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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – ACCOGLIENZA -  “1, 2, 3… tutti a scuola?”  
di Giusti Roberta e Pavesi Barbara 

Anno Scolastico 2016/2017   -  Da settembre ad ottobre 2016 
(bambini di 3- 4 e 5 anni) 

1. TIPOLOGIA 3-4-5 anni 2. PROBLEMA 3 anni 2. PROBLEMA 4-5 anni 
I primi giorni di scuola rappresentano per i bambini di 3 
anni un’esperienza difficile, per la prima volta si trovano ad 
affrontare il distacco dalla famiglia manifestando con 
modalità diverse il dolore della separazione. Per questo 
motivo le insegnanti sono chiamate ad utilizzare ogni 
risorsa personale: pazienza, comprensione, empatia per 
riuscire ad affrontare nel migliore dei modi quello che 
sicuramente risulta essere uno dei periodi più delicati 
dell’anno scolastico. Infatti il bambino deve sentirsi amato, 
accolto, sicuro dandogli sensazione di non essere stato 
abbandonato, ma affidato a persone che si prenderanno cura 
di lui proponendogli momenti di “coccole”, gioco, 
conversazione e divertimento…. La scuola ha lo scopo di 
far provare al bambino nuove esperienze, conoscenze ed 
emozioni significative. Inizialmente aiutarlo ad accettare e 
affrontare il distacco dalla famiglia con serenità, a 
manifestare fiducia nelle persone che lo circondano 
inizialmente le figure adulte poi i suoi coetanei, cercando di 
percepire alcune delle regole essenziali per una buona 
convivenza. Successivamente portare i piccoli a coniugare 
le loro emozioni interiori con quelle della realtà che lo 
circondano, cercando di liberare i suoi stati d’animo 
attraverso giochi motori, attività grafiche-pittoriche, 

Accogliere un bambino nella scuola dell’infanzia 
significa riconoscere e dare spazio al suo mondo 
interiore e alle espressioni del sé, rispettando i suoi 
tempi e i suoi bisogni, dandogli la possibilità di 
giocare e di intessere relazioni con gli adulti e con 
gli altri bambini all’interno di un ambiente che 
progressivamente gli diverrà familiare. Il bambino 
deve essere messo in grado di distanziarsi 
emotivamente dai “ grandi” con cui comunque ha 
bisogno di stare e di confrontarsi giorno per giorno. 
Occorre che “egli venga aiutato a riconoscersi nella 
propria peculiare realtà e nelle proprie originali 
caratteristiche, individuandosi quindi come 
“diverso” rispetto agli altri, ma proprio per questo 
in grado di rapportarsi, di apprendere, di valorizzare 
la propria sensibilità in modo non preordinato e 
rigido, ma creativo e originale”. (Autori vari, , 
“L’infanzia a scuola”,  Editrice Padus Cremona, 
Cremona, 1993, pag. 192). Inoltre l’allestimento di 
un ambiente accogliente, sereno e stimolante farà 
crescere in lui sentimenti di fiducia, appartenenza e 
curiosità che costituiscono condizioni favorevoli 
per la sua partecipazione attiva alla vita scolastica e 

La scuola rappresenta un mondo complesso dove 
le attività, le funzioni, gli eventi toccano in modo 
rilevante tutta la vita del bambino; è vero che 
l’ambiente scolastico è luogo di apprendimento, 
ma è altrettanto vero che le norme che regolano lo 
stare insieme e le esigenze sociali sono la base 
dell’acquisizione dell’autonomia, della 
collaborazione e dell’espressione di sé in cui 
esprimere il proprio vissuto. Lo sviluppo affettivo 
ed emotivo si trova in reciproca sintonia con altri 
componenti dello sviluppo del bambino: la 
componente cognitiva, quella percettiva e 
fisiologica, quella sociale. Quindi è importante 
creare nella scuola “esperienze di apprendimento 
attraverso le quali l’alunno acquisisce 
consapevolezza dei propri stati emotivi  e dei 
meccanismi cognitivi che li influenzano, per poi 
applicare tali conoscenze per risolvere i problemi 
e le difficoltà che incontra nella vita quotidiana. I 
più importanti obiettivi che vengono perseguiti 
per giungere a questo scopo sono: favorire 
l’accettazione di se stessi e degli altri, saper 
esprimere i propri stati d’animo in modo 
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conversazioni o semplici gesti interpretati dal suo corpo. 
Questa unità cercherà di portare il bambino a conoscersi un 
po’ di più, a conoscere le proprie capacità, a esprimere le 
proprie emozioni e a interagire con gli altri, tutti elementi 
che gli permetteranno di entrare a far parte di una grande 
famiglia in cui giocare, comunicare, disegnare…. 
Per i bambini di 4 e 5 anni il rientro a scuola dopo le 
vacanze estive rappresenta un momento tanto atteso, ma 
allo stesso tempo carico di emozioni e sentimenti che 
possono indurli ad avere atteggiamenti di paura del distacco 
dalla famiglia, tensione nell’incontrare i nuovi iscritti che 
nei primi giorni attireranno l’attenzione dell’insegnante su 
di loro, rabbia nel dover condividere il loro gioco preferito 
con altri... Per questo è importante che i bambini di 4 e 5 
anni inizino scuola alcuni giorni prima in modo da svolgere 
un rientro sereno e tranquillo durante il quale avranno 
l’opportunità di ritrovare i loro giocattoli preferiti lasciati 
qualche mese prima, di osservare l’allestimento dei nuovi 
angoli della sezione e di farsi “coccolare” dall’insegnante. 
L’aspetto più importante è che il bambino possa ritrovarsi 
con la sua insegnante e i suoi “vecchi” compagni 
instaurando rapporti affettivi e relazionali che gli 
permetteranno di essere accolto, ascoltato: potrà esprimere 
liberamente i propri vissuti raccontando le sue esperienze. Il 
bambino avrà modo di sperimentare le proprie competenze 
a livello motorio, grafico-pittorico, cognitivo, linguistico, 
relazionale e comportamentale, avrà l’opportunità di 
giocare, disegnare, pitturare e fare attività manipolative in 
cui sperimentare le proprie capacità creative in relazione a 
se stesso e in relazione alle persone che gli stanno vicino in 
questo momento delicato, ma affascinante. Compito 
dell’insegnante sarà di proporre ai bambini di creare un 
ambiente colorato, divertente per i nuovi iscritti, 
stimolandoli a manifestare sensazioni, emozioni e cercando 
di cogliere i loro sentimenti per proporre un’atmosfera 
accogliente e serena per tutti. Per far sentire il bambino più 
autonomo e responsabile gli si affiderà un bambino più 
piccolo per svolgere alcuni momenti di routine in modo che 

per i suoi futuri apprendimenti. 
 

costruttivo, riconoscere gli stati emotivi piacevoli 
e no, favorire l’acquisizione di autoregolazione 
del proprio comportamento”. (Mario Di Pietro, 
“L’ABC delle emozioni”, Erickson, Gardolo ( 
TN), 1999, pag. XIII). L’insegnante dovrà far 
conoscere al bambino un bagaglio di sentimenti ed 
emozioni che appartengono alla sua sfera 
personale e aiutarlo a capire le situazioni che li 
determinano oltre che incoraggiarlo a comunicarli 
sia verbalmente che graficamente. 
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i bimbi più grandi sentano che gli adulti hanno fiducia e 
stima nei loro confronti, rafforzando così maggiore 
sicurezza in se stessi. 

 
 
 

3.   MODALITA’ OPERATIVE 
 Strategie di intervento: racconto “IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA” vedi all. n° 1 (mediatore attivo-iconico) 

• L’insegnante predispone i bambini all’ascolto e racconta la prima parte della storia, indicando i personaggi presenti, il loro nome e l’ambiente in cui 
si trovano. 

• Ascolta le loro osservazioni e pone domande stimolo. 
• Invita poi i bambini a completare la scheda didattica come da indicazioni dell’ all. 2 (bimbo/ bimba). 
• All’interno della sezione sarà predisposta la bacheca da dedicare all’ambientazione/ accoglienza. 

“ZAINO IN SPALLA… si va a scuolaaaa!!!” (mediatore attivo- simbolico) 
• I bambini troveranno in classe uno zaino, vero o rappresentato, e un messaggio di Christopher Robin che spiega loro che cos’è, quando lo usa e li 

invita a scoprire cosa c’è all’interno… 
• L’insegnante estrarrà dallo zaino tanti zainetti in bianco e nero, vedi all. 3 (zainetti da colorare), quanti sono i bimbi, più una macchia del  colore 

della propria sezione… 
• L’insegnante organizzerà una campitura degli zainetti stessi da far usare come pettorine per il successivo gioco motorio in palestra. 
• Una volta in palestra, gli zaini colorati verranno appiccicati dietro alla schiena di ogni bimbo che dopo aver fatto il percorso, dovrà incollare la 

sagoma del suo zainetto sulle 3 maxi sagome… NUVOLETTA, AQUILONE o AEROPLANO. 
• Impareranno così a che gruppo di età appartengono. 

“METTIAMOCI INSIEME” (mediatore attivo- iconico)  
• Vedi all. 4 (scheda insiemi zainetti/ viso o schema corporeo). 

 
“IO + TE = …???” (mediatore attivo-iconico) 

• L’insegnante organizza  un percorso motorio a coppie (aeroplano con nuvoletta e aquiloni tra loro, al termine del quale farà pescare il giusto 
contrassegno ad ogni bimbo). 

• Come scheda di verifica, nella maglietta di Winnie i bimbi dovranno completare a campitura il simbolo del proprio gruppo e all’interno inserire il 
proprio contrassegno. 

• Mentre gli aquiloni completano la faccia di Christopher e nella maglietta abbinano simbolo e contrassegno. 
• Gli aeroplani disegnano il viso di Christopher e completano la parte con simbolo e contrassegno nella maglietta. 

