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VIDEO-INTERVISTA AD ADRIANA QUERZÈ 
 
 
 

Giulia Bondi, giornalista, scrittrice e video maker, intervista Adriana Querzè, Assessore 
del Comune di Modena all’Istruzione, alle Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, ai 
Rapporti con l’Università. 
 
G. Bondi “Bambini che contano”: cosa si trova in questo DVD? 

 
A. Querzè Nel DVD si trovano le esperienze realizzate sul contare nelle sezioni delle 

scuole dell’infanzia del Comune di Modena e il riferimento teorico alle 
esperienze presentate. 
Fare esperienze di ambito matematico con bambini di tre, quattro e 
cinque anni non è semplice e quindi noi cominciamo con la matematica 
che si trova nella quotidianità: i bambini si contano facendo l’appello, 
guardano chi è presente, verificano chi manca, apparecchiano e 
sistemano in corrispondenza piatti e bicchieri, definiscono quanti cucchiai 
di cioccolato servono per fare una particolare ricetta oppure, fuori dalla 
sezione, osservano la presenza dei numeri in città: numeri civici, prezzi 
al supermercato, etichette di abiti...  
Da queste esperienze, che sono documentate nel DVD, si passa alla 
registrazione dei numeri e alle prime riflessioni in ambito matematico, 
perché sappiamo che la matematica non esiste in natura, ma è una 
costruzione del pensiero. 
 

G. Bondi Il titolo scelto, “Bambini che contano”, dà anche l’idea che per essere 
cittadini, per contare qualcosa, serva avere questo tipo di sapere. Che 
cosa significa? 
 

A. Querzè Sì, abbiamo giocato sul titolo, “Bambini che contano” per esprimere il 
fatto che i nostri bambini contano utilizzando le mani e gli artefatti, dai 
pallottolieri giganti agli oggetti, ma soprattutto che contano nel senso 
che possono esercitare i loro diritti di cittadinanza.  
La conoscenza, in senso lato, costruisce cittadinanza perché si traduce 
nella possibilità di leggere e comprendere la realtà. Gli studi matematici 
e scientifici in particolare, aiutano nella costruzione di competenze di 
analisi, di argomentazione e quindi, in senso lato, di costruzione e 
comunicazione del proprio punto di vista. Questo costruisce cittadinanza 
e noi riteniamo che i bambini, dalla nascita, siano “cittadini” anche se  in 
età evolutiva.. 
 

G. Bondi Questo DVD documenta anche ciò che viene realizzato per la formazione 
degli insegnanti. Che tipo di formazione, di competenze e capacità deve 
avere un insegnante della scuola dell’infanzia? 
 

A. Querzè Il DVD raccoglie esperienze che sono inquadrate, come dicevamo, in un 
apparato teorico piuttosto robusto e quindi rappresenta, in realtà, un 
vero e proprio percorso formativo per insegnanti che non hanno avuto 
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occasione di parteciparvi direttamente.  
Noi riteniamo che la formazione del docente debba essere una 
formazione alta, non a caso siamo in collegamento con le Università e 
raccogliamo il contributo di docenti e ricercatori, anche per sfatare il 
luogo comune in base al quale è più facile insegnare ai bambini piccoli 
che non agli adulti. In realtà i bambini richiedono un di più di 
competenza metodologica indispensabile per connettere il sapere 
spontaneo dei bambini con la cultura. In matematica inoltre, le buone 
domande, sono le stesse che un insegnante si deve porre sia che lavori 
con bambini di tre anni, sia che lavori con studenti universitari. Lavorare 
con bambini di tre anni risulta più difficile perché occorre una 
preparazione disciplinare molto profonda e una preparazione 
metodologica altrettanto articolata che cerchiamo di costruire. Questo 
DVD è uno strumento di formazione che tiene insieme, come sempre 
cerchiamo di fare nella nostra formazione, le esperienze e la pratica 
didattica con la riflessione su questa pratica. 
 

G. Bondi Chi sono i protagonisti di questo lavoro? 
 

A. Querzè I protagonisti sono i bambini che imparano perché le esperienze ci danno 
la possibilità di osservare i bambini che costruiscono i concetti 
matematici, partendo da cose che si toccano per arrivare a concetti, 
appunto, immateriali. I bambini che imparano sono protagonisti con tutto 
ciò che c’è intorno a loro, in primo luogo il contesto; è più facile, più 
stimolante, più produttivo imparare in un contesto ricco e le sezioni delle 
nostre scuole dell’infanzia sono contesti ricchi e adatti a stimolare 
l’apprendimento: ci sono artefatti, ci sono pallottolieri, ci sono numeri, 
ci sono giocattoli, ci sono libri, ci sono registrazioni delle esperienze: 
tante situazioni che fanno sì che il bambino sia immerso in un contesto 
che lo aiuti a ragionare e a relazionarsi con gli altri. Gli altri protagonisti 
sono gli insegnanti che sono stati a fianco dei bambini per realizzare 
queste esperienze, mettendoci molto della loro capacità di tradurre i 
concetti in pratiche. Infine, naturalmente, i docenti e i formatori delle 
insegnanti. 
 

G. Bondi A che cosa serve investire, oltre che sulla formazione, anche sul 
documentare questo tipo di esperienze? 
 

A. Querzè Innanzitutto la documentazione è uno dei più efficaci processi di 
riflessione e formalizzazione dell’esperienza. Documentare significa 
ripensare all’esperienza, riprenderla in mano, riorganizzarla, renderla 
comunicabile e quindi approfondirne la conoscenza.  
Documentare serve a diffondere la conoscenza di ciò che si fa, infatti 
questo è un percorso di documentazione che può essere utilizzato sul 
piano formativo per persone che non hanno direttamente partecipato 
all’esperienza: altri docenti, ma anche i genitori.  
I genitori, partendo dall’osservazione delle esperienze che sono qui 
documentate, possono trovare molti spunti di riflessione e anche andare 
incontro a qualche sorpresa. Sorprese legate, ad esempio, a quanto i 
bambini riescono a formalizzare, se correttamente e opportunamente 
stimolati, a quanto i bambini sanno, a quanto sono competenti, a quanto 
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riescono a produrre osservazioni interessanti e, per molti versi, 
inaspettate. I genitori possono, da questa documentazione, rendersi 
conto di cosa i bambini fanno concretamente a scuola: è abbastanza raro 
che un bambino di tre, quattro, cinque anni vada a casa e racconti la sua 
giornata scolastica, perché ovviamente vengono saltati dei passaggi, ci 
sono altre condizioni. I genitori possono invece rendersi conto di quello 
che viene fatto anche per ciò che riguarda gli apprendimenti in senso 
stretto. Spesso la comunicazione genitori-insegnanti è basata sul 
confronto sulle routines, l’entrata, l’accoglienza, se il bambino è stato 
bene, se ha mangiato…. Con questo DVD entriamo, invece, nel vivo della 
progettualità didattica. Documentare serve anche a questo. 

 


