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Gli individui di cui stiamo parlando in questa sede sono i bambini che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia, sono i bambini in età compresa fra i tre ed i sei anni. Stiamo parlando, cioè, di 
uno dei momenti, nella vita dell’essere umano, forse più delicato. Eppure, chiunque sembra 
sapere ciò che i bambini di questa età debbano o non debbano fare e, a proposito della 
matematica, sappiamo che c’è ancora chi non ama mettere vicine la parola infanzia e la parola 
matematica, pensando, forse, a questa come ad una disciplina fredda, arida, che deve essere 
tenuta a debita distanza dai bambini piccoli. 
Questa convinzione comune è, a volte condivisa anche da molti “del mestiere”, tanto che 
nemmeno il “legislatore” ha inserito la parola matematica nel testo di legge che riguarda 
questa scuola (mi riferisco agli Orientamenti del ’91). 
Sembra proprio volesse dire: 
“Quella disciplina che appare delineata nel campo di esperienza “spazio, ordine, misura” è sì 
matematica, ma è meglio non dirlo!” 
 
Sembra che parlare di acquisizione di concetti matematici da parte dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia spaventi ancora un po’, anche se è convinzione generale, ormai, che la 
formazione del pensiero matematico nel bambino cominci molto presto. Anzi, consapevoli 
dell’enorme importanza della matematica per lo sviluppo completo della personalità di un 
individuo, che prima cominci e meglio è! 
La paura si attenua un po’ cercando di nascondere la matematica dietro o dentro i “campi di 
esperienza” (appunto), dentro progetti e progettazioni che tentano poi di farla tornare a galla. 
Mi sembra un vortice strano che maschera le ansie dei grandi (forse soprattutto di coloro che 
hanno vissuto esperienze scolastiche “traumatizzanti” rispetto a questa disciplina), non certo 
dei piccoli che, non solo non sembrano avere di queste paure, né ansie, né fobie, ma che, al 
contrario si divertono molto con quanto di “matematico” il mondo che li circonda offre loro. 
La matematica fa parte del mondo che li circonda, dei loro giochi, del loro linguaggio 
quotidiano. 
 
Quando fa il suo ingresso nella scuola elementare, il bambino possiede già competenze 
matematiche costruite grazie alle esperienze vissute in famiglia, nella società e nella Scuola 
dell’Infanzia.  
È su queste che la scuola deve lavorare in modo da stimolare e rafforzare le capacità già 
possedute per poter realizzare quell’uguaglianza delle opportunità educative tanto auspicata. 
Nei Programmi Ministeriali per la Scuola Elementare del 1985, a proposito dell’Aritmetica si 
legge:  
“Lo sviluppo del concetto di numero naturale va stimolato valorizzando le precedenti 
esperienze degli alunni nel contare e nel riconoscere i simboli numerici,  fatte in contesti di 
gioco e di vita familiare e sociale”. 
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Non si costruisce sul nulla: per “costruire” occorre saggiare le basi, partendo dalle 
fondamenta e le fondamenta, a volte, sono le esperienze convalidate dall’approvazione degli 
adulti o dall’esito positivo delle prove. 
Non solo! Vorrei far ancora notare che già durante gli anni di frequenza della Scuola 
dell’Infanzia i bambini hanno elaborato loro sistemi linguistici nei quali la matematica è 
fortemente presente, si sono posti domande, hanno saputo darsi risposte… Dunque, quel che 
ho detto sopra per l’ingresso nella Scuola Elementare, potrebbe anche essere anticipato alla 
Scuola dell’Infanzia! 
 
Partendo da questi presupposti è stata progettata e proposta ai bambini della Scuola 
dell’Infanzia di Colfiorito l’esperienza che espongo.    
Tale esperienza è stata pensata per: 
1. poter accertare quali competenze matematiche possiedano i bambini al terzo anno di 

scuola dell’infanzia, relativamente al concetto di numero;  
2. capire se è possibile rafforzare e stimolare queste competenze con l’aiuto di “esperti”. 
 
Gli argomenti di lavoro che noi insegnanti dei due livelli scolastici abbiamo scelto, toccano 
alcuni dei diversi aspetti in cui il numero si presenta al bambino e sono i seguenti: 

• La numerazione come sequenza connessa al conteggio. 
• Il numero come designazione del posto indicato in un ordinamento. 
• Il numero nel suo aspetto cardinale. 
• Il valore posizionale del numero. 
• Il numero come risultato di un’operazione. 

