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La parola “MATEMATICA" deriva dalla parola greca 

μάθημα (màthema) che significa "conoscenza o 

apprendimento"; μαθηματικός (mathematikós) 

significava invece "appassionato del conoscere". Oggi il 

termine si riferisce ad un corpo di conoscenze 

tendenzialmente ben definito che riguarda lo studio dei 

problemi concernenti quantità, forme spaziali, processi 

evolutivi e strutture formali, studio che si basa su 

definizioni precise e di procedimenti deduttivi rigorosi  



Matematica dappertutto 

Una delle domande più tipiche di studenti ed 

adulti, nei confronti della matematica è: «Ma, a 

che cosa serve?». Normalmente, l’esperto si 

sente come offeso, perché per lui la matematica è 

cultura; nessuno chiederebbe mai a che cosa 

serve l’arte. Si fa per il gusto e per il piacere di 

farla… Tuttavia, una risposta bisogna pur darla, 

visto che un essere umano, frequentando 13 anni 

di scuola, dedica parecchie centinaia di ore a 

questa disciplina. Una delle risposte possibili è: 

guardiamo il mondo che ci circonda; in qualsiasi 

dei suoi aspetti la matematica è assolutamente, 

inevitabilmente, piacevolmente, utilmente 

presente; a non conoscerla, a non volerla vedere, 

ci si rimette: si perde uno degli aspetti più 

affascinanti della realtà. 
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D’Amore   
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La Matematica è un linguaggio? 

Molti Autori asseriscono che la 

Matematica sia, di per sé stessa, un 

linguaggio 

(Schweiger, 1992). Il fatto che abbia, in 

modo del tutto evidente: 

· una sintassi 

· una semantica 

· una pragmatica 

proprie e specifiche, in effetti, fa 

propendere per una risposta positiva. 

 

Prof. Bruno 
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D’altra parte, siamo di fronte ad un evidente 

paradosso didattico che tormenta 

gli insegnanti sensibili e che chiamerei 

paradosso del linguaggio specifico: 

 

- l’insegnamento è comunicazione ed uno dei 

suoi scopi è di favorire l’apprendimento degli 

allievi; per prima cosa, allora, chi comunica 

deve far sì che il linguaggio utilizzato non sia 

esso stesso fonte di ostacoli alla 

comprensione; la soluzione sembrerebbe banale: 

basta evitare agli allievi quel linguaggio 

specifico: tutta la comunicazione deve avvenire 

nella lingua comune; 



- la Matematica ha un suo linguaggio specifico 

(o, addirittura, è un linguaggio specifico); uno 

dei principali obiettivi di chi la insegna è quello 

di far apprendere agli allievi non solo a capire, 

ma anche a far proprio quel linguaggio 

specialistico; dunque, non si può evitare di far 

entrare a contatto gli allievi con quel linguaggio 

specifico, anzi: al contrario, occorre presentarlo 

(imporlo) perché lo facciano proprio. 
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Benedetto Scoppola dell'Università di Tor 

Vergata ha parlato di 

“Psicomatematica”, riferendosi alle 

pubblicazioni di Maria Montessori 

relative alla Matematica: 

“Psicoaritmetica” e “Psicogeometria”.  

“data l'importanza vitale della Matematica, è 

necessario che la scuola ricorra a metodi 

“speciali” per insegnarla e che ne renda gli 

elementi chiari e comprensibili presentandoli in 

forma concreta“.  



 Zoltan Dienes  

Immersione nel mondo matematico 

Esperto ungherese di didattica della matematica, si e' 

occupato di "teoria degli insiemi" per favorire la 

comprensione nei bambini della logica delle classi. 

Per raggiungere lo scopo si serve di materiale 

strutturato (capace cioè di incorporare in sè un 

concetto) di sua concezione, i cosiddetti "blocchi 

logici": 48 pezzi geometrici di legno, differenziati per 

colore (rosso, giallo, blu), forma (rettangolare, 

quadrata, triangolare, circolare), spessore e grandezza. 

