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Abstract 

Sofia Crugnola 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

Laboratorio di giochi matematici e motricità fine 

Docente relatrice: Rossana Falcade 

 

Nell’arco di due mesi è stato proposto, ad una sezione di scuola dell’infanzia, un laboratorio a 

postazioni di giochi matematici differenziati, di difficoltà crescente. Questi giochi, oltre a sviluppare 

molteplici competenze trasversali come l’autonomia e l’autoregolazione, avevano come focus la 

cardinalità dei numeri e la motricità fine. Nel corso della sperimentazione si è voluto indagare non 

solo se vi fosse uno sviluppo delle competenze dei bambini nei due ambiti (quello logico-matematico 

e della motricità fine) ma anche se si potesse riscontrare una sinergia tra di essi. L’intero gruppo 

sezione è stato osservato attraverso una rubrica sintetica dove veniva registrato il livello di 

competenza dei bambini in ciascuna osservazione. Un sotto-campione selezionato, composto da 

cinque bambini con livelli di competenza diversi, è invece stato osservato attraverso una rubrica 

strutturata più analitica, al fine di monitorare l’evoluzione delle competenze nei due ambiti e 

l’eventuale sinergia. Globalmente la ricerca si è rivelata efficace dal punto dello sviluppo delle 

competenze logico-matematiche, della motricità fine e dello sviluppo personale dei bambini. Invece, 

pur avendo osservato dei fenomeni che attesterebbero una sinergia positiva tra i due ambiti, non è 

stato possibile verificarlo per un numero adeguato di casi. Occorrerebbero ulteriori indagini.  

 

 

 

Parole chiave: laboratorio a postazioni, scuola dell’infanzia, giochi matematici, motricità fine, 
autonomia.
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1. Introduzione 

Il mio lavoro di tesi è incentrato sui giochi matematici e sulla motricità fine. Mi sono chiesta, infatti, 

in quale misura potessero evolvere le competenze logico-matematiche e le abilità di motricità fine in 

allievi di scuola dell’infanzia con diverso livello di competenza, se queste venivano mobilitate in 

maniera sinergica all’interno di un percorso di laboratorio sui giochi matematici. 

Le motivazioni che mi hanno portata in questa direzione sono molteplici e prendono in considerazione 

diversi fattori e dinamiche. Innanzitutto il tema dei giochi è stato scelto come tema d’istituto nella 

sede a cui sono stata assegnata per lo svolgimento della mia pratica professionale quest’anno 

scolastico. Secondariamente il tema dei giochi matematici mi ha lasciato un ricordo molto positivo 

dal II anno di formazione Bachelor grazie al corso Numero e logica, quando si è presentata la 

consegna di inventare e costruire un gioco di società. Ciò mi ha permesso di appassionarmi alla 

costruzione di giochi e mi ha mostrato come proporre diverse tematiche tramite il gioco possa essere 

estremamente efficace, soprattutto nel contesto della scuola dell’infanzia, dove quest’ultimo 

rappresenta un mediatore didattico fondamentale. 

Nel corso del mio vissuto scolastico la matematica ha sempre rappresentato per me una materia un 

po’ostica e difficile da conquistare. In particolare, il periodo del liceo mi ha fatto dubitare delle mie 

capacità. Invece, durante la formazione Bachelor mi sono appassionata a tale ambito disciplinare: ho 

potuto vedere la matematica con occhi diversi e sotto un altro punto di vista, fino a decidere di 

intraprendere la sfida di svolgere addirittura il lavoro di tesi su questa tematica.  

L’idea di collegare l’ambito matematico posto sotto forma di gioco con la motricità fine è nato anche 

da un bisogno del gruppo classe della mia sezione di pratica professionale. Infatti diversi bambini fin 

dai primi giorni di scuola hanno presentato delle difficoltà in quest’ambito come ad esempio nel 

disegno, nel ritaglio e nell’incollo.  

Attraverso la sperimentazione proposta, non ho voluto solo aiutare i bambini a far evolvere le loro 

competenze logico-matematiche e le abilità di motricità fine, ma anche presentare loro un’esperienza 

di apprendimento significativa e divertente, così da permettergli di sviluppare un atteggiamento 

positivo verso il mondo dei numeri e della matematica. 
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2. Quadro teorico e interrogativi di ricerca 

2.1.  Il gioco come strumento per favorire l’apprendimento 

2.1.1. Le diverse visioni del gioco da parte degli autori  

Sono molti gli autori che si sono interrogati sull’importanza del gioco per il bambino e tra i più celebri 

troviamo Lev Vygotskij, Donald Winnicot, Johan Huizinga e Jean Piaget. 

Lev Vygotskij (1966) e Donald Winncot (1971) avevano un’opinione analoga riguardo al tema del 

gioco. Infatti, al contrario di ciò che spesso pensano molti adulti, entrambi gli autori sostengono che 

il gioco riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo psico-motorio, affettivo e cognitivo dei bambini. 

Non è un caso che i bambini stessi prendono tale attività molto seriamente e passano moltissimo 

tempo giocando e perdendosi in questi momenti (Winnicot, 1971, Vygotskij, 1966, citati da Quaglia, 

2006).  

Anche Huinziga (1964) proprio come i due autori menzionati in precedenza sostiene che nel pensiero 

dell’adulto il gioco non ricopre un’attività seria, mentre per il bambino è completamente l’opposto: 

il gioco viene preso con molta serietà, in quanto rappresenta una forma primaria di sviluppo. Inoltre 

l’autore considera il gioco come qualcosa di estremamente personale e che si distanzia da quella che 

è la vita ordinaria. 

Come ha affermato Spinadin (2014-2015), Jean Piaget è un autore che ha formulato diverse teorie 

inerenti il gioco ed in particolare sostiene che lo stesso ha inizio con lo sviluppo dell’intelligenza. 

L’autrice illustra come Piaget identifica tre stadi principali di sviluppo del gioco nel bambino. Il primo 

tra questi è il gioco d’esercizio, il quale si presenta nei primi due anni di vita e consiste in azioni che 

si ripetono continuamente: lanciare oggetti, travasare, eccetera. Secondariamente a partire dai due 

anni inizia a svilupparsi il gioco simbolico, del quale le caratteristiche principali sono l’imitazione e 

l’immaginazione del bambino, che mette in atto delle azioni simboliche con gli oggetti. 

Successivamente il gioco simbolico lascia spazio al gioco di regole, dove l’attività ludica non è più 

completamente libera ma presenta delle indicazioni da seguire per poter giocare correttamente, che 

sono definite per l’appunto dalle regole. 

Il gioco, come osservato durante il I anno di formazione Bachelor presso il Dipartimento Formazione 

e Apprendimento nel corso Psicologia dell’età evolutiva tenuto da Veronica Simona Benhamza 
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(2018), può essere suddiviso in due tipologie principali: il gioco spontaneo e il gioco educativo. Il 

primo di questi è un vero e proprio bisogno del bambino e allo stesso tempo permette di apprendere 

in modo del tutto spontaneo. Il gioco educativo è invece già in partenza mirato all’apprendimento con 

l’obiettivo, oltre che di apprendere, di stimolare l’interesse del bambino nei confronti di un 

determinato concetto o di una nozione. Inoltre il gioco educativo permette di sviluppare 

l’osservazione, l’autorganizzazione e la collaborazione tra pari. In particolare nella sperimentazione 

che ho proposto in sezione si andrà a sviluppare anche l’autorganizzazione e l’autonomia dei bambini, 

oltre che le competenze logico-matematiche e la motricità fine.  

Il gioco è dunque un elemento fondamentale per un sano sviluppo del bambino ed è a sua volta uno 

strumento di apprendimento importante. Per apprendere in maniera efficace qualsiasi nozione il 

bambino deve essere motivato. A questo proposito il gioco renderà l’esperienza educativa molto più 

gradevole e stimolante. Attraverso l’attività ludica il bambino può innanzitutto sperimentare ed in 

seguito avrà la possibilità di consolidare quelle che sono le competenze cognitive, motorie e socio-

affettive (Oddone & Saccà, 2019).  

Nel gioco rientra anche la dimensione linguistica, in quanto favorisce l’arricchimento lessicale grazie 

all’utilizzo di un linguaggio specifico a dipendenza della situazione educativa proposta. Pertanto 

come hanno affermato Oddone e Saccà (2019), “il bambino conosce, comprende, ordina e interiorizza 

ogni nuova esperienza e acquisizione attraverso il gioco” (p. 12). 

Nel testo Infanzia e matematica (2004) gli autori sottolineano l’importanza del gioco per favorire lo 

sviluppo del concetto di numero. In particolare D’Amore et al. (2004) sostengono che “attività 

intelligenti nella scuola dell’infanzia rafforzano e stimolano (con giochi opportuni, ma anche spesso 

con giochi liberi: filastrocche numeriche, cantilene, …)” (p. 2). 

Dunque come hanno affermato D’Amore et al. (2004), il bambino fin dai primi anni di vita si trova 

confrontato con diverse esperienze legate al numero, le quali passo dopo passo lo aiuteranno a 

costruire il proprio concetto di numero. 
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2.2. Cardinalità e sviluppo del concetto di numero nel bambino 

2.2.1.  Il conteggio: cinque principi fondamentali 

Rochel Gelman e Charles R. Gallistel (1978) rappresentano due precursori fondamentali nello studio 

e nello sviluppo delle conoscenze logico-matematiche nei bambini in età di scuola dell’infanzia e 

hanno dato un grande contributo alle ricerche in quest’ambito; Maria G. Bartolini Bussi (2008) ha 

ripreso le teorie di questi autori. 

Durante lo sviluppo del concetto di numero, legati all’atto del conteggio, vi sono per Gelman e 

Gallistel (1978) cinque principi cognitivi principali. Questi sono: il principio di iniettività, il principio 

dell’ordine stabile, il principio di cardinalità, il principio di astrazione ed infine il principio di 

irrilevanza dell’ordine (Gelman & Gallistel, 1978, citato da Bartolini Bussi, 2008); (per una 

descrizione completa si veda l’ALLEGATO A: i cinque principi fondamentali del conteggio).  

Questi cinque principi hanno costituito la cornice teorica di riferimento per la costruzione dei giochi 

matematici che ho proposto per la sperimentazione del laboratorio a postazioni. 

 

2.2.2.  Il numero e le possibili rappresentazioni 

Alcune ricerche hanno evidenziato l’evoluzione della rappresentazione del numero da parte del 

bambino (Piaget, 1968; Hughes, 1982; Sinclair, 1987; Davoli e Vecchi, 1968, citato da Bartolini 

Bussi, 2008). 

