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Titolo scheda Laboratorio Numeri Classe II           

 

Disciplina: Matematica 

 

Livello: base 

 

Classe: II  

 

Obiettivo di apprendimento: utilizzare le proprie conoscenze relativamente ai 

numeri in un contesto di gioco    

 

Competenze chiave: contare entro il 100; svolgere semplici operazioni (addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni); conoscere il significato di alcuni termini (paio, coppia, 

doppio, dozzina …); leggere semplici testi e comprendere il significato       

 

Docente Sabina Rapari 
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E-mail: mcic82100x@istruzione.it - cod. mecc. MCIC82100X 

Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua 



 2 

Proposta di laboratorio 

 

Attività proposta da Sabina Rapari 

 

1. Titolo del laboratorio. L’angolo della Lepre CalcoloMente.  

2. Classe coinvolta. Seconda primaria  

 

3. Area tematica di riferimento. Confidenza con i numeri e i calcoli a mente.  

 

4. Eventuali prerequisiti. 

- conoscenza dei numeri entro 99;  

- conoscenza del sistema decimale (scomposizione in unità e decine);  

- conoscenza dei numeri pari e dispari,  

- conoscenza dei numeri ordinali;  

- conoscenza delle operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione;  

 - conoscenza intuitiva della divisione;  

- conoscenza (anche intuitiva) di termini come: coppia, paio, doppio, metà, triplo, dozzina,  

- conoscenza dei quantificatori (tutti, alcuni, ogni, nessuno  …) e uso del non 

- capacità del leggere semplici testi e rispondere a domande  

        

5. Obiettivi del laboratorio proposto  

Attraverso questo laboratorio si vorrebbe incrementare la capacità degli alunni di mettere in rapporto quanto 

proposto nell’attività didattica quotidiana relativamente al Numero e al calcolo con la capacità di utilizzare 

queste conoscenze in contesti altri, di gioco o vita quotidiana.  

Un altro obiettivo del Laboratorio è quello potenziare la capacità dei bambini di mettersi in gioco 

cognitivamente grazie anche al supporto dei compagni.  

 

6. Eventuali collegamenti con altri argomenti di matematica. 

Nelle attività proposte ai bambini, le capacità di calcolo mentale e la capacità di verbalizzare le procedure è 

strettamente collegata alla capacità di comprendere e di porre attenzione al testo scritto con cui l’attività viene 

proposta. Ai bambini viene chiesto di collegare le loro conoscenze relative al calcolo e ad alcuni termini 

matematici con la capacità di individuare relazioni fra le informazioni fornite dai quesiti.    

 

7. Eventuali collegamenti con altre discipline  

Italiano: lettura e comprensione di semplici testi.      

Attività di Potenziamento dell’Italiano come lingua L2: ampliamento del bagaglio lessicale degli alunni.   

Arte e Immagine: disegnare seguendo delle indicazioni.    

 

8. Numero di sessioni e durata prevedibile di ogni sessione. 

Si prevedono tre sessioni di lavoro della durata di un’ora ciascuna, più il tempo per il confronto tra i gruppi 

sulle diverse soluzioni e le strategie risolutive adottate.  

 

9. Tipologia dei gruppi 

Gruppi di libera aggregazione (da 3/4 bambini) facendo scegliere inizialmente quei bambini che all’interno 

della classe si trovano un po’ più in difficoltà relazionale o di apprendimento.     

 

10. Materiale e bibliografia di riferimento  
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- Carte gioco del gioco in scatola “Mettiti in gioco con la matematica”;  

- Carte gioco del gioco in scatola “Tabelline & Problemini”;  

- M. L. Biagiaretti “Gatto più gatto meno” Problemi di matematica Liv. 1;  

- A. Cerasoli “Gatti neri Gatti bianchi”, Editoriale Scienza.  

Per svolgere le attività verranno messi a disposizione degli alunni materiali più o meno strutturati (biglie, 

perline, tappi di bottiglia …).   

