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LA MATEMATICA 
DEI BAMBINI

CONCETTI LOGICO MATEMATICI NELLA 
QUOTIDIANITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO «P. BORSELLINO» CASCIAVOLA-PISA

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSIGLIANO INS. GRASSI GINA

SEZIONE ETEREOGENEA DI 4 E 5 ANNI
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CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
NUMERO E SPAZIO

PAROLE CHIAVE: ORDINO, METTO IN RELAZIONE, CONFRONTO E VALUTO

DESTINATARI: SEZIONE ETEREOGENEA DI 4 E 5 ANNI
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OBIETTIVI Attivita’

 RICONOSCERE, ESEGUIRE E RIPRODURRE UNA SEQUENZA

RITMICA

Sequenze ritmiche motorie, sonore e grafiche

 CONFRONTARE, RAGGRUPPARE E ORDINARE GLI

OGGETTI IN BASE AD UNO O PIU’ CRITERI

Classificazioni e seriazioni

 DISPORRE IN RELAZIONE LOGICA Nessi e associazioni logiche

 STABILIRE CORRISPONDENZE Dispongo in corrispondenza

 CONFRONTARE E VALUTARE QUANTITA’ Pochi, tanti, tutti, nessuno

 COGLIERE IL SIGNIFICATO DI INSIEME Costruisco un insieme in base ad un aspetto comune

 RACCOGLIERE DATI Osservare, registrare e riflettere

 INDIVIDUARE ED UTILIZZARE SEMPLICI SIMBOLI PER

REGISTRARE

Registro con semplici simboli annotando le osservazioni

 INTUIRE LA PROPRIETA’ SIMMETRICA, TRANSITIVA E

RIFLESSIVA

Gioco di « la freccia parlante»

 RICONOSCERE LE CIFRE COME SIMBOLI NUMERICI Giochi strutturati con le cifre ed attività di pregrafismo
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ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO
Il percorso didattico si articola in più UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
IL RITMO
I RAGGRUPPAMENTI, LA CLASSIFICAZIONE E LA SERIAZIONE
L’INSIEME
LA RELAZIONE DI EQUIVALENZA (PROPRIETA’ SIMMETRICA, TRANSITIVA E RIFLESSIVA)
LA STATISTICA.
Per tutte le unità di apprendimento il punto di partenza sono le attività ludiche dei bambini che 
spesso compiono spontaneamente. Da queste muovono le attività,  guidate dall’insegnante e 
volte al perseguimento dell’obiettivo. Come si potrà osservare nell’esposizione del progetto le 
osservazioni e le considerazioni dei bambini vengono registrate fedelmente poichè esse sono 
contemporaneamente lo svolgersi, l’evolversi e la verifica del progetto stesso.



6

I MATERIALI
• Sono stati utilizzati materiale strutturato: libri di storie per la scuola 

dell’infanzia, blocchi logici, costruzioni formate da cubetti ad incastro, 
costruzioni  tipo «Lego» di varie dimensioni e forme, forme geometriche in 
legno di varie misure.

• Materiale di facile consumo: carta, cartoncino, matite, pastelli, pennarelli, 
colla, forbici, pitture, digitopitture, carta colorata, carta crespa, cartocino 
bianco e colorato, riviste e materiale di recupero).

• Materiale ludico didattico: animali plastificati, costruzioni tipo Lego, 
travestimenti e per la drammatizzazione, giocattoli dell’angolo della cucina.



7

L’AMBIENTE DIDATTICO: 
Il percorso si è svolto negli spazi della scuola (aula e salone). In 
particolare alcune attività sono state sviluppate (nel piccolo gruppo) 
nell’angolo delle costruzioni, della cucina e dei travestimenti.
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TEMPI DI REALIZZAZIONE:
• Per la messa a punto nel gruppo LSS sono state necessarie 8 h.
• Per la progettazione specifica e dettagliata nella sezione sono

state necessarie 10 h;
• Il progetto è stato realizzato da Gennaio a Maggio in sezione: ha

impegnato circa due ore a settimana, ad eccezione di alcuni
argomenti (per i quali sono state necessarie quattro ore suddivise
in due giorni) data la complessità dell’obiettivo.

• Per la documentazione del percorso sono state necessarie 20 h.



