
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI 

RILEVAZIONE PRECOCE AREA 

DELL’INTELLIGENZA NUMERICA  
Potenziamento dell’area dell’intelligenza 

numerica 



Processi lessicali 

      Denomina su 

richiesta i numeri 

fino a 10 (come si 

chiama questo 

numero?) 

      Indica su richiesta i 

numeri fino a 10 

(mostrami il…) 

       Scrive i numeri in 

codice arabico da 1 

a 5 



PROCESSI LESSICALI 
  “Un elefante si dondolava…” Il gioco inizia con un bambino che indossa 
una collana con un cartoncino dove è scritto il numero 1, finito il ritornello 
della canzone, il bambino sceglie un compagno che diventa il numero 2, lo 
prende per mano e gli fa indossare il numero 2… si prosegue così fino al 
numero 10.  

“Filastrocca dei numeri”. Si propone la memorizzazione della filastrocca 
dei numeri, accompagnata dalle illustrazioni. 

Coloriamo le sagome dei numeri su grandi fogli. 

Cantiamo scandendo ritmicamente (accompagnando le parole con il 
battito delle mani) le parole di una breve canzone o filastrocca. 

Denominare oggetti  predisposti su un tavolo. 

Denominare oggetti  illustrati (su una scheda) lentamente, aumentando 
poi la velocità. 

Accompagnare il nome dei numeri con le dita. 

Scrittura dei numeri su fogli grandi e, progressivamente, su fogli  
quadrettati. Si potrà dare la consegna di scrivere numeri piccoli e poi numeri 
grandi. Prepariamo numeri con diversi materiali. 

Lettura dei numeri. 

 

 

 

 

 

 

 



      Stima la numerosità di un 

gruppo di oggetti (a colpo 

d’occhio fino a 5) 

       Indica tra una serie di due 

numeri il maggiore (è più 

grande 7 o 3? 3 o 8? 6 o7?) 

Processi semantici 

       Risolve piccoli problemi entro il 

10 (se ho 5 palloncini e ne 

scoppiano 2, quanti me ne 

rimangono?) 

       Opera con i numeri 

aggiungendo 1 e togliendo 1 

(fino a 10) 



PROCESSI SEMANTICI 

 Stimare intuitivamente lo spazio occupato da costruzioni fatte dai bambini 

o  con figure di oggetti di diverso volume. Il bambino dovrà dire quale 

costruzione, o figura, occupa più spazio e meno spazio. 

 Stimare intuitivamente il peso indipendentemente dal volume di oggetti. 

Preparare disegni di oggetti con pesi diversi e chiedere ai bambini di indicare 

gli oggetti dal più leggero al più pesante. Stimare il peso di oggetti 

posizionandoli nel palmo della mano per confrontare pesi diversi.  

 Due bambini prenderanno i lati opposti di un telo, che farà da bilancia, a turno 

i bambini del gruppo si faranno pesare posizionandosi al centro del telo.  

 Conservazione della quantità con la manipolazione e trasformazione di 

materiale plastico (pasta di sale). Formiamo una palla di pasta al sale e  

dividiamola in due parti uguali, poi trasformiamo in altrettante piccole parti. 

Chiediamo al bambino se nelle diverse trasformazioni la quantità rimane 

uguale. 

 Stimare intuitivamente la numerosità predisponendo sul pavimento gruppi 

di oggetti uguali per forma ma non per quantità, chiedere al bambino di 

indicare dove ce ne sono di più e dove ce ne sono di meno. In modo simile, può 

essere preparato anche il gioco per “uno, pochi, tanti, nessuno”. 

 Osservazione delle presenze dei bambini a scuola. Osserviamo se sono di 

più i bambini a scuola o quelli a casa. Prepariamo due cerchi e dei simboli per 

rappresentare i bambini assenti e presenti. 

 

 

 

 



ALTRI GIOCHI… 

 Giochi per definire la quantità a partire dal numero uno. Prepariamo 

un numero, ripetuto 6/7 volte, su cartoncini (per esempio il numero 1) e, in 

questo caso, ognuno lo mettiamo accanto a un oggetto qualsiasi. Invitiamo 

i bambini a leggere il numero e il nome dell’oggetto che gli sta vicino. 