“MA QUANTI COLORI HA LA NOSTRA SCUOLA?” (mediatore attivo- iconico- simbolico) 
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• Ogni sezione troverà un matitone corrispondente al colore della propria classe e l’invito/ messaggio di Winnie ad andare tutti in palestra, dove si 
troveranno insieme agli altri compagni. 

• Insieme ascolteremo una canzone sui colori: “Bianco con il giallo”, al termine della quale scopriremo un grande arcobaleno disegnato, ma ancora 
da colorare. 

• Una volta tornati in classe, si ragionerà su quante sezioni siamo a scuola e quali siano i loro colori. 
• Infine coloreremo l’arcobaleno dei colori corrispondenti alle varie classi. 

Attività logico- motoria di completamento: 
“CHI STA SOPRA E CHI STA SOTTO?” 

• Attraverso il gioco motorio “sacco pieno, sacco vuoto”, scopriamo le classi del primo e secondo piano, differenziando i termini sopra- sotto e 
realizziamo infine un cartellone di sintesi. 

“SEGUI IL RITMO!!!” (mediatore attivo- simbolico- i conico) 
• Christopher tirerà fuori dal suo mitico zainetto gli oggetti simbolo del ritmo della giornata, es. lavoro= pennarelli, pranzo= bavaglino… 
• A comando della maestra, a piccoli gruppi, i bambini alzeranno il simbolo corrispondente al momento della giornata (es. tutti a pranzo, i bambini 

alzeranno il bavaglino). 
• Al termine del gioco, si realizzerà un cartellone di verifica, associando simbolo- colore oppure simbolo- momento della giornata. 

“LEGGIAMO IL RITMO” (mediatore attivo- simbolico- a nalogico) 
• La maestra invita i bambini a leggere il cartellone realizzato nei giorni precedenti, per interiorizzare quali sono i momenti della giornata. 
• In seguito, porterà i bambini ad associare un’azione al momento della giornata corrispondente, es. lavoro= uso le mani, di conseguenza l’azione 

sarà batto le mani e produco un ritmo; pranzo= bocca e uso la voce per produrre un ritmo; ricreazione= piedi e li batto per produrre un ritmo; 
nanna= silenzio… 

• Infine, rileggeremo la maestra indicherà le azioni della giornata sul cartellone precedente e i bambini dovranno produrre i suoni trovati insieme. 
 “L’ALBERO DELL’AUTOCONTROLLO” (mediatore attivo- i conico- analogico- simbolico) 

• In bacheca troveremo un mega albero con tre grandi foglie, che cadendo daranno origine a movimenti diversi, espressi con linee grafiche 
differenti… per es. dalla foglia rossa= linea continua, dritta= stop; dalla foglia gialla= linea tratteggiata= piano; e da quella verde= una linea 
ondulata= via.  

• Christopher ci spiegherà che ad ogni colore corrisponde una precisa azione/ movimento da rispettare e seguire per vivere bene insieme. 
• Inventiamo insieme un gioco che ci aiuti a trasformare in espressione motoria, l’espressione grafico- pittorica delle linee delle foglie. 

“UNO ZAINO CARICO DI…” (mediatore attivo- iconico- simbolico) 
• L’insegnante mostra delle immagini sia su comportamenti corretti sia su quelli scorretti, contenuti ovviamente all’interno dello zaino di 

Christopher. 
• L’insegnante consegna ad ogni bambino due piccole immagini di zainetti non colorati e successivamente diventeranno uno rosso (non si fa) e uno 

verde (si fa). 
• Invita i bambini a sedersi in cerchio tenendo gli zainetti colorati in mano. 
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• Spiega il gioco: ogni volta che l’insegnante mostrerà un’immagine rappresentante azioni giuste, i bambini dovranno alzare lo zaino verde e dire Sì, 
invece quando le azioni sono scorrette dovranno alzare quello rosso. 

• Invita i bambini a incollare le immagini corrette e scorrette su un cartellone… insieme si applicherà intorno lo zainetto del colore corrispondente 
all’ azione. 

“CHE FACCIA FAI???” (mediatore attivo-iconico)  
• I bambini troveranno 4 palette raffiguranti la sagoma di Winnie the Pooh con 4 diverse espressioni. 
• Prima i bambini giocheranno tutti insieme ad imitare le varie espressioni riportate sulle palette, poi ognuno colorerà la MASCHERA (all. 5) del 

personaggio e ne disegneranno la bocca, scegliendo il loro stato d’animo, in base a come si sentono quel giorno. 
“NO WINNIE?... NO PARTY!!!” 

• Ogni sezione troverà un MAXI INVITO per andare in giardino e scoprire insieme che sorpresa Christopher Robin ha preparato per noi. 
• In cortile ci saranno delle tovaglie del colore di ogni sezione e, su ognuna, un cestino della merenda con dentro una confezione di biscotti da 

mangiare insieme ai propri compagni. 
• Inoltre, troveranno anche un barattolo di miele con l’etichetta dello stesso colore della propria sezione e un grosso punto interrogativo. 
• Questa diventerà l’attività didattica di passaggio per l’u.a. successiva. 

 

 
4.  PROFILO IN ENTRATA 

3 anni 4 anni 5 anni 
Il corpo e il movimento 

Identità corporea:  
• indica le parti fondamentali del 

proprio corpo 
Motricità  

• effettua movimenti: assume posizioni 
• si muove con i compagni in un 

girotondo 
• sperimenta l’oggetto come gioco 

 
Abitudini igienico sanitarie 

• si lava le mani in modo corretto 
• controlla e gestisce i propri bisogni 

fisiologici 
• mangia usando le posate 

Il corpo e il movimento 
Identità corporea:  

• indica le parti del corpo usando il nome 
corretto 

• rappresenta graficamente se stesso 
Motricità  

• muove alternativamente gli arti 
• si muove nello spazio con sicurezza 

Abitudini igienico sanitarie 
• comprende la necessità di lavarsi le mani  
• acquisisce maggior controllo dei propri 

bisogni fisiologici 
• mangia utilizzando le mani 

Linguaggi e creatività 
• impugna correttamente strumenti grafici 

                    Il corpo e il movimento 
Identità corporea:  

• individua e denomina correttamente le diverse 
parti del corpo 

• rappresenta graficamente il corpo 
                        Motricità  

• muove contemporaneamente due segmenti 
corporei mantenendo  fermo il resto del corpo 

• riproduce posizioni 
                    Abitudini igienico sanitarie 

• individua abitudini igienico sanitarie corrette 
• usa correttamente le posate 
    
  Linguaggi e creatività 
• esegue campiture 
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Linguaggi e creatività 
• utilizza lo scarabocchio per 

comunicare 
• manipola materiali vari 

I discorsi e le parole 
• parlato: coglie il significato della 

parola 
• fonologico: si fa capire pronunciando 

correttamente le parole 
• semantico lessicale: comprende 

semplici consegne 
• morfo sintattico: inizia a struttura 

semplici frasi 
• testo: inizia a porre attenzione a brevi 

racconti 
 

Il sé a l’altro 
• sviluppa la conoscenza di sè iniziando 

al identificarsi come persona  
• accetta di stare a scuola senza genitori 
• accetta progressivamente i tempi e i 

ritmi degli altri nel gioco  e nelle 
attività 
 

         Cittadinanza e convivenza civile 
• impara a condividere i giocattoli 
• accetta la presenza di un compagno 

vicino 
• inizia a collaborare con l’adulto 
• inizia ad accettare che all’interno della 

scuola ci sono  delle regole 
• inizia a rispettare gli oggetti 

• padroneggia lo spazio del foglio 
• inizia ad attribuire significato ai propri 

elaborati 
I discorsi e le parole 

• parlato: comprende i discorsi degli altri 
• fonologico: pronuncia il maggior 

numero di vocaboli 
• semantico lessicale: individua il 

significato di un messaggio verbale 
• morfo sintattico: struttura una frase 

utilizzando soggetto e verbo 
• testo: inizia ad individuare i personaggi 

di un racconto 
Il sé a l’altro 

• inizia ad esprimere le proprie emozioni 
• inizia ad accettare la sconfitta 
• inizia a portare a termine un lavoro  

 
 
 

Cittadinanza e convivenza civile 
• inizia a stabilire i primi rapporti 

collaborativi con i coetanei 
• partecipa alle attività di gruppo 
• accetta di condividere il materiale e i 

giochi 
• rispetta semplici regole 
• inizia a rispettare il proprio turno 

• adegua la dimensione del disegno a quelle del 
foglio 

I discorsi e le parole 
• parlato: interviene rispettando il proprio 

turno 
• fonologico: pronuncia correttamente parole e 

frasi 
• semantico-lessicale: individua il significato 

di una consegna 
• morfo – sintattico: trasforma nomi, aggettivi 

femminili in maschili e viceversa 
• testo: riconosce le cause e le azioni principali 

di un racconto 
Il sé a l’altro  

• esprime i propri sentimenti 
• controlla la propria aggressività 
• collabora con l’adulto 
• utilizza gli spazi della scuola in modo 

autonomo 
• accetta le frustrazioni 

 
Cittadinanza e convivenza civile 

• collabora e condivide il materiale 
• aiuta i compagni ad esprimere le proprie 

emozioni 
• inizia ad accettare la inizia a riflettere sui 

comportamenti giusti o sbagliati 
• interiorizza le regole della scuola 
• rispetta gli altri 

 

6



 

 

5.  LA RIPROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
La riprogettazione è elemento di: 
• auto-valutazione dell’attività didattica, quale attività professionale dei docenti; 
• miglioramento continuo delle azioni didattiche; 
• un ipotesi di lavoro in continua evoluzione. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – GIOCO CON LA MATEMATICA E  RAGIONO  
Anno Scolastico 2016/2017   -  Da marzo a giugno -  (bambini di 3-4-5 anni) 

Di G. Andronico e R. Petrillo 
 

1. TIPOLOGIA 3-4-5 anni 2. PROBLEMA 3 anni 2. PROBLEMA 4-5 anni 
“La matematica non è fatta solo di “saper fare” 
(calcoli misure): matematica è trovare la 
strategia risolutiva di un problema di 
qualunque natura, è parlare corretto di ciò che 
ci circonda, è matematica organizzare i propri 
pensieri, rendere consequenziali i fatti della 
giornata, raccontare in maniera ordinata una 
storia, riconoscere regolarità” (Laura 
Giovannoni aggiornamento 1°circolo98/99). 

