
IL VERSANTE ISTITUZIONALE
di Maria G. Bartolini Bussi

Nel  seguito  si  ricostruisce  brevemente  la  storia  delle  indicazioni  nazionali  per  la 
matematica nella scuola dell’infanzia, a partire dal campo di esperienza “Lo spazio, 
l’ordine, la misura” degli Orientamenti del 1991.

1. Gli  Orientamenti  dell’attività  educativa  nelle  scuole  materne  statali 
(1991).

Riprendiamo alcuni brani dal testo 
(www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/materna.html)

SISTEMI SIMBOLICO-CULTURALI

Nell'età  della  scuola  materna  si  sviluppano  le  basi  della 
simbolizzazione  fino  alla  capacità  di  avvalersi,  sia  in  termini  di 
fruizione che di produzione, di sistemi di rappresentazione riferibili a 
diversi tipi di codici.
I  sistemi  simbolici  raccolgono ed  ordinano complessi  di  significati 
culturalmente  e  storicamente  determinati  che  trasmettono 
informazioni  diverse  in  funzione  dei  mezzi  di  comunicazione  e  di 
espressione loro propri, e permettono di costruire rappresentazioni e 
descrizioni  in  grado  di  restituire  aspetti  significativi  della  realtà. 
Inoltre, consentono di mediare il rapporto con il mondo attraverso un 
attivo scambio di significati e di transazioni fra le diverse prospettive 
personali, grazie all'impiego del linguaggio nelle forme definite dalla 
cultura di appartenenza e alla possibilità concessa a ciascuno di poter 
svolgere  ed  esprimere  il  proprio  individuale  modo di  pensare  e  di 
essere.
In quanto forme di organizzazione della conoscenza adulta (linguaggi, 
scienze, arti), essi sono punti di forte riferimento per l'insegnante e, di 
conseguenza, costituiscono anche componenti fondamentali della sua 
preparazione:  infatti,  soltanto  se  è  in  grado  di  controllarne 
direttamente i contenuti e di apprezzarne il valore egli può avvicinare 
positivamente ad essi i bambini e disporre dei quadri di competenza 
necessari  per  intervenire  adeguatamente  sullo  sviluppo  delle  loro 
capacità, aspirazioni e tendenze, attraverso l'organizzazione di attività 
didattiche specifiche.
I  sistemi  simbolico-culturali  offrono al  bambino  gli  strumenti  ed  i 
supporti (modi di operare e di rappresentare, concetti, teorie) necessari 
per raggiungere sempre più elevati livelli di sviluppo mentale. Essi, 
inoltre,  definiscono contesti  di esercizio rivolti  allo sviluppo di una 
pluralità di forme di intelligenza in cui si manifestano forti variabilità 
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individuali.  Pur  ammettendo  una  certa  relativa  indipendenza  fra  i 
diversi settori considerati, si deve richiamare la connessione esistente, 
in ogni sistema, tra il conoscere, il capire, l'intuire, il sentire, l'agire e 
il fare, e tenere presenti le interrelazioni esistenti fra di loro e fra le 
forme di intelligenza che ad essi ineriscono.

[....]

CAMPI DI ESPERIENZA EDUCATIVA

Con questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell'agire del 
bambino e quindi i settori specifici ed individuabili di competenza nei 
quali  il  bambino  conferisce  significato  alle  sue  molteplici  attività, 
sviluppa  il  suo apprendimento,  acquisendo anche  le  strumentazioni 
linguistiche e procedurali,  e persegue i suoi traguardi formativi,  nel 
concreto di una esperienza che si svolge entro confini definiti e con il 
costante suo attivo coinvolgimento.

Ciascun campo di esperienza presenta i suoi peculiari esiti educativi, 
percorsi metodologici e possibili indicatori di verifica ed implica una 
pluralità di sollecitazioni ed opportunità.

L'organizzazione dell'attività si fonda su una continua e responsabile 
flessibilità  ed  inventività  operativa  e  didattica  in  relazione  alla 
variabilità  individuale  dei  ritmi,  dei  tempi  e  degli  stili  di 
apprendimento, oltre che delle motivazioni degli interessi dei bambini. 
In particolare per i bambini in condizioni di handicap o di svantaggio, 
che  non  devono  venire  esclusi  da  nessun  campo  di  esperienza,  è 
necessario stabilire specifici punti di arrivo, percorsi metodologici ed 
indicatori di verifica valorizzando le loro capacità e potenzialità.

LO SPAZIO, L’ORDINE, LA MISURA

Questo campo di esperienza si rivolge in modo specifico alle capacità 
di  raggruppamento,  ordinamento,  quantificazione  e  misurazione  di 
fatti e fenomeni della realtà, ed alle abilità necessarie per interpretarla 
e  per  intervenire  consapevolmente  su  di  essa.  A  questo  scopo,  le 
abilità  matematiche  riguardano  in  primo  luogo  la  soluzione  di 
problemi mediante l'acquisizione di strumenti che possono diventare a 
loro volta oggetto di riflessione e di analisi.
Intorno a tre anni il bambino esprime le prime intuizioni numeriche 
come valutazioni approssimate della quantità nel contare gli oggetti, 
nel confrontare le quantità e le grandezze direttamente, mentre trova 
difficoltà ad ordinarle serialmente.
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Incomincia inoltre ad avvertire, esprimendole linguisticamente, alcune 
collocazioni  spaziali  e  a  riconoscere  alcune proprietà  comuni  degli 
oggetti.
Verso i sei anni - operando con oggetti, disegni, persone, etc. - è in 
grado  di  contarli,  di  valutarne  la  quantità  e  di  eseguire  operazioni 
sempre  sul  piano  concreto,  di  ordinare  più  oggetti  per  grandezza, 
lunghezza e altezza, di classificarli per forma e colore, di localizzare 
le  persone  nello  spazio,  di  rappresentare  dei  percorsi,  di  eseguirli 
anche su semplice consegna verbale.
La scuola materna svolge la sua azione in due fondamentali direzioni:

