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AI GENITORI
Questo fascicolo è stato preparato per voi, perchè possiate aiutare la vostra bambina o
il vostro bambino ad avvicinarsi alla matematica in modo divertente. Vi troverete una
serie  di  attività  e  di  giochi  che  hanno  l'obiettivo  di  favorire  nel  bambino  un
atteggiamento positivo nei confronti della matematica, che lo aiuterà molto nel corso
della scuola primaria.

Molti  genitori  sono  convinti  di  non  essere  in  grado  di  aiutare  i  loro  bambini  in
matematica perchè ricordano le difficoltà che hanno incontrato loro stessi in questa
materia. Non dovete preoccuparvi di questo. Il fascicolo non è stato scritto per degli
"specialisti", non si propone di trasformarvi in insegnanti e non prevede comunque
che genitori  e bambini si  siedano ad un tavolo a risolvere complicati  problemi. Vi
accorgerete anzi che, magari senza averci mai pensato, avete sempre seguito molti dei
suggerimenti  che  vi  proponiamo.  Vi  accorgerete  che  molti  concetti  matematici  si
imparano spontaneamente  e  in  età  anche molto  precoce.  Vi  accorgerete  di  quanto
potete fare nelle occasioni della vita di tutti i giorni per sviluppare importanti abilità
nella vostra bambina o nel vostro bambino.

L'idea centrale, che ritroverete nella trattazione di tutti gli argomenti, è che bisogna
stimolare  i  bambini  a  pensare  da  soli  e  a  scoprire  per  conto  loro  la  soluzione  al
problema che hanno davanti. In questo modo i bambini imparano meglio, ricordano
più  facilmente  quello  hanno  imparato,  acquistano  sicurezza  e  fiducia  in  se  stessi.
L'altra idea-guida è che si impara in modo migliore e più duraturo divertendosi: per
questo molto spesso verrà evidenziata la possibilità di imparare attraverso il gioco.

Sappiamo quanto siete  interessati  a  che il  vostro bambino ottenga risultati  sempre
migliori, si trovi bene a scuola, cresca. Abbiamo preparato questo fascicolo proprio
perchè vogliamo offrirvi una possibilità in più di aiutarlo in modo utile. La cosa più
importante è che non diventiate troppo preoccupati del livello di progressi raggiunto
via via dal vostro bambino.



ISTRUZIONI PER L'USO
Vi consigliamo di leggere tutto il fascicolo per avere una panoramica completa dei
diversi aspetti trattati e delle attività proposte. Vi accorgerete che il testo è suddiviso
"per argomenti" e non propone quindi una sequenza rigida da seguire. Sarete voi a
scegliere.
Non  dovete  assolutamente  sentirvi  obbligati  a  lunghe  sedute  di  lavoro.  Scegliete
invece gli spunti che vi attraggono di più o che sapete più graditi al vostro bambino.
Vedrete che la maggior parte delle attività suggerite è adatta ad essere svolta in ritagli
di tempo. Tenete presente, inoltre, che il bambino si divertirà e imparerà di più con
interventi  brevi  ma più  frequenti  piuttosto  che  con  pochi  momenti  prolungati  nel
tempo. Se vi accorgete che il vostro bambino si annoia in una determinata attività non
forzatelo a continuare. Meglio cambiare gioco.

Nella scelta dei giochi procedete sempre con gradualità, cominciando da quelli più
semplici e aumentando via via le difficoltà. Non cercate di anticipare troppo contenuti
complessi. Volutamente non abbiamo dato indicazioni circa l'età adatta per ciascuna
attività,  perché  il  grado  di  sviluppo  delle  abilità  matematiche  è  molto  vario  da
bambino a bambino. Inoltre sapete certamente per esperienza che il bambino reagisce
spesso  negativamente  alle  situazioni  in  cui  avverte  un  eccesso  di  pressione  e  di
aspettativa.  Cercate  invece  di  divertirvi  con  lui.  Sarete  sorpresi  di  quanto
imparerete ...

ASCOLTARE I BAMBINI
Volete capire qualcosa di più del vostro bambino? Osservate cosa fa e ascoltate
con attenzione quello che dice. Vi aiuterà moltissimo non solo a scoprire cos'è che
attira  la  sua  attenzione  ma anche come ragiona,  cosa  ha capito  e  cosa  non  ha
capito.
Un bravo insegnante conosce bene questa tecnica e sa che osservare ed ascoltare i
bambini è utilissimo per comprendere cosa hanno imparato.
Anche a casa è importante usare questa attenzione. Ma fatelo in modo "dolce", con
una presenza sempre discreta e non invadente, senza opprimere il bambino, senza
farlo sentire 'sorvegliato' come se dovesse in ogni momento giustificarsi di quello
che fa.
Se  gli  metterete  a  disposizione  materiali  interessanti  (che  non  vuol  dire
sommergerlo  sotto  valanghe  di  giocattoli)  il  vostro  bambino  imparerà  un  gran
numero di cose spontaneamente, semplicemente giocando.
Non  dimenticate,  quando  se  ne  presentasse  l'occasione,  di  portarlo  con  voi  in
situazioni  che  possono  essere  per  lui  opportunità  stimolanti:  fare  la  spesa,  un
viaggio, una passeggiata, uno spettacolo adatto …

DIVERTIRSI E' IMPORTANTE
I bambini, ma non solo loro, imparano meglio se l'attività che gli viene proposta è



anche  divertente.  Questo  è  il  motivo  per  cui  gli  insegnanti,  quando  devono
affrontare argomenti nuovi o svolgere delle esercitazioni, usano spesso proposte di
lavoro che hanno l'aspetto del gioco.
Tanto più a casa, conviene sempre cercare di rendere piacevoli e varie le attività
che fate col vostro bambino.
Un esempio: per far esercitare il  vostro bambino sul  riconoscimento delle quantità
potete  giocare con lui  a domino o con dei  dadi.  Sarà un momento divertente  che,
senza essere pesante, gli permetterà di imparare un importate contenuto matematico.

I BAMBINI VOGLIONO IMPARARE
Provate ad osservare un bambino che gioca. Non potrete fare a meno di costatare
con quale "serietà" (pur divertendosi)  egli  è impegnato,  quante abilità fisiche e
mentale sta usando ed esercitando, quanto sia forte in lui un naturale desiderio di
imparare. Il 'segreto' dell'importanza del gioco è in fondo semplice: il bambino è
coinvolto totalmente, è attivo, si mette alla prova ...
Il vecchio metodo d'insegnamento "cattedra e lavagna", che lascia gli allievi in una
posizione passiva, riesce ad ottenere spesso solo 'esecutori'  più o meno abili. In
questi anni si è capito che i bambini imparano di più "facendo" (se faccio, capisco)
e  molte  parti  dell'insegnamento  ruotano  intorno  all'offerta  di  occasioni  per  il
bambino di esplorare e sperimentare. In queste attività ha un ruolo importante il
gioco.
Non  si  deve  quindi  fare  l'errore  di  pensare  che  la  vostra  bambina  o  il  vostro
bambino, quando racconta che ha 'giocato' a scuola, abbia solo perso tempo e non
stia imparando nulla.
La serietà e la validità di una scuola va giudicata dalla sua effettiva capacità di
ottenere  buoni  risultati  dal  maggior  numero  di  allievi  e  non  soltanto  da  quel
gruppo più o meno numeroso di allievi che sono giunti a scuola già avvantaggiati
da condizioni sociali e culturali privilegiate.
Il lavoro dell'insegnante è quello di seguire le esplorazioni del bambino parlando
con  lui  di  quello  che  ha  scoperto  e  aiutandolo  con  domande-stimolo  che  lo
indirizzeranno a nuove scoperte. Col passare del tempo, le attività acquisteranno
un carattere sempre più formale. Il gioco e la manipolazione dei materiali lascerà
via via il posto al disegno, alle parole, ai concetti.

COME GIOCARE CON I BAMBINI
Per il bambino è vitale avere il tempo di giocare come vuole lui e nel modo che
preferisce. Lasciate che sia lui a scegliere con chi giocare, a cosa e dove giocare.
Potete proporgli di 'giocare insieme' ma non insistete se mostra di non gradire la
vostra presenza. Sarà lui stesso, spontaneamente, a sollecitarvi a 'giocare insieme'
se avrà certezza della vostra disponibilità.
Quando giocate con la vostra bambina o col vostro bambino cercate di non es-sere
"direttivi". Lasciate che sia il bambino a condurre il gioco secondo le sue idee.