La prima azione del bambino a livello grafico è uno “scarabocchio o disegno che non rappresenta il 

numero” (Bartolini Bussi, 2008, pag. 41). Successivamente l’autrice (Bartolini Bussi, 2008) 

evidenzia che questa rappresentazione si evolve in un’altra, di tipo pittografico. Vale a dire che il 

bambino rappresenta i numeri o una quantità d’insieme disegnando direttamente gli oggetti che vuole 

prendere in considerazione, dunque cerca di riprodurre ciò che vede nella realtà.  

Il passaggio seguente consiste nel rappresentare i numeri in forma iconica, ovvero rappresentarli con 

dei simboli in maniera che la quantità di simboli corrisponda alla quantità di oggetti che si vogliono 

rappresentare. Tale rappresentazione può essere suddivisa in rappresentazione iconica convenzionale: 

quando i simboli sono posizionati in forma convenzionale (ad esempio seguendo il modello del dado) 

e non convenzionale: quando al contrario sono posizionati in forma disordinata e casuale. Questa 

tipologia di scrittura del numero è presente nei giochi che ho proposto per la sperimentazione. Infatti, 
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nelle fasi più semplici, le quantità da considerare (ad esempio raccogliere o infilare, …) saranno 

rappresentate in forma iconica convenzionale e non convenzionale. 

Infine come ha affermato Bartolini Bussi (2008) l’ultima tappa evolutiva per quanto riguarda la 

rappresentazione dei numeri è la rappresentazione simbolica, ovvero la rappresentazione del numero 

mediante cifre indo-arabiche. A questo proposito nei giochi che ho proposto in fase di 

sperimentazione, e in particolare nelle fasi più complesse di questi ultimi, i bambini si sono trovati 

confrontati con delle quantità da rispettare rappresentate in maniera simbolica. In questo caso, oltre 

alla cardinalità, era presente una difficoltà in più in quanto, per poter svolgere il compito, i bambini 

hanno dovuto riconoscere e decodificare i numerali.  

2.3. Motricità fine 

Come hanno affermato Oddone e Saccà (2019) riprendendo il testo di Arpinati et al. (2015) la 

motricità fine è l’insieme di tutte le abilità che l’individuo svolge con le proprie mani, come ad 

esempio ritagliare, stringere, incollare, eccetera. A questo proposito citando testualmente le autrici 

“tutti quei movimenti, compiuti principalmente con le mani, che richiedono precisione delle dita, 

coordinazione oculo-manuale e postura adeguata per permettere il movimento rappresentano la 

motricità fine” (Arpinati et al., 2015, citato da Oddone & Saccà, 2019, p. 10). 

La mano è pertanto lo strumento che permette di svolgere delle azioni di motricità fine ed è 

considerata secondo Zavalloni (2008) ciò che differenzia l’uomo da tutti gli altri esseri viventi ed è 

per questo motivo fondamentale per compiere gran parte delle azioni quotidiane.  

Tale elemento è un’abilità che accompagna l’essere umano sin dalla nascita e per tutto il resto della 

vita, infatti come sottolinea Zavalloni (2008) la mano viene utilizzata tutti i giorni della propria 

esistenza partendo dalla nascita fino ad arrivare all’ultimo giorno di vita. 

Come sostengono Oddone e Saccà (2019), lo sviluppo della motricità fine è un processo lento e 

graduale che ha inizio con lo sviluppo della motricità globale. I tempi di sviluppo variano da bambino 

a bambino e sono influenzati dalle esperienze che egli compie e dagli stimoli ambientali che riceve, 

dunque le diverse esperienze alle quali un bambino è sottoposto aiutano ad affinare quella che è la 

motricità globale e di conseguenza quelle che sono le abilità di motricità fine. 
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Gli autori Wille e Ambrosini (2005) si sono interrogati nel loro testo sull’evoluzione della presa della 

mano nel bambino. Le loro teorie sono state riprese da Oddone e Saccà (2019). Secondo gli autori i 

movimenti fondamentali delle dita della mano sono quattro: flessione, estensione, pronazione e 

supinazione. Inoltre, le due autrici si sono occupate di suddividere lo sviluppo della motricità fine nel 

bambino in diverse tappe evolutive che hanno inizio con lo sviluppo della prensione. Quest’ultima si 

verifica per la prima volta durante il primo anno e mezzo di vita. La presa muta con il passare degli 

anni e il bambino passa dall’utilizzare le braccia, a svolgere movimenti sempre più fini attraverso 

l’uso delle dita. 

I giochi proposti nella sperimentazione sono pensati ad attivare, oltre alle competenze logico-

matematiche, anche le abilità di motricità fine. Infatti, i bambini sono chiamati a svolgere le seguenti 

sei azioni: pinzare attraverso le mollette da bucato, raccogliere delle perline, staccare dei pezzi di 

plastilina, avvitare dei tappi di bottiglia, infilare delle cannucce in dei bastoncini e raccogliere degli 

oggetti con una pinza.  

All’entrata alla scuola dell’infanzia e dunque a 3 anni di età, il bambino, come hanno affermato alcuni 

autori “sa mettersi le scarpe e sbottonare grossi bottoni, azionare una cerniera lampo e fare palline e 

salsicce con la plastilina o la pasta di sale” (Wille & Ambrosioni, 2005, citato da Oddone & Saccà, 

2019, p. 11), mentre qualche mese dopo inizierà a utilizzare entrambe le mani per realizzare le varie 

azioni come ad esempio disegnare; in questa fase il bambino sta sviluppando la lateralizzazione, 

trovando la sua mano predominante. 

Gli autori hanno inoltre affermato che verso i 4 anni di vita il bambino inizia a svolgere delle azioni 

sempre più articolate: ritagliare, abbottonarsi i vestiti o il grembiule, mentre attorno ai 5 anni di età 

si cimenta sempre di più con attività grafico-pittoriche quali il disegno, la pittura e via dicendo. 

La motricità fine rappresenta dunque un’abilità importante da sviluppare nel bambino ed in 

particolare l’utilizzo delle dita appare un’azione molto presente sin dai primi mesi di vita, infatti 

numerose sono le attività sia scolastiche che della vita quotidiana con il quale il bambino si troverà 

confrontato nel corso della sua vita.  

Per questi motivi è dunque di fondamentale importanza promuovere lo sviluppo della motricità fine 

sia a casa sia alla scuola dell’infanzia, con attività mirate le quali, se proposte sotto forma di gioco, 

saranno ancora più efficaci e allo stesso tempo divertenti per il bambino. 
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2.4. Domande di ricerca e ipotesi di ricerca  

La mia prima domanda di ricerca è la seguente:  

in che misura un laboratorio di giochi, aventi come focus la cardinalità dei numeri e la 

motricità fine, permette di far evolvere le competenze logico matematiche e le abilità di 

motricità fine nei bambini dai 4 ai 6 anni di scuola dell’infanzia con livelli di competenza 

diversi? 

A questa prima domanda di ricerca ne segue una seconda, la seguente: 

i due ambiti, quello dei giochi logico-matematici e quello della motricità fine interagiscono 

sinergicamente per favorire l’evoluzione delle competenze in uno dei due ambiti? 

Attraverso questa ricerca mi aspetto di poter rispondere alle domande osservando un’evoluzione nelle 

competenze logico-matematiche e nei gesti relativi alla motricità fine nei bambini che hanno svolto 

la sperimentazione. Inoltre, mi aspetto che il percorso, posto sotto forma di gioco, possa motivare e 

coinvolgere in maniera significativa gli allievi attivando una sinergia positiva nei due ambiti, quello 

del gioco logico-matematico e quello della motricità fine. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Tipologia di ricerca 

Secondo la classificazione proposta in Trinchero (2002), la sperimentazione qui documentata rientra 

nella categoria della ricerca azione. Il mio ruolo di docente, infatti, non è stato distaccato dalla realtà 

durante le attività proposte per il percorso, bensì era in interazione con i bambini. 

Come sostiene l’autore (Trinchero, 2002), lo scopo della ricerca azione è quello di agire sul contesto 

reale della sperimentazione non basandosi solamente sulla raccolta dei dati, ma agendo direttamente 

e lavorando per cercare di migliorare la pratica educativa. 

3.1.1.  Contesto classe 

La sezione dove sto svolgendo la pratica professionale e dove ho proposto la sperimentazione è 

composta da 21 bambini (9 allieve e 12 allievi): 7 del II anno obbligatorio, 8 del I anno obbligatorio 

e 6 bambini dell’anno facoltativo. 

Globalmente i bambini sono abbastanza autonomi, auto-organizzati e collaborativi soprattutto nei 

momenti di vita quotidiana. Questi elementi risultano sicuramente una risorsa del gruppo. In effetti 

viene messo in atto spesso il tutoring tra i bambini, dove i più grandi o più competenti affiancano 

quelli più piccoli o che riscontrano delle difficoltà in alcune attività. Nonostante queste risorse del 

gruppo a volte si creano delle dinamiche tra i bambini che non sempre permettono di avere un clima 

sereno e di collaborazione. Questi aspetti influenzano anche la classe durante alcune attività pensate 

da svolgere in modo autonomo, dunque la sperimentazione è stata progettata a postazioni in modo da 

lavorare anche su questo aspetto. 

I bambini generalmente rispettano le regole condivise della sezione, mentre in alcuni casi è necessario 

doverle riprendere e valorizzare i comportamenti attesi al fine di creare le condizioni per una buona 

convivenza in sezione.  

In generale i bambini partecipano volentieri alle attività proposte in sezione, sia per quanto riguarda 

le attività in salone e quelle grafico pittoriche che soprattutto la lettura di storie; momento che piace 

e li coinvolge molto. 
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Un altro bisogno importante del gruppo è il linguaggio, infatti ci sono diversi bambini che faticano 

ad esprimersi correttamente e a scandire in modo chiaro e comprensibile le parole. 

3.1.2.  Sperimentazione didattica 

La sperimentazione didattica proposta consiste in un laboratorio di giochi articolato attorno a cinque 

postazioni, ognuna relativa ad un gioco da me progettato e costruito che ha abbracciato un arco 

temporale di due mesi dove gli interventi relativi al percorso sono stati svolti con una frequenza di 

due pomeriggi a settimana. Durante il laboratorio di giochi a postazioni ho svolto quattro 

osservazioni, utilizzando alcuni strumenti di raccolta dati (cfr. paragrafo 3.4), in modo da poter 

monitorare l’evoluzione delle competenze nei bambini. Nello specifico, le osservazioni sono state 

effettuate nelle seguenti date: la prima il 7 gennaio 2020, la seconda il 23 gennaio, la terza il 6 febbraio 

e la quarta ed ultima il 20 febbraio. 

