
SCUOLA DELL’INFANZIA PONTICINO
INSEGNANTE SARA DONATIINSEGNANTE SARA DONATI

Dalla quantita’ al numero

• Alla scoperta della sequenza numerica



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

.Quantificare e misurare materiali

.Riconoscere i numeri nella realta’

.Scoprire le caratteristiche del numero come codice

.Riconoscere le regolarita’ di alcune successioni

.Riconoscere l’aspetto cardinale e ordinale del numero



MATERIALI,AMBIENTI E TEMPI DI 
LAVORO

• Mareriali:  Calendario presente in sezione, un pallottoliere, spago e perle di 
legno,vari tipi di costruzioni, 10 birilli ed una palla,pennarelli,cartoncino e fogli 
,colla e forbici,colla e forbici

• Ambiente: Il percorso si e’ svolto nella sezione A dove sono presenti 19 
bambini di tre anni e 8 di cinque anni

• Tempi: Il percorso e’ iniziato dalla seconda settimana di ottobre per quanto 
riguarda il calendario con tutti i bambini , conte e filastrocche. Per i bambini di 
cinque anni e’stato approfondito l’argomento nel pomeriggio per la durata di 8 
incontri.



DESCRIZIONE PERCORSO

• Il percorso didattico proposto ai bambini  e’partito ,e poi si e’sviluppato ,da 
una delle attivita’ ricorrenti che caratterizzano la giornata della Scuola 
dell’Infanzia : il calendario. La compilazione del calendario, l’assegnazione dei 
compiti della giornata , la ricorsivita’ della settimana , il conteggio dei bambini 
dell’Infanzia : il calendario. La compilazione del calendario, l’assegnazione dei 
compiti della giornata , la ricorsivita’ della settimana , il conteggio dei bambini 
presenti e assenti sono un costante riferimento alla scoperta del numero.

• Le proposte didattiche presentate sono partite dalla SCOPERTA e dall’uso dei 
quantificatori( pochi ,molti, nessuno…), successivamente ,attraverso 
SITUAZIONI di GIOCO, i bambini hanno contato, confrontato quantita’ e 
usato una terminologia corretta. Questo ha permesso loro di associare le 
quantita’con i simboli che le rappresentano, favorendo la scoperta del numero 
scritto.



ATTIVITA’DI ROUTINES:
CONTARE PRESENTI E ASSENTI CON 

L’AIUTO DI UN PALLOTTOLIERE



COSTRUZIONE DEL DADO A BASE 5 E 
GIOCO (QUANTITA’,NUMERO, OGGETTI, 

CON LE DITA)



PAROLA,GESTO,OGGETTO: 
FILASTROCCA DEGLI ELEFANTI



GIOCO DEI BIRILLI:TIRO LA PALLA, CONTO I 
BIRILLI CADUTI E SEGNO IL PUNTEGGIO



REALIZZAZIONE DI CARTELLI PER GLI 
ANGOLI DELLA SEZIONE



ORDINA, CONTA, SCRIVI



OSSERVAZIONI SUL LAVORO SVOLTO 
CON I BAMBINI

. I bambini hanno partecipato attivamente e con entusiasmo, sia i bambini di 3 
anni che quelli di 5 anni che sono poi stati coinvolti nel lavoro del pomeriggio per 
approfondire e rielaborare graficamente le esperienze proposte.approfondire e rielaborare graficamente le esperienze proposte.

.Il gruppo dei bambini di 5 anni si sono confrontati , hanno condiviso l’esperienza, 
si sono posti domande, hanno fatto ipotesi ,in un clima tranquillo e sereno.

. Questo percorso intrapreso continuera’ anche nel corso dell’anno scolastico, 
per rinforzare le competenze apprese e per approfondire altri aspetti.( 
costruzione di un dado 5/10)