Un esempio. State giocando insieme a comporre un puzzle, tocca al vostro trovare
un pezzo ma fa fatica e sembra non riuscirci. Non spazientitevi e dategli il tempo
di trovarlo da solo. Provate a mettervi nei suoi panni: continuereste a giocare con
un compagno di giochi che sapete più abile di voi e che "fa tutto lui" (e magari
non perde occasione per 'aiutarvi' in un modo che non vi lascia neanche il tempo
di provarci o vi rimprovera continuamente se sbagliate qualcosa) ?
Più il vostro bambino diventerà capace di affrontare le situazioni da solo e più
imparerà. Anche la sua fiducia in se stesso, che è molto importante, crescerà se gli
lascerete lo spazio e la possibilità di trovare una soluzione vincente.
Quando vi chiede un aiuto, non negateglielo ma provate a fornirgli degli indizi che
lo indirizzino piuttosto che dargli subito la soluzione belle pronta.
Non sorprendetevi  (e non arrabbiatevi) se il  vostro bambino, facendo una certa
attività, non "impara" cose che, secondo voi, sono evidenti e che quindi 'dovrebbe
imparare'.  Gli  insegnanti  sanno  bene che spesso  l'attenzione  dei  bambini  viene
attirata da aspetti particolari (ma non di rado ugualmente interessanti) e può invece
trascurare aspetti che noi adulti consideriamo fondamentali.
Parlate al bambino di quello che state facendo. In questo modo, spontaneamente,
arricchirete il suo vocabolario e introdurrete nuove parole e nuove idee.

PARLARE CON I BAMBINI
Parlare con i bambini è molto importante per la loro crescita. Il bambino riceverà
un grande impulso a conseguire fiducia e sicurezza in se stesso se sentirà che siete
interessati a quello che fa, se gli presterete attenzione, se parlate con lui.
L'abitudine di parlare col bambino usando termini corretti  lo aiuterà a imparare
nuovi  modi di  esprimersi  e può moltiplicare  la  sua competenza nei  concetti  di
base.

FILASTROCCHE E CANZONI
Trascriviamo  di  seguito  alcune  filastrocche  e  canzoni  in  cui  compaiono  i
numeri. Si tratta di testi in gran parte inventati per l'occasione esattamente
come  potreste  fare  voi,  magari  insieme  al  vostro  bambino.  Considerateli
quindi  come  soltanto  indicativi.  Usate  pure,  se  già  ne  conoscete,  altre
filastrocche o altre canzoni.
Per  rendere  il  gioco  più  divertente  e  per  favorire  la  memorizzazione  vi
consigliamo di  abbinare  dei  movimenti  o la manipolazione  di  oggetti  al  ritmo
della filastrocca o della canzone.

• MUSICA
Potete cominciare copiando un ritmo che il vostro bambino ha prodotto, magari
per caso, battendo un cucchiaio sul tavolo, con le mani, con un tamburello...
Il gioco può continuare all'inverso. Proponete voi un semplice ritmo e chiedete al
bambino di riprodurlo. Potete anche divertirvi a 'suonare' insieme.
Il ritmo può anche essere una particolare sequenza di suoni (o di rumori) prodotti
con diversi oggetti. Battete, ad esempio, con una posata il tavolo, il bicchiere (due



colpi) e il piatto. Ripetete il ritmo alcune volte chiedendo al bambino di prestare
attenzione  e  poi  di  provare  lui.  Potete  inventare  infinite  varianti,  sempre  più
complesse, man mano che il bambino diventa abile.
Al ritmo potete anche abbinare una filastrocca e/o  dei movimenti (ad esempio,
ambarabà cicicoco tre civette...).

UNO, L'ORSO BRUNO                                           
Uno, l'orso bruno
Due, il bue
Tre, il re
Quattro, il matto
Cinque, le stringhe
Sei, gli scarabei
Sette, le civette
Otto, il biscotto
Nove, piove
Dieci, ceci !

PAGNOTTA PER UNO
Pagnotta per uno
Galletta per due
Biscotto per tre
Focaccia per quattro
Cinque, sei, sette, otto
A chi vuole diamo un pezzo

UNO DUE TRE
Uno due tre
La pecora fa Bee
Quattro cinque sei
Mangiam polenta e osei
Sette otto nove
Domani forse piove
MI LAVO LE MANI
Mi lavo le mani
Per fare il pane
Per uno, per due
Per tre, per quattro
Per cinque, per sei
Per sette, per otto...
Biscotto !



UN ELEFANTE canzone
Un elefante si dondolava
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa interessante
Corse a chiamare un altro elefante.

Due elefanti si dondolavano
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa interessante
Corsero a chiamare un altro elefante.

Tre elefanti si dondolavano
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa interessante
Corsero a chiamare un altro elefante.

... idem fino a ....

Dieci elefanti si dondolavano
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa pericolante
Mandano via il primo elefante.

Nove elefanti si dondolavano
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa pericolante
Mandano via il secondo elefante.

Otto elefanti si dondolavano
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa pericolante
Mandano via il terzo elefante.

... idem fino a ...

Un elefante si dondolava
Sopra un filo di ragnatela
Trovando la cosa pericolante
Corse a bere l'acqua frizzante.

SEI CONIGLIETTI canzone

Sei coniglietti andavano a spasso



Uno di loro battè contro un masso

Cinque coniglietti nuotavano nel mare
Uno di loro fu visto affogare

Quattro coniglietti giocavano nel prato
Uno s'è perso... non l'han più trovato

Tre coniglietti videro un bue
Dallo spavento rimasero in due

Due coniglietti tornavano all'ovile
Un cacciatore sparò col fucile

Un coniglietto che aveva buon cuore
Rimasto solo morì dal dolore

CLASSIFICARE
Classificare  gli  oggetti  è  un'attività  quotidiana  che  il  bambino  comincia  a
fare,  spontaneamente,  fin  dalla  più  tenera  età.  Un  esempio:  quando  il
bambino distingue i 'cani' dai 'gatti' sta operando, senza saperlo, una forma
di classificazione.
Per poter imparare a contare i bambini devono essere capaci di classificare:
un bambino non saprebbe prendere le tre mele che gli avete chiesto se non
sapesse distinguere le mele dal resto della frutta.
L'attività  di  classificazione  è  importante  perché  incoraggia  il  bambino  a
vedere  gli  aspetti  logici,  le  somiglianza  e  le  differenze,  a  pensare  come gli
oggetti  posso  essere  divisi  in  categorie:  questa  è  una  parte  basilare  della
matematica (ma non solo).
I  bambini  piccoli,  all'inizio,  classificano  spesso  in  modi  che a  noi  possono
sembrare occasionali o eccentrici. Provate a chiedere al vostro bambino che
cosa ha fatto ma non correggetelo anche se pensate abbia sbagliato. Può darsi
che stia semplicemente giocando o facendo una classificazione con criteri suoi
e questo può benissimo essere più 'logico' di quanto possa sembrare.
Egli imparerà a classificare in modo più convenzionale quando vedrà come e
perché gli altri classificano le cose nella vita reale.

SCOPRIRE L'INTRUSO
Il gioco consiste nello scoprire "quello che non c'entra" tra un certo numero di
oggetto.  Questa  attività  indurrà  il  bambino  a  riflettere  sulle  somiglianze  e  le
differenze.
Se volete, potrete rendere il gioco più difficile man mano che il bambino cresce.
Per esempio, potete portarlo a considerare la differenza di consistenza fornendogli
alcuni oggetti 'duri' e uno 'morbido' oppure le differenze di materiale con alcuni



oggetti di legno e uno di metallo ecc...
Se il bambino, come spesso succede, trova
delle  differenze  che  voi  non  avevate
notato, assicuratevi che comprenda di aver
'fatto  giusto'  anche  in  questo  caso  e  poi
potrete anche fargli osservare le differenze
che avevate pensato voi.
E' interessante e utile fare anche il gioco
al  contrario:  il  bambino  seleziona  degli
oggetti e voi proverete a scoprire quale è
"quello che non c'entra". Questa variante
vi darà indicazioni sui suoi ragionamenti.

NELLA VITA QUOTIDIANA
Lasciate che il vostro bambino faccia
cose  come  mettere  via  la  spesa,
impilare  o  raggruppare  stoviglie  e
posate prima di riporle, separare i vari
capi  di  biancheria,  mettere libri  negli
scaffali, sistemare i giocattoli ...
Se  vi  sembra  che  il  bambino  abbia
bisogno  di  una  motivazione  potete
cercare  di  trasformare  il  tutto  in  una
'sfida' a mostrare la sua abilità.

