
«Come affermano le scienze, corpo e mente sono strettamente connessi  

  e l’intelligenza non ha sede solo nella testa, ma anche nelle mani, 

  nei sensi, nella corporeità, nell’emozionalità e nel movimento…»               

                                                                          (Ravelli) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

« A. CAGNOLA» 



CON IL CORPO POSSO… 

L’insieme delle esperienze corporee correttamente vissute costituisce 

un significativo nucleo per lo sviluppo di un’immagine positiva di sé… 



…MUOVERMI NELLO SPAZIO CHE MI CIRCONDA… 



…ESPLORARE L’AMBIENTE ESTERNO CON IL CANNOCCHIALE PER OSSERVARNE I COLORI E…  

SEMPRE A CACCIA DI  

«EMOZIONI MATEMATICHE» 

«Guardate 

quanti 

funghetti!!!» 



GIOCARE… CON GLI AMICI 

CONDIVIDENDO LE ESPERIENZE 

«Aspetta…forse 

riesco a vedere un 

po’ di matematica 

anche qui…»  







«… La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette 

all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti speciali con 

l’ambiente: l’uomo prende possesso dell’ambiente con la sua mano e lo trasforma sulla 

guida dell’intelligenza, compiendo così la sua missione nel gran quadro dell’universo.” 

Tratto da “Il segreto dell’infanzia”  di M. Montessori 

E MUOVENDOCI…ESPLORANDO…GIOCANDO…ABBIAMO «SCOPERTO» CHE… 

LE  MANI SONO UNA PARTE IMPORTANTISSIMA DEL NOSTRO CORPO PERCHE’… 



STRAPPARE… 



la carta per poi riempire 

un sacco grande e uno  piccolo. 

Un po’ di fantasia … 

ed ecco fatto un bellissimo 

pupazzo di neve. 

ACCARTOCCIARE… 



APPALLOTTOLARE… quadretti di carta 

velina per realizzare una bellissima cornice… 
(attività 3,4,5 anni) 



Con una strisciolina di carta formiamo un anello incollando le due 

estremità, poi infiliamo un’altra striscia all’interno dell’anello, 

precedentemente fatto, chiudendo sempre le due estremità  

con un po’ di colla e continuiamo … 

REALIZZARE CATENE DI CARNEVALE… ( SEQUENZA RITMICA rispettando i colori) 



INCOLLARE… tanti quadratini 

uno vicino all’altro… 

… primo approccio alla TASSELLAZIONE (attività 3 anni) 



ARROTOLARE…la carta per realizzare alberi  

(attività 4 anni) 



ARROTOLARE… strisce di carta con l’aiuto di un pennarello per realizzare le onde del mare 

(attività 5 anni) 



ATTORCIGLIARE… 

(attività 3,4,5 anni) 



COLORARE…  
con le tempere, utilizzando le ruote  

delle macchinine 

… STAMPARE… con le mani (attività 3 anni) 



AVVOLGERE… PIEGARE… 



MANIPOLARE… la terra 

«Guardate come 

sono piccoli questi 

semi?…riusciremo  a 

prenderli per 

seminarli?» 

PRENDERE… piccoli semi per metterli  nel terreno  



un intervento precoce evita che il bambino strutturi e 

consolidi una prensione inadeguata ed aiuta a prevenire le 

difficoltà di grafia…  

INFILARE… perline per bellissime collane 

«PRESA A PRINZA» 



GIOCARE … con i tappi  CLASSIFICARE … in base al COLORE 



Attività 3 e 4 anni 

PONTI COLORATI… 
SOPRA/ SOTTO 



DISEGNARE … con la matita… 

TEMPERARE… 

COLORARE… con matite colorate e  pennarelli  

«…maestra con 

le matite  

è faticoso: 

ci vuole tanto» 

«Però con i pennarelli 

devi stare attento a non 

fare il buco nel foglio…» 

UTILIZZO CORRETTO dello STRUMENTO: 



STAMPARE… con rotoli di carta 

REALIZZARE… cornici con linee e forme geometriche 



COLORARE…  
con i pennarelli 

utilizzando la tecnica delle  

LINEE  

dritte, curve, spezzate  

(attività 5 anni) 



DIPINGERE… con gli acquarelli 
completiamo un paesaggio 

(attività 5 anni) 



TAGLIARE… 
con le forbici seguendo un tracciato DISEGNARE… 

utilizzando le forme 



INCOLLARE … striscioline di carta ritagliate per realizzare  

fiori bellissimi rispettando le modalità di consegna ricevute.  



