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• PROGETTAZIONE PERCORSI DIDATTICI
• SPERIMENTAZIONE IN AULA

… motivazioni della scelta
La scelta di questa unità didattica è collegata al
periodo scolastico iniziale.
Il susseguirsi del ripetersi delle azioni della
giornata scolastica nella sua ciclicità è motivo di
apprendimento: il bambino inizia a percepire il
tempo che passa.
Il punto di partenza è la ricerca-azione che
motiva i bambini alla fase del gioco, alla presa
di coscienza di esperienze fatte, alla
comprensione e interiorizzazione, alla fase
pratica.

Le fasi di questo percorso si possono sintetizzare in:
- fase del gioco
- fase della presa di coscienza della direzione lungo la quale le esperienze
fatte con il gioco possono essere conglobate in un tutto significativo,
- fase della comprensione e dell’interiorizzazione
- fase dell’applicazione pratica.
Il mediatore nell’apprendimento in campo matematico è il corpo nella sua totalità
psico-fisica, è uno strumento per comprendere ed esprimere i concetti con una
sicurezza maggiore.
I canali che permettono di raggiungere il momento cognitivo matematico sono
fondamentalmente due: la percezione e l’azione.
L’ insegnante quindi si identifica come promotore di esperienze mirate ai concetti e
basate sul fare e sull’agire, sia a livello motorio e manipolatorio, per tramutare poi
queste esperienze in astrazioni o forme linguistiche adatte ad esprimere queste
astrazioni.
Il metodo induttivo permette di portare il bambino ad una generalizzazione del
concetto muovendo da tante situazioni collocate nel tempo.
Il problem solving rientra in tale concezione didattica.

1. PROGETTAZIONE:LA MATRICE CURRICOLARE

2. PROGETTAZIONE: LA RETE CONCETTUALE

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro
FASE 1

Obiettivi :
- Memorizzare la filastrocca
-Attività:
-Ripete e Impara la filastrocca (C’era una volta un bruchetto che
mangiando cresceva ogni giorno un pezzetto:
Lunedì giorno rosso si mangiò un grande osso
Martedì giorno blu dei mirtilli mandò giù
Mercoledì giorno giallo si mangiò un gallo
Giovedì giorno verde una torta non si perde
Venerdì giorno arancione ingoiò un intero melone
Sabato giorno viola mangiò solo scarola
Domenica giorno marrone mangiò un torrone ma finì che poi
scoppiò e da lunedì ricominciò

Il calendario ( la settimana)

La verifica avviene attraverso la ripetitività delle azioni

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro
FASE 2
Obiettivi :
- Memorizzare il nome dei giorni della settimana
-Memorizzare la posizione del giorno nella settimana
-Associa il simbolo al giorno dato
-Individua il prima e il dopo riferito al giorno
-Sa contare associando al numero la quantità
• Attività:
-Collabora alla realizzazione del lavoro (colora, ritaglia, ecc.)
-Gioca con i colori per individuare quello del giorno e ne associa il simbolo
-Conta i maschi e le femmine ed a ogni bambino contato mette un
cerchiolino, individua la fila più lunga, di quanti cerchi è più lunga e chi
manca a scuola.
-Esegue il gioco del chiodo
-esegue il gioco della torretta
-elabora delle ipotesi
- E’ coinvolto in una ritualità ripetitiva che genera ciclicità

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro
FASE 3
Obiettivi :
- Sapersi posizionare nello spazio
- Spostarsi nello spazio rispetto a un riferimento dato
- Eseguire semplici percorsi
• Attività:
- Gioco del mondo
- Memory e tombola della settimana
- Tombola gigante sensoriale
- Percorso motorio

Gioco della tombola e del memory e tombola percettiva

Verifica senso-percettiva:con questi giochi si verifica la capacità del bambino di
associare il colore al simbolo e il riconoscimento del giorno attraverso la forma

Imparo con il corpo: gioco del mondo e percorso motorio

La verifica avviene attraverso il problem-solving, l’insegnante attraverso il gioco pone
alcune domande precise verificando se il bambino ha compreso il susseguirsi dei giorni
per arrivare alla ciclicità del tempo.