IL RITMO

Disporsi in cerchio  con il ritmo 
maschio-femmina.
Abbinare  un battito di tamburello ad un 
passo, due battiti un salto etc....
Giochi con  costruzioni di vario tipo 
(abbinamento di colore, oppure di 
forma).
Questo è l’elaborato grafico di due 
colonne di costruzioni realizzate con 
due tipi di ritmo binario.
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RITMI BINARI, RITMI TERNARI E OLTRE... 
Ritmo di colore, ritmi di colore e forme e ritmo di sei colori.

Nell’immagine di
destra si può
osservare che la
bimba non è riuscita
a mantenere il
perfetto controllo
sull’alternarsi dei
colori quando il ritmo
coinvolgeva sei
colori.
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RAGGRUPPAMENTI, ORDINE E CONFRONTI
Nei loro giochi i bambini spontaneamente tendono a dare un ordine seguendo un criterio: il colore, la forma, le dimensioni  oppure una 
caratteristica in comune, ad esempio le cose che si mangiano, i fiori, le cose che servono per scrivere etc..., formando talvolta delle 

classificazioni, talvolta delle seriazioni.

DOPO AVER GIOCATO 
CON I BLOCCHI LOGICI 
E AVER CLASSIFICATO 
PRIMA PER COLORE E 

POI PER FORMA,  
RIELABORIAMO 

L’ATTIVITA’ 
COLORANDO I PEZZI, 

RITAGLIANDOLI E 
INCOLLANDOLI INFINE 
SU UN CARTELLONE. 
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DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA SERIAZIONE

Frequentemente i bambini, nel gioco simbolico della famiglia (genitori e figli)
dispongono i personaggi in ordine di grandezza fisica (dal più alto al più basso, dal
più grande al più piccolo e viceversa). Ciò anche nel gioco con gli animali o con le
costruzioni. Spesso l’insegnante utilizza tutto ciò come punto di partenza per
introdurre le attività di seriazione intese come capacità di porre gli elementi in
sequenze ordinate di oggetti di diverse dimensioni.
Successivamente queste attività vengono rielaborate graficamente o proposte con
immagini di oggetti (disposti in modo disordinato) da colorare, ritagliare e incollare
secondo un ordine crescente o decrescente.
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ECCO ALCUNE SERIAZIONI DAL PIU’ PICCOLO AL PIU’ GRANDE E VICEVERSA.
LE ATTIVITA’ SONO STATE PRECEDUTE DA GIOCHI DOVE I BAMBINI SI SONO ORGANIZZATI IN ORDINE
CRESCENTE O DECRESCENTE, OPPURE HANNO ORGANIZZATO IL MATERIALE DIDATTICO SECONDO
QUESTO ORDINE.

Il seriare comporta il mettere in ordine secondo un criterio preciso, seguendo una certa
successione che, a sua volta, presuppone un confronto ed una comparazione tra più oggetti.
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STABILIRE CORRISPONDENZE TRA ELEMENTI DI TIPOLOGIA DIVERSA E’ UN PASSAGGIO ESSENZIALE PER LA 
FORMAZIONE DEL CONCETTO DI NUMERO

OGNI FARFALLA 
AVRA’ UN 

FIORE???...

...E OGNI FIORE 
AVRA’ UNA 

FARFALLA???
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Nella prima immagine (conigli e carote ) il bambino non solo risponde correttamente al quesito,
ma lo giustifica sostenendo “due conigli non hanno la carota!”, mentre nella seconda immagine il
bambino, pur rispondendo correttamente, non sottolinea che un fiore è senza farfalla.
Probabilmente ciò è determinato dal fatto che la linea che unisce le farfalle ai fiori parte dalle
farfalle e arriva ai fiori (così come l’orientamento della scrittura da sinistra verso destra), per
cui il bambino avendo esaurito le farfalle non ha osservato che nel secondo insieme un fiore non
ha la farfalla. Viceversa nella prima immagine seguendo il percorso da sinistra verso destra ha
modo di cogliere che due conigli non possiedono la carota.

STABILIRE CORRISPONDENZE AFFINCHE’ OGNI ELEMENTO ABBIA IL 
SUO CORRISPONDENTE...

