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“La cultura si deve lasciar prendere attraverso l’attività, con l’aiuto di materiali che permettano al
bambino di acquistarla da solo, spinto dalla natura della sua mente che cerca, e diretto dalle leggi
del suo sviluppo … ciò che muove il bambino all’attività è un impulso interiore primitivo, quasi un
vago senso di fame interna, ed è la soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco a poco ad
un complesso e ripetuto esercizio dell’intelligenza nel comparare, giudicare, decidere un atto,
correggere un errore.”
Maria Montessori, La mente del bambino.

Obiettivo di questa programmazione è quello di introdurre abitualmente materiale naturale e
destrutturato nel gioco dei bambini per svilupparne la creatività ed indurli ad un utilizzo originale
e il più possibile libero dai condizionamenti che giocattoli troppo “pensati e progettati” da adulti
potessero suggerire.
Altro obiettivo quello di introdurre e osservare nei più grandi gli inizi di una sperimentazione che si
potesse ricondurre ai primi accenni del pensiero matematico-logico.

Partendo dall’osservazione del gioco dei bambini da gennaio ci siamo rese conto che l’utilizzo del materiale destrutturato
come i legnetti presenti in sezione aveva portato spontaneamente a creare momenti di gioco molto intenso e ricco, che
iniziato da uno o più bambini veniva elaborato e sviluppato dal gruppo come nel caso di questa piccola sequenza di foto.
Dalla nostra proposta di una lunga striscia di carta collocata sul pavimento, il tema della strada e del percorso è stato poi
elaborato e ampliato dal gruppo in modo originale e creativo. Il gioco si è evoluto in un percorso fatto di legnetti di varie
misure, sempre più complesso, a cui ogni bambino ha dato il suo contributo. L’idea del percorso è stato sviluppata alla fine
in una marcia al suono di legnetti percossi tra il divertimento del gruppo.

Per proseguire nell’offerta di materiali non strutturati, che lasciassero largo spazio alla creatività e libertà di esplorarne tutte le
possibilità, abbiamo raccolto sassolini e rametti in giardino, liberato la stanza dagli altri giochi e lasciato che i bambini potessero
usarli liberamente. Come unico suggerimento e rimando alle proposte precedenti, abbiamo mantenuto la lunga striscia di
carta per contenere il materiale.

“L’uomo ha sempre cercato di sviluppare la capacità di collegare i propri pensieri in modo da costruire un ragionamento e di
mettere in rete le conoscenze sviluppando la conseguente abilità nel risolvere problemi in diversi ambiti, cercando nessi tra le
cose, eventi ed idee, riordinando i saperi e organizzando gli apprendimenti … L’osservazione dei bambini da 0 a 3 anni durante le
attività di gioco, che quotidianamente e in modo spontaneo ci ha reso chiaro che i bambini mettono in atto in modo spontaneo
delle azioni che avevano a che fare con il contare, la misurazione, l’attribuzione di un ordine, la costruzione di corrispondenze,
attraverso un meccanismo di trasferimento di conoscenze e competenze che attivano da un contesto all’altro.”
Vezzani, Bellei, Matematica subito? Si può fare. In Bambini aprile 2015

“Ordinare e raggruppare, selezionare porre a confronto sono alcune delle abilità mentali di base che abbiamo potuto
mettere a fuoco lavorando quotidianamente con i bambini… raccogliere in un contenitore la stessa tipologia di materiale
non è altro che costruire un insieme; mettere in fila legnetti per costruire un treno, senza fermarsi mai, crea l’idea di
infinito come numerosità.”

Vezzani, Bellei

Un GRAZIE a tutti i bambini della sezione Blu del Nido d’Infanzia Scarabocchio
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