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Introduzione  

 

 

In questo percorso formativo il nucleo centrale è stato il laboratorio. Il 

gruppo di lavoro si è focalizzato sulla condivisione di buone prassi 

nell’area matematica, in particolare sull’elaborazione di percorsi per 

potenziare le abilità dei bambini dai 5 ai 7 anni, con un’attenzione 

particolare ai bambini che risultano in difficoltà.  

Di seguito si presentano quattro percorsi/attività (due per la Scuola 

dell’Infanzia e due per la Scuola Primaria) che partono da un’attenta 

osservazione in classe degli alunni e una conseguente programmazione di 

percorsi specifici e mirati.  

Il focus è predisporre esperienze inclusive e personalizzate usando una 

didattica giocosa, motivante e divertente, attenta ai bisogni dei bambini.  

Un grazie speciale per la preziosa collaborazione, per l’impegno, 

l’interesse e la partecipazione dimostrati, a tutte le docenti coinvolte nel 

percorso formativo, alle coordinatrici dei gruppi di lavoro e alle corsiste 

della piattaforma.  

Un ringraziamento sincero alla referente del C.T.I. di Galliera Veneta, 

Monica Parolin, per il supporto e il coordinamento di questo progetto e 

alla collega che ha curato l’area linguistica per l’ottimo lavoro di squadra. 

 

Chiara Barausse  
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Percorso 1: 
 Scuola dell’Infanzia. 

 
Titolo del laboratorio 

 
Laboratorio di potenziamento : “Nel mondo dei numeri - Animali” 
 

Gruppo di lavoro: Barbara Zanella, Casonato Claudia, Edy Ceccato, Fontana Paola, Ceccato 

Emanuela, Taboga Patrizia, Tognoli Rosalba, Bizzotto Cristina. 

Classi/sezioni coinvolte 

 

Grandi Scuola dell’Infanzia 25 bambini divisi in due gruppi 

 

Area tematica di riferimento 

 

Area del numero 

 

Obiettivi del laboratorio proposto 
 

Obiettivi: 

1. Riconoscere i numeri (da 1 a 5) 

2. Memorizzare i numeri (da 1 a 5) 

 

Tempi previsti 
 

5 incontri di 1 ora ciascuno 

 

Modalità di lavoro 
 

I bambini sono disposti in cerchio nel salone della scuola con una insegnante. 

 

Materiale necessario 

 

Immagini che raffigurano numeri trasformati in animali. 

 

Elenco e descrizione delle attività da svolgere  
 

L’insegnante predispone il materiale cartaceo con le immagini che raffigurano un numero trasformato in 

animale e chiede ai bambini a che animale assomiglia. Seguono una serie di 

ipotesi/confronti/interpretazioni. Alla fine si decide l’animale da associare al numero. Al termine di ogni 

sessione ogni bambino colora il proprio numero/animale come concordato con i compagni. Si propone un 

numero per ogni sessione. 

L’attività proposta può essere trasferita come argomento di continuità con la scuola primaria.  
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Percorso 2: 
 Scuola dell’Infanzia. 

 
Titolo del laboratorio 

 
Laboratorio di potenziamento : “Alla scoperta del numero” 
 

Gruppo di lavoro: Scapin, Roman, Digianvittorio, Ruffo, Lucietto, Ferrera. 

Classi/sezioni coinvolte 

 

Grandi Scuola dell’Infanzia (5 anni). 

 

Area tematica di riferimento 

 

Area del numero: processi lessicali e semantici 

 

Obiettivi del laboratorio proposto 
 

Obiettivi: 

3. Riconoscere i numeri e le quantità (da 1 a 6) 

4. Memorizzare i numeri e le quantità (da 1 a 6) 

5. Stimare la numerosità 

 

Tempi previsti 
 

5 incontri di 1 ora ciascuno 

 

Modalità di lavoro 
 

I bambini sono disposti in cerchio nel salone della scuola con una insegnante. 