Dienes, negli anni ottanta, in seguito alla rivoluzione 

informatica, ha trasposto su computer le sue 

metodologie didattiche riscuotendo successo fra i 

docenti della scuola primaria italiana. 
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Ø Emettere una successione di suoni, per imitazione. La 
filastrocca dei numeri sia frammentaria, lacunosa o con ripetizioni 
Ø Questi suoni spesso vengono associati con dei movimenti del corpo. Alcuni giochi sono 
molto importanti perché favoriscono questa associazione tra suono e movimento (piccoli 
salti, battere una volta le mani...) 
Ø Poi si ha una corrispondenza sempre più precisa tra suoni ed oggetti (creazione di giochi 
in cui quando si fa la “conta”, ad ogni suono pronunciato si deve far corrispondere uno dei 
bambini che partecipano al gioco...) 
Ø Finalmente arriva il contare vero e proprio, in cui gli oggetti da contare vengono passati 
in rassegna, ad esempio mettendoli in fila oppure passandoli da un recipiente all’altro. 

IL CONTARE 

Approccio ordinale       parziale il cardinale  



Il numero cardinale risponde alla domanda: 

“quanti elementi ha questo insieme?”. 

Due insiemi A e B hanno lo stesso numero 

cardinale (o potenza), quando possono 

essere messi in corrispondenza biunivoca. Va 

osservato che questo approccio al 

numero non presuppone alcuna idea di 

ordinamento per gli insiemi. 

Il numero ordinale presuppone invece che si 

siano già ordinati in file gli elementi 

dell’insieme; esso risponde alla domanda: “che 

posto ha un certo elemento nella 

successione? E’ il primo, il secondo?...” 

Numero ordinale e numero cardinale 



Russel, sostiene il vantaggio dell’approccio cardinale; queste 

idee si diffusero attorno agli anni cinquanta col doppio  

avallo di Piaget e della scuola matematica Bourbaki   (+ facile) 

Nicolas Bourbaki è lo pseudonimo con il quale, a partire dal 

1935 e sostanzialmente fino al1983, un gruppo di matematici di 

alto profilo, in maggioranza francesi, ha scritto una serie di libri 

per l'esposizione sistematica di nozioni della matematica 

moderna avanzata. Con questa operazione scientifica il gruppo si 

è posto l'obiettivo di fondare l'intera matematica sulla teoria degli 

insiemi attraverso testi che fossero il più possibile rigorosi e 

generali. Nel corso di questa attività sono stati introdotti nuovi 

termini e nuovi concetti che hanno avuto una influenza 

complessivamente molto positiva. 

Nicolas Bourbaki è un personaggio immaginario (il cognome è 

quello di un generale francese, Charles Denis Bourbaki), mentre 

è stata costituita nel 1935 una Association des collaborateurs de 

Nicolas Bourbaki che dispone di un ufficio presso la Ecole 

Normale Superieure in Parigi.  

 



In epoca recente alcuni psicologi (Brainerd), hanno  

rivalutato l’aspetto ordinale, 

in quanto è quello più naturale per il bambino, 

mentre quello cardinale presenta 

delle difficoltà per cui deve essere riservato ad una fase 

successiva.. 

L’idea di numero è molto complessa: l’approccio ordinale e 

cardinale sono 

entrambi essenziali . L’idea del numero ha uno sviluppo naturale 

lento e vario, che 

deve essere favorito dall’insegnante. 



Interrogativo: 
 
Perché appare necessario favorire l’apprendimento 
della matematica?   

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

EUROPEO 
 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale. 



Interrogativo: 
 
 Cosa dobbiamo fare per favorire l’apprendimento 
della matematica?   

Utilizzare materiali didattici strutturati e non 
per permettere la manipolazione e la rappresentazione mentale   

Usare una comunicazione adeguata ed un  linguaggio adatto 

Promuovere il metapprendimento 

Primi passi in aritmetica  -  Fognano 
(Ravenna) 4 settembre 



Matematica nella metrica, nel ritmo, 
nell’armonia, nella natura, nell’arte, nella 
convivenza… 

Logicamente Abbiamo cercato e trovato 
saperi matematicici ovunque… 

Costruzione di uno spartito musicale 

Sport e giochi di 
squadra  

Progetto artistico: costruzione di un albero 
d’ulivo in cartapesta e di pannelli decorativi 

Primi passi in aritmetica  -  Fognano (Ravenna) 4 settembre 



Si deve ripensare il ruolo 
della scuola da luogo 
dell’insegnamento a luogo 
dell’apprendimento. 