 

11. Elenco e descrizione delle attività da svolgere in ogni sessione. 

Ai piccoli gruppi di bambini verrà consegnata una scheda ogni sessione, corredata dei materiali didattici 

necessari per scrivere ed eventualmente contare. Ai bambini, dopo aver individuato un proprio portavoce, 

scelto un nome e un simbolo per il gruppo, verrà chiesto di rispondere ai quesiti posti sotto forma di gioco 

eseguendo mentalmente semplici calcoli. Terminata questa prima fase si passerà alla condivisione dei risultati. 

Ciascun gruppo dovrà esporre ai compagni il proprio lavoro (esplicitando i risultati e verbalizzando le 

procedure di calcolo). Il laboratorio si svolgerà nell’aula (o se possibile in un ambiente appositamente 

preparato) con i banchi sistemati ad isola, prima, e poi seduti in cerchio, senza banchi nel momento della 

restituzione del lavoro di gruppo alla classe.  

 

12. Le schede di laboratorio verranno consegnate ai gruppi nelle varie sessioni. Il laboratorio costituisce un 

adattamento dell’attività laboratoriale L’Angolo di Archimede. Rispetto al laboratorio originale, in 

considerazione del fatto che nella classe dove verrà proposta questa attività sono presenti diversi alunni 

stranieri si vorrebbe facilitare la lettura e la comprensione delle consegne inserendo delle immagini o 

evidenziando alcune parole chiave.          

 

13. Esposizione dettagliata delle attività proposte.  

Si allegano la Schede n. 1 – 2 – 3 che verranno utilizzate nelle tre sessioni.      

 

14. Prevedibili difficoltà  

I punti più critici riguardano, presumibilmente, la capacità dei bambini di lavorare in gruppo e partecipare tutti, 

dando il proprio contributo. Un altro elemento di criticità può essere dato dalla maggiore complessità dei giochi 

proposti dalla seconda sessione di laboratorio in poi. Un altro elemento di criticità potrebbe presentarsi in fase 

di presentazione e discussione dell’attività svolta per cui i bambini potrebbero fare difficoltà ad ascoltare gli 

altri gruppi e la discussione.             
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 Prima sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.   

 

Materiali  

Carte gioco del gioco in scatola “Mettiti in gioco con la matematica”  

 

Tempo 

Meno di un’ora.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola prima e poi seduti in cerchio in uno spazio dell’a4ula.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (generalmente 3 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di 

individuare un portavoce per la restituzione del lavoro di gruppo, un bambino che scrive i risultati condivisi 

dal gruppo, un bambino che legge la consegna. Alla fine di ogni sessione avviene il confronto tra i gruppi sulle 

diverse soluzioni e strategie risolutive adottate e viene assegnato un punto in base alle risposte fornite ad ogni 

quesito. Ruolo dell’insegnante: restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, si propongono situazioni problematiche sotto forma di domande 

– gioco con l’intento di stimolare la curiosità, suscitare l’interesse, promuovere la motivazione. Il calcolo 

orale e la sua padronanza sono molto utili in situazioni concrete della vita e spesso sono pietre angolari sulle 

quali edificare altre importanti conoscenze matematiche.  
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Allegato n. 1 Prima sessione di Laboratorio 

 

L’angolo della Lepre CalcolL’angolo della Lepre CalcolL’angolo della Lepre CalcolL’angolo della Lepre CalcoloMenteoMenteoMenteoMente    
 

Nome del Gruppo …………………………………                    

Simbolo del gruppo  

 

Componenti del gruppo   

Portavoce ……………………… 

Lettore     ……………………… 

Scrittore  ……………………… 
 

 

Prova n. 1 

   
 

1. Osservate la figura.  

A. Sono di più le cifre  rosse o quelle blu? ……………………… 

B. Sono di più le cifre blu o quelle arancioni?  

C. Sono di più le cifre rosse o quelle arancioni? ……………………………………………….. 

D. C’è almeno una dozzina di cifre blu in questo disegno?    
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2. In casa di Silvio ci sono oltre a lui, la mamma, il nonno, un canarino e il 

criceto . Quante mani in tutto?  

