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     PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA 

 
“DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  

 AREA STORICO-GEOGRAFICA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
RETE DI VALLE TROMPIA: 

ICS DI NAVE SCUOLA CAPOFILA  

 ICS POLO EST - LUMEZZANE 
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ISTITUTI COMPRENSIVI DI 
LUMEZZANE E GARDONE V.T. 
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Insegnanti: P. Sabatino, I. Marinelli, A. Mellini 

UNITÀ DI LAVORO: “IL NUMERO” 



 
PROGETTAZIONE PERCORSI 

DIDATTICI DI AREA 
 

SPERIMENTAZIONE IN AULA 



Motivazione della scelta 

• Necessità di affrontare problematiche del 
quotidiano per sviluppare esperienze 
metodologico-didattiche alternative. 

• Opportunità dell’utilizzo del gioco per 
proporre al bambino l’apprendimento della 
matematica, sviluppando capacità di pensiero, 
elaborazione e attuazione nel risolvere 
problemi reali. 



1. PROGETTAZIONE: LA MATRICE CURRICOLARE 
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2. PROGETTAZIONE: LA RETE CONCETTUALE 
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PROBLEMI 
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FASE 1 
Obiettivi  

 Presentare il numero attraverso vari linguaggi 

 Concepire il numero come regolatore della giornata e 

come unità di misura delle cose 

 Introdurre i concetti di successione, grandezza e 

misura 

 

 Attività 

 Calendario 

Quanti maschi e quante femmine ci sono?     

 Contare le differenze 

Qual è la torre con più mattoncini? 

 Attività con i numeri alla LIM 
 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 





3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 
 
 

FASE 2 
 
 

Obiettivi 
  Individua il prima e il dopo  
 Sa contare associando al numero la quantità e/o il valore 
 

 
   Attività 
 Collabora alla realizzazione del lavoro (colora, ritaglia, 

ecc.) 
 Gioca con i numeri per individuarli  e ne associa il 

simbolo 
 Associa ogni bambino ad un numero (ruba bandiera) 
 

 





 
FASE 3 

  
 
Obiettivi 
• Numeri come durata 
• Numero come posizione nello spazio  
 
 
  Attività 
 Gioco dell’oca 
 Shanghai 
 Birilli 
 Mondo/Campana 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 





 
VERIFICA FINALE 

 
 Al termine delle attività, le nostre proposte hanno catturato 

l’interesse dei bambini, coinvolgendoli in maniera attiva e 
divertente,  dando un’immagine positiva e stimolante della 
matematica. 

 La capacità logica risulta aumentata, come il problem-solving 
e il formulare ipotesi. Le dimensioni, le differenze e le 
corrispondenze fra quantità e simboli risultano 
positivamente assorbite tramite le attività svolte. 

 L’aspetto ludico, il contesto fantastico e la possibilità di 
condividere le proprie esperienze con i compagni sono stati 
di fondamentale importanza per la buona riuscita del 
progetto. 


