
INIZIO CON UN DITO   
… POI CONTO L’INFINITO 

I bimbi e le bimbe della  
sezione “4 anni blu” 

della Scuola dell’Infanzia “MURATORI” 
 

presentano … 

Anno scolastico 2014-2015 
Insegnanti: Lisa Guastaferro, Agnese Mauri 



Pronti per 
l’appello!! 
..Quest’anno 

siamo in 27!! 

«Devi prendere 
il cartellino col 
tuo nome» … 

«Puoi controllare 
se è giusto 

guardando se è 
uguale…» 

«Contiamo i pallini 
per sapere se puoi 
fare il cameriere!» 

«Oggi siamo in 13 a 
pranzo.. Quanti 

bimbi per tavolo?!» 

«Siamo in 19.. 
Devo contare 19 

caramelle!» 



È ARRIVATO A SCUOLA UN 
PACCO PIENO DI … NUMERI !!! 

E’ arrivato a scuola un pacco per la sezione! L’indirizzo 

scritto sulla lettera allegata, infatti, riporta la scritta: “Per 

i bambini e la bambine della sezione 4 anni blu della scuola 

dell’infanzia Muratori”! 

Apriamo la lettera e capiamo 

che a scriverci sono state le 10 

paperelle!!  (le protagoniste del 

libro letto in precedenza “Dieci 

paperelle in alto mare”     di Eric 

Carle). Ci salutano e ci inviano 

tanti numeri con cui giocare!! 

Leggiamo la lettera e apriamo il pacco… 

Giorgio: sono numeri! 
Alaa: c’è 10! 
Elisa: ci sono le dieci paperelle! Mettiamole in fila! 
Samardeep: il 3! 
Elena: due 2! Sono uguali, hanno lo stesso colore! 
Alessandro: è una paperella, ha un numero! 
Sehajdeep: è un 7! 
Greta: è il 5! Lo sapevo già! 
Antonio: è un numero (conta i pallini disegnati sotto il numero) è un 7! 
Edoardo: è l’8! (conta le dita disegnate sotto il numero) … è l’8! 
Giorgio: è il 9! No, non è uguale a questo (verifica contando sulla linea dei numeri) …è il 6! 
 



“Dove possiamo trovare i numeri?  
A cosa servono i numeri?!” 
 
Elisa- Sara: servono per contare! 
Greta: servono per imparare a contare! 
Gabriele: io ho usato i numeri per scrivere! 
Elisa: ce ne sono tanti! Alessandro: i numeri non finiscono mai! 
Elisa: i numeri sono un po’ grandi e un po’ piccoli! 
Giorgio: ci sono numeri che sono tutti piccoli.. 
Sara: ..servono per leggere quelli piccoli, i numeri grandi servono per imparare a leggere! 
Elena: io i numeri non li ho mai usati perché non li sapevo usare quando ero nata! 
Ilaria: io imparo i numeri per arrivare all’ultimo! Li usiamo a scuola così ci ricordiamo i tavoli 
(i numeri segna-tavolo), i camerieri così non si sbagliano a portare da mangiare! 
 
Elia: i numeri sono1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18! 
Loreen: 22, 24, 25! 
Federico-Seehajdeep: servono per contare! 
Elia: servono per misurarli quando sono 
lunghissimi! Quando misuro conto. 
Elena: li uso per sapere i numeri ma non li so 
scrivere e facevo solo scarabocchi da piccola! 
Sanwal: come 10 euro.. compra giochi! 
Greta: i numeri servono per contare, sono grandi e 
piccoli… quelli più grandi sono avanti e quelli più 
piccoli sono indietro! 
Giulia: i numeri sono nell’orologio! Servono per 
sapere le ore! 
Edoardo: servono per contare le paperelle! 
Federico: servono quando compi gli anni! 
Elena: quando compio 4 anni attacco il numero 4!  
A me non piace affatto essere piccola: ho ancora 3 
anni! 