Questo gioco può essere fatto anche con immagini su scheda. 

 Nella presentazione dei numeri, con l’associazione della quantità , 

procediamo per incremento di n+1.  

 Prepariamo dei cerchi e dei cartoncini con i numeri dall’1 al 10, 

disponiamo i numeri vicino al cerchio e poi abbiniamo le quantità. 

 Giochi con il dado. La quantità uscita dal lancio del dado potrà essere 

associata a una stessa quantità di oggetti e al numero scritto. 

 Giochi con le carte di associazione di numeri e relative quantità. 

 Rappresentare la quantità attraverso configurazioni spaziali per un 

rapido riconoscimento visivo. Chiediamo ai bambini di provare a pensare 

come raggruppare una quantità, per esempio 5, in modo da riconoscerla a 

prima vista. 

 

 



Processi 

pre- sintattici 

       Dato un gruppo di 

oggetti, sceglie le 

cose calde; che 

corrono; morbide… 

      Ordina grande, 

medio, piccolo e 

viceversa. 

      Indica il primo della 

fila, l’ultimo e 

l’elemento che sta in 

mezzo 



PROCESSI PRE-SINTATTICI 

 Selezionare oggetti in base ad attributi come, per esempio, 

cose morbide, calde, alimenti, animali, mezzi di trasporto, 

piante… 

 Completare frasi per distinguere insiemi e unità in cui la 

consegna potrà essere “una collana è formata da tante…”, “ un 

treno è formato da tanti…” , “ una settimana è formata da tanti…”  

A questa attività possiamo accompagnare disegni fatti dai 

bambini. 

 Differenziare oggetti in base alla dimensione, per esempio si 

possono preparare immagini di oggetti grandi e piccoli e poi 

chiedere al bambino di nominare solo le cose grandi che vede. 

 Distinguere le dimensioni piccolo, medio, grande in base ai 

giochi presenti in sezione e/o immagini preparate. 

 Porre attenzione all’ ordinalità attraverso le attività di routine 

(denominare il primo, il secondo bambino della fila…; il primo, il 

secondo, il terzo giorno della settimana…) 

 

 



Conteggio 

  Numera in avanti fino 

al 20 

  Numera all’indietro 

da 10 a 1 



CONTEGGIO 
 Trovare la corrispondenza uno a uno attraverso materiali presenti 

in sezione o per esempio nella compilazione delle presenze dei 
bambini a scuola con un cartellone dove le fotografie, dei bambini 
sono abbinate a un simbolo.   

 Bucato dei numeri, ogni bambino pesca da una busta un  numero e 
lo attacca al filo con tante mollette quante sono indicate dal numero. 

 Ogni numero nella sua casa, posizioniamo 10 cerchi sul pavimento, 
accanto a questi mettiamo dei mattoncini corrispondente al numero 
che dovrà contenere ogni cerchio. I bambini dovranno sistemare il 
numero di oggetti corrispondente a ogni cerchio.  

 Corrispondenza numero e quantità, in ogni spazio del cartone 
delle uova, il bambino posiziona il numero e poi associa la quantità 
corrispondente.  

 Gioco con la carte da Poker. I bambini riordinano le famiglie di 
carte: cuori, picche, quadri, fiori. Si inizia il gioco con le carte 
scoperte,  i bambini le posizionano dal numero 1 al numero 10 e poi 
vengono invitati a girarle. In un secondo momento si girano le carte 
che corrispondono al numero deciso da un bambino-banditore 
attraverso un numero indicato con le dita della mano o con il lancio 
del dado.  

 Il bruco dei numeri. Disponiamo sul pavimento10 cerchi. Un 
bambino, a turno, salta dentro i cerchi e prova a contare. A lato del 
cerchio è posto il riferimento visivo del numero. Arrivati a 10 si torna 
indietro con la conta e con il salto. 

 

 

 

 

 

 