Per promuovere l’autonomia dei bambini durante i giochi a postazioni è stato allestito un cartellone 

(cfr. Figura 1: cartellone delle postazioni) sul quale sono state appese le fotografie dei giochi presenti 

nelle postazioni e accanto sono stati posizionati quattro pezzi di velcro al fine di indicare il numero 

massimo di bambini per ciascun gioco.  

 

Figura 1: cartellone delle postazioni 

 

I bambini hanno dovuto appendere il loro contrassegno accanto al gioco che desideravano svolgere 

così che, se un gioco fosse risultato già occupato da quattro bambini, gli altri avrebbero potuto 
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sceglierne un altro per poi passare al successivo. Su ogni tavolo di ciascuna postazione è stata posta 

una tabella (cfr. Figura 2: estratto tabella delle presenze completata) con i contrassegni e con le date 

dei pomeriggi di sperimentazione, che i bambini dovevano timbrare al termine di ciascun gioco, in 

modo da poter in seguito staccare il proprio contrassegno dalla postazione appena svolta e attaccarlo 

accanto ad un'altra immagine per poi passare al prossimo gioco, fino a completarli tutti e cinque.  

 

Figura 2: estratto tabella delle presenze completata 

 

Per il laboratorio a postazioni, ho costruito 6 giochi che mobilitavano diverse competenze logico-

matematiche (legate alla cardinalità o alla seriazione/relazione d’ordine), alcune competenze spaziali 

e di motricità fine. Poiché le postazioni erano invece solo 5, ho alternato due giochi simili: il gioco 

n°1 con il gioco n°6 (cfr. paragrafo 3.2). Inoltre, per il periodo della sperimentazione, ho scelto di 

non introdurre altri giochi, in modo da monitorare l’evoluzione delle competenze dei bambini solo in 

relazione ai giochi proposti. Ciascun gioco era composto da tre fasi di difficoltà crescente, ottenute 

variando il valore di alcune variabili didattiche. In ogni pomeriggio di sperimentazione i bambini 

svolgevano una sola fase per gioco in base al proprio livello di competenza. Per promuovere 

l’autonomia della classe, in ogni gioco era sempre possibile svolgere l’autovalutazione o 

eventualmente la valutazione tra pari. In questo modo se un bambino mostrava di collocarsi a un 

livello avanzato in una determinata fase poteva passare a quella più complessa nella sperimentazione 

successiva. Allo stesso modo, se un allievo riscontrava delle difficoltà significative, poteva 

retrocedere a una fase più semplice ed esercitarsi maggiormente in essa prima di passare nuovamente 

alla successiva. I giochi sono stati classificati e nominati in base alle diverse azioni relative alla 

motricità fine che sono state mobilitate nel loro svolgimento. 
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3.2. Descrizione dei giochi costruiti e proposti 

Gioco 1: pinzare - gioco del coniglio 

I bambini hanno ricevuto quattro sagome di conigli con raffigurata una determinata cardinalità e 

hanno dovuto completare i conigli aggiungendo i baffi e dunque pinzando il numero di mollette da 

bucato corrispondente alla cardinalità di riferimento. La prima fase prevedeva una cardinalità 

rappresentata in maniera iconica da 1 a 6. La seconda con i numerali da 1 a 6 e la terza con numerali 

da 1 a 12. Di seguito è presente una foto del materiale relativo alla terza fase. Per le immagini relative 

ai materiali delle altre fasi si veda negli allegati (cfr. ALLEGATO H: immagini significative del 

percorso). 

 

Figura 3: gioco del coniglio, fase 3 

 

Gioco 2: raccogliere - gioco delle uova  

Ogni bambino aveva davanti a sé un contenitore per le uova (contenitori da 6 uova), dove su ciascuna 

incavatura era rappresentata una determinata cardinalità. I bambini hanno dovuto raccogliere da una 

piccola scatola il numero di perline corrispondenti alla cardinalità di riferimento e posizionarle nelle 

varie incavature del contenitore. La prima fase prevedeva una cardinalità rappresentata in maniera 

iconica da 1 a 6. La seconda con i numerali da 1 a 6 e la terza con numerali da 1 a 12. Di seguito è 

presente una foto del materiale relativo alla terza fase. Per le immagini relative ai materiali delle altre 

fasi si veda negli allegati (cfr. ALLEGATO H: immagini significative del percorso). 
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Figura 4: gioco delle uova, fase 3 

 

Gioco 3: staccare - gioco della plastilina  

I bambini avevano davanti a loro una scheda plastificata dove in basso era raffigurata una griglia e in 

alto era presente una cardinalità. Il compito consisteva nello staccare da un blocco di plastilina il 

numero di pezzi corrispondenti alla cardinalità di riferimento. La prima fase prevedeva una cardinalità 

rappresentata in maniera iconica da 1 a 6. La seconda con i numerali da 1 a 6 e la terza con numerali 

da 1 a 12. Di seguito è presente una foto del materiale relativo alla terza fase. Per le immagini relative 

ai materiali delle altre fasi si veda negli allegati (cfr. ALLEGATO H: immagini significative del 

percorso). 

 

Figura 5: gioco della plastilina, fase 3 
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Gioco 4: avvitare - gioco dei tappi di bottiglie  

Ogni bambino ha ricevuto una striscia di cartone suddiviso in tre parti orizzontalmente. Da un lato è 

stata incollata la base sulla quale venivano avvitati i tappi delle bottiglie di pet e dall’altra un 

determinato numero di bollini adesivi. L’obiettivo era quello di avvitare il tappo con la cardinalità 

corrispondente al numero di bollini di riferimento incollati sulle tre diverse fasce del rettangolo di 

cartone. La prima fase prevedeva una cardinalità rappresentata in maniera iconica da 1 a 6. La seconda 

con i numerali da 1 a 6 e la terza con numerali da 1 a 12. Di seguito è presente una foto del materiale 

relativo alla terza fase. Per le immagini relative ai materiali delle altre fasi si veda negli allegati (cfr. 

ALLEGATO H: immagini significative del percorso). 

 

Figura 6: gioco dei tappi di bottiglie, fase 3 

 

Gioco 5: infilare - gioco delle cannucce  

In questo gioco non veniva mobilitata la cardinalità bensì la seriazione/relazione d’ordine e in 

particolare i bambini hanno ricevuto un parallelepipedo di polistirolo posto in orizzontale con infilati 

quattro bastoncini di legno e una cartella con raffigurati i quattro bastoncini differenziati per ciascuna 

fase. Per la prima fase i bambini hanno dovuto seguire una sequenza di due colori e infilare nei quattro 

bastoncini dei pezzi di cannucce aventi la stessa dimensione e del colore corrispondente alla cartella 

di riferimento. Per la seconda fase invece hanno dovuto infilare le cannucce dalla più lunga alla più 

corta o viceversa in base a quanto raffigurato sulla cartella come anche per la terza fase con una 

difficoltà in più, ovvero con l’aggiunta del descrittore colore. Di seguito è presente una foto del 

materiale relativo alla terza fase. Per le immagini relative ai materiali delle altre fasi si veda negli 

allegati (cfr. ALLEGATO H: immagini significative del percorso). 
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Figura 7: gioco delle cannucce, fase 3 

 

Gioco 6: raccogliere con la pinza - gioco dei pon pon  

Ciascun bambino ha ricevuto due bicchieri di plastica con la capacità di 4cl e due tessere 

rappresentanti i due bicchieri e con raffigurata una determinata cardinalità: per la prima fase 

rappresentata in maniera iconica con cardinalità da 1 a 6, per la seconda con i numerali da 1 a 6 e per 

la terza con numerali da 1 a 12 con l’aggiunta del descrittore colore. Il bambino ha dovuto, con 

l’ausilio di una pinzetta, pescare il numero di pon pon corrispondente alla cardinalità di riferimento 

rispettando anche il colore corretto. Di seguito è presente una foto del materiale relativo alla terza 

fase. Per le immagini relative ai materiali delle altre fasi si veda negli allegati (cfr. ALLEGATO H: 

immagini significative del percorso). 

 

Figura 8: gioco dei pon pon, fase 3 
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Per rendere più intrigante il percorso e collegare i pomeriggi di giochi è stato identificato un filo 

conduttore: in particolare ogni momento in cui i bambini giocavano rappresentava una missione da 

portare a termine (descrizione completa: cfr. ALLEGATO B: filo conduttore del percorso didattico). 

3.3. La sperimentazione didattica in relazione al Piano di Studio 

In riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) la competenza che il 

percorso ha permesso di sviluppare in ambito matematico è: “utilizzare differenti rappresentazioni 

dei numeri” (pag. 80) appartenente alla competenza trasversale del pensiero critico e riflessivo. 

Per quanto riguarda invece il percorso nel suo insieme la competenza trasversale focus che la 

sperimentazione ha permesso di sviluppare è lo sviluppo personale ed in particolare per la motricità 

fine, dove la competenza declinata citata testualmente è: “affinare le abilità di motricità globale e 

fine” (pag. 71). Nello sviluppo personale, citando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015), rientrano anche l’autonomia attraverso la capacità di “orientarsi ed organizzarsi muovendosi 

in uno spazio conosciuto” (pag. 72) e l’autocontrollo dove il bambino ha potuto imparare a 

“perseverare nelle attività complesse nonostante la frustrazione” (pag. 72). 

3.4. Strumenti di raccolta dati e modalità di analisi 

3.4.1.  Modalità di raccolta dei dati  

Per rispondere ai miei interrogativi di ricerca ho raccolto dati di tipo qualitativo. Ho utilizzato delle 

rubriche di valutazione, costruite a partire da opportuni indicatori di osservazione, una più sintetica 

(cfr. paragrafo 3.4.3) per tutti gli allievi e una più strutturata e analitica (cfr. paragrafo 3.4.2) per un 

gruppo selezionato di allievi. Ho anche tenuto traccia di ciò che accadeva attraverso il mio diario di 

bordo e dunque mediante un’osservazione non strutturata.  

3.4.2.  Rubrica strutturata analitica   

Ho scelto cinque bambini campione da osservare più nel dettaglio e a tale scopo è stata elaborata e 

utilizzata una rubrica osservativa strutturata sotto forma di tabella a doppia entrata. (cfr. Figura 9: 
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estratto rubrica strutturata analitica e si veda la rubrica completa in allegato, cfr. ALLEGATO C: 

esempio della rubrica strutturata analitica compilata utilizzata per i bambini campione). 