Giulia: i numeri servono per leggere. 
Elia: io li so fare i numeri: fai delle righe e delle stanghette! 
Ilaria: per contare uso tutti i numeri… quando faccio l’appello conto i bimbi e se sbaglio torno 
da capo! 
Elisa: conto i bimbi… se sono pochi i numeri sono pochi i bimbi, se sono tanti arrivo fino a lì 
(indica il 32 sulla linea dei numeri). Diventano sempre più grandi e più lunghi! 
Kartik: numeri 1, 2, 3, 5 e 6! 
Harsimran: 4 anni io! 
Giorgia: io ho visto dei numeri al negozio di Limidi, al Conad, attaccati al forno. 
Elia: li ho visti in farmacia, c’erano i numeri! 
Lorenzo: io vedo dei numeri: 3 e 6 sulla maglia di Elia! 
Sara: anche al Borgogioioso ci sono delle cose con sopra i numeri! 
Ilaria: ho visto al Conad i prezzi con i numeri sopra, servono per vedere quanto costa la roba! 
Lorenzo: i biscotti costano un euro! 
Elisa: ho visto alla Coop un cartellone con i numeri. C’è scritto «No, non le puoi mangiare 
perché sono scadute altrimenti vomiti!» Non puoi mangiare le banane scadute! Anche il 
prosciutto marcio non è buono: devi guardare la scritta! 
Giorgio: io ho visto un cartellone al Toys, c’era scritto: “Comprate un gioco solo, altrimenti 
scoppia la pancia e la scuola!” 

Da giochi inventati dai 
bimbi, utilizzando la 
scatola dei numeri… 

… nascono idee, 
discussioni, confronti 
e nuove conoscenze! 



Osservo i 
numeri 

dall’1 al 10.. 

Ritagliando le 10 paperelle numerate.. 

Realizzando un mare (con la tecnica della china)..  

Collocando liberamente o in sequenza (dal numero  
più piccolo al più grande) le mie 10 paperelle! 



A CACCIA DI NUMERI!! 
Uscita di perlustrazione per le vie di Soliera! 

 

 

NUMERI DI TARGA 

Gabriele: io vedo dei numeri! Sono i numeri sulla macchina! 
Alessandro: così sai qual è la tua macchina! 

NUMERO CIVICO “39” 
Giorgio: sono quelli della casa, sono 3 e … Servono così 
quando qualcuno entra nella sua casa… Così la signora sa 
che deve entrare a casa sua! 

CABINA TELEFONICA 
Ilaria: è il telefono, ci sono i numeri sopra! 
Alessandro: serve per telefonare per chi non ha il tel.! 
Giulia: per telefonare a qualcuno schiacci i numeri! 

CARTELLONE DEI PREZZI DELLA BENZINA 
Ilaria: servono per sapere quanta benzina va dentro alla 
macchina! 
Gabriele: per sapere se c’è la benzina!  
Elena: per sapere l’euro che costa! 
Elisa: per sapere il colore della benzina! 
Sehajdeep: sono i numeri per contare la benzina! 
 

NUMERO CIVICO DELLA SCUOLA “160” 
Lorenzo: è il numero della nostra scuola! È 0, 1, 6! 
Alessandro: si parte da 1, si legge 1, 6, 0! 



 
LA RICERCA CONTINUA… 

…in laboratorio! 

 

Ho ritagliato la carta con i numeri e ho fatto i timbri dei numeri … Ho ritagliato 
tutti questi numeri per imparare a contare fino a 10… (Elisa) 

 

Ho trovato i numeri sulla carta e sul calendario… Ho attaccato  
8 numeri e anche un soldino da 5 euro! (Federico) 



Gabriele: Sembrano dei colori! 
Giorgia: sembrano dei graffi. 
Ilaria: dei bambini colorati 
Elisa: ..bambini che stanno facendo esercizi.  
Si stanno facendo male: sono complicati! 
Claudia: fanno ginnastica mentre che ballano! 
Samardeep: yellow 
Edoardo: si sono inzuccati quello rosa  
e quello verde! 
Alessandro: a me sembrano dei papà  
che fanno esercizio… 
Sara: Uno fa l’esercizio giù, quello blu… Quelli  
rosso, arancio, verde e rosa fanno un esercizio su… 
Elena: si stanno muovendo perché stanno facendo gli esercizi…  
Giorgio: io ho fatto un esercizio più difficile di quello.. Sono esercizi facili… 
Sanwal: vanno in piscina e quello rosso giocano a pallone… 
Antonio: stanno facendo dei movimenti… 
Federico: …Per allenare perché giocano a tennis… 
Kartik: C’è un papà! 

