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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)  

 



“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). 



 

Perché avvicinare i bambini alla scienza già 

all’asilo nido? 

  

• E’ divertente e asseconda la curiosità dei piccoli. 

• La scienza molto spesso viene vista come una 

specializzazione tecnica, ma in realtà risponde all’istinto 

naturale dell’uomo di capire, di far conoscere se stessi, le 

proprie azioni e il mondo. 

• L’osservazione e la riflessione scientifica dà al bambino 

le coordinate per comprendere meglio quello che gli si 

presenta davanti.  

 

 

 



Scoprire il mondo al Nido 

• L’ educazione scientifica al nido è intesa come esperienza 

pratica, concreta, attiva, momento ludico in cui il 

bambino esplora la realtà che lo circonda spinto dalla sua 

naturale curiosità. 

• Gli educatori accolgono le domande dei bambini, li 

incoraggiano a esprimere sensazioni e iniziative, a cercare 

soluzioni, sostengono i loro interessi, valorizzano il senso 

della scoperta, creando così momenti di apprendimento 

ludico, in cui il piacere dell’esplorazione individuale si 

coniuga con il piacere della condivisione della scoperta 



Le abilità naturali dei bambini 

per scoprire il mondo 

• I bambini esplorano con tutti i sensi l’ambiente 

quotidiano e i suoi fenomeni, elaborando spontaneamente 

teorie e idee sulle esperienze che vivono. Si tratta di veri e 

propri processi di indagine e di interpretazione del mondo 

che diventeranno la base per apprendimenti successivi. 

• Il bambino cerca di arrivare al concetto tramite l’azione:, 

la prima forma del conoscere è il fare. 

• Fino all’età di 2 anni, l’intelligenza è essenzialmente 

pratica e si manifesta sotto forma di azioni, prima di 

interiorizzarsi, dando luogo a rappresentazioni mentali 

vere e proprie.. 



Le abilità naturali dei bambini 

per scoprire il mondo 

Il processo di indagine segue tipicamente tre fasi : 

• L’osservazione: Prima di svolgere una nuova attività, il 

bambino inizia a osservarla a distanza. Sono coinvolti fin 

dall’inizio tutti i 5 sensi 

• La sperimentazione: mediante una azione diretta si avvia 

alla interiorizzazione di un concetto. La conoscenza 

diventerò personale perché legata a un fatto, a una azione,. 

• La ricerca del “perché” : è importante scoprire che un 

«perché» delle cose e dei fatti esista ! Fondamentale il 

ruolo dell’educatore 



Il gioco per scoprire il mondo 

Nel gioco il bambino si rapporta con la realtà. Egli 

vuole anche ripetere le esperienze che vede fare agli 

adulti: in questo modo riesce a impadronirsi di modi, 

ruoli, compiti, azioni del mondo adulto 

Questo gioco è in realtà un «lavoro» complesso, che 

il bambino compie osservando, concentrandosi e 

impiegando tutto il corpo e la mente per svolgere 

l’azione. 









• 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 ! 



Scuola dell’Infanzia 

dalle Indicazioni Nazionali  

La conoscenza del mondo 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi 

e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

•  Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 

 



Scuola dell’Infanzia 

dalle Indicazioni Nazionali  

Il corpo e il movimento 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 

gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 

di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto. 

 

I discorsi e le parole 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne regole. 

 


