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AREA LESSICALE

Obiettivi 

• Usare la scansione linguistica per il potenziamento
della memoria uditiva sequenziale

• Favorire l’apprendimento del nome dei numeri

• Favorire l’automatizzazione della sequenza numerica

• Avviare all’incremento numerico per aggiunta di una
unità

• Avviare alla scrittura e alla lettura dei numeri in
codice arabico



AREA LESSICALE

Attività

• Conte e filastrocche

• Canzoncine tradizionali quali “Un elefante si
dondolava…”

• Riproduzione di numeri con materiale plastico

• Decorazione di numeri

• Scrittura di numeri









Manipoliamo numeri



AREA SEMANTICA

Obiettivi

• Stimare numerosità
• Ricavare la quantità “uno” e introdurre il concetto

di “zero”
• Aiutare il bambino nella rappresentazione

visuospaziale di quantità
• Scomporre e rappresentare la quantità usando la

via analogica
• Favorire il rapido riconoscimento visivo



AREA SEMANTICA

Attività

• Manipolare con la pasta di sale o altro materiale plastico
delle palline e stimarne la quantità

• Realizzare un dado con il cartoncino, lanciarlo e introdurre
in una scatolina il numero di oggetti corrispondenti alla
quantità

• Raggruppare per colore le costruzioni o mattoncini di legno,
farne due torri e individuare “di più” – “di meno”, stimarne
la quantità e aggiungere il numero scritto in codice arabico

• Realizzare delle carte con numeri, quantità, gruppi di
oggetti e associarli tra di loro







AREA PRESINTATTICA

Obiettivi

• Selezionare oggetti differenziandoli per attributi

• Selezionare oggetti selezionandoli per funzione

• Selezionare oggetti selezionandoli per
dimensione

• Distinguere una unità da un insieme di elementi

• Introdurre l’ordinalità

• Distinguere le dimensioni grande, piccolo, medio



AREA PRESINTATTICA

Attività

• Vuotare i cesti dei giocattoli e raggruppare tutti gli
animali, tutte le pentoline…

• Raggruppare una parte di essi per colore, un’altra per
dimensione, per forma…

• Distinguere tra un gioco e tanti giochi, nessun gioco

• Mettere in ordine dal più grande al più piccolo e
viceversa

• Realizzare un memory con delle carte raffiguranti
numeri in arabico, in codice analogico, con oggetti…







CONTEGGIO

Obiettivi

• Acquisire e consolidare la corrispondenza uno
a uno

• Costruire una sequenza progressiva e ordinata

• Recuperare il lessico dei numeri da 1 a… e gli
aspetti semantico-quantitativi

• Avviare al contare e all’uso del codice arabico,
sollecitando il riconoscimento diretto di
piccole quantità



CONTEGGIO

Attività

• Apparecchiare la tavola

• Distribuire caramelle, biscotti…

• Realizzare un pallottoliere con le perline 

• Fare collane con la pasta

• Contare oggetti 




