
«È nel giocare, e 
soltanto mentre si gioca, 
che il bambino è in 
grado di essere creativo
e di fare uso dell’intera
personalità, ed è 
soltanto nell’essere
creativo che l’individuo
scopre il sé!»
(Winnicot D., 1971)



Per avvicinarsi alla matematica non importa 
aspettare di essere grandi, ci si può divertire, fin 
da piccoli a scoprirla nel mondo di tutti i giorni.



Matematica può essere giocare, provare, 
ascoltare, osservare, capire, spiegare, chiedere…..



… in una parola essere CURIOSI, perché la 
curiosità spinge a interrogarsi a cercare situazioni 
e soluzioni diverse.



INSEGNARE MATEMATICA: CON QUALI OBIETTIVI?
- Appassionare alla matematica
- Far scoprire che la matematica è in molte cose 

che ci circondano
- Insegnare a pensare a prendere delle decisioni
- Insegnare ad affrontare i problemi e a 

giustificare/argomentare le proprie decisioni
- Insegnare che l’errore è parte del percorso



Obiettivi:
- Affrontare un problema reale
- Formulare ipotesi/verificarle
- L’errore come occasione di apprendimento
- Numerare per 2,3,4,5,…
- Risolvere l’eventuale problema del resto



QUANTI QUADERNI 
DOBBIAMO DISTRIBUIRE 

OGGI?

QUANTI SONO I 
DISTRIBUTORI ?

QUANTI QUADERNI PER OGNI 
DISTRIBUTORE IN MODO CHE TUTTI 
NE ABBIANO LO STESSO NUMERO?

QUATTRO



4 8
12





Obiettivi:
- Leggere i numeri
- Precedente e successivo di un numero
- Numerare per 7
- Prime parole della probabilità (certo, 

possibile, probabile,  impossibile)
- La legenda
- Raccogliere dati e rappresentarli



POSSIAMO GIÀ 
COLORARE  IL 

GIORNO DI 
DOMANI?

NO!

PERCHÉ?

PERCHÉ NON 
SIAMO SICURI 
DI ESSERE A 

SCUOLA

PROBABILMENTE 
SAREMO A SCUOLA, 
MA NON È CERTO



MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO, DOMENICA, FESTE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

A DIFFERENZA DEI CALENDARI 

DI OTTOBRE E NOVEMBRE, IL 

CALENDARIO DI DICEMBRE 

NON CI DICE IL «NOME» DEL 

GIORNO.

I BAMBINI PERCIÒ HANNO 

DECISO DI COLORARE I GIORNI 

DELLA SETTIMANA DI SCUOLA 

CON COLORI DIVERSI.

È STATO QUINDI NECESSARIO 

AVERE UNA LEGENDA.





Obiettivi:
- Riconoscere i numeri



NELLA SCUOLA



PER LE STRADE DI VILLASANTA



RIVISTE E 
VOLANTINI



Obiettivi:
- Contare
- Ordinare 







Obiettivi:
- Subitizing (capacità  d i dis tinguere in modo rapido e accurato la  quantità  di un ridotto numero di oggetti o elementi)

- Confronto di quantità
- Calcolo mentale





Obiettivi:
- «leggere» e comprendere il testo
- Attuare strategie risolutive
- Confrontare il proprio percorso con quello 

dei compagni
- L’errore come occasione di apprendimento





Obiettivi:
- Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche
- Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio





ROTOLA NON ROTOLA A VOLTE ROTOLA A VOLTE 
NO
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