Le proposte didattiche devono connettersi in piani di 
lavoro adatti ad ogni bambino. 
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Laboratorio, come spazio dedicato alla 
manipolazione cognitiva  

L’OBIETTIVO è CREARE LUOGHI PER 
L’APPRENDIMENTO ADATTI A 

CIASCUNO 

Creiamo un ponte… 
Che attraversi i campi d’esperienza e le discipline 
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Nei laboratori per favorire apprendimenti di 
tipo significativo  

Fondati sul learning by doing: imparare 
attraverso il fare 

In questo modo non si esclusivizza la 
competenza gnoseologica 

… Don Lorenzo Milani ci raccomanda di puntare ai 
saperi essenziali e dar di più a chi ha avuto 
meno 



IL PROBLEM SOLVING  
«Risolvere problemi significa trovare una 
strada per uscire da una difficoltà, una 
strada per aggirare un ostacolo, per 
raggiungere uno scopo che non sia 
immediatamente raggiungibile. Risolvere 
problemi è un’impresa specifica 
dell’intelligenza e l’intelligenza è il dono 
specifico del genere umano: si può 
considerare il risolvere problemi come 
l’attività più caratteristica del genere 
umano» (Polya, 1983).  

LA LOGICA 
Processo mentale che utilizza gli 
strumenti logico-razionali, 
giustificando a ogni passaggio i 
meccanismi operativi adoperati. 
Basato sulla manipolazione di 
simboli (concetti, rappresentazioni 
astratte) che rappresentano oggetti, 
eventi o idee, presuppone la 
capacità di astrarre dal contesto le 
operazioni logiche e di coordinarle in 
un sistema globale di relazioni 
attraverso la formulazione di ipotesi 
e l’inferenza  delle relative 

conseguenze.  

Laboratorio… 
Contenuti trasversali 



Dunque, il primo tipo di conoscenza attiene a 
quella che potremmo chiamare percettiva, 
immediata. 
 Questo genere di conoscenza è stata 
considerata la base di ogni nostro sapere dalla 
dottrina empirista giacché essa garantisce di 
ricavare le informazioni direttamente 
dall’esterno. Il mondo si rivela per quello che è 
attraverso la percezione. 

I tre generi di conoscenza: oggettivale, 
competenziale, proposizionale 

Il sapere competenziale è un 
“saper fare”. Se dico “So giocare a 
scacchi” intendo dire che conosco 
le regole degli scacchi e sono 
abbastanza abile da poter 
affrontare una sfida senza cadere 
al di fuori delle regole. Questo 
genere di conoscenza riguarda la 
praticità, è un’abilità. 

La conoscenza di proposizioni non implica necessariamente la percezione: noi 
possiamo sapere che una certa frase è vera, anche senza poterla verificare. 
La conoscenza proposizionale è quella più interessante perché consente di fare 
inferenze nonché di operare generalizzazioni. D’altra parte, la maggioranza delle 
nostre “conoscenze” non ci pervengono direttamente dall’esperienza ma sono 
mediate attraverso la testimonianza di altri oppure ci pervengono da ragionamenti 
verbali o, in generale, da deduzioni in linguaggi formali quel tanto che basta da 
consentirci di derivare delle conclusioni da premesse.  



Il problem solving genera apprendimento. 

 

Grazie a delle attività di problem solving, infatti, 

l’allievo può superare significativamente il  

livello di sviluppo effettivo per addentrarsi nella 

zona di sviluppo prossimale: quindi, debitamente 

consolidato, questo processo porta ad innalzare il livello 

di sviluppo effettivo. 



Una fase di notevole importanza è proprio quella in cui l’allievo viene 

portato a riflettere sulle proprie intuizioni e dunque sulle caratteristiche 

della propria risoluzione del problema proposto: la metacognizione può 

allora qui identificarsi con la metarisoluzione (intendendo, con tale 

termine, una riflessione, autonoma o guidata, su come si è risolto, 

completamente o parzialmente, un problema.             