Il programma di attività descritte in questa 
unità di apprendimento intende soddisfare tale 
citazione sulla matematica, proponendo un 
percorso didattico in cui attraverso il gioco 
verranno offerte delle esperienze che 
comportino l’utilizzazione in modo intuitivo 
delle nozioni di casualità e probabilità e che 
alla sua conclusione porterà il bambino a 

La formazione del pensiero matematico 
nel bambino inizia assai presto. Per 
esempio, la base del processo del 
contare si innesta su esperienze ricorsive 
che hanno luogo già nei primi anni, se 
non nei primi mesi di vita. Il ripetersi 
cumulato degli eventi dà luogo a schemi 
di rappresentazione interna che 
necessitano di un appoggio non solo di 
immagini endoattive, sonore e visuali, 
ma anche di forme espressive e di 
controllo verbali, forme che sono 
guidate nella loro costruzione e 
rinforzate nel loro uso della 
comunicazione interpersonale. Questa 
constatazione ha aperto la strada a 
considerare il processo di costruzione 

Quando si pensa alla matematica si 
rievoca spesso l'immagine di un 
prodotto finito, scritto in modo 
complicato, pieno di termini 
specialistici e di simboli di difficile 
decodificazione. Se la matematica 
fosse solo questo, non avrebbe certo 
senso parlare di didattica della 
matematica nella scuola dell'infanzia, 
ma forse anche in parte della scuola 
elementare. Il fatto è che la realtà è ben 
diversa e occorre dirlo per capire che si 
può osare parlare di matematica anche 
nella scuola dell'infanzia, pur con le 
ovvie limitazioni collegate all'età degli 
allievi. Il bambino gioca a carte prima 
di saper fare calcoli, ma pur di giocare 
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risolvere problemi di logica e insegnando quali 
abilità cognitive si devono utilizzare per 
risolverli. Con le attività proposte si 
guideranno i bambini ad utilizzare processi di 
pianificazione e controllo, in modo che 
imparino a pensare la soluzione dei problemi 
attraverso le abilità cognitive che la 
determinano.  

Il percorso didattico affrontato fino ad ora ha 
permesso al bambino di raggruppare, ordinare, 
contare, misurare, localizzare, descrivere, 
porre in relazione, riconoscere proprietà, fare 
piccole operazioni: tutte attività che alludono 
alla matematica e che mettono i bambini in 
condizione di sperimentare piccole strategie 
che, se pur ingenue e non formalizzate, non 
sono per questo banali e meno profonde. 
Grazie ad esse il bambino si è costruito il 
bagaglio culturale necessario per affrontare e, 
realmente capire, le attività che verranno 
proposte in questa U.A. Solo ora il bambino è 
realmente in grado di sperimentare metodi per 
risolvere giochi di strategia, formulare 
previsioni e prime ipotesi nei giochi di tipo 
probabilistico. Ci saranno giochi di percorso, 
giochi di squadra, giochi di tipo probabilistico 
e giochi di strategia: il “fare” nelle diverse 
situazioni, che via via si presentano quando si 
gioca, non può essere disgiunto dal porsi delle 

delle fondamentali conoscenze e 
competenze matematiche come un 
processo che inizia nei primi anni di vita 
del bambino e che si svolge a lungo 
tempo, inizialmente in modo informale e 
culturalmente segnato dall’ambiente di 
appartenenza e dalla comunicazione 
familiare e sociale, poi a poco a poco 
sempre più in modo formale e 
sistematico via via che l’esperienza 
scolastica avanza. 
Quando due bambini giocano, già stanno 
facendo matematica anche se in modo 
ingenuo. Le strategie messe in atto dal 
bambino di 3 anni nel fare matematica 
non possono che essere ingenue, 
rimangono tali fin tanto che non vi sia la 
consapevolezza delle azioni che compie: 
dopo di che l’aggettivo ingenue non 
calza più, anche se seguita a non essere 
sviluppato un apparato formale. Se il 
bambino ci sta, la matematica che 
emerge in modo spontaneo ed ingenuo, è 
tanta. Si vedrà che il bambino è già in 
grado di dominare vaste tipologie di 
problemi, o di situazioni, o di fatti e 
fenomeni della realtà con capacità che 
non esitiamo a chiamare matematica.  
Questa UA propone attività indirizzate a 

e di vincere, con qualche stratagemma 
personale, i calcoli li fa! Il bambino 
realizza progetti incollando figure su 
un foglio, rispettando relazioni 
geometriche senza che nessuno gliele 
abbia mai insegnate e prima di 
conoscere la terminologia propria della 
geometria.  

Molti Psico-pedagogici hanno 
approfondito questo argomento, come 
la Varisco la quale, valutando con 
intelligenza critica e attenta alle risorse 
infantili, le teorie di Piaget, Bruner, 
Dienes, afferma che l’educazione 
intellettuale, fondata su attività logico-
matematiche, ha il vantaggio di 
favorire nel bambino la capacità di 
elaborare concetti, perché lo guida, 
attraverso esperienze concrete, ad uno 
svolgimento graduale  e sistematico del 
pensiero logico (“L’educazione al 
pensiero logico-matematico”, AAVV, 
Ed. Parravicini). 
Nei Nuovi Programmi della scuola 
elementare sta scritto: Il pensiero 
matematico è caratterizzato dalla 
attività di risoluzione di problemi e ciò 
è in sintonia con la propensione del 
bambino a porre domande e a cercare 
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domande, dallo scoprire delle connessioni, dal 
provare procedure diverse di soluzione (ecco le 
strategie!) e, in ultima analisi, dal capire. 

Affrontare temi di tal genere alla scuola 
dell’infanzia vuol dire avvicinarsi insieme ai 
bambini al mondo reale, un mondo dove molto 
spesso ci troviamo di fronte a problemi aperti, 
tanti dei quali si presentano come eventi la cui 
soluzione dipende dal caso. 
 
 

fondare competenze di tipo logico-
matematico per potenziare la capacità di 
ragionamento attraverso l’esperienza di 
giochi di probabilità e giochi di 
strategia.   L’uso di strategie, anche se 
solo in contesto ludico, inizia nei primi 
anni di vita. Quando due bambini piccoli 
giocano spontaneamente utilizzano 
spesso inconsciamente delle strategie: se 
un bambino vuole un gioco che è in 
mano ad un compagno, trova il modo di 
prenderselo, magari spingendo a terra 
l’amico, quindi utilizzando una strategia 
non troppo ragionevole, ma mettendo in 
atto pur sempre una strategia!  
Ciò vuol dire che il processo di 
costruzione delle fondamentali 
conoscenze e competenze matematiche 
che includono l’uso di strategie per la 
risoluzione di situazioni problematiche, 
inizia presto e si svolge a lungo tempo; 
compito della scuola dell’infanzia è 
quello di sostenerlo e svilupparlo 
attraverso una serie di giochi in cui il 
bambino sarà portato a provare diverse 
strategie.  
In specifico i traguardi di sviluppo, gli 
obiettivi e le competenze riferibili alle 
varie attività che si svolgeranno sono: 

risposte. Di conseguenza, le nozioni 
matematiche di base vanno fondate e 
costruite partendo da situazioni 
problematiche concrete, che 
scaturiscano da esperienze reali del 
fanciullo e che offrano anche 
l'opportunità di accertare quali 
apprendimenti matematici egli ha in 
precedenza realizzato e quali strumenti 
e quali strategie risolutive utilizza e 
quali sono le difficoltà che incontra. I 
problemi a cui si riferisce il testo non 
sono certo i problemi stereotipati dei 
sussidiari o di certe schede di verifica. 
Sono, piuttosto, le situazioni 
problematiche aperte, proponibili, a 
partire da giochi, anche a livello di 
scuola dell'infanzia (articolo 
“Esperienze di matematica nella scuola 
dell’infanzia” di Maria G. Bartolini 
Bussi, Divisione Servizi educativi-
Settore Servizi per l'Infanzia Archivio 
"Bambini"). 
Nelle precedenti UA il bambino ha 
potuto destreggiarsi con insiemi, 
collegamenti, seriazioni, numeri, 
piccoli calcoli…tutte cose che gli 
permetteranno di affrontare al meglio 
le attività che proporremo. I giochi che 
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• avvio al rispetto delle regole di 
giochi  

• rafforzare il ragionamento iniziando 
ad usare piccole strategie 

i bambini andranno a fare in sé 
nascondono dei concetti che stanno alla 
base della matematica, non tanto quella 
teorica (tipica della elementari) ma 
quella pratica, legata al quotidiano, 
quella utile per capire se un evento è 
probabile, quella utile per risolvere 
piccoli problemi, quella che porterà il 
bambino ad ampliare i suoi 
ragionamenti. Certo le attività che 
faremo rafforzeranno e stimoleranno 
ma non creeranno tali obiettivi. Il 
bambino di 5 anni già mettere in atto 
una serie di strategie, anche se in modo 
“ingenuo”, atte alla risoluzione di una 
certa situazione che lui reputa 
problematica: ad esempio spesso alcuni 
bambini se non vogliono fare qualcosa 
dicono alla mamma che hanno il mal di 
pancia anche se in realtà non è vero, 
questa non è altro che una strategia! 
In specifico i traguardi di sviluppo, gli 
obiettivi e le competenze riferibili alle 
varie attività che si svolgeranno sono: 
• valutare in forma intuitiva la 

probabilità del verificarsi 
di un evento 

• comprendere e rispettare le regole di 
semplici giochi di 
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strategia 
• rafforzare il ragionamento 

(risolvendo piccoli 
problemi creando delle 
strategie operative) 

 
 

3.   MODALITA’ OPERATIVE  
 Strategie di intervento: racconto “un compleanno misterioso”  

• L’insegnante predispone i bambini all’ascolto e racconta la storia omettendo la parte finale in cui sparisce il miele, indicando i 
personaggi e l’ambiente (vedi allegato 1) 

• Ascolta le loro osservazioni. 
• Allestiamo la bacheca della festa insieme ai bimbi includendo tutti i regali ricevuti da Ro (vaso di miele, fiori, un palloncino 

arancione, un dolce di carote) 
Chi ha rubato il mio miele?  

