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Test per la 

verifica 

diagnostica e 

prognostica ex 

ante 

 Test di 

verifica 

 Revisione 

degli 

elaborati 

 Patto 

formativo 

con gli 

studenti 

   Somministrazi

one di una 

prova semi-

strutturata 

con item a 

risposta 

multipla, 

vero/falso e a 

risposta 

aperta 

Aula 

multimedi

ale 

1 



“ I bambini sono 
degli enigmi 
luminosi “  

Pennac 







Giochiamo 

insieme con gli 

insiemi  

  

 Il concetto 

intuitivo di 

insieme 

 Operazioni 

con gli 

insiemi 

  

1.Riconoscere e 

usare 

correttamente 

diverse 

rappresentazioni 

dei numeri. 

2.Riconoscere e 

costruire relazioni 

tra numeri naturali  

3. Rappresentare 

relazioni tra 

grandezze. 

 Didattica 

laboratoriale 

 Role playng 

 Peer education 

Palestra e 

Aula 

multimedia

le 

3 









“ I bambini sono come il cemento umido, 
tutto quello che li colpisce lascia 
un’impronta “. 

Haim G. Ginott 



“ Per far amare la 
matematica, niente di 
meglio di una sana 
corsa in cortile o una 
partita di pallone “ 



“L'azione è 
fondamentale per lo 
sviluppo delle 
categorie mentali 
primitive, tra queste vi 
sono i concetti di 
spazio e tempo e lo 
sviluppo della logica, 
tutti coinvolti 
nell'apprendimento 
della matematica” 





Logica e 

linguaggio 

 Il linguaggio 

e le sue 

strutture 

 Strutture 

formali e 

informali 

 Linguaggio e 

simboli 

 Ragionament

i ipotetico 

deduttivi e 

sperimentali 

induttivi 

1.saper comprendere 

un linguaggio 

attraverso le sue 

strutture 

2. saper  costruire 

ragionamenti, 

 3. saper  

comprendere, 

intrepretare, 

comunicare 

informazioni  

4. saper  formulare 

ipotesi e congetture; 

5. saper adattare un 

linguaggio formale ai 

vari contesti d’uso 

  

 Didattica 

laboratoriale 

 Cooperative 

learning 

 Role playng 

 Peer education 

Aula 

multimedial

e 

3 





Logica e 

Geometria  

Le figure 

geometriche 

Il castello con le 

costruzioni 

Le simmetrie 

1.Esplorare 

modelli di figure 

geometriche;  

  

2.Costruire 

disegnare le 

principali figure 

geometriche 

esplorate. 

 Didattica 

laboratoriale 

 Cooperative 

learning 

 Role playng 

 Peer education 

Aula 

multimedia

le 

3 









Statistica e 

probabilità  

Il gioco dei dadi  

Disponiamoci in 

fila 

Disponiamoci in 

cerchio 

 1.Rappresentare 

semplici situazioni 

combinatorie 

  

2.Raccogliere dati e 

rappresentarli 

  

 Didattica 

laboratoriale 

 Cooperative 

learning 

Aula 

multimedial

e 

3 



“ Il bambino non è un 
vaso da riempire, ma 
un fuoco da 
accendere “. 

 
Francois Rabelais 



Confronto tra 

numeri: una 

lotta continua 

L’ordinamento 

dei numeri. 

Le frecce che 

parlano  

Le tavole di 

verità: 

vero/falso 

  

1.Avviare procedure 

e strategie di calcolo 

mentale, utilizzando 

le proprietà delle 

operazioni. 

2.Confrontare e 

ordinare i numeri 

3.Rappresentare 

relazioni tra 

grandezze. 

4.Utilizzare la logica 

nel quotidiano 

 Didattica 

laboratoriale 

 Cooperative 

learning 

Aula 

multimedia

le 

3 



“Credo che le fiabe, 
quelle vecchie e quelle 
nuove, possano 
contribuire 
a educare la mente. 
Lafiaba è il luogo di 
tutte le ipotesi.” 

Gianni Rodari 



“La cosa importante non 
è tanto che ad 
ogni bambino debba 
essere insegnato, quanto 
che ad 
ogni bambino debba 
essere dato 
il desiderio di imparare.” 

 
JOHN LUBBOCK 



“Sin dall'inizio dei 
tempi, ai bambini non 
è mai 
piaciuto studiare. Essi 
preferiscono 
piuttostogiocare, e se 
hai a cuore i 
loro interessi, lascerai 
che imparino mentre 
giocano “ 

Carl  Orff 