Strategie metacognitive: 

  Capacità di inquadrare preliminarmente quanto necessario per la 

risoluzione del problema (esigenze di tempo, di materiali etc.). 

  Capacità di pianificare l’attività risolutiva. 

  Capacità di monitoraggio (riflettere sul proprio comportamento, 

essere eventualmente in grado di modificarlo). 

  Capacità di valutazione del lavoro svolto (sia con riferimento a 

risultati parziali che con riferimento alla conclusione). 



Resta comunque la domanda che si 

poneva Poincaré: il ragionamento 

matematico si compone di tanti 

brevi ragionamenti collegati in una 

catena. Come mai le persone che 

non sbagliano nel sillogismo breve 

sbagliano invece nel ragionamento 

matematico? 

L’imponente lavoro svolto da Piaget e dalla sua scuola ci ha 

portati a pensare che esista una sorta di "logica mentale" che 

l’individuo acquisisce completamente nella fase adulta, alla 

fine del suo sviluppo intellettuale. Nella teoria logicista 

piagetiana il pensiero adulto equivale alla logica 

proposizionale. Recenti ricerche della psicologia cognitiva 

però hanno respinto queste conclusioni, scoprendo dei limiti 

nelle capacità del ragionamento ipotetico-deduttivo degli 

adulti che evidenziano carenze non trascurabili nella 

competenza logico-formale. 



La teoria pragmatico-linguistica 

lega la costruzione della logica 

mentale alle leggi dell’uso 

pragmatico del linguaggio. I 

problemi di ragionamento infatti 

sono spesso presentati in forma 

verbale, fatto che fino a pochi 

decenni fa era messo in secondo 

piano dalla teoria piagetiana, per la 

quale il linguaggio gioca un ruolo 

secondario nello sviluppo della 

logica. Il massimo esponente di 

questo filone di studi è il filosofo 

P.Grice 



La teoria psico-retorica si basa su 

assunti simili a quelli della 

pragmatico-linguistica. Lo 

psicologo Mosconi ha studiato a 

fondo le relazioni tra il linguaggio 

naturale e il pensiero che su di esso 

si determina. Mosconi imputa le 

difficoltà di soluzione dei problemi 

alle difficoltà incontrate 

nell’interpretare i testi dei problemi 

stessi, che, pur usando la lingua 

naturale, adottano un codice 

diverso da quello su cui si basano 

le normali regole di comprensione 

del linguaggio. 



La teoria dei modelli mentali si basa sull’assunto che la 

mente lavora sulle rappresentazioni di modelli che hanno 

lo stesso significato delle frasi verbali a cui si 

riferiscono. Per Il suo fondatore, Johnson-Laird, la vita 

mentale si basa su tre tipi di rappresentazioni: le 

rappresentazioni proposizionali (stringhe di simboli 

relate al linguaggio naturale), i modelli mentali e il loro 

corrispondenti percettivi, le immagini mentali. Questa 

teoria ha il pregio di una maggiore completezza perché è 

l’unica tra quelle considerate che esamina i processi 

razionali anche sul piano della computazione, cioè sul 

piano relativo al materiale trattato dal pensiero, e su 

quello algoritmico attraverso cui si formano le inferenze, 

analizzando i fenomeni del pensiero deduttivo, ipotetico-

deduttivo, probabilistico, decisionale e creativo. 



La conoscenza procedurale, più spesso definita in italiano con il termine inglese 
know-how, è la conoscenza del “come” una certa operazione dev’essere 
correttamente eseguita. La conoscenza procedurale è diversa dagli altri tipi di 
conoscenza quali ad esempio la conoscenza proposizionale, in quanto essa è 
direttamente rivolta ad un determinato scopo. 
Per questa sua caratteristica, quella cioè di essere legata alla risoluzione di un 
problema specifico, la conoscenza procedurale è meno generale di quella 
proposizionale. 
Coinvolge più facoltà, quali ad esempio la manualità e la pratica 

Conoscenza procedurale 
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Sembra che presso i pitagorici la geometria sia stata posta 
per la prima volta sotto forma deduttiva. 
Va pure ricordato Platone a cui si debbono notevoli 
contributi circa la risoluzione di problemi geometrici e 
sopratutto nei riguardi dell’uso della logica nello studio 
della geometria, che egli metteva a fondamento degli 
studi filosofici. 