 Elisa: Sono in cerchio! 
Giorgia: fanno un girotondo! 
Ilaria: è un girotondo e il cerchio 
si può fare da 1, da 2 e da 3.. 
Giorgio: È  un cerchio… 
Gabriele: Quello rosso è sdraiato! 

Danza multicolore 
Keith Haring 



OPERA COLLETTIVA  
ALLA MANIERA DI KAITH KARING. 

TECNICA: RICALCO DEL CORPO, 
COLORITURA DELLA SAGOMA CON 

TEMPERE ACRILICHE E 
ASSEMBLAGGIO DELLE SAGOME  
A FORMARE UN’UNICA OPERA. 

Grandezze e numeri … nel corpo 

Federico: facciamo un bambino con la matita! Ilaria: lo abbiamo contornato 
Elia: sono io! La Greta mi ha disegnato, io ero sdraiato 
Antonio: i piedi non erano abbastanza lunghi 
Elia: i miei piedi sono più lunghi Giulia: Ilaria è lunga nelle gambe 
Alessandro: è grande! Sara: è più lunga di Elia 
Elisa: è più corta Lorenzo: no, io dico che è della misura di Elia 
Elisa: i piedi non arrivano Edoardo: se tiro la testa le gambe vanno su…  
se tiriamo i piedi la testa va giù… Elisa: è più grande la Giorgia di Elia! 



Ci sono degli omini tutti colorati…stanno facendo ginnastica con le 
braccia e anche con i piedi…fanno delle mosse strane…non sono 
tutti uguali perché sono di colore diverso e fanno anche le mosse 
diverse… (Giulia) 
Ho fatto degli omini. Uno salta, quello rosso, 5 camminano, quelli 
blu, questo rosa fa esercizi e quello giallo fa ginnastica e questo 
arancione fa danza… Sono 10! (Sara)  
Ne ho attaccati 8! Allora ne attacco ancora uno, adesso sono 9! 
Allora ne metto ancora 1.. sono 10! Quelli rossi forse stanno 
nuotando, quelli rosa invece fanno degli esercizi. Quelli rossi si 
stanno tuffando! (Giorgio) 

HARSIMRAN: Ho fatto bimbi colore rosa, sono 10! 

I bimbi stanno facendo delle mosse da ballare difficili… Fanno così! 
Io riesco a farle perché sto copiando qui! (Elisa) 



A piccoli passi.. Verso i grandi numeri! 

Lettura «I folletti e il calzolaio» e 
discussione a grande gruppo: 
Come facciamo a sapere  
chi ha i piedi più lunghi? 
  
Ilaria: proviamo a mettere i due piedi 
lì sopra (sopra al cartoncino). 
Mettiamo un piede alla volta… 
Giorgia: mettiamo un piede su un 
foglio e gli altri disegnano intorno. 
Elisa: se facciamo la forma viene il 
piede di qualcuno e se mettiamo un 
piede sopra non è uguale. 
Edoardo: metto il piede dentro e 
vediamo se ci sta.. 
Ilaria: dentro la scarpa ho 1 e 3.. 
questi numeri servono per 
ricordarmi che il piede sia un 
numero perfetto. 
Sara: il numero serve per vedere se 
la misura mi va bene… 
Elisa: serve per capire le scarpe, 
serve per sapere quale persona ha il 
suo numero di scarpe… 
Gabriele: Serve per quando uno 
prende le sue scarpe e poi se le 
mette… 
Ilaria e Sehajdeep: (confrontano le 
loro scarpe) le scarpe sono uguali! Il 
numero è uguale! 



