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PATRIZIA VEZZANI – SIMONA SALA
Curatrici del percorso di ricerca “Sto dando i numeri”

RIASSUNTO DELL’INTERVENTO
Patrizia Vezzani introduce il suo discorso partendo delle osservazioni che sono state fatte all’interno
dei servizi pesi in considerazione e riporta quanto segue: “Abbiamo fatto osservazioni all’interno
dei nostri servizi, osservazioni fatte all’interno di contesti naturali e abbiamo utilizzato schede
osservative aperte grazie alle quali è stato possibile segnare ed osservare e poi andare a rileggere
assieme a Franca tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo dovuto conoscere attentamente e
profondamente i nostri bambini, osservarli, per poi ridiscuterne insieme per riuscire a capire che
tutto il processo dell’umanità si ritrovava nei giochi spontanei dei nostri bimbi più piccoli fino alla
definizione dello “0” dove appunto avviene il salto. Questo seminario vuole appunto sottolineare
come l’evoluzione sviluppatasi nel corso della storia del’umanità nell’acquisizione dei concetti
matematici si rispecchi in proporzioni ridotte nel cammino di crescita di ogni bambino.
Come siamo arrivati a lavorare su un progetto assolutamente nuovo che non fa parte normalmente
delle nostre professionalità? Spesso curiosità e casualità sono le chiavi per la riuscita di un progetto.
Casualmente ci arriva sotto mano questo articolo di Alan Bishop (1991), l’autore indica alcune
attività fondamentali, definendole universali, necessarie (e sufficienti?) per lo sviluppo delle
competenze matematiche. Alan Bishop definisce queste attività in:
•

Contare: usare modi sistematici di confronto, ordinamento, quantità e fenomeni discreti.

•

Localizzare: esplorare l’ambiente spaziale, concettualizzare e simbolizzare l’ambiente con
modelli, ecc…

•

Misurare: quantificare proprietà con lo scopo di confronto, ordinamento, ecc.. (quantità
continue)

•

Giocare: concepire o affrontare giochi con regole

•

Spiegare: dar conto dell’esistenza di fenomeni di vario tipo
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Da questo articolo abbiamo cominciato a porci dei quesiti ad esempio: “Ma noi ci siamo mai
fermati a osservare i nostri bambini sotto questi aspetti? Sarà altrettanto universale anche in
bambini così piccoli (0-3 anni)?”. Prima di tutto abbiamo iniziato a documentarci, data la
complessità del tema, per capire cosa saremmo dovuti andare ad affrontare ed in parallelo abbiamo
cominciato ad osservare i nostri bambini. Avevamo quindi bisogno di andare a verificare se
eravamo in grado di individuare nelle attività quotidiane dei nostri bambini i preconcetti matematici
cominciando da quelli aritmetici”.
Simona Sala si occupa invece della parte relativa all’osservazione del bambino nella sua
quotidianità riportando quanto segue: “Siamo partiti osservando il bambino in quello che lui ama
fare cioè giocare. Ci siamo chiesti se ci sono delle attività ludiche che il bambino ama più di altre e
ce ne rendiamo conto quando queste ritornano come ad esempio il gioco del “mettere in fila uno
dopo l’altro”. Questo è uno dei primi giochi che vediamo fare con una certa ripetitività di gesti. I
bambini ci comunicano di essere interessati a “mettere in fila”, “impilare”, “costruire” e
“ricostruire”. Il bambino ha bisogno di fare e rifare, il gioco è una palestra in cui allenarsi a un
pensiero che pian piano cresce, si arricchisce e aiuta il bambino a comprendere le conseguenze delle
azioni. Quando il bambino crea un allineamento, mette in fila gli oggetti, i materiali, parte da un
primo elemento e aggiungendone uno successivo, ed uno successivo ancora e se potesse non
finirebbe mai. L’allineamento è uno schema di gioco che i bambini ripetono nel tempo in contesti
diversi, con materiali differenti, c’è una narrazione che è trasversale a tutti i loro processi di ricerca
ovvero la scelta che il bambino fa in ciascun allineamento. Abbiamo la possibilità infatti di
osservare degli elementi comuni di un gioco che ritorna come quello dell’ allineamento ma abbiamo
anche la possibilità di osservare degli stili differenti, ogni bambino infatti interpreta la realtà, ogni
bambino ha la possibilità di conoscere ciò che ha attorno.
Che evoluzione ha questo gioco dell’allineamento? Dobbiamo ricordarci che il bambino non è solo,
è in un contesto di relazione con altri bambini, adulti e spazi. La conoscenza non è solo frutto di
contenuti ma di comportamenti e relazioni per questo motivo l’adulto ha un ruolo importante.
L’adulto mettendo a disposizione materiali differenti dentro a contesti pensati fa nascere attività
ludiche in cui si confrontano delle diversità. Una prima evoluzione dell’allineamento può essere la
corrispondenza biunivoca ovvero una corrispondenza uno ad uno tra due insiemi A e B che associa
ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B e viceversa. L’allineamento evolve
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maggiormente con il saper porre in relazione: relazione tra un insieme A e un insieme B, un legame
logico, associazione tra elementi di un primo insieme A ed elementi di un secondo insieme B. Ad
un certo punto all’allineamento viene abbinato il gesto del contare ovvero abbinare all’allineamento
il gesto e la parola numero. Quando fa questo tipo di lavoro fa due corrispondenze biunivoche, deve
associare alla parola numero il gesto e al gesto l’oggetto. La quotidianità ci permette di vedere che i
livelli di competenza dei bambini sono diversi. Ad esempio: Matilde posiziona gli animali uno di
fianco all’altro, “una fila!” esclama. In seguito quantifica l’allineamento attraverso la conta
numerica “uno, due, tre, quattro, …dieci” L’educatrice propone a Matilde di rappresentare
graficamente la fila di animali. Questo perché il segno grafico è un processo di astrazione e di
sintesi di trasposizione dall’esperienza empirica al tratto, al segno ed il segno è l’anticamera del
simbolo. Non sono solo importanti gli stili dei bambini ma anche quelli degli adulti, di come
ognuno con il proprio sapere possa poter incidere su una situazione. Ogni educatore a seconda della
propria esperienza sarebbe potuto intervenire e sostenere in diversi modi l’attività di Matilde ma ciò
che importa è la consapevolezza nell’adulto che l’apprendimento del bambino non avviene per
somma di saperi ma per connessioni e diventa necessario non perdere di vista questo perché
altrimenti perderemmo di vista i bisogni dei bambini e il loro naturale piacere a conoscere e capire
ciò che realmente li circonda”.
	
  

	
  

