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CONOSCERE L’EVOLUZIONE E LE FASI 
dell’apprendimento della matematica

Un bambino inizia ad apprendere fin dalla nascita e quando arriva a 6 anni d’età e inizia 
la sua scolarizzazione, ha già assorbito una incredibile quantità di informazioni!  
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Tutti nasciamo con una sensibilità al numero, ma fondamentali sono le opportunità 
che l’ambiente offre per il potenziamento delle abilità numeriche.----ESPERIENZA!

Natura    +  Cultura

È importante che gli insegnanti conoscano i processi cognitivi che sostengono l’apprendimento 
matematico in modo da seguirne consapevolmente lo sviluppo nei bambini e accorgersi di 
eventuali aspetti che sembrano essere poco maturi.



Apprendimento avviene attraverso

Esposizione: come insegnante organizzo l’ambiente, il materiale e propongo attività 
capaci di costruire conoscenze.

Potenziamento: consiste nella capacità e nella consapevolezza di proporre istruzioni 
conoscendo i processi.

Potenziare quindi le funzioni nella consapevolezza del processo. 



Potenziando vado a lavorare sulla 

«La differenza tra ciò che il bambino sa fare da solo e ciò che è in grado di 
fare con l’aiuto ed il supporto di una persona più competente» L.S.Vygotskij



Meccanismi di dominio specifici

Modello triplo codice di Dehane e Cohenn (1995)
La  rappresentazione dei numeri può avvenire secondo tre diversi codici, 

ognuno dei quali sovrintende a compiti specifici:

Analogico - Semantico  
(OOO)
DOTS

Verbale - Lessicale 
(tre)

PAROLA

Visivo - Arabico
(3)

CIFRA

• Subitizing
• Stima
• Giudizio di numerosità 

• Numeri in formato lessicale
• Enumerazione e conteggio
• Calcolo a mente 
• Fatti numerici 

• Numeri arabi: 
formato sintattico

• Calcolo scritto



I processi della cognizione numerica

Conteggio

Calcolo a 
mente

Calcolo 
scritto 

Processi 
lessicali

(NOME)
Processi 

semantici
(QUANTITA’) Processi 

sintattici
(VALORE POSIZIONALE )

Sistema del numero di base:
-Comprendere e produrre numeri
-Capire le quantità e le loro 
trasformazioni

Sistema del calcolo: 
-Imparare a fare i calcoli

Lucangeli et al., 2009

I meccanismi di calcolo e
manipolazione del sistema
numerico possono avere
origine solo nel momento in
cui i meccanismi di
riconoscimento pre-verbale
della quantità si sono integrati
con gli apprendimenti relativi
ai sistemi di conteggio, lettura
e scrittura di numeri arabici.



CONSAPEVOLEZZA DEI 
PROCESSI

OSSERVAZIONE E ANALISI 
QUALITATIVA DELL’ERRORE

INDIVIDUARE PERCORSI CHE 
STIMOLINO LE FUNZIONI 

Ricapitolando: 



◦ Ogni volta che inizio il percorso scolastico in classe prima … 

è un nuovo inizio anche per me! 

Rifletto su soddisfazioni e criticità evidenziate nel ciclo precedente…

(le problematicità emerse sono dipese da fattori interni o esterni a me? Le variabili erano 
controllabili o incontrollabili? Cerco sempre giustificazioni o so mettermi in discussione?)

Torno a chiedermi: « quali sono i fini principali dell’ed. in matematica?»

Rileggo le Indicazioni Nazionali 2012 (Una vera bussola per noi insegnanti…)

Mi domando perché mi piace insegnare Matematica e che valore culturale, strumentale e 
formativo ha per me… (le convinzioni e la passione che proviamo arrivano ai bambini…)

Infine torno a pensare a quando avevo 6 anni, a come ho vissuto l’esperienza scolastica, a 
come la vorrei far vivere… e quali integrazioni/innovazioni posso apportare nella didattica… 
non mi sento mai arrivata… vivo in una ricerca-azione continua…



INDICAZIONI CHE MI SONO DATA…
◦ AVERE CURA DI REGISTRARE E ACCOGLIERE TUTTE LE OSSERVAZIONI DEI BAMBINI PER

ABITUARLI A RIFLETTERE MENTRE SI LAVORA.

