RICONOSCERE PAROLE DI UGUALE LUNGHEZZA
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LEVA IL GRUPPO
CHE NON C’ENTRA
SCHEDE 40 – 48

OBIETTIVO: individuare il gruppo che ha un numero di unità diverse rispetto agli altri gruppi.
IL FOCUS DELL’ATTIVITÀ
Porre le basi e offrire situazioni per il riconoscimento di quantità numeriche e per i
primi conteggi, considerando con attenzione le quantità che il bambino o la bambina
già padroneggiano.
MATERIALI
Per svolgere le attività di questa tappa non sono previsti materiali aggiuntivi.

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ
Da proposte che danno fiducia ad altre adeguate alla zona di sviluppo potenziale
Gli esercizi più facili sono adatti anche a bambini con una età mentale inferiore ai quattro anni. Altri richiedono età cognitive superiori (e da proporre in parallelo con altre attività presentate nella guida). In ogni scheda
sono fornite opportune istruzioni.
Iniziamo con le più facili
A titolo esemplificativo riportiamo una sintesi delle istruzioni della scheda 40. Nella pagina ci sono: 1 rinoceronte, 1 elefante, 2 giraffe, 1 ippopotamo, 1 leone, 1 tigre.
Dopo aver lasciato il tempo per osservare bene tutti gli animali rappresentati, se opportuno commentando
la situazione insieme, chiediamo quanto segue (con tono lento e ben scandito e soprattutto stimolante la
curiosità e non la sensazione di essere valutato da parte del bambino o della bambina): “Quale è il disegno
che è stato messo qui per sbaglio? Leva il disegno che non c’entra”.
Se il bambino esita diciamogli che ciò che deve guardare è quanti sono gli elementi. Se esita ancora diciamogli che solo le giraffe sono 2, mentre degli altri animali ce n’è uno solo.
Questa scheda e la successiva servono soprattutto affinché il bambino capisca la consegna del compito.
Un po’ alla volta, fino alle più impegnative
Gli esercizi poi procedono:
• aumentando la numerosità per ogni gruppo fino a 9;
• alternando la situazione in modo che a volte il gruppo da levare sia più
numeroso e altre volte lo sia meno.
Ecco un altro esempio di scheda (scheda 47). Nella pagina (ispirata al
continente australe) ci sono: 8 canguri, 9 koala, 8 pinguini, 8 cigni neri.
Chiediamo al bambino: “Quale è il disegno che è stato messo qui per
sbaglio? Leva il disegno che non c’entra”. Se il bambino esita diciamogli che ciò che deve guardare è quanti sono gli elementi.
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Istruzioni

Chiediamo al bambino: “Quale è il disegno che è stato messo qui per sbaglio? Leva il disegno che non c’entra”. Se il bambino esita diciamogli che ciò che deve guardare è quanti sono gli elementi. Se esita ancora diciamogli che solo le giraffe sono 2, mentre degli altri
animali ce n’è uno solo.
Questa scheda serve soprattutto affinché il bambino capisca la consegna del compito.
NB: il fatto che nelle schede ci siano scritti i nomi degli animali sotto alle immagini è per comodità di comunicazione per l’insegnante, ma
questo non è un compito di lettura. Al bambino basta sapere che sotto ogni disegno è scritto il nome, anche se non sa leggere.
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