• raggruppare, ordinare, contare, misurare: ricorso a modi più o 
meno sistematici di confrontare e ordinare, in rapporto a diverse 
proprietà,  grandezze  ed  eventi;  uso  di  oggetti  o  sequenze  o 
simboli per la registrazione; impiego diretto di alcuni semplici 
strumenti di misura; quantificazioni, numerazioni, confronti; 

• localizzare: ricorso a modi, spontanei o guidati, di esplorare il 
proprio  ambiente,  viverlo,  percorrerlo,  occuparlo,  osservarlo, 
rappresentarlo;  ricorso a parole,  costruzioni,  modelli,  schemi, 
disegni;  costruzione  di  sistemi  di  riferimento  che  aiutano  il 
bambino a guardare la realtà da più punti di vista, coordinandoli 
gradualmente fra loro. 

É anche opportuno sviluppare la capacità di porre in relazione, come: 
formulare  previsioni  e  prime  ipotesi;  individuare,  costituire  ed 
utilizzare  relazioni  e  classificazioni;  costruire  corrispondenze  e 
rapporti di complementazione, unione, intersezione ed inclusioni tra 
classi; riconoscere invarianti; utilizzare strumenti di rappresentazione; 
operare  riflessioni  e  spiegazioni  su  numeri,  sistemi  di  riferimento, 
modalità  di  rappresentazione  e  così  via.  A  ciò  si  aggiunge 
l'opportunità  di  sviluppare  la  capacità  di  progettazione  e  inventare, 
come: la creazione di progetti e forme, derivati dalla realtà o del tutto 
nuovi,  di  oggetti  e  spazi  dell'ambiente;  l'ideazione  di  storie;  la 
realizzazione  di  giochi  con  regole  più  o  meno  formalizzate  e 
condivise; le rappresentazioni spontanee o ricavate da quelle in uso e 
così via.
Tutti  gli  aspetti  dell'esperienza  presentano,  in  maniera  più  o  meno 
immediata  e  diretta,  ma  sempre  pertinente,  numerose  e  svariate 
situazioni  in grado di stimolare lo sviluppo di processi  cognitivi  di 
natura  matematica,  che  offrono  lo  spunto  per  attività  basate 
essenzialmente  sul  gioco,  sulla  manipolazione,  l'esplorazione, 
l'osservazione diretta, la collaborazione e il confronto con gli altri, lo 
scambio  fra  parti,  le  sollecitazioni  occasionali  dell'insegnante.  Le 
varie forme di linguaggio naturale, a loro volta, costituiscono, per la 
loro  ricchezza  espressiva  e  la  loro  potenzialità  logica,  il  punto  di 
partenza di ogni attività di formalizzazione.
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La elaborazione e la conquista dei concetti matematici avviene quindi 
attraverso  esperienze  reali,  potenziali  e  fantastiche  che si  aprono a 
percorsi e tracciati occasionali o programmati di razionalizzazione.
L'insegnante,  pertanto,  potrà  valersi  di  un  ampio  contesto  di 
opportunità per proporre al bambino di svolgere, in un contesto per lui 
significativo,  operazioni  di  matematizzazione  a  vario  livello  e 
guidarlo  all'uso  di  espressioni  adeguate  di  quantificazione, 
ordinamento  e  comparazione,  interagendo  attivamente  con  i  suoi 
processi di argomentazione e sforzandosi di capire la logica che è alla 
base delle sue risposte. In particolare, vanno tenute presenti le attività 
di  vita  quotidiana  (l'appello,  il  percorso  casa-scuola,  etc.),  la 
conoscenza di sé e la storia personale, i ritmi ed i cicli temporali, i 
giochi di gruppo e di squadra, l'ambientazione nello spazio (mappe, 
tracce,  movimenti),  le  produzioni  fantastiche  (fiabe, 
drammatizzazioni, conte), l'esplorazione della natura, la progettazione 
di  costruzioni  e  l'invenzione  di  storie.  A  questo  si  aggiunge  la 
possibilità di introdurre il riferimento diretto ad oggetti matematizzati, 
come i  materiali  strutturati,  e  la  familiarizzazione  con simmetrie  e 
combinazioni di forme (ritagli, piegature, mosaici, incastri, etc.).
Ai  bambini  che  presentano  particolari  problemi  ed  incontrano 
specifiche  difficoltà  nello  svolgimento  delle  attività  programmate 
saranno proposti  interventi  educativi  e  didattici  basati  su di  un più 
costante  ed  intensivo  riferimento  ed  aggancio  alla  concretezza, 
sull'eventuale impiego di materiali e sussidi finalizzati e sull'invio di 
segnali continui di apprezzamento dei loro sforzi e delle loro strategie 
individuali di apprendimento.