 

Figura 9: estratto rubrica strutturata analitica 

 

Da una parte sono visibili gli indicatori di raggiungimento di una determinata abilità o competenza 

differenziati in base alle tre fasi dei giochi, mentre dall’altra è indicato il livello nel quale il bambino 

si colloca in base agli indicatori proposti. Nell’incrocio di questi due elementi viene segnata l’iniziale 

dei cinque bambini campione secondo quanto osservato. Tale strumento ha permesso, appunto, 

un’osservazione di tipo qualitativo. Quest’ultimo è stato suddiviso in più tabelle diverse a seconda 

delle competenze mobilitate comprendendo il gioco dove tali competenze vengono messe in atto, 

infatti una prima tabella completa di indicatori riguarda la cardinalità, la seconda la 

seriazione/relazione d’ordine, la terza le competenze spaziali (simmetria e rispetto di posizione nella 

griglia relativa al gioco 3: gioco della plastilina) ed infine le abilità di motricità fine. 

3.4.3. Rubrica sintetica 

Per monitorare le competenze globali del gruppo comprendendo anche i bambini scelti per il 

campione ho utilizzato una tabella più sintetica (cfr. ALLEGATO D: esempio della rubrica sintetica 

compilata utilizzata per la classe) dove compare il livello di competenza raggiunto per ciascuna fase 

di ogni gioco e l’indice dei livelli di competenza Quest’ultima è stata compilata con delle crocette per 

segnare il livello dei cinque bambini in ciascuna osservazione e anche per il resto del gruppo.  
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3.4.4.  Modalità di analisi dei dati 

Ho svolto due tipi di analisi: una globale per tutti i bambini che hanno partecipato alla 

sperimentazione e una più mirata dove sono stati osservati solo i cinque bambini che ho scelto come 

campione per la raccolta dati. A partire dai dati raccolti sono stati realizzati degli istogrammi. La loro 

analisi ha permesso di mostrare l’andamento della classe e dei bambini campione durante le quattro 

osservazioni svolte. Nello specifico l’analisi del gruppo è stata realizzata sulla base di quattro 

istogrammi a colonne classici, mentre è stata analizzata in modo più approfondito l’evoluzione delle 

competenze logico-matematiche e di motricità fine dei cinque bambini campione sempre attraverso 

un istogramma a colonne per le osservazioni in entrata e in uscita, così da osservare il livello di 

competenza raggiunto dai bambini nelle tre fasi di ciascun gioco. 

3.5. Profilo del campione di bambini scelto 

Oltre all’osservazione di tutta la classe, per rispondere alle domande di ricerca (cfr. paragrafo 2.4), 

ho selezionato cinque allievi in età compresa tra i 4 e i 6 anni appartenenti al livello del I e del II anno 

obbligatorio della scuola dell’infanzia. Ho scelto questi bambini perché presentavano livelli di 

competenza diversi in ambito logico-matematico e nelle abilità di motricità fine. 

 In particolare ho osservato innanzitutto un bambino competente a livello logico-matematico e più 

fragile per quanto riguarda la motricità fine. Successivamente una bambina, al contrario, competente 

nelle abilità di motricità fine e che faticava maggiormente sul piano logico-matematico ed in seguito 

una bambina competente su entrambi i fronti e un bambino che, all’opposto, presentava delle fragilità 

in entrambi. Infine ho osservato un quinto bambino che mostrava delle buone competenze logico-

matematiche e alcune difficoltà nella motricità fine (ALLEGATO E: profilo completo dei bambini 

campione).  

Optando per questa scelta è stato possibile osservare l’evoluzione delle competenze nei bambini 

tenendo conto delle diverse variabili di ognuno. 
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4.  Analisi dei dati 

4.1. Analisi globale della classe 

I diversi giochi non sono in ordine di complessità, ma lo sono solamente le fasi corrispondenti a 

ciascuno di essi. Per questo motivo ho nominato i giochi con delle lettere nei grafici, in modo da 

semplificarne la lettura. 

Legenda dei grafici 

Gioco 1: “pinzare” (gioco del coniglio) - A (FASI: a1, a2, a3) 

Gioco 2: “raccogliere” (gioco delle uova) - B (FASI: b1, b2, b3) 

Gioco 3: “staccare” (gioco della plastilina) - C (FASI: c1, c2, c3) 

Gioco 4: “avvitare” (gioco dei tappi di bottiglie) - D (FASI: d1, d2, d3) 

Gioco 5: “infilare” (gioco delle cannucce) - E (FASI: e1, e2, e3) 

Gioco 6: “raccogliere con la pinza” (gioco dei pon pon) - F (FASI: f1, f2, f3) 

 

I dati presenti nei grafici relativi all’andamento della classe sono stati raccolti attraverso la rubrica 

osservativa sintetica (cfr. paragrafo 3.4.3). Questa si basa principalmente sulle competenze logico-

matematiche, in modo da osservare l’evoluzione o meno in questa disciplina. 

Sull’asse delle ascisse sono presenti i giochi suddivisi nelle tre fasi, mentre sull’asse delle ordinate è 

visibile il numero di bambini che ha svolto la sperimentazione, 15 in totale. 

Nel grafico dell’osservazione 1 (cfr. Figura 10: dati della classe oss. 1) non sono presenti tutte le fasi 

dei giochi perché ad esempio la terza fase di ciascun gioco non è stata giocata da nessuno. 

Inoltre in alcuni casi il numero di bambini diminuisce con le fasi più complesse; ciò significa che solo 

un determinato numero di bambini ha giocato la seconda o la terza fase dei giochi. I valori della prima 

fase sono sempre completi perché se un bambino ha giocato la seconda fase significa che ha raggiunto 

il livello avanzato in quella precedente. 
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Figura 10: dati della classe oss. 1                                                     Figura 11: dati della classe oss. 2 

 

                    

Figura 12: dati della classe oss. 3                                                    Figura 13: dati della classe oss. 4 

 

Come si può osservare dal grafico relativo alla prima osservazione (cfr. Figura 10: dati della classe 

oss. 1) globalmente i bambini partivano con delle buone competenze in entrata. A tal proposito nella 

fase a1, come anche nella fase c1, sono 8 i bambini che si collocano al livello avanzato e 3 al livello 

intermedio, su un totale di 14 bambini che ha svolto la sperimentazione durante la prima giornata. 

Nella fase b1 sono 7 i bambini con livello avanzato e 3 con livello intermedio; nella fase d1 invece 

sono 6 i bambini avanzati e 4 i bambini intermedi. Per quanto riguarda la fase e1 sono 7 i bambini 

avanzati e 4 gli intermedi ed infine nella fase f1 i bambini che hanno raggiunto il livello avanzato 

sono 5 e quelli che hanno raggiunto il livello intermedio sono 6. 

Pochi bambini hanno faticato nella prima fase dei giochi, infatti solo un minimo di 2 e un massimo 

di 4 bambini si sono collocati a un livello base o iniziale per ciascun gioco. 
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Nella prima osservazione, nessun bambino ha affrontato la terza fase dei giochi, mentre nelle 

osservazioni seguenti sempre più bambini hanno provato a sperimentare anche la fase più complessa. 

Nella seconda osservazione (cfr. Figura 11: dati della classe oss. 2) tutti e 15 i bambini hanno svolto 

la sperimentazione. Dal grafico si può notare come più bambini siano arrivati a svolgere la seconda 

fase dei giochi e alcuni di loro anche la più complessa. Nello specifico 11 bambini sono riusciti a 

passare alla seconda fase, mentre tra i 6 e gli 8 sono passati alla fase più complessa di tutte. Il numero 

di bambini collocati a un livello iniziale si è azzerato e sono diminuiti anche i bambini collocati a un 

livello base nella prima fase dei giochi. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate nella seconda e 

nella terza fase del gioco delle cannucce (e2, e3), dove rispettivamente 2 e 4 bambini hanno mostrato 

di essere ad un livello base. 

In generale, il livello di competenza dei bambini pare rimasto costante nella terza osservazione (cfr. 

Figura 12: dati della classe oss. 3), dove il numero di bambini che ha svolto la seconda fase e la fase 

più complessa rimane praticamente invariato rispetto alla seconda osservazione.   

Osservando il grafico della quarta ed ultima osservazione (cfr. Figura 13: dati della classe oss. 4) 

quasi tutti i bambini sono arrivati a svolgere la seconda fase dei giochi e ciò significa che hanno 

raggiunto il livello avanzato nella prima fase per poter passare al livello successivo. Anche la terza 

fase dei giochi è stata giocata da più bambini rispetto alle osservazioni precedenti: la media di bambini 

che ha raggiunto la terza fase è di 10-11 bambini, salvo nel gioco delle cannucce (e3), dove solamente 

6 bambini hanno partecipato alla terza fase. Il livello di competenza è migliorato in alcune fasi di 

gioco: vedi ad esempio b2, c2, d2, f2, dove la media di bambini che ha raggiunto il livello avanzato 

è di 10. Nel gioco delle cannucce e in quello dei pon pon invece c’è stata una regressione: vedi e2, 

dove 3 bambini si sono collocati al livello iniziale e f3, dove un bambino si è collocato al livello base. 

Questo si può spiegare con il fatto che alcuni bambini, che hanno raggiunto il livello avanzato in una 

determinata fase, passando a quella più complessa hanno riscontrato delle difficoltà, dunque 

probabilmente non erano ancora pronti a svolgere la fase successiva, ma necessitavano di più 

allenamento e di acquisire maggiore sicurezza nella fase precedente prima di progredire. 

Osservando i grafici si può notare che il gioco che ha riscontrato maggiori difficoltà è quello delle 

cannucce (gioco 5 - E: e1, e2, e3) ed in particolare la seconda e la terza fase, dove veniva mobilitata 

la relazione d’ordine, da decodificare senza l’aiuto di un eventuale “codice colore” per le diverse 

lunghezze. Parlando con i bambini durante una messa in comune è emerso che il gioco più difficile 

secondo il loro punto di vista era proprio quello (cfr. ALLEGATO G: protocollo della messa in 
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comune). Questo si può forse spiegare con il fatto che nella scuola dell’infanzia (almeno quelle in cui 

ho operato) la relazione d’ordine viene lasciato un po’ in secondo piano e viene esercitata meno 

rispetto alla codifica e decodifica dei numeri e alla cardinalità, aspetti, al contrario, molto più presenti 

e considerati. 