3. Per preparare 8 dolci alla yogurt  servono 2 vasetti di zucchero . Quanti 

ne servono per prepararne 16.     

4. Quanto fa 9 + 11? ………………………………………………………………………………………………. 

5. È vero che la metà di 30 vale 15? ……………………………………………………….. 

6. Togli da una settimana un paio di giorni. Quanti giorni restano ? …………………. 

7. Sono più le zampe di 3  aironi  o le code di 6 elefanti ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Quanti sono i numeri pari compresi fra 9 e 19? ………………………………………….,,,. 

9. A casa di Lucilla ci sono, il papà, la mamma, suo fratello e il gatto . Quanti 

occhi ci sono in tutto? …………………………………………………………………….……………. 

10. Da una dozzina di uova ne togli 2. Quante uova restano? ………………………………… 

11. Sono più le ali di 4 aironi e le zampe di 5 oche ? ……   

12. E’ vero che il triplo di 5 è 15? …………………………………………………………………………. 

13. Quanti sono i numeri pari maggiori di 7 e minori di 15?  …………………………………   



 7 

Seconda sessione di Laboratorio 

 

Obiettivi 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.   

 

Materiali  

Carte gioco del gioco in scatola “Mettiti in gioco con la matematica”  

Carte gioco del gioco in scatola “Tabelline & Problemini”; 

 

Tempo 

Meno di un’ora.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola prima e poi seduti in cerchio in uno spazio dell’aula.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (generalmente 3 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di 

individuare un portavoce per la restituzione del lavoro di gruppo, un bambino che scrive i risultati condivisi 

dal gruppo, un bambino che legge la consegna. Alla fine di ogni sessione avviene il confronto tra i gruppi sulle 

diverse soluzioni e strategie risolutive adottate e viene assegnato un punto in base alle risposte fornite ad ogni 

quesito. Ruolo dell’insegnante: restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, si propongono situazioni problematiche sotto forma di domande 

– gioco con l’intento di stimolare la curiosità, suscitare l’interesse, promuovere la motivazione. Il calcolo 

orale e la sua padronanza sono molto utili in situazioni concrete della vita e spesso sono pietre angolari sulle 

quali edificare altre importanti conoscenze matematiche.  
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 Scheda n. 2 Seconda sessione di Laboratorio 

 

L’angolo della Lepre CalcoloMenteL’angolo della Lepre CalcoloMenteL’angolo della Lepre CalcoloMenteL’angolo della Lepre CalcoloMente    
 

Nome del Gruppo …………………………………                    Simbolo del 

gruppo  

 

Componenti del gruppo   

Portavoce ……………………… 

Lettore     ……………………… 

Scrittore  ……………………… 
 

 

Prova n. 2 
 

1) Se 2 è al primo posto, 5 al secondo posto e ogni passo aggiungo 3, che numero c’è al 

quarto posto? ………………………………………………………………………………. 

 

2) Quanti sono i numeri più piccoli di quaranta e composti da due cifre uguali?  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Paolo dice: “Ho 28 figurine”.  

Marco dice: “Io ne ho di più, sono più del doppio, ne ho 68.  

Marco ha ragione? ……………………………………………………………………………………………..  

 

4) Luca è a casa con i suoi tre fratelli e nell’acquario ci sono 

2 pesci  . Ci sono più nasi   o più  ? ……………………. 
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5) In palestra sono state formate quattro squadre da sei bambini ciascuna . 

Quanti bambini ci sono in tutto? …………………………………………………………  

6) Nel cortile della fattoria ci sono 30 galline e 65 pulcini . Quanti sono 

i pulcini in più rispetto alle galline? …………………………………………      

7) Giorgio, Giulio e Giuditta possiedono delle figurine . Indovinate quante.  

