
 

Scuola Comunale  
dell’Infanzia “U. Farri”   

         Via P. P. Pasolini, 6                              
 Casalgrande (R. E.)               

Comune di  Casalgrande  

   Sezione 2-3 anni                           A.S. 2015-16 
 



 

Stampato a cura di “RTG Artline”  Castellarano 
Anno scolastico 2015-2016 
Insegnanti  

Cinzia Gauci, Emanuela Giovanardi, Barbara Ruini  
Coordinamento pedagogico  
Cristina Dott.ssa Gilioli 
Collaboratrice scolastica  
Gisella Scalabrini 
Designer e realizzazione insegnanti di sezione 

Comune di  Casalgrande  



 

3 

Indice 
Premessa ……………………………………..….. 

Ho fatto una torre grande grande ...….... 

E’ più alta la torre dei maschi ………..…. 

Sono tante queste……………………….……... 

Che cos’è una torre?.................................. 

Conclusioni ………………………………….….... 

 

 

Pag. 05 

Pag. 06 

Pag. 09 

Pag. 16 

Pag. 21 

Pag. 28 



4 



 

5 

Premessa  
 

La scuola comunale dell’infanzia è un “laboratorio” di vita 
per i bambini e le bambine, dove emergono scambi,                  
dialoghi e intrecci di relazioni e di conoscenze.                                                 
La nostra scuola propone un approccio di ricerca del    
bambino, attraverso la costruzione di percorsi individuali, 
ricerche di significati, creazione di contesti che stimolano e 
sostengono le ricerche di ciascun bambino e la rilettura 
delle conoscenze, dal singolo al gruppo. 
La ricerca, insieme all’ascolto, è quindi alla base del                  
progetto educativo della scuola comunale dell’infanzia; la 
curiosità e l’interesse, sono elementi fondamentali per 
“ricercare”, perciò è necessario stimolare la naturale                  
curiosità e creare interessi nei bambini, per favorire e                   
promuovere, attraverso diversi approcci progettuali, la              
costruzione della conoscenza e lo sviluppo cognitivo del 
singolo, con la collaborazione dell’intero gruppo di                       
bambini.  
In particolare il percorso di quest’anno ci ha permesso di 
avvicinarci ed osservare, con una specie di lente             
d’ingrandimento, le competenze e le strategie messe in   
atto dai bambini rispetto all’affascinante focus                      
dell’ambito logico matematico. Un ambito che corre                 
parallelo a tantissime esperienze messe in atto nella                    
quotidianità e che ci ha rivelato, ancora una volta, il                
grande potenziale cognitivo messo in campo dai bambini. 
 
Con questa pubblicazione documenteremo una parte del 
nostro progetto di sezione, di quest’anno scolastico, che 
vede i bambini e le bambine coinvolte in ricerche inerenti 
l’ambito logico-matematico attraverso l’approccio                         
costruttivo. Fin dai primi giorni di frequenza abbiamo                   
osservato i bambini impegnati in costruzioni di torri sul                  
gradone (e non solo) e dalle loro parole emergeva un                 
interesse più legato a concetti come quantità e                     
dimensioni, ossia il numero di pezzi utilizzati e confronti di                  
altezze, piuttosto che alla costruzione in se.  



 

6 

Le ricerche dei bambini proseguono sul gradone della  
costruttività, in particolare osserviamo come in diverse mattine, 
costruendo delle torri con mattoncini di legno, alcuni di loro 
pongono attenzione, in specifico, all’altezza della torre,  
confrontandola con la propria. Durante questo gioco, dai loro 
dialoghi, notiamo come la loro attenzione si soffermi a concetti 
legati alla dimensione come alto-basso e grande-piccolo.  
Riportando le loro indagini al grande gruppo, durante  
un’assemblea del mattino. La totalità dei bambini ha                 
continuato le ricerche, manifestando interesse per diversi                  
concetti logico – matematici, curando anche l’aspetto estetico 
delle loro costruzioni, andando ad inserire elementi per                
abbellirle. 

 

In quali altre esperienze i bambini ricercheranno aspetti logici  

matematici?  

Come nella costruttività indagheranno questi concetti?  