Quanti 
anni ho?… 
Conto  
le dita 
della  
mia 
mano! 

Con le mani posso massaggiare, sentire e …contare! 



KANDINSKY: Quadrati con cerchi concentrici 

Osservazione, commento e riproduzione di un’opera d’arte 

 
Elisa: sono delle palle…è stato colorato da un pittore…  
Giorgia: sono tanti colori… Federico: palle colorate… 
Lorenzo: secondo me sono dei bruchi arrotolati… 
Antonio: sono dei palloni da calcio… 
Alessandro: mi sembrano dei palloncini per giocare… 
Ilaria: sono tanti bei cerchi di tanti colori…è stato molto bravo il pittore… 
Edoardo: sono delle palle rosse, verdi e altri colori che si buttano in aria… 
Gabriele: sembrano tante porte perché ci sono dei buchini in mezzo… 
Greta: non sono solo dei cerchi ma sono anche un po’ quadrati… 
Claudia: hanno colori diversi perché il pittore aveva poco colore… 
Kartik: tante palline… Loreen: palle da spiaggia… 
Sehajdeep: sono cerchi grandi e cerchi piccoli… 
Elia: sono palle che usa il mio papà quando va a Modena a giocare a calcio… 
Giorgia: secondo me sono delle lumache arrotolate… 
Samardeep: …piccoli…colore… 
Ayman: sembra la fotografia della torta della mamma… 
Antonietta: vedo tanti colori…qualcuno l’ha colorato e ha colorato bene… 



Parallelepipedi, 
cilindri, 
ovoidi,… 



Esplorando solidi tridimensionali 

Risultano più “naturali” per i 

bambini modelli ed attività 

che rientrano nella geometria 

3D piuttosto che in quella 2D. 

Il bambino, in questo modo, 

è libero di manipolare, 

muoversi ed esplorare a 

livello sensoriale il materiale 

della realtà circostante.  

Conoscere con le mani.. 

«Qui dentro c’è un cerchio…» 
«Sembra un tunnel!» (CILINDRO) 

«Sembra una scatola lunga lunga!»  
«Qui c’è un rettangolo e qui un quadrato!» 
«Non rotola perché ha gli angoli!» 
(PARALLELEPIPEDO) 

«Rotola come una ruota di bicicletta!» 
«Perché è rotonda!» (SFERA) 



Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco…  

«Non rotola… gira! Ha fatto una giravolta!» 
«Sembra un uovo di cioccolato» (OVOIDE) 

«Sembra una tenda! …anche un cappello!» 
«Non rotola, scivola solo!»  
«…Perché ha la punta!»  
«Ce ne sono solo 4 (facce) e questo è il 5  
(il quadrato alla base) che combacia  con  
quello in alto (il vertice)!» (PIRAMIDE) 
 



HARSIMRAN: ho costruito una casa grande! 

ELENA: ho fatto una chiesa: ha la porta e il campanile! 

ANTONIO: ho fatto una fabbrica dove esce il fumo… Ha anche la testa. È una 
fabbrica robot che si muove… Ho disegnato tutti i fili che si attaccano! 



«Aiutami a fare da me» 
. 

Allestimento del contesto educativo 
secondo il Metodo Montessori 

Innanzitutto l’ambiente… 
 
Avere cura dell’ambiente significa che i bambini 
devono essere responsabili del loro agire. Se 
prendono dei giochi li devono rimettere in 
ordine, se sporcano devono pulire. Sono lavori 
che richiedono uno sviluppo graduale del 
carattere, per la pazienza che è necessaria ad 
eseguirli e per la responsabilità che richiedono 
per essere portati a compimento. 



Il sistema educativo pianificato da 
Maria Montessori si propone di 
seguire e dirigere lo sviluppo 
infantile, attraverso l’utilizzo di 
materiale vario e ricco, fondando 
l’insegnamento su esercizi sensoriali, 
sullo sviluppo del linguaggio e su 
attività di vita pratica. 

