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1. Introduzione e motivazione 

Il lavoro che seguirà è nato da un interesse sorto durante gli anni di formazione svolti al 

Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA). In questi anni, ho potuto conoscere un nuovo 

modo di vedere e di praticare la matematica all’interno della scuola dell’infanzia (SI), più in 

particolare mi ha colpito l’aspetto legato ai rituali nella quotidianità e al gioco. 

Questo mi ha portato a decidere di sviluppare il lavoro che segue in concomitanza con la possibilità 

di effettuare uno stage di cooperazione internazionale, occasione per me importante siccome ritengo 

sia sempre utile e costruttivo poter vedere modalità d’insegnamento e di vita, diverse e variate da 

quelle viste in Ticino. 

Lo stage è perciò stato effettuato in Ecuador, all’interno della SI il Pettirosso di Catamayo del quale 

spiegherò nel capitolo 3 a p. 7 i dettagli in merito. 

1.1  Insegnamento-apprendimento della matematica alla scuola dell’infanzia 

Come ho avuto modo di sviluppare nei corsi svolti al DFA, negli ultimi anni si sta cercando sempre 

più di promuovere la consapevolezza che l’insegnamento-apprendimento della matematica non è da 

ritenere come la trasmissione di una materia a se stante. Esso è piuttosto assimilabile al processo di 

costruzione sociale di competenze che si mobilitano in interazione con la realtà. Questa 

considerazione è tanto più vera nella SI, dove l’approccio alla conoscenza dev’essere 

necessariamente interdisciplinare e coinvolgere il bambino nella sua interezza. 

È importante che l’attività svolta in ambito matematico alla SI assuma un ruolo fondante. È cioè 

necessario, attraverso le proposte didattiche scelte, che sia preparato, nel bambino, il terreno, 

l’ambiente fertile per la formazione di una mentalità adatta a esplorare e a costruire dei concetti 

matematici più complessi. 

Infine, oltre il lato fondante, la matematica alla SI dev’essere motivante e stimolante per gli allievi. 

Si deve cercare di far sì che possa essere raggiungibile da tutti. Il docente deve quindi preparare le 

attività tenendo conto delle attitudini di ogni alunno e proporre percorsi differenziati che siano 

stimolanti e che permettano a tutti di accrescere il proprio sapere. In questa prospettiva, l’approccio 

attraverso il gioco è fondamentale. 
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Il gioco quindi è un ambito privilegiato d’insegnamento-apprendimento della SI, in cui sono 

mobilitate e sviluppate competenze cognitive, affettive e socio-relazionali fondamentali. Per questo 

motivo ho deciso di concentrare la mia ricerca su quest’aspetto. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il gioco nello sviluppo affettivo e socio-relazionale del bambino 

Considerando il lato affettivo, Winnicot D. lega l’importanza del gioco al concetto di oggetto 

transizionale. Nel libro “Gioco e realtà” (1971) spiega che durante il gioco il bambino può usare un 

oggetto transizionale
1

 per esprimere qualcosa di sé stesso. In seguito, userà il gioco come 

espressione che aiuta a sviluppare la creatività e quindi a usare la propria personalità. 

Durante il gioco, inoltre, il bambino comunica e inizia a uscire dalla fase dell’egocentrismo 

imparando ad avere maggiori strumenti per gestire i rapporti sociali: assume più sicurezza nella 

realtà che lo circonda e diventa sempre più autonomo. 

A quest’aspetto si ricollega anche la teoria sviluppata da Vygotskij (2007). Egli sostiene che è 

importante considerare come il lato affettivo influisca nel gioco e, attraverso di esso, sullo sviluppo 

del bambino. Con il gioco il bambino riesce a sviluppare aspetti difficilmente realizzabili nella 

realtà quotidiana. Perciò, grazie al gioco, muta la percezione che ha di ciò che lo circonda e, in 

modo inconsapevole, separa il pensiero dall’oggetto: si allontana dall’utilizzo oggettivo di 

quest’ultimo attribuendogli un ruolo soggettivo. Vygotskij (2007), sostiene, inoltre, che il bambino, 

giocando, esprime in modo spontaneo i suoi bisogni e desideri e che il fatto di avere uno scopo da 

raggiungere è un fattore che attrae e coinvolge i bambini affettivamente e socialmente. 

Analogamente, dentro il gioco, il bambino impara a gestire le frustrazioni, le emozioni soprattutto 

legate alla vittoria o alla sconfitta e, a dipendenza della struttura del gioco, assume ruoli 

collaborativi o competitivi. Come afferma Vygotskij (2007): la vittoria trasmette sensazioni di 

soddisfazione. Per quanto riguarda la perdita, invece, si entra in relazione con altri tipi di emozioni 

spesso più difficili da regolare o controllare. 

Malrieu, P., & Malrieu, S. (1994) ritengono che la dimensione interpersonale del gioco e le 

emozioni da esso suscitate, stimolino la capacità di comunicazione. Questa però avviene 

attraversando l’evoluzione dei vari processi affrontati nella fase del gioco motorio e simbolico. 

L’attaccamento del bambino ad altri compagni è perciò legato al fatto che egli cerca di identificarsi 

in diversi ruoli. Il tutto, prima con un singolo compagno instaurando una relazione a due, per poi 

                                                 

 

1
 Qualsiasi oggetto può essere transizionale nel momento in cui un bambino vi investe un significato affettivo e 

personale. 
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passare a giochi di gruppo dove il bambino impara a cogliere delle gratificazioni rendendosi conto 

che lui dà all’altro, ma al contempo riceve dall’altro. Questi aspetti possono, di conseguenza, 

portare a competizioni legate a oggetti di desideri o, nel caso del gioco, a obiettivi comuni da 

raggiungere. 

Un altro autore che sostiene l’importanza del gioco per il bambino è Piaget. Piaget, citato nel libro 

“Psicologia e sociologia. Corso introduttivo (1999)”, indentifica, in particolare, tre fasi evolutive: 

nella prima, fino ai due anni circa, il gioco del bambino è prevalentemente motorio. Con il gioco 

apprende le varie capacità, conoscenze, toccando, coordinando le azioni fino ad avere, a seguito 

dell’esperienza diretta, un controllo motorio. Impara quindi a conoscere i suoi punti forti e i suoi 

limiti biologici, a socializzare con i compagni, ad accettare le sconfitte a livello emotivo, a 

modificare le sue azioni in base al ruolo assegnato. Si adatta all’ambiente tramite l’esperienza che 

vive in prima persona. Nella seconda fase, che dura fino ai sette/otto anni, accanto al gioco motorio 

il bambino sviluppa quello simbolico. Questa fase, inizialmente molto individuale e in seguito 

sociale, permette di accrescere delle strategie utili anche nella realtà. Quando svolge il gioco 

simbolico, riesce a creare delle immagini mentali a lui utili per imparare a reagire in nuove 

situazioni. Questa fase, oltre ad aiutarlo a creare nuove strategie, lo porta, di conseguenza, a essere 

più autonomo. La terza fase, che ritengo molto importante, è quella delle regole. In essa, il 

bambino, si rende conto che queste sono fondamentali per lo sviluppo del gioco e che fanno parte 

anche della quotidianità. Si accorge che aiutano la socializzazione e l’interazione con gli altri 

compagni anche all’esterno del gioco. 

2.2  Il gioco nello sviluppo cognitivo e nelle competenze matematiche 

Molti studi attestano il ruolo fondamentale nel gioco anche per l’acquisizione di competenze 

matematiche nel bambino. Froebel F. (1967), ripreso da Cera R. (2009), è uno dei primi autori a 

sostenere che con il gioco il bambino è portato a rappresentare il suo mondo interno più 

creativamente. Così facendo entra in modo più costruttivo nei vari aspetti e riesce a trasporre ciò 

che impara durante lo svolgimento del gioco anche all’esterno, nella vita quotidiana, assicurandosi 

uno sviluppo. 

Riprendendo in particolare la terza fase del gioco (quella delle “regole”) Bartolini Bussi, M. B. 

(2008), sostiene che queste non incidono solo sullo sviluppo socio-relazionale, ma anche per ciò 

che concerne lo sviluppo cognitivo individuale. Pone l’accento sul fatto che durante il gioco, grazie 

alla presenza delle regole, il bambino può sviluppare il linguaggio ed è indotto a risolvere 

determinate difficoltà che potrebbe incontrare. Quando gioca deve capire le regole, comprenderle, 
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spiegarle e, in alcune situazioni, inventarne di nuove. Infine, durante il gioco, è chiamato a 

raggiungere uno scopo e per farlo impara a organizzare, programmare e attuare scelte in modo 

sempre più consapevole. 

Anche Vygotskij (1987) riprende la valenza del gioco per lo sviluppo cognitivo sostenendo, al 

contrario di Piaget, che questo avvenga principalmente grazie all’interazione sociale. Nella sua 

teoria sullo sviluppo prossimale sottolinea come il bambino, giocando, interagisce e coopera con i 

compagni, interiorizzando comportamenti e conoscenze e sviluppando al contempo l’autonomia. 

Vygotskij, inoltre, valorizza l’aspetto delle regole ritenendole importanti poiché portano il bambino 

a rinunciare ad azioni spontanee e impulsive. 

In seno alla dimensione cognitiva, durante il gioco, si possono sviluppare in particolare 

fondamentali competenze matematiche; tra queste troviamo la classificazione. Vergnaud (1994) 

sostiene che la classificazione, il costruire classi di oggetti equivalenti secondo una determinata 

relazione d’ordine è un’attività che si sviluppa precocemente nei bambini. Il tutto può essere 

stimolato durante il gioco chiedendo al bambino di creare classi alle quali appartengono, per 

esempio, oggetti con le medesime caratteristiche. Durante la classificazione il bambino deve 

considerare determinati criteri o descrittori. Per un dato descrittore dovrà poi, eventualmente, 

riconoscere valori diversi. Questo permetterà di sviluppare una maggiore capacità di osservazione, 

descrizione e analisi delle proprietà degli oggetti, a distinguere le somiglianze dalle equivalenze e 

costruire categorie mentali sempre più vaste e flessibili. È perciò importante che nelle attività di 

classificazione il bambino sia portato anche a porre, in una stessa classe, oggetti differenti tra loro 

(equivalenti solo relativamente a un descrittore o a un valore) in modo che impari ad analizzare le 

proprietà, a distinguerle e a considerare vari punti di vista contemporaneamente. 

Altre competenze matematiche fondamentali che si possono sviluppare durante il gioco sono quelle 

numeriche. In particolare il gioco può favorire lo sviluppo dei cinque principi del conteggio descritti 

da Gelman e Gallistel (1978) ripresi da Donaldons M. (2010). Il primo principio, chiamato principio 

d’iniettività, può essere ricondotto al processo di enumerazione descritto anche da Briand, J. (1999) e 

Margolinas, C. (2012). Questo principio prevede il coordinamento dei processi di ripartizione 

(separazione degli oggetti da contare da quelli contati) e di etichettamento (trovare ogni volta 

un’etichetta diversa per l’oggetto). Il secondo principio è: il principio dell’ordine stabile. In questa 

fase il bambino riuscirà a etichettare gli elementi mantenendo una sequenza stabile lunga quanto il 

numero di oggetti presenti. Il terzo principio è: il principio di cardinalità, il bambino si rende conto 

che l’etichetta data all’ultimo oggetto corrisponde al numero totale degli oggetti presenti. Il quarto 

principio è quello di astrazione. In questa fase il bambino ha una buona padronanza nel conteggio e, 
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questo principio, gli permette di applicare il tutto in modo astratto. L’ultimo e quinto principio è 

quello di irrilevanza dell’ordine. In quest’ultima fase il bambino comprende che l’ordine con cui 

conta gli oggetti è irrilevante, alla fine avrà sempre lo stesso cardinale, perciò l’etichetta (il numero) 

che applica all’oggetto è temporanea. 

L’utilizzo del gioco per stimolare e far raggiungere questi principi permette al bambino di acquisirli 

senza vivere delle frustrazioni, dover svolgere una prova e, soprattutto, imparando in modo 

divertente e in interazione con i compagni. 
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3. Contesto 

3.1  Introduzione 

Come accennato nell’introduzione, ho svolto il mio lavoro di diploma in seno a un progetto di 

cooperazione internazionale in Ecuador, più precisamente a Catamayo, presso la SI Pettirosso. 

Catamayo è un paese che si trova a sud dell’Ecuador ed è situato nella provincia di Loja. Esso ha 

un’estensione superficiale di 649 km
2
 e conta circa 27’000 abitanti. 

 

Figura 1 - Cartina dell'Ecuador. Nel quadrato giallo si trova Loja 

Il tasso di alfabetizzazione in Ecuador è superiore al 90%. La struttura scolastica è simile alla 

nostra: la SI inizia a tre anni e non è obbligatoria. Dai cinque anni cominciano le scuole 

dell’obbligo con la scuola basica fino ai 14 anni, a seguire ci sono le superiori, obbligatorie fino ai 

18 anni. 

