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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 nel Nido e 

nella Scuola dell’Infanzia?  

… 

 Che significa per la GEOMETRIA ? 



Secondo Piaget (1956,1960) il pensiero geometrico si 

caratterizza come studio dello spazio e si sviluppa in fasi 

seguendo un ordine esperienziale che non necessariamente 

riflette lo sviluppo storico della geometria. 

Primo stadio: il bambino usa attività sensoriali-motorie per 

esplorare lo spazio, costruendo rappresentazioni di concetti 

topologici come interno ed esterno, senza dimensioni o 

forma.  

Secondo stadio: il bambino sviluppa concetti di geometria 

proiettiva come linea retta o angolo retto.  

Terzo stadio: il bambino è pronto a studiare le nozioni di 

geometria euclidea come angolarità e parallelismo e 

riconosce la posizione nello spazio bidimensionale e 

tridimensionale anche tramite la misura.  



Secondo Van Hiele (1958), una educazione al pensiero 

geometrico progredisce attraverso una gerarchia di cinque 

livelli, arrivando infine a un ragionamento deduttivo 

formale.  

 

Illustriamo i 5 stadi con le possibili risposte alle domande: 

Che tipo di figura è questao?  

Come lo sai?  

 

 



Livello 1 :   E’ un rettangolo: è fatto come un rettangolo ! 

I bambini usano il ragionamento visivo, prendendo in 

considerazione tutta la forma senza tenere conto del fatto 

che la forma è composta da elementi distinti. A questo 

livello conoscono i nomi delle forme e riconoscono  forme 

simili 

 

 

Livello 2 :   E’ un rettangolo: ha quattro lati, due più lunghi 

e due più corti e i lati opposti sono paralleli 

I bambini iniziano a notare che forme differenti hanno 

differenti attributi ma gli attributi non sono percepiti come 

correlati. 

 



Gerarchia dei quadrilateri 



Livello 3 :   E’ un rettangolo: è un parallelogramma con 

angoli retti 

Il bambino percepisce i vari attributi, conosce e comprende 

le definizioni. Non capisce il significato di dimostrazione 

 

 

Livello 4:   E’ un rettangolo, perché un parallelogramma è 

un rettangolo se e solo se possiede un angolo retto 

A questo livello, il ragazzo possiede il concetto di 

dimostrazione formale 

 

Livello 5: E’ il livello del formalismo e dell’astrazione 

 

 



Inoltre…. Livello 0  
(Clements, Swaminathan, Hannibal, & Sarama, 1999) 

I bambini percepiscono le forme ma si riferiscono 

solo a un sottoinsieme delle loro caratteristiche. Per 

esempio, possono distinguere i triangoli dai 

quadrilateri, notando il numero di lati, ma non sono 

in grado di distinguere tra diversi quadrilateri.  

A questo livello, se si chiede di distinguere i 

quadrati dai rettangoli, potrebbero non saperlo fare 

oppure affermare che alcuni "sembrano porte" e 

altri no. 



 

Ragionamento visivo e verbalizzazione 

Elementi critici e elementi non critici 

Un oggetto            Un unico nome  

 



GEOMETRIA prima dei 6 anni 

• Senso dello Spazio 

                    Consapevolezza di se stessi in     

         relazione ad altre  persone o oggetti 
 

• Orientamento spaziale:  

                   Posizioni, direzioni e movimenti 
 

• Forme e Dimensioni 



Attraverso il movimento e il gioco, il bambino 

scopre il mondo, entra in relazione con sé stesso 

e la realtà. Inoltre acquisisce nuove abilità, 

impara a coordinare i gesti, a migliorare 

l'equilibrio e ad evitare movimenti 

inutili. Questo è alla base dello sviluppo di 

competenze successive: chi non ha un buon 

orientamento spaziale, per esempio, potrebbe 

fare più fatica a leggere e scrivere.  

Il Gioco  



Verso l’organizzazione spaziale  

• Gestione del proprio corpo 

• Gestione del movimento nello spazio 

circostante: 

             - Macrospazio 

            -  Microspazio 

• Verbalizzazione corretta 

• Mappe mentali 

 



• Il senso dello spazio si sviluppa quando neonati e 

bambini piccoli esplorano quello che possono fare 

con oggetti e con il proprio corpo. 

• I bambini piccoli si girano, si siedono, raggiungono 

e afferrano gli oggetti, e tirano le cose verso loro 

stessi. 

• Sperimentano ciò che possono fare con gli oggetti; 

per esempio, lasciando cadere un cucchiaio e 

osservandolo mentre cade e atterra o spingendo una 

palla per farla rotolare lontano. 



• I neonati e i bambini più piccoli esplorano 

attivamente come gli oggetti, inclusi i loro corpi, si 

adattano e si muovono nello spazio. Ad esempio, 

cercano di adattarsi agli spazi che sono più piccoli 

o più grandi di loro, come una scatola o una culla 

per bambole. 