2. Verso il curricolo per la scuola dell’infanzia (De Mauro, 2001).
Nel 2001, nel corso della XIII legislatura, il Ministro De Mauro insedia una ampia 
commissione allo scopo di definire le indicazioni curricolari della scuola di base e  
gli obiettivi specifici di apprendimento degli alunni. 
Un  capitolo  del  documento  è  dedicato  alla  scuola  dell’infanzia.  Il  testo  presenta 
aspetti che meritano di essere ricordati  
(www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/diregcsb.pdf).
In primo luogo, si afferma che “la nozione di "campi di esperienza" presente negli 
Orientamenti del 1991 mantiene intatta la sua validità, anche nella prospettiva di uno 
sviluppo progressivo del curricolo”. Dunque “il curricolo della scuola dell’infanzia si 
pone essenzialmente come ricerca integrata dei criteri, dei contenuti e dei modi più 
efficaci  per  organizzare  la  conquista  di  conoscenza  da  parte  dei  bambini, 
interpretando  le  correlazioni  esistenti   tra  i  modi  di  apprendere  del  soggetto  in 
crescita,  le  strategie  e  i  contenuti  della  conoscenza  postulati  dai  diversi  campi 
disciplinari e le competenze specifiche e i traguardi formativi da promuovere”.
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Per la  matematica,  rappresentata  negli  Orientamenti  dal  campo di  esperienza “Lo 
spazio,  l’ordine,  la  misura”  si  stabilisce  che  essa  contribuisca  a  tale  processo,  in 
relazione  a  tre  capacità,  condivise  con altri  campi  disciplinari.  In  sintesi,  il  testo 
enuncia:

“a) La capacità di fare uso e di manipolare simboli per rappresentare la 
realtà, fare comparazioni generalizzare. 
b) La capacità di esprimersi verbalmente per sollecitare le azioni altrui, 
per  condividere  con  altri  emozioni,  pensieri,  ricordi,  per  render 
partecipi  della  propria  esperienza,  per  creare  mondi  immaginari,  per 
collegare concetti e conoscenze;
c) La capacità di tener conto del punto di vista altrui nell’azione e nella 
comunicazione”.

E conclude:
“Pur  espressi  nella  forma  di  capacità  da  promuovere,  gli  obiettivi 
irrinunciabili  di  sviluppo  vanno  declinati  in  maniera  specifica, 
correlandoli  alle  potenzialità  presenti  in  ogni  bambino  ed  alle 
condizioni (opportunità, relazioni, luoghi, tempi, strumenti ecc.) offerti 
a  ciascuno per  maturare  “avvertibili  traguardi  di  sviluppo” in merito 
alla dimensione sociale, intellettuale ed emotiva”.

In  coerenza  con il  testo  degli  Orientamenti,  si  può affermare  che  tali  capacità  si 
esprimono attraverso l’uso coordinato di sistemi di segni (gesti, disegni, linguaggio 
orale e scritto, simboli ecc.) che consentono l’interazione con gli altri e la costruzione 
del  piano  della  coscienza  individuale,  per  mezzo  dell’attività  svolta  in  contesti 
significativi. In generale, alla prima esplorazione del contesto, segue la posizione di 
un problema (da parte dell’adulto o dei bambini stessi), la rappresentazione attraverso 
i  sistemi  di  segni  del  problema  e  dei  tentativi  di  soluzione  e,  infine,  la  fase 
metacognitiva per la presa di coscienza delle potenzialità e dei limiti degli strumenti e 
delle strategie messe in campo.
Il documento della Commissione non è trasformato in un decreto, poiché le elezioni 
del  2001 portano  ad  un  cambiamento  di  maggioranza  e,  di  conseguenza,  ad  una 
‘abrogazione’ della riforma avviata da De Mauro.

3. Le raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali  (Moratti, 
2004)

Nella  XIV  legislatura  il  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca 
Letizia Moratti emana le indicazioni nazionali relative ai diversi gradi scolastici. In 
particolare,  nel  2004,  sono  emanate  le  Raccomandazioni  per  l'attuazione  delle  
Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività educative nella scuola  
dell'infanzia.  (Decreto Legislativo 59 del 19 febbraio 2004, allegato A). Le priorità 
individuate  sono:  maturazione  dell’identità  personale,  conquista  dell’autonomia,  
sviluppo delle competenze. In relazione a queste ultime, l’organizzazione per campi 
di esperienza non è più il riferimento principale, anche se è conservato, con qualche 
adattamento,  il  nome di  alcuni  di  essi: il  sé  e  l’altro;  corpo,  movimento,  salute;  
fruizione e produzione di messaggi; esplorare, conoscere e progettare.
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Le competenze collegate alla matematica sono espresse in alcuni obiettivi specifici di 
apprendimento relativi al tema “esplorare, conoscere e progettare”:

“Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare le 
quantità; ordinare e raggruppare per colore, forma, grandezza, ecc.. 
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare 
successioni e contemporaneità; registrare regolarità e cicli temporali. 
Localizzare  e  collocare  se  stesso,  oggetti  e  persone  nello  spazio, 
eseguire  percorsi  e  organizzare  ambienti  sulla  base  di  indicazioni 
verbali e/o non verbali, guidare in maniera verbale e/o non verbale il 
percorso di altri,  oppure la  loro azione organizzativa riguardante la 
distribuzione di oggetti e persone in un ambiente”. 