Dalla riforma del 2008, lo Stato si è assunto le spese scolastiche legate alla sanità e 

all’alimentazione rendendo anche le scuole pubbliche gratuite fino ai 18 anni. 
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La SI nella quale ho svolto il mio lavoro, è supportata dall’associazione Amigos de los Niños di 

Catamayo. Inizialmente è stata sostenuta da una piccola associazione svizzera, ABC, nata nel 2003 

con lo scopo di aiutare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie. In seguito, è sopraggiunta 

SEED, un’organizzazione no-profit che promuove progetti di cooperazione a sviluppo 

internazionale, sostenendo a livello locale le realtà presenti sul territorio. 

3.2  La struttura del Pettirosso 

La SI il Pettirosso è affidata alla responsabilità di due docenti titolari (più due aiutanti). Entrambe le 

docenti hanno una classe composta da 25 bambini. Quest’anno, è stata permessa un’eccezione e una 

sezione aveva un bambino in più siccome è un bambino con difficoltà motorie seguito dalla madre. 

La struttura del Pettirosso non ha un grande spazio a disposizione. Le classi sono suddivise in due 

zone: una in cui giocare per terra e l’altra in cui, oltre alle attività da tavolo, sono svolte attività 

guidate. Oltre a questo, all’interno della struttura è presente anche un refettorio e una piccola cucina 

nella quale viene preparata la merenda delle 10 e il pranzo delle 12. 

Al di fuori delle classi c’è un corridoio, dove i bambini lavano i denti dopo il pranzo e dove 

possono transitare con i tricicli. Inoltre, in fondo alla scuola, c’è uno spazio in cui possono giocare 

alla sabbia, andare in altalena o sullo scivolo. Il tutto però resta all’interno della struttura, senza una 

vera e propria uscita dallo stabile. 

3.3  La programmazione del Pettirosso 

Le docenti, per svolgere la programmazione annuale, si organizzano in base ai programmi statali e 

creano attività specifiche al raggiungimento degli obiettivi in essi prefissati. Per fare ciò si basano, 

come noi, sulle aree di sviluppo del bambino: quella cognitiva, percettiva-psicomotoria, espressiva-

comunicativa e socio-affettiva (allegato 12.1 da p. 43). Essendo una scuola aiutata da 

un’associazione svizzera, ci sono degli aspetti che riprendono la nostra modalità di lavoro. 

L’apprendimento è organizzato per obiettivi, che si sviluppano seguendo uno sfondo motivazionale. 

In genere un personaggio svolge il ruolo di filo conduttore e guida i bambini nelle varie attività 

sviluppate. Per quest’aspetto si distingue un po’ dalle altre scuole presenti in Ecuador che spesso, 

per insegnare fanno unicamente uso dei libri scolastici. 

Durante il mio lavoro ho tenuto maggiormente in considerazione l’area cognitiva, riguardo alle 

competenze matematiche, e quella affettiva e socio-relazionale. Come descritto nel quadro teorico, 



  Simona Gustarini 

  9 

si tratta di due aree di sviluppo rispetto le quali il gioco riveste un ruolo fondamentale. In 

particolare, poiché lo stage si svolgeva nelle prime settimane di scuola, è stato prevalente 

considerare il lato relazionale e affettivo legato soprattutto all’adattamento e all’inserimento dei 

bambini nel luogo. 

3.4  La giornata tipo e quella effettivamente osservata 

La giornata tipo alla SI del Pettirosso è organizzata in maniera analoga al “modello” svizzero, con 

una sostanziale differenza: termina alle 13.00. Per la descrizione dettagliata si rinvia alle interviste 

poste nell’allegato 12.3 da p. 57. 

Purtroppo, avendo partecipato solamente alle prime settimane scolastiche non ho avuto modo di 

osservare direttamente lo svolgimento completo di una giornata tipo, ma solo di una parte. Anche 

se, però, ho potuto osservare i bambini in questo delicato momento iniziale. Durante la prima 

settimana del mio stage (che era anche la prima settimana di scuola) i bambini entravano alle 8.30 e 

terminavano alle 10.00. I bambini potevano restare con i genitori, giocare liberamente e, in seguito, 

fare merenda tutti assieme per poi, una volta terminata, andare a casa. Nei primi due giorni della 

seconda settimana, invece, i genitori dovevano salutare i figli entro le 9.00 e le docenti titolari 

hanno cominciato a posticipare l’uscita alle 11.00. 

Durante questi due giorni ho potuto assistere ad alcune attività guidate: un gioco motorio che 

aiutava i bambini a capire quale fosse la loro docente, quindi improntato alla classificazione, un 

racconto senza consegne successive e un altro dopo il quale dovevano colorare il loro contrassegno. 
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4. Domande di ricerca 

Come richiamato nel quadro teorico, una vasta letteratura sostiene la forte valenza educativa e 

istruttiva del gioco nel bambino per lo sviluppo. Tale valenza, anche se in parte culturalmente 

connotata, è comunque universale. Per tale motivo ho deciso di concentrare la mia ricerca proprio 

sul ruolo del gioco nello sviluppo di competenze matematiche, affettive e socio-relazionali. 

Il particolare contesto e il particolare periodo dell’anno scolastico in cui mi sono trovata a svolgere 

lo stage internazionale, mi hanno condotto a precisare e caratterizzare meglio la mia ricerca. Da un 

lato ho deciso di esplorare quale gioco potesse efficacemente mobilitare le competenze 

matematiche nella SI Pettirosso di Catamayo, dall’altro, ho cercato di indagare meglio in che modo, 

sempre attraverso il gioco, avrei potuto favorire l’accoglienza e l’ambientamento dei bambini, nei 

primi giorni di permanenza in sezione. 

Da queste riflessioni mi sono perciò posta le seguenti domande di ricerca: 

 Quali criteri considerare per lo sviluppo di un gioco da proporre nel particolare contesto 

della scuola dell’infanzia di Catamayo, al fine di costruire competenze matematiche di 

conteggio e classificazione? 

 Quali criteri considerare per lo sviluppo di un gioco da proporre nel particolare contesto 

della scuola dell’infanzia di Catamayo, al fine di costruire competenze affettive e socio-

relazionali che favoriscano l’ambientamento dei bambini? 

 

Ipotizzo che attraverso un gioco ben adattato al contesto e al livello di sviluppo del bambino, sia 

possibile sviluppare: la creatività, il pensiero induttivo e logico-deduttivo, la capacità di progettare 

le proprie azioni, di anticipare le azioni altrui, di contare, di classificare e di affinare ulteriormente 

le competenze matematiche già presenti. Inoltre, come già evidente nel quadro teorico, ipotizzo che 

attraverso un gioco ben adattato il bambino possa crescere, oltre a livello delle competenze 

matematiche, anche sul piano affettivo e socio-relazionale, integrandosi maggiormente nel contesto 

e nella vita della sezione. 
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5. Metodologia 

5.1  Strumenti di raccolta dati 

Come base principale per raccogliere i dati ho utilizzato l’osservazione partecipante
2
, delle docenti, 

dei bambini e del contesto e, inoltre, l’intervista rivolta ai bambini e alle docenti titolari. 

Ho anche previsto la raccolta e l’analisi di materiali presenti nell’ambito scolastico come, per 

esempio, le documentazioni utilizzate dalle docenti: programmi statali e giornalieri (allegato 12.2 p. 

56). 

Oltre ciò, attraverso l’osservazione partecipante e l’intervista ho cercato di raccogliere dati 

riguardanti l’evoluzione delle competenze matematiche, affettive e socio-relazionali dei bambini 

coinvolti nel gioco da me proposto. 

Tutti questi aspetti sono stati supportati da:  

 Un diario di bordo in cui annotavo aspetti interessanti che vedevo durante la giornata. Ad 

esempio l’osservazione sistematica di quali giochi prediligevano i bambini presi in esame, 

come giocavano a questi giochi: se in maniera individuale, autonoma, con compagni (coppie 

o gruppi) e se richiedevano aiuto nello svolgere le varie attività; 

 Griglie d’osservazione. 

 

Tabella 1 – Dati a mia disposizione 

Tipologia di fonte Quantità 

Interviste audio 2 

Fotografie 157 

Videoregistrazioni 4 min. 

Osservazioni strutturate 8 

Diario di bordo 26 pp. 

 

I risultati della ricerca sono stati analizzati secondo il paradigma dello studio di caso, quindi in 

maniera qualitativa. 

                                                 

 

2
Con osservazione partecipante s’intende, come descritto da Trincero, R. (2002), l’uso di un approccio etnografico il 

quale, oltre lo svolgere un’osservazione su ciò che è svolto, porta la partecipazione attiva nel conteso all’interno 

dell’ambiente e delle situazioni proposte. 
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5.2  Metodologia d’indagine dei bambini osservati 

Per svolgere questa ricerca, oltre a raccogliere dati sul contesto e sui bambini presenti, ho scelto di 

osservare e analizzare in particolare l’evoluzione delle competenze di tre bambini di quattro anni: 

una femmina e due maschi. L’osservazione di tale evoluzione è stata suddivisa in tre fasi: la prima 

relativa alla raccolta dei pre-requisiti e le altre due relative alle tappe in cui si è sviluppato di gioco. 

La prima fase di raccolta dati, precedente alla proposta di gioco, ha permesso d’identificare le 

competenze matematiche “in entrata” (pre-requisiti). Essa si è svolta durante il gioco libero, questa 

non è stata strutturata solamente all’interno di griglie, ma anche nel diario. 

La seconda e terza fase di raccolta dati, invece, sono state svolte durante il gioco da me proposto e 

mi hanno permesso di osservare una possibile evoluzione delle competenze matematiche, affettive e 

socio-relazionali. Tale osservazione si è svolta maggiormente mediante griglie (allegato 12.4 da p. 

64) organizzate in modo simile a quella sottostante: 

 

Fase 2 del gioco 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing      

Stabilire la cardinalità      

Effettuare una classificazione 

contenente 4 elementi 
    

 

Decodificare e codificare il simbolo 

sulla carta 
    

 

Chiedere strategicamente la carta 

necessaria 
    

 

Gestire le emozioni in caso di vittoria 

/ sconfitta 
    

 

Gestire la frustrazione      

Riconoscere e rievocare le regole 

all’interno della scuola 
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Aiutare il compagno durante il gioco      

Tenere le carte in mano o sul porta 

carte 
    

 

 

Nella prima riga in orizzontale della griglia ho inserito 4 indicatori: Sì, No, Quasi e Non osservato 

(N.O). Nell’ultima colonna a destra ho lasciato uno spazio a disposizione per annotazioni sul 

comportamento osservato, indicatore della competenza. Nella colonna a sinistra sono state inserite 

le competenze da osservare, scaturite dall’analisi del quadro teorico. Un tratto più spesso separa le 

competenze matematiche dalle competenze affettive e socio-relazionali. Nell’ultima riga, invece, è 

stata riportata l’osservazione concernente un’altra competenza fondamentale del gioco che non è né 

di natura cognitiva né affettiva e socio-relazionale, ma legata piuttosto alla motricità fine. 
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6. Sperimentazione 

6.1  Definizione del gioco da proporre, in funzione del contesto 

Come già detto nel capitolo precedente per definire quale gioco svolgere con i bambini ed elaborare 

la modalità più adeguata per proporlo, ho osservato la struttura delle classi, i materiali presenti, i 

bambini e ho svolto delle interviste. 

Ho potuto così osservare che all’interno della sezione erano presenti molti puzzle, memory, giochi a 

incastro con il legno e giochi di società. Anche dalle interviste con le docenti è emersa l’importanza 

attribuita ai giochi in sezione per sviluppare competenze matematiche o che: “[…] la mayoría son 

actividades a través de los juegos […]. Algunos juegos de mesa, algunos juegos de movimiento, 

algunos que ayudan a desarrollar en los niños las matemáticas. […]Entonces así tenemos juegos 

de cartas, juegos de dados, juegos del bingo, los cuentos, y muchísimos rompecabezas
 3

.” Inoltre, 

“[…] utilizamos bastante el juego trabajo. Porque mediante el juego el niño aprende mejor […]
4
.” 

Queste diverse istanze mi hanno condotto a elaborare e proporre un gioco di carte. Tale scelta, 

concordata con le docenti, è stata da me proposta perché, oltre ad aver pensato in parte la struttura 

del gioco prima di partire, l’utilizzo delle carte permette di sviluppare la motricità fine. Inoltre, 

insieme al dover distribuire le carte, si affina la capacità di ripartizione ed etichettamento 

sostenendo lo sviluppo del principio d’iniettività (Gelman e Gallistel). 

La scelta delle carte è stata anche legata al fatto che le docenti mi avevano mostrato dei giochi 

(allegato 12.5 da p. 68) specificandomi però che questi, sarebbero stati utilizzati solo nella seconda 

parte dell’anno. Questo nonostante i bambini che frequentavano la SI già dall’anno precedente, li 

conoscevano già. 

Oltre questi aspetti, confrontandomi con le docenti, ho potuto capire che nel periodo dello stage era 

necessario introdurre o richiamare le regole da rispettare all’interno della classe, soprattutto per i 

bambini che avevano già frequentato la SI l’anno precedente. Inoltre, visto il periodo e la modalità 

d’inserimento graduale dei bambini ho deciso d’inserirmi nei momenti di gioco libero. 