◦ LASCIARE SPAZIO ANCHE ALLA DISCUSSIONE E ALLE ARGOMENTAZIONI TRA COPPIE DI
ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E NEL GRANDE GRUPPO.

◦ PARTIRE DA QUESTE DOMANDE: COSA SONO I NUMERI? A COSA SERVONO I NUMERI? DOVE
LI TROVI? QUANDO TI CAPITA DI USARLI?

◦ LAVORARE ANCHE SULL’ASPETTO EMOTIVO DEL NUMERO: QUALI SONO I TUOI NUMERI
PREFERITI? PERCHÉ? (Arriveranno molte informazioni utili…).

◦ ASSOCIARE SPESSO IL MOVIMENTO ALL’APPRENDIMENTO NUMERICO

◦ STIMOLARE IL PROBLEM SOLVING partendo da semplici situazioni quotidiane…

◦ NON AVERE FRETTA MA SCENDERE IN PROFONDITÀ DI OGNI ARGOMENTO…LAVORARE CON
CALMA SUI PREREQUISITI E AVERE CURA DEL GESTO GRAFICO E DELL’ASPETTO
PSICOMOTORIO.



Un nuovo strumento 
Didattico utile tutto 
l’anno allegato al testo 
di prima.



L’idea è quella di proporre in modo ludico esperienze che facciano
luce sui prerequisiti posseduti dai bambini…



INSERTO STACCABILE PER ANNOTARE I RISULTATI
DI OGNI SINGOLO ALUNNO 

Una parte 
della 
griglia



Si può procedere con UNO - TANTI 
per esaminare la capacità di 
riconoscere che i nomi collettivi 
rappresentano ampie numerosità di 
oggetti singoli (attività che aiuterà a 
capire il significato di decina!)
Si potrebbe ad es. chiedere:
1) Una classe è formata da tanti…
2) In una mano ci sono tante…
3) Con tante perline si fa un …
4) In un astuccio ci sono tante/tanti…



Sottolinea la capacità di utilizzare confronti 
plurimi. Questa abilità è un precursore delle 
regole sintattiche che organizzano la 
struttura numerica.

Nella prima richiesta il bambino ritaglia gli elefantini e li ordina in modo 
decrescente. Nella seconda inserisce i due alberi rispettando l’ordine 
di grandezza.



Permette di verificare se già è 
presente la capacità di legare 
il numero scritto in codice 
arabico alla quantità 
corrispondente. 



Permette di osservare se il 
bambino è capace di 
scrivere correttamente il 
numero arabico 
corrispondente alla 
quantità osservata.



◦ Altra attività per osservare i PROCESSI PRE – SINTATTICI

PRESENTARE CARTELLI PER CHIEDERE DI OPERARE LA CORRISPONDENZA TRA 
CODICE ARABICO E QUANTITÀ

INDICA LA QUANTITÀ DI PALLINI CORRISPONDENTI AL NUMERO 
CHE VEDI SCRITTO

4



Processi semantici 

Il bambino confronta quantità 
e stabilisce dove ce n’è di più 
o di meno.



ATTIVITÀ SU DIMENSIONI VS NUMEROSITÀ.

Confrontare quantità tra oggetti di dimensione diversa per osservare se le
proprietà percettive condizionino la risposta corretta.

CHIEDERE AD ES. : DOVE CE N’È DI PIÙ? SONO DI PIÙ LE FARFALLE O GLI ORSI?



Per potenziare l’AREA SEMANTICA (capacità del bambino di cogliere la 
numerosità di un insieme e di stimarne la grandezza rispetto ad un altro) 
FAR RICONOSCERE PICCOLE QUANTITÀ DI OGGETTI O  DI DOTS E REGISTRARE 
L’ACCURATEZZA E LA VELOCITÀ DELLA RISPOSTA.



PER ESPLORARE L’AREA DEL CONTEGGIO (che avviene dopo aver appurato che tutti i 
bambini possiedono l’ordine fisso e stabile dei numeri…)

CHIEDERE L’ENUMERAZIONE IN AVANTI FINO AL 20 E ALL’INDIETRO DAL 10 
(registrare se ci sono omissioni, intrusioni, regressioni).  