I documenti più antichi pervenuti a noi sono il PAPIRO DI RIND (egiziano) 
e le tavolette per la matematica (babilonesi). 

Lasciamo tracce anche noi… 

Laboratorio… 
Attività 
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Storia della matematica 

Erodoto, il padre della storia, ritiene che la geometria sia nata presso gli 

antichi Egiziani, vari millenni a. C., per la necessità che questi avevano di 

ripristinare confini di proprietà, che ogni anno venivano cancellati dalle 

inondazioni del Nilo. D’altro canto è assodato che ancor prima altri popoli, 

come per es. gli Assiro-Babilonesi, ebbero spiccate cognizioni di geometria, 

oltre che di aritmetica. 

Gli Assiro-Babilonesi abitavano in Mesopotamia, la vasta pianura che ha per 

confini naturali i due fiumi Tigri ed Eufrate, che attualmente si può 

identificare con l’Iraq. Centro della loro vita politica e culturale era 

l’antichissima Babilonia. Essi, profondi cultori di Astronomia, erano 

abbastanza progrediti nelle cognizioni geometriche. Infatti, parallele, 

quadrati, triangoli, angoli retti s’incontrano fra le materie della civiltà 

babilonese; inoltre è certo che quei popoli della Mesopotamia erano in grado 

di calcolare con precisione aree di quadrati, di rettangoli, di triangoli 

rettangoli e persino di trapezi, mentre per determinare l’area del cerchio si 

servivano del valore π = 3. 

La parola geometria proviene 

dal greco e significa “misura 

della terra”.  



TANGRAM 
 
 ORIGAMI 
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Abaco 

Numeri in colore 

Blocchi logici 

B.A.M. 

Bilancia dei numeri 

Primi passi in aritmetica  -  Fognano 
(Ravenna) 4 settembre 



IL RETICOLO  
 
 
 
Questo reticolo ha la forma della rete del pescatore. 
ATTIVITA’ 
  
Colora in modo diverso le righe:  

Colora in modo diverso le colonne: 

Colora di giallo la terza riga e di verde la quarta colonna: 



GIOCHIAMO SUL RETICOLO 
Lucio parte con la sua bicicletta dalla colonna 6; 
Alessandra parte con la sua bicicletta dalla riga O 
Dove si incontrano? 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 

E 

I 

O 

U 

SI INCONTRANO IN _____________ 

COLORA DI GIALLO LA STRADA DI ALE E DI ROSSO QUELLA DI LUCIO 



http://www.tts-group.co.uk/shops/tts/Products/PD1721957/Focus-On-Bee-Bot-Lesson-Activities-2/
http://www.finesolutions.co.uk/products/bee-bot-race-track
http://www.focuseducational.com/category/Bee-Bot-Resources/6


Il salto del cavallo 

GEOEQUAZIONI 

WWW.MATH.IT 

Memories aritmetici 

LE TORRI DI HANOI 

SUDOKU 

GRIGLIE LOGICHE 

IL GIOCO DEL 45 
SCOPRI IL NUMERO 

TETRIS 
DAMA CINESE 

TANGRAM 
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Primi passi in aritmetica  -  Fognano 
(Ravenna) 4 settembre 

OCCUPANDOCI DI INFORMATICA…DI BASE 
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Con le dita 
Con le dita posso scriver, con le dita scriverò 
Ticche tacche, ticche tacche, ticche tacche tò. 
  
Or proviamo tutti insieme, tanto è bello imparare:  
Quali tasti puoi schiacciare per più tempo risparmiare? 
  
Con il mignolo di destra clicco solo sulla P e gli accenti lì per lì. 
Torno indietro e vado avanti e la @ scriverò. 
  
L’anulare servirà per la L e per la O 
 per =  e per lo 0 che confonder non dovrò.  
  
Il medio destro usa per la K e per la I 
 puoi chiuder la parentesi  ed il 9 far uscir. 
  
