
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA… IN EVOLUZIONE 

 

 
Laboratorio di intersezione sulla protomatematica 

a cura del maestro Vincenzo e della maestra Sara 

anno scolastico 2022-2023 

scuola dell’infanzia Maria Immacolata 



 

Premessa 

 

Il laboratorio in intersezione dell’anno scolastico 2022/2023 ha come obiettivo principale il potenziamento del pensiero 

matematico attraverso il gioco in piccoli gruppi di intersezione.  

Abbiamo deciso di condurre un laboratorio di intersezione volto alla scoperta della matematica in modalità ludica per offrire 

un approccio piacevole all’ambito matematico, spesso considerato complesso e ostico fin dagli alunni poco più grandi. La 

matematica fa in realtà parte della vita quotidiana di tutti noi…siamo circondati dalla matematica, ma molte volte non ce 

ne rendiamo conto. 

La matematica è una disciplina estremamente variabile a dispetto di quel che si pensa e viene comunemente insegnato, 

perché mutevoli sono le vie che possono portare l’individuo alla riflessione e al raggiungimento della risoluzione di un quesito. 

Quindi accanto a regole, formule e teoremi, strumenti fondamentali per la conoscenza, è basilare sviluppare l’astrazione, la 

logica e l’intuizione, il ragionamento, l’euristica dell’errore, strumenti questi essenziali per formare una mente competente 

e portare il discente a strutturare un pensiero matematico. 

 

Nucleo tematico: protomatematica 

Parlare di matematica alla scuola dell’Infanzia non va inteso come un anticipare quegli insegnamenti che andranno esplicitati 

gli anni a seguire nelle sedi opportune. «Così, forme di pre-lettura, pre-scrittura, pre-aritmetica, pre-approfondimento logico 

e geometrico, vanno evitate perché presuppongono un’innaturale pretesa di costrizione ad attività di tipo cognitivo non in 

sintonia con lo sviluppo affettivo delle abilità mentali» (Caldelli M. L., D’Amore B., La matematica dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola elementare, La Nuova Italia, Firenze 1986.). 



Non è pensabile, infatti, impostare attività di insegnamento matematico con bambini di questa fascia d’età, perché 

risulterebbe controproducente e nocivo per una acquisizione di competenze matematiche, compito preposto alla scuola 

Primaria.  

Alla scuola dell’infanzia possiamo parlare di protomatematica, di cui va sottolineata la natura propedeutica a quelli che poi 

saranno gli insegnamenti che gli alunni riceveranno successivamente alla scuola dell’obbligo. Si tratta di predisporre il terreno 

ad accogliere i semi della conoscenza che saranno piantati e coltivati sui banchi di scuola; si tratta quindi di preparare la 

mente a ricevere il sapere matematico, a pensare, a utilizzare un linguaggio consono alla materia. D’amore e Caldelli nella 

loro proposta di giochi protomatematici per la scuola dell’infanzia individuano 5 nuclei di partenza alla disciplina matematica. 

Il progetto di intersezione farà riferimento in particolare al primo nucleo di partenza: l’avvio all’aritmetica, inteso come 

conservazione del numero, del concetto di maggiore, minore e uguale, e alla capacità di raffrontare raggruppamenti di pochi 

oggetti. 

 

La metodologia di lavoro 

Il laboratorio di intersezione 

La metodologia è quella laboratoriale del “learning by doing” (derivato dalla corrente dell’attivismo pedagogico): questa 

metodologia attiva parte dal presupposto che l’apprendimento avvenga attraverso l’azione poiché l’azione stessa, una 

volta interiorizzata, e quindi sostenuta da un adulto mediatore e della riflessione condivisa, struttura il pensiero. 



Il riferimento per la scelta di realizzare esperienze in intersezione è quello della teoria di Vygotskij riferita alla “zona di 

sviluppo prossimale” e dello “scaffolding” di Bruner: un contesto adeguatamente organizzato, stimolante, supportato dalla 

mediazione di adulti favorenti ma non “invadenti” nel processo di apprendimento, organizzato per gruppi di bambini con età 

e livelli di competenza diversi, può stimolare processi di apprendimento più complessi e sviluppare competenze cognitive e 

metacognitive più affinate rispetto a situazioni di apprendimento diversamente organizzate. 