Altri, di natura metodologica, possono essere applicati anche alla matematica:
“Manipolare,  smontare,  montare,  piantare,  legare ecc.,  seguendo un 
progetto proprio o di gruppo, oppure istruzioni d’uso ricevute.
Elaborare  progetti  propri  o  in  collaborazione,  da  realizzare  con 
continuità e concretezza.
Commentare,  individuare  collegamenti,  operare  semplici  inferenze, 
proporre ipotesi esplicative di problemi.
Negoziare con gli altri spiegazioni di problemi e individuare i modi 
per verificare quali risultino, alla fine, le più persuasive e pertinenti.
Ricordare  e  ricostruire  attraverso  diverse  forme di  documentazione 
quello  che  si  è  visto,  fatto,  sentito  e  scoprire  che  il  ricordo  e  la 
ricostruzione possono anche differenziarsi”.

Queste  raccomandazioni,  che  non  sostituiscono  gli  Orientamenti,  ne  danno  una 
lettura riduttiva che mira a ridurre il numero delle aree.

4. Le indicazioni per il curricolo (Fioroni, 2007).
A  settembre  2007,  nella  XV  legislatura,  il  Ministro  della  Pubblica  Istruzione 
Giuseppe  Fioroni  invia  alle  scuole  un  libretto  contenente  le  Indicazioni  per  il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Le Indicazioni, 
si legge sul sito del Ministero, 

“tracciano  le  linee  e  i  criteri  per  il  conseguimento  delle  finalità 
formative  e  degli  obiettivi  di  apprendimento  per  la  scuola 
dell’infanzia  e  del  primo  ciclo,  in  sostituzione  delle  precedenti 
Indicazioni proposte transitoriamente alle scuole negli anni scorsi. Le 
scuole sono chiamate da quest’anno alla elaborazione dei curricoli di 
studio,  tenendo  conto  delle  nuove  Indicazioni,  secondo  una 
metodologia operativa di studio e di approfondimento, accompagnata 
da flessibilità e gradualità di applicazione. La prima fase sperimentale 
di attuazione durerà fino al 2009. Consentirà alle scuole di conoscere 
e  sperimentare  le  nuove  Indicazioni  e  al  Ministero  di  raccogliere 
suggerimenti,  valorizzare  le  buone  pratiche  e  favorire  processi  di 
condivisione  e  di  sostegno.  Dal  2009-2010  le  Indicazioni  per  il 
curricolo  entreranno  definitivamente  a  regime,  accompagnate  da 
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apposito Regolamento. Le Indicazioni sono proposte culturali ma non 
toccano  l’organizzazione  oraria  degli  insegnanti.  Dopo  la 
sperimentazione  dei  due  anni  si  procederà  a  una  risistemazione 
complessiva di tutto il periodo dell’obbligo”.

Vale la pena di dedicare un po’ di spazio a queste Indicazioni. La Matematica, nel 
primo ciclo, è compresa, con traguardi specifici, all’interno dell’area “matematico-
scientifico-tecnologica”,  a cui sono attribuite finalità  diverse ed importanti:  offrire 
strumenti per percepire, interpretare e collegare fra loro fenomeni naturali, concetti e 
artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani; sviluppare le capacità di critica e di 
giudizio, la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni, l’attitudine 
ad ascoltare, comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai 
propri;  leggere  e  valutare  le  informazioni  che  la  società  di  oggi  offre  in  grande 
abbondanza.  La  situazione,  per  la  scuola  dell’infanzia,  è  diversa.  Il  campo  di 
esperienza “Lo spazio, l’ordine, la misura” (e solo quello) non compare più. La CIIM 
(Commissione  Italiana  per  l’Insegnamento  della  Matematica) 1 che  pure  ha 
collaborato con la Commissione Ministeriale, sottolinea questa anomalia, dando, da 
un lato, un giudizio positivo per le Indicazioni per il  primo ciclo e,  dall’altro,  un 
giudizio negativo per le Indicazioni per la scuola dell’infanzia. Il parere è il seguente:

 “Le Indicazioni individuano cinque campi di esperienza: 1. Il sé e 
l’altro. 2. Il corpo in movimento. 3. Linguaggi, creatività, espressione. 
4. I discorsi e le parole.  5. La conoscenza del mondo. I primi due e il 
quarto   adottano,  quasi  letteralmente,  il  titolo  del  corrispondente 
campo degli Orientamenti del 1991; il terzo sostituisce il precedente 
campo “Messaggi, forme e media”; infine il quinto campo integra due 
campi presenti negli Orientamenti del 1991: “Lo spazio, l’ordine, la 
misura” e “Le cose, il tempo, la natura”, che corrispondono, dal punto 
di vista dell’adulto, all’area della matematica e delle scienze. La CIIM 
esprime un parere fortemente critico sul fatto che:
• rispetto  agli  Orientamenti  del  1991,  i  due  campi  relativi  alla 

matematica e alle scienze, e solo quelli, sono stati accorpati;
• nel campo “La conoscenza del mondo” si trova un’indicazione non 

adeguata e non sufficientemente chiara per le attività del contare, 
per  l’uso  delle  notazioni  numeriche,  per  l’esplorazione  dello 
spazio,  per  gli  aspetti  collegati  alla  tecnologia;  tali  attività  sono 
solo accennate nella parte introduttiva e non riprese adeguatamente 
nei traguardi.