Quanti tasti usa l’indice! bada bene, così non sbagli più: 
7,8, tasto /, Yogurt, Hotel, Nave, Mamma, Jeans ed U. 
  
Ora guarda l’altra mano, la sinistra e il mignolino: 1,2, esclamativo 
 e 3 lettere carine: Q di quadro,  A di ape e la Z di  zia Pia! 
Cerca il TAB ed il lucchetto e la maiuscola puoi dar via 
  



 Anulare di sinistra per X, S e doppia V, 
 ma anche per 3 e 4 quando scrivere vuoi tu. 
  
 La E di elefante, la  C di cane, la D di dado: con che cosa li puoi fare? 
Sempre con il medio, e attento al 4… che si perde in alto mare. 
  
Indice sinistro ! Pronti: sparare!  
5, 6, Rana, Topo, Farfalla, Gatto, Volpe e Barbagianni 
Ed un giorno imparerai ad usar la percentuale [%] 
come ormai da molto tempo sa far ben anche Giovanni. 
  
Con i pollici, che spesso stanno solo a guardare, 
la barra spaziatrice puoi cliccare: per avanzare. 
  
Con le dita posso scriver, con le dita scriverò 
Ticche tacche, ticche tacche, ticche tacche tò. 
      Ornella  Castellano 

Primi passi in aritmetica  -  Fognano 
(Ravenna) 4 settembre 



La canzone del contare 

sperimentazione nella scuola dell’infanzia 

Dipartimento di Matematica 

 di  D. Lenzi 
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CIN 

SPEGNI ’L LU MI CIN 

UN DUE TRE QUA 



GUARDA INSIEME A ME 

SEI SET NO OT DIE 



E vedrem le stelle che si accendono nel 
ciel 

Sembrano fiammelle che risplendono 
per te. 

http://www.webgif.org/gif_animate/musica/note/immagini/30.htm
http://www.webgif.org/gif_animate/musica/note/immagini/30.htm
http://www.webgif.org/gif_animate/musica/note/immagini/30.htm
http://www.webgif.org/gif_animate/musica/note/immagini/37.htm


CIN 

Spe gni ’l lu mi cin 

DUE 

UN 
TRE 

QUA 



TI PROTEGGA IL CIEL 

SEI SET 

OT 

NO 

DIE 



SCHIERE D’ANGIOLETTI VEGLIERANNO 
SU DI TE 



DORMI SOGNI BELLI CHE IL 
SIGNORE SIA CON TE 



UN DUE TRE QUA CIN 

Sei sett o no die 

6 7 8 9 10 



Un due tre qua cin 

1 2 3 4 5 

Sei sett o no die 

6 7 8 9 10 



Canta con t’ e canta com’è bello 
gorgheggiar 

Canta con t’ e canta com’è bello 
gorgheggiar 

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/musicisti/immagini/40.htm


Canta con t’ e canta com’è bello 
gorgheggiar 

Canta con t’ e canta com’è bello 
gorgheggiar 



La discalculia è l'equivalente matematico della dislessia. 

È una condizione che colpisce fino al sei per cento di tutti i bambini. 

I discalculici non riescono a fare calcoli in modo automatico, 

non riescono a fare numerazioni progressive e ad imparare le 

procedure delle operazioni aritmetiche. Hanno inoltre grandi problemi 

nel memorizzare le tabelline. 

La discalculia è una difficoltà specifica nell’apprendimento del calcolo che si 

manifesta nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, 

nella scrittura dei numeri, nell’associazione del simbolo numerico alla 

quantità corrispondente, nella numerazione in ordine crescente e 

decrescente, nella risoluzione di situazioni problematiche. 

I simboli numerici sono quantitativamente inferiori rispetto a quelli alfabetici 

(10 cifre contro 21 lettere), ma complessa è la loro combinazione che si 

basa sul valore posizionale. Per molti bambini, infatti, non c’è differenza tra 

15 e 51 oppure tra 316 e 631, in quanto essi, pur essendo in grado di 

denominare le singole cifre, non riescono ad attribuire significato alla loro 

posizione all’interno dell’intero numero. 



