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Il progetto nasce dalla necessità di accompagnare i bambini grandi della nostra scuola (5 
anni) alla scoperta dei numeri.
In questa attività i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie
esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l'ordinare,
l'orientarsi e il rappresentare con disegni e parole.
Il bambino che riflette e ragiona con strumenti logici adeguati diventa sempre più
consapevole della sua “posizione” nel mondo,delle sue potenzialità di agire su di esso e di
diventare protagonista delle sue scelte.

●Campi di esperienza:
Area dominante: La conoscenza del mondo
Aree trasversali: Il sé e l'altro
Il corpo in movimento
I discorsi e le parole

●Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
-Avviare i bambini alla costruzione di un'immagine della matematica come di una
disciplina di ricerca e di scoperta.
-Avviare i bambini all'organizzazione di attività di ricerca attraverso la metodologia del
gruppo collaborativo.
-Aiutare i bambini a padroneggiare la percezione dello spazio e dei rapporti temporali e
causali.
-Avviare i bambini a formulare ipotesi e a confrontarle con la realtà.
-Porre le basi per il raggiungimento di alcune competenze che caratterizzano il buon
cittadino: competenze matematiche, sociali, civiche ed imparare ad imparare.
-Avvicinare i bambini al codice orale e scritto dei numeri
-Aiutare i bambini a sviluppare la capacità di classificazione e di operare con le quantità
secondo criteri diversi e usando strumenti alla sua portata.



●Obiettivi specifici di apprendimento:
-Raggruppare e classificare in base a criteri diversi
-Formare e riconoscere insiemi
-Comprendere sequenze cromatiche
-Registrare quantità ed operare confronti fra quantità diverse
-Associare i numeri alla quantità
-Esplorare e sperimentare i numeri
-Conoscere e scrivere i nomi dei numeri
-Avviare alla comprensione simbolica del numero
-Sperimentare costruzioni creative dei numeri
-Costruire strategie per risolvere problemi
-Collaborare e condividere le proprie abilità nelle attività e nel gioco con gli altri
-Utilizzare un linguaggio appropriato
-Muoversi fluidamente all'interno dei giochi strutturati
-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

●Contenuti ed attività:
-I numeri, dal concetto al segno grafico:Il concetto di numero, come del resto quello
delle quantità, nasce e si sviluppa a partire da esperienze concrete. Il bambino che agisce
in prima persona, che utilizza tutti i cinque sensi per esplorare e sperimentare è un
bambino che vedrà spianata la strada che conduce all'acquisizione e alla padronanza dei
concetti logici e matematici.
I bambini scopriranno e giocheranno con i numeri attraverso il libro del piccolo bruco 
maisazio, attraverso la costruzione dei numeri con il corpo e altri materiali alternativi e con 
discussioni circle time.

●Metodologia:
Il compito dell'insegnante sarà quello di rendere i bambini consapevoli delle loro
esperienze quotidiane, accompagnandoli nella costruzione di specifiche competenze quali
l'osservazione, la manipolazione e l'interpretazione dei simboli, il tutto agendo sempre da
regista e mai da protagonista.
Attraverso una presenza interessata e attenta, ma mai invasiva, l'insegnante avrà cura di
predisporre materiali e ambienti in relazione a ipotesi di lavoro funzionali, tenendo sempre
conto degli interessi dei bambini e della loro esperienza concreta.
L'ambiente e il tempo dedicato al laboratorio saranno organizzati in modo da consentire la
collaborazione tra i bambini e gli obiettivi si raggiungeranno soprattutto attraverso
l'esplorazione.
Gli errori non verranno penalizzati,ma sfruttati come punto di partenza per rivedersi ed
autocorreggersi.

●Documentazione e verifica:
L'intero percorso verrà documentato attraverso materiale fotografico, attività grafico-
pittoriche dei bambini e schede strutturate prodotte dall'insegnante, per arrivare alla 
produzione finale di un libricino.
Le competenze acquisite verranno verificate in itinere e a conclusione del progetto tramite 
osservazioni, conversazioni, attività mirate ed elaborati dei bambini.