 

Materiale necessario 

 

- Cartoncini 20 x20 con i dots 

- Scatola con sabbia o farina  

- Cartellini con i numeri in codice arabico 

- Tessere con numeri e dots per il gioco del memory 

- Forbici  

 

Elenco e descrizione delle attività da svolgere  
 

Lettura di numeri in codice arabico da 1 a 5 (Processi lessicali) 

 

(Attività che si può utilizzare anche come modalità di osservazione iniziale) 

Si consegna a ogni bambino una scatola contenente sabbia o farina e si richiede di scrivere il numero 

richiesto. All’inizio si può mostrare un cartellino raffigurante il numero richiesto, successivamente la 

richiesta può essere solo verbale. 
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Processi semantici 

 

Stimare la numerosità in un gruppo di oggetti (a colpo d’occhio fino a 5 elementi). 

(Attività che si può utilizzare anche come modalità di osservazione iniziale) 

Presentazione di cartoncini 20 x 20 raffiguranti dots (pallini) disposti in modo non convenzionale  

Es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si richiede al bambino quanti sono i dots raffigurati, oppure si richiede di individuare il cartellino che 

rappresenta il numero richiesto oralmente dall’insegnante. 

 

Gioco del memory 

 

In cerchio, presentazione del gioco del memory. 

Presentazione delle tessere costruite su cartoncino colorato. 

Lettura dei simboli numerici e delle quantità espresse con i dots. 

Rinforzo verbale delle conoscenze. 

Consegna del materiale (scheda fotocopiata su cartoncino, forbici). 

L’insegnante controlla e segue i bambini con difficoltà nel ritaglio.  

A piccoli gruppi i bambini giocano con la supervisione dell’insegnante. 

Dopo aver consolidato le conoscenze del gioco i bambini cambiano gruppo e 

giocano con compagni diversi.  
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Percorso 3: 

 classe I Scuola Primaria. 
 

Titolo del laboratorio 

 
Laboratorio di potenziamento : ” I numeri.....un mondo da scoprire” 
 

Docente referente: Zini Lucia 

Classi/sezioni coinvolte 

 

Classe prima: 6 alunni 

 

Area tematica di riferimento 

 

Area del numero: calcolo a mente 

 

Eventuali prerequisiti 

• capacità di ascolto 

• capacità di attenzione 

• capacità visuspaziali 

• Subitizing di piccole quantità 

• capacità di leggere e scrivere i numeri fino a 20 

 

Obiettivi del laboratorio proposto 
 

Obiettivi: 

6. calcolare con subitizing 

7. aggiungere o togliere una determinata quantità usando sempre il subtizing 

8. avviare alla strategia n+n nel calcolo verticale 

9. avviare all'uso del raggruppamento per cinque 

10. avviare la strategia di sommare a partire dal numero maggiore 

11. consolidare la strategia di variare l'ordine degli addendi 

12. avviare all'uso dell'arrotondamento al dieci con addizione e sottrazione 

 

Modalità di valutazione dell’efficacia del laboratorio 
 

L'obiettivo di fondo del laboratorio è quello di far percepire l'idea che la matematica è una materia “viva”, 

capace di appassionare tutti gli alunni  valorizzando le diverse potenzialità di ognuno. Un altro  intento è di 

cercare di aprire le menti attivando la curiosità degli alunni partendo da un’aspettativa reale, pratica e 

concreta, ossia lanciando una sfida ( costruzione di un puzzle). 

Nello specifico della matematica, con questo laboratorio si vuole potenziare le strategie del calcolo 

mentale attraverso giochi di composizione e scomposizione del numero. Si proporranno l'uso di alcuni 

artefatti matematici , come le cannucce, la linea dei numeri  (con le palline), le carte da gioco, giochi 

motori... 