 

 

 

 

Ho fatto una torre 

“Faccio una torre” 
Giulia  
“Mettiamo i mattoni 
… così è alta”  
Chiara Q. S. 
“Arrivo fino a qui … 
sono più alta io” 
Giulia 
“La torre è più  
corta” Luca 
 

 

“Arrivo qua … anch’io sono più alta della torre” Chiara Q. S. 
“Dobbiamo mettere altri pezzi … così è più grande ancora” Luca 
“Io arrivo qui” Andrea 
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“Aveva fatto una torre”  Luca 
“Era alta e bassa”  Giulia 
“Lunga così”  Luca 
“Grande, grande, sembra che è ancora più grande … 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7”  Chiara Q. S. 
“3, 4, 5, 6”  Luca 
“Sono tanti tanti pezzi”  Massimiliano 
“Ci possiamo mettere anche le scale così è più bella” Mattia 
“Io sono più alta”  Giulia 

“Anch’io sono più alta”  Chiara Q. S. 
“Io sono lunga”  Rebecca 

“Io arrivo fino a qua”  Chiara Q. S. 
“Mettiamo anche questo … così è bella” Vincenzo 
“E’ più basso Kevin che la torre, lei è piccola (Melissa), è fino a qua” 
Giulia 
“Adesso (aggiunge un altro pezzo) è più alta di me (la torre) … arrivo 
qua”  Chiara Q. S. 
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I bambini ripropongono all’intero gruppo sezione l’esperienza 
fatta nelle mattinate precedenti e continuano nelle loro                   
ricerche ...  
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Per sostenere e stimolare ulteriormente le ricerche dei bambini 
in ambito logico matematico e, nello stesso tempo, seguire                      
l’interesse per la costruzione di torri (costruttività) manifestato, 
durante varie assemblee del mattino proponiamo differenti        
modalità di rilevare le presenze giornaliere. 
 

Quali concetti logici matematici i bambini riporteranno alla nostra 

attenzione?  

 

Durante l’appello, chiediamo ad ogni bambino di prendere un                    
mattoncino di lego o di legno e di collocarlo, su di una base in  
modo verticale o in orizzontale, secondo alcune disposizioni           
date da noi insegnanti, in particolare tramite il criterio di                  
bambi n i  p res ent i  e  as sen t i ,  d i  masc h i  e  femmi ne .  
Attraverso queste proposte i bambini hanno la possibilità di                   
avvicinarsi a concetti come la corrispondenza biunivoca,                       
collocando un mattoncino per ogni bambino, di confrontare le              
diverse dimensioni delle torri e dei treni dei bambini presenti e      
assenti e di quelli dei maschi e delle femmine. Un altro concetto 
che possono indagare è quello della quantità, ossia il numero di 
pezzi (mattoncini) utilizzati, tramite uno scambio di opinioni,                   
riflessioni e formulazioni di ipotesi tra i bambini all’interno del 
grande gruppo. 

 

Come continueranno ad indagare e quali nuovi concetti                 

emergeranno?  

 

 

E’ più alta la torre 
dei maschi 
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Una mattina in particolare, durante la rilevazione delle                      
presenze, proponiamo ai bambini di collocare un mattoncino 
ciascuno, in senso verticale; alle bambine è stato chiesto di                 
posizionare quelli di colore giallo e ai bambini quelli rossi  e di 
formare due torri, quella delle femmine e quella dei maschi.       
Durante l’esperienza, ad un certo punto, le due torri,                                     
raggiungono la stessa altezza, poiché presentano lo stesso                                
numero di pezzi, e Chiara  lo nota dichiarando “sono alte                    
uguali” 

Decidiamo di contarci e di contare i mattoncini presenti nelle 
due torri, poi distribuiamo un mattoncino ad ogni bambino e 
costruiamo una sola torre dei presenti, in questo modo                       
proviamo ad indagare il concetto di uguaglianza e di                           
corrispondenza biunivoca.  
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In altre mattinate                       
chiediamo ai bambini di 

posizionare, quando               
vengono chiamati per             

l’appello, un mattoncino di 
lego ciascuno (blu per i                

maschi e giallo per le                
femmine) in senso                            

orizzontale, creando in       
questo modo due file          

distinte che loro definiscono 
“treni”. 

Terminato l’appello,                   
chiediamo al gruppo di                  

esprimere la loro opinione 
rispetto ai due  “treni”                    

costruiti.  
 