                                                 

 

3
 La maggior parte sono attività svolte attraverso dei giochi. […] alcuni giochi da tavolo, alcuni giochi di movimento, 

giochi che aiutano a sviluppare nei bambini la matematica. Perciò abbiamo dei giochi di carte, di dado, il bingo, le 

storie (racconti) e molti puzzle. 
4
 Usiamo molto il gioco-lavoro. Perché mediante il gioco il bambino apprende meglio. 
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Questa scelta però, oltre il fatto di trovare il momento con il tempo adeguato per svolgere il gioco, è 

stata anche legata all’importanza che i bambini avessero piacere nel giocare e soprattutto nel voler 

giocare. Come sostenuto da Huizinga (1938), citato da Angeli F. (1997) “il gioco è un’azione, o 

un’occupazione volontaria, compiuta entro certi limiti definiti di tempo e di spazio, secondo una 

regola volontariamente assunta, e che tuttavia impegna in maniera assoluta, che ha un fine in sé 

stessa; accompagnata da un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di «essere diversi» dalla 

«vita ordinaria»”, “[…] nessuno dovrebbe essere costretto a giocare” (p. 18). 

Inoltre, la mia idea iniziale era quella di coinvolgere prima alcuni bambini di quattro anni, per i 

quali avevo notato, tramite osservazione nel gioco libero, una particolare motivazione per i giochi 

da tavolo. Poi era mia intenzione estendere la proposta anche a tutti gli altri bambini. 

6.2  Definizione del gioco da proporre, in funzione delle competenze in 

entrata dei bambini 

Per meglio definire il gioco ho considerato le competenze in entrata. Queste osservazioni mi hanno 

permesso di stabilire in maniera più precisa il livello di difficoltà nelle diverse fasi del gioco. Ho 

così potuto raccogliere i seguenti dati. 

6.2.1 Eric (4 anni). Osservazione 1: Gioco libero 

6.2.1.1  Competenze matematiche osservate 

Come si evince dalla griglia di analisi (allegato 12.7.1.1 p. 73), prima della proposta del gioco, nella 

fase di osservazione 1, Eric era un bambino in grado di determinare stabilmente la cardinalità fino 

al 9. Presentava tuttavia alcune difficoltà a enumerare e a ordinare la sequenza numerica per i 

numeri successivi al 10. 

6.2.1.2  Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Quando Eric arrivava a scuola spesso chiedeva alla docente di poter fare i puzzle ed era in grado di 

svolgerne e portarne a termine anche tre di fila da solo. Questo fatto indicava che aveva la capacità 

di gestire in modo positivo il tempo a lui necessario per iniziare e completare un puzzle, inoltre 

aveva anche una buona capacità di riuscita e di autonomia. Il fatto che chiedeva il permesso alla 

docente connotava un riconoscimento da parte sua del ruolo della stessa e quindi il rispetto che 

aveva verso di lei, ma anche verso le regole presenti in classe. 
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Oltre a questo, dopo aver svolto i puzzle, spesso andava a giocare alla casina preparando il “cibo” 

con altri compagni. 

 

Figura 2 - Eric, sulla sinistra, preparava i piatti da appoggiare sul tavolo 

 

Ho così potuto comprendere che Eric era in grado, oltre che a svolgere delle attività individuali, 

d’interagire con i compagni e di relazionare con loro all’interno di un rapporto a due sviluppando 

un gioco sociale basato sulla capacità simbolica. 

6.2.2 Johao (4 anni). Osservazione 1: Gioco libero 

6.2.2.1  Competenze matematiche osservate 

La griglia d’analisi (allegato 12.7.2.1 p. 78), mostra come Johao era in grado di attivare il subitizing 

riconoscendo in modo immediato la cardinalità di un insieme di 3 oggetti e che aveva una buona 

padronanza del principio di iniettività (era cioè in grado di enumerare in modo corretto). 

Padroneggiava la sequenza delle parole-numero fino al 9, ma presentava difficoltà nel principio di 

ordine stabile per numeri superiori a questo. 

Non aveva ancora la padronanza nello stabilire la cardinalità di 10 oggetti, infatti, durante la conta, 

non definiva l’etichetta finale e quando domandavo il totale non rispondeva o diceva un numero che 

non corrispondeva alla quantità contata. 
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6.2.2.2  Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Ho osservato che Johao passava molto tempo a fare i puzzle senza necessitare aiuto dai compagni o 

dalle docenti. Questo denotava, come per Eric, una buona autonomia e la capacità di portare a 

termine con pazienza un lavoro. 

Spesso domandava e aveva piacere nel fare dei giochi di società con un compagno con il quale 

giocava assieme molte volte. Con questo compagno giocava volentieri anche alla sabbia aspetto 

che, insieme al fare i puzzle, comportava una buona capacità di motricità fine. 

Invece, non l’ho mai visto, in questa fase di osservazione 1, giocare con altri compagni al di fuori 

del suo amico. Ipotizzo che questo sia dovuto al fatto che Johao riuscisse a stabilire in maniera 

proficua una relazione a due, mentre faceva più fatica a stabilire legami con più coetanei 

contemporaneamente. 

6.2.3 Angelie (4 anni). Osservazione 1: Gioco libero 

6.2.3.1  Competenze matematiche osservate 

Come si evince anche dalla griglia (allegato 12.7.3.1 p. 82), Angelie presentava delle difficoltà 

riguardo il subitizing e lo stabilire la cardinalità. 

Nonostante questo, era in grado di verbalizzare la sequenza delle parole-numero all’interno di un 

insieme di 8 oggetti. Necessitava però, ogni tanto, di un sostegno visivo (mio dito sull’oggetto) per 

enumerare in modo corretto. 

6.2.3.2  Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Ho notato che era una bambina che passava molto tempo da sola. Arrivava presto a scuola e subito 

cominciava a fare dei puzzle chiedendo sostegno alle docenti, ma raramente alle compagne. Se le 

docenti non potevano darle la loro disponibilità faticava a terminare il puzzle, lasciandolo spesso 

incompiuto. Questo comportamento da un lato faceva presupporre la poca autonomia, dall’altro 

faceva presumere che la bambina avesse forse bisogno di una relazione un po’ più speciale con 

l’adulto. Tale bisogno sembrava esprimersi anche dal momento in cui, spesso, chiedeva alle docenti 

di leggerle dei libri. 

Inoltre, avevo notato che ogni tanto cercava di giocare con un gruppo di bambine, ma era 

difficilmente accettata. Questo le causava tristezza e, in seguito, la portava ad andare a fare da sola 

una delle attività sopra elencate che le piacevano. Da quest’osservazione avevo pensato che Angelie 

fosse pronta a instaurare delle relazioni con un gruppo di compagne, ma il fatto che non fosse 
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accettata dalle stesse, la portava a chiudersi in se stessa e tornare a fare le cose in modo individuale 

anziché cercare un’altra compagna di gioco. Quest’aspetto mi ha fatto ipotizzare che, anche se non 

riusciva a interagire con chi avrebbe voluto, aveva già delle preferenze sulle amicizie. 

6.3  Descrizione del gioco proposto 

Grazie alle osservazioni svolte sui bambini durante il gioco libero, integrate con le informazioni 

raccolte dalle interviste alle docenti, ho potuto definire meglio la struttura e gli obiettivi che volevo 

raggiungere con il gioco da me proposto. 

È perciò nato un gioco di carte che promuovesse in particolare la conoscenza delle regole presenti 

in classe. 

Ho scelto in particolare di evidenziare le regole concernenti quattro contesti fondamentali: quelle 

relative all’uso del bagno, quelle da seguire nel lavoro al tavolo, quelle riguardanti la gestione dei 

giochi fuori e dentro la sezione e quelle più generali associate al rispetto delle indicazioni date 

dall’insegnante (per esempio: guardare la docente mentre parla). Ho quindi costruito quattro gruppi 

di carte in cui sono state disegnate queste regole (allegato 12.6 da p. 71) che, prima di cominciare il 

gioco, sono state riprese e commentate con i bambini. 

Il gioco è stato suddiviso in due fasi, la prima più semplice in cui si trattava di comporre coppie 

costituite da carte relative lo stesso contesto di regole, la seconda più complessa in cui invece si 

trattava di comporre dei quartetti. 
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6.3.1 Prima fase 

In questa fase del gioco le carte consegnate ai bambini erano le seguenti: 

 

Figura 3 - Carte da gioco fase 1 

 

Come si può vedere dall’immagine all’interno delle carte erano raffigurate le regole da mantenere 

in classe. In alto a sinistra, invece, era disegnato il simbolo che permetteva la classificazione delle 

regole nei diversi contesti. Questi simboli rappresentavano diversi descrittori. Per ogni descrittore 

(ad esempio “regole del bagno”) erano previsti due diversi valori (ad esempio: pulire l’asse se 

sporcato dopo essere andati al bagno e attendere fuori dal bagno se la porta è chiusa). Questi 

permettevano anche di definire la coppia da cercare. 

Visto il numero ridotto di carte, in questa fase del gioco ho previsto che i bambini giocassero 

sempre a coppie e prevalentemente con me. 

Per cominciare il gioco, si doveva distribuire 4 carte ciascuno e, in seguito, trovare le coppie. Per 

trovare la compagna di una carta si poteva: pescare, oppure chiedere la carta al compagno facendo 

riferimento al simbolo della classe. Se il compagno possedeva la carta con il simbolo richiesto 

doveva darla al richiedente. 
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6.3.1.1  Competenze matematiche 

 Effettuare la corrispondenza biunivoca: i bambini trovano 2 carte con il medesimo contesto 

e le separano dal resto del gruppo; 

 Enumerare in modo corretto (principio d’iniettività): i bambini enumerano in modo corretto 

mentre distribuiscono le carte; 

 Stabilire la cardinalità: i bambini stabiliscono la cardinalità nel consegnare 4 carte a testa ed 

eventualmente nel contare le carte per determinare chi ha vinto a fine partita; 

 Decodificare e codificare il simbolo sulla carta: i bambini decodificano e codificano 

(verbalmente) l’immagine sulla carta, o il simbolo in alto a sinistra; 

 Chiedere strategicamente la carta necessaria: i bambini richiedono al compagno la regola 

necessitata per formare la coppia, mentre il compagno decodifica e codifica la carta per 

consegnare quella corretta. 

6.3.1.2  Competenze affettive e socio-relazionali 

 Gestire le emozioni in caso di vittoria / sconfitta: i bambini controllano le proprie emozioni 

in entrambi i casi; 

 Gestire la frustrazione: i bambini riescono a gestire momenti che creano disagio come: 

l’attesa, la sconfitta o il dare una carta che vorrebbero tenere; 

 Riconoscere e rievocare le regole all’interno della scuola: i bambini riconoscono le regole 

disegnate sulle carte; 

 Aiutare il compagno durante il gioco: i bambini più competenti aiutano i compagni in 

difficoltà. 

6.3.1.3  Altre competenze prese in considerazione 

 Tenere le carte in mano o sul porta carte: i bambini riescono a tenere e a gestire le carte in 

mano o sul porta carte senza difficoltà. 
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6.3.2 Seconda fase 

Nella seconda fase del gioco le carte consegnate ai bambini erano le seguenti: 

 

Figura 4 - Carte da gioco fase 2 

 

Come per la fase 1 le carte rappresentavano le varie regole presenti nei quattro contesti. Il simbolo 

in alto raffigurava il contesto a cui queste appartenevano. 

La differenza rispetto alla fase precedente stava nella necessità di comporre dei quartetti anziché 

delle coppie. 
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Figura 5 - Quartetto delle regole del tavolo 

 

6.3.2.1  Competenze matematiche 

 Attivare il subitizing: i bambini riconoscono in modo immediato la quantità; 

 Stabilire la cardinalità: i bambini stabiliscono la cardinalità nel consegnare 8 carte a testa ed 

eventualmente nel contare le carte per determinare chi ha vinto a fine partita; 

 Effettuare una classificazione contenente 4 elementi: i bambini classificano le carte con lo 

stesso contesto distinguendole dalle altre; 

 Decodificare e codificare il simbolo sulla carta: i bambini decodificano e codificano 

(verbalmente) l’immagine sulla carta, o il simbolo in alto a sinistra; 

 Chiedere strategicamente la carta necessaria: i bambini richiedono al compagno la regola 

necessitata per formare il quartetto, mentre il compagno decodifica e codifica la carta per 

consegnare quella corretta. 

6.3.2.2  Competenze affettive e socio-relazionali 

Come fase 1. 

6.3.2.3  Altre competenze prese in considerazione 

Come fase 1. 
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7. Analisi dei dati 

I dati raccolti all’interno di griglie di osservazione sono presenti in forma estesa nell’allegato 12.7, 

da p. 73. Di seguito, invece, richiamo e commento solo i risultati principali. 

7.1  Eric 

7.1.1 Osservazione 2: Gioco fase 1 

7.1.1.1 Competenze matematiche osservate 

Come si evince dalla griglia (allegato 12.7.1.2 p. 74), durante la prima fase di gioco Eric non aveva 

difficoltà per quanto riguardava la corrispondenza biunivoca e la codifica e decodifica del simbolo 

posto in alto a sinistra sulle carte. Inoltre, dopo aver sistemato le carte una di fronte all’altra, le 

separava dal resto del gruppo mostrando di aver trovato la coppia e di non necessitare altre carte 

con quel simbolo. Queste osservazioni confermavano le competenze di enumerazione già osservate 

durante il gioco libero. 