• Notiamo che sulla bacheca manca un regalo. Quale? (il miele)  
• Cerchiamo di trovarlo in classe, raccogliamo le ipotesi su un cartellone e i bimbi disegnano il probabile ladro. Ci si affida ad 

Uffa per condurre le indagini 
Giochi di probabilità (dado di winnie e ro) 
• Preparate due dadi. Nel primo dado disegnate su 3 facce Ro e sulle altre 3 facce Winnie; nel secondo dado disegnate su 1 faccia 

Ro sulle altre 5 facce Winnie. 
• Dopo ogni lancio del primo dado con le 3 immagini di uno e dell’altro amico, registrate su un cartellone la faccia (ro/winnie) 

che è uscita. Utilizzando il primo dado, i due personaggi hanno la stessa probabilità di uscita. Se invece utilizziamo il secondo 
dado, dopo un po’ che si è lanciato il primo dado, l’intuizione della probabilità per i bambini è più immediata visto che i winnie 
sono riportati su più facce rispetto a ro e quindi lo scarto tra i due registrato sul cartellone sarà maggiore. Con un dado di questo 
genere i bambini rilevano subito che è “più facile” (più probabile) che winnie sia il colpevole piuttosto che viceversa. 

• Dopo aver utilizzato, inizialmente il primo dado e poi il secondo e aver registrato tutte le uscite, portate i bambini a fare le loro 
prime considerazioni sulla probabilità: ad esempio, “Perché se utilizziamo il secondo dado winnie esce più volte rispetto ad 
utilizzare il primo dado?” 
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TOMBOLA 
• Troviamo in classe un sacchetto con le sei immagini degli amici del bosco dei cento acri (cioè delle carte con winnie, ro, 

cangu, tappo, tigro, pimpi), e delle cartelle con solo quattro delle immagini dei sei personaggi (una cartella per tavolo o per 
gruppo di età). Vedi allegato 2 

• Si noterà che l’estrazione di una carta piuttosto che un’altra è totalmente casuale. In questo caso gioca la fortuna e non la 
probabilità perché tutte le carte hanno la stessa probabilità di uscita. Quindi non abbiamo indizi sul colpevole del furto di 
miele.  

UN INDIZIO DA RO… (mediatore attivo-iconico-simboli co) 
• Raccontate questa storia: “Uffa vuole andare a trovare il suo amico Ro perché ha trovato un indizio sul colpevole del furto del 

miele. Per raggiungere la casa di Ro dalla casa di Uffa ci sono due strade diverse: una più corta ma piena di trabocchetti e 
quindi rischiosa (primo percorso) e un’altra più lunga ma senza trabocchetti (secondo percorso). Accompagnate Uffa da Ro ed 
aiutatelo a scegliere quale strada prendere, sapendo che nella strada semplice si avanza di una casella per turno, mentre su 
quella corta ma complicata si avanza grazie al lancio di un dado. ” 

• Lo stesso lavoro si può riproporre in classe con un cartellone 
• Arrivati da Ro si scopre una impronta del probabile ladro (winnie)(conseguenti ipotesi sul colpevole) 

SULLE TRACCE DEL LADRO 
• Si percorre un labirinto fino ad arrivare al prossimo indizio: una maglietta rossa All.3 

Ora abbiamo: una impronta e una maglietta rossa.. ma il colpevole ci invia un nuovo indizio.. sarà utile? E’ un tangram! All.4 A e B 
(domande stimolo) 

• Proviamo a costruire le forme col tangram… e capiamo che anche se è divertente non ci dà molti indizi sul colpevole. Ci 
hanno fregati distogliendoci dalle nostre indagini! 

PROVA IN USCITA: SCOPRIAMO IL VERO LADRO 
• Portiamo i bambini in un’aula grande (palestra, sala gioco,…) e riproponiamo la situazione iniziale della storia: qualcuno ha 

rubato il miele a Ro…dobbiamo scoprire chi è stato! Ora chiamate uno dei bambini, posizionatelo al centro della stanza e 
chiedetegli di interpretare Ro; altri suoi compagni, intorno a lui, interpretano gli amici presenti alla festa, cioè  i possibili 
“ladri di miele”. I Bambini intorno al bambino-Ro sono in posizioni diverse (in piedi, seduti, sdraiati, con le braccia 
conserte,…). Il bambino-Ro dovrà indovinare chi è il vero “ladro di miele” grazie ai vostri enunciati-indizi che saranno del 
tipo: “Il ladro di miele è seduto”, “Il ladro di miele non ha le braccia conserte”; “Il ladro di miele ha i capelli 
neri”,…(naturalmente gli enunciati-indizi possono essere anche detti dagli stessi bambini e per i piccoli è utile dire indizi 
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facili, ad esempio parlane del colore delle maglie dei compagni,…). Dopo ogni indizio il bambino-Ro dovrà escludere alcuni 
suoi compagni. Ne rimarrà uno solo: il colpevole! 

• Uffa ci invita a seguirlo in sala pagliaccio perché ha notizie interessanti… troviamo una lettera con scritto un identikit (all.5) 
per farci sapere chi è il colpevole. Leggiamo ai bambini frase per frase l’dentikit e insieme a loro scopriamo chi è il ladro 
escludendo di volta in volta i vari sospettati. Si arriverà a scoprire che il colpevole è Winnie. Perché proprio lui? Raccogliamo 
le ipotesi dei bimbi. 

• Costruiamo insieme il puzzle di winnie: un ghiotto ladro buono 
• Il ladro pentito ci fa un regalo per farsi perdonare… un vero vasetto di miele da assaggiare in classe con gli amici, su una bella 

fetta di pane! 
 
4.  PROFILO IN USCITA 

3 anni 4 anni 5 anni 
Il corpo e il movimento 

Identità corporea  
• Supera atteggiamenti egocentrici: 

durante il gioco accetta la presenza 
di un compagno, inizia a 
condividere i giocattoli, ascolta i 
compagni… 

Motricità  
• Interagisce nel gioco motorio con i 

compagni  
• Esegue semplici percorsi motori 
• Compie giochi simbolici, assume 

atteggiamenti in riferimento a 
situazioni a lui conosciute: imita 
persone o oggetti 

Linguaggi e creatività 
• Impugna correttamente strumenti 

Il corpo e il movimento 
Identità corporea 

• Coglie la possibilità di esprimre a 
livello corporeo le sue capacità 

Motricità 
• Coordina i movimenti con quelli di 

un compagno negli esercizi di 
coppia 

• Sperimenta posizioni secondo 
consegna: vicino-lontano, sopra-
sotto 

• Effettua percorsi rispettando il 
tracciato 

Linguaggi e creatività 
• Usa il materiale grafico-pittorico in 

modo consapevole 
• Acquisisce padronanza delle 

                    Il corpo e il movimento 
Motricità 

• Ricerca e sperimenta diverse 
modalità di: corsa, cammino, 
salto… 

• Controlla le spinte e le trazioni 
nello spostamento di oggetti con 
caratteristiche diverse 

• Sviluppa l’abilità motoria a livello 
operativo: afferra, lancia, rotola 

• Effettua percorsi rispettando il 
tracciato e le modalità di 
percorrenza stabilite 

• Trova soluzioni in un percorso – 
labirinto 

• Rispetta le regole dei giochi di 
squadra 
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grafici  
• Colora figure grandi e semplici in 

modo quasi uniforme 
• Riconosce il personaggio in un 

semplice racconto dalla tonalità 
della voce della maestra 

La conoscenza del mondo 
• Crea semplici collegamenti 

effettuando corrispondenze fra 
persone, animali, oggetti… 

• Intuisce la quantità: tanti – pochi 
• Memorizza la sequenza verbale dei 

primi numeri 
I discorsi e le parole 

• Individua all’interno di un racconto 
l’inizio e la fine 

• Individua il personaggio all’interno 
del racconto 

• Abbina parole ad immagini 
Il sé a l’altro 

• Consolida le proprie sicurezze: 
- interviene nel gruppo di coetanei 
- accetta la presenza di un compagno 
durante le attività quotidiane 
- condivide i giocattoli  
- condivide i materiali 

         Cittadinanza e convivenza civile 
• Supera piccole frustrazioni: non si 

arrabbia ma prova ad accettare la 

tecniche grafico-pittoriche 
I discorsi e le parole 

• Individua all’interno di un testo 
narrativo l’azione, i personaggi, la 
fine 

• Narra in modo semplice sequenze 
di tre o quattro eventi 

La conoscenza del mondo 
• Intuisce la quantità: tanti-pochi, di 

più-di meno 
• Memorizza la sequenza verbale dei 

primi numeri 
• Coglie la differenza tra simbolo 

numerico e disegno 
Il sé a l’altro 

• Intuisce il significato del termine 
amicizia 

Cittadinanza e convivenza civile 
• Supera frustrazioni e controlla i 

propri impulsi: supera 
atteggiamenti egocentrici 

• Riconosce e rispetta sentimenti ed 
emozioni degli altri 

Linguaggi e creatività 
• Rispetta nel disegno i rapporti di 

grandezza, collocazione spaziale, 
contorni di figure 

• Rispetta situazioni vissute e 
sequenze di racconti narrati in 
maniera autonoma e creativa 

I discorsi e le parole 
• Analizza un racconto 
• Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della sua storia e 
rispetta in un racconto la sequenza 
logica ieri/oggi/domani, 
prima/ora/dopo 

La conoscenza del mondo 
• Conta e intuisce il rapporto 

simbolico numerico e quantità 
• Compie operazioni matematiche: 

seriazione (4 elementi); dal più alto 
al più basso e viceversa; dal più 
lungo al più corto e viceversa 