La spremuta.. Il bagnetto.. 



Alla base del metodo montessoriano vi 
è uno studio sperimentale della natura 
del bambino, focalizzato sulle sue 
esperienze senso-motorie che vanno 
sviluppate sia attraverso attività di 
routine (vestirsi, lavarsi, mangiare, ecc) 
sia attraverso materiale didattico 
specificatamente organizzato (giochi 
geometrici, giochi matematici, materiali 
per l’esercizio del tatto, ecc). 

La torre rosa 
 

La torre rosa è formata da una serie di 
cubi il cui spigolo è degradante da 10 cm a 
1 cm. I cubi si differenziano tra loro per le 
tre dimensioni. Il bambino, nel ricostruirla 
deve prestare attenzione a non far cadere 
i pezzi e nel lasciare una «stradina» (di un 
centimetro) fra un cubo e l’altro . 

La scatola del ritaglio.. 

possano esprimersi liberamente, sperimentare, 
cercare e scoprire in modo autonomo, 
imparando a risolvere i problemi da soli e 
sviluppando un pensiero progettuale creativo. 

I bambini, 
attraverso 
il gioco,  



Le aste della 
lunghezza 
 
Le aste della 
lunghezza sono aste 
che differiscono tra di 
loro di 10 cm alla volta: 
la più lunga misura 1 
metro, la più corta 10 
cm. Maneggiare 
oggetti così lunghi e 
ingombranti comporta 
da parte del bambino 
un movimento di tutto 
il corpo. I bambini 
possono provare a 
disporle 
correttamente, cioè a 
canne d’organo, 
oppure lasciarsi 
guidare dalla loro 
fantasia. Prendere le 
aste dalle estremità 
aiuta a fissare la 
memoria muscolare 
della lunghezza. Con 
queste aste si iniziano i 
concetti aritmetici.  



Il casellario dei fuselli 
 

Il casellario dei fuselli conduce a numerare unità separate e a iniziare la mente 
del bambino al concetto dei gruppi numerici, al tempo stesso aiuta il bambino a 
fissare la successione dei segni: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le unità vengono 
rappresentate da piccoli fusi che vanno raggruppati mediante nastri e poi 
posizionati negli scomparti, costituendo via via insiemi di maggior consistenza. 

Il gioco dei numeri  
e dei gettoni 
 

Con il gioco dei numeri e dei 
gettoni si indaga qual è la 
successione dei numeri e la 
quantità ed essi corrispondente. 



Dal percorso svolto si evince che l’ambiente ricopre un ruolo centrale: deve 
essere “a misura di bambino”, in modo che arredi e materiali possano essere 

da lui utilizzati con estrema facilità e libertà, da garantire l’educazione e il 
raffinamento dei sensi che, ampliando il campo della percezione, “offrono una 

sempre più ricca e solida base  allo sviluppo dell’intelligenza”. 

 L’apprendimento e la conoscenza avvengono senza fatica se si mette il 
bambino nelle condizioni di poter conoscere, perciò il compito dell’insegnante 
e comunque dell’adulto è quello di insegnare e di aiutare il naturale e completo 

sviluppo individuale di ciascuna mente infantile.  

L’adulto ha il compito di aiutare alla vita.  
In questa prospettiva occorre, come sostiene 
la Montessori, avviare un’azione pedagogica 

rispettosa nei confronti degli interessi concreti 
dei bambini, dei loro bisogni e delle 

motivazioni, con l’obiettivo di «creare 
generazioni di uomini indipendenti e liberi»   

(Maria Montessori, La scoperta del bambino) 

Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di 
sperimentazione, scoperta e autoapprendimento 

attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per 
capire, dove si fa "ginnastica mentale" e si costruisce il 

sapere in modo cooperativo. Uno spazio dove 
sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le 
mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e 

conoscere di più, dove stimolare il "pensiero 
progettuale creativo" fin dall'infanzia. 