Rispetto al principio di cardinalità non ho potuto osservare competenze diverse da quelle già 

evidenziate nella fase precedente. Questa “assenza” di competenze nuove può significare che Eric, 

in questa fase 1 del gioco, non aveva mobilitato competenze matematiche nuove, ma le aveva solo 

consolidate. In altre parole, si potrebbe pensare che non era entrato in quella che Vygotskij 

definisce la zona di sviluppo prossimale e probabilmente non aveva affrontato, da un punto di vista 

piagetiano, un vero processo di assimilazione, ma solo di accomodamento. 

7.1.1.2 Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Come si può notare dalle osservazioni Eric non giocava per vincere. Controllava le mie mosse e ciò 

che facevo, però non aveva interesse nel voler vedere chi avesse vinto o perso. Quest’aspetto, 

tenendo in considerazione le osservazioni che avevo svolto durante il gioco libero, mi faceva capire 

che non era un bambino al quale interessavano particolarmente i giochi competitivi. 

Inoltre, non si era trovato in situazione in cui doveva gestire la frustrazione, questa difficoltà non si 

era presentata né quando doveva aspettare il suo turno, né quando richiedevo delle carte. Era 

paziente durante l’attesa e mi consegnava le carte richieste senza alcun problema. 
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Per quanto riguarda la trasposizione delle regole poste sul gioco e quelle presenti in sezione, Eric le 

riconosceva, dichiarando anche gli aspetti conseguenti al non rispettarle. Avevo notato però, che al 

di fuori del gioco da me proposto, faticava a rispettare la docente quando parlava. 

7.1.1.3 Ulteriori osservazioni 

Eric non presentava alcuna difficoltà nel tenere le carte in mano. 

7.1.2 Osservazione 3: Gioco fase 2 

7.1.2.1 Competenze matematiche osservate 

Durante la seconda fase del gioco, come si può vedere dalla griglia (allegato 12.7.1.3 p. 75), Eric 

aveva delle difficoltà legate allo strutturare dei quartetti anziché coppie. Spesso sistemava le carte a 

due a due e le metteva da parte (come nella fase 1) prima di comporre il quartetto. Altre volte, 

invece, formava i quartetti senza però avere piena consapevolezza della quantità totale delle carte e 

senza rendersi conto di averlo concluso. Questa poca consapevolezza può essere legata al non 

possedere ancora il principio di cardinalità (sosteneva di avere 5 carte dopo averne contate 

correttamente 4). 

Il tutto però era migliorato con il giocare, Eric aveva iniziato a comprendere meglio la regola 

cercando di formare dei quartetti. Ritengo perciò che la difficoltà iniziale relativa alla 

classificazione era principalmente legata al fatto che non riconosceva le due coppie come 

appartenente a uno stesso quartetto. In questo caso, quindi, stava raggiungendo una nuova 

competenza. 

Come nella fase precedente non si erano presentate difficoltà nella codifica e decodifica del simbolo 

posto in alto a sinistra sulle carte. Inoltre, non si erano nemmeno presentate difficoltà nel chiedermi 

le carte da gioco, anche se, non sempre le richieste erano svolte in maniera strategica (quando aveva 

già un terzetto non sempre richiedeva il simbolo mancante per comporre il quartetto). 

7.1.2.2 Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

In questa seconda fase Eric voleva sapere chi avesse vinto. Però, sia quando vinceva sia quando 

perdeva, non aveva reazioni particolari se non di felicità e leggera tristezza, dimostrando di essere 

in grado perciò di gestire la frustrazione. 

Durante la partita avevo pescato di proposito dei simboli di cui Eric aveva già un terzetto (mancava 

una carta per terminare il gruppo), questo però non aveva suscitato in lui grande frustrazione anche 
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perché era ancora, in parte, legato al formare delle coppie. Quest’aspetto era migliorato la seconda 

volta i cui avevamo giocato. Infatti, ogni tanto teneva le carte fino a comporre un quartetto prima di 

appoggiarle sul tavolo e, quando io chiedevo una carta facente parte di un simbolo di cui lui aveva 

già un terzetto, era un po’ dispiaciuto. 

Anche in questo caso, nonostante avesse riconosciuto le nuove regole disegnate sulle carte, non 

riusciva a riprenderle tutte nel gioco libero. 

Ho cercato inutilmente di stimolare Eric a giocare con i compagni, ma lui preferiva giocare solo con 

me. In seguito però aveva visto Johao giocare con una compagna e si era seduto vicino a loro ad 

ascoltare correggendo Johao sulle regole del gioco. Ha dimostrato quindi di provare interesse verso 

il gioco e di cominciare a considerare anche l’eventualità di poter giocare con qualcuno. 

7.1.2.3 Ulteriori osservazioni 

Durante questa fase Eric faticava a tenere le 8 carte in mano. 

Vista questa sua difficoltà avevo deciso d’inserire il porta carte però, dopo che aveva appoggiato 

tutte le carte sul porta carte (una sopra l’altra), aveva deciso, nonostante l’avevo successivamente 

aiutato a sistemarle, di riprendere le carte in mano. Questo aveva portato delle difficoltà nel pescare 

la carta dal mio mazzo e, di conseguenza, aveva cominciato a utilizzare maggiormente la codifica 

del simbolo per chiedermi la carta a lui necessaria. 

7.1.3 Evoluzione 

Confrontando le varie fasi di gioco e la raccolta dei pre-requisiti posso ipotizzare che Eric abbia 

sviluppato il principio di cardinalità. Ipotizzo questo per la reazione avuta durante la seconda volta 

in cui abbiamo giocato alla fase 2. Dopo una prima difficoltà nella quale creava delle coppie invece 

che quartetti, cominciava a tenere dei terzetti in mano e a essere consapevole che mancava solo una 

carta senza aver avuto bisogno di contarle. Quest’aspetto è stato visibile anche nella reazione avuta 

da Eric quando gli avevo preso una carta da un terzetto. Inizialmente era rimasto deluso poi, aveva 

cambiato strategia chiedendo un altro simbolo, dimostrando quindi di aver compreso la quantità di 

carte in suo possesso. Il tutto però, mostrava una differenza da quanto osservato nei pre-requisiti 

durante i quali Eric definiva in modo corretto la quantità 9, ma poi, per l’appunto, durante la fase 1 

e 2 del gioco non riusciva a stabilire la quantità in modo sicuro. Deduco, poiché i pre-requisiti sono 

stati raccolti mentre Eric giocava a un puzzle, che lui avesse memorizzato la quantità di oggetti da 

me richiesta (conosceva bene il gioco), ma al momento in cui doveva, invece, determinare 
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autonomamente la quantità (3 o 4) all’interno di un gioco nuovo si era trovato in difficoltà. Ciò mi 

fa anche comprendere che pure il subitizing non era stato ancora consolidato. Questa difficoltà però 

potrebbe essere legata sia alla presenza delle carte (le quali come materiale poco utilizzato potevano 

creare difficoltà nell’enumerare e ripartire) sia a un’effettiva mancanza del raggiungimento del 

principio di cardinalità. 

Collegandomi a questo, anche per quanto riguarda la classificazione, durante la fase 2 Eric 

sembrava approfondire questa competenza. Dalla corrispondenza biunivoca, che lo portava a 

costituire classi con solo due carte, cominciava a rendersi conto che una classe può essere costituita 

anche da quattro “oggetti” diversi. Il tutto rispettando i criteri di classificazione (i simboli) già 

acquisiti durante la fase 1. 

Anche a livello affettivo ho notato un cambiamento quando, nella seconda fase del gioco Eric aveva 

chiesto chi dei due avesse vinto. Probabilmente la fase 2 del gioco l’aveva coinvolto maggiormente 

e il suo interesse si era spostato anche su quest’aspetto. 

Posso quindi concludere che il lato affettivo, socio-relazionale e cognitivo come sosteneva 

Vygotskij sono molto legati tra loro. Le strategie possono evolvere anche grazie a una maggior 

comprensione del gioco e dello sviluppo delle competenze matematiche, automaticamente c’è 

anche più interesse nel voler affrontare il gioco in modo positivo e gratificante a livello affettivo e 

sociale. 

7.2  Johao 

7.2.1 Osservazione 2: Gioco fase 1 

7.2.1.1 Competenze matematiche osservate 

Nella fase 1 del gioco Johao, come si può vedere dalla griglia (allegato 12.7.2.2 p. 79), basava 

molto la sua strategia sulla corrispondenza biunivoca. Come Eric, sistemava sempre sul tavolo le 

carte, una vicina all’altra, prima di spostarle in un altro spazio. 

Aveva però delle difficoltà a definire la quantità di carte. Infatti, mentre distribuiva le carte in modo 

alternato (una a me e una a lui) a un certo punto sosteneva di averne distribuite 4 a testa quando la 

quantità disposta sul tavolo era 3. Terminata la distribuzione avevo chiesto quante carte aveva dato 

e se entrambi avevamo la stessa quantità, lui aveva contato le sue e le mie carte e, infine, aveva 

dichiarato di averne date 50 in totale. Quest’aspetto confermava ciò che avevo notato nei pre-
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requisiti: nonostante riuscisse a ripartire le carte in modo che entrambi avevamo la stessa quantità, e 

quindi enumerava correttamente (principio di iniettività), non aveva ancora raggiunto il principio di 

cardinalità del numero. 

Durante tutta la prima fase del gioco Johao decodificava e codificava il simbolo presente sulla carta 

senza difficoltà. Inoltre, era consapevole di quali carte voleva e riusciva a richiederle in modo 

chiaro e preciso. 

7.2.1.2 Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Johao non aveva interesse nello stabilire chi avesse vinto o perso. Una volta terminato il gioco 

mischiava le carte e chiedeva di giocare nuovamente. Il tutto, nonostante io provassi a sollecitare 

quest’aspetto chiedendogli chi avesse vinto. 

Durante il gioco non si erano presentati nemmeno momenti in cui mostrava di sentirsi frustrato o a 

disagio. 

Nella spiegazione del gioco faticava a riconoscere alcune regole disegnate sulle carte e aveva 

bisogno del mio aiuto per ricordarle. Nel gioco libero però era in grado di rispettare tutte le regole. 

Una mattina, durante il gioco libero Johao aveva preso le carte e aveva chiesto a un compagno di 

giocare con lui, ma durante la spiegazione del gioco aveva stabilito delle regole diverse. 

 

Figura 6 - Johao (a sinistra) spiegava al compagno le regole del gioco 

 

Come si può vedere dall’immagine aveva disposto tutte le carte sul tavolo e mostrava al compagno 

una carta chiedendogli di trovare quella necessaria per formare la coppia. Ogni tanto definiva la 
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carta usando il simbolo altre volte la descriveva. Una volta che il compagno riconosceva le carte 

che formavano una coppia (anche sotto suo suggerimento) le prendeva e gliele dava in mano. 

Quindi, come avevo già osservato nei pre-requisiti, Johao era in grado di stabilire una relazione con 

questo compagno e, avendo con lui un legame particolare, è stato il primo con il quale aveva voluto 

giocare. Inoltre, durante il gioco aiutava e indirizzava il compagno verso la soluzione affermando 

ulteriormente che aveva delle capacità a livello sociale. 

7.2.1.3 Ulteriori informazioni 

Johao aveva delle difficoltà nel tenere le carte in mano e preferiva appoggiarle sul tavolo. 

Per questo motivo gli avevo proposto l’utilizzo del porta carte. Questo materiale però portava 

distrazione; Johao sistemava le carte e continuava a cambiarle di posto non prestando più attenzione 

a ciò che doveva svolgere. Avevo perciò preferito continuare a giocare lasciandogli la possibilità di 

appoggiare le carte sul tavolo così che poteva concentrarsi meglio sul gioco. 

7.2.2 Osservazione 3: Gioco fase 2 

7.2.2.1 Competenze matematiche osservate 

Nella griglia (allegato 12.7.2.3 p. 80), si nota come Johao nella fase 2 del gioco, rispetto a ciò che 

avevo osservato nei pre-requisiti, non riuscisse a definire in modo immediato il numero di 3 carte. 

Aveva bisogno di contarle per sapere quante gliene mancavano, non era in grado quindi di attivare 

il subitizing. 

Come nelle fasi precedenti ho ancora notato la mancanza del principio di cardinalità. Quest’aspetto 

mi ha portato a ipotizzare che per definire di avere 4 carte si basasse ancora molto sulla 

corrispondenza biunivoca, con la consapevolezza che questa volta le coppie dovevano essere due 

per riuscire a formare un quartetto che veniva poi spostato in un'altra parte del tavolo. 

In questa fase, come in quella precedente, decodificava e codificava la carta in modo corretto. 

Inoltre, anche in questa seconda fase, non aveva difficoltà nel richiedere le carte però non mostrava, 

vista la sua difficoltà nel definire la cardinalità, una reale ricerca di quelle a lui necessarie per 

comporre i quartetti. 