COSA CLASSIFICARE ?
Per dare al vostro bambino l'idea del 'gioco di classificare' potreste cominciare voi,
come fosse per caso, a mostrargli degli esempi del gioco.
Potreste prendere i mattoncini delle costruzioni, separarli a seconda del colore e
costruire diverse torri con i diversi colori ... potreste prendere un mucchietto di
monete e formare delle pile con le monete dello stesso tipo ... potete costruire il
recinto  degli  animali  feroci  ed  il  recinto  degli  animali  domestici  ...  potete
preparare il parcheggio per le macchinine e quello per i camion ...

GIOCO DEI CASSETTI
Regalate al vostro bambino un contenitore con
tanti  scomparti  (potete  usare  un  porta-posate,
un  contenitore  delle  uova,  un  cassetto  da
tipografo oppure potete adattare una scatola di
latta o di cartone).
Il  bambino  potrà  usarlo  per  riporre  in  ordine
piccoli  oggetti  (bottoni,  monete,  sassi,



giocattolini, viti ...). Senza rendersene conto, in
modo divertente, sta classificando.

IL LIBRO DEI RITAGLI
Potete  iniziare  col  vostro  bambino
una collezione di figure ritagliate da
giornali  e  riviste  e  incollate  su  un
quadernone. Potrete così costruire un
'libro dei  ritagli'  divise  in categorie:
animali,  bambini,  macchine,  fiori  ...
Il  bambino  potrà  poi  continuare  da
solo la collezione.
Il  'libro  dei  ritagli'  sarà  un  utile
passatempo  per  incrementare  il
vocabolario,  per  fare  osservazioni
ecc..

COMINCIARE A CONTARE
I bambini piccoli si rendono conto ben presto dei numeri e spesso imparano
anche a contare recitando i loro nomi quasi senza sforzo.
Questo non significa però che sono veramente capaci di contare. Questo lo
impareranno gradualmente osservando e imitando le  persone che contano.
Per questo è importante che vi vedano e vi sentano contare nella vita di tutti i
giorni, quando la situazione lo richiede, quando contare serve davvero ed è
utile.
Se vi è possibile, lasciate anche che vi aiutino a contare.
Non dovrete  forzarli  con esercizi  noiosi.  I  bambini  impareranno meglio  se
sarete  rilassati  e  non  pretenderete  di  ottenere  a  tutti  i  costi  un  risultato
immediato.

FILASTROCCHE E CANTILENE
Un  buon  metodo  per  aiutare  il  vostro
bambino  ad  imparare  la  sequenza  dei
numeri,  sia  progressivamente  sia
regressivamente,  è  quello  di  utilizzare
filastrocche e canzoncine basate sui numeri
(vedi pag. 33).
Non  preoccupatevi  se  il  bambino  fa  degli
errori.  Ricordate  sempre  che  recitare
filastrocche  e  cantilene  deve  restare  un
passatempo divertente e non un esercizio che
fate deliberatamente per insegnare i numeri.



CORRISPONDENZA UNO-A-UNO
Anche quando hanno imparato la sequenza numerica corretta,  i bambini piccoli
spesso  non  sanno  associare  i  nomi  dei  numeri  (i  numerali)  alle  quantità
corrispondenti.

Quando  provano  a  contare  degli  oggetti  fanno  degli
errori, saltano degli oggetti o li contano due volte ecc...
E'  un  fatto  normale  che  dipende  dal  fatto  che  il
bambino  non  ha  ancora  acquisito  pienamente  la
nozione di "corrispondenza uno-a-uno".
Possiamo considerare questo concetto sotto due punti
di vista:
- la capacità di abbinare un oggetto ad un altro, a 'fare
le coppie'
-  l'idea  che,  quando  si  conta,  il  nome del  numero è
associato ad un oggetto.
FARE LE COPPIE

Per  aiutare  il  vostro  bambino  ad  acquisire  la  corrispondenza  uno-a-uno  potete
approfittare delle opportunità che si presentano nella vita di tutti i giorni di dover
'fare delle coppie' con gli oggetti.
Quando  apparecchiate  la  tavola,  per  esempio,  potete  farvi  aiutare  dal  vostro
bambino e chiedergli di mettere una tazza per ogni persona, un cucchiaio per ogni
tazza ecc... Alla fine potete controllare insieme se tutto va bene.
Se ci fossero degli errori, nel controllare potrete evidenziare l'idea di "troppi" o
"troppo pochi".
Per i bambini molto piccoli potete anche fornire
(o  costruire)  dei  giocattoli  che  sono  basarti
sull'idea di 'accoppiare' cose, come tavolette con
dei fori dentro i quali vanno inseriti dei cilindretti
oppure  veicoli  in  cui  vanno  sistemati  dei
passeggeri ecc...

CONTARE NELLA VITA REALE
Il modo migliore per incoraggiare il vostro bambino a contare è fargli vedere che
anche voi lo fate e che contare è utile. Il vostro esempio è lo stimolo più forte per
imparare.  Per  questo,  quando avete  bisogno  di  contare  qualcosa,  fatelo  ad alta
voce piuttosto che a mente.

Coinvolgete  il  vostro  bambino  lasciando
che  conti  con  voi,  cominciando  con
piccole quantità e poi via via aumentando.
Ricordatevi  di  indicare  sempre
chiaramente gli oggetti che state contando



o  toccandoli  uno  per  uno  o  spostandoli
man mano che li avete contati.
Se  al  bambino  piace  contare,  troverà  lui
stesso  molte  occasioni  per  farlo:  le
macchine  parcheggiate  sotto  casa,  i
gradini di una scala, le lattine acquistate al
supermercato...

Non  preoccupatevi  se  ogni  tanto  il
bambino fa degli errori.  Non sentitevi  in
dovere  ogni  volta  di  correggere  questi
errori. Se lo fate, cercate comunque di non
ingigantire  l'errore;  potreste  ottenere
l'effetto  negativo  di  fargli  aver  paura  di
sbagliare,  bloccando  sul  nascere  gli
'esperimenti'  che  il  bambino  sta  facendo
per imparare.

CHI NE HA DI PIÙ' ? CHI NE HA DI MENO ?
Prendete  dei  piattini  e  in  ognuno  mettete  un  diverso  numero  di  oggetti:  sei
fiammiferi, cinque maccheroni, quattro bottoncini, tre bottoni grandi, due piselli
ecc... A questo punto voi prendete uno dei piattini e il vostro bambino ne prende
un altro. Senza contare, il vostro bambino deve indovinare "chi ne ha di più" o
"chi ne ha di meno".
Fate  insieme  il  controllo  della  risposta  facendo  corrispondere  uno-a-uno  gli
oggetti dei due piattini.
VARIANTI
- in due piattini potete mettere lo stesso numero di oggetti
- potete anche mettere lo stesso numero di oggetti ma con dimensioni diverse (ad

esempio, quattro tappi di sughero e quattro piselli)
- potete via via aumentare il numero di oggetti (senza esagerare)
Questo gioco aiuterà il vostro bambino a comprendere l'idea di "di più", "di meno"
e "lo stesso numero" oltre che l'idea, importantissima, che la quantità numerica
non ha nulla a che fare con la 'grandezza' degli oggetti contati. Servirà anche a
sviluppare l'abilità di riconoscere piccole quantità immediatamente, senza contare.

DI PIÙ' O DI MENO ?
Per fare questo gioco dovete costruirvi
una tavoletta come quella della figura:
in una metà scrivete le parole "di più",
nell'altra metà le parole "di meno".
Usate un coltello con la punta smussata
come trottola.
Adesso  comincia  il  gioco.  Voi  e  il



vostro bambino prendete ognuno alcuni
oggetti e disponeteli in fila. Fate ruotare
la  trottola.  La  posizione  in  cui  si
fermerà  vi  dirà  chi  ha  vinto  (e  potrà
tenersi tutti gli oggetti giocati).
E' utile, ovviamente, che sia il bambino
per  primo a  provare  ad  individuare  il
vincitore.  Se  non  ci  riesce,  potete
controllare  insieme  facendo
corrispondere  uno-a-uno  gli  oggetti
giocati.
VARIANTE
- uno solo dei  giocatori  mette  degli  oggetti  e  poi  fa ruotare  la  trottola.  L'altro

giocatore,  vista  l'indicazione della trottola,  deve mettere o più oggetti  o meno
oggetti.