Il sé a l’altro 
• Manifesta alcune caratteristiche 

della personalità mostrando di 
saper esprimere opinioni verso un 
determinato gioco, attività (mi 
piace-non mi piace) 

Cittadinanza e convivenza civile 
• Supera frustrazioni e controlla i 
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sconfitta 
• Controlla la propria aggressività: 

non usa atteggiamenti provocatori 
ma assume comportamenti cordiali 

propri impulsi: supera 
atteggiamenti egocentrici 

• Riconosce e rispetta sentimenti ed 
emozioni degli altri 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – “Sotto… a chi conta!” 
di Giusti Roberta e Pavesi Barbara 

Anno Scolastico 2016/2017   -  Da Novembre 2016 a Febbraio 2017 
(bambini di 3- 4 e 5 anni) 

 
 

1. TIPOLOGIA  3- 4 e 5 anni 2. PROBLEMA  3 anni 2. PROBLEMA  4- 5 anni 
I sistemi simbolici funzionano come linguaggio per la 
comprensione e l’organizzazione della conoscenza ed 
il sistema simbolico numerico è uno tra i più 
importanti. 
Il passaggio dall’operatività, in cui i bambini imparano 
restando legati ad aspetti concreti della realtà, all’ 
astrazione, in cui sono invece necessari collegamenti 
logici su aspetti più lontani dalle esperienze, comporta 
delle difficoltà che non tutti sono in grado di superare. 
Legare l’insegnamento al “quotidiano” del bambino e 
a tutto ciò che fa parte del suo mondo, significa 
facilitarne l’apprendimento e renderne meno arduo il 
salto dall’operatività concreta all’astrazione. 
I bambini conoscono i simboli numerici che utilizzano 
nel telecomando, sul telefono… con tante delle loro 
esperienze della vita quotidiana, ma non ne conoscono 
la loro connotazione quantitativa (funzione cardinale), 
cioè la corrispondenza fra ciascun simbolo e la 
quantità che rappresenta. 
L’acquisizione di questa corrispondenza è la base della 

Il pensiero prelogico, o intuitivo, procede in 
una sola direzione, ossia si focalizza su un 
elemento soltanto. Intorno ai tre anni il 
bambino esprime le prime intuizioni numeriche 
nel confrontare le quantità e le grandezze 
direttamente estrapolato da quanto ogni giorno 
vivono.  
Intuizioni “primitive” costruite al “tempo 
giusto”, cioè tra i 3-4 anni, renderanno 
possibile fondare in essi le prime competenze 
di tipo logico- matematico.  
Il bambino, in questa fase della crescita, deve 
essere aiutato a dare ordine alla sua 
conoscenza, ma questo è possibile se possiede, 
in modo conscio, delle trame mentali che gli  
consentano, appunto, di ordinare le molteplici 
cose, i molteplici fenomeni che appartengono 
alla sua realtà di vita. Giocando con i simboli 
matematici delle quantità o avendo il primo 
approccio con semplici operazioni e calcoli 

La conquista effettiva, rispetto al periodo 
precedente, è la reversibilità dell’azione 
interiorizzata. A 6-7 anni dunque ogni 
bambino non si lascerà più ingannare dai dati 
percettivi acquisiti, ma rielaborandoli in modo 
autonomo, sarà in grado di scinderli e 
costruire un proprio pensiero logico capace di 
formulare ipotesi o trovare una verifica del 
ragionamento fatto, partendo proprio dalla 
soluzione. 
Con l’ acquisizione delle operazioni logico- 
matematiche egli entra nel mondo del 
pensiero dell’adulto, capace di cooperare con 
gli altri e di coordinare i diversi punti di vista, 
entrando così nella fase della costruzione 
della logica. “ L’ infanzia a scuola “ Editrice 
Padus Cremona 
 
L'unità prende in considerazione una tappa 
fondamentale della crescita del bambino: il 
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loro formazione matematica, poiché su di essa si 
costituisce la loro capacità di contare e di fare calcoli 
nei percorsi di apprendimento che intraprenderanno 
nei successivi ordini di scuola. 
Attraverso attività che mireranno a coinvolgere i 
bambini in processi di organizzazione, di successione e 
quantificazione (numerazione), essi impareranno a 
riconoscere le proprietà degli oggetti a creare relazioni 
tra gli stessi e a individuarne il rapporto quantità- 
numero. Con il “righello dei numeri”, per esempio, sul 
quale verranno scritti i numeri da 1 a 10 servirà da 
mediatore didattico per rendere il più concreto 
possibile, attraverso il gioco, operazioni come 
quantificazione e comparazione (corrispondenza- 
equipotenza- non equipotenza), conoscere il concetto 
di numero e distinguerlo (cardinale o ordinale) e fare 
operazioni sui numeri cogliendo “quello che viene 
prima” o “quello che viene dopo”, fino ad arrivare a 
formulare ipotesi per rappresentare quantità e numeri 
nell’ambiente e cimentarsi così nelle prime operazioni 
di calcolo. Associando un simbolo alla quantità 
numerica (di + ; = ;di -), riusciranno a tradurre il 
pensiero logico- matematico nella realtà da loro vissuta 
ogni giorno e si sentiranno sicuri del fatto che sia per 
loro una nuova conoscenza acquisita, in quanto in 
grado di gestirla autonomamente.   
Il bambino sarà in grado di pensare alle proprie azioni, 
interiorizzarle e arriverà a gestire in modo autonomo il 
concetto di “simbolo condiviso” e di “simbolo 
convenzionale”, oltre che di pensare alle proprie 
azioni,  iniziando a percepire il numero come 
strumento di  relazione tra sé e il mondo che lo 
circonda. 
 

matematici basilari il bambino, diventa così 
capace di scoprire mezzi nuovi per risolvere le 
situazioni, attraverso sperimentazioni attive che 
portano ad un organizzazione del pensiero che 
inizia ad essere più ordinata e specifica alla 
risoluzione immediata e autonoma ad un 
possibile problema. 
“L’ infanzia a scuola” editrice Padus Cremona  
L'unità prende in considerazione una tappa 
fondamentale della crescita del bambino: la 
conoscenza  del sistema simbolico numerico.  
L'operazione del contare richiede la costruzione 
di corrispondenze biunivoche (tra parole, 
simboli grafici e oggetti) e la distinzione degli 
oggetti in due gruppi: ciò che è contato e ciò 
che è da contare.  
Questi requisiti per esser consolidati e quindi 
diventare esperienza, conoscenza, confronto 
hanno bisogno di una serie di attività, giochi, 
conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già 
possiede permettendo ciò che viene detto il fare 
e l’agire del bambino e il sistema simbolico 
numerico: 
• ordina gli oggetti secondo una determinata 

relazione, stabilendo un minimo di 
successione logica: di più, di meno; 

• conta in ordine crescente: da 1 a 5; 
• coglie la differenza tra simbolo numerico e 

disegno: riconoscendo un numero espresso 
come segno grafico, in riferimento ad 
un’immagine che ne rappresenta la quantità 
stessa. 

 

passaggio dall’operatività, in cui i bambini 
imparano restando legati ad aspetti concreti 
della realtà, all’astrazione, in cui sono invece 
necessari collegamenti logici su aspetti più 
lontani dalle esperienze. 
Il bambino, in questa fase della crescita, deve 
essere aiutato a dare ordine alla propria 
conoscenza, ma questo è possibile se esso 
possiede delle trame mentali che consentano, 
appunto, di ordinare le molteplici cose, i 
molteplici fenomeni che appartengono alla su 
realtà di vita. Incorporando il nuovo dato d’ 
esperienza, arricchisce le strutture o gli 
schemi mentali di cui già dispone, i quali 
vengono, quindi, modificati da questa 
integrazione, senza discontinuità con lo stato 
precedente. Associando un simbolo alla 
quantità numerica  riuscirà a tradurre il 
pensiero logico- matematico nella realtà.  
Questi requisiti per esser consolidati e quindi 
diventare esperienza, conoscenza, confronto 
hanno bisogno di una serie di attività, giochi, 
conversazioni in cui rafforzare ciò che lui già 
possiede permettendo ciò che viene detto il 
fare e l’agire del bambino e il sistema 
simbolico numerico: 
• coglie la differenza tra simbolo numerico e 

disegno: associa  in base a un codice 
numero – quantità; 

• rielabora le indicazioni e/o le conoscenze 
di base, dando loro significato, 
ricordandosi e svolgendo azioni apprese 
per trovare possibili soluzioni; 

• costruisce insiemi in rapporto alla quantità 
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degli oggetti; 
• intuisce il senso matematico di: di più, di 

meno, uguale…; 
• acquisisce un uso più consapevole del 

numero: accosta la quantità, espressa 
graficamente, al numero scritto in cifre; 

• riconosce i numeri almeno fino a 10 e ne 
da una successione logica: prima- dopo; 

• interiorizza la sequenza dei numeri: conta 
e riconosce i numeri (da 1 a 10), 
rispettando una sequenza logica crescente 
e/o decrescente.  

 
 

3.   MODALITA’ OPERATIVE 
“ UNA DOLCE SORPRESA”   (mediatore attivo – iconico) 
• Winnie Pooh  manda a tutta la sezione un barattolo di miele con dentro dei numeri (da 1 a 10), delle apine (10) e una lettera dentro la quale verrà 

scritta una piccola introduzione di saluto verso i bambini e poi una serie di domande stimolo, “come mai queste api… quante sono secondo voi: tante, 
poche…”,  “e questi cosa sono? chi di voi lo sa?” ”a cosa possono servire?”… “ secondo voi sono più o meno delle apine?, “cosa li differenzia dalle 
api?” ecc.  

• Si arriverà così a dividere in un insieme i numeri dalle api, componendo un cartellone con due insiemi rappresentanti i due oggetti trovati nel barattolo 
di miele.  

• A ogni elemento dell’insieme si farà corrispondere un quadratino per vedere quale sia l’insieme con più oppure con meno elementi… oppure se hanno 
lo stesso numero di elementi, anche se composti da oggetti diversi. 

