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La matematica è un modo 

di guardare la realtà. 

 

 

Il nostro laboratorio ha la 

funzione di sviluppare nei 

piccoli allievi, un 

apprendimento significativo 

che si fonda su: 

 



• ESPLORAZIONE 

 

                                 COMPRENSIONE 

 

• OPERATIVITA’ CURIOSA E 

CREATIVA 



  L’ esperienza della didattica logico-
matematica nella Scuola dell’Infanzia 

 ci insegna che i bambini sono attratti da  

situazioni in cui sono presenti narrazioni,  

contesti di fantasia e giochi motori. 

 

    

    Per questo motivo abbiamo voluto improntare il 
nostro laboratorio sul gioco e su una molteplicità di 
esperienze operative, accompagnati dal nostro 
piccolo amico 

                        LARON   



 

 

“LA MATEMATICA 

 NON E’  

UN’OPINIONE….” 



Tutto cominciò così… 

   Un giorno i bambini cinquenni della scuola 

dell’infanzia Fascianella, fermatisi a 

giocare con la maestra Giovanna e la 

maestra Antonella, sul pavimento della 

sezione trovarono una valigia.  



…dentro c’erano dadi, mappe, gomitoli 

di lana, carte, lettere e degli oggetti 

strani che incollati tra loro hanno 

preso forma e … 



…ci hanno fatto riconoscere  

LARON, 

 

 

 

 

uno strano esserino che è arrivato 

sulla terra da un altro pianeta:  

BASE 3 

 



Con LARON abbiamo  

sperimentato 

 e  

rappresentato 

REGIONI e CONFINI 

 



Da una lettera recapitataci a scuola, abbiamo scoperto 

che LARON non conosceva i colori e 

 non sapeva giocare con le tabelle. 

 

Così con le maestre abbiamo pensato che sarebbe 

stato più bello se a farglieli conoscere fossimo stati 

proprio noi. 



Noi siamo bambini curiosi, e insieme alle maestre 

abbiamo sperimentato il percorso che LARON ha fatto 

per arrivare sulla terra. 

FAVOLOSO!!!!!!!!!!!!!!! 



Un pomeriggio il nostro amico ci ha regalato tanti 

TANGRAM e noi ci siamo divertiti a progettare 

navicelle spaziali. 

 

Aspettiamo 

ancora una 

risposta dagli 

ingegneri della 

“Ferrari”. 



E’ stato 

fantastico 

poter dire 

alle maestre 

che erano 

le intruse 

del nostro 

insieme, 

e poi 

giocare a 

fare 

insiemi 

con i 

blocchi 

di 

 Mago 

Burletto. 

Infine abbiamo giocato 

con i diagrammi ad 

albero,  

che albero ragazzi! 



Oggi è il giorno del dono,  

si proprio così, 

 vogliamo realizzare un 

bracciale per  

LARON.  

 

Anche a 

RITMO DI 

PASTA 

Le maestre  

ci faranno 

giocare a  

SUON DI 

RITMO. 

 

 

 

 



Un pomeriggio molto speciale una sorpresa,  

LARON,  

ci ha voluto fare. 

Nel pianeta dei NUMERELLI ci ha portato, 

e noi un treno di numeri gli abbiamo regalato! 



Per ricambiare  
la cortesia,  
tante carte  
ci ha donato,  
tutti insieme  

abbiam giocato, 
come sempre  
in allegria, 

viva la nostra 
 compagnia! 



Mamma guardami so giocare,  
anche la maestra riesco a battere ma senza barare! 

“Hai la carta  

numero 6”?  

“Giochiamo a fare le coppie”. 



Giochiamo con i numeri. 

Tanti salti devo fare se al numero 10 voglio arrivare. 



Due squadre 

 pronte e scattanti, 

a giocare così  

siamo bravi  

tutti quanti.  



OGGI LARON E’ 
ARRIVATO 

E UN DONO CI HA 
PORTATO, 

ALLE MAESTRE  

LO HA CONSEGNATO 

ED INSIEME 

ABBIAMO GIOCATO! 

 



CON I REGOLI POSSIAMO GIOCARE,  
COSTRUIRE E DISEGNARE. 

PALAZZI, STRADE E  

ANCHE 

 UNA FERROVIA; 

CHE GIOIA ,  

CHE ENTUSIASMO, 

CHE ARMONIA!  

 



Indovino 

le carte 

mettendomi dietro  

la linea  

dei  

numeri. 

 

Costruisco carte, faccio corrispondenze, aggiungo e tolgo. 

Tu  

non puoi 

immaginare  

cosa  

io riesco a fare. 

 



LARON e il signor TEMPO. 

NON AVENDO COSA FARE, 

LARON  

SI MISE A CERCARE, 

IL SIGNOR TEMPO INCONTRO’ 

CHE A MISURARE GLI INSEGNO’. 



SE L’ACQUA VOLETE ASSAGGIARE… 

A MISURARE DOVETE IMPARARE. 



QUANTI BICCHIERI 

POSSO 
RIEMPIRE 

SE LA 
BOTTIGLIA 

DEVO 
SVUOTARE? 



E ADESSO…..SI GIOCA!!!! 



DAL  
PIANETA BASE 3 

 LARON  
E’ ARRIVATO FINO A TE. 

DA CIASCUNO HA IMPARATO 
E MOLTE COSE CI HA DONATO. 

E ALLA FINE DEL NOSTRO VIAGGIO, 
CHE HA RICHIESTO UN BEL CORAGGIO, 

PER I PIANETI DELLA CONOSCENZA 
ABBIAMO VISSUTO UNA BELLA 

ESPERIENZA. 
 



BUONE VACANZE… 

FIRMATO: 

     GLI AMICI DI LARON 


