
GIOCHIAMO CON I NUMERI E LA QUANTITÀ 
 
Scheda esplicativa del PowerPoint elaborato da Maria Rosaria Mastroleo, dopo il corso Pon 
“NOI, SCUOLE COSTRUTTRICI DEL CAMBIAMENTO” formatore doc. Demetrio RIA 
(Università del Salento)   
Il “CONCETTO DI QUANTITÀ”  spiegato ai bambini della scuola dell’infanzia, nella veste di 
docente facilitatore. 
 
“… un viaggio riuscito non si accontenta di andare da qui a là, come previsto, ma, passando 
talora per vie traverse, è ben felice di incontri imprevisti, di terre inaspettate.” 
Citazione presa dal libro “IL MANCINO ZOPPO” di Michel Serres 
 
Premessa: 
“La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; 
poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime 
fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, 
del togliere e dell’aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle 
prime operazioni, suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. 
Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli 
semplici i risultati delle loro esperienze”. 
“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica…” ( Indicazioni Nazionali 2012) 

Nelle attività proposte è stata, pertanto, privilegiata la metodologia del gioco e quella del 
“fare”(learning by doing), entrambe contribuiscono a sviluppare competenze utili per la vita di tutti 
i giorni (competenze matematiche – competenze sociali e civiche). 

I bambini e le bambine di 5 anni della sezione C della scuola dell’Infanzia di Maglie, via Cubaju, 
attraverso la routine dell’appello e del calendario si approcciano alle strategie del contare e 
dell’operare con i numeri ( contare i presenti e gli assenti, verificare l’esattezza del numero 
presenti/assenti, contare i giorni del mese…) 

Gli stessi, mediante il gioco a squadre “ Il dado” sperimentano il concetto di quantità mettendo in 
relazione simbolo-quantità, altresì sviluppano le competenze civiche e sociali ( rispetto del turno-
accettazione della sconfitta) 

Di seguito si allega la rubrica di valutazione. 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  INFANZIA    ETA’: 5 ANNI                                                                                         

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAMPO D’ ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

competenza matematica-imparare ad imparare -competenze sociali e civiche 
-comunicazione nella madre lingua 
 

Profilo delle 
Competenze dello 
Studente al termine del 
Primo Ciclo d’Istruzione 

Il/la bambino/a utilizza il pensiero logico-matematico e i relativi strumenti e 
metodi per sviluppare deduzioni e ragionamenti e risolvere problemi di studio e 
di realtà. 

Competenza 
Trasversale:  

COMUNICATORI 
Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, 
utilizzando, con sicurezza,strumenti diversi,in modo creativo e in lingue diverse. 
RICERCATORI 
Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, mantenendo 
l’entusiasmo verso l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto 
l’arco della vita. 

NUCLEO FONDANTE:   NUMERI 
Risultati Attesi/Soglia di 
Accettabilità  

Contare in forma progressiva e regressiva da 1 a 10 
Contare , distinguere e ordinare piccole quantità: uno, pochi, molti, 
maggiore, minore. 
Associare la quantità numerica al simbolo corrispondente 
Verbalizzare una breve esperienza riconoscendo la sequenza numerica e la 
quantità.  

Competenza 
in corso di 

maturazione 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato DIMENSIO
NE DI 
COMPETEN
ZA 
Opera 
con le 
quantità 
associand
ole al 
simbolo 
numerico 

Ha 
padronanza 
limitata nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo 
da 1 a 10, 
associare la 
quantità al 
numero, 
raggruppare.     
Lavora con 
sforzo anche 
se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni 
note e 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, i 

Ha una 
minima 
padronanza 
nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo  
da 1 a 10, 
associare la 
quantità al 
numero, 
eseguire 
semplici 
operazioni 
per 
aggiungere o 
togliere, 
raggruppare, 
classificare, 
confrontare e 
mettere in 
relazione 
quantità. 
Sollecitato, 

Ha 
padronanza 
generalmente 
sicura nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo e 
regressivo da 
1 a 10, 
associare la 
quantità al 
numero, 
eseguire 
semplici 
operazioni 
per 
aggiungere o 
togliere, 
raggruppare, 
classificare, 
confrontare e 
mettere in 
relazione 
quantità.    

Ha 
padronanza 
sicura nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo e 
regressivo da 
1 a 10, 
associare la 
quantità al 
numero, 
eseguire 
semplici 
operazioni 
per 
aggiungere o 
togliere, 
raggruppare, 
classificare, 
confrontare e 
mettere in 
relazione 
quantità.. 
Lavora in 

Ha 
padronanza 
organica nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo e 
regressivo da 
1 a 10, 
associare la 
quantità al 
numero, 
eseguire 
semplici 
operazioni 
per 
aggiungere o 
togliere, 
raggruppare, 
classificare, 
confrontare e 
mettere in 
relazione 
quantità. 
Lavora con 

Ha padronanza 
approfondita nel 
riconoscere e 
nominare i 
numeri, sa 
contare in 
ordine 
progressivo e 
regressivo da 1 
a 10, associare 
la quantità al 
numero, 
eseguire 
semplici 
operazioni per 
aggiungere o 
togliere, 
raggruppare, 
classificare, 
confrontare e 
mettere in 
relazione 
quantità. 
Affronta e 
risolve 
situazioni 
problematiche/ 



 ruoli. Usa il 
linguaggio 
matematico 
in modo 
disorganico. 

lavora in 
modo non del 
tutto 
autonomo. 
Affronta e 
risolve 
problemi solo 
in situazioni 
note. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
accettabile; 
non sempre 
rispetta i 
ruoli. 
Usa il 
linguaggio 
matematico 
in modo 
approssimati
vo. 

Lavora in 
modo 
appropriato. 
Affronta e 
risolve 
situazioni con 
parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamen
te; rispetta i 
ruoli. 
Usa il 
linguaggio 
matematico 
in modo 
semplice ma 
corretto. 

modo 
appropriato. 
Affronta e 
risolve 
situazioni 
problematich
e con 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in 
modo attivo, 
rispetta gli 
altri. 
Usa il 
linguaggio 
matematico 
in modo 
corretto. 

precisione e 
consapevolez
za. 
Affronta e 
risolve 
situazioni 
problematich
e in 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in 
modo attivo, 
gestendo 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta i 
ruoli. 
Usa il 
linguaggio 
matematico 
in modo  
preciso.  

nuove 
ricercando 
soluzioni 
originali in piena 
autonomia, 
Collabora e 
partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta i ruoli. 
Usa il linguaggio 
matematico in 
modo  
appropriato. 

 
 
 