LA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ'
I bambini piccoli non si accorgono che il numero di oggetti di una collezione non

cambia se viene semplicemente modificata la loro disposizione.
Se contate con il vostro bambino delle caramelle messe in fila e poi cambiate la
loro disposizione (ad esempio, mettendole in cerchio o dilatando la fila o ...) può
darsi che il vostro bambino sia convinto che è cambiato anche il "numero" delle
caramelle. Questo succede perché non possiede ancora l'idea di  "conservazione
della quantità".
Non esiste, per quanto si sa, una reale possibilità di 'insegnare' questo concetto che
i  bambini  conquistano  gradualmente  man  mano  che  accumulano  esperienze  di
percezione,  di  conteggio  e  di  uso  dei  numeri.  Vi  sono  comunque  attività  che
possono stimolare una maggiore e migliore familiarità con le quantità.

DISPOSIZIONI
Scegliete  con  il  vostro  bambino  un  numero basso  (ad  esempio,  quattro)  e  poi
disponete quattro oggetti davanti a lui. Contateli insieme a lui. Provate quindi a
spostarli  in diverse  disposizioni  (allargate,  ristrette,  ordinate,  casuali  ...)  e ogni
volta chiedetegli "quanti sono adesso" e contateli insieme.
Questo  aiuterà  il  vostro  bambino  a  pensare  alla
"quattrità"  cioè al  fatto che,  comunque siano disposti,
quattro  oggetti  sono  e  restano  sempre  quattro.  Nello
stesso tempo lo aiuterete a riconoscere a occhio gruppi
di quattro oggetti.
Potete rendere il gioco ancora più interessante se userete
contemporaneamente due gruppi di quattro oggetti, un
gruppo con quattro oggetti "grandi" e l'altro con quattro
oggetti "piccoli".



Ripetete  il  gioco con diverse  quantità  (non aumentate
troppo  se  il  bambino  non  mostra  ancora  sufficiente
sicurezza nel contare).

LEGGERE I NUMERI
Potete aiutare il vostro bambino a riconoscere i numeri se lo abituate ad osservare
scritte di numeri su porte, autobus, calendari, orologi, televisori, cartelli stradali...
E'  probabile  che  il  gioco  sia  più  interessante  e  stimolante  se  i  numeri  lo
riguarderanno direttamente: il numero dei suoi anni, il numero civico della casa...

SNAP !
Per  fare  questo  gioco  dovete  preparare  una  serie  di  trentatre  carte  su  cui
disegnerete le quantità da  m  a  mmmmmmmmmm  in diverse disposizioni 

Comincia il gioco. Mescolate le carte
e  distribuitele.  I  giocatori,  a  turno,
scoprono  la  carta  che  sta  sopra  al
loro mucchietto. Se si  scoprono due
carte  che  hanno  la  stessa  quantità,
anche  con  disposizioni  diverse,  il
giocatore  che  per  primo  grida
"SNAP" vince tutte le carte che sono
in banco in quel momento.
Il  gioco  continua  finché  sono  state
scoperte tutte le carte. Vince il gioco
il giocatore con più carte.

* Potreste anche aggiungere tre carte bianche (per lo zero). In una fase iniziale,
con bambini più piccoli, usate carte da   m   a  mmmmmm.

MEMORY
Scegliete delle coppie di carte dalla serie che avete preparato per giocare a SNAP
(verranno 10 coppie, 11 se avete aggiunto le carte zero). Mischiatele e disponetele
sul tavolo a faccia in giù, in file o come preferite.
Ogni giocatore, a turno, volta due carte: se indicano la stessa quantità il giocatore
che ha voltato la coppia può tenersi le due carte. Se invece le carte non indicano la
stessa quantità devono essere di nuovo girate a faccia in giù.
Vince il giocatore che alla fine possiede più carte.

TOMBOLE SENZA NUMERI
Per consolidare la capacità di riconoscimento delle forme in generale (una abilità
di base molto importante non solo per la matematica) può essere di aiuto giocare
con  tombole  di  forme,  di  animali,  di  fiori  ecc...  magari  facendo  riconoscere  e
nominare al bambino la figura estratta via via.



ALTRI GIOCHI

BIRILLI
Controllare quanti birilli sono stati abbattuti e quanti ne sono rimasti in piedi può
fornire una buona occasione per stabilire connessioni tra i numeri (di più, di meno,
lo stesso numero...).

DOMINO
Il  gioco  del  domino  classico  (si
possono accostare solo le tessere che
riportano la stessa quantità di pallini)
può  essere  un  modo  divertente  per
esercitare  la  capacità  di  riconoscere
le  quantità.  Il  domino,  tra  l'altro,
fornisce  un  esempio  anche  dello
'zero' (che è quasi sempre assente nei
giochi).

HOPLA' !
Per  preparare  il  gioco  infilate  dei  pioli  in  un
coperchio di scatola e assegnate ad ogni piolo
un punteggio. Da una certa distanza i giocatori
dovranno  riuscire  a  centrare  uno  dei  pioli
lanciando un anello che resti appeso.
Il  bambino  potrà  esercitare  la  capacità  di
contare  quando  controllerà  i  lanci  ed  il
punteggio della partita.

QUANTI NE SONO SPARITI ?
Preparate col vostro bambino una ciotola con delle fragole e fategliele contare. Poi
chiedetegli di chiudere gli occhi e mangiatene qualcuna. Riesce a scoprire quante
fragole avevate mangiate?
Se incontra difficoltà provate solo a
nasconderne alcune, in modo che poi
il  bambino  possa  controllare  la  sua
risposta  contando  le  fragole  che
avevate  nascosto.  Potete  ripetere  il
gioco  con  altri  oggetti,  facendo
attenzione  ad  usare  quantità  che
riesca comunque a contare.

GIOCHI GIÀ' PRONTI
Ci sono in commercio molti giochi che possono stimolare il bambino a contare e a
consolidare la sua abilità di riconoscimento delle quantità. Si pensi ad esempio a



tutti  i  giochi di carte (restare in camicia, solitari  semplici,  scopa...), i  giochi da
tavolo che richiedono l'uso di dadi ed il conteggio dei passi da effettuare lungo un
percorso (oca...) ecc...
Potete voi stessi, quando il gioco fosse diventato eccessivamente facile, proporre
delle varianti che risveglino l'interesse.

NUMERI ORDINALI
Quando contate degli  oggetti,  per esempio dei  cucchiai,  per controllare "quanti
sono" state usando i numeri cardinali. Non importa in che ordine sono i cucchiai.
Quando invece vi interessa l'ordine (ad esempio, chi è arrivato "terzo" in una gara,
chi  abita  al  "secondo"  piano,  cosa  c'è  sulla  "prima"  pagina  del  libro...)  allora
dovete usare i numeri ordinali.
I bambini piccoli spesso confondono questi due aspetti del numero.
Provate  a mettere  cinque bottoni  in  fila  e contateli  con il  vostro  bambino.  Poi
chiedetegli di darvi tre bottoni. Possono verificarsi diverse situazioni:
-  Può darsi  che il  bambino vi  dia solo un bottone,  il  "terzo" della fila.  Questo

dimostra che il bambino pensava che voi, mentre stavate contando, stavate dando
il  "nome"  ai  bottoni  ed  ha  quindi  identificato  strettamente  il  nome "tre"  con
questo particolare bottone.

-  Oppure  potrebbe  darvi  correttamente  tre  bottoni  (i  primi  tre)  ma  con  la
convinzione che  solo questi tre bottoni (quelli che avete chiamato 1.2.3) sono i
"tre" bottoni che gli avete chiesto.

Non  preoccupatevi  di  queste  confusioni.  Il  bambino  maturerà  via  via  una  più
precisa consapevolezza attraverso l'esperienza e l'osservazione.

Potete  aiutarlo  a  prendere  maggiore
confidenza  con  i  numeri  ordinali
approfittando di ogni occasione utile
che si presenti  nella vita quotidiana.
Usate  situazioni  semplici:  prendi  i
calzini  che  stanno  nel  "terzo"
cassetto,  portami  il  "terzo"  libro  di
quello scaffale, appoggia il vaso sul
"terzo" gradino...

IN QUALE BARATTOLO ...
Mettete sette-otto barattoli  (*) vuoti di yogurt in fila sul tavolo, voltati verso il
basso. Mentre il bambino tiene gli occhi chiusi, nascondete una moneta sotto uno
dei barattoli. Fategli riaprire gli occhi e dategli delle indicazioni per ritrovare la
moneta (come nel disegno qui vicino).



Il  gioco  può  essere  fatto  al  contrario.  Il
bambino  che  nasconde  la  moneta  dovrà
sforzarsi  di  trovare  le  parole  adatte  per
potervi dare le indicazioni giuste.
Con  i  bambini  più  grandi  potrete
complicare le indicazioni usando anche le
parole "destra/sinistra".