Il gioco che ha riscontrato meno difficoltà osservando i dati sui grafici invece è stato quello della 

plastilina (gioco 3 - C: c1, c2, c3) e ciò è probabilmente dovuto al fatto che la presenza della griglia 

sulla scheda aiutava i bambini a conteggiare i pezzi di plastilina da posizionare e, dunque, favoriva 

la riuscita del gioco basato sulla cardinalità d’insieme. 

Per quanto riguarda l’analisi globale della classe, ho notato anche un grande cambiamento nello 

sviluppo personale, e nello specifico dal punto di vista dell’autonomia dei bambini. Inizialmente è 

stato molto difficile far capire loro la funzione del cartellone per cambiare gioco e come poter giocare 

in modo autonomo. Già dopo le prime 3-4 sperimentazioni i bambini risultavano più consapevoli 

della situazione e verso la fine del percorso ho potuto osservare come i bambini fossero in grado di 

muoversi nello spazio in modo totalmente autonomo, organizzandosi e svolgendo i giochi per conto 

proprio. 

Un altro aspetto che ho notato essere molto migliorato dall’inizio della sperimentazione è l’autonomia 

degli allievi rispetto all’ordine e alla cura dei materiali in sezione. A tal proposito, inizialmente 

capitava che, una volta terminata una postazione di gioco, i bambini lasciassero il tavolo senza 

riordinare così che i loro compagni pronti per svolgere quel determinato gioco trovavano lo spazio 

con i materiali in disordine. Questo creava molta confusione e non favoriva la riuscita ottimale dei 

giochi, in quanto spesso i bambini faticavano a organizzare la propria postazione con tutti i materiali 

necessari. Durante il percorso ho lavorato molto su questo aspetto con i bambini e più volte ho 

spiegato loro di riordinare la postazione sia una volta terminato di giocare sia al termine di tutti i 

giochi, quando si trattava di riporli nelle rispettive scatole. Al termine della ricerca posso dire di aver 

visto un grande cambiamento: i bambini si impegnavano per lasciare la postazione in ordine e ci 

tenevano a manipolare i materiali con delicatezza e rispetto. 
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4.2. Analisi e interpretazione dell’evoluzione delle competenze logico-matematiche e di 

motricità fine nei bambini campione 

Per quanto concerne i grafici riguardanti l’osservazione dei cinque bambini campione sono visibili le 

fasi dei 6 giochi proposti sull’asse delle ascisse, mentre sull’asse delle ordinate sono presenti i livelli 

di competenza rappresentati con i numeri come segue: il numero 1 corrisponde al livello iniziale, il 

numero 2 al livello base, il numero 3 al livello intermedio e infine il numero 4 corrisponde al livello 

avanzato. 

Le colonne colorate rappresentano il bambino osservato in ciascuna fase; in questo modo è possibile 

osservare che fase hanno svolto i bambini in ciascuna somministrazione e il livello di competenza 

raggiunto. 

Per l’analisi della motricità fine non compaiono più tutte le fasi dei giochi, considerato che le azioni 

che hanno svolto i bambini per giocare non variano da fase a fase, dunque l’osservazione tiene conto 

del gioco nel suo insieme. 

Nell’analisi i bambini sono stati nominati con dei nomi fittizi al fine di facilitarne la memorizzazione. 

4.2.1.  Lorenzo  

I dati e la relativa analisi che seguono si riferiscono a Lorenzo: un bambino del II anno obbligatorio. 

                

Figura 14: Lorenzo oss. 1                                                                Figura 15: Lorenzo oss. 1 

Lorenzo si è dimostrato sin da subito molto competente nei giochi dove veniva attivata 

prevalentemente la cardinalità d’insieme raggiungendo sempre il livello avanzato nelle prime due 

fasi, mostrando invece qualche difficoltà in più nel gioco dove veniva attivata la relazione d’ordine 

(fase 2 del gioco 5: e2); (cfr. Figura 14: Lorenzo oss. 1). Come già detto, questi dati sono interpretabili 

ipotizzando che la relazione d’ordine venga, forse, esercitata meno alla scuola dell’infanzia rispetto 

0

1

2

3

4

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 f1 f2

Osservazione 1: matematica

0

1

2

3

4

A B C D E F

Osservazione 1: motricità fine 



  Sofia Crugnola 

 

   

 

23 

alla cardinalità. Inoltre il bambino potrebbe essersi trovato in difficoltà dal momento che la prima 

fase richiedeva di rispettare una sequenza di colori, mentre nella seconda fase (per un diverso valore 

delle variabili didattiche in gioco) il compito risultava completamente diverso (la relazione d’ordine 

non si applicava più alla sequenza dei colori, ma alla sequenza delle lunghezze). 

Lorenzo ha riscontrato maggiori difficoltà nelle azioni di motricità fine, dove ha raggiunto il livello 

intermedio in ciascun gioco (cfr. Figura 15: Lorenzo oss. 1). 

                  

Figura 16: Lorenzo oss. 4                                                                Figura 17: Lorenzo oss. 4 

Nell’arco di due mesi Lorenzo ha evidenziato un andamento costante facendo emergere delle ottime 

competenze anche in uscita, raggiungendo il livello avanzato in tutte le fasi dei giochi proposti, anche 

quelle più complesse (cfr. Figura 16: Lorenzo oss. 4).  

Considerata la sua facilità nello svolgere i giochi ho proposto a Lorenzo una fase ancora più 

complessa. Gli ho chiesto di provare a svolgere i giochi utilizzando cardinalità fino al numero 20. 

Tuttavia faticava a decodificare i numerali più alti del 12 e anche per quanto riguarda la cardinalità 

ha manifestato delle difficoltà con quantità superiori. Lorenzo è infatti un bambino molto competente; 

nonostante ciò fatica ancora a fare il passo successivo verso numeri più alti. 

Per quanto riguarda la motricità fine Lorenzo ha mostrato un miglioramento nell’azione di pinzare le 

mollette (A), nel raccogliere le perline (B), nell’avvitare i tappi delle bottiglie (D) e nell’infilare le 

cannucce (E), passando dal livello intermedio al livello avanzato (cfr. Figura 17: Lorenzo oss. 4). 

Questo miglioramento può essere dovuto all’esercizio di tali abilità nel corso della sperimentazione 

e anche considerando che queste azioni risultavano più semplici rispetto a quelle degli altri due giochi 

(staccare la plastilina: C e raccogliere i pon pon con la pinza: F), dove è rimasto costante collocandosi 

al livello intermedio anche in uscita.  
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Ho osservato anche un’altra bambina, Noemi, con un profilo simile a quello di Lorenzo. Al contrario 

di Lorenzo però, l’allieva è riuscita a riconoscere numerali e a conteggiare cardinalità fino a 30 (vedi 

analisi e interpretazione dei dati in allegato: cfr. ALLEGATO F: Analisi e interpretazione 

dell’evoluzione delle competenze logico-matematiche e di motricità fine nei bambini campione 

rimasti: Noemi). 

4.2.2.  Sara 

I dati e la relativa analisi che seguono si riferiscono a Sara: una bambina del II anno obbligatorio. 

              

Figura 18: Sara oss. 1                                                                      Figura 19: Sara oss. 1 

Sara partiva nella sperimentazione con delle buone competenze in entrata per quanto riguarda la 

motricità fine (cfr. Figura 19: Sara oss. 1). Si è infatti collocata nel livello intermedio in ciascun gioco 

proposto, salvo per il gioco dei tappi di bottiglie, dove non ha mostrato alcuna difficoltà raggiungendo 

il livello avanzato. Per quanto riguarda le competenze logico-matematiche (cfr. Figura 18: Sara oss. 

1), Sara ha giocato solamente la prima fase di ciascun gioco proposto, situandosi al livello avanzato 

nel gioco dei conigli (a1), nel gioco delle uova (b1), nel gioco della plastilina (d1) e in quello dei pon 

pon (f1). Nei giochi restanti invece (gioco dei tappi di bottiglie: d1 e gioco delle cannucce: e1) ha 

mostrato qualche difficoltà in più raggiungendo il livello intermedio. La difficoltà riscontrata nel 

gioco dei tappi delle bottiglie può essere dovuta al fatto che la cardinalità rappresentata in maniera 

iconica su ciascun tappo è stata realizzata in piccolo a causa delle dimensioni del tappo. Questo 

potrebbe aver comportato delle difficoltà e confusione nel conteggio dei pallini. 
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Figura 20: Sara oss. 4                                                                      Figura 21: Sara oss. 4 

Sara ha mostrato, nell’ultima osservazione delle abilità di motricità fine (cfr. Figura 21: Sara oss. 4), 

un miglioramento rispetto alle competenze in entrata, collocandosi nel livello avanzato in ciascun 

gioco proposto. Questo vale anche per le varie fasi dei giochi sotto l’aspetto delle competenze logico-

matematiche (cfr. Figura 20: Sara oss. 4) dove ha evidenziato un notevole miglioramento rispetto alla 

prima osservazione, raggiungendo il livello avanzato in ciascuna fase dei giochi; salvo nel gioco delle 

cannucce (E) dove ha raggiunto il livello intermedio fermandosi alla seconda fase (e2).  

I dati della quarta osservazione relativi all’evoluzione delle competenze logico-matematiche si 

possono interpretare attraverso un’analisi di tipo qualitativo e che mette in relazione le due abilità 

mobilitate nei giochi proposti. Sara come mostrato nella prima osservazione e come descritto 

nell’analisi dei bambini campione (cfr. ALLEGATO E: profilo completo dei bambini campione) 

partiva con delle buone competenze in entrata per quanto riguarda la motricità fine. Durante i mesi 

trascorsi alla scuola dell’infanzia avevo notato in Sara alcune difficoltà in ambito logico-matematico 

e in particolare nel riconoscimento dei numerali e nel conteggio di alcune cardinalità. Sara ha 

effettivamente messo in atto le sue risorse nella motricità fine e ha esplicitato durante una messa in 

comune (cfr. ALLEGATO G: protocollo della messa in comune) il suo interesse verso i giochi 

proposti ed in particolare verso il gioco dei conigli (gioco 1: A) e quello dei pon pon (gioco 6: F). 

Inoltre è capitato più volte che manifestasse chiaramente il suo desiderio di svolgere i giochi 

chiedendomi quando avrebbe potuto giocare di nuovo. Io credo che questo suo interesse verso i giochi 

unito alle sue buone competenze nelle abilità di motricità fine abbiano contribuito a permettere un 

miglioramento anche nelle competenze logico-matematiche. A conferma di questo, nelle osservazioni 

che ho raccolto, Sara si è mostrata sempre molto coinvolta nelle sperimentazioni e perseverante anche 

quando il compito non le riusciva correttamente. Dunque in questo caso si è verificata una sinergia 
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tra le due abilità esercitate, con uno sviluppo positivo in entrambi gli ambiti. Ciò potrebbe significare 

che la motivazione unita alla consapevolezza delle proprie risorse in un determinato ambito, può 

contribuire a permettere un’evoluzione in un ambito, completamente diverso, presente nella stessa 

situazione di insegnamento-apprendimento.  