7.2.2.2 Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Anche in questa fase Johao non aveva interesse nel verificare chi dei due avesse vinto nonostante 

alcune volte, a fine partita, avevamo contato chi aveva formato più quartetti. 
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Come nella fase precedente era in grado di aspettare il proprio turno senza agitarsi. Inoltre, il non 

raggiungimento del principio di cardinalità si rivelava anche nella modalità con cui gestiva momenti 

di possibile frustrazione e che non percepiva come tali. Infatti, anche quando gli mancava una carta 

per completare un quartetto, il fatto di non essere consapevole della quantità di carte che aveva in 

mano lo portava a richiederne un’altra con un simbolo differente. Ciò era maggiormente evidente 

quanto gli chiedevo una carta di un terzetto in suo possesso poiché, questo fatto, non provocava 

alcuna reazione da parte sua. 

Ho trovato interessante come Johao usasse le carte della fase 1 per aiutarsi a spiegare quelle nuove. 

Faceva molti riferimenti tra le carte per tradurre e spiegare al meglio le regole disegnate. Anche in 

questo caso rispettava le regole disegnate sulle carte anche nel gioco libero. 

Alla fine dell’attività, com’era già successo in precedenza, aveva chiesto di poter spiegare, questa 

volta a una compagna, il gioco fatto. Come nella spiegazione precedente, le regole avevano subito 

una trasformazione ed Eric, seduto vicino a lui, gliel’aveva fatto notare senza però ottenere molti 

risultati. Durante la spiegazione del gioco Johao era molto attento, sosteneva e aiutava la compagna 

nel trovare i quartetti anziché le coppie. Ipotizzo, grazie a questo, che tramite il gioco Johao avesse 

compreso di poter creare delle relazioni sociali, per questo motivo utilizzava lo stesso per giocare 

anche con compagni nuovi. 

 

Figura 7 - Johao (al centro) osservava la compagna mentre disponeva le carte sul tavolo 
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7.2.2.3 Altre competenze osservate 

Johao ha continuato a preferire la soluzione di appoggiare le carte sul tavolo e aveva creato degli 

spazi appositi (distanti dalle carte con le quali stava giocando) per sistemare i quartetti una volta 

terminati. 

7.2.3 Evoluzione 

Un aspetto che ritengo importante con Johao è stato il cambiamento delle competenze legate alla 

cardinalità tra i pre-requisiti e le varie fasi del gioco. Dalla raccolta dei pre-requisiti avevo constato 

che era in grado di riconoscere in modo immediato un insieme di tre elementi, attivando per esso, 

probabilmente la capacità di subitizing. Tramite il gioco però, mi sono resa conto che non 

possedeva il principio di cardinalità. Infatti, già nella fase 1 dopo aver distribuito 3 carte affermava 

di averne consegnate 4. Tale elemento mi ha fatto mettere in dubbio, di conseguenza, anche la sua 

effettiva capacità di subitizzatione. Durante la seconda fase del gioco il tutto è stato ancora più 

evidente. Johao necessitava spesso del conteggio delle carte per sapere la quantità raggiunta e 

quando aveva un terzetto in mano, se io pescavo una carta facente parte di questo, notavo che in lui 

non c’era disagio o dispiacere per la rottura del quartetto che stava cercando di concludere. Inoltre, 

spesso, capitava che anche se aveva 3 carte con lo stesso simbolo quando richiedeva una carta non 

era quella che avrebbe necessitato per formare il quartetto. Cosa però da valutare, poiché questo 

potrebbe essere anche legato a una mancata comprensione delle regole. 

Questo fa notare quanto sia importante osservare i bambini all’interno di diversi ambiti e in diversi 

momenti. Se mi fossi fermata all’osservazione svolta nei pre-requisiti avrei dato per acquisiti degli 

aspetti sui quale invece Johao doveva ancora praticare. 

7.3 Angelie 

7.3.1 Osservazione 2: Gioco fase 1 

7.3.1.1 Competenze matematiche osservate 

Durante la prima fase di gioco come mostra la griglia (allegato 12.7.3.2 p. 83), Angelie svolgeva la 

corrispondenza biunivoca sistemando le carte a coppie sul tavolo. 

A un certo punto però, durante lo svolgimento di una partita, aveva deciso di riprendere le carte e, 

una volta girate al contrario sul tavolo, aveva iniziato a giocare a memory. L’ipotesi interpretativa 



  Simona Gustarini 

  31 

più probabile è che il gioco proposto fosse molto difficile per lei e quindi fosse più gratificante 

ritornare a una situazione di gioco più semplice e nota in cui riusciva già bene. 

Durante la distribuzione delle carte mostrava delle difficoltà nel definire la quantità di carte 

consegnate. Infatti, nonostante avesse contato più volte 3 carte continuava a sostenere che fossero 4. 

Per quanto riguardava la codifica e decodifica del simbolo in alto a sinistra sulla carta, ogni tanto 

utilizzava il simbolo in modo corretto, altre volte, per richiedere la carta la descriveva, riuscendo 

comunque a farsi comprendere. Non aveva perciò difficoltà nel domandarmi la carta di cui 

necessitava. 

7.3.1.2 Competenze affettive e socio-relazionali osservate 

Non aveva interesse nel verificare a fine partita chi avesse vinto o perso e spesso ritirava le carte 

prima che il gioco terminasse. Quest’aspetto non mi ha permesso di osservare la capacità di 

gestione della frustrazione però, posso ipotizzare che oltre il fatto che il gioco era di difficile 

accesso, non sapesse gestire l’attesa della lunghezza del gioco cosa che la portava a volerlo 

terminare prima del dovuto. 

Era in grado di riconoscere le regole disegnate sulle carte. La sua capacità di descrizione si 

ritrovava durante il tempo libero: era una bambina molto rispettosa e attenta alle regole presenti in 

classe. Spesso, durante il gioco, riprendeva le regole spiegando ad. es. che “va en la basura porque 

no se ve sucio” ovvero che le cartacce si buttano nel cestino affinché non si sporchi. Ho proposto 

nuovamente il gioco il giorno dopo, Angelie era migliorata nella decodifica e codifica del simbolo 

per richiedere la carta, infatti, non necessitava più di una continua descrizione della stessa. 

Dopo aver terminato di giocare con me alla fase 1, aveva cercato di spiegare il gioco a una 

compagna. Anche in questo caso, durante la spiegazione le regole sono state modificate: Angelie 

prima si faceva descrivere le carte dalla compagna e l’aiutava durante questo processo poi, le girava 

e la faceva giocare a memory. La proposta del gioco sembrava dunque averla aiutata a interagire 

con i compagni, sviluppando una competenza rispetto alla quale erano emerse invece delle 

difficoltà nella fase di osservazione iniziale (raccolta dei prerequisiti). 

7.3.1.3 Ulteriori osservazioni 

Anche lei faticava a tenere in mano le carte e preferiva appoggiarle sul tavolo. 

Quando ha ricevuto il porta carte si era distratta dal gioco perché tentava, dopo aver messo le sue 

carte sul porta carte, di mettere anche le mie per riempirlo tutto. Dopo aver cercato di sistemare 
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tutte le carte aveva deciso di metterlo da parte e aveva risistemato le carte sul tavolo e girandole al 

contrario per giocare a memory. 

 

Figura 8 - Angelie girava le carte per giocare a memory 

 

7.3.2 Evoluzione 

Con Angelie non ho svolto la fase 2 del gioco, ma lei si era incuriosita vedendomi giocare con gli 

altri compagni e aveva chiesto di vedere le altre carte da gioco. Dopo averle ricevute, come nella 

fase precedente, le ha girate al contrario e ha cominciato a giocare a memory. 

 

Durante il gioco svolto con Angelie non ho osservato evoluzioni particolari, se non il suo modo di 

utilizzare il gioco per interagire con una compagna. Cosa che ha portato, di conseguenza, a 

ipotizzare un miglioramento delle competenze socio-relazionali. 

Nel modo di giocare di Angelie ritengo che il fatto più importante da tenere in considerazione, sia il 

suo utilizzo delle carte come un memory. Penso lei abbia riconosciuto che le carte erano a coppie e 

ha sviluppato quest’aspetto concentrandosi sul descrittore raffigurante la classe e componendo, per 

l’appunto, delle coppie basandosi sullo stesso. 

Con questa modalità, anche se non ha mantenuto le regole del gioco, ho potuto verificare comunque 

la sua capacità di classificare gruppi di due carte e applicare la corrispondenza biunivoca. Questo 
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fatto, era anche evidente nel suo modo di descrivere le carte e di cogliere molti dettagli presenti in 

esse. 

Penso anche che questo suo utilizzare in modo alternativo il materiale, fosse anche legato 

all’importanza del creare un legame con lo stesso, conoscerlo meglio. Aspetto ricollegabile al lato 

affettivo poiché ritengo che Angelie, oltre il cercare un approccio nel gioco a lei più gratificante, 

stava creando una relazione con il gioco scoprendo il materiale sotto diverse forme. 
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8. Risultati in relazione alle domande di ricerca 

8.1 Prima domanda di ricerca 

Quali criteri considerare per lo sviluppo di un gioco da proporre nel particolare contesto della 

scuola dell’infanzia di Catamayo, al fine di costruire competenze matematiche di conteggio e 

classificazione? 

 

Dopo l’esperienza svolta, ritengo che ci siano tre criteri fondamentali da tenere in considerazione 

per sviluppare un gioco che si adegui al meglio al contesto della SI di Catamayo, e che permetta di 

costruire delle competenze matematiche di conteggio e classificazione. 

 

Il primo criterio è legato alla considerazione e presa a carico dei bisogni dei bambini. Ciò è 

possibile grazie all’osservazione delle loro competenze, delle dinamiche nel gruppo classe, delle 

diverse modalità di gioco e di apprendimento dei bambini, dei materiali a disposizione in sezione e 

dell’approccio usato dalle docenti (in seno alla progettazione e agli obiettivi annuali). Così facendo 

si possono adattare, all’interno del gioco, i tempi di comprensione e di appropriazione del gioco 

stesso e quindi di apprendimento. Nella proposta di gioco ho considerato molti di questi aspetti. 

Tuttavia, in questa prospettiva, ho un po’ sottovalutato l’uso delle carte da gioco. Non avevo 

calcolato che queste avrebbero richiesto un ulteriore tempo d’apprendimento, che andava a 

sommarsi a quello del gioco. Ciò ha portato a ostacoli nello svolgimento dello stesso, difficilmente 

risolvibili con l’introduzione del portacarte. Tale oggetto diventava una seconda novità su cui si 

concentrava l’attenzione e l’interesse (legittimo) dei bambini e rispetto al quale il funzionamento 

delle regole del gioco passava in secondo piano. Per questi motivi ho deciso di togliere il porta carte 

e di lasciare la possibilità, a chi ne aveva bisogno, di appoggiarle sul tavolo. Ciò però mi ha fatto 

comprendere quanto sia importante lasciare a disposizione dei bambini anche questo tipo di 

materiale (le carte), per permettere loro di confrontare le proprie capacità in situazioni diverse. 

Probabilmente se non avessi incontrato quest’ostacolo, che ha rallentato l’evoluzione del gioco, per 

i bambini sarebbe stato più facile concentrarsi sul gioco stesso e avrei potuto provare a proporlo a 

più giocatori in contemporanea. 
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Il secondo criterio da considerare è perciò la struttura del gioco. Questa deve avere delle regole 

ben definite, accessibili ai bambini e uno scopo chiaro. Questo permette di situare la proposta di 

gioco nella zona di sviluppo prossimale (Vygorskij, 1987) dei bambini rendendola accattivante 

perché stimola la mobilitazione delle competenze. Ritengo che il gioco da me proposto abbia 

trovato un buon equilibrio. Riguardo ai cinque principi di Gelman e Gallister citati nel quadro 

teorico, grazie ai dati raccolti durante il gioco, posso affermare, che il livello generale di 

competenza dei bambini è arrivato a raggiungere il principio d’iniettività differenziandosi poi per 

quelli successivi. Mentre, sulle competenze di codifica e decodifica simbolica e di classificazione 

(Vergnaut, 1994), c’erano dei bambini che sono riusciti immediatamente altri, invece, hanno 

necessitato più tempo e maggiori ripetizioni delle fasi da gioco. Per esempio, Eric, durante la fase 2 

inizialmente classificava basandosi sulla corrispondenza biunivoca e costruiva quindi solo delle 

classi composte di due elementi. Poi, però, dopo questa fase di transizione cominciava a passare alla 

composizione di classi create da 4 elementi. Stava quindi sviluppando la consapevolezza che la 

classe poteva contenere 4 carte. Per Angelie, invece, il mio gioco ha stimolato le competenze legate 

alla classificazione portandola a trovare strategie differenti, ma probabilmente la struttura del gioco 

per lei non era ancora di facile accesso e questo la portava a cercare delle alternative. Questo fatto 

conferma l’importanza di procedere gradualmente sempre in funzione alle necessità del singolo 

bambino e che il gioco possa configurarsi all’interno di un contesto robusto di apprendimento. 