In una prospettiva inclusiva si vuole far riconoscere il valore  del lavoro individuale  come parte importante 

per la realizzazione di un compito comune. 
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La verifica verrà proposta  proponendo un compito unitario : attraverso la risoluzione di calcoli di addizione 

e sottrazione si riuscirà a comporre un puzzle che potrà diventare un quadro per la cameretta di ognuno. 

INOLTRE ALLA FINE DI OGNI INCONTRO DI LABORATORIO COMPILARE LA SEGUENTE RUBRICA VALUTATIVA 

 

RUBRICA PER VALUTAZIONE 

 

Data ………………………….................. Insegnante……………………………………………………………………………………………. 

Competenze PARTECIPAZIONE AL LAVORO COMUNE COMUNICAZIONE CON I COMPAGNI 

ALUNNO 

….................. 

CL 

ESPERTO ADEGUATO PRINCIPIANTE ESPERTO ADEGUATO PRINCIPIANTE 

      

Competenze 

disciplinari 

Aggiungere o togliere una determinata quantità usando il subtizing 

Alunno 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

cl..... 

Esperto adeguato principiante 

   

 

 

Data......................Alunno........................................ 

TI È PIACIUTA L'ATTIVITÀ? 

 

COME TI SEMBRA DI AVER 

PARTECIPATO? 

 

COME TI SEMBRA DI AVER 

COLLABORATO CON I TUOI 

COMPAGNI? 
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Eventuali collegamenti con altri argomenti di matematica o di altre discipline 

 

Questo laboratorio è propedeutico all'introduzione del calcolo scritto, infatti aiuta a costruire i fatti 

aritmetici e nel loro recupero. Il calcolo mentale realizza i risultati parziali implicati nel calcolo 

scritto. 

 

Tempi previsti 
 

3 sessioni di 2 ora ciascuna 

 

Modalità di lavoro 
 

Lavoro in piccolo  gruppo e a classi aperte (con alunni in difficoltà di classe seconda e con un alunno 

diversamente abile). In un primo momento l'attività viene svolta in palestra con giochi di movimento e poi 

in  gruppo ristretto in relazione alle abilità da potenziare nello specifico. 

 

Materiale necessario 

• Cerchi, palle, birilli( materiale ginnico) 

• carte da scala quaranta 

• cannucce 

• fotocopie 

• colori 

 

Elenco e descrizione delle attività da svolgere in ogni sessione 
 

Fase 1 
 

• presentazione dell'attività e discussione collettiva con lancio della sfida: costruzione del puzzle 

• giochi in palestra. 

 

Gioco 1 “passa-palla”: gli alunni si dispongono in cerchio, e li si invita a contare progressivamente, 

passandosi la palla l'un l'altro, partendo da uno e verificando fino a che numero riescono ad arrivare. 

Ripetere più volte il gioco cambiando la disposizione degli alunni, in modo che tutti possano arrivare ad 

una sequenza maggiore. Variante: partire da un numero base e tornare indietro fino a 1. Per gli alunni di 

seconda si può proporre lo stesso gioco dando indicazioni più complesse: numerare per 2, per 3 …. 

 

• proporre schede di lettura delle quantità graduate in modo da scegliere i percorsi di lettura più 

veloce per non contare  le quantità + 1 (metodo Bortolato) 

• - ripassare i diversi significati dei numeri: ordinale e cardinale 

              - percepire una decina come una sola unità di lettura 

             - lettura da destra a sinistra (immagini ribaltate) 

 

• risolvere addizioni usando il codice arabico e il calcolo in verticale, con la richiesta di incrementare 

le quantità dal basso verso l'alto. 

