e raggruppare gli oggetti in 
base ad un criterio



Abbiamo giocato con i blocchi logici e poi li abbiamo ordinati
per forma.
I bambini, dopo aver riconosciuto le forme, hanno giocato
liberamente, poi hanno disposto gli elementi classificandoli per
colore e per forma.
La rielaborazione grafica ripropone esattamente l’attività di
classificazione con i blocchi logici.



 

Raggruppare e ordinare secondo vari criteri



Ai bambini è stato proposto del materiale strutturato
costituito da elementi di legno, di varie forme
geometriche e di diverse misure. Tale materiale è
adeguato per avvicinarsi ad un’attività di seriazione
(crescente e decrescente).
I bambini hanno giocato liberamente ad un gioco di
costruzione delle «scalette» dal più piccolo al più grande
e viceversa.
Il seriare comporta il mettere in ordine secondo un
criterio preciso, seguendo una certa successione che, a
sua volta, presuppone un confronto ed una comparazione
tra più oggetti.



RIELABORAZIONE GRAFICA

Tutto il gruppo sezione ha 
svolto un’attività con quattro 

elementi.

Ai bambini di 5 anni è stata 
proposta anche un’attività 

con cinque elementi.



Durante un momento di gioco libero i bambini stavano
spontaneamente ordinando gli animali in famiglie (elefanti,
mucche, etc.) e secondo un criterio crescente o decrescente.



LA CORRISPONDENZA BIUNIVOCA:
Stabilire corrispondenze biunivoche



Stabilire corrispondenze biunivoche fra elementi costituisce un
ulteriore passaggio indispensabile alla formazione del concetto
di numero.
Una breve storiella, prima narrata, successivamente
drammatizzata dai bambini, per giocare con le corrispondenze di
vari elementi, ha permesso a tutti i bambini, anche i più piccoli
(che ormai hanno compiuto 4 anni), di coglierne il concetto sia a
livello intuitivo sia nella rielaborazione personale.
La corrispondenza biunivoca è un prerequisito utile e necessario 
per i bambini che passeranno alla scuola primaria.



SONDAGGI E STATISTICA



Particolare attenzione merita l’unità didattica legata ad
«Halloween», l’emozione della paura, il gioco sull’intervista
hanno permesso di riflettere e ragionare in termini
quantitativi e matematici, intesi come:

•Raccogliere dati;
•Utilizzare semplici simboli per registrare;
•Confontare e valutare quantità;
•Intuire il concetto pochi-tanti, tutti-
nessuno.



«HALLOWEEN E LE NOSTRE PAURE»

Durante le attività didattiche riferite alla ricorrenza di
Halloween, nella nostra sezione è stato fatto un sondaggio sulle
paure: ad ogni bambino è stato chiesto quale fosse la paura “più
paurosa”.

Dopo l’intervista abbiamo preparato un grande cartellone
suddiviso in tante righe quante risultavano le paure. Esse sono
state identificate con un’immagine, dopodiché ogni bambino ha
inserito un cerchietto nella riga corrispondente alla “propria
paura”.



Al termine è stato chiesto:

“QUAL E’ LA PAURA CHE HA VINTO?”

A colpo d’occhio, molti bambini non hanno esitato a dire che
aveva vinto “la strada del BUIO!!!”, ma in un secondo momento
abbiamo contato i cerchietti e quantificato il numero dei
bambini che risultavano spaventati dal buio o dalla strega
piuttosto che dai fantasmi o vampiri, etc…
A completamento del cartellone sono stati trascritti i simboli
numerici corrispondenti alle quantità. I bambini (soprattutto
tra i più grandi) hanno riconosciuto il simbolo numerico scritto
dall’insegnante, inserendolo al posto giusto.



 



... VERSO I SIMBOLI NUMERICI

•Contare in successione;
•Riconoscere le cifre come simboli 
numerici;
•Far corrispondere quantità al simbolo 
numerico.



Durante il percorso ci sono state innumerevoli situazioni con
frequenza anche quotidiana, dove abbiamo usato numeri riferiti a
quantità. Questo tipo di “pratica” è continuo, costante e frequente e
la maggior parte dei bambini ha sempre mostrato di saper abbinare
il numero alla quantità (entro il dieci). Solo alcuni bambini, tra i più
piccoli, non sono stati in grado di riconoscere alcuni simboli numerici.
Pertanto, visto anche la curiosità emersa nel voler conoscere e
riconoscere i simboli, è stata presentata una filastrocca dove i
simboli vengono rappresentati con alcune parti del viso.
Dopo aver letto la filastrocca i bambini hanno riprodotto insieme i
simboli traformandoli in ciò che veniva indicato.
Ecco la filastrocca trascritta con i timbri (lettere e numeri) e le
relative immagini che ne sono scaturite.





Nei piattini sono stati inseriti tanti tappi di pennarelli quanti
ne indicava il simbolo numerico. Ecco alcune considerazioni
relative alla rielaborazione grafica delle quantità disegnate:

“ ...Qui ci sono cinque tappini! Guarda si contano! ... Lo zero
significa niente! Nel piatto zero non c’è niente...” "...Nei
piattini abbiamo messo i tappi che diceva il numero... in quel
piattino lì ci sono quattro tappi come i miei anni... c’era il
piatto zero con nessun tappo, il piatto uno con un tappo solo, il
piatto due con due tappi... nel piatto uno c’è un tappo solo...
senza amici... è solo... il piatto cinque è fortunato ci sono
cinque tappi come chi ha cinque amici!”



Proprio riprendendo la filastrocca abbiamo rappresentato le
quantità con le dita. Di seguito abbiamo giocato con i numeri e
le quantità.



Per giocare con le quantità sono state proposte varie attività
ludiche e strutturate. Le immagini si riferiscono ad alcune
attività, rivolte a tutto il gruppo.

  



Verifiche e valutazioni:

Nella scuola dell’infanzia la principale verifica sono le risposte
dei bambini in termini di motivazione, gradimento,
coinvolgimento ed entusiasmo verso il percorso stesso.

Inoltre:

• le considerazioni e riflessioni ( via via riportate) dei bambini
rappresentano oggetto di verifica sia nell’intuire che
nell’afferrare e far propri determinati passaggi e concetti.

• Le attività concrete, i giochi e le drammatizzazioni sono
passaggi essenziali nella realizzazione del percorso e al
contempo costituiscono una prima verifica degli obiettivi;

• Gli elaborati grafici individuali e di gruppo rappresentano la
verifica maggiormente valutabile in termini oggettivi e di
corrispondenza all’obiettivo perseguito.



IL PERCORSO SI E’ CONCLUSO A FINE APRILE.
TUTTAVIA I BAMBINI, A PICCOLI GRUPPI,
CONTINUANO IN MODO SPONTANEO A GIOCARE, A
MISURARSI, A COSTRUIRE E A FANTASTICARE CON
LE CLASSIFICAZIONI, LE SERIAZIONI, GLI
ABBINAMENTI LOGICI, LE QUANTITA’ E I SIMBOLI
NUMERICI.