Riguardo alle regole, sono importanti per permettere uno sviluppo delle competenze (Piaget), ma 

anche queste devono essere accessibili alle capacità dei bambini. Nel mio gioco, ho notato che il 

dover cercare due carte facenti parte della stessa classe portava i bambini prima a chiedere una carta 

con un simbolo che loro necessitavano e poi a dover a verificare se, soprattutto nel caso dei 

quartetti, le carte che avevano erano sufficienti per completare la classe oppure no. Era richiesto 

uno sviluppo sia sul conteggio sia sulla classificazione. Ho potuto vedere un’evoluzione di questo 

tipo, soprattutto durante il gioco di Eric nella fase 2 nell’esempio fatto precedentemente sulla 

classificazione. Ho notato che quando i bambini comprendevano bene le regole erano 

conseguentemente più attenti e interessati a ciò che facevano o che svolgevo io. 

 

Il terzo criterio, non meno importante, da considerare è l’inserire nel gioco elementi in cui i 

bambini possano ritrovarsi. Di fronte a elementi noti, riconosciuti, i bambini sono più motivati e 

quindi più disposti a coinvolgersi anche cognitivamente nel gioco. Nel gioco da me proposto 

l’elemento principale in cui i bambini potevano ritrovarsi erano le regole raffigurate sulle carte che 

corrispondevano alle regole della sezione. 
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8.2  Seconda domanda di ricerca 

Quali criteri considerare per lo sviluppo di un gioco da proporre nel particolare contesto della 

scuola dell’infanzia di Catamayo, al fine di costruire competenze affettive e socio-relazionali che 

favoriscano l’ambientamento dei bambini? 

 

I tre criteri considerati nella domanda di ricerca precedente, sono fondamentali anche per quanto 

riguarda lo sviluppo di un gioco che consideri le competenze affettive e socio-relazionali per 

favorire l’ambientamento dei bambini nella SI di Catamayo. 

 

Il primo criterio, ovvero il considerare i bisogni dei bambini, è stato determinante nella definizione 

della struttura e delle modalità da usare per proporre il gioco nel particolare periodo dell’anno in cui 

si è svolto il mio stage. L’esigenza particolare di favorire l’ambientamento dei bambini e quindi in 

specifico il bisogno di conoscere le regole del nuovo contesto in cui si trovavano a vivere, si è 

declinata nella definizione di un gioco che avesse come oggetto proprio le regole principali della 

sezione. 

Inoltre, essendo le prime settimane di SI e non essendoci ancora una struttura completa nella 

giornata, è stato necessario inserirmi nel modo adeguato durante il tempo dedicato al gioco libero. 

Le osservazioni iniziali mi hanno permesso di identificare quali bambini potessero relazionarsi con 

me e svolgere il gioco. Come descritto da Huizinga (a p. 15), il fatto che il gioco sia legato a una 

scelta libera e positiva permette di creare una relazione affettiva con lo stesso dalla quale poi trarre 

degli insegnamenti. 

 

Il secondo criterio è la struttura del gioco. Come descritto poco sopra, la struttura deve essere 

chiara, comprensibile, accessibile e condivisibile a tutti per far sì che i bambini abbiano voglia di 

entrare in relazione con il gioco e tra di loro. 

Come già sottolineato nel quadro teorico, la presenza di regole chiare e semplici definisce la 

valenza stessa di un gioco sia sul piano dello sviluppo cognitivo che affettivo e socio-relazionale. 

Come sosteneva Piaget, l’utilizzo delle regole all’interno di un gioco è importante per creare il 

contesto affinché possa avvenire una socializzazione. Ho rilevato quanto fosse fondamentale tale 

struttura di regole quando Johao e Angelie hanno giocato con i compagni. 
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Johao, prima di cominciare, spiegava la struttura del gioco, ciò che il compagno avrebbe dovuto 

svolgere. Questo gli permetteva di entrare in relazione e, durante il gioco costituiva una questione 

importante dell’interazione. Inoltre, controllava se la modalità adottata dal compagno corrispondeva 

a quella da lui definita. 

Anche il comportamento di Angelie si può spiegare in base a questo criterio. Probabilmente per lei, 

invece, le regole del gioco non risultavano comprensibili e quindi evitava di giocare al gioco da me 

proposto, ma preferiva invece girare le carte per giocare a memory secondo una struttura a lei più 

accessibile. Anche in questo caso, pero, la descrizione delle “sue” regole del gioco diventava 

occasione per stabilire una relazione con i compagni. 

La presenza di regole chiare e accessibili è stata molto utile anche per me per creare un contatto, 

entrare in relazione con i bambini. Un altro lato da considerare all’interno della struttura del gioco è 

lo scopo da raggiungere. Il bambino deve ritrovare uno scopo intrigante e accessibile per 

apprezzarne il senso nel gioco e per avere piacere nello svolgerlo. È importante quindi trovare un 

equilibrio tra semplicità e complessità: se lo scopo è troppo semplice, il gioco annoia; se è troppo 

difficile, demotiva in partenza. Durante la proposta del mio gioco quest’aspetto è emerso 

chiaramente con Eric. La fase 1 era, per lui, di facile approccio e quindi non lo stimolava in modo 

particolare, mentre la fase 2, essendo più difficile, l’ha coinvolto maggiormente portandolo anche a 

interrogarsi su chi dei due avesse vinto. 

 

Il terzo criterio da considerare è l’inserire nel gioco elementi vicini al vissuto dei bambini. Per 

quanto riguarda il mio gioco, ritengo che l’utilizzo delle regole interne al contesto (disegnate sulle 

carte), ha avuto molta influenza sulla competenza affettiva. Ha permesso ai bambini di ritrovare 

degli aspetti di riferimento in cui riconoscersi e creare una relazione tra ciò che vivevano 

quotidianamente e il gioco stesso, con ricadute anche sul piano cognitivo. 

 

Il quarto criterio, ma non meno essenziale sono i materiali utilizzati nel gioco. Il materiale proposto 

ha una grande influenza sul modo di approcciarsi al gioco. L’avere un materiale da toccare, 

esplorare, conoscere prima del gioco, ma anche durante, è un approccio che aiuta il bambino a 

legare con lo stesso e a creare un legame affettivo e, di conseguenza, a evolvere anche 

cognitivamente. 
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9. Conclusioni 

9.1  Livello professionale 

Questo percorso mi ha aiutato a comprendere e ad affermare maggiormente ciò che ho scritto nel 

quadro teorico. Dopo quest’esperienza posso sostenere con maggiore sicurezza che il gioco è 

veramente utile per lo sviluppo di competenze matematiche. Infatti, con questa modalità, si può 

aiutare i bambini a sviluppare delle competenze in modo divertente e senza che si sentano in dovere 

di raggiungere determinati obiettivi o che si sentano sotto pressione. 

Inoltre, ho confermato l’importanza che può portare un gioco a livello affettivo e socio-relazionale. 

Oltre al fatto che, con la mia proposta, ho potuto creare una relazione con i bambini i quali 

venivano spontaneamente a chiedermi di giocare, il gioco crea delle emozioni solitamente positive, 

ma possono capitare anche quelle negative. Però se il tutto è stato ben pensato, il bambino si trova a 

interagire per degli scopi comuni con altri compagni creando una relazione legata e stabilita intorno 

al gioco stesso. Questo “divertirsi insieme” porta a legami particolari che aiutano a sostenersi a 

vicenda e che potrebbero essere da stimolo per continuare il rapporto al di fuori dello stesso. Se, 

invece, si tratta di un gioco da svolgere singolarmente subentra maggiormente la funzione affettiva, 

nella quale il bambino trova un momento per stare da solo e confrontarsi con se stesso e magari 

anche rassicurarsi (si veda ad esempio Angelie che faceva i puzzle appena arrivava in classe al 

mattino presto). 

Un altro aspetto che ritengo molto importante e che questa esperienza mi ha ulteriormente 

confermato, è l’osservazione svolta durante il gioco libero. In base alla situazione in cui il bambino 

si trova, quello che sta svolgendo, con chi o se sta interagendo con qualcuno, osservare permette di 

vedere e di capire aspetti differenti riuscendo così a conoscerlo meglio senza per forza dover 

sempre creare contesti strutturati. Inoltre, l’osservazione durante il gioco libero è fondamentale per 

applicare la differenziazione in modo più positivo. Ritengo che ogni docente dovrebbe prendersi il 

tempo di conoscere i suoi allievi sotto tutti i punti di vista e questo è un buon metodo per conoscerli 

maggiormente e aiutarli nelle loro difficoltà. 

Nell’analisi è anche emerso come gli aspetti affettivi e cognitivi non possano essere separati e di 

quanto, anche in questo caso, le emozioni hanno una grande influenza per entrambi. Inizialmente, 

fin dal quadro teorico, ho provato a separare i due aspetti cercando di spiegare al meglio entrambi. 

La stessa cosa è stata svolta per le osservazioni, le analisi dei bambini e le domande di ricerca. A 

mano a mano che procedevo con il lavoro però, la separazione risultava sempre più difficile da 
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mantenere e spesso, mi rendevo conto che separare i due ambiti non permetteva una vera 

comprensione e poteva portare a una svalutazione dell’uno o dell’altro. Infatti, è emerso che in base 

al come un bambino vive ciò che sta facendo, è portato a imparare le cose in un modo rispetto a un 

altro. 

9.2  Livello personale 

Per quanto riguarda il livello personale, il vivere e condividere quest’esperienza all’interno di una 

cultura diversa e l’affrontare quest’esperienza con una famiglia del posto, mi ha fatto riflettere 

parecchio. 

Il primo aspetto del quale mi sono resa conto è il cambiamento di prospettiva che in modo 

automatico entra a far parte di noi e che è impossibile non attuare. Penso che se avessi mantenuto in 

modo ferreo le mie conoscenze avrei vissuto in modo negativo l’esperienza. Questo perché non 

sarei entrata veramente in contatto con la cultura in cui in quel momento vivevo non riuscendo ad 

avere, quindi, nemmeno un vero apprendimento. Un’altra considerazione da fare è che spesso si 

parte con l’idea di portare un aiuto nel paese in cui si va, questo soprattutto quando ci si trova in 

paesi con maggiori difficoltà economiche del nostro. Però, al momento in cui sono arrivata lì, 

invece, ho rivalutato quest’aspetto scoprendo che siamo maggiormente noi a dover chiedere aiuto, 

soprattutto sul lato pratico. Ritengo perciò che il potersi aiutare a vicenda sia molto importante per 

imparare l’uno dall’altro. Questo è possibile grazie alla capacità di adattamento che porta a 

migliorare la capacità di essere flessibili, altro dettaglio fondamentale. 

Legato al saper essere flessibili, mi ha colpito molto come le docenti erano in grado di valorizzare 

al meglio e utilizzare in modi variati ciò che avevano. Questo l’ho ritrovato sia alla SI, dove ho 

svolto il lavoro di diploma, sia alla colonia a Quito dove ho partecipato per due settimane 

proponendo anche un atelier di cucina. Mi sono maggiormente resa conto di quanto, nel nostro 

contesto, prevalga il lato consumistico e il dover sempre avere le cose in un determinato modo: 

“standardizzate”. Penso che questo modo di essere strutturati limiti molto le possibilità d’azione. Ho 

perciò imparato maggiormente che un oggetto non è utilizzabile solo in funzione di ciò che è stato 

creato, ma può essere valorizzato e utilizzato in diversi modi. Analogamente un’esperienza non ha 

solo il valore che sembra avere, ma può assumere sfaccettature diverse in base agli occhi con cui le 

guardiamo. 
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12. Allegati 

12.1 Obiettivi per aree di sviluppo 

12.1.1 Area socio-affettiva 
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12.1.2 Area cognitiva 
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12.1.3 Area percettiva e psicomotoria 
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12.1.4 Area espressiva e comunicativa 
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12.2 Griglia di programmazione giornaliera 
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12.3 Interviste 

12.3.1 Zhadira Celi 

Martes 10 septiembre 

Durada cerca 11 minutos 

 

Esta entrevista es para conocer  mejor la modalidad de trabajo utilizada para usted diariamente. Para 

usted, Zhadira, es bueno hacerla? 

-Sí, claro que sí, con mucho gusto. 

 

Primera pregunta: Qué rituales utilizan en el día? 

-Bueno, nosotros en el día, Simona tenemos normalmente cuando ya entramos en la jornada de 

trabajo cuotidiana, después de este periodo de adaptación que no es lo mismo, que es diferente, 

porque el tiempo en el cuál están los niños con nosotros va subiendo gradualmente, por lo tanto no 

tenemos una jornada completa. Pero ya, cuando los niños ya están más adaptados empezamos con 

una, con una jornada de trabajo que empieza desde la 8.00 de la mañana donde hacemos los 

recibimientos de los niños desde la 8.00 a las 8.45 los niños pueden jugar tomando diferentes 

solucionen. Pueden jugar con los legos, pueden jugar a construir algo, pueden pintar en el caballete 

que es la opción de la mañana y que les gusta mucho a los niños también, y pueden hacer el libre. 

