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I 5 anni è un età in cui si accende un forte interesse verso le 
rappresentazioni simboliche della scrittura dei numeri.         

E' uno sforzo che è iniziato molto prima dei 5 anni            
che attraverso la nostra vita quotidiana ha trovato soluzioni  
e strategie diverse. I bambini attraversano originali sistemi 

personali di scrittura di parole e di numeri animati              
da un forte desiderio  di conoscenza.  

 

                                             Pablo Neruda (tra segni e scrittura) 



 
 

La scuola è un ambiente di vita che viene continuamente segnato e  
modificato da eventi e storie personali e sociali. La scuola è            

innanzitutto un sistema di relazioni dove il bambino, i bambini e in 
generare  le persone che la frequentano, devono avere                                     

la possibilità di creare cultura. 
I bambini di quest’età sono capaci di fare e disfare realtà possibili,             

di costruire simboli e codici mentre apprendono e decodificano segni 

che caratterizzano il loro vissuto. I segni e i valori numerici                

che incontriamo quotidianamente sono moltissimi                                            

e variano di significato e definizione. 



“le righe sono quelle che vanno in strada” 
“i raggi sono un cerchio rotondo del sole 
“no! i raggi sono delle strisce” 
“le strisce sono delle linee”                                                        
“l’inizio di una riga parte da qua e finisce qua” 

“c’è un inizio e una fine, da un numero a un altro numero” 

“una riga é dritta e inizia da una parte e finisce dall’altra parte”                                 
“la riga mi sembra della N di Nicholas “                                                              
“anche la mia lettera la M, si può fare con le righe. Ho fatto tre ri-
ghe, questa è un po’ di traverso, questa doveva essere un po’ dritta 
e questa qui è di traverso perché va da una parte all’altra.            

                                                                                                   

Prime indagini 

Dalle linee…  alle lettere 



 
 

Le indagini sui codici geometrici hanno  permesso ai bambini           
di stringere solidarietà tra i linguaggi espressivi; i contesti                 

e le proposte differenziate hanno dato ad ognuno la possibilità         
di trovare uno spazio nell’esperienza portando apporti                      

e accenti significativi. Processi costruttivi, grafici e compositivi hanno 
iniziato a contaminarsi offrendo molte possibilità ai bambini           

che attraverso le loro ricerche hanno dato forma alle loro idee. 



Prove di scrittura 





Ricercazione 

“un numero è tipo per contare fino a 10, 11, 12. Però un numero può essere di tante  
forme.  Serve per contare e lo possiamo disegnare su un foglio con una biro.” 
“i numeri si possono scrivere anche su un compiuter. Un numero serve per contare    
come ha detto Nicholas e poi servono  anche per scrivere le lettere.” 
“allora i numeri servono per contare e sono sui calendari.” 
“i numeri si possono anche disegnare su una maglia.” 
“un numero si può scrivere per fare una telefonata importante.” 
“Servono anche per trovare una pagina del libro.” 
“quando giochi alla campana lanci un dado fai il numero 6, poi devi saltare                      
e andare sul numero.” 
“servono anche per andare in un negozio e prendere le scarpe, sulla scatola               
c’è il numero che c’è sotto alle scarpe. Io ho il numero 30.” 
“i numeri servono sui soldi per comprare.” 
“servono anche per i giorni della settimana.” 
“prima di mettere un tappeto in casa, devi guardare se è largo. Se è stretto devi      
prendere un metro e guardare se la coperta è di misura giusta,”  
“ma l’hai capito con la fantasia?” 
“no! ha misurato.” 
“il numero serve anche per le tabelline.” 
“servono anche quando pesi.” 
“anche su una bussola ci sono i numeri.” 
“se tu non sai quanto fa 2+2, te lo dice la                 

calcolatrice.” 

LEGENDA 
I NUMERI SERVONO PER: 

 CONTARE 
MISURARE 

PESARE 



Ogni bambino è detentore di teorie che abbracciano ogni tipo di esperienza 

matematica compresa, risultante dai processi di apprendimento e              

di auto costruzione che possono essere discusse nella dimensione            

relazionale. La matematica non è vista come una disciplina ma una           

esperienza vicina nella quale i bambini costruiscono nuove conoscenze del 

reale. I segni e i valori numerici che incontriamo quotidianamente            

sono moltissimi e variano di significato e definizione.  