Chiedere di fare la seriazione tra i primi 5 numeri  mettendoli dal più piccolo al più 
grande  o viceversa.

Far completare serie di numeri con il numero mancante. ES. 1 – 2 - …. – 4 – 5; 
1 - …. – 3 – 4 – 5;    ….. – 2 – 3 – 4 – 5;    1 – … – 3 - …. – 5;

Sbarrare gli errori indicando se omissione o imprecisioni o regressioni

1   2   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   13   14    15   16   17    18     19     20



PER L’AREA DEI PROCESSI LESSICALI

PREPARARE ATTIVITÀ IN CUI VENGA RICHIESTO DI RICONOSCERE LA 
CORRISPONDENZA NOME – NUMERO

ES. : QUALI TRA QUESTI È IL NUMERO DUE?

5 – 2 – 6

MOSTRARE LA SEQUENZA DEI NUMERI IN MODO NON ORDINATO E CHIEDERE 
CHE NUMERO È ?

3 – 7 – 8 – 1 – 9 – 6 – 5 – 4 – 0 – 2

L’insieme di queste attività ci aiuta a leggere con precisione il punto di partenza di 
ogni alunno e indirizza le attività successive.





Alla scoperta dei numeri con i viaggi di Momo…

La filastrocca ha lo scopo di 
richiamare il nome dei numeri 
nella loro sequenza.
Il ritmo offre una struttura forte 
alla memoria.
Si può recitare, o cantare con 
battito di mani o piedi…
Altra variante: canto/recitazione 
associato all’indicazione delle 
quantità con le dita…



Ogni numero viene 
rappresentato nei 
diversi codici: 
arabico, semantico, 
analogico e 
verbale, per 
sollecitare 
l’integrazione
numero-nome 
quantità… così il 
bambino potrà 
scegliere la 
modalità più 
consona alle proprie 
caratteristiche 
cognitive.



Altri aspetti presenti con 
continuità sono le proposte 
di apprendimento 
cooperativo e i giochi di 
movimento.



Il numero viene sempre fatto 
visualizzare dentro una barra di 
10 quadratini con una linea 
rossa che suddivide 
visivamente la decina in due 
raggruppamenti di cinque.
Questo permette al bambino di 
contare, ad es. 7, partendo da 
cinque e non da uno. Presto i 
bambini si abituano a vedere il 
5+2. Ho utilizzato la barra 
anche per scrivere la data ogni 
giorno e rendere costante il 
rinforzo visuo-spaziale.

In ogni pagina sul numero sono presenti attività di problem
solving per legare l’apprendimento numerico alla soluzione 
di problemi nella realtà quotidiana…
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GRAZIE PER LA 
VOSTRA ATTENZIONE!

Bambini Cinzia 

Mastrolorenzi Martina


	L’apprendimento della matematica: processi e  strategie di intervento.�� Attività operative e  riflessioni dedicate all’accoglienza nella scuola primaria
	CONOSCERE L’EVOLUZIONE E LE FASI �dell’apprendimento della matematica
	Tutti nasciamo con una sensibilità al numero, ma fondamentali sono le opportunità che l’ambiente offre per il potenziamento delle abilità numeriche.----ESPERIENZA!�
	�
	Potenziando vado a lavorare sulla �zona di sviluppo prossimale
	�Meccanismi di dominio specifici��Modello triplo codice di Dehane e Cohenn (1995)�La  rappresentazione dei numeri può avvenire secondo tre diversi codici, �ognuno dei quali sovrintende a compiti specifici:�
	I processi della cognizione numerica
	�
	DA COSA COMINCIARE?� 
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	L’idea è quella di proporre in modo ludico esperienze che facciano luce sui prerequisiti posseduti dai bambini…
	INSERTO STACCABILE PER ANNOTARE I RISULTATI�DI OGNI SINGOLO ALUNNO 
	Diapositiva numero 14
	PRESINTASSI ORDINE DI GRANDEZZA 
	PRESINTASSI: CODICE ARABICO - QUANTITÀ
	PRESINTASSI: scrittura dei numeri
	Diapositiva numero 18
	Processi semantici 
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Gli strumenti per una didattica integrata e accattivante�
	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
	GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

