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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. 



 

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) 



Prime indagini 

Dal contorno alle linee... alle figure geometriche... 

“Un contorno è una specie di un quadrato dove tu ci colori sopra,                              

poi ci metti una foto e diventa un quadrato”. 
“ Il contorno è una base di muro, poi diventa una casa”. 
“Il contorno è una foglia”. 
“Un contorno è un cuore poi prendi un foglio ci fai la forma”. 
“Il contorno è un cerchio che prima lo disegni con una matita su un foglio poi fai 
un contorno e poi diventa un cerchio”. 
“Se fai un contorno su un foglio diventa una foglia”. 
“Il contorno si trova nelle punte ma non nel mezzo”. 
“Si trova ai lati del foglio”. 
“Il contorno cambia perché non è fatto solo di un modo è fatto di tante cose     
diverse e di forme diverse”. 
“I contorni sono fatti diversi, alcuni sono triangoli, alcuni sono cerchi”. 
“Il contorno può essere liscio, il sasso ha un contorno diverso rispetto               
al bicchiere”. 
“Il bicchiere è rotondo e il sasso ha una forma di triangolo”. 



 
 

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 





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.  

RicercAzione 

LEGENDA 
I NUMERI SERVONO PER: 

 CONTARE 
MISURARE 

PESARE 



I numeri 



LE FORME GEOMETRICHE TRIDIMENSIONALI 
 

SFERA  
“Sembra una luna”. 

CUBO 
“Un quadrato con delle punte”. 

PARALLELEPIPEDO 
“Sembra un letto” 

“Qui ha delle punte come il quadrato”. 

OVOIDE 
“Mi sembra un uovo di un pulcino blu 

sembra un uovo diverso”. 

ELISSOIDE 
“Sembra un uovo di dinosauro”. 

CILINDRO 
“è lungo e rotola… sembra una lettera”. 

PRAMIDE 
“Sembra un castello, una piramide,                                                        

sembra il cappello di pinocchio”. 

PRISMA 
“Sembra uno scivolo, una capanna!”. 

“Mi sembra una tenda quando              

facciamo la tendata sembra                 

una capanna azzurra”. 





Il castello di Soliera 

Dal progetto grafico,      
alla realizzazione!!! 



Dalle parole dei bambini/e 
 

“Tanto tempo fa i progettatori non esistevano, poi li hanno inventati così        
facevano tante cose”. 
“I muratori quando costruiscono le case non le costruiscono così a caso     
devono fare il disegno”. 
“Noi pensiamo dal cervello perché dopo  se non disegniamo il progetto la    
casa ci viene male, se non fai il progetto dopo non riesci a fare niente, le    
case vere le devi disegnare prima, i muratori devono per forza fare i disegni”.  
“Quelli che progettano sono i geometri”. 
“E’ molto più importante pensare che fare perché se non pensi non sai come 
fare le cose”. 
“Se tu pensi è più divertente, se ascolti il tuo cervello ti fa pensare delle cose 
belle, se non pensi il cervello non ti da delle idee”. 
“Noi quando pensiamo è come se sogniamo, pensiamo come se fossimo a 
letto e così il cervello ci da delle idee, più pensiamo più facciamo cose belle”. 

Dal progetto grafico,      
alla realizzazione!!! 



Il castello del nostro giardino 

Cosa vuole dire progettare? 
“Vuol dire che prendi un progettatore, poi ci metti una luce e proietti sul muro”. 
“Quello è il proiettore”. 
“Vuol dire che io prendo un foglio e progetto quel foglio e dopo l’ho progettato”. 
“Progetti perché fai un lavoro”. 
“Come fare tipo una costruzione”. 
“Prima di fare la costruzione per progettare devi pensare cosa vuoi fare e poi 
con i mattoncini la fai sulla pedana”. 
“Progettare vuol dire che se tu vuoi fare una costruzione, magari prima la devi 
disegnare e poi la costruisci”. 
“Si può progettare in giardino, in sezione, in salone da tutte le parti”. 
“Prendiamo un foglio che sia tutto bianco e grande poi disegniamo una casa e 
così abbiamo progettato”. 
“Progettare significa fare le case come uno vuole perché sono diverse, non      
sono tutte uguali”. 
“Le case non le facciamo a caso, pensiamo prima di farle perché se                 
non pensiamo prima di farle non sappiamo cosa dobbiamo fare”. 

Dal progetto grafico,      
alla realizzazione!!! 



Dal progetto grafico,      
alla realizzazione!!! 



Dal progetto grafico,      
alla realizzazione!!! 



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. 

Copia dal vero di quadri  astratti 



 

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, 
Agnese   -  Anna 



I protagonisti 

I bambini e le bambine sezione 5 anni Rossa 

 

Le Insegnanti 

 Anna Maria Razzini  —   Agnese Mauri 

Andrea    Agnese     Tommaso     Camil     Alice Berni                                                  
Carlotta     Jad    Irene    Leonardo     Alessandro                                                    

Federico    Gaia      Francesca    Alberto                                                             
Mirko   Alice Brugnano   Ishan                                                                               

Matteo   Christian    Gloria   Giulia 



 

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) 