4.2.3.  Marco 

I dati e la relativa analisi che seguono si riferiscono a Marco: un bambino del I anno obbligatorio. 

              

Figura 22: Marco oss. 1                                                                   Figura 23: Marco oss. 1 

Nella prima osservazione, e di conseguenza nella prima giornata di sperimentazione del percorso, 

Marco ha giocato solamente la prima fase di ciascun gioco, collocandosi sempre al livello avanzato 

nelle competenze logico-matematiche (cfr. Figura 22: Marco oss. 1). 

Anche nella motricità fine ha mostrato un andamento costante nei diversi giochi, raggiungendo il 

livello intermedio in ognuno di essi (cfr. Figura 23: Marco oss. 1). 

                 

Figura 24: Marco oss. 4                                                                    Figura 25: Marco oss. 4 
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Marco ha mostrato di possedere delle buone competenze in ambito logico-matematico nell’arco dei 

due mesi di sperimentazione, raggiungendo il livello avanzato in ciascuna fase dei giochi proposti 

nella quarta osservazione (cfr. Figura 24: Marco oss. 4). 

Anche nella motricità fine ha mostrato un miglioramento rispetto all’inizio (cfr. Figura 25: Marco 

oss. 4) raggiungendo il livello avanzato nel gioco delle uova (B), nel gioco della plastilina (C), in 

quello dei tappi di bottiglie (D) e in quello delle cannucce (E). È rimasto invece costante nel gioco 

dei conigli (A) e nel gioco dei pon pon (F) collocandosi al livello intermedio. Quest’ultimo dato 

potrebbe essere interpretato pensando alla difficoltà di Marco, segnata nelle osservazioni della griglia, 

nel prelevare i pon pon con la pinza: spesso utilizzava le mani per aiutarsi a non far cadere l’oggetto. 

Ho inoltre osservato un quinto bambino, il quale presentava difficoltà sia nelle abilità logico-

matematiche, sia nella motricità fine (vedi analisi e interpretazione dei dati in allegato; cfr. 

ALLEGATO F: Analisi e interpretazione dell’evoluzione delle competenze logico-matematiche e di 

motricità fine nei bambini campione rimasti: Oscar). Nel caso di Oscar non ho osservato una sinergia 

tra i due ambiti mobilitati che permettesse un evidente miglioramento nelle abilità esercitate. Infatti, 

nonostante Oscar abbia progredito e migliorato le proprie competenze, le difficoltà nei due ambiti, 

quello logico-matematico e la motricità fine, sono rimasti. 
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5.  Discussione dei risultati e conclusioni 

5.1. Risposte alle domande di ricerca 

La prima domanda di ricerca voleva indagare se (e in quale misura) un laboratorio di giochi, aventi 

come focus la cardinalità dei numeri e la motricità fine, permettesse di far evolvere le competenze 

logico matematiche e le abilità di motricità fine nei bambini dai 4 ai 6 anni di scuola dell’infanzia con 

livelli di competenza diversi. In merito a questa domanda di ricerca la raccolta e l’analisi dei dati 

hanno evidenziato come la sperimentazione sia stata efficace in termini di evoluzione positiva. Infatti 

si è potuto osservare un miglioramento globale delle competenze della classe (cfr. paragrafo 4.1).  

Per quanto riguarda l’analisi qualitativa dei cinque bambini campione (cfr. paragrafo 4.2), essi 

avevano livelli di competenza in entrata differenti e hanno manifestato evoluzioni diverse. Ci sono 

bambini che partivano già con delle ottime competenze in entrata e sono rimasti costanti durante il 

percorso didattico, mantenendo sempre un buon livello (cfr. paragrafo 4.2.1 e analisi in allegato di 

Noemi). C’è stato inoltre un bambino che mostrava difficoltà in entrata in entrambi gli ambiti 

mobilitati, ed è riuscito a progredire nei giochi ma senza raggiungere la fase più complessa e 

mostrando un miglioramento più contenuto (cfr. analisi in allegato di Oscar). Infine due bambini che 

sono partiti con buone competenze ma opposte (un bambino competente a livello matematico ma 

meno nella motricità fine e viceversa), che hanno mostrato un’evoluzione nelle proprie competenze 

inizialmente più fragili (cfr. paragrafo 4.2.2 e paragrafo 4.2.3). A seguito di tali considerazioni è 

possibile affermare che il laboratorio di giochi matematici e motricità fine ha permesso un’evoluzione 

delle competenze mobilitate nei bambini dai 4 ai 6 anni di scuola dell’infanzia con livelli di 

competenza diversi in misura diversa in base alle competenze in entrata e al percorso svolto da 

ciascuno. 

La seconda domanda di ricerca aveva come obiettivo quello di indagare se i due ambiti, quello dei 

giochi logico-matematici e quello della motricità fine, interagissero sinergicamente per favorire 

l’evoluzione delle competenze in uno dei due ambiti. In questo caso la risposta alla domanda di ricerca 

non può definirsi affermativa, in quanto non ci sono elementi sufficienti emersi dall’analisi dei dati 

che possono confermare o smentire che, per tutti gli allievi osservati, vi sia stata una sinergia tra le 

abilità di motricità fine e le competenze logico-matematiche per cui i bambini siano potuti migliorare 

in uno dei due ambiti grazie alla motivazione o alle buone competenze possedute nell’altro ambito. 

Osservando una dei bambini campione (Sara) e la relativa analisi dei dati in entrata e in uscita (cfr. 
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paragrafo 4.2.2) si può notare che ci sono alcuni indicatori che fanno pensare a una sinergia tra le due 

abilità mobilitate nei giochi: come ad esempio le buone competenze in ambito di motricità fine e il 

suo interesse verso i giochi ed in particolare quello dei conigli e quello dei pon pon. Tuttavia non 

sono sufficienti per rispondere in modo esaustivo alla domanda di ricerca. Per poterlo fare sarebbe 

opportuno svolgere una nuova ricerca incentrata solo su alcuni bambini senza osservare anche il resto 

del gruppo. Se dovessi riproporre la sperimentazione svolgerei un’osservazione più mirata con 

un’intervista semi-strutturata ponendo domande puntuali ai bambini, così da conoscere direttamente 

anche il loro punto di vista sulle situazioni proposte. 

5.2. Limiti della ricerca e piste di sviluppo 

Come già evidenziato nel paragrafo precedente (cfr. paragrafo 5.1), un primo limite della ricerca è il 

fatto che, osservando tutta la classe e cinque bambini contemporaneamente, non si è potuto cogliere 

se ci fosse effettivamente una sinergia tra le due abilità relative ai due ambiti di competenza, esercitate 

nei giochi. Poiché parte del limite deriva dal non aver potuto raccogliere elementi qualitativi 

sufficienti per rispondere alla domanda di ricerca, una pista di sviluppo in questo senso potrebbe 

essere quella di svolgere un’ulteriore indagine rispetto a questo interrogativo, con un uso più 

massiccio, ad esempio, delle videoregistrazioni e l’impiego di colloqui o interviste semi-strutturate.  

Un secondo limite della ricerca è stato quello di non aver previsto un ulteriore livello di difficoltà dei 

giochi. La scelta di elaborare giochi differenziati per livello di complessità ma non troppo difficili è 

stata dettata dalla volontà di proporre delle attività che permettessero agli allievi di essere autonomi 

e assicurassero un margine sufficiente di successo per tutti. Tuttavia, questa scelta non ha aiutato 

nell’indagare la relazione di sinergia tra i due ambiti di competenza (logico-matematico e motricità 

fine). Infatti, per diversi allievi del gruppo campione, che già in entrata avevano un buon livello di 

competenza in entrambi tali ambiti, non è stato possibile osservare se l’uno potesse fungere da 

facilitatore per l’altro. A tal proposito, se si fosse previsto di “accentuare” ulteriormente il livello di 

difficoltà, in uno dei due ambiti, si sarebbero potuto, raccogliere e osservare un maggior numero di 

evidenze. 

Il percorso si è svolto in un arco temporale di due mesi, nonostante ciò, come pista di sviluppo, 

sarebbe possibile continuare a svolgere dei pomeriggi di giochi a postazioni proponendo nuovi giochi 

mirati a mobilitare altre competenze logico-matematiche e nuove abilità di motricità fine. Si potrebbe 
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con la stessa modalità di ricerca svolgere una sperimentazione analoga coinvolgendo anche la 

motricità globale. 

5.3. Bilancio dell’esperienza dal punto di vista professionale e personale 

Pensando a un bilancio dell’esperienza dal punto di vista professionale, posso affermare che questo 

percorso mi ha permesso di crescere molto. Innanzitutto mi ha aiutata a migliorare nella progettazione 

delle attività a tavolino per quanto riguarda l’organizzazione sociale e spaziale, grazie anche 

all’ausilio di materiali che permettevano ai bambini di giocare in autonomia.  

Inoltre, anche se inizialmente non è stato semplice riuscire ad osservare tutto il gruppo nello 

svolgimento dei giochi differenziati, sento di aver acquisito maggiore sicurezza nella gestione della 

classe durante le attività che richiedono un’osservazione più presente. 

In conclusione posso affermare che, a livello di crescita personale, questa sperimentazione mi ha 

arricchito molto. Infatti ho potuto sperimentare una nuova modalità di proporre le attività alla scuola 

dell’infanzia attraverso il cartellone delle postazioni; strumento che si è rivelato utile e funzionale. 

Nonostante sia stato dispendioso a livello di tempo preparare tutti i giochi penso che ne sia valsa la 

pena, in quanto sono stati efficaci e soprattutto apprezzati e valorizzati dai bambini. 
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7.  Allegati 

ALLEGATO A: i cinque principi fondamentali del conteggio 

Il primo di questi è il principio di iniettività. Esso presuppone che il bambino durante la conta associ 

un segno o un’“etichetta” a un solo oggetto. Quest’operazione è caratterizzata da due processi distinti, 

ovvero la ripartizione e l’etichettamento. La ripartizione consiste nel separare, fisicamente 

spostandoli con la mano o mentalmente, gli oggetti già contati da quelli ancora da contare, così da 

non correre il rischio di contare lo stesso oggetto due volte. Il processo di etichettamento invece 

presuppone che il bambino assegni un’etichetta agli oggetti durante il conteggio (“uno, due tre 

quattro, cinque, …”), facendo attenzione a non utilizzare la stessa etichetta durante la conta dello 

stesso insieme di oggetti. L’unione di questi due processi coordinati assieme durante la conta di un 

insieme di oggetti costituisce il principio di iniettività (Gelman & Gallistel, 1978, citato da Bartolini 

Bussi, 2008). 