 
Il gruppo di “esperti” che ha seguito la nostra esperienza fin dall’inizio dando consigli, 
suggerimenti di lavoro, facendoci riflettere sulla molteplicità dei rapporti che si instaurano fra 
insegnante, allievo e sapere a questo livello scolastico, è composto da otto “matematici”. 
Pur non avendo mai avuto prima esperienze di questo genere, sono stati ben felici di lavorare 
con noi per poter migliorare insieme, ognuno nel proprio àmbito. 
Prima di iniziare il lavoro ci siamo riuniti per accordarci sulle linee da seguire. Noi 
insegnanti, come ho detto prima, avevamo già concordato gli argomenti intorno ai quali 
lavorare, quindi dovevamo sottoporli agli otto “consulenti” e, insieme a loro, decidere come 
metterli in atto. 
Per poter disporre in modo totale delle competenze degli otto “esperti”, abbiamo chiesto loro 
di preparare, insieme a noi, le lezioni sugli argomenti stabiliti; lezioni ai bambini della Scuola 
dell’Infanzia che a volte avrebbero tenuto loro stessi. 
Noi insegnanti abbiamo avuto il compito di seguire la regìa della situazione e, oltre a 
preparare le lezioni insieme a loro, ci è stata data la facoltà di intervenire durante gli incontri 
per porre domande e raccogliere i commenti. 
 
Gli “esperti”, gli “otto matematici”, i “consulenti” di cui ho tanto parlato e che ci hanno 
affiancato costantemente sono: R. Piermarini, A. Delicati, M. Mancini, S. Ricci, E. Fedeli, L. 
Cappelletti, M. Mocci, M. Paradisi.  
Di sicuro non avete mai trovato su nessuna pubblicazione il loro nome. Non sono nomi illustri 
anche, se più volte li ho definiti “esperti in matematica”: sono gli alunni della classe I-II 
elementare della stessa scuola dove si realizza il progetto. 
Ho creduto potessero ricoprire il ruolo di “esperti” perché preparare il lavoro da presentare ai 
bimbi della Scuola dell’Infanzia insieme a loro poteva essere una ulteriore verifica, per me, 
insegnante di matematica in classe I-II. Potevo indirettamente constatare se i miei allievi di I-
II avessero davvero costruito concetti durante le mie lezioni o se avessero solamente subito gli 
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effetti, a volte  devastanti, del contratto didattico. Questa, che per loro era l’avventura di una 
riflessione su concetti già appresi, diventava una situazione a-didattica di grande rilevanza per 
verificare l’andamento dell’apprendimento consapevole: in fondo, si trattava, in maniera non 
usuale, di tentare una devoluzione. 
 
Tanti sono stati i momenti di grande interesse. Io ne propongo alcuni, così come li ho 
registrati. 
 
Abbiamo iniziato insieme il lavoro. 
La principale cosa da fare è capire quali conoscenze hanno già i bambini rispetto al numero.  
- Ma che dici, maestra? Quelli sono piccoli, come possono fare matematica? Non sono mai 
stati a scuola, che ne sanno dei numeri? - 
La perplessità di Emiliano non è condivisa, fortunatamente, dagli altri; quindi, dopo aver 
discusso un po’, decidono che la cosa migliore da fare è quella di mostrare ai “piccoli” le 
scritture dei numeri per vedere se vengono riconosciute. 
- Come pensate sia meglio presentarli? - 
Le idee sono parecchie: prendere dei libri (i numeri delle pagine), oppure un calendario, o 
l’elenco del telefono… Alla fine decidono di preparare dei fogli con su attaccati alcuni numeri 
tagliati da riviste. 
- Mettiamoci anche le parole, è troppo facile, altrimenti. – 
Emiliano (II el.) non vuole accettare nemmeno l’idea che i bambini dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia possano davvero saperne qualcosa di matematica. 
- Va bene, come vuoi, così vediamo se li sanno riconoscere, i numeri. Vuoi vedere che ti 
sbagli? - 
Alice è fermamente convinta che non c’è bisogno di andare a scuola per “sapere le cose”, ma 
non riesce a fare in modo che Emiliano lo accetti. 
Andiamo tutti insieme (ogni bambino tiene in mano il suo foglio con la sua proposta 
personale) nell’aula della Scuola dell’Infanzia. 
È tanto grande il desiderio di scoprire chi ha ragione che immediatamente posano i fogli per 
terra, e scatta all’istante la domanda: 
- Cosa sono? – 
Emiliano (II el.) non riesce più a trattenersi. 
- Che cosa vuoi dire? – 
Leonardo (III s.i.) non si lascia certo invischiare nelle maglie del contratto didattico: non 
risponde quel che suppone Emiliano voglia sentirsi rispondere, o forse proprio non lo sa. 
- Che cosa c’è attaccato su questi fogli bianchi? – 
Tipico atteggiamento da Effetto Topazio: l’“insegnante” spinge per sentirsi dare la risposta 
che ha già in mente. 
- Tanti pezzi di carta ritagliata. – 
Il che è vero, ma non è la risposta che Emiliano voleva! 
- Senti, tu non vuoi capire. (Emiliano non concede deviazioni dal suo iter didattico 
precostituito, per quanto legittime e perfettamente logiche: i "suoi studenti" devono dare la 
riposta che lui ha in mente e che vuol sentirsi dire) Pezzi di carta sì, ma sono numeri o parole? 
Toccali con un dito e dimmi se sono numeri oppure no. - 
Leonardo, toccando alcuni ritagli e riconoscendo che si tratta di numeri: 
- Questo è un numero … (e, quando incontra una parola) Non so cos’è, ma so che non è un 
numero. - 
Con gli altri bambini della sezione si procede allo stesso modo e, con grande meraviglia, 
Emiliano scopre che i bimbi piccoli sanno riconoscere i numeri. 
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Viene allora chiesto ai bambini di scuola dell’infanzia di scrivere su di un foglio tutti i numeri 
che conoscono. 
Ogni bambino scrive i numeri che ricorda. Alcuni di loro affermano di sapere che ne esistono 
altri, oltre a quelli scritti già, ma che non ne ricordano il simbolo. 
- Certo che ne esistono tanti altri! – Anche Luca (II el.) vuole fare il “maestro” dimostrando di 
saperne di più degli allievi piccoli. - Si vedono dappertutto. - 
- Andiamoli a scovare allora questi numeri in giro per il mondo. Dove li possiamo trovare? - 
Le risposte sono state tantissime: telefono, sveglia, targhe, frigorifero,... 
 