Si  ritiene  che  ciò  possa  portare  a  non  dare  la  dovuta  importanza 
all’avvio consapevole all’esperienza matematica e a diminuire quindi 
le  relative attività  nella  scuola dell’infanzia.  Inoltre si  ritiene si  sia 
persa  l’occasione  di  avere  un’organica  continuità  tra  scuola 
dell’infanzia e primo ciclo. La CIIM ricorda di essere intervenuta in 
occasione delle audizioni da parte della commissione ministeriale e di 

1 I membri della CIIM sono Gabriele Anzellotti (presidente), Giuseppe Anichini, Maria G. Bartolini 
Bussi, Raimondo Bolletta, Lucia Ciarrapico, Margherita D'Aprile, Livia Giacardi, Rosetta Zan.
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aver  formulato,  su  richiesta  della  commissione  stessa,  specifiche 
proposte,  non  recepite,  che  tenevano  conto  sia  dei  risultati  della 
ricerca nazionale e internazionale sui processi  cognitivi nella fascia 
d’età  3-6  anni,  sia  dell’esigenza  pedagogica  di  uno  sviluppo  della 
competenza globale e unitario”. 

In  aggiunta  a  questo  parere,  si  può  osservare  che  la  posizione  assunta  dalla 
Commissione Ministeriale sulla scuola dell’infanzia è in controtendenza rispetto a ciò 
che  avviene  in  molti  paesi  del  mondo,  in  tutti  i  continenti.  Infatti  literacy  & 
numeracy (e  non literacy & science)  sono considerati  i  campi  basilari  in  tutte  le 
rilevazioni comparative internazionali, svolte sotto l’ombrello dell’UNESCO. 

5. Dal 1991 al 2007: una sintesi e una prospettiva internazionale.
Da questa rapida ricostruzione si evince che un solo campo di esperienza sembra 
essere transitato indenne dal 1991 al 2007 (Il sé e l’altro), mentre tutti gli altri hanno 
subito modificazioni profonde, già riconoscibili anche nei titoli. La tabella che segue 
presenta in forma sintetica l’evoluzione di tali titoli dal 1991 (Orientamenti) al 2007 
(Indicazioni). Le  Raccomandazioni del 2004 sembrano mirare ad una riduzione del 
numero di aree (o campi di esperienza), rispondente ad una logica che accorpa le 
classiche  scansioni  nelle  materie  curricolari  in  due  grandi  aree  linguistico-
comunicativa-espressiva e scientifica. Nelle Indicazioni del 2007, invece, si ritorna in 
parte al passato ma con una riduzione, operata solo nell’area matematico-scientifica, 
con  l’eliminazione  delle  competenze  collegate  alla  matematica:  perfino  la  parola 
“contare” che compare nelle Raccomandazioni del 2004 è eliminata dai traguardi del 
campo  di  esperienza  La  conoscenza  del  mondo.  E’  difficile  comprendere  la 
razionalità di questa scelta, che pare rispondere più ad esigenze culturali di gruppi 
rappresentati  nella  Commissione  Ministeriale  che  ad  una  analisi  epistemologica 
approfondita. Forse si sta ancora scontando l’analfabetismo scientifico che porta a 
confondere la matematica con le scienze, piuttosto che interrogarsi sulle differenze. 
Per suggerire la possibilità di un confronto internazionale, nell’ultima colonna sono 
riportati i titoli delle aree di apprendimento del cosiddetto “Foundation stage” (stadio 
di base) approvato in Inghilterra nel 2000, per dare per la prima volta un’identità 
distinta  alla  prima parte  dell’’istruzione  (bambini  da  3  a  5  anni).  E’  evidente  la 
corrispondenza con i titoli degli Orientamenti italiani del 1991. La guida al curricolo, 
pubblicata  da  Qualifications  and Curriculum Authority (www.qca.org.uk/),  dedica 
molte  pagine  agli  obiettivi  di  apprendimento  per  la  matematica  (sostanzialmente 
riconducibili  a  competenze  numeriche  e  spaziali),  che  sono  poi  ulteriormente 
precisate nel primo stadio (key stage 1) biennale, in cui entrano i bambini da 5 a 7 
anni.  Anche  gli  Standard  degli  Stati  Uniti  (2004,  vedi  http://www.nctm.org/) 
introducono  l’area  Matematica  (competenze  numeriche  e  spaziali)  fino  dal 
Prekindergarten (bambini da 3 a 5 anni) e  Kindergarten (bambini da 5 a 6 anni). 
Questi esempi sono rappresentativi di ciò che avviene nel mondo occidentale. Nei 
programmi dei paesi orientali e dei paesi emergenti dell’Africa la tendenza a curare i 
primi apprendimenti matematici fino dalla scuola pre-elementare è ancora più spinta. 
Che cosa è successo all’Italia?
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1991
Orientamenti

2004
Raccomandazioni

(Moratti)

2007
Indicazioni
(Fioroni)

UK
Foundation stage 

(2000)
Il sé e l’altro Il sè è l’altro Il sè è l’altro Personal social and 

emotional 
development

Il corpo e il 
movimento

Corpo, movimento, 
salute

Il corpo in 
movimento

Physical 
development

I discorsi e le parole
Messaggi, forme e 
media

Fruizione e 
produzione di 
messaggi 

I discorsi e le parole Communication, 
language and 
literacy

Linguaggi, 
creatività, 
espressione

Creative 
development

Lo spazio, l’ordine, 
la misura
Le cose, il tempo, la 
natura

Esplorare, 
conoscere e 
progettare

La conoscenza del 
mondo

Mathematical 
development
Knowledge and 
understanding of 
the world

N.B. L’ordine in cui sono elencati i campi di esperienza non corrisponde a quello dei 
documenti originali ma è stato modificato per evidenziare le relazioni tra essi.