A proposito di questo principio, nella scuola francofona si parla piuttosto di enumerazione, mostrando 

che al riguardo vi sono paradigmi teorici differenti. In particolare, Briand (1999) e Margolinas (2008) 

definiscono l’enumerazione come un processo di organizzazione spaziale, il quale permette di 

conteggiare gli oggetti in maniera controllata, impedendo così di conteggiare una sola volta ciascun 

elemento di una determinata collezione. Questa componente del conteggio considera pertanto la 

coordinazione oculo-manuale del bambino mentre conteggia un insieme di oggetti (Briand, 1999, 

citato da D’Amore & Sbaragli, 2016).  

Il secondo principio invece è il principio dell’ordine stabile. Esso è caratterizzato dall’utilizzo da 

parte del bambino di “etichette” ripetibili e dove, come è stato affermato, “questo principio richiede 

l’uso di una lista stabile lunga come il numero degli oggetti presenti nello schieramento” (Gelman & 

Gallistel, 1978, citato da Bartolini Bussi, 2008, p. 60). In questo caso per possedere il principio 

dell’ordine stabile il bambino dovrà memorizzare la sequenza dei numeri-etichetta da assegnare a 

ciascun oggetto durante il conteggio. 

Il terzo principio è il principio di cardinalità. Esso indica che l’ultimo oggetto contato dal bambino, 

ed in particolare l’ultima etichetta che è stata assegnata a tale oggetto, rappresentano la quantità totale 

dell’insieme (Gelman & Gallistel, 1978, citato da Bartolini Bussi, 2008).  



Laboratorio di giochi matematici e motricità fine 

 34 

Il quarto principio è il principio di astrazione. Esso indica la possibilità di contare, applicando i primi 

tre principi menzionati in precedenza, sia entità fisiche e percepibili nello spazio che non, come ad 

esempio contare il numero di giorni mancanti, il numero di anni di età di una persona e via dicendo 

(Gelman & Gallistel, 1978, citato da Bartolini Bussi, 2008). 

Infine il quinto ed ultimo principio è il principio di irrilevanza dell’ordine. Secondo tale principio è 

irrilevante l’ordine di conteggio di un insieme di oggetti e di conseguenza l’assegnazione delle 

etichette, dunque il risultato e di conseguenza la cardinalità di un insieme rimane invariata 

indipendentemente dall’ordine che si è seguito per contare un determinato numero di oggetti (Gelman 

& Gallistel, 1978, citato da Bartolini Bussi, 2008).  

Un ulteriore processo che rappresenta un elemento molto importante nella concettualizzazione del 

numero è il subitizing, ovvero la capacità di riconoscere, istantaneamente, a colpo d’occhio, la 

cardinalità di un insieme di pochi elementi (di solito la soglia è posta a 3) senza doverli contare. Come 

ha affermato Brissiaud (2010) ‟le subitizing joue un rôle crucial dans l’accès à l’idée de totalisation 

et de nombre, quel que soit le chemin vers le nombre : décomposition ou utilisation précoce du 

comptage” (p. 33).  

Come ha dunque esplicitato Brissiaud (2010), possiamo dire che quando un bambino riesce ad 

applicare il processo del subitizing significa che ha accesso ai primi tre numeri e questo rappresenta 

dunque già un primo passo verso la costruzione del numero, nei suoi diversi significati. 
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ALLEGATO B: filo conduttore del percorso didattico 

Per completare la missione i bambini dovevano svolgere una fase per ciascun gioco (in base al proprio 

livello di competenza) fino a completare il circuito di giochi nelle cinque postazioni. Non c’era nessun 

limite di tempo per svolgere i giochi, in quanto ogni bambino necessitava di tempi diversi e per questo 

motivo chi terminava prima di altri poteva svolgere un’attività tranquilla in autonomia finché tutti 

non avessero concluso. 

Alla fine di ogni missione i bambini ricevevano un pezzo di un puzzle “geometrico” che ho costruito 

per loro (cfr.             Figura 26: alcuni pezzi del puzzle); io stessa mi occupavo di nasconderlo in 

sezione e una volta che tutti avevano terminato i giochi ci ritrovavamo sul tappeto e sceglievo un 

bambino per andare a cercarlo in aula. Alla fine del percorso i bambini hanno ricevuto la fotografia 

del puzzle sia in dimensioni reali (per facilitare il gioco anche ai più piccoli) che rimpicciolita (cfr.                                            

Figura 27: puzzle completo nelle due versioni) così da rendere il gioco differenziato anche per i 

bambini più competenti. Ho voluto regalare questo gioco al gruppo come premio per aver completato 

tutte le missioni e rimarrà in sezione così che tutti abbiano la possibilità di giocarvi quando lo 

desiderano. 

 

                 

            Figura 26: alcuni pezzi del puzzle                                           Figura 27: puzzle completo nelle due versioni 
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ALLEGATO C: esempio della rubrica strutturata analitica compilata utilizzata per i bambini 

campione 

 

Prima osservazione 
 

 
Figura 28: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 1 
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Figura 29: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 2 

 

 
Figura 30: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 3 
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Figura 31: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 4 

 

 
Figura 32: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 5 
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Figura 33: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 6 

 

 
Figura 34: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 7 
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Figura 35: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 8 

 
Figura 36: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 9 



  Sofia Crugnola 

 

   

 

41 

 
Figura 37: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 10 

 

 
Figura 38: Rubrica strutturata analitica compilata, pag. 11 
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ALLEGATO D: esempio della rubrica sintetica compilata utilizzata per la classe 

I livelli di competenza sono i seguenti: iniziale, base, intermedio e avanzato e si basano sulla riuscita 

o meno del gioco, tenendo in considerazione principalmente l’aspetto logico-matematico. La 

differenza principale tra questa rubrica sintetica e quella strutturata analitica è che in questa non 

compaiono più gli indicatori puntuali del raggiungimento delle competenze, ma sono presenti solo le 

quattro caselle corrispondenti ai livelli di competenza in riferimento a ciascuna fase dei giochi. La 

rubrica strutturata sintetica permette infatti un’analisi più globale rispetto alla rubrica strutturata 

analitica, che ha come obiettivo quello di permettere un’osservazione più mirata. 

I quattro livelli sono stati tradotti come segue:  

iniziale = non riesce a svolgere il gioco. 

base = svolge il gioco commettendo diversi errori. 

intermedio = svolge correttamente il gioco commettendo alcuni errori. 

avanzato = svolge correttamente il gioco in modo impeccabile. 
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Prima osservazione 

 

Figura 39: rubrica sintetica compilata, pag. 1 

 

Figura 40: rubrica sintetica compilata, pag. 2 
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ALLEGATO E: profilo completo dei bambini campione 

Lorenzo 

Lorenzo è un bambino di 6 anni che frequenta il II anno obbligatorio alla scuola dell’infanzia; è un 

bambino che possiede un grande bagaglio di conoscenze enciclopediche, in quanto si informa su 

diversi temi di tipo scientifico riguardanti l’ambiente circostante. È di fatto un bambino molto 

competente sotto questo aspetto e che presenta dei tratti che farebbero pensare ad un bambino ad alto 

potenziate cognitivo, anche se tuttora non c’è un esito convalidato che conferma quest’ipotesi. 

Lorenzo è anche competente in ambito logico-matematico, mentre presenta alcune difficoltà nelle 

abilità di motricità fine come ad esempio nel disegno, infatti spesso fatica a colorare rimanendo dentro 

all’interno dei bordi e a coprire tutta la superficie senza lasciare spazi bianchi; inoltre talvolta ho 

notato anche alcune difficoltà nel ritaglio. 

 

Noemi 

Noemi ha 6 anni ed è una bambina del II anno obbligatorio. In Noemi spiccano subito le sue grandi 

qualità di “aiutante” sia della docente che dei compagni che faticano a svolgere un determinato 

compito, infatti spesso si offre volontaria per assisterli. Noemi è sicuramente una bambina molto 

competente sia dal punto di vista della matematica, in quanto si destreggia con facilità con i numeri 

e con le altre componenti di quest’ambito, che della motricità fine, dal momento che svolge senza 

difficoltà e con grande precisione e cura azioni come ritagliare, incollare, colorare e via dicendo. 

 

Sara 

Sara è una bambina di 5 anni anche lei appartenente alla fascia di livello del II anno obbligatorio. Sin 

dall’inizio dell’anno scolastico Sara è stata seguita dalla docente di sostegno pedagogico, in quanto 

presenta alcune difficoltà a livello cognitivo e, in riferimento alle competenze che intendevo 

monitorare durante il percorso, anche in ambito logico-matematico. In particolare ho notato che a 

volte si distraeva durante lo svolgimento di un determinato compito e in ambito numerico presentava 

delle fragilità per quanto riguarda la cardinalità con i numeri dal 7 in avanti. Nonostante queste 

difficoltà Sara è una bambina che mostra delle buone competenze nell’ambito della motricità fine, in 

quanto ama disegnare e lo fa con molta cura dei dettagli e dei vari aspetti che contraddistinguono 

quest’attività. 
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Oscar 

Oscar è un bambino di 4 anni appartenente al I anno obbligatorio, ed in particolare è un bambino che 

presenta diverse difficoltà in più ambiti: a partire dal linguaggio fino ad arrivare alle competenze 

logico-matematiche e alla motricità fine. Nello specifico fatica nel conteggio dal numero 10 in avanti, 

nel riconoscimento del numero grafico e nella cardinalità dal 4 in avanti. Globalmente è un bambino 

autonomo, tuttavia a volte necessita aiuto per alcune azioni di vita quotidiana, come ad esempio 

abbottonare il grembiule, chiudere la giacca e via dicendo. Attraverso questo percorso di tesi mi sono 

prefissata di aiutarlo a far evolvere le sue competenze e a fargli acquisire maggiore sicurezza nello 

svolgere i vari compiti proposti alla scuola dell’infanzia. 

 

Marco 

L’ultimo bambino che ho scelto di monitorare durante la sperimentazione è Marco, un bambino di 5 

anni che frequenta il I anno obbligatorio alla scuola dell’infanzia. Marco ha alcune difficoltà nel 

linguaggio e in particolare nella pronuncia delle parole ed è per questi motivi seguito dalla 

logopedista. 