“Ce ne è uno che arriva fino a 
lì (quello dei maschi)”                             

Massimiliano 
“Quello dei maschi è più              

lungo. Perché questo (quello 
delle femmine) è più corto” 

Andrea 
“Sono diversi. Quando togli 
questo (mattoncino), sono                         

uguali” Chiara S. 
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“Quella blu è un pochino più bassa, ma quella delle femmine è più 
alta” Chiara S. 
“Ci tolgo un mattoncino sono alte uguali” Massimiliano 

Un’altra mattina durante l’appello richiediamo nuovamente ai 
bambini di posizionare, in senso verticale, un mattoncino lego in 
due “torri” distinte per genere, maschi e femmine.  
Per le bambine il colore scelto è il giallo e per i bambini i                 
mattoncini di colore blu … ogni bambino, a turno, quando                 
viene chiamato, posiziona un mattoncino.                                                        
A scuola in questa giornata le bambine presenti sono 11,                  
mentre i maschi 10, con 3 assenti.                                                                          
Le osservazioni dei bambini rivelano da subito la loro capacità 
di notare la differenza, attraverso una comparazione tra le due 
“torri” , tramite questo confronto i bambini ritornano al concetto 
di uguaglianza. 
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I bambini infatti arrivano al concetto di uguaglianza eseguendo  
una sottrazione, tolgono un elemento (mattoncino) e in questo 
modo le due torri diventano uguali.  
 
Per i bambini è più semplice eseguire una sottrazione che notare 

l’eccedenza? (il mattoncino in più nella torre delle femmine) 

 
Diamo poi ad ognuno di loro un mattoncino e proponiamo ai 
bambini di “costruire” due treni: il treno delle femmine e il treno 
dei maschi, posizionando ogni bambino per mano ad una 
bambina, pensando di farli avvicinare, attraverso un’esperienza 
vissuta concretamente, ai concetti astratti emersi (uguaglianza 
e differenza).                                                                                                          
Si viene così a creare una corrispondenza biunivoca tra il                   
numero dei mattoncini e i bambini nei treni e tra il numero delle 
femmine e dei maschi, ad eccezione dell’ultima bimba              
chiamata che non ha un compagno. I bambini notano subito 
che: “nel treno Malak non ha nessuno, è da sola” Vincenzo 

In questo modo i concetti emersi durante la costruzione e nei  
momenti di confronto sulle due torri vengono rinforzati e                         
sostenuti attraverso questo agire concreto.  
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Chiediamo poi a ciascuna coppia di bambini di riposizionare il 
proprio mattoncino per ricostruire le due torri. 
Nel momento in cui, anche l’ultima bimba (Malak senza un 
compagno) posiziona il suo mattoncino, i bambini affermano 
che: “di fianco al mattoncino di Malak non c’è niente”                                                                              
A questo punto chiediamo ai bambini di quantificare la                     
differenza.   
 
Qual’è la differenza tra i maschi e le femmine? Tra la torre 
gialla e quella blu? 
 
“Solo una bambina. La Malak” Massimiliano e Giulia 
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Chiara M. Giulia 

Riccardo M. Alessia 

Nicole  

Melissa 



 

16 

Parallelamente alle esperienze agite durante la rilevazione delle 
presenze, i bambini liberamente in sezione durante diversi                  
momenti di gioco costruiscono varie torri utilizzando materiali di 
differente tipo a loro disposizione in sezione. 
 
Come le differenti esperienze logico – matematiche vissute                  

durante il momento dell’appello influenzano il gioco libero in                 

sezione?  

 

In particolare una mattina, durante l’accoglienza, Sofia e  
Filippo costruiscono spontaneamente, sul tavolo luminoso, delle 
torri utilizzando tappi di sughero.  Altri bambini presenti in                        
sezione in quel momento, si avvicinano e li osservano giocare e, 
interessati alla loro attività, decidono di unirsi a loro nel gioco … 
Massimiliano e Rebecca, costruiscono insieme alcune torri e poi 
le contano. 
 

