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                                    Motivazione
L'esperienza nasce dall'esigenza di avvicinare i bambini alla conoscenza
dei numeri.

Il numero è sicuramente uno dei concetti matematici più difficili e
complessi da apprendere, anche se, fin da piccoli, tutti si trovano a dover
"fare i conti" con il mondo dei numeri.

Essi infatti fanno parte della nostra vita in modo profondo che anche i
bambini e fanno uso ancora prima di sapere cosa siano.

 Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini, alla scoperta dello spazio, della 
logica e dei numeri.
Le attività di logica e di matematica alla scuola dell'Infanzia hanno una
connotazione molto particolare.



Laboratorio logico-matematico
Finalità:

■ Questo laboratorio prevede un percorso di attività organizzate in incontri di 
conoscenza e scoperta dove il bambino sperimentando, impara a confrontare, a 
ordinare, a compiere stime approssimative, a formulare ipotesi, a verificarle con 
strumentazioni adeguate, a interpretare, a intervenire consapevolmente sul mondo.

■ Nel laboratorio logico-matematico i bambini esplorano la realtà, imparando a 
organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, 
il contare, l'ordinare e l'orientarsi.

■  I materiali, gli spazi e le attività sono state progettate e realizzate prestando 
attenzione ad accogliere e valorizzare le curiosità e gli interessi di tutti i bambini.



Obiettivi:

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• Raggruppa e ordina oggetti e materiali in base a criteri diversi
• Riconosce i numeri e la loro funzione
• Conta e rappresenta quantità
• Rielabora i dati raccolti e compie misurazioni usando simboli, grafici e insiemi
• Formula anticipazioni e ipotesi sulla base di ciò che ha osservato
• Crea relazioni fra numero e quantità
• Individua e ipotizza problemi (Problem- Solving) e possibili soluzioni



Obiettivi specifici:

■ Conoscere e discriminare il numero

■  Confrontare insiemi in base alle quantità (vuoto-pieno, maggiore -minore e uguale)

■  Contare utilizzando strumenti diversi

■ Abbinare la quantità al simbolo numerico ( imparo i numeri, conto gli oggetti, conto 
disegni e segni, associo il numero al segno grafico di uguale quantità). 



 L'APPELLO
I NUMERI NELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE…

un’attività quotidiana attraverso la quale i bambini imparano a conoscersi, a riconoscer il proprio 
e altrui nome e progressivamente iniziano a contare, a confrontare, a raggruppare e simbolizzare



COSA SONO I NUMERI
Cosa pensano i bambini sui numeri



NUMERI E LETTERE
Analogie e differenze



A CACCIA DI NUMERI
I bambini cercano in sezione i numeri



CERCO, RITAGLIO, INCOLLO



I NUMERI CON LE MANI…
rappresentano il primo e il più immediato strumento di conta numerica 
per il bambino. Attraverso le mani, i bambini, intuiscono il concetto di 
raggruppamento, vedendo e sperimentando che le dita in una mano 
sono 5 e che due mani con 5 dita ognuna hanno in tutto 10 dita. 



NUMERI E QUANTITA’…
Crea relazioni fra numero e quantità;. • Individua e ipotizza problemi (Problem- Solving) 



COLLANE CON I NUMERI



FILASTROCCHE,CONTE, GIOCHI



CANZONI, CANTILENE, GIOCHI CON I NUMERI PER 
DIVERTIRSI…



DAL LIBRO …. IL BRUCO MANGIATUTTO
Obiettivi:

 Scoprire la magia del libro; ascoltare e comprendere piccole storie; sviluppare la
padronanza del linguaggio per descrivere e spiegare; contare e raggruppare;
 intuire il significato di successione temporale (prima-dopo -infine);
Immaginare, fantasticare, rielaborare storie;





I NUMERI NELLE FIABE



GIOCHI CON I NUMERI…
Per raggruppare, contare, associare, imparare regole



GIOCHI IN GIARDINO
 SCOPRIRE, ORIENTARSI , DIVERTIRSI, 

CACCIA AL TESORO
Con i bimbi della sez. 5A



ACCHIAPPARELLA

NASCONDINO



Conclusione

Al termine del percorso svolto attraverso giochi ed  esperienze vissute dai bambini,abbiamo verificato come ognuno si 
sia sentito coinvolto e motivato a partecipare con molto interesse, curiosità, coinvolgimento al
gruppo contribuendo con le proprie intuizioni e ipotesi e mettendosi a confronto con le idee degli altri compagni.
Ognuno si è sentito ascoltato, preso in considerazione, coinvolto e valorizzato all'interno del gruppo.
Le esperienze, le domande che ne sono scaturite, sono diventate opportunità per maturare nuove consapevolezze, 
riflettere e provare insieme a rispondere e trovare la soluzione a numerosi quesiti posti dalle
insegnanti.
Noi insegnanti abbiamo posto molto attenzione all'organizzazione delle attività modulando di volta in volta i tempi e le 
scelte metodologiche.
Inoltre abbiamo cercato di coinvolgere anche i bambini che solitamente rimangono più in ombra per timidezza o 
perché preceduti da altri in maniera da coinvolgere e dare a ognuno le stesse possibilità di parola, per
poter esprimere le loro opinioni, ipotesi, idee, soluzioni.
Abbiamo cercato di valorizzare i saperi dei bambini stimolando il confronto e la discussione permettendo a ognuno la 
rielaborazione delle proprie conoscenze attraverso attività  ludiche , manipolative, sensoriali legate ala propria 
esperienza.
Nonostante il laboratorio abbia avuto una durata noi insegnanti spinte anche dal forte interesse dei bambini nel 
chiedere di continuare a giocare abbiamo proposto alcuni dei giochi anche dopo il termine del laboratorio
cercando di diversificare e apportare nuovi giochi.
 