*  Per alcuni  bambini  sette-otto barattoli
possono  essere  troppi.  Provate  il  gioco
iniziando  con  quattro-cinque  barattoli  e
aumentate se vedete che il vostro bambino
non ha difficoltà.

FORMA E SPAZIO
La  forma  e  lo  spazio  sono  una  parte  della  matematica  importante  tanto
quanto  i  numeri  e  sono  solo  altri  nomi  della  geometria  che  è  insegnata  a
scuola.
Noi  usiamo  ogni  giorno  la  nostra  percezione  dello  spazio  piano  (a  due
dimensioni) e dello spazio solido (a tre dimensioni) senza rendercene conto.
Così  anche i  bambini  che iniziano a sviluppare il  senso dello spazio  ancor
prima di diventare consapevoli dei numeri.
Con il giusto genere di giochi i bambini hanno l'opportunità di imparare una
incredibile quantità di informazioni sulla forma e sullo spazio anche da soli,
ancor prima che vadano a scuola.
Le attività suggerite in queste pagine saranno tutte di aiuto par aumentare la
familiarità dei  vostri  bambini con lo spazio,  le  sue proprietà ed il  relativo
vocabolario.

GIOCHI FISICI
Il  bambino  acquista  molte  delle
prime idee circa lo spazio usando
il  proprio  corpo  per  esplorarlo:
strisciando  attraverso  un  tunnel,
costruendo  'case'  con scatoloni  di
cartone,  nascondendosi  in  'tane',
dondolandosi, stando in equilibrio,
arrampicandosi...

LE PAROLE DELLE POSIZIONI
Nelle  vostre  normali
conversazioni,  cercate  di  usare  le



parole  delle  posizioni  e  delle
direzioni  (dentro,  fuori,  sopra,
sotto,  davanti,  dietro,  destra,
sinistra...).  Quando  leggete  o
sfogliate insieme un libro, cercate
le  occasioni  per  attirare  la  sua
attenzione sulle posizioni.

CACCIA AL TESORO 'PILOTATA'
La regola del gioco è semplice:  il  vostro bambino può fare solo quello che gli
avete comunicato nelle istruzioni per trovare il "tesoro".
Il gioco può anche essere condotto dal bambino. Si può così verificare se sa usare
correttamente i termini.
SIMONE DICE...
Questo  è  un  altro  gioco  per  fare  pratica  con  le
parole di posizione. Chi conduce il gioco detta dei
'comandi'  facendoli  procedere  dalla  formula
'Simone dice...'.
Esempi di  comandi:  Simone dice...mettete  le  mani
dietro  la  schiena  ...mettete  un  braccio  sopra  la
testa...
All'interno dei comandi si possono anche introdurre
indicazioni  relative  a  concetti  di  forma:  Simone
dice...allungatevi  il  più  possibile  verso  l'alto
...stendetevi piatti sul pavimento...

GIOCATTOLI
In  commercio  si  trovano  molti  giocattoli  che  possono  aiutare  a  sviluppare  la
conoscenza dei concetti di forma e spazio.

COSTRUZIONI
Giocando con le costruzioni il vostro bambino può imparare molte cose:
Affiancando alle costruzioni altri giocattoli (animali, pupazzetti, macchinine...) il
bambino sarà stimolato a realizzare progetti, esperimenti...

COSTRUZIONI DA MONTARE (LEGO, MECCANO ...)
Esistono  una  grande  varietà  di  costruzioni  da  montare,  dalle  più  semplici  con
pezzi grandi adatte anche a bambini molto piccoli a complessi sistemi tecnici per i
bambini  più grandi.  Alcune si  possono unire semplicemente tra loro in diverse
combinazioni, altre hanno bisogno di bulloni e dadi per il fissaggio.
Scegliete  le  costruzioni  che  vi  sembrano  più  alla  portata  del  vostro  bambino.
Ricordate inoltre che, anche se tradizionalmente pensate come giochi 'da maschi',



la costruzioni e le scatole di montaggio sono giochi utili e adatti a tutti i bambini,
senza distinzioni.
SCATOLE CLASSIFICATRICI
Si trovano in commercio molti e diversi tipi di scatole classificatrici, con diversi
gradi  di  difficoltà.  Anche  voi  potete  costruirne  usando  una  qualsiasi  scatola  e
ritagliando le pareti con buchi che abbiano la giusta misura e forma per far passare
una pallina, un mattoncino ...

Quando  il  gioco  diventa
troppo facile,  potete  sfidare
il  bambino  chiedendogli  di
far-lo a occhi chiusi.

PUZZLE
Partite con puzzle per bambini molto piccoli, con pochi e grandi pezzi. Aumentate
man mano il livello di difficoltà con puzzle con più pezzi o con pezzi più piccoli.
Potete  voi  stessi  costruire  dei  puzzle  incollando una  figura su  un cartoncino e
ritagliandola in modo regolare o irregolare.
Quando un puzzle è diventato troppo facile, potete proporre al bambino di tentare
di comporlo con la figura girata, senza l'aiuto dell'illustrazione.

COME GIOCARE CON I BAMBINI
Ricordate  di  permettere  ai  vostri  bambini  di  usare  i  giocattoli  a  modo  loro,
sperimentandoli e scoprendoli da loro stessi.

Date loro aiuto ed incoraggiamento 
quando c'è bisogno, senza forzarli a 
giocare quando non ne hanno voglia 
o vogliono giocare con altre cose. 
Non insistete se il vostro bambino 
preferisce giocare da solo. 
Soprattutto, resistete alla tentazione 
di prendere in mano l'iniziativa ed 
eseguire voi il gioco al posto suo.
Parlate al bambino di quello che state
facendo. In questo modo, 
spontaneamente, arricchirete il suo 
vocabolario e introdurrete nuove 
parole e nuove idee.



IMPARARE LE FORME
Non è necessario fare grandi cose per insegnare ai bambini i nomi delle forme.
Potete semplicemente, quando si presenta l'occasione, cominciare ad usare i nomi
delle più comuni forme e le parole che le descrivono. Nella vita di tutti i giorni
non  mancano  le  occasioni  per  farlo,  anche  parlando  di  oggetti  di  casa,  di
giocattoli, di cartelli stradali, di immagini...

DISEGNARE, TAGLIARE, INCOLLARE
Potete  ritagliare  forme  di  carta  per  il
vostro bambino per aiutarlo ad avvicinarsi
alla  osservazione  degli  oggetti  reali.
Potrebbe  anche  lui  ritagliare  forme  di
carta, per esempio da riviste,  e incollarle
su un foglio.
In  questo  gioco  egli  eserciterà  e
svilupperà anche la sua abilità manuale.

PONGO, PLASTILINA, DAS
Regalatele  al  vostro  bambino
per  costruire  oggetti  di  diverse
forme  o  semplicemente  per
giocarci  come  vuole.  Potete
giocare con lui a costruire forme
precise,  pupazzetti...  Anche
questo  gioco  è  utile  per
esercitare  e  sviluppare  la
manualità.

TIMBRI
Potete  provare  col  vostro
bambino ad usare diversi oggetti
(costruzioni,  vegetali,  sassi...)
come  dei  timbri.  Usate  colori
liquidi  e stampate su carta  non
lucida con sotto dei giornali per
poter  fare  bene  pressione  e
lasciare  impronte  migliori.  Si
possono  realizzare,disegni,
decorazioni,  composizioni  di
forme.  Potete  anche  usare  un
timbro  e  farlo  indovinare  al
bambino.



TOMBOLA DI FIGURE
Il  gioco  è  una  normale  tombola  con  le  figure  al  posto  dei  numeri.  Preparate,
magari  facendovi  aiutare  dal  bambino,  delle  'cartelle'  con il  disegno  di  diverse
forme che avrete prima ritagliato.*
Il gioco si svolge così: il giocatore che tiene il banco estrae una figura per volta e
gli  altri  giocatori  devono  controllare  se  la  figura  uscita  è  una  di  quelle  che
compaiono sulla loro cartella. Vince il gioco il giocatore che ha completato la sua
cartella.
*  Al  posto  delle  figure  di  carta  si  possono  usare  forme ed  oggetti  vari.  Sulle
cartelle ci saranno i disegni dei diversi oggetti.

