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Scuole dell’Infanzia Pian di Porto e Pontecane 

A.S. 2013/2014 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PROGETTO DI RETE 

 

 

COMPETENZA:Matematico-scientifica  

 

TITOLO: “Forme magiche della natura” 
 

Insegnanti e bambini impegnati nell’UDA:  

Infanzia Pian di Porto: bambini di 5 anni, ins.ti Mezzasoma Mara, Burchi 

Assunta  

Infanzia Pontecane: bambini di 3 e 4 anni, ins.ti Cavalletti Luisa, 

Costolino Claudia, Truffini Federica   
 

Tempi: da metà Marzo a metà Giugno   
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INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO FORMATIVO 
ai fini della scelta della Competenza che ad esso risponde 

  

COMPETENZA =  Matematico – scientifica: raggruppa e ordina secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità;sviluppa le competenze matematiche, esplorando e sperimentando i numeri; sviluppa la 

capacità di classificazione; opera con le quantità, utilizzando simboli per registrarle; confronta ipotesi, soluzioni ed 

azioni; ricostruisce sequenze di fatti; esplora la realtà e i fenomeni naturali osservandone i cambiamenti;esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

Descrittori utilizzati per la rilevazione del bisogno (numero 4-5 descrittori): 

1. manifesta curiosità e voglia di sperimentare; 

2. dimostra prime abilità di tipo logico; 

3. si orienta nel mondo dei simboli; 

4. formula ipotesi ricercandone le soluzioni. 

I descrittori sopra elencati saranno osservati dalle insegnanti durante il corso delle varie attività laboratoriali proposte.        

Da quanto emerso  dalle varie osservazioni e dalle esigenze contingenti, le insegnanti intendono affrontare un percorso che 

permetta ai bambini di stimolare l’intelligenza numerica attraverso la scoperta del mondo dei numeri in un percorso 

ludico-operativo e laboratoriale in cui ogni bambino è protagonista  dell’azione e dell’esperienza avendo  un ruolo attivo 

nella  scoperta e nella  riflessione.   

Attuare un percorso attraverso il quale con l’esplorazione della realtà si permette ai bambini di “imparare”ad organizzare 

le loro esperienze con azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare e l’orientarsi. Si favorirà, 

pertanto, nei bambini, lo sviluppo della competenza  spinti dalla curiosità verso l’ambiente naturale e le sue continue 

trasformazioni attraverso la manipolazione, l’osservazione, l’interpretazione dei simboli per rappresentare significati, 

chiedendo spiegazioni, riflettendo, ipotizzando e discutendo soluzioni, prevedendo, organizzando e orientando gli oggetti e 

le esperienze nell’interazione con lo spazio in modo consapevole compiendo così i primi tentativi per rappresentarlo con i 

disegni e le parole.     
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VERIFICA  OBIETTIVI FORMATIVI  INDIVIDUATI  DALL’EQUIPE PEDAGOGICA  
 
SEZIONE………………………..DATA……...........       UNITA’ DI APPRENDIMENTO PROGETTO DI RETE      
                                            
Osservazione della situazione di partenza (relativa alla competenza scelta) 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA: A assente; I iniziale;  PR  parzialmente raggiunto;  

C   consapevolmente raggiunto. 
 

INDICATORI: SI;  IN PARTE;  NO. 
 

                    Alunni      
Descrittori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Manifesta curiosità 

e voglia di 

sperimentare 

                         

Dimostra prime 

abilità di tipo 

logico 

                         

Si orienta nel 

mondo dei simboli 
                         

Formula ipotesi 

ricercandone le 

soluzioni 

                         

LIVELLO DI 
ACQUISIZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

RIFERIMENTO AI DOCUMENTI: Curricolo per Competenze, “Indicazioni per il curricolo” 

 
CURRICOLO PER COMPETENZE: COMPETENZA Matematico – scientifica:  
 

TRAGUARDO  DI FINE PERCORSO e RILEVAZIONE BISOGNO FORMATIVO:  (descrittori individuati in base 

all’obiettivo o bisogno formativo rilevato al fine di promuovere l’acquisizione della competenza scelta) : raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;sviluppa le competenze matematiche, 

esplorando e sperimentando i numeri; sviluppa la capacità di classificazione; opera con le quantità, utilizzando simboli per 

registrarle; confronta ipotesi, soluzioni ed azioni; ricostruisce sequenze di fatti; esplora la realtà e i fenomeni naturali 

osservandone i cambiamenti;esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  : 

  
OBIETTIVI SPECIFICI DECLINATI  DA OGNI CAMPO D’ESPERIENZA NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI DESCRITTORI 

INDIVIDUATI  NELLA COMPETENZA SCELTA: 

 

 Collabora in modo costruttivo e creativo con gli altri rispettando le regole del lavorare insieme; 

  Si esprime creativamente acquisendo abilità di trasformazione e di manipolazione di materiali diversi; 

  Esplora la realtà naturale imparando ad organizzarla attraverso azioni logiche quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare,  

       l’orientarsi nel tempo e nello spazio; 

  Rappresenta le esperienze attraverso rappresentazioni grafiche, simboli e drammatizzazioni; 

  Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità sviluppando la capacità di operare con i numeri;  

 Comunica ed esprime emozioni inventando storie e drammatizzandole attraverso le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

 Formula piani di azione individualmente e in gruppo scegliendo con cura materiali e strumenti in relazione ai progetti da realizzare; 

 Riflette sulla lingua che utilizza in differenti situazioni comunicative; 

 Dialoga discute e chiede spiegazioni usando il linguaggio per progettare attività ; 

 Utilizza simboli per registrare;  

 Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni; 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio dimostrando consapevolezza dei concetti topologici; 
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INDICAZIONI PER IL CURRICOLO: V. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo formativo del curricolo 

storicizzato 
 

OF: raggruppa e ordina secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità;sviluppa le 

competenze matematiche, esplorando e 

sperimentando i numeri; sviluppa la 

capacità di classificazione; opera con le 

quantità, utilizzando simboli per 

registrarle; confronta ipotesi, soluzioni 

ed azioni; ricostruisce sequenze di fatti; 

esplora la realtà e i fenomeni naturali 

osservandone i cambiamenti;esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.   