Giorgio ne ha un numero compreso tre 31 e 43, non dispari e se addizionate le sue cifre 

ottenete 11.  ……………………………………………………………………………….  

Giulio ne ha un numero che trovate tra 36 e 52, formato da due cifre uguali.  

Giuditta ne ha un numero dispari: è il maggiore fra quelli che seguono il 35  precedono il 

45. …………………………………………………………………………………………..……. 

 

8) Se aggiungi 1 ad un numero, la cifra delle decine aumenterà oppure no? ……… 

9) Se dividi un numero per due, che cosa otterrai? ………………………………………… 

10) Carla, Marco e Giorgio possiedono un animale ciascuno; un gatto , un cane 

, un pappagallo . Il pappagallo è di uno dei bambini maschi. Marco non ha 

né il gatto e né il pappagallo. Qual è l’animale di ciascun bambino?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Uno di questi numeri non appartiene alla tabellina del 7. Quale? 49 – 70 - 15 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12) Qual è il numero tra 10 e 20 in cui la somma delle cifre è 4? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13) Togli 4 calze da tre paia di calze. Quante calze ti restano? …………………………         

Terza sessione di Laboratorio 
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Obiettivi 

Quest’ultima sessione ha come obiettivo principale lo sviluppo della capacità di leggere e comprendere 

semplici testi, rispondere a domande di comprensione ed eseguire semplici consegne disegnando e contando. 

Gran parte delle attività proposte riguardano l’operazione della moltiplicazione intesa come addizione 

ripetuta e combinazione di possibilità. Nella prima accezione si propone ai bambini di lavorare su un aspetto 

già proposto e affrontato in classe con i bambini; nel secondo caso si propone un significato dell’operazione 

di moltiplicazione su cui non è stata svolta alcuna attività a scuola.         

 

Materiali  

M. L. Biagiaretti “Gatto più gatto meno” Problemi di matematica Liv. 1. 

C. Vignali “Storie matematiche. Schede di Lavoro per la classe 2°”, scaricato online 

A. Cerasoli “Gatti neri Gatti bianchi”, Editoriale La Scienza   

 

Tempo 

Un’ora e mezza.   

 

Spazio 

Aula con i banchi disposti ad isola prima e poi seduti in cerchio in uno spazio dell’aula.  

      

Modalità di conduzione  

La classe viene divisa in piccoli gruppi (generalmente 3 alunni per gruppo), ad ogni gruppo viene chiesto di 

individuare un portavoce per la restituzione del lavoro di gruppo, un bambino che scrive i risultati condivisi 

dal gruppo, un bambino che legge la consegna. Alla fine di ogni sessione avviene il confronto tra i gruppi sulle 

diverse soluzioni e strategie risolutive adottate e viene assegnato un punto in base alle risposte fornite ad ogni 

quesito. Ruolo dell’insegnante: restare a disposizione, osservare, spiegare termini sconosciuti.  

      

Descrizione  

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, si propongono situazioni problematiche sotto forma di domande 

– gioco inserite in uno sfondo integratore (la Strega Pasticcia e i suoi gatti e nipoti) con l’intento di stimolare 

la curiosità, suscitare l’interesse, promuovere la motivazione. Il calcolo orale e la sua padronanza sono molto 

utili in situazioni concrete della vita e spesso sono pietre angolari sulle quali edificare altre importanti 

conoscenze matematiche.  
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 Scheda n. 3 Terza sessione di Laboratorio 

 

Le strane storie della Strega Pasticcia  Le strane storie della Strega Pasticcia  Le strane storie della Strega Pasticcia  Le strane storie della Strega Pasticcia      
 

Nome del Gruppo …………………………………             Simbolo del gruppo  

 

Componenti del gruppo   

Portavoce ……………………… 

Lettore     ……………………… 

Scrittore  ……………………… 
 

 

Prova n. 3 
 

1) La Strega Pasticcia va matta per i cappelli ; ne ha 15 tutti colorati, pieni di 

fiocchi e fiori. Oggi Pasticcia ha lavato i suoi cappelli in lavatrice e li ha stesi ad 

asciugare. Il forte vento ne ha fatti volare 7.  