 

Sono tante queste 
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In un primo momento ne costruiscono 3, poi ne aggiungono  
altre; anche Alex interessato al loro gioco, prende alcuni tappi 
di sughero ed inizia a costruirne alcune.   
“Sono tante 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono 6 ...“ Massimiliano 
“Queste sono 1, 2” Alex  
 
Nella costruzione delle torri emergono sia concetti legati alle  
dimensioni (altezza e grandezza) che alla quantità.                                      
I bambini contano sia i pezzi che compongono le torri sia le torri 
costruite e dalle loro parole sembra che facciano confronti di 
quantità legati al numero di costruzioni.  

Quotidianamente i bambini si sperimentano liberamente nella 
costruzione di torri con diversi tipi di materiali che trovano  
all’interno della sezione e della scuola.   
 
Quale idea di torre hanno i bambini?  



18 

Le ricerche dei bambini proseguono anche in modo più  
strutturato, all’interno di piccoli gruppi con l’ausilio di noi  
insegnanti, sperimentandosi  in diverse costruzioni. 
I bambini realizzano torri scegliendo tra differenti materiali  
plastici messi a loro disposizione e individuando elementi  
strutturati e non scelti da loro all’interno della sezione.  
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Stralci di conversazioni ... 
“Ora sono uguali … 1, 2, 3, 4, se metto questo crollano” Vincenzo  
“Basta così! … una volta era caduta” Riccardo C. 
“Proviamo a usare questi lunghi (legni)per non cadere. E’ un po’ 
stretta, dobbiamo mettere questi grandi sotto” Giulia 
“E’ più alta di me” Luca 
“E’ una torre corta, sono 1, 2, 3,4, 5 pezzi ” Alessia 
“Ho costruito una torre bassa … 1, 2, 3 pezzi” Giulia 
“Voglio altri pezzi, voglio farla più alta ancora … vediamo se è  
uguale? Si sono uguali 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi ” Andrea 
“Mi mancano 3 pezzi poi sono uguali” Massimiliano 
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Nelle varie esperienze i bambini compiono ricerche di equilibri, 
confronti tra altezze e quantità (di torri, di pezzi utilizzati),  
confronti tra dimensioni, conte, misurazioni, quantificazioni di 
differenze tra i pezzi di una torre e quelli di un’altra, ricerche di 
uguaglianze, definizione di dimensioni di una torre sulla base 
del numero di pezzi utilizzati.  
 
Come i bambini rappresentano, manipolano la quantità? 
 
Vari studi e teorie sullo sviluppo della conoscenza numerica e le 
neuroscienze affermano che la capacità dei bambini, anche 
molto piccoli, di discriminare e riconoscere piccole quantità sia 
innata e che preceda lo sviluppo linguistico.  
I bambini sono quindi in grado di manipolare quantità, fare  
previsioni di tipo aritmetico, di aggiungere o togliere un’unità 
ad un numero dato, attraverso capacità di subitizing o                  
immediatizzazione.  

“Lunghe file, questa è una linea” Rebecca 
“Tutte file, one, two, three, four, five, six, seven …” Francesco 
“1, 2, 3, 4, 5 …” Filippo  

 

Abbiamo notato che i bambini in diverse situazioni, dall’appello 
del mattino, al gioco libero ed attività più strutturate, si contano 
e contano svariati materiali manifestando in questo un forte  
interesse. 
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Che cos’è una torre?  

Rileggendo le varie esperienze realizzate dall’inizio dell’anno, 
abbiamo rilevato come l’interesse dei bambini nei confronti           
delle “torri” sia sempre stato costante. Parallelamente alle                      
indagini relative all’ambito logico matematico, infatti, hanno 
continuato a costruire e a parlare di torri, riportandole spesso              
alla nostra attenzione. Abbiamo quindi chiesto di esprimere la 
loro idea di torre, facendoli riflettere su questo concetto,                          
esplicitando opinioni sull’elemento in sé.  
 
Che idea di torre hanno i bambini? 
 