… riconoscimento e denominazione dei simboli 

numerici, nella scrittura dei numeri, nell’associazione 

del simbolo numerico alla quantità corrispondente, 

nella numerazione in ordine crescente e decrescente, 

nella risoluzione di situazioni problematiche. 

I simboli numerici sono quantitativamente inferiori 

rispetto a quelli alfabetici (10 cifre contro 21 lettere), 

ma complessa è la loro combinazione che si basa sul 

valore posizionale. Per molti bambini, infatti, non c’è 

differenza tra 15 e 51 oppure tra 316 e 631, in quanto 

essi, pur essendo in grado di denominare le singole 

cifre, non riescono ad attribuire significato alla loro 

posizione all’interno dell’intero numero. 



Di solito è presente la capacità di numerare in 

senso progressivo, cioè di procedere da zero in 

poi(1-2-3-4-5…), ma non quella di numerare in 

senso regressivo, partendo cioè da una determinata 

cifra e andando indietro( 6-5-4-3-2-1-0). 

Un altro ostacolo che crea al soggetto situazioni di 

disagio è la difficoltà a memorizzare la tavola 

pitagorica con conseguente impossibilità ad 

eseguire correttamente moltiplicazioni e divisioni. 

McCloskey ha teorizzato che la capacità di calcolo deriva da 3 

sottosistemi: innanzitutto il soggetto deve essere in grado di 

convertire i simboli utilizzati in matematica in significati 

astratti, in secondo luogo deve trasformare i valori astratti in 

valori concreti e infine, attraverso i mezzi di produzione che 

utilizzano i vari operatori (+,-,:,X...), restituire l'output di 

calcolo. 



Alla base dei sottosistemi si trova la                                  

Mental Number Line, una sorta di area di calcolo in cui 

l'individuo svolge le operazioni. A seconda delle             

capacità la Mental Number Line ha dimensioni diverse ma 

rimane innato il Number  Sense, ossia la capacità universale di 

passare da una quantità concreta ad un valore numerico. Un 

deficit nel Number Sense potrebbe essere la causa della 

discalculia. 

Durante lo sviluppo il bambino passa dalla quantità 

concreta, alle parole che indicano i numeri, quindi alle cifre 

e infine alla linea numerica. Ad ognuno di questi livelli 

corrispondono capacità di calcolo diverse. 



Principali elementi di riconoscimento: 

Difficoltà nel manipolare materiale per quantificare e 

stabilire relazioni 

Difficoltà nella denominazione dei simboli matematici 

Difficoltà nella lettura dei simboli matematici 

Difficoltà nella scrittura di simboli matematici 

Difficoltà a svolgere operazioni matematiche 

Difficoltà nel cogliere nessi e relazioni matematiche 

Abilità di base particolarmente compromesse 
•Lentezza nel processo di simbolizzazione 
•Difficoltà percettivo-motorie 
•Difficoltà prassiche 
•Dominanza laterale non adeguatamente acquisita 
•Difficoltà di organizzazione e di integrazione spazio-temporale 
•Difficoltà di memorizzazione 
•Difficoltà di esecuzione di consegne in sequenza 



L'intelligenza associata al riconoscimento delle quantità e quindi 

dei numeri e alla loro elaborazione è spesso associato, a torto, 

alla dislessia, perché si manifesta come difficoltà a riconoscere il 

segno grafico anche numerico e quindi viene a galla la relativa 

difficoltà a collegare il numero alla quantità interessata. In questi 

casi, molto spesso, il riconoscimento delle quantità e quindi la 

capacità di riconoscere i numeri e di eseguire calcoli è intatto. Da 

qui si generano molti falsi positivi durante le diagnosi. 



RICORDIAMOCI… 

APPROCCIO 

MULETISENSORIALE 
USO DEI MEDIATORI 

… NON DARE PER SCONTATO… 

1 
2 

3 

1 2 

3 

1 



IL PICCOLO PITAGORA Elementare avvio 

all’aritmetica 

Sitografia 

DIENNETI.IT 

DIDATTICA 

DELLA 

MATEMATICA 

SITI WWW PER LA 

DIDATTICA DELLA 

MATEMATICA 
MATH.IT 
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