E QUINDI APPROCCIARSI ALLE QUANTITA’...
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VERSO L’IDEA DI INSIEME
Dopo aver giocato sulle caratteristiche
di tanti tipi di oggetti decidiamo di
scegliere una caratteristica e riunire
tutti gli elementi che la possiedono in un
unico insieme. Del resto tale necessità è
già emersa con le classificazioni per
forma colore dimensione etc...
Francois ha scelto le
verdure...pomodori, insalata, carote,
peperoni e cipolline..., in questo caso
l’etichetta ha l’immagine di una
verdura!!

UN INSIEME E’ DUNQUE UNA COLLEZIONE 
DI ELEMENTI CHE HANNO IN COMUNE UNA 

PROPRIETA’ NON AMBIGUA
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LE RELAZIONI

In un insieme si possono porre relazioni interessanti.
Noi ci proponiamo di avvicinare i bambini all’idea di Relazione di
equivalenza, che è caratterizzata dalle proprietà simmetrica,
transitiva e riflessiva.
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1° FASE
Per questo si è scelto di porre nell’insieme dei 
bambini della classe con le maestre la relazione 
“avere lo stesso numero di fratelli/sorelle”.

L’ELEMENTO IN COMUNE:
AVERE LO STESSO NUMERO DI 

FRATELLI/SORELLE
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Il percorso è iniziato da una 
conversazione- gioco con la 
domanda:
QUANTI FRATELLI/SORELLE HAI?
Ogni bambino risponde in funzione 
del suo vissuto, da es. Se Gemma 
dice “ho una sorella, Bianca”. Poi 
si chiede ancora “ tua sorella 
quanti fratelli/sorelle ha?”
Gemma risponde: “Bianca ha me 
come sorella!”
Dopo aver sentito le risposte di 
tutti e avere scoperto che 
nessuno aveva più di un fratello, 
si è rappresentata la situazione 
attaccando sul pavimento le 
etichette 1 e 0 e facendo disporre 
opportunamente i bambini

L’attività viene 
poi rielaborata 
graficamente in 
un cartellone e 
quindi 
individualmente.
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Per suscitare nei bambini l’idea di insieme
vuoto, abbiamo poi preparato un insieme
con l’etichetta 2 e abbiamo chiesto ai
bambini: Chi può entrare in questo
insieme?
I bambini hanno osservato che “l’insieme di
quelli che hanno due fratelli è rimasto
VUOTO!!”
Quindi l’insieme vuoto non contiene
elementi.
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2° FASE INTUIRE LA PROPRIETA’
SIMMETRICA E VERIFICARLA

Vogliamo ora far scoprire ai bambini le proprietà della relazione posta e 
verificarla
Abbiamo ricostruito i grandi insiemi sul pavimento facendo inserire i bambini 
in funzione di quello che dice «l’etichetta».
All’interno del grande insieme di coloro che possiedono 1 fratello abbiamo 
fatto alzare i bambini a coppie, utilizzando delle grosse frecce, prima uno 
poi l’altro parlano dicendo: “io ho un fratello come Tommaso”
“io ho un fratello come Samuele”
Poi tutti insieme diciamo che la freccia parla e dice “TOMMASO HA UN 
FRATELLO COME SAMUELE”, nel caso in cui la coda della freccia parta da 
Tommaso; nel caso in cui la coda della freccia parte da Samuele la freccia 
dice “SAMUELE HA UN FRATELLO COME TOMMASO”.  
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Durante questa attività è di fondamentale importanza la 
freccia e il modo di lettura della freccia stessa, poichè 
consente di verificare l’equivalenza di situazione fra i due 
bambini in piedi sia per se stessi che per i compagni che li 
osservano seduti. Al gioco hanno partecipato tutti i bambini 
a coppie, dopodiché ciascuno si è disegnato ritagliato ed ha 
utilizzato la freccia che aveva usato nel gioco per 
rappresentarlo. Quindi è stato fatto una sorta di 
rielaborazione a coppie.
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3° FASE 

Per scoprire la proprietà transitiva siamo tornati tutti nell’insieme: ogni bambino ha
utilizzato la propria freccia per trasferire la propria caratteristica
“AVERE UN FRATELLO/SORELLA” sul compagno. Abbiamo fatto alzare tre
bambini: Tommaso, Samuele e Gemma.
Dopo che Tommaso ha puntato la sua freccia verso Samuele e Samuele verso
Gemma, abbiamo chiesto:
“Tommaso può puntare la freccia direttamente su Gemma?
Tutti i bambini hanno risposto affermativamente.