QUANTE COSE POSSO FARE CON LE MANI: ORA ALLENIAMO UN PO’ LE DITA E PREPARIAMOCI A…  



1… è il delfino che salta sull’onda, 

2…le meduse nell’acqua profonda 

3…sono le rane dentro lo stagno 

4…le oche che 

fanno il bagno, 

5…sono le lucertole 

distese al sole 

6…le farfalle che 

volano sulle viole 

7…sono le rondini lassù nel cielo 

8…le api sui fiori del melo 

9…sono le coccinelle rosse e nere 

10…i bruchi che mangiano pere. 

 

UNA FILASTROCCA PER MEMORIZZARE I NUMERI… 



PRE-CONOSCENZE SUI NUMERI – RIFLESSIONI E COMMENTI DEI BAMBINI 

“Cosa sono i NUMERI per voi?» 

«… I NUMERI SI CHIAMANO COSI’, 

PERCHE’ SI POSSONO CONTARE…» 

«…I NUMERI HANNO UNA FORMA DIVERSA  

PERCHE’, AD ESEMPIO, IL NUMERO 1 E’ DRITTO 

COSI’ E POI HA SOPRA UNA LINEETTA STORTA, 

MENTRE  ALTRI BISOGNA DISEGNARLI CON DELLE 

LINEE ANCHE CURVE…» 

«…COME I NUMERI DELL’OROLOGIO 

CHE TI DICONO CHE ORE SONO…» 

« … I NUMERI SERVONO PERCHE’ 

ALTRIMENTI LA MAMMA NON PUO’ 

FARE LA SPESA PERCHE’ NON SA 

CONTARE I SOLDI…» 

«… I NUMERI SONO QUELLI CHE DEVI 

IMPARARE PER QUANDO DIVENTI GRANDE E 

VAI ALLA SCUOLA PRIMARIA…PERO’ SI 

DEVONO IMPARARE ANCHE DA PICCOLI ALLA 

SCUOLA MATERNA…PERCHE’ ALTRIMENTI 

NON SAPPIAMO FARE IL CALENDARIO…» 



«…e dove possiamo trovare i NUMERI?» 

«… la mamma quando va a fare la spesa: 

 li trova nella frutta e nella verdura 

 e poi nella bilancia dove si pesa…» 

«…li possiamo trovare sulle 

targhe delle macchine…» 

«… a casa ho il numero 6 che è quello 

della mia festa che metto sulla torta 

quando faccio il compleanno…» 

«…anche sul cellulare…anche quelli del 

termometro che ti misura la febbre 

oppure i numeri delle scarpe…e anche 

quelli dei vestiti…» 

«…quando vado a casa vedo 

i numeri sulle case…» 

«…e anche sull’ascensore che ci 

sono i numeri che se li schiacci ti 

porta al piano che devi andare…» 

«…io li vedo quando sono in macchina 

sui segnali stradali…quelli che ti 

dicono che non devi andare di più…» 

«…anche la password di mio 

papà che entra sul suo cellulare 

è fatta di numeri…» 



«…CHE GIORNO E’ OGGI?...» 

Oggi è MARTEDI’7, 

secondo giorno 

della settimana, 

colore GIALLO 

ATTIVITA’ di ROUTINE: IL CALENDARIO 



Questa è la filastrocca del bruco Giorgetto, 

che mangiando si allunga ogni giorno un pezzetto. 

Lunedi, giorno marrone, rosicchiò un torrone. 

Martedì, giorno giallo, si mangiò intero un gallo. 

Mercoledì, giorno vola, si mangiò una torta sola. 

Giovedì, giorno arancione, masticò un panettone. 

Venerdì, giorno azzurro, spalmò sul pane tanto burro. 

Sabato, giorno rosso, spiluccò un grande osso. 

E Domenica, giorno blu, non ne poteva proprio più. 

UNA FILASTROCCA PER MEMORIZZARE I GIORNI DELLA SETTIMANA… 

S 

E 
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U 

E 

N 
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A 
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E 
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P 
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A 

L 

E 

PRIMA 

ORA 

DOPO 

 Attività 4 anni 

Attività 3 anni 

Attività 5 anni  



Il treno dell’anno ha dodici vagoni, ogni vagone porta cose nuove. 

Gennaio nevicate, Febbraio mascherate, 

Marzo pazzerello, Aprile con l’ombrello. 

Maggio e Giugno fiori e frutti, 

Luglio e Agosto la scuola non conosco. 

Settembre la vendemmia, Ottobre con la nebbia, 

Novembre… e nasci tu, Dicembre il buon Gesù. 

UNA CANZONE  PER MEMORIZZARE I NOMI DEI MESI:  

«…siamo nel mese 

di MAGGIO» 

«... le STAGIONI 

sono 4, ora siamo 

in Primavera…» 



«QUANTI SIAMO OGGI? CONTIAMOCI … 

1…2…3…  

…le femmine sono 8: 

dobbiamo togliere  

1 cerchio, ieri erano 9. 