I numeri 

“i numeri sono delle cose che servono a molte cose, se non hai la misura, 
compri il metro, misuri e poi tagli.” 
“il metro serve anche per misurare tutti gli angoli.” 
“la misura è una cosa che si può chiamare anche centimetri.                       
Tipo se io compro una pedana, devo prendere il metro con i centimetri e poi 
devo misurare.” 
“però quando io ho preso il plantare, prima ho misurato quanto erano larghi o 
piccoli i piedi.” 
“i numeri servono anche per gli orologi, per arrivare in tempo.” 
“i numeri, per esempio, il righello che abbiamo dentro all’astuccio, servono 
per fare delle righe. A casa ho un righello, uno che fa una riga e uno che fa un 
triangolo. In mezzo al triangolo c’è un triangolo più piccolo.” 
“possono essere i righelli quadrati, quelli dritti e quelli rettangolari.” 
“tu compri un tappetino se non è della stessa grandezza, lo devi tagliare e 
guardi gli angoli come sono e devi misurare le parti che sono intorno e se 
non sono uguali, devi misurare le basi.” 
“i numeri servono anche per giocare al gioco dell’oca” 



Decidiamo di costruire insieme ai bambini il gioco dell’oca: cosa ci serve?: 
 
“un dado tutto quadrato e colorato a volte può anche avere due puntini.” 
“il dado ha dei puntini perché così se fai un numero, dopo diventa un giorno                    
e si può giocare.” 
“tu devi tirare il dado e il numero che viene fuori, tu devi andare avanti.” 
“con il dado si può giocare come una palla.” 
“no! la palla è rotonda e il dado è quadrato.” 
“la palla è come un cerchio, il dado è quadrato perché ha tanti puntini neri,                   
che sono dei numeri.” 
“il dado è alzato il quadrato no.” 
“il dado è più alto del foglio quadrato.” 
“il dado è più grande del foglio perché ha una misura.” 
“il cartoncino è basso e piatto il dado ha degli spessori che lo alzano.” 
“gli spessori servono per gonfiare le cose.” 
“gli spessori sono quelli che tengono il quadrato, il basso è giù e l’alto è su. 
“perché il dado ha delle forme quadrate, ne ha 5.” 
“sono tante parti diverse.” 
“no! sono uguali.” 



L’intento di questo progetto è di sviluppare nei bambini le loro molteplici        
capacità espressive. Partendo dall’osservazione dei particolari di un’opera 
d’arte, in questo caso, dipinti famosi, si passa alla capacità di riprodurla       
graficamente in modo originale. L’incontro dei bambini con l’arte è 
un’occasione per osservare con occhi  diversi, avvicinamento alla cultura         
e stimolo alla creatività.  
L’osservazione delle immagini dipinte, diventa anche punto di partenza per la 

narrazione.  

Copia dal vero di quadri  astratti 



Janelle 

Asia 



William 

Riccardo B. 



Michele 

Lucrezia 



Sofia 

Luca 



Mattia 

Michelle 



Charles 

Greta 



Ranim 

Arianna 



Nicholas  I. 

Alessio 



Christian  

Rayana 



Pietro  

Nicholas  M. 



Thomas 

Harshan  



Riccardo  N. 

Diana 



Anshdeep  

Giada  



Davide  

Martina  



 

Ai bambini e alle bambine  
della  sezione  5 anni Rossa 

 
Portate nel cuore 

il ricordo di questi tre anni, 
passati nella condivisione  

di emozioni,  
scoperte e conquiste. 

Portate con voi , nel tempo 
la stessa fresca motivazione; 

 che sia tesoro  
per ogni traguardo futuro. 

Con affetto, 
Elena  -  Anna 



I protagonisti 

I bambini e le bambine sezione 5 anni Rossa 

 

Le insegnanti 

 Anna Maria Razzini  —   Elena Rossi 

 
 



 
 
 
 
 

Vi Auguriamo di:  
- avere sempre lo Sguardo 

dell'Avventuriero  
consapevole che per  

ritrovare il proprio cammino  
deve prima perderlo;  

- avere sempre lo Sguardo  
del Guerriero  

consapevole che i Forti sono 
solamente coloro che si    
sono rialzati dopo essere              

prima caduti;  
- avere sempre lo Sguardo di 
quel bambino che è appena 
partito per un lungo Viaggio: 
è lo sguardo della Scoperta, 
dell'Entusiasmo, della "Sete" 

di Conoscere, del sentirsi 
"piccoli",  e fortunati 

Liberi di essere,                   
Liberi di amare. 

(ANONIMO) 


