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TITOLO NON SOLO NUMERI…   LABORATORIO DI ROBOTICA E MATEMATICA 
ETA’ Tu�e le bambine e i bambini della scuola 

INSEGNANTI  BEATRICE BIANCHI, ANGELA MAROGNA, M. GILDA BOLDO 
 

TEMPI E SPAZI: 
TURNI  DI ACCESSO 

AI LABORATORI 

Da novembre a giugno, LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ dalle 10,30 alle 12,00 
secondo un calendario di turnazione nei vari spazi laboratorio 

 

MATERIALI 
 

Memory,  gioco dell’oca, dadi, numeri di carta, sagome di numeri, carte gioco, 
materiale informale per contare, ma�oncini DUPLO, kit lego story starter, 
materiale di riciclo, fogli, colori, forbici, palloncini, cannucce, tablet , simboli, 
apine BEE BOT, computer porta�le con programma LEGO STORY STARTER.  
 

MOTIVAZIONE  Lo scopo della matema�ca, nella scuola dell’infanzia, è quello di trovare strumen� 
ludici, anche tecnologici, che rendano i bambini  soggetti attivi nella” costruzione” 
della propria conoscenza.  

 La finalità che ci poniamo è quello di raggiungere un contesto o�male in cui il 
“sapere” e il “saper fare” si coniugano per raggiungere obie�vi forma�vi e 
dida�ci.  
Verranno proposte anche a�vità di robo�ca educa�va uno strumento 
straordinario per mo�vare ed incen�vare gli apprendimen�  consentendo di: 

risolvere situazioni problema�che 
pianificare e programmare 
Rafforzare il pensiero computazionale 
s�molare le idee e il pensiero cri�co 
costringere all’autocorrezione 
promuovere la sperimentazione 

METODOLOGIA 
 
 
 
 

Ruolo dell'insegnante: 
Si pone un obie�vo.  
Propone una situazione/problema.  
Predispone i materiali. 
Si pone da mediatore.  
Osserva e registra.  
Cura gli aggiustamen�.  
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

- Imparare ad imparare 
-  competenze di base in matema�ca, scienza e tecnologia 
 
 
 

 



 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

CONOSCENZE E ABILITA’) 

La conoscenza del 
mondo: 
-  numero e spazio 

Riferisce corre�amente even� 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo.  

Raggruppa e ordina ogge� e 
materiali secondo criteri diversi, 
ne iden�fica alcune proprietà, 
confronta e valuta quan�tà; 
u�lizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumen� alla sua portata.  
 

Padroneggia sia le strategie del 
contare e dell’operare con i 
numeri sia quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, e altre quan�tà.  
 Individua le posizioni di ogge� 
e persone nello spazio, usando 
termini come avan�/dietro, 
sopra/so�o, destra/sinistra ecc..; 
segue corre�amente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali.  

Si interessa a macchine e 
strumen� tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili 
usi.  
U�lizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere compi�, 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante  

affinare e potenziare la capacità di 
concentrazione 
 
 
esercitare confron� tra quan�tà 
sperimentare I principi di corrispondenza 
uno a uno 
comprendere alcuni significa� e funzioni dei 
numeri 

potenziare la conoscenza dei numeri dall’1 al 
10 
associare la parola numero alla quan�tà 
 Acce�are di sperimentare proposte diverse 
dalle proprie. 
 esercitare il conteggio in avan� e indietro 
 
Controllare e coordinare i movimen� in base 
alle regole 
Eseguire percorsi simula�  
Muoversi riconoscendo le relazioni spaziali 
Prove di dominanza laterale 
Scoprire e usare la propria lateralità 
migliorare l’equilibrio corporeo 

Interagire, per lavorare insieme con un 
obie�vo comune. 
 Me�ere in a�o comportamen� di 
autonomia e autocontrollo 
Condividere delle regole di comportamento 
u�lizza le APINE BEE BOT e le direziona in un 
percorso 
calcola il percorso più breve 

I discorsi e le parole Manifestare il proprio punto di 
vista in forme argomentate. 
 

Raccontare una storia in modo organizzato 
Dis�nguere gli even� e le par� di una storia 
imparando ad organizzarli in sequenza 
Trarre delle conclusioni 
Ascoltarsi reciprocamente e imparare a 
condividere  
Collaborare con i compagni 

COMPITI SIGNIFICATIVI     1   riconoscere e classificare simboli, lettere e numeri 

 



 

(DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’) 

trovare una strategia per rappresentarli con o  senza modello 
riconoscere alcune forme geometriche anche come figura/sfondo 
assemblare più forme insieme 
2  memory , carte da UNO 

3    Apriamo la scatola magica  e troviamo: la filastrocca dei numeri dall’1 al 10 
conosciamo i numeri (calendario,candeline sulla torta, il conteggio delle 
presenze, I passi in un percorso…) passiamo le dita su cifre in rilievo, proviamo a 
scriverle partendo dall’alto al basso, usiamo come guida per scriverli delle 
sagome. 
4  Gioco dell’OCA DELL’OLIO 
con�amo in avan� e indietro : con le immagini della filastrocca disposte a terra 
sal�amo avan� e indietro a seconda della richiesta, gioco dell’oca; 
5  confron� di quan�tà u�lizzando I ma�oncini DUPLO e LEGO 
classificare I ma�oncini Lego 

6   la tombola delle ghiande:  estraiamo dal sacche�o il numero con l’immagine 
delle ghiande, con�amo e me�amo in piccoli contenitori la quan�tà richiesta 
il sen�ero dei balzi: con�amo con i sal� spostandoci su un percorso a seconda 
del numero uscito dal dado 
la linea dei numeri: collochiamo su di essa I cartoncini dei numeri che estraiamo 
da un sacche�o 
 
7  prove di dominanza laterale:  occhio, mano, piede, orecchio 
giochi singoli e a coppie per scoprire e usare la propria lateralità  
Me�amo un bracciale�o colorato  
 
ATTIVITA’ DI ROBOTICA 

8  attività di tinkering : realizziamo un ogge�o volante seguendo le istruzioni 
 
9  attività di coding:  ideare un percorso per aiutare lo scoia�olo Gastone ad 
uscire dal bosco (vedi proge�o linguis�co)  
scegliere alcuni simboli da collocare lungo il percorso 
dare una direzionalità al nostro percorso 
rappresentare il percorso singolarmente 
rappresentare il percorso in piccolo gruppo su una tabella ada�a alle APINE BEE 
BOT 
sperimentare liberamente il movimento delle APINE 
programmare e sperimentare la fa�bilità del percorso per le apine 
individuare la strada più breve  
10  giochi a coppie: “CODYROBY” conosciu� durante la se�mana del CODE 
WEEK: far compiere il percorso più breve 

11   story telling-   costruire una storia  con il KIT LEGO in un piccolo gruppo di tre 

 



 

bambini 
 raccontare la storia realizzata, verbalizzare 
fotografare con il tablet le sequenze della storia inventata 
12  realizzare un semplice storytelling con il programma LEGO STORY STARTER 

PROVE DI 
COMPETENZA 

(VERIFICA E 
VALUTAZIONE) 

Le prove di competenza vengono svolte in i�nere durante lo svolgimento delle 
a�vità. 
Per il gruppo grandi viene prevista una verifica  delle abilità e competenze per 
campi di esperienza, stru�urata a�raverso una griglia predisposta 
Osservazioni sistema�che 

 

 


