
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
Alla scoperta dei numeri 
 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Ins. Abate Laura 

 

 
 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

Riconoscere visivamente 
i numeri 
Conoscere il nome dei 
numeri fino a 10 
Scrivere e leggere 
simboli numerici fino a 
10 
Ripetere correttamente 
la sequenza numerica 
fino a 10 
Confrontare e mettere in 
relazione numero e 
quantità 
Sviluppare la capacità di 
effettuare operazioni 
matematiche con gli 
oggetti (contare, 
aggiungere, togliere) 
Memorizzare filastrocche 
sui numeri 
 

Bambini di 5 anni Fare in modo che il 
bambino attraverso la 
sperimentazione impari a 
confrontare, ordinare, 
formulare ipotesi a 
verificarle con 
strumentazioni adeguate. 

 Attività ludico-
creative per 
avvicinare i bambini 
al mondo dei numeri 
ed esplorare la realtà 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

 
 
 
 



indicare gli strumenti di monitoraggio  

Un momento iniziale volto a delineare un quadro generale  
Momenti periodici relativi alle proposte didattiche inserite nel progetto per verificare gli obiettivi di 
apprendimento  

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

Raggruppa e ordina oggetti e materiali in base a criteri diversi 
Riconosce i numeri e la loro funzione 
Conta e rappresenta quantità 
Rielabora i dati raccolti e compie misurazioni 
Crea relazioni fra numero e quantità 
  

 

 

 

 

3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 

 
3.1 – Risorse umane 

 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Abate Laura n°1 ora due volte alla settimana 
in orario di servizio 

  

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 Materiali strutturati e non 

2 Materiali per la manipolazione 

3 Oggetti per compiere misurazioni 

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, 12/10/2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 
                              Laura Abate 