Jugando se van integrando poco a poco con sus compañeros a través de los juegos que ellos 

utilizan. A las 8.45 hacemos que reunimos a todo el grupo y hacemos las actividad iniciales, 

miramos un poquito el estado del tiempo, y nos ubicamos también el tiempo vemos que día es hoy, 

cómo está hoy y también contamos los niños. Hay mucha gente que no está. Cantamos algunas 

canciones que son de selección de los niños y alguna que poco a poco vamos a introducir de 

acuerdo con el tema que estamos trabajando y hacemos, alguna vez, hacemos algún pequeño juego 

de grupo y después de esto, esto más o menos desde la 8.45 hasta la 9.15. A las 9.15 los niños 

reciben los refrigerios después de este tiempo, hasta las 9.30 más o menos hasta las 10.00 los niños 

otro ratito nos vamos a hacer lo aseo, van al baño, se lavan las manos, se despiertan un poquito y a 

las 10 nuevamente entramos para hacer un actividad dirigida. En la actividad dirigida generalmente 

separamos a los grupos, porque tenemos dos las manzanas y las abejas, entonces es la única vez 
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donde los grupos se separan en el centro. Ya dentro de cada sala leemos un cuento, hacemos el 

control específico que llegó que no llegó ya específicamente en cada sala y luego se introduce el 

tema a través de alguna canción, a través de algún juego y se hace un actividad dirigida que se 

puede hacer individual en pequeños grupos o también en parejas, en dos niños para un trabajo, 

dependiendo de que se proponga y ya de trabajo donde la maestra tiene hojas pre elaboradas. Esto 

es un trabajo que está ya dentro las planificaciones específicas. Después, de esto más o menos dura 

45’, sube también gradualmente. Al inicio puede hacer desde 45 minutos, una hora, o como máximo 

una hora y cuarto, como máximo. Después del trabajo dirigido nuevamente los niños salen para 

hacer un actividades libres. Actividades libres donde algunas veces se propone un juego y si no los 

niños tienen libertad nuevamente de jugar en lo que el elige. Esto, más o menos, desde las 10.00 

hasta las 12.00. 

A las 12nuevamente nos sentamos y se lee un cuento deja a todo el grupo para que se relaje un 

poquito y baje esta excitación que normalmente los niños tienen por el trabajo, por el juego, libre, si 

están corriendo o si están en la moto o en el carro o en la arena, que es un juego que les gusta 

mucho, entonces viene, se relajan un poquito se tranquilizan un poquito otra vez el juego y después 

de esto pasan al almuerzo que es des las 12.00 hasta las 12.45. 

A las 12.45 los niños se lavan los dientes y a las 12.55 los niños nuevamente se sientan nos 

despedimos, se despiden, cantamos para la despedidas y a la una de la tarde los niños se van. 

Esta es la jornada de trabajo, un poquito largo. 

 

Bueno. Me dice que tiene juegos programados en la jornada también. 

-Sí. 

 

Qué tipo de juegos son? 

-Pero, por ejemplo, podría ser que nosotros. Algunos juegos dependiendo. Hay algunos juegos de 

movimientos, algunos juegos ronda, hacemos jugar ronda, hacemos hacer alguno recorrido como 

por ejemplo que se arrastran, que pasan por encima de algo que tienen que controlar un poquito el 

equilibrio un poco de estas actividades está así. Juegos que son dirigidos. 
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Y durante el año tienen  actividades específicas en matemáticas? 

- Sí. Dentro en el área cognitiva que se trabaja, trabajamos en actividades para desarrollar la lógica 

matemática y tenemos muchas actividades que van dirigidas a desarrollar la destreza de los niños 

así puede numerar muchas. 

La mayoría son actividades a través de los juegos, muchas a través de los juegos. Algunos juegos de 

mesa, algunos juegos de movimiento, algunos que ayudan a desarrollar en los niños las 

matemáticas. Aunque también hay algunas actividades bastante específicas. 

La preparación de juegos, que es bastante larga si quieres. Porque como la mayoría se hace a través 

de los juegos hay que pensar mucho a que idea tenemos para poder hacer. Entonces así tenemos 

juegos de cartas, juegos de dados, juegos del bingo, los cuentos, y muchísimos rompecabezas. 

Todas estas cosas que ayudan a los niños en esta área. 

 

Las actividades propuestas, en general, están divididas por las capacidades de los niños? 

-Sí. Nosotros como tenemos niños pequeños, tenemos dos grupos de edades, niños de tres a cuatro 

anos y niños de cuatro a cinco años, entonces se proponen para los dos grupos actividades para los 

primeros, actividades con menos dificultad, generalmente es el mismo juego, en la idea como juego 

es el mismo, pero con menos dificultad y para los más grandes ya se propone actividades donde 

tienen que pensar un poquito más. 

Pero muchas veces ha ocurrido que los niños pequeños pueden hacer también de los grandes. Así si 

un niño tiene más capacidad puede tomar el juego de los niños más grandes y pueden hacerlo 

también. No está limitado solamente para este grupo, solamente para el otro. Pero empezamos 

jugando, proponiendo un juego para los pequeños y otro para los grandes, pero como te dije hay la 

posibilidad si un niño pequeño quiere puede jugar también el otro. 

 

Tienen trabajo de tutoría dónde el niño más grande enseña al más pequeño? 

-Sí. Nosotros la ventaja en el Pettirosso que tenemos la dos salas, tenemos las edades mezcladas 

niños grandes y niños pequeños entonces el niño grande generalmente hacemos que ayuda un 

poquito el niño pequeño. 

Entonces decimos no lo hagas pero mira que lo haga bien. Entonces algunas veces funciona mejor 

que, mucha más, al compañero que a la maestra. Porque como maestra tú no puedes decirle o hay 
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que tener muchísimo cuidado en decir esto está mal o esto..en el corregir. Un niño grande lo dice 

directo y no se ofende el niño pequeño porque lo ve como igual. Entonces esto es bueno. 

Ahora esto todo día está un acompañamiento que hacen los niños más grandes y se hace después, 

cuando ya los niños son introducidos en la rutina de la jornada de trabajo. Al inicio como uno 

ayudan a introducir a los niños pequeños en los juegos pero no en esto trabajo pero después si 

ayuda mucho y esto es una ventaja. De esto, trabajamos un poquito y no que es de acuerdo a la 

teoría de Vygotskij, la teoría de la zona de desarrollo próximo donde los niños más grandes a los 

conocimiento a los niños más pequeños entonces si, esto ayuda mucho. 

 

Gracias, la entrevista ha terminado no sé, si tu quieres decir otra cosa, también sobre mi trabajo. 

-No, solamente decir gracias Simona, a ti y a tu compañera Simona igual, porque el compartir 

experiencia con gente que está en la misma rama de la educación infantil nos ayuda un poco a 

nosotros también, que tenemos muchos años de experiencia en nuestro contexto nos ayuda a revivir 

algunos conocimientos que a veces puede introducirte en una rutina como que permanece dormido. 

Entonces gracias a usted que ha venido a renovar nuestra energía para poder también juzgar nuestro 

trabajo y también con algunas ideas. Gracias Simona. 

 

Gracias a Usted 

 

12.3.2 Sandra Flores 

Martes 10 septiembre 

Durada 7 minutos 

 

Esta entrevista es para conocer mejor la modalidad de trabajo utilizada para usted diariamente. 

Para usted, Sandra, es bueno hacerla? 

-Sí es muy bueno. Porque ayuda mucho a realizar un aprendizaje educativo con los niños en todas 

las áreas que vamos a trabajar. 
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Gracias! Primera pregunta: Qué rituales utilizan durante el día? 

-Por ejemplo los que utilizamos diariamente son para conocer el tiempo, miramos al cielo y todo 

eso, cuantos niños han venido, cuantos niños no han venido. 

En metodología de trabajo cuando hacemos actividades dirigidas en el salón, por ejemplo 

utilizamos lo que es un cartel, papelote depende de la actividad e del tema que vamos a tratar. 

 

Tienen juegos programados? 

-Sí. Cuando planificamos, lo viernes, nosotros vemos que hacemos, que juegos vamos a hacer, la 

planificación, vemos que juegos vamos a utilizar para hacer el tema que nos plañían. 

Por ejemplo vamos a enseñar los números que vamos a ver para enseñar los números: utilizamos 

memory, lotería, bingo, y pasemos este para clasificar números. Todos los números sur un lado 

combinamos con el color con número, es así. Ahora haciendo preparar algunos juegos pero con el 

tiempo de cuando planificamos vamos a ir preparar. 

 

Me dice que tiene por ejemplo el memory, tiene otras actividades específicas en matemáticas? 

-Específicas, así no. Utilizamos muy bastante el memory, bingo, lotería, para clasificar números, 

vocales, figuras, colores. Este en genérale es para la lógica matemática. Más juegos, utilizamos 

bastante el juego trabajo. Porque mediante el juego el niño aprende mejor, entonces vamos a 

enseñar un número, vamos a enseñar una vocal, primero la hacemos mediante un juego. Por 

ejemplo explicamos, esto se llama el número uno, vamos a ver: cuantas cabezas tenemos? Una. 

Cuanto representa el número uno? Uno, como escribir el número uno, entonces el uno es 

representado para solo una cantidad. Cuando están de acuerdo con el número hacemos tipo un juego 

vamos a ver que cosa aquí en el ambiente, en el salón con el dos. Por ejemplo cuantos ojos 

tenemos? Uno-Dos, bien dos ojos, pintamos el número dos, dos elemento son el número dos. 

Después aplicamos esto por ejemplo en el juego del memory. O jugamos al bingo. Y vamos a 

reforzar un poco más el aprendizaje del niño y esto es mucho, mucho mejor. 

 

Y los niños lo consiguen con facilidad o tienen dificultades? 

-Depende de la actividad. Así de actividad por ejemplo que para los niños grandes son demasiado 

fáciles, dependiendo de cuál sea la actividad que vamos hacer. 
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A los niños pequeños esto se hace un poquito complicado las actividades que nos hacemos pero 

como son niño pequeños no los podemos forzar. Están poco a poco aprendiendo, normalmente los 

niños pequeños ellos por ejemplo dicen señorita yo no puedo. Pero no importa, les ayudamos un 

poquito porque son niños pequeños. Tienen otro año para trabajar, es un proceso, no se puede 

forzar. no puede hacer en su edad está en un edad donde está aprendiendo todavía no los podemos 

forzar. Si para los niños pequeños es muy complicada como actividad los niños grandes están 

preparados para. Pero lo hacemos que hacen un poco solos, no forzamos pero, si ayudamos un 

poquito. 

 

Las actividades propuestas, en general, están divididas para las capacidades de los niños o los niños 

más grandes tienen el mismo trabajo que el niño pequeño? 

-Dependiendo de cuál es la actividad que vamos hacer. Por ejemplo si nosotros hacemos un 

actividad de secuencia de números. 

Por ejemplo ya hemos conocido los números del 0 al 10 los niños pequeños también los conocen 

pero nosotros para un niño grande donde están especificados los números del 0 al 10 y otra hoja 

para el niño pequeño donde especifica el número del 0 al 5. No podemos aplicar todavía al niño 

pequeño del 0 al 10 es mucho para él todavía. Entonces aplicamos una hoja para el pequeño y una 

hoja para el grande. Siempre con el mismo objetivo: que el reconozca el número. 

 

Tienen trabajo de tutoría en esta actividad donde el niño más grande enseña al más pequeño? 

-Sí, mucha experiencia en este sentido. Nos hemos sentido, hemos palpado que es muy importante, 

es muy bueno que los niños pequeños ellos escuchan lo que los niños grandes dicen. 

Automáticamente van a aprender, y contestan y es muy bueno que el niño grande le haga y el 

pequeño escucha y aprende a mejor. Exactamente un niño que aprende para lo más grande es una 

cosa importante. Por ejemplo un niño grande pinta de una forma y el niño pequeño ver que es 

correcto y que no es correcto. El niño grande me dice señorita me está copiando, solo porque ello 

quiere de hacer como él. Pero es una cosa muy positiva, es muy buena. Antes de trabajar nunca 

había visto esto. Pero aquí en el Pettirosso se utiliza mucho y para mi es una muy buena cosa, muy 

buena estrategia. 
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Y esta cosa es espontánea en el niño o usted lo propone? Hacéis actividades programadas para 

estimular esta tutoría o son les niños que las hacen? 

-Nosotros sí, estimulamos por ejemplo cuando hacemos un diálogo contestan los niños grandes, 

pero los niños pequeños aprenden y te contestan también. Escuchan que dice los niños grande y 

escuchan y ellas. Los niños grandes sirven mucho para los niños pequeños! 

 

Tiene otras cosas sobre mi trabajo u otro que quiere decir? 

