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FARE MATEMATICA DA 0 A 6 ANNI 

 

Ma PERCHE’!?!?! 



La Matematica è l’unica scienza che viene insegnata in 
tutte le scuole del mondo e per tutte le età degli 
studenti, spesso con gli stessi contenuti. 

Perché si insegna la matematica ? 
Cosa ha la matematica di così importante? 



Le ragioni che si dicono sono diverse 

 … insegna a ragionare meglio  

 … è utile nella vita e nel lavoro 

 … fa parte delle nostre radici culturali  

 … è il linguaggio della scienza 

 … insegna a risolvere i problemi 

 … è formativa 

 



Matematica: Perché? Cosa? 

• Le conoscenze matematiche contribuiscono alla 

formazione culturale delle persone e delle comunità, 

sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il 

“pensare” e il “fare” e offrendo strumenti adatti a 

percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni 

naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi 

quotidiani. 

• In particolare, la matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo e per affrontare 

problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a 

sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di 

vista e le argomentazioni degli altri.     

     (Indicazioni Nazionali) 



Che significa questo nella Scuola 

dell’Infanzia?  

…  

e al Nido ? 



Intelligenza Logico Matematica  (Gardner)  

NON è solo la capacità di far di calcolo e di usare correttamente 

formule matematiche. Essa si esprime: 

• nel confrontare e riconoscere oggetti diversi (concreti o 

astratti) 

• nel confrontare e riconoscere quantità e dimensioni diverse 

• nell’identificare relazioni e connessioni 

• nell’interesse per l’investigazione ed il pensiero scientifico e 

nel ragionamento  

• e, naturalmente, ANCHE nella capacità di usare i numeri e di 

svolgere calcoli complessi 

 



• Già da prima dell’anno di vita sanno che macchinine ed 

animali sono diversi, noi possiamo dire che appartengono 

a due diverse categorie. Più tardi verso i 2 anni riescono a 

suddividere gli animali in sottocategorie: cani, mucche, 

maialini ecc.! 

• Il bambino già intorno ai 2 anni sa valutare una quantità: 

se gli chiedete se preferisca una scatola piena di 

caramelle o una che ne contiene solo poche, sicuramente 

sceglierà quella dove ce n’è di più  

• Anche nella stima della dimensione i bambini dimostrano 

di essere in grado di fare distinzioni molto precocemente: 

chiedete ad un bambino di 18 mesi se preferisca un 

giochino piccolo o uno grande, non avrà dubbi!!  

 



Matematica, logica, realtà e… 

PROBLEMI 

 

L’intelligenza è un insieme di abilità e 

processi mentali «che ci permettono di dare 

un senso al mondo che ci circonda e di 

acquisire le informazioni per risolvere i 

problemi … «                   

                                      (R. Feuerstein)  

 



Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione 

di problemi, che devono essere intesi come questioni 

autentiche e significative, legate spesso alla vita 

quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o 

quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando 

una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato 

dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i 

pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e 

determinazione situazioni-problema, rappresentandole 

in diversi modi, conducendo le esplorazioni 

opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa 

individuazione di ciò che è noto e di ciò che si intende 

trovare, congetturando soluzioni e risultati, 

individuando possibili strategie risolutive.  
    (Indicazioni Nazionali) 



“Un problema nasce quando un essere 

vivente, motivato a raggiungere una meta, non 

può farlo in forma automatica o meccanica, 

cioè mediante un’attività istintiva o attraverso 

un comportamento appreso. L’esistenza di una 

motivazione e la presenza, nella situazione 

problematica, di un impedimento che non 

permette l’azione diretta creano uno stato di 

squilibrio e di tensione nel campo cognitivo di 

un individuo spingendolo ad agire per 

ricostruire l’equilibrio”  

(G. Kanisza, 1973). 



• Lo sviluppo del pensiero logico e quindi la 

capacità di soluzione dei problemi (problem 

solving) dipendono dallo sviluppo emotivo.  

• Un bambino sereno che cresce in un ambiente 

accogliente e stimolante impara facilmente e 

sviluppa in maniera naturale le capacità che 

stanno alla base della matematica.  

• Ad esempio il ripetersi giorno dopo giorno della 

serie ordinata di eventi, che costituisce la sua 

routine quotidiana, lo aiuta a sviluppare il suo 

senso logico, lo aiuta ad avvicinarsi alla 

comprensione di schemi e sequenze.  



• Prendendo spunto dalla realtà che lo circonda è 

utile stimolare il bambino a osservare e analizzare 

quello che vede, ricorrendo a paragoni o storie e 

aiutandolo a collegare concetti vicini tra loro. 

• Questo serve a insegnargli a organizzare i 

concetti, e a dargli una chiave per capire quello 

che lo circonda collocando i fatti della sua vita in 

un sistema di rapporti coerenti, imparando le 

connessioni e i rapporti di causa-effetto. 

• Anche dagli errori si può imparare, se ci si 

ragiona sopra ! 



‘Evitare errori è un ideale meschino: se non 

osiamo affrontare problemi che siano così 

difficili da rendere l’errore quasi inevitabile, 

non vi sarà allora sviluppo della conoscenza.  

In effetti, è dalle nostre teorie più ardite, 

incluse quelle che sono erronee, che noi 

impariamo di più.  Nessuno può evitare di 

fare errori; la cosa più grande è imparare da 

essi.’ 

       (Popper) 