LA PROPRIETA’ TRANSITIVA: 
SCOPERTA E VERIFICA
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A questo punto i bambini si sono disposti come in figura e hanno utilizzato la propria freccia verso il compagno successivo. 

TOMMASO

SAMUELE

ANDREA

RACHELE

GEMMA

DAVIDE

FRANCOIS

BRANDO

RAIAN

MARTINA 

MATILDE

GABRIELE

Ne è scaturito che: “Tommaso ha un fratello come Samuele, Samuele ha un fratello come Andrea, Andrea ha un fratello Rachele... fino ad 
arrivare a Gabriele che ha un fratello come Tommaso”
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Quindi i bambini hanno concluso che: 

la freccia parlante TRASFERISCE “IO HO UN FRATELLO 
COME TE...” dall’uno all’altro, da Tommaso fino a 
Gabriele,  infine torna a Tommaso. 
Perciò l’esclamazione dei bambini è stata: “la freccia 
parlante parte da Tommaso e torna a Tommaso!!”.
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4° FASE

Dall’esperienza che ha permesso di scoprire la proprietà transitiva, i bambini 
riescono a intuire che ogni bambino ha lo stesso numero di fratelli del compagno 
che lo precede, che lo segue, ma anche di se stesso.
Le insegnanti allora chiedono ai bambini «quale forma hanno disegnato tutte le 
frecce insieme?» 
La risposta dei bambini “Un cerchio, come siamo messi noi!”

DALLA PROPRIETA’ TRANSITIVA ALLA PROPRIETA’ 
RIFLESSIVA: TANTE FRECCE POSSANO FARE LA 
FRECCIA ROTONDA
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«le tante frecce possono essere sostituite da un’unica freccia?» chiedono nuovamente le 
insegnanti.

Ecco che i
bambini giugono
alla conclusione
che la freccia
unica può essere
rotonda.
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UN PO’ DI STATISTICA...

«CHE GIORNO E’ OGGI? QUANTI DI NOI SONO 
VENUTI A SCUOLA? CHE TEMPO FA? IN QUESTO 
MESE QUANTI GIORNI DI PIOGGIA? DI SERENO? DI 
NUVOLOSO ETC...»

28



Ogni mattina i bambini  registrano la 
propria presenza a scuola  
“all’albero delle presenze” e ne 
aggiornano la data. l’albero muta i 
propri elementi in base alla stagione 
(autunno, inverno, primavera, 
estate). 
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Quotidianamente viene registrato 
il tempo metereologico girando la 
freccia sulla ruota e annotandolo 
con un cerchietto nella tabella a 
fianco. La registrazione al 
termine di ogni mese viene 
riprodotta da ogni singolo 
bambino.
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Infine attraverso la 
“SETTIMANA 
VERDURINA” si 
attribuisce il nome al 
giorno e si inseriscono i 
bambini in una 
“turnazione di 
AIUTOMAESTRA”.

LA SETTIMANA 
VERDURINA
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Ciò consente ad ognuno di:

• RICONOSCERE (dagli elementi 
stagionali) la stagione e il mese 
attuale;

• OSSERVARE e REGISTRARE il 
tempo metereologico; 

• IDENTIFICARE il numero del giorno 
attuale; 

• CONTARE quanti sono i presenti e 
quanti sono gli assenti. 

• Raccogliere dati;

• Utilizzare semplici simboli per 
registrare;

• Confontare e valutare quantità;

• Riconoscere i simboli numerici;

• Intuire il concetto pochi-tanti, 
tutti-nessuno.

Ragionando in termini matematici!!
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VERIFICHE E VALUTAZIONI
La principale verifica sono state le risposte dei bambini in termini di motivazione, 
gradimento, coinvolgimento ed entusiasmo verso il percorso  stesso. 
Inoltre:
• le attività concrete, le routine quotidiane, i giochi e le drammatizzazioni sono stati 

passaggi di verifica essenziali nella realizzazione del percorso permettendo 
all’insegnante, quando si è reso necessario, di rivedere le strategie e la 
metodologia didattica attuata;

• le considerazioni e riflessioni ( via via riportate) dei bambini sono state oggetto di 
verifica sia nell’intuire che nell’afferrare e far propri determinati passaggi e 
concetti;

• gli  elaborati grafici individuali e di gruppo rappresentano la verifica maggiormente 
valutabile in termini oggettivi e di corrispondenza agli obiettivi perseguiti.