- Quanti cappelli ha steso Pasticcia? …………………………………………… 

- Quanti cappelli ha fatto volare il vento? …………………………………. 

- Quanti cappelli sono rimasti appesi ad un filo? ……………………….. 

2) La  è molto vanitosa e si loda in ogni cosa ….. 

Le piacciono molto i cappelli e ne ha sempre uno in testa anche se non è giorno di festa.  

Nella pagina seguente troverai l’armadio dove tiene i suoi cappelli.       
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QUANTE MOLLETTE HA USATO? DISEGNALE. …………………………………………………………………. 
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3) Oggi ha deciso di preparare per ciascuno di loro 3 pasticcini, uno alla crema, uno al 

cioccolato e uno al pistacchio. La  prende 4 piatti e li sfiora con la sia bacchetta 
dicendo la formula magica:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Disegna i pasticcini nei piatti 
 

 
 
 
 
 
 
4) Arrivano i nipotini folletti e Molly vedendo tutti quei dolcetti chiede alla zia:  

 
 
 
 
 

ZAM ZAM ZAM ZAM ZIM ZUMZIM ZUMZIM ZUMZIM ZUM    

In ognuno ne voglio 3.In ognuno ne voglio 3.In ognuno ne voglio 3.In ognuno ne voglio 3.    

ANGHINGHE PIZZICHE! ANGHINGHE PIZZICHE! ANGHINGHE PIZZICHE! ANGHINGHE PIZZICHE!     
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5) Daffi, Baffi, Molly e Polly hanno portato alla zia un bel regalo: una bella scatola di 
pozioni magiche:    
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6) In un vecchio castello, in mezzo al bosco e vicino a un lago, abita la . Ha una 

bacchetta magica di cioccolata e vive con 5 gatti verdi , 4 gatti gialli , due 

gatti neri e un gatto rosso che ha una zampa fasciata perché l’ha rotta in un 
duello d’amore.  
Quanti sono i gatti verdi? …………………………….. 
Quanti sono i gatti gialli? …………………………….. 
Quanti sono i gatti neri? ……………………………… 
Quanti sono in tutto i gatti della Strega Pasticcia?  ………………………. 
      
7) Indovina il nome 
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Scrivi il nome sopra a ciascun gatto.  
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7) Vero o falso  …. 
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8) Un cappello tira l’altro …. 
 

 

 

 

Quanti sono i cappelli azzurri? ……………………………………………………………………………….. 

Quanti cappelli gialli vengono fuori da ogni cappello azzurro? ……………………………… 

Quanti sono tutti i cappelli gialli?   
Disegna.  
 
 
 
 
 
 
Scrivi l’operazione. …………………………………………………………………………………………………… 
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9) A casa della  vive anche una famiglia di GATTI CUOCHI. Ciascuno ha cucinato quattro fantastiche torte, un po’ diverse fra loro, e le ha 

ricoperte con i suoi gusti preferiti: panna , cioccolato , fragola e pistacchio .  

Guarda attentamente  le torte, leggi le frasi e scopri a quale gatto corrispondono.  
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10) I componenti della famiglia GATTI CUOCHI abitano ciascuno in una casa, nel cortile del vecchio castello di    
 
 

    



 21 

 
11) Pizza Pazza … 
 

 
 

Quante Pizze Grandi ha preparato strega Pasticcia? …………………………………………….. 

Quante Pizze Pazze Piccole vengono fuori da ogni Pizza Grande? ………………………… 

Quanti sono le pizze pazze piccole in tutto?   
Disegna.  
 
 
 
 
 
 
Scrivi l’operazione. …………………………………………………………………………………………………… 
 

 


