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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto LABORATORIO DI CALCOLO MENTALE  

responsabile progetto Livia Del Monte 

Classi coinvolte Alunni ADA con programmazione tipo B

obiettivi 

- sviluppare e potenziare il calcolo entro il 10 utilizzando strategie mentali;

- associazione del numero alla quantita’ 

- effettuare un calcolo matematico entro il 10 usando la propria mente, senza l'ausilio 

di altri mezzi quali calcolatrice, computer, carta e penna 

- possesso dei prerequisiti che consentano di affrontare il calcolo dell’euro 

contenuti 

numeri da 0 a 10 legati alle quantita’;

maggiore, minore, uguale; 

amici del 10: ogni incontro un amico del 10 (5-5; 1-9; 2-8; 3-7; 4-6); 

introduzione al calcolo euro. 

durata e calendario di 
massima 

dal mese di novembre al mese di maggio: incontri settimanali di 1 ora. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Livia Del Monte; 

docenti e assistenti educatori che accompagnano gli alunni partecipanti al progetto. 

beni e servizi 
Lim, computer, videoproiettore, videocamera (Gopro), aula informatica, connessione 

internet, libri, riviste, quotidiani e materiale di cancelleria.  

riferimento normativo normativa sull’inclusione 

Risultati attesi 
effettuare un calcolo matematico entro il 10 usando la propria mente, senza l'ausilio 

di altri mezzi quali calcolatrice, computer, carta e penna. 

metodologia adottata 

si tratta di lezioni destrutturate, anche all’aperto (se il tempo atmosferico lo 
consente) in cui si sperimenteranno i numeri legati alle quantità. si 
ascolteranno/impareranno filastrocche e canzoni, si ritaglieranno e si prepareranno 
cartelloni che resteranno appesi nell’auletta sos per tutto l’anno scolastico. 
posizionamento di un numero in plastica sulla scala della sede principale che 
conteggia il numero di gradino (da 1 a 10).

Modalità di verifica del 
progetto 

Partecipazione ad incontro finale in trilab in cui verrà proposta una piccola gara con 
kahoot. 

  Firma responsabile progetto 
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