-No es todo 

 

Bien, la entrevista ha terminado, muchas gracias por la disponibilidad 

-De nada. 
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12.4 Griglie d’osservazione vuote 

12.4.1 Gioco libero 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing      

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
    

 

Conoscere la filastrocca dei 

numeri (principio dell’ordine 

stabile) 

    

 

Stabilire la cardinalità      
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12.4.2 Fase 1 del gioco 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Effettuare la corrispondenza 

biunivoca 
    

 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
    

 

Stabilire la cardinalità 

(Stabilire la cardinalità nel 

consegnare 4 carte) 

    

 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
    

 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
    

 

Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
    

 

Gestire la frustrazione      

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 
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Aiutare il compagno durante 

il gioco 
    

 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
    

 

 

12.4.3 Fase 2 del gioco 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing      

Stabilire la cardinalità      

Effettuare una 

classificazione contenente 4 

elementi 

    

 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
    

 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
    

 

Gestire le emozioni in caso di      
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vittoria / sconfitta 

Gestire la frustrazione      

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 

    

 

Aiutare il compagno durante 

il gioco 
    

 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
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12.5 Giochi mostrati dalle docenti presenti in sezione 

 

Figura 9 - Trova quale animale e di quale colore manca nella carta 

 

 

Figura 10 - Guarda, conta, chi ha più animali 

 



  Simona Gustarini 

  69 

 

Figura 11 - Metti in ordine per colore 

 

 

Figura 12 - Trova la coppia di calze 
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Figura 13 - Prendi tante palline quante il numero sul topo, chi ne ha di più? 
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12.6 Carte del gioco da me proposto 

 

Figura 14 - Regole da seguire al tavolo 

 

 

Figura 15 - Regole relative alla gestione dei giochi fuori e dentro la sezione 
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Figura 16 - Regole relative all'uso del bagno 

 

 

Figura 17 - Regole relative al rispetto delle indicazioni date dall’insegnante 
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12.7 Griglie d’osservazione complete 

12.7.1 Eric 

12.7.1.1 Osservazione 1: Gioco libero 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing 
   X 

Ho provato in più momenti a verificare quest’aspetto, ma il bambino non risponde 

o cambia discorso. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
  X  

Con quantità superiori a 9 fatica a ricordare ciò che è stato contato e cosa invece 

deve ancora contare. 

Conoscere la filastrocca dei 

numeri (principio dell’ordine 

stabile) 

  X  

Fino al 10 riesce senza problemi, poi inizia ad andare a caso. A un certo punto 

interrompe la conta definendo la quantità: 9. 

Stabilire la cardinalità X    Di fronte a una collezione di oggetti, stabilisce che il numero è 9. 

 

 

 



Giocando alle regole a Catamayo 

74 

12.7.1.2 Osservazione 2: Gioco fase 1 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONE 

Effettuare la corrispondenza 

biunivoca 
X    

Per una data carta trova la carta che gli corrisponde e le mette da parte quando 

compone la coppia. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
X    

Una volta pescata la carta la confronta con tutte le carte in suo possesso per 

decidere se può costituire una coppia. 

Stabilire la cardinalità X    Riesce a stabilire la quantità totale delle carte. 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
X    

Sceglie e domanda la carta definendo in modo corretto i simboli posti in alto a 

sinistra. 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
X    

Non si pone alcun problema nel chiedermi la carta di cui necessita. 

Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
   X 

Il bambino una volta terminato il gioco, nonostante la mia sollecitazione, non ha 

interesse nel contare le carte per vedere chi ha vinto. 

Gestire la frustrazione 
   X 

Non si presentano casi in cui il bambino deve gestire quest’aspetto o che presenta 

dei disagi. 

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 

  X  

Il bambino è molto rispettoso delle regole in generale, riconosce e rievoca tutte le 

regole presenti sulle carte. Fatica però, nel gioco libero, ad ascoltare la docente 

quando spiega o richiede la sua attenzione. 
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Aiutare il compagno durante 

il gioco 
   X 

Non è capitato un momento in cui Eric gioca o desidera giocare con un compagno. 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
X    

Riesce a tenere le 4 carte in mano, non necessita dell’introduzione del porta carte. 

 

12.7.1.3 Osservazione 3: Gioco fase 2 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing 

  X  

Spesso gioca come la fase precedente dividendo due carte con lo stesso simbolo e 

mettendole da parte. Altre volte invece prova a formare i quartetti e quando ha tre 

carte ogni tanto necessita la conta per capire se ne ha bisogno altre. 

Stabilire la cardinalità 

  X  

Durante la conta ordina i numeri in modo corretto terminando con il numero 4. Al 

momento in cui, subito dopo, chiedo quante carte sono risponde 5. Riesce però a 

capire, quando ha tre carte, che gliene manca una. 

Effettuare una 

classificazione contenente 4 

elementi 

  X  

Durante la spiegazione del gioco mi aiuta a comporre i quartetti, ma al momento in 

cui cominciamo a giocare inizialmente fa fatica. 

Inoltre, a un certo punto distribuisce 4 carte, ma sostiene siano 5. 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
X    

Sceglie e domanda la carta definendo in modo corretto i simboli posti in alto a 

sinistra. 
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Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
X    

Non si pone alcun problema nel chiedermi la carta di cui necessita, anche se non 

sempre le sue scelte sono strategiche. 

Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
X    

Alla fine della partita il bambino vuole contare le carte per sapere chi ha vinto o 

chi ha perso. Abbiamo giocato due volte una ha vinto e alla fine era contento, la 

seconda volta ha perso ed era un po’ dispiaciuto, ma non ha avuto reazioni 

particolari. 

Gestire la frustrazione 

X    

Riesce a gestire la perdita. 

Quando però ho, di proposito, preso dalle sue carte una facente parte di un 

quartetto quasi terminato (ne aveva 3 gliene mancava una), ma non ha avuto 

particolari reazioni. Inizialmente resta molto legato al formare delle coppie quindi 

una carta in meno non condiziona particolarmente la sua visione del gioco. 

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 

  X  

Il bambino è molto rispettoso delle regole in generale, fatica però ad ascoltare la 

docente quando spiega delle cose o richiede la sua attenzione. 

Aiutare il compagno durante 

il gioco   X  

Non ha interesse nel giocare con i compagni. Quando vede Johao che spiega a una 

compagna come giocare controlla la spiegazione e interviene suggerendo le regole 

del gioco.  
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Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 

  X  

Questa volta il numero di carte da tenere in mano è il doppio rispetto a prima (sono 

8 in totale). Il bambino fa fatica e per questo motivo gli propongo di utilizzare il 

porta carte. Esso però dispone le carte una sopra l’altra e alla fine preferisce 

tornare all’utilizzo delle mani, anche se, così facendo, non riesce a pescare dal mio 

mazzo. 
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12.7.2 Johao 

12.7.2.1 Osservazione 1: Gioco libero 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing 
X    

Riconosce in modo immediato, senza dover contare, la cardinalità di un insieme di 

3 elementi. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
X    

Per una collezione di cardinalità 9 è in grado di indicare uno e una sola volta tutti 

gli elementi mentre conta. 

Conoscere la filastrocca dei 

numeri (principio dell’ordine 

stabile) 

  X  

Riesce facilmente e velocemente a contare fino al numero 9 poi si ferma, se chiedo 

di proseguire a contare si rifiuta e sposta il discorso su altro. 

Stabilire la cardinalità 

X    

Per collezioni superiori a 9 elementi non definisce l’etichetta finale. Quando 

chiedo la quantità o non risponde o risponde con un altro numero. 

Mente per una collezione di meno di 9 elementi riesce a stabilire la cardinalità 
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12.7.2.2 Osservazione 2: gioco fase1 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Effettuare la corrispondenza 

biunivoca 
X    

Sistema sempre una carta vicino all’altra prima di metterle da parte. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
   X 

- 

Stabilire la cardinalità 
 X   

Quando domando di verificare se abbiamo lo stesso numero di carte, conta e alla 

fine risponde alla domanda sostenendo che le carte in totale sono 50. 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
X    

Sceglie e domanda la carta definendo in modo corretto i simboli posti in alto a 

sinistra. 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
X    

Non si pone alcun problema nel chiedermi la carta di cui necessita. 

Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
   X 

Il bambino non ha interesse riguardo quest’aspetto nonostante provo a sollecitarlo 

chiedendoli chi secondo lui ha vinto. 

Gestire la frustrazione    X Non si presentano casi in cui il bambino deve gestire quest’aspetto. 

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 

  X  

Fatica a riconoscere alcune regole disegnate sulle carte. Soprattutto quelle legate: 

il riordinare i giochi, usare il triciclo all’esterno e al bagno. 
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Aiutare il compagno durante 

il gioco 
X    

Indirizza molto e sostiene il compagno durante il gioco. Inventa però delle regole 

differenti per giocare. 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
 X   

Fatica a tenere le carte sia in mano sia sul porta carte. Preferisce appoggiarle sul 

tavolo e avere la visione di tutte in questa maniera. 

 

12.7.2.3 Osservazione 3: Gioco fase 2 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing 
 X   

Necessita sempre il bisogno di contare le carte per sapere quante gliene mancano 

per formare il quartetto. 

Stabilire la cardinalità 
 X   

Fatica a contare le carte, quando chiedo il totale non risponde, però riesce a 

comporre i quartetti correttamente. 

Effettuare una classificazione 

contenente 4 elementi 
X    

Cerca le 4 carte con il medesimo simbolo e le ripone insieme in un determinato 

spazio del tavolo.  

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
X    

Sceglie e domanda la carta definendo in modo corretto i simboli posti in alto a 

sinistra. 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
X    

Non si pone alcun problema nel chiedermi la carta di cui necessita, ma non 

sempre la richiesta equivale a una carta necessaria per creare il quartetto. 
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Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
   X 

Il bambino non presenta alcun interesse per quest’aspetto nonostante, alla fine 

della partita, contiamo chi ha fatto più quartetti. 

Gestire la frustrazione 

X    

Ha delle buone capacità di attesa del proprio turno e non è in difficoltà se richiedo 

o pesco delle carte che stava tenendo da parte o che gli mancava poco per avere 

un quartetto. Credo però che questo sia legato al fatto che non ha una strategia di 

gioco. Esso, infatti, non chiede carte in cui manca solo un simbolo, ma spesso lo 

cambia. 

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della scuola 
X    

Ricorda bene le regole precedenti e collega le carte vecchie a quelle nuove 

riuscendo a ricostruire e spiegare la regola in modo corretto. 

Aiutare il compagno durante 

il gioco 
X    

Questa volta chiede a una compagna più piccola di lui di giocare. Esso gli 

presenta tutte le carte (comprese quella della seconda fase) e si comporta nel 

medesimo modo avuto con il compagno al quale aveva spiegato il gioco nella fase 

precedente. 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
 X   

Continua a preferire di tenere le carte sul tavolo creando degli spazi appositi per 

dividere le carte. 
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12.7.3 Angelie 

12.7.3.1 Osserazione 1: Gioco libero 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Attivare il subitizing 
 X   

Ha due elementi sul tavolo, al momento in cui chiedo quanti sono ha bisogno di 

un aiuto per contarli. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
  X  

Riesce a enumerare in modo corretto, ma ogni tanto ha bisogno di un sostegno 

(mio dito) per non contare due volte il medesimo elemento. 

Conoscere la filastrocca dei 

numeri (principio dell’ordine 

stabile) 

X    

Padroneggia la stringa dei numeri fino al numero 8. 

Stabilire la cardinalità 
 X   

Non riesce a definire la quantità di 8 elementi nemmeno quando contiamo 

insieme. 
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12.7.3.2 Osservazione 2: Gioco fase 1 

 SI NO QUASI N.O OSSERVAZIONI 

Effettuare la corrispondenza 

biunivoca 
X    

Cerca le coppie delle carte. Durante il gioco a un certo punto gira tutte le carte e 

gioca a memory cercando le due con il simbolo corrispondente. 

Enumerare in modo corretto 

(principio d’iniettività) 
 X   

Nel conteggio delle carte non è in grado di spostare in maniera autonoma il dito 

per indicare una e una sola volta ogni carta contata.  

Stabilire la cardinalità 

Principio di cardinalità 
 X   

Quando consegna 3 carte definisce che sono 4, questo nonostante conti seguendo 

la corretta successione delle parole numero. 

Decodificare e codificare il 

simbolo sulla carta 
  X  

Ogni tanto codifica e decodifica il simbolo in alto a sinistra in modo corretto. Altre 

volte descrive il disegno della carta. 

Chiedere strategicamente la 

carta necessaria 
X    

Richiede la carta a lei necessaria per formare la coppia. 

Gestire le emozioni in caso di 

vittoria / sconfitta 
   X 

Non ha interesse riguardo quest’aspetto. 

Spesso ritira le carte prima che il gioco sia finito. 

Gestire la frustrazione    X Non si presentano momenti in cui la bambina deve gestire quest’aspetto. 

Riconoscere e rievocare le 

regole all’interno della 

scuola 

X    

Riconosce e rispetta tutte le regole sulle carte all’interno della scuola. 

Spesso si sofferma a descrivere le carte e a spiegare il perché è importante 

rispettare la regola raffigurata. 



Giocando alle regole a Catamayo 
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Aiutare il compagno durante 

il gioco 
X    

Mostra a una compagna come giocare, anche se il tutto è fatto con le sue regole 

(diverse da quelle da me proposte). 

Tenere le carte in mano o sul 

porta carte 
 X   

Non è in grado di tenere in mano le carte, preferisce appoggiarle sul tavolo. 

Quando riceve il porta carte si distrae perché cerca di metterci sopra tutte le carte. 

Dopo una breve conoscenza del materiale lo mette da parte e risistema le carte sul 

tavolo girandole al contrario come per giocare a memory. 

 


