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Laboratorio  

logico-matematico 

  
GASTONE MILLEPIEDI 
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“I numeri hanno vita. Non sono solo simboli su carta”     

 Shakuntala Devi 

 

Insegnante referente: Cristina Leontini  



GRUPPI:  

Il laboratorio è rivolto al gruppo dei delfini (5/6 anni). 

 

TEMPI: 

Ottobre - Novembre 

Gennaio - Febbraio 

Marzo - Maggio  

 

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE:  

La conoscenza del mondo 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

• Il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre quantità. 

• Il bambino individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 

termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 

• Il bambino segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 

 

 

 



PREMESSA:  

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta della logica 

e dei numeri, partendo dal segno grafico. 

In questo laboratorio i bambini imparano a raggruppare, contare, ordinare e 

affrontare piccoli ragionamenti di logica. 

Le attività logico-matematiche nella Scuola dell’Infanzia hanno una connotazione 

molto particolare, oltre ad essere sviluppate in laboratori specifici nascono molto 

spesso nel corso delle esperienze che i bambini vivono quotidianamente. 

Attraverso il gioco il bambino impara a risolvere problemi complessi, impara lo sforzo 

per raggiungere un obiettivo. Il gioco individuale è un momento necessario ma è 

soprattutto nel gioco di gruppo che il bambino impara maggiormente. 

La matematica si vive e si impara nella quotidianità, non essendo un mondo a sé 

ma una realtà intrinseca agli altri ambiti di esperienza. 

Nelle Indicazioni nel "la conoscenza del mondo" si fa riferimento proprio all'ordine, 

alla misura, allo spazio, al tempo, alla natura. I contenuti sono inerenti sia alle 

capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e 

fenomeni della realtà e alle abilità necessarie per interpretarla e per intervenire 

consapevolmente su di essa, sia alla scoperta e la prima sistematizzazione delle 

conoscenze della realtà naturale ed artificiale attraverso i sistemi simbolici di 

riferimento della conoscenza scientifica nei quali entrano in gioco l'intelligenza 

spaziale, logico‐linguistica e i collegamenti con il pensiero matematico. 

L’insegnante aiuterà il bambino a "matematizzare", cioè a passare da una 

rappresentazione elementare della realtà ad una sempre più strutturata, sempre in 

modo ludico, in cui entrano come elementi fondamentali e irrinunciabili 

caratteristiche come la numerosità, la forma, l'estensione, la quantità. L’intendo, 



quindi, è di far acquisire alcuni prerequisiti logico‐matematici attraverso un approccio 

ludico‐motorio e, a volte, costruttivo. 

 

ATTIVITÁ: 

• Disegno di linee (disegniamo da soli linee diverse) 

• Conosco i numeri? 

• Conversazione (circle-time) 

• Gioco: cerchiamo i numeri nella nostra scuola 

• Nella nostra giornata dove troviamo i numeri? 

• Impariamo la sequenza del numero 

• Scrivere il numero civico della propria casa e portarlo a scuola 

• Associamo il numero alle quantità (gioco della tombola) 

• Memory dei numeri realizzato insieme 

• Filastrocche 

• Realizzazione di un libro numero-quantità 

• Realizzazione del bruco Gastone 

 