• imparare a sommare velocemente il numero 5 

• confronti tra somme (7+2 e 2+7) 



PROGETTO I.P.P.O –  RICERCA-AZIONE AREA MATEMATICA - C.T.I. Galliera Veneta 

 

A cura di Chiara Barausse Pedagogista clinico®  Pag. 9 

 

 

Fase 2 
 

• gioco2 “sempre più veloce”: per verificare il passaggio dalla semplice enumerazione al counting si 

chiede di associare al conteggio , il movimento  e il suono, facendo diretto riferimento alla quantità 

menzionata. I bambini camminano liberamente per la palestra, facendo corrispondere ogni passo al 

numero pronunciato, prima avanti e poi indietro. 

• Gioco del bowling (vince chi fa più punti): calcolare  il totale dei punti scritti nell'etichetta dei birilli 

abbattuti e quello dei punti scritti nell'etichetta dei birilli non abbattuti.  Registrali nella scheda. 

-Attività del bowling (istruzioni per lavoro a coppie) (peer tutoring) 

• Scegli un tuo compagno. 

• Avete un tiro ciascuno: dovete far cadere più birilli possibili usando una pallina di spugna 

• Prima di rimettere a posto i birilli caduti, controlla l'etichetta con il numero e regista sul tuo 

quaderno i punti assegnati e fai la somma. 

• Vince chi totalizza più punti 

(In alternativa si può fare con i dadi) 

 

• Schede in cui si usano raggruppamenti a forte componente percettiva. Si usa prevalentemente la 

via analogica  e si richiede l'uso del codice arabico : qual è la somma? Aggiungere o togliere? 

• giochi con le dita: esercizi con le mani per interiorizzare la scomposizione dei numeri 

complementari ( amici del 5,6, 7, 8,  9, 10) . Confrontare dita alzate e dita piegate. 

Fase 3   

• gioco 3 “salta chi conta”: i bambini corrono liberamente per la palestra senza toccare i cerchi 

posizionati a terra, l'insegnante da lo stop, pronunciando ad alta voce il numero. A quel punto il bambino 

deve entrare dentro al cerchio e saltare  per un numero di volte corrispondente al numero pronunciato 

senza mai toccare il cerchio. 

• lavoriamo con i numeri: 

- gruppi di 10: trovare  dei modi per formare  il numero 10 (disegnare i pallini nei dadi) 

- togliere da 10: prima con le palline poi con il codice arabico 

- quanto manca per arrivare a 10 

-quanto dobbiamo togliere per arrivare a 10 

• gioco 2  “ memory dei numeri amici del 10” con le carte da gioco:  proporre il gioco in piccoli gruppi 

e chiedere di individuare le coppie dei numeri amici del 10 

• consegna di un attestato: esperto nel gioco del memory 

• costruzione del puzzle 

 

 

Prevedibili difficoltà 

• nel gestire un gruppo non eterogeneo 

• di spazi  non adeguati 

• di completare tutte le attività programmate 

• numero insufficiente delle sessioni 
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Percorso 4: 
 classe I Scuola Primaria. 

 
 

Titolo del laboratorio di Potenziamento 

 
“….DI DIECI IN DIECI..” 
 

Gruppo di lavoro: Monica Parolin (referente), Didonè Vania, Gregolo Elena, Mello Alessandra, 

Pegoraro Nicoletta, Andretta Elena, Bonetto Marì, Moletta Tiziana 

Docenti coinvolti 
 

Insegnante di classe  

 

Classi/sezioni coinvolte  

 

15 alunni di classe prima di cui 4 con difficoltà in vari ambiti della matematica 

 

POTENZIAMENTO : Area tematica di riferimento  

 

Area del numero: sintattica 
 

Prerequisiti 

 

PRE-REQUISITI  MATEMATICI  SPECIFICI 

- Leggere e scrivere i numeri 

- Associare numero e quantità 

- Riconoscere  quantità e confrontarle 

- Raggruppare per 2…per 5…per 10.. 