I bambini vengono invitati a cercare a casa, aiutati dai genitori, i numeri su riviste, scatole... e 
a portare a scuola quanto trovano. 
Si sono entusiasmati e nei giorni successivi c’è stato un andirivieni di bimbi dalla classe della 
Scuola dell’Infanzia alla nostra classe, con numeri su scatole, giornali, calendari… che piano 
piano andavano raccogliendo. 
 
Prima di incontrare di nuovo i bimbi della scuola dell’infanzia, con il gruppo di I-II avevamo 
deciso di esaminare quale comportamento adottano i bimbi della Scuola dell’Infanzia se viene 
chiesto loro di trovare, fra tanti, un numero “grande” o un numero “piccolo”. 
- Maestra, se loro non sono capaci di trovarlo, glielo possiamo dire noi che differenza c’è?  – 
Luca vuole fare a tutti i costi il maestro. 
- Sì, certo che puoi: ma, che differenza c’è? - 
- Devi guardare le decine e le unità. – 
Luca stava rispondendo alla “maestra”, non so se avrebbe dato la stessa risposta a un 
compagno di giochi. È ben nota la differenza di disponibilità linguistica in rapporti tra pari ed 
in rapporti con adulti. 
- No, devi solo pensare a quante palline devi disegnare. – 
Alice era stata formidabile. Sicuramente gliene avevo fatte disegnare troppe. 
Abbiamo continuato a rifletterci sopra per un po’, poi la decisione unanime è stata quella di 
non indottrinare i bimbi della Scuola dell’Infanzia. 
Insieme [grandi e piccoli] in aula hanno cercato e tagliato i numeri per poi attaccarli e i grandi 
si sono messi per qualche tempo in disparte mentre io chiedevo agli altri di formare due 
gruppi di numeri: da una parte quelli grandi, dall’altra quelli piccoli. 
Non è stato certo facile per Emiliano, per Luca, per Alice stare con la bocca chiusa vedendo 
che il numero tre era stato messo in entrambi i gruppi, come è successo per il ventotto. 
Sono stati veramente bravi insegnanti; invece di correre subito ai ripari con parole come 
“esatto” o “sbagliato”, hanno chiesto: 
- Perché? - 
- Questo tre deve stare qui (nel gruppo dei numeri piccoli) perché è “fino” [ha risposto 
Debora], questo tre deve stare qui (nel gruppo dei numeri grandi) perché è “largo”. – 
Debora raccoglie consensi tra i suoi coetanei! 
- Poi [ha continuato Luana], questo (era un novantacinque scritto in un quadrato) deve stare 
qui perché il quadrato è più grande. - 
- Sì, quello è più tanto [Leonardo si riferisce sempre al novantacinque] ma non per il foglio, è 
più tanto perché ci sono più numeri. Poi, se guardi questo [90700] è ancora più tanto perché ci 
sono più tanti numeri e più tanti zeri. - 
 