• Alla fine verrà detto loro di colorare ognuno una piccola ape che gli servirà poi per svolgere l’attività successiva. 
“TANTI… QUANTI, ogni apina la suo alveare!”  (mediatore analogico- iconico)  
• Riprendiamo il cartellone fatto nell’attività precedente e ragioniamo sulle quantità degli elementi. 
• Con le nostre apine colorate divertiamoci a formare, noi stessi, dei gruppi in alcuni cerchi posti per terra in classe, giocando su concetti come: tanti, 

pochi, o uguali. 
• Un bambino farà Winnie e darà i comandi: “tante api nel cerchio rosso!”; “ nessuna nel cerchio blu!”; “ poche api nel cerchio verde!”.  Fino ad arrivare 

a concetti più complicati, enunciati dalla maestra, come: “nel cerchio rosso vanno tante api quante ce ne sono nel cerchio verde!” 
• Al termine del gioco la maestra, insieme ai bambini, costruirà un cartellone raffigurante insiemi equipotenti, guardando il bosco dei cento acri presente 

in classe e analizzando gli elementi presenti in uguale quantità o giocando sui nomi dei personaggi della storia: es. Winnie= 6 lettere = 6 api ; oppure 
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TAPPO = 5 lettere = 5 carote). 
“ PREPARIAMO UNA TORTA!!!!” (mediatore attivo –icon ico) 
I bambini insieme alla maestra prepareranno il salame di cioccolato per fare festa tutti insieme nel “bosco dei 100 acri”…seguendo alla lettera la ricetta ( 
vedi all. 1) che gli verrà recapitata da Winnie, insieme a tutti gli attrezzi da cucina e gli ingredienti che serviranno.  
“ UN RIGHELLONE SPECIALE!!!!”  (mediatore attivo – simbolico)  
• Winnie farà recapitare in classe uno scatolone- regalo con dentro del materiale e le istruzioni per costruire un grosso righello tutti insieme...un righello 

speciale, “IL RIGHELLO dei NUMERI”. 
• Ogni maestra è libera di mettere il materiale didattico che preferisce per realizzare il righellone.  
• Una volta costruito si metterà per terra e, scalzi, i bambini percorreranno il righello avanti e indietro a seconda di alcuni comandi dati dalla maestra, 

verbalizzando i movimenti fatti e il numero su cui si fermano: es. sillabando il loro nome, o facendo due passi avanti, tre indietro, vai avanti di 1 
numero… ecc.)  

• Successivamente verranno poste loro domande che li porteranno a compiere ragionamenti del tipo: il 5 viene due numeri dopo il 3, il numero che viene 
dopo il 4 è il 5, oppure il numero che viene prima del 4 è il 3. 

• Al termine ogni bambino colorerà e realizzerà il proprio righello dei numeri.  
“IL GIOCO DELLE STRISCE COLORATE”  (mediatore analogico- simbolico- iconico)  
• La maestra prepara delle strisce quadrettate con almeno 10 quadretti ognuna. 
• Divide il gruppo degli aquiloni in due squadre, composte da quattro bambini ciascuna.  
• Il primo bambino colora un certo numero di quadretti della striscia quadrettata; il secondo bambino conta quanti quadretti sono stati colorati e il terzo 

bambino mostra sul righellone magico, appeso in classe il numero corrispondente ai quadretti colorati sulla striscia. 
• Il quarto bambino realizza un insieme di pallini, corrispondenti al numero indicato (i bambini ovviamente ruoteranno tra loro, all’interno del gruppo, per 

svolgere tutti i vari procedimenti). 
• Vince la squadra che avrà più volte eseguito correttamente il procedimento e quindi acquisito più punti. 
• Al termine, la maestra inviterà i bambini a mettere per iscritto quanto fatto nel gioco, sotto forma di cerchio, di modo che vengano evidenziati i 

ragionamenti fatti nell’ordine logico richiesto dal gioco (volendo ogni bambino potrà dire in quale dei quattro punti gli è piaciuto di più stare). 
“ ARRIVA IL POSTINO!!!”  (mediatore analogico- simbolico) 
• Le insegnanti prepareranno delle cassette della posta (delle scatole di cartone con una fessura nella parte superiore) che metteranno poi tutte in fila, a 

seconda del numero che avranno scritto nella parte più visibile, come rappresentassero le cassette postali della via del “bosco dei cento acri” e dei 
cappellini da postino da colorare.  

• Su una sedia metteranno una borsa a tracolla con all’interno dei cartellini rappresentanti i numeri da 0 a 10.  
• Ogni bambino, dopo aver colorato il suo cappello, si improvviserà postino e andrà ad “imbucare” la posta nella cassetta contrassegnata dal numero 

giusto, corrispondente a quello del cartellino che avrà in mano. 
• Ognuno dovrà partire da zero (cioè dall’ufficio postale ) e andare avanti per trovare la cassetta giusta... tenendo presente che, se in un secondo momento, 

si dirà loro che la prima della fila, pur lasciando le cassette al loro posto, diventerà la numero 10 e non più quella con il numero 0. 
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• Il gioco si presterà bene anche per il conteggio a ritroso.  
“ WINNIE E I REGOLI DEL BOSCO DEI 100 ACRI!” (media tore attivo- iconico)  
• In classe arriverà un regalo… una confezione di regoli. Nel pacco ci sarà un biglietto con sopra scritto che questi mattoncini colorati nascondono un 

segreto: possono trasformare i numeri in misure.  
• I bambini saranno invitati a disporli in scala, dal più piccolo al più grande, e contando assoceranno ad ogni regolo il numero corrispondente dei 

quadretti, in base alla posizione che occupano.  
• Al termine si coloreranno i quadratini dello stesso colore del regolo a cui corrispondono e verrà fatto un cartellone di sintesi, con tre colonne, dove nella 

prima verrà riportato il numero scritto in lettere, nella seconda il numero sarà scritto come segno grafico (1) e nella terza verrà espresso tramite misura/ 
quantità = regolo. 

“ MANI COME STRUMENTO DI MISURA: QUANTO SIAMO ALTI???”   (mediatore simbolico- attivo)  
• I bambini di 3 e 4 anni faranno questo gioco- attività con le costruzioni.  
• La maestra riprenderà i regoli usati nell’attività precedente, facendo notare loro il cartellone sintesi fatto nell’attività precedente. 
• Invita i bambini a colorare dei piccoli quadrati (di 5 cm ciascuno, rappresentanti cinque righe di 1 cm ciascuna), ognuno avrà un colore diverso, da 

mettere sulle mani. 
• Li farà disegnare, ritagliare e incollare su un cartellone. 
• A turno si sdraieranno per terra e il resto dei compagni, con le mani con sopra i regoli, prenderanno la misura del compagno: quanti regoli ci vogliono 

per coprire la sua lunghezza?  
• Con l’aiuto della maestra arriveranno a stabilire quanto sia alto e registreranno tutto sul cartellone sotto la loro immagine, ovviamente colorando tanti 

quadratini sono serviti e il numero in cifre.  
• Sarà divertente scoprire il più alto e il più basso, facendo poi una scala in ordine crescente e decrescente.  
“CACCIA AL NUMERO!!!!”   (mediatore simbolico e ico nico)  
• I bambini, ormai in grado di associare un numero ad una quantità, osserveranno il pannello raffigurante il “bosco dei cento acri” e si divertiranno ad 

accostare ad ogni riga un particolare del bosco, es: se ci sono tre alberi, costruiranno un insieme con tre alberi e scriveranno a fianco, in un quadratino 
posto nella parte esterna dell’insieme, il numero 3 (così dal numero 1 al numero 10).  

• Ogni bambino, terminata l’attività di associazione, sceglierà di diventare uno degli elementi trovati nel bosco e, in base a ciò che sceglierà di essere, 
chiamerà tanti compagni quanti ne serviranno per raggiungere il numero esatto di elementi da lui rappresentati: es. se decide di essere un albero e gli 
alberi in tutto sono tre, dovrà chiamare due compagni! (il tutto seguendo il ritmo della canzone dell’ “elefante sulla ragnatela!”).  

“NUMERI CHE CAMMINANO!!!!”   (mediatore analogico- iconico)  
• Preparare dei cartellini con dei numeri sopra, da 1 a 10, (consegnando agli aquiloni i numeri compresi da 1 a 5) quanti sono i bambini di 4 -5 anni in 

classe.  
• Ogni bambino colorerà il proprio numero, che poi gli verrà messo sulla pancia come pettorina e si chiamerà: 1, 2, 3… 
• Iniziano a passeggiare per la palestra o sezione che sia, salutandosi tra di loro e chiamandosi per numero, che verrà rappresentato sulla “pettorina” del 

compagno. 
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• Successivamente la maestra darà loro dei comandi: “a coppie tutti i numeri...”; “fanno una fila i numeri 5 ,6 ,7, 8…”(la stessa cosa in ordine decrescente, 
usando anche altri numeri e così via. 

• I bambini dovranno rispettare l’ordine crescente dei numeri appena elencati dalla maestra.  
• Al termine ogni bambino metterà l’ esperienza fatta su foglio a3, cercando di rappresentare se stesso con il proprio numero e il compagno con il numero 

più piccolo (prima di lui ) e più grande del suo (dopo di lui). 
 

