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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

 Le esperienze che abbiamo proposto sono state 
graduali, partendo da quelle più conosciute ed 
adeguate all’età per arrivare a quelle più 
complesse. 

 I percorsi sono stati  proposti ai gruppi di 
bambini di quattro e cinque anni e sono stati 
organizzati con cura da parte delle insegnanti: 
prima,utilizzando elementi naturali ed artificiali 
come ostacoli adatti nelle  loro dimensioni, e 
successivamente sempre più formalizzati così 
da permettere il passaggio alla bidimensione per 
rappresentare. 

 



 LOCALIZZARE: 

DAL GIOCO ALLA RAPPRESENTAZIONE 

I bambini di 4 anni lavorano sulla localizzazione di se 
stessi  durante i giochi psicomotori:  

 “Le galline e  la volpe” 



LA   RAPPRESENTAZIONE  

    Dopo aver eseguito il gioco ed essere diventati capaci di 

eseguirlo anche autonomamente  viene richiesto ai 

bambini di rappresentarlo attraverso l’uso di materiale  

conosciuto (legnetti e animali )  

Segue la verbalizzazione del gioco in modo individuale 



I PERCORSI   LINEARI  

“La pista delle macchinine” 

 I bambini  di quattro e 

cinque hanno giocato e 

sperimentato il percorso 

che la macchinina deve 

fare dentro la pista. 

 

 Attraverso modalità 

piacevoli e ludiche i 

bambini hanno eseguito il 

percorso più volte. 



IL PERCORSO DELLA MACCHININA  

 Eseguire  fisicamente 
il percorso delle 
macchinine   

 Costruire con i 
legnetti la pista della 
macchinina 

 Utilizzare 
l’automobilina 
giocattolo per 
percorrere la pista    



RAPPRESENTO IN 3D 

 La seconda 

proposta richiede 

ai bambini di 

costruire con 

materiali non 

strutturati la stessa 

pista e di giocare 

con le macchinine  

 

 

 



RAPPRESENTO IN 2D 

1°proposta 

 Nella  terza proposta i 

bambini di cinque 

anni provano a 

rappresentare la pista 

utilizzando strisce di 

carta colorate e 

giocano con le 

macchinine. 



RAPPRESENTO IN 2 D 

2° proposta 

 La  proposta  successiva 
consiste nel richiedere ai 
bambini la 
rappresentazione in 2D  
su carta e la relativa 
verbalizzazione: 

 “Il percorso della macchinina è 
così:la strada è di cartone, era 
lunga e dritta,poi si girava e 
quando si era girato si girava 
ancora e si andava dritto per 
un pezzo cortissimo. Poi si 
tornava indietro” 

 



LA  GIMCANA 

1° proposta 

 Il gioco si svolge in sezione usando gli arredi. 

 Si compie effettuando diverse tipologie di movimento: strisciare sopra la 
panca, passare sotto il tavolo, fare lo slalom tra le sedie,passare dentro al 
tunnel.  

 Il percorso  si esegue per diverse volte  e  si conclude con l’accesso al 
giardino. 



RAPPRESENTARE 

 Le insegnanti hanno 

preparato i materiali 

necessari per la 

rappresentazione. 

 Legnetti,tubi di cartone e 

pupazzetti sono diventati 

il  materiale fondamentale 

per la realizzazione del 

percorso. 



RAPPRESENTAZIONE IN 3D 

 I bambini, sopra ad un 
tavolo appositamente 
predisposto 
rappresentano, 
utilizzando i piccoli arredi, 
il percorso eseguito nel 
gioco. 

 L’uso di un pupazzetto ha 
aiutato alcuni bambini di 
quattro anni che hanno 
dimostrato difficoltà a 
ricordare la sequenza 
vissuta. 

 



RAPPRESENTAZIONE IN 2 D 

 I bambini di cinque anni, 

rappresentano graficamente il 

percorso vissuto e riprodotto 

sul proprio quaderno di lavoro 

descrivendolo verbalmente: 

 “Prima eravamo alla porta 

della classe e avevamo trovato 

una panca e ci si doveva 

strisciare sopra, poi si  trovava 

un tavolo e si doveva passare 

sotto. Poi c’erano tre sedie, e 

si passava in mezzo, alla fine 

si trovava un tunnel che  ci 

portava fino al giardino e si 

passava dentro al tunnel. 



LA STRADA DA SCUOLA A CASA 

 

 I bambini durante i disegni eseguiti liberamente, dimostrano che 
quanto hanno sperimentato  diventa una modalità dalla quale 
attingono anche per raccontare e rappresentare percorsi 
personali.  



“Come si apprende molto presto 

a camminare camminando, così 

è studiando  matematica fin da 

piccoli che si apprende a 

studiarla” 

 
motto del CREM belga per il progetto  

“LA MATEMATICA DALLA SCUOLA MATERNA ALLA MATURITA’. PROPOSTA DI UN PERCORSO GLOBALE PER 

L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA” 