6. Un’ipotesi alternativa di indicazioni
Nel  corso  dell’estate  2007  la  Commissione  Ministeriale  ha  interagito  con  la 
Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica, che, nel mese di agosto, 
quando il testo delle Indicazioni era noto, almeno agli addetti ai lavori, ha inviato una 
proposta  di  riscrittura  del  campo  di  esperienza  ‘Lo  spazio,  l’ordine,  la  misura’, 
ispirato  al  campo di  esperienza  ‘I  discorsi  e  le  parole’.  La  proposta  non  è  stata 
accolta,  ma può dare  alcune  indicazioni  agli  insegnanti  nella  stesura  dei  piani  di 
lavoro.

I discorsi e le parole
Comunicazione, lingua, cultura

I numeri e lo spazio 
Ordinare, contare, misurare, 
rappresentare

I bambini apprendono a comunicare 
verbalmente, a descrivere le proprie 
esperienze e il mondo, a conversare e 
dialogare, a riflettere sulla lingua, e si 
avvicinano alla lingua scritta. Attraverso 
la conoscenza e la consapevolezza della 
lingua materna e di altre lingue 
consolidano l’identità personale e 

I bambini apprendono a usare, per 
rappresentare la realtà, i sistemi di segni 
(gesti, disegni, linguaggio orale e scritto, 
simboli numerici, schemi e mappe 
spaziali ecc.) che le culture hanno 
elaborato e usano.

I bambini giungono alla scuola 
dell’infanzia avendo acquisito la capacità 
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culturale e si aprono verso altre culture. 
I bambini giungono alla scuola 

dell’infanzia avendo acquisito le 
principali strutture linguistiche: hanno 
appreso, nell’interazione con i familiari, 
la lingua materna, le sue intonazioni e i 
ritmi, le principali regole del discorso; 
sanno usare la lingua per esprimere le 
proprie intenzioni e i propri desideri e per 
interagire con gli altri; hanno osservato e 
appreso come le diverse persone 
comunicano tra loro; hanno avuto contatti 
con i messaggi prodotti dai media. Spesso 
hanno già incontrato lingue diverse. 

La lingua diventa via via uno strumento 
con il quale giocare ed esprimersi in modi 
personali, creativi e sempre più articolati; 
sul quale riflettere per comprenderne il 
funzionamento; attraverso il quale 
raccontare e dialogare, pensare 
logicamente, approfondire le conoscenze, 
chiedere spiegazioni e spiegare il proprio 
punto di vista, progettare, lasciare tracce. 

Se opportunamente guidati, i bambini 
estendono il patrimonio lessicale, le 
competenze grammaticali, 
conversazionali, logiche e argomentative, 
confrontano la propria lingua materna 
con altre lingue, formulano ipotesi e si 
cimentano con l’esplorazione della lingua 
scritta. Possono apprendere efficacemente 
una seconda lingua purché il contesto sia 
dotato di senso, l’apprendimento avvenga 
in modo naturale, sia inserito nelle 
attività quotidiane e diventi esso stesso 
occasione di riflessione e di dialogo. 

La scuola dell’infanzia ha il compito di 
promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana e la 
consapevolezza dell’importanza dell’uso 
della propria lingua materna da parte dei 
bambini di origini culturali diverse. Offre 
la possibilità di vivere contesti di 
espressione-comunicazione nei quali il 

di esprimere le prime intuizioni 
numeriche, come valutazioni della 
quantità nel contare gli oggetti, nel 
confrontare le quantità e le grandezze 
direttamente. Hanno appreso, 
nell’interazione con i familiari, alcuni 
modi di esprimere collocazioni spaziali e 
di riconoscere alcune proprietà comuni 
degli oggetti. Hanno avuto contatti con 
messaggi contenenti notazioni 
numeriche. Spesso hanno già incontrato i 
sistemi di segni prodotti da culture 
diverse.

Nel corso della scuola dell’infanzia, si 
avvia la costruzione di alcuni significati 
(numero, misura, ordinamento; forma, 
mappa, punto di vista, ecc.) e processi 
matematici (contare, ordinare, 
classificare, spiegare, argomentare, 
progettare, inventare, rappresentare, 
formulare previsioni ecc.), visti nel loro 
duplice aspetto di strumenti d’uso nella 
soluzione di semplici problemi  e di 
oggetti su cui riflettere.

Se opportunamente guidati i bambini 
estendono le competenze relative ai 
processi matematici, giungendo a 
padroneggiare la sequenza dei primi 
numeri naturali, sia da un punto di vista 
intransitivo (la recita della filastrocca dei 
numeri) che transitivo (la corretta 
esecuzione della procedura del contare 
oggetti); formulano ipotesi sugli usi dei 
numeri e si cimentano con l’esplorazione 
dei numerali scritti presenti 
nell’ambiente; estendono il patrimonio 
lessicale ad alcuni termini legati 
all’esplorazione dello spazio (forme, 
sistemi di riferimento, mappe e percorsi); 
riconoscono schemi in sequenze di 
ambito numerico o spaziale.

