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OBIETTIVI DEL PON 
• osservare la realtà e porre domande 

• comprendere situazioni e problemi anche 

usando varie forme rappresentative 

• operare sviluppando le ipotesi fatte 

• verificare se i risultati ottenuti sono coerenti con 

le richieste del problema 

• usare metodi per tentativi ed errori, strategie, 

previsioni, controlli 

• mettere in campo le proprie risorse, restando sul 

compito, senza rinunciare in caso di difficoltà 

• stimolare le abilità sociali e di cooperazione nel 

gruppo 
 



Con il primo ciclo siamo partiti da qui… 

TOKEN ECONOMY 

La token economy è una tecnica di 

ispirazione psicologica 

comportamentale, che viene 

utilizzata per incentivare un certo 

comportamento utilizzando un 

sistema a gettoni (o premi). 

 



la token economy 
La token economy si basa sul rinforzo positivo: al raggiungimento di un 

determinato numero di token (gettoni, monete, o segnalini), si ottiene un premio.  

I token possono avere qualsiasi forma: gettoni e stelline sono sicuramente i più 

utilizzati, ma la forma che avrà il gettone premio è lasciata alla fantasia di 

ciascuno. 

Non è previsto il rinforzo negativo, non si possono togliere, ma unicamente 

guadagnare. Se al termine del tempo stabilito la/il bambina/o si è meritato il 

premio, riceverà un token; altrimenti no. 

 





Contratto di lavoro 

Tutti i bambini hanno firmato il 

“contratto di lavoro”. 

I partecipanti sono stati in questo 

modo responsabilizzati a: 

• Rispettare il contratto come 

fanno “i grandi” 

• Rispettare il lavoro di tutti 

• Far parte di un gruppo di lavoro 
 

 



con il secondo ciclo siamo partiti da qui… 

clima di gruppo 

Una ragnatela per conoscerci 

Ai bambini è stato proposto il gioco 

della ragnatela il cui scopo è quello di 

far sentire il senso di unione. 

 



il cooperative learning 

Il Cooperative Learning è una modalità di apprendimento  

in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per 

raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare 

reciprocamente il loro apprendimento.  



matematica intorno a me 



La matematica è solo a scuola? 
 



La matematica divertente 

Attività proposte 
•Giochi matematici 

•Tombola delle tabelline 

•Carte 

•Tangram 

• Giochi a squadre 

•Battaglia navale 

•Tris 

•Memory 

•Dadi 

•-Coding 

•……. 

 



Contenuto 

 ● situazioni problematiche legate alla quotidianità dei bambini perché essi 

imparino a interagire con la realtà per comprenderla ed eventualmente 

cambiarla 

● giochi logici, matematici (con o senza numeri), indovinelli, ecc… che 

coinvolgano il bambino in esperienze nuove (proprie dell’area di sviluppo 

prossimale) dove ciò che sa fare e ciò che ha già fatto vengano risistemati e 

reinterpretati per “fare cose nuove” 

● situazioni inconsuete anche fantasiose che invitino i bambini a mettersi in 

gioco e ne stimolino l’immaginazione 

● problemi che possano motivare l’uso di varie rappresentazioni e discussioni 

produttive. 

● Le attività verranno realizzate in un clima di discussione e di ricerca, dove il 

piacere e il gusto di affrontare una sfida vinca l’ansia da prestazione. 
 



tangram 

Obiettivi 
 

● potenziare creatività e 

immaginazione 

● potenziare l’attenzione 

● saper operare con figure 

geometriche piane 

● riconoscere e denominare le figure 

geometriche piane, anche se 

diversamente orientate nel piano 
 

 



Battaglia navale 

Obiettivi 

 
● potenziare creatività e 

immaginazione 

● potenziare l’attenzione 

● saper operare con figure 

geometriche piane 

● utlizzare lo spazio 

● utilizzare le coordinate 

● trovare strategie 

 

 



Caccia al tesoro 

Obiettivi 
 

● saper riprodurre una mappa 

● utilizzare le coordinate 

● trovare strategie 

● conoscere l’orientamento nello 

spazio 

● saper dare indicazioni 
 



Gioco dell’oca 

Obiettivi 
 

● rispettare le regole del gioco 

● potenziare l’attenzione 

● potenziare le abilità di calcolo a 

mente 

 



Gioco dell’oca 

Obiettivi 
 

● rispettare le regole del gioco 

● potenziare l’attenzione 

● inventare quesiti matematici 

● potenziare le abilità di calcolo a 

mente 

● saper verificare le risposte 

 



l’uso di strumenti e metodi intuitivi di programmazione per favorire lo 

sviluppo del pensiero computazionale.  

La capacità di individuare un procedimento fatto di passi elementari e non 

ambigui porta alla soluzione di un problema.  

coding 



coding 



coding 



coding 



coding 



Il supermercato 

Obiettivi 

 
● utilizzare strategie di calcolo/utilizzo 

calcolatrice 

● prezzare i prodotti (stima) 

●fare una lista dei prodotti da 

comprare 

●saper scegliere i prodotti necessari 

 

 

 

 




