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NUMERI ALLA MANO
La matematica nelle esperienze pratiche e quotidiane, alla luce delle Indicazioni Nazionali 

STEFANIA BUSSINI
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La matematica è utile, ma la maggior parte del suo 
uso è mentale e inconsapevole

Douglas Corey - Docente di matematica presso la 
Brigham Young University, Provo, Utah (Stati Uniti)



Nuovi Scenari 
2018

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLA COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA

Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli 
hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà.
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Nuovi scenari 2018- IL PENSIERO MATEMATICO

«La matematica fornisce strumenti per indagare e spiegare molti fenomeni del 
mondo che ci circonda, favorendo un approccio razionale ai problemi che la realtà 
pone e fornendo, quindi, un contributo importante alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole»

OM 172- 04/12/2020- Linee guida per la valutazione

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai 
bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 
le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. 

II.NN. 2012 - MATEMATICA
Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone 
e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" 
e il «fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e  collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. (…)”
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«La costruzione del 
pensiero matematico è un 
processo lungo e 
progressivo nel quale 
concetti, abilità, 
competenze e 
atteggiamenti vengono 
ritrovati, intrecciati, 
consolidati e sviluppati a 
più riprese; è un processo 
che comporta anche 
difficoltà linguistiche e 
che richiede 
un’acquisizione graduale 
del linguaggio 
matematico»         IINN 2012

PROCESSO LUNGO

APPROCCIO A SPIRALE

LINGUAGGIO SPECIFICO
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Come si costruisce il pensiero matematico?
• Le conoscenze matematiche si 

costruiscono a partire dalle 
esperienze dei bambini e dalle loro 
parole

• Dalle parole emergono modelli 
intuitivi che poi evolvono in modelli
concettuali come strumenti di 
competenza

Realtà, gioco, movimento, 
manipolazione, 
osservazione…

per arrivare a 

Astrazione 
matematica
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ORGANIZZARE IL SETTING DIDATTICO

FAR EMERGERE LE PRECONOSCENZE

FAVORIRE L’ESPERIENZA DIRETTA

PROPORRE  COMPITI AUTENTICI/SIGNIFICATIVI

UTILIZZARE DIFFERENTI LINGUAGGI 

STIMOLARE, ESPLORARE E GUIDARE IL 
RAGIONAMENTO

STIMOLARE LA COOPERAZIONE 
E IL CONFRONTO

CONDURRE ALLA FORMALIZZAZIONE

AVVIARE L’AUTOVALUTAZIONE E I PROCESSI 
METACOGNITIVI

M
E

T
O

D
O

LO
G

IA
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«In matematica, (…) è elemento
fondamentale il laboratorio, inteso
sia come luogo fisico sia come
momento in cui l’alunno è attivo,
formula le proprie ipotesi e ne
controlla le conseguenze, progetta
e sperimenta, discute e argomenta
le proprie scelte, impara a
raccogliere dati, negozia e
costruisce significati, porta a
conclusioni temporanee e a nuove
aperture la costruzione delle
conoscenze personali e
collettive.»
II.NN. 2012

«Alla luce della descrizione che
ne viene data nelle Indicazioni
2012 il laboratorio può costituire
anche una palestra per imparare
a fare scelte consapevoli, a
valutarne le conseguenze e
quindi ad assumersene la
responsabilità, aspetti anche
questi centrali per l’educazione
a una cittadinanza attiva e
responsabile.»
Nuovi Scenari 2018
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LABORATORIO

Lavoro 
in piccolo 

gruppo

Lavoro 
individuale

Lavoro 
collettivo

argomentare

formulare 

ipotizzare

dimostrare
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Apprendimento 
cooperativo

ipotizzare

sperimentare

argomentare

linguaggio

11



12



13



14



«Di estrema importanza è lo
sviluppo di un’adeguata visione
della matematica, non ridotta a un
insieme di regole da memorizzare
e applicare, ma riconosciuta e
apprezzata come contesto per
affrontare e porsi problemi
significativi e per esplorare e
percepire relazioni e strutture che
si ritrovano e ricorrono in natura e
nelle creazioni dell’uomo.»
II.NN. 2012

PROBLEMI 
SIGNIFICATIVI

Proporre compiti significativi significa 
attivare e verificare il possesso delle 
competenze: in una situazione nuova il 
bambino deve necessariamente attingere 
a conoscenze e abilità acquisite e 
riorganizzarle per risolvere un compito, 
che sia sfidante e non banale.
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Osservo lo 
scontrino che ho 

portato

16



17

DECORIAMO L’AULA PER CARNEVALE

Parti dalla striscia appoggiata in orizzontale 
sul banco e incolla strisce di stelle filanti di 
tre lunghezze diverse in verticale. Fissa la 
striscia sul bordo di un bicchiere capovolto, 
infila un nastro nel buco sul fondo e poi li 
appendiamo
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Proporre  esperienze  che 
consentano di mettere in 
connessione la 
matematica con la vita 
reale perché imparino ad 
utilizzare  strumenti 
matematici per operare 
nella realtà.
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Dovete organizzare un pic-nic al parco e potete indicare 
ai genitori quello che vi serve…
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Organizzate un’uscita didattica ……

Leggete le informazioni 
…poi trovate quelle che 
mancano. 

Rispondete alle domande. 

Completate la tabella per 
determinare la spesa di ogni 
classe. 

La quota del pullman per Andora è 56 €, ma nella busta ho 
trovato solo 25 €: Come mai? Cosa può essere successo?



DIVERSI LINGUAGGI
FATE MUOVERE IL CODERBOT DA 1 
A 10 SENZA PASSARE DA 7 E 8.
TRASFORMATE I COMANDI IN 
CODICE E FATELI VALIDARE DA UN 
ALTRO GRUPPO.
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«Nella scuola primaria si
potrà utilizzare il gioco,
che ha un ruolo cruciale
nella comunicazione,
nell’educazione al 
rispetto  di regole 
condivise,
nell’elaborazione di
strategie adatte a contesti
diversi
II.NN. 2012

Promuovere l’apprendimento attraverso il gioco 
significa far toccare con mano al bambino che il 
sapere è una “cosa viva”, piacevole, interessante, 
coinvolgente.
Nel gioco entrano in campo  creatività, intuizione, 
prefigurazione, competizione, che rendono 
l’attività matematica interessante e piacevole.
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HARRY 
POTTER
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LINGUAGGIO



AUTOVALUTAZIONE E METACOGNIZIONE
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Classe seconda

Classe terza Classe quarta

Classe prima
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di contenuti 
specifici

di processi e di 
abilità sociali

di stili di 
apprendimento e 
di bisogni 
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Una grande scoperta risolve un grande problema, 
ma c’è una briciola di scoperta nella soluzione 

di qualsiasi problema. 

Il tuo problema può essere

semplice, ma se mette alla prova la tua curiosità e

mette in gioco le tue capacità di invenzione, 

e se tu lo risolvi con i tuoi mezzi, 

puoi provare la tensione e il trionfo della scoperta. 

Queste esperienze possono creare un gusto per il 
lavoro intellettuale e lasciare la loro impronta sulla 

mente e sul carattere per tutta la vita.

G. Polya
1887/1985

MATEMATICO UNGHERESE
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