La scuola dell’infanzia ha il compito di 
promuovere in tutti i bambini una prima 
alfabetizzazione relativa ai numeri e allo 
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bambino possa imparare a utilizzare la 
lingua in tutte le sue funzioni e nelle 
forme necessarie per addentrarsi nei 
diversi campi di esperienza. Sollecita le 
pratiche linguistiche che mettano i 
bambini in condizione di scambiare punti 
di vista, confrontare le proprie 
interpretazioni attorno a fatti ed eventi, 
esprimere i propri pensieri, negoziare e 
condividere con gli altri le proprie 
opinioni. Incoraggia il progressivo 
avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, 
che potenzia e dilata gli orizzonti della 
comunicazione, attraverso la lettura di 
libri illustrati e l’analisi dei messaggi 
presenti nell’ambiente.

spazio. Offre la possibilità di esplorare e 
rappresentare attraverso questi linguaggi 
le attività della vita quotidiana, i giochi 
tradizionali da tavolo  o di movimento, 
anche ripresi da altre culture; i diversi 
spazi (dal piccolo spazio delle costruzioni 
ad altri spazi più vasti in cui muoversi); i 
dati e i fenomeni della natura; le attività 
di conoscenza di sé, collegate alla storia 
personale.

Incoraggia il progressivo avvicinarsi 
dei bambini alle notazioni scritte, presenti 
nelle diverse culture per rappresentare 
quantità, ordinamenti, misure, 
collocazioni spaziali, attraverso l’analisi 
dei messaggi presenti nell’ambiente e la 
produzione di nuovi messaggi.

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza

Il bambino sviluppa la padronanza 
d’uso della lingua italiana e arricchisce e 
precisa il proprio lessico.

Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le proprie domande, i 
propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse attività.

Racconta, inventa, ascolta e comprende 
le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, 
discute, chiede spiegazioni e spiega, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne le regole.

Sviluppa un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi campi 
di esperienza.

Riflette sulla lingua, confronta lingue 
diverse, riconosce, apprezza e sperimenta 
la pluralità linguistica e il linguaggio 
poetico.

E’ consapevole della propria lingua 

Il  bambino sviluppa la conoscenza di 
alcuni sistemi di segni relativi ai numeri e 
allo spazio e sa applicarla, con interesse, 
alla soluzione di semplici problemi, 
anche provenienti dagli ambiti scientifico 
e tecnologico.

Sa contare piccole collezioni di oggetti; 
sa raggruppare e ordinare, secondo criteri 
diversi; sa misurare alcune grandezze 
anche ricorrendo a semplici strumenti 
della vita quotidiana;  sa utilizzare 
(leggere e produrre) le notazioni 
numeriche più semplici; sa operare 
riflessioni e spiegazioni sull’uso dei 
numeri.

Inoltre, sa esplorare lo spazio 
raggiungibile con le mani o con il 
movimento, lo spazio del foglio e 
qualche altro spazio rappresentativo (es. 
lo schermo del computer); sa usare 
espressioni che indicano relazioni 
spaziali (sopra – sotto; davanti – dietro; 
ecc.) in riferimento a se stesso, ad altre 
persone o ad oggetti; acquisisce 
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materna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 
anche utilizzando tecnologie.

consapevolezza dell’esistenza di diversi 
punti di vista; sa eseguire correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni 
verbali; sa descrivere, utilizzando un 
linguaggio opportuno, ambienti, percorsi 
e giochi di movimento; sa riconoscere e 
rappresentare le forme degli oggetti 
collegandole alla loro funzione; sa 
spiegare i significati di alcune parole 
chiave (progetto, punto di vista, mappa, 
ecc.).

Una scansione più dettagliata dei traguardi può essere utile:

NUMERINUMERI
Raggruppare, classificare
Raggruppare  oggetti  secondo  criteri  prestabiliti  (forma,  colore,  funzione,  ecc.)  in 
contesti significativi (ad esempio il riordino dell’aula).
Costruire corrispondenze
Realizzare e controllare corrispondenze biunivoche tra piccole collezioni di oggetti in 
situazioni significative (un lettino per ogni nanetto; una casina per ogni porcellino, 
tavola apparecchiata con le stoviglie necessarie per ogni bambino ecc.).
Riconoscere  (senza  contare)  il  numero  di  elementi  rappresentati  secondo  schemi 
spaziali regolari (dadi, domino, carte da gioco, ecc.).
Contare
Contare  (recitare  la  filastrocca  dei  numeri  giungendo,  al  termine  della  scuola 
dell’infanzia, almeno fino a dieci).
Contare piccole collezioni di oggetti, immagini o persone, coordinando la recita della 
filastrocca con i gesti appropriati (indicare, toccare, spostare, guardare, ecc.).
Riconoscere che l’ultimo numero pronunciato rappresenta la cardinalità (numerosità) 
di piccole collezioni di oggetti, immagini o persone.
Usare  tecniche  e/o  strumenti  di  annotazione  progressiva  del  conteggio  e  della 
numerosità in presenza di piccole collezioni di oggetti, immagini, persone, animali, 
suoni,  eventi,  ecc.  (es.  un  dito  sollevato,  un  segno  grafico,  una  pallina  del 
pallottoliere, ecc.), riconoscendo le corrispondenze tra diversi modi di annotare.
Ordinare
Ordinare oggetti  secondo criteri  prestabiliti  (altezza,  peso,  ecc.)  anche utilizzando 
strumenti, sotto la guida dell’insegnante.
Ricostruire  l’ordine  di  eventi  (narrazione  di  storie,  ordinamento  di  immagini, 
esecuzione di costruzioni o di ricette, ecc.).
Usare  in  modo  corretto  gli  aggettivi  ordinali  (primo,  secondo,  terzo,  ecc.)  per 
denotare ordine nel tempo o nello spazio.