 

 

Compito di realtà … 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 
Anni 3.   

 Esplora con curiosità la realtà osservandola e manipolandola;  

Si organizza gradualmente nel tempo e nello spazio a partire dai propri vissuti; 

Sperimenta per conoscere; 

 Individua prima/dopo con riferimento ad un’azione di vita pratica; 

 Coglie le differenze di grandezza e di quantità attraverso il confronto; 

 Collabora e interagisce con gli altri; 

 Scopre i primi concetti logico – matematici.   

Anni 4  
  Sviluppa capacità senso-percettive; 

  Osserva e descrive fenomeni naturali, formula semplici ipotesi; 

  Rielabora le esperienze usando diversi linguaggi e modalità di rappresentazione; 

  Riconosce, ordina e raggruppa secondo criteri dati; 

  Collabora, interagisce e si confronta con gli altri; 

  Esplora e sperimenta i numeri  avviandosi alla comprensione simbolica del numero.  

Anni 5  
  Osserva i fenomeni naturali sulla base di criteri dati; 

  Esplora la realtà circostante cogliendo le trasformazioni dell’ambiente naturale; 

  Colloca situazioni ed eventi nel tempo; 

 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 

  Riflette sull’ordine e sulla relazione; 

  Pianifica un’esperienza; 

  Confronta, valuta quantità e utilizza per registrare; 

  Coglie il concetto di insieme; 

  Attribuisce ai numeri la funzione di codice per contare; 

 Lavora insieme ad un progetto comune; 
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ATTIVITA’ TEMPI SPAZI 

 Manipolazione di materiali diversi; 

 Lettura di simboli; 

 Conversazioni guidate; 

 Attività di discriminazione di differenze, somiglianze; 

 Giochi di riconoscimento dei numeri; 

 Attività sperimentali utilizzando materiali di stagione (semi,fiori); 

 Attività operative di scoperta; 

 Attività di classificazione, quantificazione, seriazione finalizzate al concetto di numero; 

 Rielaborazione verbale e grafico-pittorica delle esperienze proposte;   

 Scoprire gli insiemi con il corpo; 

 Attività esperienziale di corrispondenza biunivoca con il corpo;  

 da metà Marzo a metà 

Giugno 

Ambiente scolastico 

METODOLOGIA 

Attraverso l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali, si intende favorire lo sviluppo delle capacità logico-oggettuali permettendo ai bambini di 

eseguire un’astrazione dei concetti desumendola dall’azione svolta sia dall’esperienza concreta, che dall’azione dei giochi strutturati, nonché dall’uso 

di materiali realizzati con tecniche artistico-espressive, altresì da attività finalizzate ad avere relazioni con oggetti e classi di oggetti e infine da 

momenti di osservazioni giudate che  permetta ai bambini di raccogliere informazioni per saperle poi organizzare.  

Il progetto prevede, pertanto, un percorso di attività laboratoriali di scoperta e di  esplorazione dei numeri sia attraverso il contatto diretto con 

l’ambiente esterno che attraverso l’utilizzo di elementi naturali (semi, fiori). Con un approccio di tipo ludico-operativo si proporranno, quindi,  

esperienze di classificazione, scoperta delle quantità e poi dei numeri, intesi quest’ultimi sia come comprensione quantitativa sia come abilità di 

riconoscimento visivo, di lettura e di scrittura. Attraverso questo tipo di metodologia si cercherà di:  

- valorizzare il pensiero individuale ; 

- dare spazio alle domande senza anticipare le risposte; 

- valorizzare il momento collettivo di confronto, ricerca e discussione; 

- considerare l’errore come un passaggio importante e di valore per auto-correggersi.    
 

STRUMENTI 

 

materiali di facile consumo, semi di vario tipo, testi di vario genere, racconti.   
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VERIFICA  OBIETTIVI FORMATIVI  INDIVIDUATI  DALL’EQUIPE PEDAGOGICA  
 
SEZIONE………………………..DATA……...........       UNITA’ DI APPRENDIMENTO PROGETTO DI RETE 
  
Rilevazione dell’Obiettivo Formativo Storicizzato (in seguito all’osservazione iniziale)                                           
 

Compito di realtà in situazione: … 

LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA: A assente; I iniziale;  PR  parzialmente raggiunto;  

C   consapevolmente raggiunto. 
 

INDICATORI: SI;  IN PARTE;  NO. 
 

                    Alunni      
Descrittori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Manifesta curiosità 

e voglia di 

sperimentare 

                         

Dimostra prime 

abilità di tipo 

logico 

                         

Si orienta nel 

mondo dei simboli 
                         

Formula ipotesi 

ricercandone le 

soluzioni 

                         

LIVELLO DI 
ACQUISIZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 
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