“ IN CHE PUNTO CI INCONTRIAMO???” (mediatore attivo - iconico) 
• Preparare un cartellone con sopra una tabella a doppia entrata.  
• La maestra preparerà delle fotocopie con dei pallini rappresentanti i numeri, da 1 a 10, degli oggetti (quelli trovati nell’attività precedente, presenti nel 

bosco) e li darà da colorare ai bambini e ritagliare.  
• In un secondo momento, li farà incollare ai bambini nella tabella a doppia entrata: nella riga superiore i pallini rappresentanti i numeri sotto forma di 

quantità e nella colonna laterale gli oggetti.  
• I bambini si divertiranno a partire dai due punti della tabella, dalle due entrate, e quando si incontreranno in una casella, verbalizzeranno il numero 

indicato dall’oggetto e dai pallini da cui sono partiti e vi scriveranno il numero corrispondente IN CIFRE.  
• Al termine dell’attività completeranno in modo autonomo la stessa tabella a doppia entrata singolarmente sul foglio.  
“ PANNI SPORCHI A CASA DI TIGRO” (mediatore analogi co- iconico) 
• Dopo aver introdotto l’attività- gioco per i bimbi di 4 e 5 anni… i più piccoli scopriranno che la casa di Tigro è sommersa di fazzoletti sporchi e bisogna 

aiutarlo a lavarli e stenderli per farli asciugare.  
• La maestra prepara un filo da appendere in palestra, finito il gioco fatto dagli aquiloni e aeroplanini.  
• In una bacinella fa trovare dei pezzetti di stoffa, con sopra i numeri da 1 a 5 scritti in cifre e, altri, con dei disegni raffiguranti le quantità dei numeri e 

delle mollette da bucato.  
• Sulla musica, cantata dai bambini, della “bella lavanderina”, dopo un attimo di conversazione per capire come mai tutti quei fazzoletti in giro, il filo e le 

mollette, la maestra farà stendere ai bambini sul filo i fazzoletti in ordine crescente e, vicino ogni fazzoletto, con il numero scritto in cifre, il 
corrispondente (espresso attraverso immagini).  

• Per complicare le cose si potrebbe mettere solo ad esempio i fazzoletti con l’uno e il tre, lasciando in mezzo uno spazio e chiedere a un bambino di 
mettere il numero che manca al posto giusto. Oppure dal momento che nel bosco molte volte tira un forte vento, mischiarli e chiedere a un bambino di 
rimetterli nel giusto ordine. 

• Ogni bambino al termine colorerà, su un pezzo di stoffa, un numero da 1 a 5 e delle immagini rappresentanti 1, 2 o 5 elementi che si stenderanno in 
classe, in ordine crescente, di modo che i bambini possano ripetere il gioco in maniera autonoma anche in altri momenti. 

“ANDIAMO CON WINNIE A CASA DI TIGRO” (mediatore ana logico - iconico)  
• Winnie vuole andare a trovare Tigro… il suo amico, per evitare di perdersi nel bosco però, ha segnato la strada mettendo dei numeri sugli alberi.  
• La maestra preparerà 9 alberi, su cui metterà i numeri in successione e li disporrà in palestra, facendo un percorso con al termine una casetta e Tigro.  
• Ogni bambino, saltellando come Tigro, dovrà fare il percorso e attraversare il bosco seguendo l’ordine giusto dei numeri, intuendone quindi la giusta 
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successione per arrivare fino da Tigro.  
• La maestra potrà complicare le cose facendo fermare qualche bimbo in un punto del percorso e chiedendogli: “quanta strada deve ancora fare per 

arrivare,  contando gli alberi che gli restano da superare, oppure quanta ne ha già fatta…?” 
• Al termine ogni bambino disegnerà, con il collage, un albero che taglierà e incollerà su cartellone, rappresentante solo il punto di partenza e di arrivo.  
• La maestra scriverà insieme a loro i numeri, da 0 a 10, in ogni chioma dell’albero in ordine sparso.  
• Seguendo le indicazioni della maestra, che dirà loro quali numeri di albero andare a toccare, ogni bimbo traccerà il suo percorso, usando ognuno un 

colore diverso.  
• Infine, su un foglio A3, rappresentante i numeri in carattere doppio da uno a dieci, disegnerà, solo all’interno di quelli che ha toccato durante il percorso, 

tanti piccoli alberi quanti richiesti dal numero stesso.  
“ CONTA FINO A DIECI!!!”  (mediatore attivo) vedi audiocassetta “I NUMERI CANTERINI” o cd 2009- 10. 
• Ascoltiamo e memorizziamo la canzone per interiorizzare quanto già conosciamo sulla scala dei numeri da 1 a 10. 
• Ogni bambino disegnerà un numero che più gli piace e accanto l’animale a cui viene accostato nella canzone.  
“ TAPPO HA FATTO UN GRAN PASTICCIO!!!” (mediatore a ttivo - simbolico)  
• Per le nuvolette e gli aquiloni l’attività sarà fatta con numero= colore.  
• La maestra farà trovare in classe delle carote sparse per terra, con i numeri da 0 a 10 posti sotto ogni singola carota (in modo però che unendole ne 

formino una grossa).  
• Arriverà una lettera da parte di Tappo, dove chiederà aiuto ai bambini dicendogli che si è svuotato il cestino di carote che aveva appena raccolto nell’ 

orto e chiede il loro aiuto per recuperarle...o non potrà preparare la cena per Winnie e gli altri amici.  
• La maestra porrà domande stimolo su come fare per aiutare Tappo e perché ogni carota sotto ha un numero, fino ad arrivare a capire che bisogna seguire 

l’ordine dei numeri per raccoglierle senza fare pasticci.  
• Ogni bambino proverà, con un filo o gomitolo di lana, a fare il percorso e se unirà i numeri in modo corretto, seguendo una successione logica, vedrà 

che verrà fuori il disegno di una carota gigante. 
• Al termine ogni bambino riprodurrà il tutto su una scheda, che la maestra avrà preparato, e che dovrà completare “registrando” quanto fatto insieme.  
“ MAGICHE MANI!!!”  (mediatore attivo- simbolico)  
• La maestra riprende la canzone dei numeri, facendo arrivare in classe un paio di guanti speciali… guanti che serviranno per far arrivare ogni bambino ad 

associare ad ogni numero il gesto con la mano, che andrà ad indicare la quantità del numero enunciato nel corso della canzone.  
• Le dita diventeranno così uno strumento che renderà concreto quanto fatto fino ad ora.  
• Successivamente la maestra mostrerà loro delle immagini raffiguranti i vari numeri, con l’uso delle dita, e i bambini dovranno provare a dire a che 

numero corrisponde una determinata figura.  
• Al termine varranno incollate su un cartellone, vicine due a due, e ogni bambino scriverà sotto ogni immagine il numero corrispondente.  
• I bambini faranno le impronte delle loro mani, le ritaglieranno e, a seconda del numero che vogliono andare a rappresentare, piegheranno le dita in più e 

incolleranno le loro “mani magiche” su un foglio e, sotto, tradurranno l’immagine in numero.  
“ UNO STRANO GIOCO DEL FAZZOLETTO”  (mediatore anal ogico – iconico)  
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• La maestra prepara precedentemente l’immagine di “Hi- Ho”, mettendo al posto della coda una cordicella attaccata con il velcro, che i bambini possano 
staccare per eseguire il gioco.  

• La maestra invita i bambini a colorare coppie di numeri e, a seconda di quanti sono i bambini, una volta in palestra, spiegherà le regole del gioco. 
• Fingerà di essere Winnie Pooh che, per colpa di Tigro, che l’ha spinto nel laghetto freddo del bosco, si è bagnato e ha perso la voce e quindi dovrà  

“chiamare” i numeri rappresentandoli con le mani.  
• I bambini, che avranno il loro numero scritto in cifra attaccato alla maglia, dovranno associare al gesto della maestra il numero corrispondente ed 

eventualmente, partire per prendere per primi il codino attaccato all’ immagine di Hi- Ho e regalare così un punto alla propria squadra.    
“ATTENTO A DOVE METTI I PIEDI!!!” (mediatore analog ico- simbolico)  
• La maestra farà trovare in classe dei cartelloni arrotolati… come fossero tappeti nuovi per le case di Winnie e dei suoi amici, dove sopra disegnerà dei 

quadrati, dei cerchi, dei rettangoli e li dividerà a spicchi. Al centro scriverà un numero che servirà da riferimento e nei restanti spicchi altri numeri.  
• I bambini dovranno andare ad occupare gli spazi con il numero maggiore rispetto a quello del centro, oppure gli spazi con il numero minore rispetto a 

quello del centro. 
• I tappeti verranno poi lasciati per terra in classe, in modo che siano alla portata di tutti i bambini anche durante gli altri momenti della giornata (all. 2). 
“ QUANTI PASSI DEVO FARE???” (mediatore analogico- iconico- simbolico)  
• La maestra prepara delle sagome (tre o quattro) riguardanti il “bosco dei 100 acri”.  
• Una volta arrivati in palestra, insieme ai bambini, assocerà alle sagome un determinato tipo di passo/ andatura (es. TIGRO = SALTELLI A PIEDI 

UNITI). 
• Successivamente la maestra darà loro dei comandi del genere: “fate 3 passi da Tigro” e lo stesso con gli altri personaggi di cui sono state fatte le 

sagome.  
• Vincerà chi arriverà per primo a toccare il muro della palestra. 
• Al termine verrà fatto un cartellone riassuntivo dell’attività, dove ogni bambino si incollerà al fondo del cartellone e dovrà arrivare a uno dei tre 

personaggi a scelta, nell’andatura eseguita nel gioco fatto in palestra.  
• Il numero dei passi (da un minimo di 1 a un massimo di 3) li deciderà personalmente. 
 
4.  PROFILO IN ENTRATA 
3 anni 4 anni 5 anni 
Il corpo e il movimento 
Identità corporea 
indica le parti fondamentali del proprio corpo. 
Motricità  
effettua movimenti: assume posizioni; 
si muove con i compagni in un girotondo; 
sperimenta l’oggetto come gioco. 

Il corpo e il movimento 
Identità corporea 
indica le parti del corpo usando il nome corretto; 
rappresenta graficamente se stesso. 
Motricità  
muove alternativamente gli arti; 
si muove nello spazio con sicurezza. 

Il corpo e il movimento 
Identità corporea 
individua e denomina correttamente le diverse parti 
del corpo; 
rappresenta graficamente il corpo. 
Motricità  
muove contemporaneamente due segmenti corporei 
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Abitudini igienico sanitarie 
si lava le mani in modo corretto; 
controlla e gestisce i propri bisogni 
fisiologici; 
mangia usando le posate. 
 