12



Misurare
Manipolare  quantità  ‘continue’  (acqua,  sabbia,  ecc.)  riempiendo  e  svuotando 
contenitori con altri contenitori. 
Riconoscere  strumenti  comuni  di  misura  (metro  da  sarta,  metro  da  falegname; 
righello; bilancia da cucina; orologio; ecc.) e sperimentare il loro uso sotto la guida 
dell’insegnante.
Utilizzare strumenti di rappresentazione (notazioni)
Riconoscere e ricopiare i simboli dei numeri in situazioni significative (la data di oggi 
nel calendario a strappo; il numero civico della scuola; il numero degli anni compiuti; 
il numero dei presenti a scuola da comunicare alla mensa; i numeri sulla tastiera del 
computer, ecc.)
Riconoscere l’uso dei numeri nell’ambiente come codici di natura linguistica: numero 
di telefono, numero dell’autobus, numero di scarpa, ecc.
Creare progetti, inventare
Riconoscere, progettare, descrivere (con gesti, parole o grafica) sequenze ritmiche (di 
colori, di forme, di suoni, di movimenti, ecc.).
Operare riflessioni e spiegazioni
Riflettere  sui  diversi  usi  dei  numeri  nei  contesti  di  vita  quotidiana  scolastica  ed 
extrascolastica.

SPAZIOSPAZIO
Localizzare
Nel microspazio  dell’esperienza (spazio raggiungibile con la manipolazione e/o la 
visione),  realizzare  e/o  dare  istruzioni  a  un  compagno  per  la  realizzazione  di 
costruzioni  o  disposizioni  di  oggetti  nello  spazio  (es.  nel  gioco  simbolico  o 
nell’apparecchiare la tavola); rappresentare (con gesti, grafica o parole) le relazioni 
spaziali tra oggetti e le azioni compiute su di essi.
Nel macrospazio dell’esperienza (spazio raggiungibile con il movimento), pianificare 
ed eseguire percorsi;  prendere parte a giochi tradizionali  (girotondo, rubabandiera, 
ecc.); rappresentare l’esperienza vissuta (con gesti, grafica o parole).
Costruire sistemi di riferimento
Usare espressioni che indicano relazioni spaziali (sopra – sotto; davanti – dietro; ecc.) 
in riferimento a se stessi, ad altre persone o ad oggetti di vario tipo (distinguendo 
oggetti  con  facce  privilegiate  –  es.  automobile,  casa  –  e  oggetti  senza  facce 
privilegiate – es. sasso, palla, albero).
Coordinare punti di vista
Acquisire  coscienza  della  diversità  della  visuale  al  variare  del  punto  di  vista; 
rappresentare (con gesti, parole, grafica, ecc.) la propria visuale; ipotizzare, in casi 
semplici, le differenze di visuale (ad esempio,  la visuale di una persona che ci sta di 
fronte).
Creare progetti e forme, inventare
Realizzare,  con  l’aiuto  dell’adulto,  modelli  (grafici  o  tridimensionali  in  scala)  di 
ambienti (es. aula) o situazioni (es. gioco di movimento, caccia al tesoro) familiari.
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Osservare e rappresentare  (con gesti,  parole,  grafica,  ecc.)  le  forme degli  oggetti, 
degli arnesi, dei giocattoli, degli ambienti, collegandole alle loro funzioni; progettare 
oggetti,  arnesi,  giocattoli,  ambienti (es.  giochi) anche fantastici;  costruire puzzle e 
pavimentazioni nel piano (mosaici).
Riconoscere forme in oggetti o immagini della stessa dimensione (es. puzzle) o di 
dimensione  diversa  (oggetto  vero  –  miniatura;  foto  –  immagine  proiettata  con 
l’episcopio).
Riconoscere  proprietà  (es.  simmetria)  di  forme  particolari,  ottenute  con  ritaglio, 
timbri, carte piegate, macchie di colore, ecc.; riconoscere proprietà (es. l’adeguatezza 
di una forma ad un incastro) in situazioni riguardanti lo spazio tridimensionale.
Operare riflessioni e spiegazioni
Spiegare e riflettere sui significati di parole chiave (progetto, punto di vista, mappa, 
forma, ecc.).

Nota finale
Quando ormai il  DVd era terminato, è iniziato l'iter istituzionale delle Indicazioni 
2012. Con piacere sottolineaiamo il fatto che il campo di esperienza "La conoscenza 
del mondo" è stato articolato in due parti: "Oggetti, fenomeni e viventi" e "Numero e 
spazio".  (Vedi http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot5559_12)
Si è quindi conclusa positivamente la battaglia culturale da noi sostenuta in questi 
anni.

(Ripreso, con lievi adattamenti, da Bartolini Bussi M. G., Matematica: I numeri e lo  
spazio, 2008, Bergamo, Edizioni Junior, pp. 12-18)
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