COSTRUIRE UNA CASA
Preparate il disegno di una casa nel quale siano
presenti  diverse  forme geometriche  (quadrati,
cerchi,  triangoli,  rettangoli...).  Fate  alcune
copie  del  disegno,  una  per  ogni  giocatore.
Ritagliate  tutte  le  forme  che  avete  usato  nel
disegno  e  mettetele  in  un  sacchetto  (potete
ritagliare o ricalcare una copia del disegno).
Nel corso del gioco le figure vengono estratte
dal  sacchetto  una  alla  volta  e  i  giocatori  le
devono indicare (o colorare) sul loro disegno.
Per  rendere  il  gioco  più  interessante  potete
anche  mettere  nel  sacchetto  delle  forme non-
presenti nel disegno.

IN QUESTA STANZA... IO VEDO ...
Un gioco semplicissimo che si può fare in ogni
momento,  in  qualsiasi  luogo:  il  giocatore che
conduce il gioco dice "Io vedo ... un cerchio".
L'altro  giocatore  (ma  possono  essere  più  di
uno)  deve  individuare  quale  è  l'oggetto,  a
forma di cerchio, di cui si sta parlando.
Se osservate con attenzione potrete facilmente
costatare la grande quantità di oggetti con una
certa forma. Alcuni esempi, presi dagli oggetti
di casa:
Cerchi: orologi, piatti, dischi, anelli, monete...
Quadrati: mattonelle, tovaglioli, scacchiere...
Rettangoli: porte, libri, tappeti, quadri, buste...
Triangoli: tetti, scatole...
INDOVINA SENZA VEDERE
Prendete coppie di oggetti uguali per forma e misura. Di ogni coppia di oggetti ne
metterete uno sul tavolo e l'altro in un sacchetto.



A questo punto comincia il gioco. Si può fare in due modi:
1. Indicate al bambino uno degli oggetti messi sul tavolo, chiedetegli di prenderlo
in mano e poi di trovare quello identico che sta nel sacchetto mettendoci una mano
ma senza guardare dentro il sacchetto.
2.  Fate  toccare  uno degli  oggetti  che  sta  nel  sacchetto  (senza  toglierlo).  Dopo
averlo esaminato attraverso la stoffa, senza vederlo, il bambino deve indicare tra
gli oggetti sul tavolo quale è quello simile a quello che ha toccato.
Questo gioco si può anche fare con singoli oggetti di uso comune, ben conosciuti
dal bambino (una pallina, un pupazzo, una matita, una scatola di fiammiferi...). Si
nasconde l'oggetto nel sacchetto e il bambino deve indovinare di che oggetto si
tratta senza aprire il sacchetto, solo tastandolo.

COSTRUIRE
Fare  costruzioni  con  materiali  recuperati  può  aiutare  il  vostro  bambino  a
sviluppare la conoscenza delle forme e delle loro proprietà.
Mettete a disposizione del  vostro bambino colla,  nastro adesivo e scatole, tubi,
bottiglie di plastica, contenitori ... Ricordate che non è tanto importante un "bel"
prodotto finale quanto il fatto che il bambino esperimenta e costruisce.

MISURARE
Quando vanno  a  scuola  i  bambini  imparano  vari  tipi  di  misura.  Tuttavia
possono cominciare a sviluppare un'attitudine per le misure molto prima di
impararle a scuola, attraverso il gioco e parlandone a casa.
La prima e più importante idea di cui hanno bisogno i bambini per capire la
misura è capire appunto cosa è, ad esempio, la lunghezza di un oggetto e che
essa  è  differente  dal  peso  e  dal  volume.  Questo  può  essere  difficile  per  i
bambini per varie ragioni.
Non è sempre facile distinguere chiaramente fra le varie misure. Alcune non
possono essere  misurate  direttamente (ad esempio,  tempo e peso),  in più i
bambini  devono impadronirsi  del  difficile  concetto  di  conservazione (come
quando stavano imparando i numeri).
Coinvolgere i bambini quando si misura a casa è un modo ideale per fargli
comprendere  che misurare ha uno scopo pratico  e non è solo  un esercizio
accademico.

USARE LE PAROLE DI MISURA
Per  familiarizzare  con  le
parole  di  misura  sarebbe
opportuno  che  i  bambini  fin
da  piccoli  ascoltassero
conversazioni  che
contengono quelle parole.



Ascoltandovi  potranno
cominciare  ad  assimilare
alcune idee sulla misura.
Spesso  i  bambini  hanno
difficoltà  a  capire  il
significato  delle  misure  a
causa  delle  imprecisioni  con
cui,  nel  linguaggio  comune,
sono usati certi termini.
Prendiamo la frase "Come sei
diventato  grande":  non  è
chiaro  se  'grande'  è  riferito
alla  statura  (lunghezza),  al
peso o all'età. 
Senza  voler  essere  troppo
pesanti,  è  sempre  buona
norma  cercare  di  usare  le
parole più appropriate.
FARE COMPARAZIONI

L'interesse dei bambini piccoli per le
misure  sorge  spesso  dal  voler  fare
comparazioni.
Sfruttate  al  meglio  questo  interesse,
non  solo  aiutandoli  ma  anche
segnalando che tutte le misure sono
relative.
Ricordate  anche  di  parlare  di  cose
"grandi come" altre.

METTERE LE COSE IN ORDINE
Fare il  gioco di  mettere in ordine oggetti  secondo un certo tipo di  misura può
aiutare  a  stimolare  l'interesse  del  bambino  a  fare  misurazioni.  Potete  ordinare
secondo  l'altezza  (es:  barattoli),  la  lunghezza  (es:  nastri),  le  dimensioni  (es:
barattoli e tappi, mani e piedi scodelle e tegami).
Il gioco si fa così: mettete degli oggetti in
ordine. Chiedete al bambino di guardarli e
poi chiudetegli gli occhi mentre rimuovete
uno degli oggetti e spostate gli oggetti per
non far vedere il posto lasciato vuoto.
Date  l'oggetto  che  avevate  tolto  al  bam-
bino e chiedetegli se riesce a trovare il po-
sto giusto dove metterlo.
VARIAZIONI



- scambiate due oggetti di posto invece di toglierne uno
- sfidate il bambino a mettere lui stesso gli oggetti in ordine

FARE UNA STIMA
Molte misure di tutti i giorni sono in realtà delle stime. Aiutate il vostro bambino a
sviluppare la capacità di stimare ad occhio o di valutare chiedendo il suo parere
quando se ne presenta l'occasione.

Cercate di far capire al vostro bambino
quando  è  sufficiente  una  stima  e
quando  invece  serve  una  misurazione
più  accurata.  Prendete  l'abitudine  di
fare  insieme  al  vostro  bambino  delle
stime prima di verificare se la misura va
bene.
CONSERVAZIONE
Ai  bambini  piccoli  non  è  immediatamente  chiaro  che  se  un  pezzo  di  spago  è
arrotolato a spirale la sua lunghezza è la stessa di quando lo tenevamo disteso, che
c'è la stessa quantità di carta sia che il foglio sia intero sia che sia stato diviso in
quattro, che il formaggio grattugiato ha lo stesso peso del pezzo intero, che ci può
essere tanto liquido in un contenitore basso-largo ed in uno alto-stretto.
Come  per  la  conservazione  delle  quantità  numeriche,  anche  per  le  misure  i
bambini  acquisiranno  progressivamente  l'idea  della  conservazione  delle  misure
man mano che accumuleranno esperienze significative con gli oggetti.

Se volete vedere se il vostro bambino sta afferrando l'idea di conservazione fate un
esperimento quando gioca con la plastilina. Prendete della plastilina, tagliatela a
metà e fate due palline. Prendete una delle palline, schiacciatela e chiedetegli se la
plastilina  della  pallina  schiacciata  è  aumentata  (è  di  più),  se  è  diminuita  (è  di
meno), se è rimasta uguale...

Non  preoccupatevi  se  ottenete  una
risposta  'sbagliata'.  Lasciate  al  vostro
bambino  il  tempo  di  maturare  questo
difficile  concetto.  Stimolate  i  suoi
ragionamenti non con inutili  'spiegazioni'
ma  consentendogli  di  sperimentare
direttamente manipolando gli oggetti.

LUNGHEZZA
GIOCHI
Conservate vecchi pezzi di nastro, stringhe, spaghi, lana ... e dateli al bambino per
giocarci.  Li  potrà  usare  per  fare  cinture  alle  bambole,  impacchettare  scatole,
misurarli tra loro o con altre cose, tagliarli per vedere come si accorciano...