“E’ un palazzo con una scala … se no come fai a salire?”  Vincenzo 
“Una torre è quella altissima. Però per andare in cima ad una torre 
serve una scala, perché la torre è troppo alta” Riccardo M. 
“Si può arrivare su su su con una scala, se non c’è la scala si può   
usare l’ascensore” Massimiliano 
“Un palazzo grande grande con quello che si guarda gli occhi,     
cannocchiale, è un palazzone” Chiara M. 
“Nelle torri ci sono le principesse, nei castelli ci sono le torri” Mattia 
“In tv ho visto solo dei grattacieli … non ha la scala uguale, il                      
grattacielo ha l’ascensore. Forse ce lo hanno tutti e due … la torre e il 
grattacielo. Il grattacielo ha più piani della torre, la torre uno solo. Un 
piano è dove si possono mettere i piedi”  Massimiliano 
“Non sono uguali, i grattacieli sono tipo di soli, fatto di soli”  Rebecca 
“Ho visto una torre in città era alta, c’era una scala per salire su, in 
cima, in cima sulla torre dove c’è la casa” Chiara Q. 
“Io non l’ho vista perché devo andare con la mamma … il                              
grattacielo è in un paese che è molto lontano e si va con l’aereo”  
Riccardo M 

 
I bambini le hanno definite riportandone le caratteristiche,            
rapportandole alle loro conoscenze e confrontandole con i 
grattacieli. 
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Abbiamo dato la possibilità ai bambini di ricercare immagini di 
torri, grattacieli, palazzi all’interno di varie riviste e giornali messi 
al oro disposizione e di ritagliarle. Alcuni di loro hanno  
continuato questa ricerca in ambito familiare riportando poi a 
scuola altre figure, in questo modo la nostra sezione si arricchita 
di immagini di torri e grattacieli di vario tipo.  

Sfruttando le risorse offerte dal nostro    
territorio, proponiamo una visita alla torre 
del castello di Casalgrande Alto per dare 
la possibilità ai bambini di vederne       
personalmente una e di poter              
raggiungere la sua sommità.  

“Dai giornali abbiamo cercato delle torri” Gaia 
“Abbiamo cercato torri e grattacieli”Francesco 
“Avevo la torre nella maglia, la torre di Parigi”  Alessia   
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Noi insegnanti abbiamo ricercato da internet immagini di torri 
famose e, mostrandole ai bambini in assemblea, ne abbiamo 
discusso insieme.  
Prima di far vedere loro le immagini, chiediamo ai bambini se 
conoscono altre torri oltre a quella di Casalgrande Alto. 
 
“Io ho visto le torri nel mare, in mezzo al mare” Massimiliano 
“Io ho visto la torre di Palermo, quella grossa, c’erano tante torri. La 
porta era nera, poi c’erano le finestre e poche scale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
sono salito” Mattia 
 “io ho visto la torre di Parigi” Gaia 

Mostriamo poi ai bambini alcune immagini  
della torre Eiffel e della torre di Pisa 
“è di ferro” Luca (riferendosi alla torre Eiffel) 
“quella di Palermo era di Mattoni” Mattia 

Osservando la torre di Pisa ... 
“è una torre alta, alta e ha tante porte” Jacopo 
“ha la scala per salire, è dentro la scala.  
È fatta di legni” Chiara M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massimiliano ci fa notare che la torre “è di pietra” e facendo un  
confronto tra la torre di Pisa e la torre di Casalgrande dichiara che 
“sono quasi uguali, una è più bassa e una è un pochino più alta”.  
“Di diverso hanno le finestre” Luca 
“la torre di Casalgrande ha due finestre, l’altra ne ha tantissime”  
Vincenzo 
 

Continuando nell’osservazione della torre di Pisa, notiamo che i 
bambini non si accorgono della pendenza della torre, perciò 
glielo indichiamo noi. 
 

“Ho visto il ponte e dopo si attraversava. C’erano anche le scale  
nella porta e c’erano anche gli alpini. Gli alpini ci hanno aiutato ad 
andare su per le scale, quella alta, alta come la torre” Francesco 
“ Sono andato sulle scale, dentro alla torre, era alta. Aveva le  
finestre” Kevin 
“La torre era fatta di mattoni e di rocce” Massimiliano 
“Siamo andati a vedere un castello grande … così” Alex 
“C’erano le finestre che serve per vedere giù … si vedeva le  
montagne, le macchine” Mattia 
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“Ho trovato due torri … 
qui c’è un orologio e la 
porta” Alex 

Parallelamente, dopo aver cercato le immagini sui giornali e  
aver visitato la torre di Casalgrande, chiediamo ai bambini di 
rappresentare graficamente delle torri scegliendo quelle che 
preferiscono. 