Marco è un bambino sempre pronto ad aiutare gli altri e presenta delle buone capacità a livello logico-

matematico, mentre fatica un po’ di più nello svolgimento delle azioni che vedono mobilitate le abilità 

di motricità fine, soprattutto per quanto riguarda il ritaglio e l’incollo. Nello specifico, per quanto 

riguarda il ritaglio mostra difficoltà a seguire linee nette e precise lungo i bordi e nei momenti dedicati 

all’incollo a volte fatica nel dosaggio della colla. 
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ALLEGATO F: Analisi e interpretazione dell’evoluzione delle competenze logico-matematiche 

e di motricità fine nei bambini campione rimasti 

Noemi 

I dati e la relativa analisi che seguono si riferiscono a Noemi: una bambina del II anno obbligatorio. 

              

Figura 41: Noemi oss. 1                                                                Figura 42: Noemi oss. 1 

 

Noemi ha mostrato sin dalla prima osservazione di possedere delle ottime competenze sia nella 

motricità fine che a livello matematico nelle prime due fasi dei giochi raggiungendo il livello avanzato 

in ciascuno di essi (cfr. Figura 41: Noemi oss. 1). Nel gioco delle cannucce (gioco 5: E) nella seconda 

fase per quanto riguarda le competenze matematiche e nel gioco dei pon pon (gioco 6: F). Nella 

motricità fine ha raggiunto invece il livello intermedio, come anche nel gioco dei tappi di bottiglie 

(gioco 4: D); (cfr. Figura 42: Noemi oss. 1). Quest’ultimo dato è interpretabile pensando al fatto che, 

come anche nel caso di Lorenzo, modificando il descrittore da seguire dalla prima fase alla seconda, 

Noemi abbia avuto qualche difficoltà in più a causa di questo passaggio, il quale è cognitivamente 

molto complesso per un bambino di scuola dell’infanzia 
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Figura 43: Noemi oss. 4                                                                       Figura 44: Noemi oss. 4 

Anche in quest’ultima osservazione Noemi si è mostrata molto competente sia a livello logico-

matematico (cfr. Figura 43: Noemi oss. 4) che di motricità fine (cfr. Figura 44: Noemi oss. 4), 

ottenendo sempre il livello avanzato. A tal proposito nelle settimane precedenti le ho proposto delle 

sfide ancora più complesse: svolgere i giochi con numeri da 1 a 20 e, dal momento che riusciva senza 

alcuna difficoltà, da 1 a 30. Anche in questo caso è riuscita senza difficoltà a decodificare le cifre e a 

far corrispondere correttamente la cardinalità degli oggetti da posizionare; sopra al 30 non 

riconosceva i numerali. Questi dati li interpreto pensando al fatto che Noemi è una bambina molto 

competente in tutti gli ambiti e che di conseguenza si è mostrata in grado di risolvere facilmente anche 

compiti più complessi. 

Oscar 

I dati e la relativa analisi che seguono si riferiscono a Oscar: un bambino del I anno obbligatorio. 

              

Figura 45: Oscar oss. 1                                                                    Figura 46: Oscar oss. 1 

Oscar ha riscontrato diverse difficoltà in entrata nei giochi matematici, collocandosi al livello base 

nella prima fase di ciascun gioco, fermandosi dunque a quest’ultima e non potendo di conseguenza 

0

1

2

3

4

a1a2a3b1b2b3c1c2c3d1d2d3e1e2e3 f1 f2 f3

Osservazione 4: matematica

0

1

2

3

4

A B C D E F

Osservazione 4: motricità fine 

0

1

2

3

4

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 f1 f2

Osservazione 1: matematica

0

1

2

3

4

A B C D E F

Osservazione 1: motricità fine 



Laboratorio di giochi matematici e motricità fine 

 48 

passare alla successiva (cfr. Figura 45: Oscar oss. 1). Ho osservato in lui fatica nel conteggio dei 

pallini corrispondenti ai numeri prevalentemente da 4 a 6 e anche nell’infilare le cannucce seguendo 

la corretta sequenza dei colori (e1). 

Nella motricità fine le competenze in entrata di Oscar variavano a dipendenza del gioco (cfr. Figura 

46: Oscar oss. 1). A tal proposto ha raggiunto il livello intermedio nel gioco dei conigli (A), nel gioco 

dei tappi di bottiglia (D) e in quello delle cannucce (E). È risultato invece più fragile nel gioco delle 

uova (B), nel gioco dei pon pon (F), dove in entrambi faceva cadere più volte gli oggetti da afferrare, 

e nel gioco della plastilina (C), in quanto staccava pezzi molto grandi che spesso non rientravano 

nella griglia rappresentata sulle schede. 

                

Figura 47: Oscar oss. 4                                                                    Figura 48: Oscar oss. 4 

Le competenze logico-matematiche di Oscar si sono evolute rispetto alla prima osservazione (cfr. 

Figura 47: Oscar oss. 4). Infatti è riuscito a passare dalla prima fase alla seconda in ciascun gioco; ne 

consegue che è riuscito a raggiungere la fase avanzata nella prima fase dei giochi per passare così 

alla seconda. Oscar ha mostrato nella quarta osservazione di collocarsi al livello intermedio nella 

seconda fase di ciascun gioco, salvo per il gioco delle cannucce (e2) che non è riuscito a svolgere, 

collocandosi così al livello iniziale. Questo dato è interpretabile pensando al fatto che la relazione 

d’ordine risulta più complessa rispetto alla sequenza dei colori e in questo caso Oscar non era ancora 

pronto per fare il passaggio cognitivo tra le due diverse abilità logico-matematiche. 

Come mostrato dal grafico la fase più complessa dei giochi proposti non è stata mai giocata dal 

bambino. 

A livello di motricità fine Oscar è rimasto costante rispetto alla prima osservazione in tre giochi (cfr. 

Figura 48: Oscar oss. 4) collocandosi dunque al livello intermedio nel gioco dei conigli (A), nel gioco 

dei tappi di bottiglia (D) e in quello delle cannucce (E). Ha inoltre mostrato un miglioramento nei 

restanti tre giochi (B, C e F) passando dal livello base al livello intermedio. 
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ALLEGATO G: protocollo della messa in comune 

DISCUSSIONE SVOLTA IL 22 GENNAIO 2020 

AM: Allora bambini, visto che è da un po’ di 
tempo che abbiamo iniziato a giocare al 
laboratorio di giochi, volevo chiedervi cosa 
pensate di questi giochi che facciamo al 
pomeriggio; potete dire quello che volete. 

M: sono belli! Però ci vuole anche un po’ di 
strategia! 

AM: Eh sì M.! Per esempio me ne dici una di 
strategia? 

M: Tipo quello del coniglietto devi sapere i 
numeri e pure quello dei bastoncini (si riferisce 
al gioco delle cannucce) devi stare attento 
perché devi guardare bene quale cannuccia è più 
grande! 

G: Quello fatto di cartone dove si mettono i tappi 
delle bottiglie quanti sono i pallini e quello dei 
pon pon che si prendono le pinze sono i miei 
preferiti. 

Gi.: Il mio gioco preferito è quello delle pinzette 
(si riferisce al gioco dei pon pon). 

Alcuni bambini: Anche il mio! 

L: Il gioco che mi piace di più è quello delle 
pinzette.  

S: A me piace il gioco dei coniglietti e quello dei 
pon pon. 

AM: Bene bambini sono contenta che vi 
piacciano i giochi. Prima M. ha parlato di 
strategie, tutti sanno cosa è una strategia? 

Alcuni bambini: Io no! 

AM: Le strategie sono i modi che puoi usare 
per risolvere il gioco; ci sono diversi modi che 
si possono usare per fare il gioco. 

 

Per esempio ho visto in questi giorni che alcuni 
di voi, quando non conoscevano il numero che 
c’era scritto sul coniglietto, lo giravano e 
contavano i pallini che c’erano dietro per essere 
sicuri di mettere il numero giusto di mollette. 
Questa per esempio è una strategia. 

Ga.: A me piace il gioco della plastilina! 
AM: Volevo ancora chiedervi qualcosa; vi 
chiedo di dirmi qual è secondo voi il gioco più 
difficile e perché. 

Le.: Quello delle cannucce! 

AM: E come mai secondo te è il più difficile? 

Le.: Perché è dal più grande al più piccolo e 
medio da mettere le cannucce. 

AM: E quindi pensi che è più difficile mettere in 
ordine piuttosto che contare gli oggetti? 

Le.: Sì. 

Alcuni altri bambini: Anche per me! 

M.: Sì anche secondo me quello delle cannucce 
è il più difficile di tutti. 

AM: E invece secondo voi qual è il più facile? 

M.: Quello dei coniglietti. 

N.: Anche per me quello dei coniglietti. 

Na: Per me quello dei pon pon, quello dei 
coniglietti e quello della plastilina di più perché 
si mette la plastilina ed è più facile. 

Gi.: Anche per me come ha detto la Na. 

AM: Va bene bambini, vi ringrazio tanto per 
quello che mi avete detto. 
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ALLEGATO H: immagini significative del percorso 

Giochi proposti per la sperimentazione  

 

Figura 49: gioco dei conigli, fase 1 

 

 

 

Figura 50: gioco dei conigli, fase 2 
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Figura 51: gioco delle uova, fase 1 

 

 

 

Figura 52: gioco delle uova, fase 2 
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Figura 53: gioco della plastilina, fase 1 

 

 

 

Figura 54: gioco della plastilina, fase 2 
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Figura 55: gioco dei tappi di bottiglie, fase 1 

 

 

 

Figura 56: gioco dei tappi di bottiglie, fase 2 
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Figura 57: gioco delle cannucce, fase 1 

 

 

 

Figura 58: gioco delle cannucce, fase 2 



  Sofia Crugnola 

 

   

 

55 

 

Figura 59: gioco dei pon pon, fase 1 

 

 

 

Figura 60: gioco dei pon pon, fase 2 
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Figura 61: cartellone delle postazioni 

 

 

 

Figura 62: sperimentazione, gioco dei conigli 
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Figura 63: sperimentazione, gioco delle uova 

 

 

 

Figura 64: sperimentazione, gioco della plastilina 



Laboratorio di giochi matematici e motricità fine 

 58 

 

Figura 65: sperimentazione, gioco dei tappi di bottiglie 

 

 

 

Figura 66: sperimentazione, gioco delle cannucce 
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Figura 67: sperimentazione, gioco dei pon pon 

 

 

 

Figura 68: sperimentazione, gioco dei pon pon 
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