PRIME MISURE
Molti  bambini  misureranno spontaneamente confrontando una cosa con un'altra
per trovare la più lunga o per cercare di trovare quante volte una cosa sta nell'altra.
Potete rendere il gioco più interessante proponendola vostro bambino di fare la
stima di  chi  ha lanciato  più  lontano un cerchio  o un aeroplano di  carta  (e poi
misurando con i passi) oppure ancora vedendo chi si è avvicinato di più al pallino
(gioco delle bocce, gioco delle biglie).
Non  precedete  il  bambino  facendogli
notare  le  diverse  dimensioni  dei  vostri
piedi e passi rispetto ai suoi. Lasciate che
lo scopra da solo.

USARE IL METRO
Coinvolgete  il  vostro
bambino  quando  in
casa  dovete  misurare
qualcosa.
Rispondete  alle  sue
domande  se  vuol
sapere  "perché"
misurate. 
Chiedetegli di aiutarvi
tenendo  un  capo  del
metro  e,  se  ne  è
capace, fategli leggere
la misura sul metro.

PESO
GIOCHI
I bambini impareranno molte cose sul peso semplicemente giocando con giocattoli
di peso differente e scoprendo cosa percepiscono e come funzionano.

Una semplice bilancia-giocattolo (meglio
quelle a due piatti)  può essere di  grande
aiuto sia per esperimenti sul peso sia per
giocare. Man mano che il bambino cresce
potrete fare con lui il gioco di ordinare un
certo  numero  di  oggetti  secondo  il  peso
con una stima "a occhio" e poi controllare
se l'ordine è giusto usando la bilancia.



VOLUME E CAPACITA'
Il volume e la capacità sono di solito abbinati nell'insegnamento della matematica.
Se un contenitore ha la capacità di un litro si può dire che il volume del liquido
che lo riempirà sarà di un litro.

ACQUA, SABBIA E IMPASTI
Giocare con acqua, sabbia e formine è un modo eccellente per imparare volumi e
capacità. Procurate al vostro bambino una serie di contenitori adatti, secchielli per
l'acqua  e  la  sabbia,  palette  e  stampini...  e  lasciate  che  provi  a  fare  i  suoi
giochi/esperimenti.  Non intromettetevi  nel  gioco quando i bambini  giocano per
conto loro. Intervenite se vi chiedono qualcosa e date loro qualche spiegazione.

IMPACCHETTARE
Riempire  delle  scatole  con  degli  oggetti  osservando  come  si  dispongono  può
sviluppare le idee del vostro bambino circa volume e capacità.

DIMENSIONI E PESO
I  bambini  spesso  fanno
confusione  tra  peso  e
dimensione perché gli oggetti di
grande  dimensione  sono  molte
volte  (ma non sempre)  anche  i
più pesanti.

Fate questo gioco: fate chiudere
gli  occhi  al  vostro  bambino  e
posate  due  oggetti  di  diverso
peso  e  dimensione  sulle  sue
mani. Chiedetegli quale pesa di
più .....

MISURARE CAPACITA' E VOLUME
Fare stime è particolarmente importante quando occorre stabilire "quanto è" una
cosa oppure "quanto contiene" un certo contenitore.
Coinvolgete il vostro bambino tutte le volte che si presenta l'occasione di dover
fare  queste  considerazioni,  ad  esempio,  facendogli  versare  dei  liquidi  in  una
caraffa graduata o in caraffe diverse.

AREA
A  scuola,  i  bambini  sviluppano  le  prime  idee  sull'area  (la  dimensione  di  una
superficie piana) imparando a coprire una superficie con delle figure e vedendo
quante ne sono servite.



PAVIMENTARE
Le figure che si possono accostare senza lasciare vuoti possono essere usate per
fare  pavimentazioni.  Il  bambino  può  giocare  provando  diverse  forme  e
controllando se vanno bene, se coprono completamente una superficie oppure no.
Quando  avrà  capito  il  meccanismo riconoscerà  anche le  pavimentazioni  che  si
trovano in diversi oggetti, nei tessuti stampati, nelle carte da parati, nei pavimenti,
nei muri ....
Potete provare a stampare biglietti di auguri o carte da imballo usando forme che
si accostano perfettamente.

I  puzzle,  i  mosaici  e  il
tangram  (un  gioco  cinese
basato  su  un  quadrato
diviso in sette pezzi) sono
tutti  giochi  che  possono
aiutare  a  sviluppare  idee
sull'area. In qualsiasi modo
sistemi  i  pezzi  avranno
sempre la stessa superficie.

CASETTE
I giochi con le bambole (ad
esempio, farle dei vestiti) e
con  le  case  di  bambola
offrono  molte  opportunità
per  sviluppare  idee
sull'area.

  MODELLI,  MODULI,
RITMI

I  'modelli'  sono  Molto  importanti  in  matematica.  Questo  perché  la
matematica tende a ricercare nelle cose la regolarità e la sistematicità. Se i
bambini cominciano ad abituarsi a costruire modelli, la matematica diventerà
per loro molto più facile e familiare.
Essi  cominceranno  a  capire  che  non  si  tratta  solo  di  imparare  abilità  e
concetti non connessi tra loro. Diventeranno anche più capaci di allargare le
loro conoscenze, ricollegandole a quelle già acquisite.

MODELLI INTORNO A NOI
Guidate  l'attenzione  del  vostro  bambino  ad
osservare  e  rilevare  esempi  di  moduli  che
troverete  facilmente  in  casa:  carte  da  parati,



tappeti,  stoffe,  pavimenti,  ringhiere  ...
Osservateli  insieme  e  cercate  se  riuscite  a
trovare dove i moduli cominciano a ripetersi.
Potete anche incoraggiare il vostro bambino a
cercare  moduli  nella  natura:  ragnatele,  fiori,
foglie, conchiglie, verdura ...

FROTTAGE
Un gioco che piace molto ai bambini è il frotta. E' una tecnica semplicissima. Si
tratta di trovare un oggetto con superficie ruvida, appoggiarci sopra un foglio di
carta e sfregare con un pastello a cera o una matita.

Potete insegnare al vostro bambino 'come
si  fa'  e  poi  lasciarlo  giocare  come
preferisce.  Si  possono  usare  foglie,
monete,  cortecce,  carte  da  parati  ruvide,
muri, suole di scarpe, reticelle ...
Si possono anche realizzare composizioni
più  complesse  cambiando  posizione  agli
oggetti,  combinando  diverse  superfici,
usando diversi colori.
COLORARE,  STAMPARE,
INCOLLARE

Potete giocare col vostro bambino a disegnare-colorare semplici ritmi o produrli
col sistema della stampa o del collage.
Potete cominciare voi realizzando un primo modulo e chiedendogli di riprodurlo
uguale.  Potete  anche  realizzare  insieme  della  carta  per  incartare  regali  o
semplicemente da appendere.
A proposito  della stampa: potete usare stampini già pronti o realizzarli  voi  con
patate, con frutta e verdura tagliata. Usate normali tamponi inchiostrati  (oppure
della tempera) e carta che non slavi (ottima quella da fotocopia).

INFILARE
Giocare  con  oggetti  da  infilare,  realizzare  braccialetti  e  collane  può  essere  un
ottimo modo per sviluppare l'abilità nei ritmi.
Per cominciare chiedete al  vostro bambino di
iniziare una collana infilando due o tre palline
su un filo. Continuerete voi riproducendo il suo
ritmo, poi toccherà di nuovo a lui ecc...
Quando il  bambino mostrerà di  aver capito il
gioco incoraggiatelo  a  proseguire  da  solo,  ad
inventare altre collane con altri ritmi.
Voi potrete stargli vicino e fornirgli le palline
che vi chiederà. Può succedere che il bambino



faccia  un  errore.  In  questo  caso  può  essere
meglio  non  fargli  notare  subito  l'errore  ma
aspettare e vedere se lui se ne accorge da solo.
Se non se ne accorge, potete alla fine suggerire
di  osservare  con  attenzione  la  collana  per
controllare se è tutto a posto. Se ancora non si
accorge dell'errore potete fargli notare il pezzo
di collana 'sbagliato' e chiedergli di sistemarlo.
Il gioco delle collane può essere usato proprio
per  incoraggiare  e  sviluppare  nel  vostro
bambino l'abilità di controllo, molto importante
in  matematica.  A  questo  proposito,  una
variante  del  gioco  può  essere:  preparate  una
collana  nella  quale  inserirete  volontariamente
un errore (un colore  sbagliato,  una  pallina  in
più  o  in  meno...)  e  chiedete  al  bambino  di
"scoprire l'errore".
Un'altra variante del gioco è quella di provare
dei ritmi 'a specchio'.
RITAGLIO
Piegate un foglio di carta tre o quattro volte. Provate adesso cosa succede se ci fate
dei buchi, se ne ritagliate dei pezzetti e poi riaprite il foglio. Il vostro bambino
resterà sorpreso, se non conosce già il gioco, del risultato.
Chiedetegli  di  provare  e  lasciatelo  libero  di
sperimentare cosa succede piegando il foglio in
modi  diversi,  tagliandolo  in  un  certo  modo
ecc...  Quando  sarà  diventato  più  abile  potrà
accettare  'sfide'  come  fare  una  fila  di
bamboline, un sole con tanti raggi ...