“E’ una torre con una  
bella campana”                
Vincenzo  

“Questa è la mia, 
l’ho  trovata nel 
giornale del mio 
papà”                   
Alessia 

“Questa è                
altissima … ha 
il castello”                      
Sofia Ca. 

 

“Devo fare due 
torri”  Rebecca  
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“Questa è una torre                 
con l’orologio. Sono belle 
e costruite” Mattia  

“Voglio disegnare un  
grattacielo. C’è anche 
il piano dove si abita” 
Massimiliano 

“Voglio disegnare questa 
(Torre di Pisa) perché mi 
piace” Filippo  

“Questa è una torre alta. 
Ha tante, tante, tante                  
finestre fino al cielo” Luca  

“C’è un piccolo ponte”Jacopo  
 

“Disegno  
un                      
grattacielo”                        
Nicole  
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“Disegno la torre di   
Casalgrande” Gaia 

“Ci sono tante tante  
di figure” Kevin 

“Questa è grandissima! 
Guarda!” Francesco  

“Io voglio questa che 
c’ha anche la punta” 
Riccardo C. 

“Disegno quella 
alta e poi quella 
più bassa … sono 
fatte di mattoni” 
Riccardo M. 

“Ci sono delle                      
finestre, l’orologio                  
e anche una                
casa” Giulia 
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“Ci sono due ponti (archi)” Andrea 

“Disegno la Parigi” 
 Melissa 

“Questa è la torre dove 
siamo saliti sopra” Malak 

“Qua c’è un castello” 
Chiara M. 
 

“La torre in alto …                 
il figlio della torre”                   
Chiara Q. S. 

“Il papà deve andare 
lì” Sofia Ci. 
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Conclusioni  

Il percorso progettuale di questo anno scolastico ci ha                  
permesso di avvicinarci e guardare con “occhi nuovi”,                
dopo una formazione specifica sull’approccio dei bambini 
alla matematica, anche situazioni vissute quotidianamente 
come l’appello del mattino. In questo modo siamo riuscite 
a rileggere le esperienze e le strategie messe in atto dai 
bambini in un’ottica più consapevole, consentendoci di 
valorizzare determinate esperienze, connotandole e                  
rileggendole secondo una valenza propria dell’approccio 
logico matematico. I bambini e le bambine hanno potuto, 
insieme a noi, dare maggior significato e valore al loro               
agire, interpretando nuove conoscenze individuali e di 
gruppo.  
Attraverso confronti, scambi di idee, formulazioni di ipotesi i 
bambini hanno proseguito le loro indagini su concetti              
matematici come la corrispondenza biunivoca,                           
l’uguaglianza e la differenza, le dimensioni e le quantità,                 
eseguendo conte, operazioni come sottrazioni e  addizioni. 
Durante le loro continue indagini l’intero gruppo sezione ha 
costruito torri di diverso tipo, riportandole alla nostra                    
attenzione, quindi le ricerche del nostro progetto si sono 
spostate su questo elemento.  
 
Ringraziamo i bambini e le bambine della nostra sezione 
che ci hanno permesso di osservare ed avvicinarci alle     
strategie e i processi di indagine logici-matematici messi in 
atto durante il percorso intrapreso insieme, dandoci                
ancora una volta, la possibilità di stupirci e scoprire insieme 
a loro. 
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corrispondenza biunivoca,                           

I protagonisti 
 
Bair Malak 
Benassi Luca 
Bianco Melissa 
Cacciatore Sofia 
Caracciolo Vincenzo 
Castaldo Andrea 
Centrone Kevin Ioan 
Ceraso Massimiliano 
Ciceri Sofia 
Colli Riccardo  
De Santics Jacopo 
Di Pietra Mattia Giuseppe 
Esposito Nicole 
Gjoka Giulia 
Laginestra Gaia 

 
Mattioli Alessia 
Moretti Chiara 
Morgione Riccardo 
Muca Alex 
Porcelli Francesco  
Plutino Matteo 
Sghedoni Filippo 
Sitzia Chiara Qinghua 
Timeo Rebecca  
 
 
Insegnanti:  Gauci Cinzia 
       Giovanardi Emanuela 
              Ruini Barbara 



 