- Riconoscere posizioni spaziali (destra-sinistra) 

- Costruire e identificare quantità secondo una  

buona valenza percettiva 

 

 

PREREQUISITI COGNITIVI  

- Capacità di ascolto 

- Capacità di attenzione 

- Memoria di lavoro  

- Serialità visiva  

 

Obiettivi del laboratorio  

 
Obiettivo generale: potenziare i meccanismi sintattici dei numeri che regolano la relazione 

posizionale delle cifre e costituiscono la grammatica interna del numero. Nello specifico, 

condurre i bambini a: 

-Comprendere l’ordine di grandezza delle cifre 

-Collegare il valore  delle cifre con la loro posizione 

-Costruire una corretta rappresentazione mentale del numero di due cifre 

 

Possibili modalità di lavoro 

 
A. Attività collettive in palestra o in giardino: l’ins. sorprende, motiva, predispone, ascolta,  
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propone, segue tutto  il gruppo e restituisce con chiarezza lo scopo delle attività/giochi; 

B. Attività in piccolo gruppo : l’ins. coinvolge, ricorda, ascolta i vissuti,  collega,  introduce  il 

nuovo, suddivide attività e ruoli, individualizza, rinforza, potenzia, valuta, osserva,  interviene nei 

gruppetti al bisogno, aggiunge/toglie complessità al compito, restituisce e valuta insieme; 

C. Attività in coppia: l’ins. orienta, specifica, lascia  fare e provare, sollecita il confronto e  una 

visione costruttiva dell’errore,  aiuta l’ autovalutazione, aggiunge/toglie complessità al compito; 

D. Attività individuale: l’ins. propone, chiede,  ascolta il singolo,  ri-orienta, aggiunge/toglie 

complessità al compito , valuta il bambino e il proprio lavoro per ri-programmare le attività. 

 

 ATTIVITA’1 : Specificazione di Attività-procedure-percorsi 

 
MODALITA’ A.  Attività collettiva iniziale -  “Gioco degli abbracci” oppure  “Gioco del Castello” 

 
Gioco degli abbracci 

 
Si propone ai bambini di muoversi nello spazio (con o senza musica) e ad un segnale concordato, i 

bambini cercano di formare  fra loro dei “gruppi di abbraccio”: gruppi da 2…3..5..10 bambini. La 

regola del gioco sarà ovviamente quella di formare  tutti i gruppi possibili di tot bambini e di 

lasciare “liberi” i bambini che non possono formare  la quantità prevista. 

L’insegnante chiede di osservare e osservarsi per rispondere alle domande: -“quanti gruppi?”  

-“quanti restano liberi?” 

Si registrano a turno  i gruppi e le unità su di una tabella murale staccabile, da portare 

successivamente in classe per effettuare osservazioni e riflessioni sull’attività svolta. 

 Continuazione  dell’attività: 

-”.. In classe siamo in 15: quanti gruppi di abbraccio da due…5…8..10..? Quanti restavano soli? 

-“Come vi sentivate nell’abbraccio a due…a tre…a dieci…?  Perchè? 

-Dove scrivo il numero dei gruppi?….dove quello dei bambini liberi..? 

-“Allora, possiamo invertire la posizione nella scrittura del numero..? Perché? Proviamo per 

vedere cosa succede…Che numero si forma..? E’ lo stesso numero  di prima..? Come si leggono i 

due numeri?” 

 -“Quale regola abbiamo scoperto per scrivere i numeri?” 

 

Gioco del castello 
 

In palestra si racconta  e inscena la  storia di un re…un po’ fissato.. che faceva entrare nel suo 

castello a due porte, da un lato solo gruppi di persone che si davano la mano oppure oggetti o  

animali  collegati fra loro e dall’altro solo persone singole o animali e oggetti da soli.   
I bambini a turno possono fare: 

- il re che decide la regola: quali e quanti  gruppi possono entrare dalla porta a grande di 

sinistra… 

- i gruppi di viaggiatori-animali-vettovaglie che devono contarsi e tenersi per mano per entrare 

dalla porta grande (a sinistra)  oppure passare singolarmente dalla porta piccola (a destra).. 
- le guardie del castello  incaricate di registrare gli ingressi  al castello  in appositi fogli A3 piegati 

in due parti. Questi fogli  alla fine del gioco vengono staccati e portati via  per le attività in classe. 

