
" NOI , SCUOLE 

COSTRUTTRICI DEL 

CAMBIAMENTO"

FORMAZIONE DI RETE

ISTITUTO COMPRENSIVO

PARABITA



WORKSHOP:

IL DOCENTE FACILITATORE

 IL DOCENTE

 IL FACILITATORE

• Non è più sufficiente dare 

“informazioni”, le giovani 

menti hanno un disperato bisogno di 

ricevere “formazione”

• Progetta, programma, valuta con attività di motivazione, 

animazione, gratificazione degli alunni.

• Deve tenere conto della specificità di ogni alunno a cui si 

rivolge, che rappresenta il vero protagonista del sistema 

insegnamento-apprendimento.
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DESTINATARI 

FINALITA'

25 bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni

Elaborazione e conquista di concetti 

logico-matematici attraverso 

esperienze reali e creative.



.Confrontare, raggruppare e ordinare oggetti 

in base ad uno o più criteri;

.Stabilire corrispondenze biunivoche;

.Raccogliere dati;

.Confrontare e valutare quantità;

.Contare in successione;

.Far corrispondere le quantità al simbolo 

numerico.

OBIETTIVI



CAMPI DI ESPERIENZA

➢IL SE E L'ALTRO

➢IL CORPO IN MOVIMENTO

➢IMAGINI, SUONI, COLORI

➢I DISCORSI E LE PAROLE

➢LA CONOSCENZA DEL MONDO



COMPETENZE CHIAVE

➢COMUNICAZONE NELLA MADRELINGUA;

➢COMPETENZE MATEMATICHE

➢ IMPARARE AD IMPARARE



ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE

I lavori sono condotti singolarmente, in 

coppia, nel piccolo e nel grande gruppo 

Le attività sono proposte 

prevalentemente per livelli di età ma 
anche per livelli di apprendimento.

ORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI

Il materiale è reperibile in giardino, per 

poi proseguire i lavori in sezione. Sono 

presenti angoli del linguaggio, angolo 

logico-matematico, angolo per le 
attività espressive per rielaborare in 

maniera autonoma le attività proposte



1° Fase: raccolta di 
materiale da confrontare 
( lumache, fiori e foglie)

I bambini osservano l’ambiente 

che li circonda e provano a 

trovare, secondo il comando dato, 

lumache, foglie e fiori. Il tesoro 

trovato servirà ai bambini 

per sperimentarsi nella conta.



2° Fase: confronto 
di quantità del 

materiale 
raccolto.

Dapprima si formano i tre gruppi di 

oggetti, dai quali si vede 

evidentemente quali sono di più. 

Successivamente si contano i due 

gruppi di oggetti che i bambini hanno 

scelto di confrontare, ovvero le 

lumache e i fiori.



3° fase: 
classificare le 
lumachine tra 

grandi e piccole

I bambini spontaneamente 

hanno diviso le lumache in 

grandi e piccole, e questa 

ulteriore suddivisione ci ha 

permesso di fare una 

classificazione.



4° fase: contare le lumache grandi e piccole. Quali sono di 
più? Confrontare le quantità e raccolgliere i dati.

Si sono cimentati nella conta delle lumache, e 

successivamente le hanno disegnate per cogliere 

visivamente la differenza di quantità raccogliendo dati.



5° fase: 
Corrispondenze

biunivoche. Ad ogni
fiore la sua lumaca.

Per effettuare le 

corrispondenze, si è proposto di 

affidare ad ogni lumaca 

un fiore, così da sviluppare la 

corrispondenza biunivoca.



6° fase: Rappresentazione grafica

I bambini hanno rielaborato 

graficamente l'ultima attività.



Grazie per l'attenzione!