Cinque gli elementi fondanti dei nostri laboratori: 

▪ la corporeità: i giochi di protomatematica proposti in grande gruppo (massimo 15 bambini) vedono il coinvolgimento 

del corpo come primo canale di conoscenza; 

 

▪ la narrazione come filo conduttore dell’esperienza laboratoriale sarà supportata dalla narrazione dell’albo “Il piccolo 

bruco mai sazio” di E. Carle, che contiene al suo interno sia una filastrocca numerica che l’idea di evoluzione, sulla quale 

punta il nostro progetto, ossia l’evoluzione del pensiero matematico nel bambino; 

 

▪ il ruolo dell’insegnante che si fa mediatore delle conoscenze: non ne propone di pre-costituite, ma stimola le domande, 

la sperimentazione in prima persona, curando i setting di apprendimento ma lasciando spazio al bambino di essere 

protagonista in prima persona del suo percorso di apprendimento; 

 

▪ il gioco sarà lo strumento principe per favorire il processo d’apprendimento nelle sue varie espressioni: riveste un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo intellettivo, agendo su memoria, attenzione, favorendo lo sviluppo di schemi percettivi 

e la relazione;  

 

▪ il ruolo del gruppo di bambini partecipanti (tulipani e girasoli, primule) che grazie alle diverse competenze (dovute ad 

età, esperienze pregresse, predisposizioni personali, storia di vita,…) attivano quello che viene definito scaffolding, 



ossia sostegno nell’apprendimento reciproco (chi sa qualcosa in più aiuta chi è più piccolo e meno esperto e gli permette 

di raggiungere livelli di competenza superiori). 

 

 

Traguardi di sviluppo 

 

Il sé e l’altro 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e 

sa tenerne conto.   

• Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli 

altri bambini. 

Immagini suoni colori 

• Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto 

da realizzare. 

I discorsi e le parole 

• Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri 

ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato 

nelle diverse attività. 

Conoscenza del mondo 



• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 

 

Il corpo e il movimento 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo 

 

Obiettivi specifici 

 

▪ quantificare fino a 6 elementi 

▪ ordinare fino a 6 oggetti secondo un criterio dato 

▪ confrontare quantità 

▪ attuare comportamenti collaboratovi all’interno della triade di riferimento (aiutare i compagni nelle attività e negli 

spostamenti negli spazi, collaborare al fine di raggiungere uno scopo comune nelle attività proposte) 

▪ muoversi nello spazio secondo da un punto di partenza ad un punto di arrivo, quantificando i movimenti 

 

Metodologia e setting d’azione 

▪ attività ludo motoria 

▪ attività grafico pittorica 



▪ narrazione 

▪ peer to peer 

▪ attività ludica strutturata in autoregolamentazione 

 

Strumenti utilizzati: centri di interessi creati dagli insegnanti, cerchi, materiale psicomotorio, gessi, oggetti naturali, 

taccuino per la documentazione  

 

Documentazione 

Il percorso sarà documentato attraverso una documentazione fotografica collettiva, un taccuino individuale e un piccolo 

gioco dell’oca tematizzato con la storia scelta come sfondo narrativo. 

 

Coinvolgimento delle famiglie  

Il progetto coinvolgerà le famiglie attraverso la creazione di un gioco dell’oca a misura umana negli spazi all’aperto della 

scuola, che verrà allestito attraverso colori permanenti in un laboratorio serale per gli adulti. Il gioco dell’oca sarà quindi 

la conclusione del laboratorio e anche un patrimonio che resterà alla scuola per gli anni futuri nell’ottica della valorizzazione 

degli spazi all’aperto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il percorso 

 

 

 

 

LANCIO DEL  

LABORATORIO 
Giochi ludomotori e cooperativi di 

conteggio e numerazione: 

in parallelo 

Centri di interesse matematici 

 in autoregolamentazione 

Attività di gesto grafico 

sulla numerazione da 1 a 6 

Costruzione del 

dado 

Realizzazione del gioco dell’oca in 

formato tascabile 

Attività collettiva con 

gioco dell’oca a formato 

umano 
Laboratorio con i genitori per la 

realizzazione del gioco dell’oca in 

formato umano 