Linguaggi e creatività 
utilizza lo scarabocchio per comunicare; 
manipola materiali vari. 
I discorsi e le parole 
parlato: coglie il significato della parola. 
fonologico: si fa capire pronunciando 
correttamente le parole. 
semantico lessicale: comprende semplici 
consegne. 
morfo sintattico: inizia a struttura semplici 
frasi. 
testo: inizia a porre attenzione a brevi racconti 
 
Il sé a l’altro 
sviluppa la conoscenza di sé, iniziando al 
identificarsi come persona; 
accetta di stare a scuola senza genitori; 
accetta progressivamente i tempi e i ritmi 
degli altri nel gioco e nelle attività. 
 
Cittadinanza e convivenza civile 
impara a condividere i giocattoli; 
accetta la presenza di un compagno vicino; 
inizia a collaborare con l’adulto; 
inizia ad accettare che all’interno della scuola 
ci sono  delle regole; 
inizia a rispettare gli oggetti. 

Abitudini igienico sanitarie 
comprende la necessità di lavarsi le mani;  
acquisisce maggior controllo dei propri bisogni 
fisiologici; 
mangia utilizzando le mani. 
 
Linguaggi e creatività 
impugna correttamente strumenti grafici; 
padroneggia lo spazio del foglio; 
inizia ad attribuire significato ai propri elaborati. 
I discorsi e le parole 
parlato: comprende i discorsi degli altri. 
fonologico: pronuncia il maggior numero di 
vocaboli. 
semantico lessicale: individua il significato di 
un messaggio verbale. 
morfo- sintattico: struttura una frase utilizzando 
soggetto e verbo. 
testo: inizia ad individuare i personaggi di un 
racconto. 
 
Il sé a l’altro 
inizia ad esprimere le proprie emozioni; 
inizia ad accettare la sconfitta; 
inizia a portare a termine un lavoro.  
 
Cittadinanza e convivenza civile 
inizia a stabilire i primi rapporti collaborativi 
con i coetanei; 
partecipa alle attività di gruppo; 
accetta di condividere il materiale e i giochi; 
rispetta semplici regole; 
inizia a rispettare il proprio turno. 

mantenendo  fermo il resto del corpo; 
riproduce posizioni. 
Abitudini igienico sanitarie 
individua abitudini igienico sanitarie corrette; 
usa correttamente le posate. 
    
Linguaggi e creatività 
esegue campiture; 
adegua la dimensione del disegno a quelle del foglio. 
I discorsi e le parole 
parlato: interviene rispettando il proprio turno. 
fonologico: pronuncia correttamente parole e frasi. 
semantico-lessicale: individua il significato di una 
consegna. 
morfo- sintattico: trasforma nomi, aggettivi 
femminili in maschili e viceversa. 
testo: riconosce le cause e le azioni principali di un 
racconto. 
 
Il sé a l’altro 
esprime i propri sentimenti; 
controlla la propria aggressività; 
collabora con l’adulto; 
utilizza gli spazi della scuola in modo autonomo; 
accetta le frustrazioni. 
 
Cittadinanza e convivenza civile 
collabora e condivide il materiale; 
aiuta i compagni ad esprimere le proprie emozioni; 
inizia riflettere sui comportamenti giusti o sbagliati; 
interiorizza le regole della scuola; 
rispetta gli altri. 
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COGNITIVI 
• Accosta la quantità, espressa graficamente, 

al numero scritto in cifre (almeno dall’ 1 al 
5).  

• Conta da 1 a 5, aiutandosi con  le dita della 
mano. 

COGNITIVI 
• Accosta la quantità, espressa graficamente, al 

numero scritto in cifre (almeno dall’ 1 al 5).  
• Conta da 1 a 10, aiutandosi con  le dita della 

mano. 

COGNITIVI 
• Accosta la quantità, espressa graficamente, al 

numero scritto in cifre (almeno dall’ 1 al 5).  
• Conta da 1 a 10, aiutandosi con  le dita della 

mano. 

METACOGNITIVI  
Metalinguistico: 
• Usa termini appropriati per tradurre 

verbalmente un simbolo matematico che 
descrive una quantità:  + (più grande),  - ( 
più piccolo). 

Metalogico: 
• È in grado di contare da 1 a 5, seguendone 

l’ordine logico crescente. 
Metateorico: 
• Associa un’immagine, rappresentante un 

certo numero di elementi, al numero 
corrispondente, motivando la scelta fatta. 

METACOGNITIVI 
Metalinguistico: 
• Usa termini appropriati per tradurre 

verbalmente un simbolo matematico che 
descrive una quantità: di +, di - o = uguale. 

Metalogico: 
• È in grado di contare da 1 a 5/8, secondo la 

funzione ordinale dei numeri, seguendone l’ 
ordine logico crescente. 

Metateorico: 
• Associa un’immagine, rappresentante un 

certo numero di elementi, al numero 
corrispondente, spiegando il perché della sua 
scelta. 

METACOGNITIVI 
Metalinguistico: 
• Usa termini appropriati per tradurre verbalmente 

un simbolo matematico che descrive una quantità: 
di +, di - o = uguale. 

Metalogico: 
• È in grado di contare da 1 a 5/8, secondo la 

funzione ordinale dei numeri, seguendone l’ 
ordine logico crescente. 

Metateorico: 
• Compie piccole operazioni di relazione  tra 

quantità e numero, formulando ipotesi e 
spiegando la scelta fatta al fine di riuscire a 
trovare una soluzione al problema. 

• Associa un’immagine, rappresentante un certo 
numero di elementi, al numero corrispondente.  

COMPORTAMENTO  
• Mostra interesse verso quanto gli viene 

proposto per il tempo necessario della 
spiegazione. 

• Accetta di lavorare insieme ad uno o più 
compagni. 

COMPORTAMENTO  
• Assume un atteggiamento d'interesse verso 

quanto gli viene proposto e collabora con i 
compagni. 

• Resta seduto composto durante tutto i tempo 
dell' attività svolta. 

COMPORTAMENTO  
• Assume un atteggiamento attivo verso quanto gli 

viene proposto e collabora con i compagni 
iniziando ad accettare anche una loro idea o 
proposta. 

• Non ride se un compagno ha delle difficoltà o 
sbaglia a dare una risposta. 

COMUNICAZIONE 
• Chiede aiuto alla maestra se non riesce a 

svolgere un’attività. 

COMUNICAZIONE 
• Chiede se non capisce le indicazioni date 

dall’ insegnante nello svolgere un gioco o 
un’attività. 

COMUNICAZIONE 
• Chiede ulteriori spiegazioni se non comprende 

una consegna o un ragionamento esposto dall’ 
insegnante. 

• Rispetta le tempistiche dei compagni: dà tempo ai 
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compagni di ragionare e trovare la risposta 
corretta senza intervenire istintivamente al suo 
posto. 

 
APPORTO AL PROFILO 
3 anni - Rafforzamento dell'identità personale del bambino e della bambina sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. 
�Esprime nel gioco e nelle attività quotidiane la maturazione delle sue abilità: si muove con disinvoltura, dimostra autonomia nelle piccole azioni, esegue 

piccoli incarichi. 
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
• Manifesta alcune caratteristiche della personalità mostrando attitudini: esprime le proprie preferenze, la propria creatività, i propri interessi. 
• Manifesta la voglia di conoscere e scoprire: pone domande, si interessa alle novità. 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 
• Collabora con i coetanei. 
4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
La conoscenza del mondo 
• Coglie semplici corrispondenze: abbina due oggetti seguendo una certa logicità. 
• Comprende il concetto temporale di prima e dopo. 
Il sé e l’ altro 
• Inizia a rispettare le regole del gioco interagendo con i compagni. 
4 anni - Rafforzamento dell'identità personale del bambino e della bambina sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. 
� Acquisisce fiducia nelle proprie capacità: è consapevole di aver raggiunto un grado di autonomia che gli permette di provare con serenità senza timore 

di sbagliare (prova per tentativi o per ragionamento). 
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la bambino/a lungo tutto l’arco della vita. 
• Presta attenzione: è attento durante le attività, ascolta, interviene in modo adeguato all'argomento 

- interiorizza:  ascolta le indicazioni ricordandosi i particolari 
-interpreta:  rielabora le indicazioni o le conoscenze dando un significato 
-rielabora: dopo aver ascoltato, vissuto esperienze nuove è capace di riconsiderare gli aspetti più significativi ricordandosi o svolgendo azioni apprese: 
faccio in questo modo perché mi ricordo che… 

3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili. 
• Collabora alla realizzazione di un progetto: accetta il compagno con le sue idee. 
5 anni - Progressiva conquista dell’autonomia 
• Assolve compiti in rapporto agli altri: condivide e partecipa alle attività rispettando i compagni. 
2. Orientamento come sviluppo di motivazione ed autostima nel processo di crescita del/la bambino/a lungo tutto l’arco della vita 
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• Manifesta la voglia di conoscere, crescere, riuscire in ciò che fa. 
• Porta a termine le consegne: esegue correttamente il compito assegnato. 
• Supera i piccoli condizionamenti ed è se stesso: non si lascia influenzare dai compagni. 
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 
• Collabora e rispetta i coetanei: condivide materiali, idee e opinioni. 
4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 
Linguaggi creatività ed espressione 
• Conta ed intuisce il rapporto simbolo numerico e di quantità. 
• Conferma l’uso consapevole del numero: conta in sequenza, utilizza il numero in rapporto alla quantità. 
• Compie operazione matematiche. 
La conoscenza del mondo 
• Di fronte ad un problema, di tipo logico – matematico, formula delle ipotesi e cerca delle soluzioni. 
Il sé e l’ altro 
•Rispetta le regole del gioco interagendo correttamente con i compagni. 
 
5.  LA RIPROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
La riprogettazione è elemento di: 
• auto-valutazione dell’attività didattica, quale attività professionale dei docenti; 
• miglioramento continuo delle azioni didattiche; 
• un ipotesi di lavoro in continua evoluzione. 
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