• Molti bambini di un anno capiscono che quando un 

oggetto è nascosto alla vista esiste ancora, ma è 

solo "nascosto". 

• Man mano che impararno le parole, iniziano a 

usare i termini «su», «giù», «dentro», «fuori»,… 

 

 



Binomi delle posizioni 

• Dentro – Fuori 

• Sopra – Sotto 

• Su – Giù 

• Davanti – Dietro 

• Vicino - Lontano 

 



Davanti – Dietro 

Sopra - Sotto 



USO ERRATO: Davanti - Dietro 



USO ERRATO: Davanti - Dietro 



USO ERRATO: Sopra - Sotto 



USO ERRATO: Sopra - Sotto 



Forme e dimensioni al Nido 

• Tra i 12 e 24 mesi molti bambini capiscono come 

abbinare le forme della stessa misura l'una con 

l'altra. Alcuni saranno in grado di far 

corrispondere cerchi della stessa dimensione a 

cerchi, quadrati a quadrati e triangoli a triangoli. 

Con una maggiore esperienza, saranno in grado di 

farlo con forme di dimensioni diverse, ad esempio 

abbinando un piccolo cerchio a uno grande. 

• Durante il loro secondo anno, molti bambini 

impareranno come impilare tre o più blocchi per 

costruire una torre. 

 



• Intorno ai 12 mesi di età, i bambini mettono 

oggetti più piccoli all'interno di oggetti più 

grandi. Molti bambini di due anni impareranno 

come fare semplici "inserimenti di forme" o 

risolvere semplici puzzle oppure impilare anelli. 

• Durante il loro primo anno, molti bambini 

capiscono come giudicare le brevi distanze. 

Possono regolare la portata del movimento per 

raccogliere un oggetto. Durante il loro secondo 

anno, molti capiscono come scavalcare con un 

salto un piccolo oggetto e fanno passi lunghi 

mentre camminano. 



• Tra il primo e il secondo anno, alcuni bambini 

esploreranno la quantità riempiendo e 

svuotando i contenitori con acqua o sabbia. 

Durante questi primi anni, molti bambini 

crederanno che un singolo cracker spezzato in 

più pezzi sia più cibo dello stesso cracker intero. 

• Alcuni bambini di due anni sapranno usare 

correttamente parole come "grande" o 

"piccolo", "veloce" o "lento", "pesante" o 

"leggero". Molti bambini di due anni sanno 

raccogliere blocchi nell'ordine di grandezza (dal 

più grande al più piccolo, ad esempio). 

 

.  



Idee e Suggerimenti 

• Rendere disponibili in quantità materiali da manipolare, in 

forme diverse e che permettano di esplorare relazioni 

spaziali.(forme, contenitori, costruzioni, puzzles , 

anelli….) 

• Usare sempre il linguaggio  corretto che descrive e i nomi 

delle forme; La tua palla è rotonda –Dov’è il triangolo 

rosso? Prendiamoci per mano e facciamo un grande 

cerchio. 

• Usare sempre le parole corrette per parlare con i bambini 

delle posizioni di oggetti o persone: -Siedi qui vicino a 

me; Sta dormendo nella stanza di sopra -Metti la bambola 

nel suo letto 



Idee e Suggerimenti 
• Coinvolgere i bambini in attività di 

movimento, come balli e canzoni dove 

ci siano gesti 

• Incoraggiare i bambini più grandi a 

sperimentare con le forme e lo spazio 

disegnando, dipingendo e manipolando. 

• Leggere libri con personaggi «in forma» 

• Organizzate i locali in modo che 

possano esplorare in modo sicuro 

l’ambiente strisciando, arrampicandosi, 

camminando e saltando dentro, fuori, 

sopra, dentro  e intorno agli oggetti.  



Idee e Suggerimenti 

• I bambini adorano giocare con contenitori, coperchi e altri 

oggetti di uso quotidiano trovati in cucina. 

• Questi materiali quotidiani incoraggiano i bambini da 

confrontare, abbinare, organizzare ordinare e mettere gli 

oggetti insieme in gran varietà di modi. Tali esperienze 

aiutano i bambini a imparare le caratteristiche di forme e 

dimensioni: rotondo, piatto, a punta, dritto, curvo, grande, 

piccolo, lungo, corto, profondo, largo e stretto.  

• Coperchi e contenitori si prestano anche a un’attività che i 

bambini piccoli amano:  entrare e uscire, i‖ che li aiuta a 

sviluppare concetti spaziali 



Incoraggiare le famiglie a mettere  

contenitori dove i bambini possano  

accedervi facilmente e cercate di 

avere contenitori simili in classe. 

 

Discutere con le famiglie le idee  

di geometria sulle forme e lo spazio.  

l’uso delle parole corrette 

 

Evidenziare le attività di geometria inerenti ai materiali 

come nidificare pentole e padelle o coperchi e piattini 

abbinati; per esempio, saranno utili commenti come  

- Quel coperchio è troppo grande‖   

- Questi coperchi hanno la stessa forma!  

 