MUSICA
Potete cominciare copiando un ritmo che il vostro bambino ha prodotto, magari
per caso, battendo un cucchiaio sul tavolo, con le mani, con un tamburello...
Il gioco può continuare all'inverso. Proponete voi un semplice ritmo e chiedete al
bambino di riprodurlo. Potete anche divertirvi a 'suonare' insieme.
Il  ritmo  può  anche  essere  una  particolare
sequenza  di  suoni  (o  di  rumori)  prodotti  con
diversi  oggetti.  Battete,  ad  esempio,  con  una
posata il tavolo, il bicchiere (due colpi) e il piatto.
Ripetete  il  ritmo  alcune  volte  chiedendo  al
bambino di  prestare  attenzione  e poi  di  provare
lui. Potete inventare infinite varianti, sempre più
complesse,  man  mano  che  il  bambino  diventa



abile.
Al ritmo potete anche abbinare una filastrocca e/o
dei  movimenti  (ad esempio,  bambara ciclico  tre
civette...).

ORDINARE
Saper  ordinare,  mettere  in  sequenza,  è  molto  importante  non  solo  in
matematica ma anche nella vita di tutti i giorni.
Tutti  noi  abbiamo  provato  l'importanza  di  imparare  e  saper  eseguire
correttamente una sequenza di azioni per fare cose come cuocere una torta o
guidare  un'auto.  Così  come ricorriamo all'ordine  alfabetico  per  cercare  le
parole su un vocabolario o usiamo la sequenza dei numeri per controllare che
ci abbiano dato tutti i dodici gelati che avevamo ordinato...
Il vostro bambino può imparare molte cose riguardo all'ordinamento, come
fa in generale  per tutti  gli  altri  concetti,  semplicemente guardandovi  nelle
attività di ogni giorno, osservando come fate a risolvere tanti piccoli problemi
quotidiani,  ascoltando  le  parole  che  usate  in  certe  situazioni,  sentendo  le
storie che gli raccontate o gli leggete (dove l'ordine degli avvenimenti è molto
importante).
E' particolarmente utile che nelle conversazioni impari a familiarizzare con le
parole che indicano un ordine come 'prima', 'dopo', 'poi', 'primo', 'secondo',
'terzo' ...

GIOCATTOLI
Ci sono in commercio dei giocattoli che sono ottimi per introdurre l'idea di ordine
nei  bambini  piccoli.  Ci  sono  cubetti,  bicchieri,  anelli,  scatoline,  bamboline  di
diversa  misura  che  si  possono  inserire  l'uno  nell'altro,  sovrapporre,  accostare,
mettere in fila.
Ricordate  comunque  che  si  tratta  di
giocattoli e quindi bisogna lasciare che il
bambino li usi come preferisce. Imparerà
molto di  più se trova da solo tanti  modi
per giocarci.
Anche voi potete provare a preparare dei
giocattoli  per  il  vostro  bambino.  Per
esempio potete preparare una tavoletta di
legno o di plastilina con delle file di fori
nei  quali  il  bambino  potrà  infilare,in
ordine,  dei  bastoncini  di  diversa
lunghezza.

CON LE CARTE
Tutti  i  giochi  con  le  carte,  anche  i  più  semplici,  hanno  un  qualche  contenuto
matematico. Per questo, trovate l'occasione per insegnare al vostro bambino dei



giochi di carte e giocateli con lui: restare in camicia, scopa, briscola, bugia, margì,
solitari semplici...
Insegnate  al vostro bambino come sono strutturate le carte da gioco.  Poco alla
volta imparerà a distinguere i diversi 'semi' (cuori-quadri-fiori-picche, ori-spade-
coppe-bastoni ...) e l'ordine delle diverse carte. Sarà un esercizio anche per contare
e per imparare le cifre con cui vengono contrassegnati i numeri.
Per quest'ultimo aspetto, il bambino sarà facilitato se userete un mazzo di carte
tipo 'scala quaranta' da cui toglierete le figure e i jolly. Con queste carte potrete
anche giocare a "mettere in ordine" le diverse serie: tutti i cuori, i quadri, i fiori, le
picche ... dall'asso (uno) al dieci.

LA CARTA NASCOSTA
Mettete in fila una serie di carte (tipo 'scala quaranta') dall'asso (uno) al cinque-sei.
Chiedete al vostro bambino, dopo che ha osservato la serie, di chiudere gli occhi e
togliete  una delle  carte  riaccostando  le  carte  per  far  'sparire'  lo  spazio  lasciato
vuoto.
A  questo  punto,  chiedete  al  bambino  di
riaprire gli occhi e indovinare la carta che
manca  o  il  'posto'  della  carta  che  avete
tolto.  Man mano che il  bambino diventa
abile  nel  gioco,  potete  renderlo  più
difficile  aggiungendo  altre  carte,  fino  ad
arrivare al dieci.
 VARIANTI
-  potete  anche  usare  'carte  speciali'  preparate  da  voi  con  delle  macchie  o  dei

disegni  (in questo caso,  preparate anche una carta 'vuota'  per rappresentare  lo
zero);

- potete anche, dopo aver nascosto una carta, non ricomporre più la fila 'in ordine'
ma stendere le carte rimaste in disordine;

- potete rendere il gioco più difficile togliendo due carte e avvertendo il bambino
che deve scoprire due carte invece di una.

RUMORI
Chiedete al vostro bambino di chiudere gli
occhi  ed  eseguite  una  sequenza  di  tre-
quattro rumori battendo su diversi oggetti.
Chiedete al bambino di "dire" (in ordine)
quali  oggetti  avete  battuto  oppure  di
riprodurre  direttamente  la  sequenza  dei
rumori. Se dovesse fare degli errori potete
ripetere la sequenza ad occhi aperti e poi
fargliela  riascoltare  ancora  ad  occhi
chiusi.



Il  gioco  può  anche  essere  eseguito
scambiando le parti.

CAMMINARE  SULLA  LINEA  DEI
NUMERI

Segnate una linea sul pavimento cen del nastro adesivo colorato, lunga cinque-sei
passi  in modo da poterci  mettere i  numeri  da zero a dieci.  Mettete dei  segni  a
distanze regolari in questo modo:

Avete realizzato una 'linea dei numeri', uno strumento semplice ma molto efficace
per entrare nel mondo dei numeri, per capire come sono fatti, per comprendere
alcune relazioni fondamentali tra loro.
Potete usare la linea dei numeri per fare diversi giochi:
- potete camminare lungo la linea recitando i numeri ad alta voce da zero a dieci e

chiedere al vostro bambino di farlo anche lui;
- quando conosce bene la sequenza intera, potete giocare a contare a bassa voce e

fargli indovinare quale è il numero di dove vi siete fermati;
-  potete  fare  il  gioco  di  indovinare  il  numero anche  spostando  sulla  linea  dei

numeri una macchinina (ogni segno diventa una specie di 'fermata');
- potete preparare delle carte da zero (carta vuota) a dieci

pallini  chiedere  al  bambino  di  mettere  vicino  ad  ogni
segno la carta che va bene;

-  quando  tutte  le  carte  sono  sistemate,  potete  girarle  a
faccia  in  giù  e  dire  al  vostro  bambino  di  camminare
lentamente  lungo  la  linea  finchè  gli  dite  'stop'  e  poi
chiedergli se indovina la carta che ha vicino al piede.

ROBOT
Il  gioco  del  robot  consiste  nel  far  eseguire  a
qualcuno (il 'robot') una serie di istruzioni in un
ordine  corretto.  Potete  usare  semplici  attività
come vestirsi, preparare una bibita, accendere la
TV  e  sintonizzarla  su  un  certo  canale,
apparecchiare la tavola ecc... Dopo aver insegnato
il gioco al vostro bambino (voi date le istruzioni e
lui fa il robot) potete provare ad invertire le parti.
Il  bambino  dovrà  riflettere  sull'ordine  'giusto'
delle  istruzioni  perchè  voi,  che  fate  il  robot,
possiate portare a termine il lavoro efficacemente.