Prima di andare oltre, lungo il percorso intrapreso, ci siamo chiesti se i nostri piccoli allievi di 
cinque anni fossero in grado di cogliere l’equinumerosità di una raccolta di oggetti, qualora 
questi fossero disposti percettivamente in modo diverso e se diverse disposizioni di oggetti di 
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più raccolte facessero asserire loro che si tratta di quantità diverse di oggetti, anche se non è 
così. 
Emiliano sembra molto perplesso. 
- Maestra, vuol dire che noi dobbiamo prendere questi colori (gruppo di sei colori), questi 
tappini (gruppo di sei tappini), mettere ogni tappino vicino ad ogni colore e chiedere se sono 
più colori o più tappini? … Non sono mica scemi! Io questa volta il maestro non lo faccio, 
fallo fare ad un altro! - 
Cerco di spiegargli per intero l’esercizio che avremmo dovuto proporre ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia: dopo aver posto la domanda una prima volta, avremmo dovuto 
sparpagliare i tappini sopra il tavolo e avremmo dovuto porre per una seconda volta la stessa 
domanda. 
- Li bendiamo o li facciamo girare? – chiede Alice che forse ha le stesse perplessità di 
Emiliano. 
- Nessuna delle due cose, rispondo. Facciamo tutto davanti ai loro occhi. 
- No! – Emiliano è fermamente convinto, non vuole essere lui a proporre l’esercizio – Senti, 
maestra, se glielo chiedi tu, zitti e buoni risponderanno alle domande, ma se glielo chiedo io, 
che non sono un maestro “vero” … Sai Leonardo come ride! -  
Fortunatamente c’è Luca che si offre volontario. A lui piace sentirsi un “maestro vero” e farsi 
rispettare, dai più piccoli, per il ruolo che, a volte, riveste e con le clausole che conosce. 
Questa volta non siamo andati noi nell’aula della Scuola dell’Infanzia, sono stati i bimbi 
piccoli a venire da noi. 
La vivacità, l’accoglienza festosa che solitamente ci veniva regalata, questa volta non c’è. 
Sembrano timorosi, eppure altre volte sono entrati in quell’aula per occasioni diverse.   
A Luca non sembrava vero! Si mette in cattedra, li fa sedere nei banchi, poi, chiamandoli uno 
ad uno, propone il “gioco”. Dopo aver sistemato per bene colori e tappini uno di fronte 
all’altro, pone la domanda: “Ci sono più colori o più tappini?” 
Giada, la prima ad essere intervistata, guarda i suoi compagni con un sorrisetto malizioso 
stampato sul volto e risponde correttamente, come fanno anche gli altri. [Chissà se avrebbe 
riso alla stessa maniera se fossi stata io a proporre il gioco!] 
Luca continua, sposta i tappini sparpagliandoli sulla cattedra e pone, di nuovo, la stessa 
domanda. 
Giada, sempre la prima, questa volta non risponde immediatamente sembra perplessa, si volta 
di nuovo verso i compagni e questo basta per far sentire Leonardo in dovere di dare lui la 
risposta. 
- Che ci vuole tanto! Sono uguali! Tu li hai solo spostati! - 
In quel momento Leonardo stava tentando di non farsi “imbrogliare” da un compagno di 
giochi, proprio come avrebbe fatto se non fossimo stati a scuola. Luca si era messo in 
cattedra, era entrato perfettamente nel suo ruolo, … ma non per Leonardo che, nello stesso 
tempo, cerca di convincere Giada di quanto sta affermando. 
Chiedo a Luca di ripetere il “gioco” con Giada che, questa volta, non ha esitazioni 
nell’affermare che ci sono tanti colori  quanti tappini. 
Avviene la stessa cosa con gli altri bimbi della Scuola dell’Infanzia, ma ora ci pensa Emiliano 
che si era stancato di fare il bravo maestro che ascolta in silenzio e aspetta prima di dare 
spiegazioni. 
 
In un’attività di questo genere si mescolano un’enorme quantità di questioni interessanti che 
vanno dall’accettazione della devoluzione, alla pratica linguistica su più livelli, alla ri-messa 
in discussione cognitiva (e dunque alla costruzione di concetti). 
Per me, insegnante di scuola elementare, è una fonte incredibile di indicazioni; per i bambini, 
un’occasione straordinariamente efficace di rimessa in discussione del sapere acquisito. 
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Nel triangolo della didattica: insegnante – sapere – allievo, questa volta l’allievo gioca un 
nuovo ruolo e quindi è costretto, suo malgrado, a modificare il suo rapporto con il sapere, non 
cercando più e solo la mediazione dell’insegnante. 
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