MODALITA’ B-C-D Attività in piccolo gruppo, in coppia, individuale: 
 

Gioco delle collane 
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Chiediamo ai bambini: “Possiamo fare la stessa cosa  degli abbracci (o del castello) con dei 

bottoncini, con della pasta…?” 

Nella fase di potenziamento vero e proprio sono utili materiali di piccole dimensioni da muovere 

facilmente sul banco (bottoni, perline, pasta alimentare forata, ecc..) e coppie di 

scatoline/contenitori dove mettere : 

- a sinistra ad esempio le  collane complete (gruppi da tot elementi) e  

- a destra la  pasta singola (unità). 

” Possiamo fare la stessa cosa  disegnando palline al posto di bambini..?” Continuare l’attività 

raggruppando e registrando gruppi e unità. 

Viceversa, data una registrazione, individuare il numero totale di elementi. 

 

Tempi previsti 

 

Fase di potenziamento : 2-3 volte alla settimana per 15-20 minuti per un mese 

 

 Materiale necessario 

 

Per contestualizzare l’attività  degli abbracci  e del castello sono molto  utili i materiali di grandi 

dimensioni della psicomotricità per creare ambientazione possibili. 

Nella fase di potenziamento vero e proprio sono utili : 

-materiali di piccole dimensioni da muovere facilmente sul banco: bottoni, perline, pasta 

alimentare forata.. 

- coppie di scatoline/contenitori per evidenziare la componente spaziale nella grammatica della  

formazione dei numeri. 

-Schede predisposte per registrazioni e completamenti di cifre e numeri. 

 

 ATTIVITA’ 2: Specificazione di Attività-procedure-percorsi 
 

 
MODALITA’ A.  Attività collettiva iniziale :  
 

“Gioco del cameriere” 
 

Viene   mostrata ai  bambini una pila  di bicchieri di plastica senza specificare il numero dei 

bicchieri ( si parte da 10 bicchieri…poi si va avanti di 1 o più unità alla volta a seconda della 

risposta dei bambini e si arriva anche oltre il 90…). Si dice ai bambini che…un povero cameriere 

non sa contare molto in fretta tutti quei bicchieri e noi dobbiamo trovare il modo di  aiutarlo. 

Chiediamo ai bambini come fare. I bicchieri, per la foro conformazione e uso, aiutano  il 

raggruppamento in file orizzontali o in pile/ torri verticali. Ascoltiamo  le loro proposte e 

chiariamo i pro e i contro. Riflettiamo insieme sulle modalità trovate e quale sia la modalità che 

aiuta a contare meglio e più in fretta  il cameriere e  successivamente  tutti i gruppi possono usare 

quella modalità (ad esempio il  raggruppamento in cinquine o  in decine). 

In un cartellone murale i bambini registrano il numero di  pile e di bicchieri fusi che di volta in 

volta devono  contare. 

Fase di potenziamento  
Ogni gruppo/coppia/singolo riceve un adeguato numero di bicchieri, da contare, raggruppare e 

registrare  in una tabella  oppure  sull’abaco. Se si presentano difficoltà: 
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-possiamo nominare degli aiutanti del cameriere col cappello rosso (o pennarello rosso)   a capo 

di ogni fila/pila che si è formata (decina) 

- possiamo nominare degli aiutanti del cameriere col cappello blu ( o pennarello blu) a capo dei 

bicchieri rimasti sfusi (unità). 

 

MODALITA’ B-C-D-Attività in piccolo gruppo, in coppia,  individuale:  
 

“Gioco dei chiodini” 
 

Ogni bambino possiede una propria tavoletta  bucherellata  di una misura media ( come un foglio 

A4) con 100 o più chiodini a disposizione. 