…i maschi  sono 14 dobbiamo   

aggiungere 2 quadrati,  

ieri erano 12. 

GESTO-PAROLA-NUMERO 



 REGISTRAZIONE 

DEI DATI 
           ( attività 5 anni) 



…SIAMO DIVENTATI BRAVISSIMI!!! 

(attività 5 anni) 



…a proposito 

di nomi, vedo 

un po’ di 

matematica 

anche qui!!! 

«Da quante 

lettere è 

composto il 

mio nome?» Attività 4 anni 



Contiamo quante letterine compongono   

ciascun nome 

 e scriviamo il numero a DESTRA del nome… 

Copiamo i nomi dei mesi su strisce di carta e le incolliamo  

rispettando l’ordine indicato dalla filastrocca 

 che abbiamo imparato … 

 

…partendo dal numero 1, in ordine crescente, abbiniamo un numero ad ogni mese 

 e lo incolliamo a SINISTRA del nome…  



RIFLESSIONI E COMMENTI DEI BAMBINI:  
Il mese con meno 

letterine è MARZO 

perché ne ha solo 

5  

SETTEMBRE è quello più 

lungo perché ha 9 lettere 

APRILE, MAGGIO, 

GIUGNO, LUGLIO E 

AGOSTO sono uguali, 

hanno 6 lettere 

GENNAIO e OTTOBRE 

ne hanno 7 e quindi 

sono lunghi uguali 

FEBBRAIO, NOVEMBRE 

e DICEMBRE hanno 

tutti e tre 8 lettere 



«Benvenuti signori…questo 

è il tavolo che avete 

prenotato per 6 persone.  

Accomodatevi pure: c’è una 

sedia per ognuno di voi.»   

(CORRISPONDENZA BIUNIVOCA)  …è quasi ora di pranzo, dai … 

GIOCHIAMO UN PO’: 



NUMERO 4 

NUMERO 7 

Rappresentare i NUMERI con le MANI,  

riconoscere strutture diverse 

 per numeri uguali è un passaggio 

importante ai fini del riconoscimento 

numerico. 

TROVIAMO MODI SEMPRE NUOVI PER INDICARE LA STESSA CIFRA 



Ed ora divertiamoci un po': proviamo a contare utilizzando anche le dita dei piedi. 

Conto fino 

a 10…con 

le dita 

delle mani 

Conto fino a 

10 con le dita 

di una mano e 

quelle di un 

piede  

18 

20 16 



3 modi per dire NUMERO 



 « CONTARE…. RITMICAMENTE»:  

un salto dopo l’altro fino ad arrivare al numero 10   

«L’uso del corpo per 

mettere in risalto 

singole mosse o 

battute si ritiene 

fondamentale affinché 

si formino e poi si 

consolidino i primi 

numeri.» 

«LA CONSERVAZIONE DEL NUMERO»  

Il NUMERO è indipendente non 

solo dagli attributi PERCETTIVI 

(forma, colore…) ma anche dalla 

DIMENSIONE delle cose contate e 

dalla loro disposizione nello spazio 



C’era una volta un mago che abitava su una nuvola a forma di numero, in una casa a forma di numero, 

vestito di numeri…. Con la sua bacchetta magica, naturalmente anche lei fatta di numeri, un giorno fece 

uno strano incantesimo: 

 

 

 

 

 

Appena ebbe pronunciato l’ultima parola dell’incantesimo, tutti i numeri sparirono dal mondo… 

Un gruppo di bambini che stava facendo una conta per iniziare a giocare non capì più nulla e non riuscì più 

a giocare. I genitori non riuscivano più a fare la spesa perché non capivano quanto la roba; non potevano 

più comprare i vestiti perché non c’erano più le taglie. Per comprare le scarpe, la commessa del negozio 

doveva tirare fuori tutte le scatole!!!! 

I bambini non riuscivano più a trovare le case dei loro amici perché non c’erano più i numeri fuori…. 

Non si capiva più nulla…che giorno era e a che ora si dovesse andare a scuola…insomma, regnava una 

grande confusione: Il mondo si era fermato, nessuno faceva più nulla. 

 

I bambini per continuare a giocare, comprare le caramelle o per sapere quando andare a scuola si 

inventarono un gioco: stendersi per terra e scrivere i numeri col corpo. 

 

Per fortuna il mago dei numeri, vedendo questi grandi segni per terra , si divertì così tanto che decise di 

far tornare i numeri: li lanciò dalla sua nuvola ed essi, volteggiando nell’aria, tornarono sulla terra. 