-I bambini, dopo attività di gioco libero e costruttivo, ad un certo punto, sono invitati, dato un 

certo numero di chiodini a formare file di 3…5….10 elementi in modo da dare importanza 

all’aspetto  percettivo dell’esperienza: la lunghezza delle file.  

 Alla fine dell’attività si chiede sempre: “quale fila è più lunga?”, ”quanto  vale una fila…e due…e 
5?”, “quante file da….10.. Quanti chiodini singoli?” Si fa registrare il conteggio per file e unità. 
Si può partire piccole quantità e andare avanti alla costruzione delle file anche molto oltre il 20 

aggiungendo uno o più chiodini alla volta e registrandone la numerosità con la regola della 

diversa posizione  in cui conteggiamo le file  (decine) e i chiodini singoli (unità). Per aiutarli 

ulteriormente si può sollecitare una scrittura con una dimensione maggiore del carattere delle 

decine. 

Questa attività è molto utile anche per la componente semantica del numero ma le registrazioni 

dei conteggi ne specificano l’utilità a livello propriamente sintattico. 

 

-Si  continua a  far costruire e registrare, in tempi  ravvicinati, coppie o terne di numeri che 

abbiamo: 

• le stesse cifre in posizioni diverse oppure  e far riflettere i  bambini sul loro valore: 

 12 e 21,   23 e 32,   34 e 43….. 

• Numeri con lo zero alle decine o alle unità: 02 e 20, 10 e 01, 05 e 50 

• Cifre uguali alle unità e diverse nelle decine: 14 e 24, 35 e 25, 01 e 11 e 21…… 

• Cifre uguali alle decine e diverse alle unità: 32 e 31, 25 e 29, 21 e 27……….. 

• Cifre uguali alle decine e alle unità: 11, 22, 33, 44… 

 

B.Tempi previsti 

 

Fase di potenziamento: 2-3 volte la settimana per 20-30-minuti x 1 mese e mezzo 

 

B. Materiale necessario 

 

Bicchieri di plastica da impilare (2-3 confezioni da 100) e consegnare ai vari gruppi. 

Perline, bottoni, pasta con forme adatte ad essere infilate, scatoline di cartone per inserire 

oggetti finiti (gruppi) ed elementi singoli (unità) ed ev. filo per costruire le collane. 

Per ogni bambino: una tavoletta  bucherellata di misura di un foglio A4 con circa 100 chiodini  

racchiusi in un sacchettino da tenere sotto il banco. 

 

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 



PROGETTO I.P.P.O –  RICERCA-AZIONE AREA MATEMATICA - C.T.I. Galliera Veneta 

 

A cura di Chiara Barausse Pedagogista clinico®  Pag. 14 

 

 

Ciascun bambino completa una o più  schede individuali con  raggruppamenti, registrazioni e  

scomposizioni che aiutino l’insegnante a capire il livello di consapevolezza personale del bambino 

rispetto al valore posizionale delle cifre. Possibili verifiche: 

• Dato un numero di oggetti, disposti in file,  registrarli in una tabella; viceversa, data una 

registrazione, disegnare la quantità corrispondente in file e unità; 

• Dato un numero di oggetti, disposti in ordine sparso,  raggrupparli e  registrarli in una 

tabella; viceversa, data una registrazione, disegnare la quantità corrispondente; 

• Scomporre  numeri in decine  e unità  (da e u) e come somma di quantità (10+8); 

viceversa, data una scomposizione, individuare il numero corrispondente; 

• Date coppie o terne di numeri con le stesse cifre ma in un ordine diverso, indicare quale 

sia il più grande o il più piccolo e chiedere il perché (Ad es: fra 12 e 21) 

 

L’insegnante fornisce un feedback alle  risposte dei bambini  confermando i  progressi ed 

esplicitando su quale aspetto/passaggio si attendono altri progressi/ miglioramenti. 
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