   “1… 2… 3… tutti i numeri a me 

     4… 5… 6… i numeri sono i miei trofei 

     7…  8… 9… ogni numero si muove 
  Mi serve anche lo 0 per finire il mio mistero!!!” 



RIPRODUCIAMO I NUMERI CON IL CORPO 



      OGNI NUMERO AL  SUO «POSTO»  

«Un bel giorno i NUMERI stanchi di stare sempre fermi al loro posto decisero di uscire 

 per fare una passeggiata… 

…in fila, UNO DOPO L’ALTRO come dei veri soldatini… 
… ma come i bambini, si stancarono presto di rispettare 

 la fila e iniziarono a correre in ORDINE SPARSO… 



…Quando arrivò l’ora 

di rientrare non si 

ricordarono più il loro 

posto… ed iniziarono 

a discutere tra loro 

riguardo all’ordine da 

rispettare… 

…per fortuna un 

bimbo, che 

passava da 

quelle parti, 

sentì le loro 

grida e decise  

di aiutarli… 

…così li accompagnò al loro posto, uno dopo l’altro,  

dal più piccolo al più grande in ORDINE CRESCENTE… 



…i  NUMERI lo ringraziarono e 

divennero subito amici, così il 

bimbo pensò bene di allenare i 

suoi nuovi compagni di gioco a 

trovare il loro posto anche 

partendo dal più grande in 

ORDINE DECRESCENTE… 



« Sono 7» 

«  Quanti sono i pennarelli 

nel cerchio?»  

«Ora li 

conto… 

« Qual è il cerchio che 

contiene il MAGGIORE 

numero di mattoncini?»  
« Il cerchio con 

i mattoncini 

blu’ perché 

sono 6, mentre 

i gialli sono 5» 

« … e ora se voglio che  i 

mattoncini gialli siano lo 

stesso numero di quelli blu’ 

cosa devo fare?»  

«Devi aggiungere  

 2 gialli, perché 

quelli blu’ sono 7» 



«In quale cerchio 

troviamo più 

mattoncini?» 

«Per me in questo cerchio 

perché i mattoncini lo 

riempiono.» 

«No…no…è 

questo, vedi? 

I mattoncini 

sono più alti» 
Ma nooo … se 

contiamo questi sono 

7 «E anche questi sono 7. 

Solo che sono uno sopra 

l’altro, ma sono uguali» 



«E ora: in quale cerchio ci sono più mattoni?» 

« In questo, perché  

la torre è più alta 

Per me sono uguali, 

li ho contati  e sono 

6 

« Si, ha ragione, perché se li 

stendi tutti sul pavimento, sono 

6 mattoni in ogni cerchio, 

anche se alcuni sono più corti, 

sono sempre uguali di numero. 



TUTTO E’ INIZIATO COSI’… 

« Devo  scrivere i 

punti della partita 

che dobbiamo fare. 

Mi scrivi i nomi , 

maestra?…» 

«Cosa stai 

facendo?...» 

«Ma bravissimo!!! Poi prepari 

una tabella più grande così 

domani giochiamo insieme» 



GIOCHIAMO CON IL DADO: vince chi totalizza 

 il numero maggiore di punti iN 3 partite… attività 5 anni 



Terminato il gioco, riportiamo su un foglietto i risultati di ciascuna partita, 

poi con l’aiuto di tappi li contiamo e scriviamo il punteggio finale ottenuto 

Possiamo confrontarci con i numeri del nostro calendario per vedere come si scrive la cifra ottenuta 



I bimbi di  

4 anni lanciano 

il dado e 

aiutano i loro 

compagni di 3  

a contare gli 

anelli da 

infilare in base 

al risultato 

ottenuto   

Attività 3 e 4 anni GIOCHIAMO ANCHE NOI CON IL DADO ….              



Troviamo la 

META’  

del foglio  

che abbiamo 

dipinto e lo 

pieghiamo… 

«SEQUENZE 

RITMICHE 

COLORATE…» 

(attività 5 anni) 



…continuiamo a piegare il foglio a metà ancora per tre volte, 

lo apriamo e contiamo i quadrati ottenuti: sono 16 

…aiutandoci con 

un righello, 

ripassiamo con la 

matita le linee 

delle  piegature . 



In ogni quadrato  scriviamo progressivamente i numeri partendo 

dall’1 fino al 16. Ritagliamo i quadrati e, rispettando la sequenza 

numerica, li incolliamo su un foglio: un quadrato con le righe in 

verticale…  uno con le righe in orizzontale e… così via. 



 «…il bambino che ha potuto lavorare con le proprie MANI  
rivela uno sviluppo spiccato e forza di carattere” 

                                                          (Maria Montessori). 


