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Intelligenza numerica

Processo di sviluppo o di apprendimento? 

PROCESSO



L’INTELLIGENZA NUMERICA è un dominio straordinario del cervello…
non è un’altra intelligenza ma è una delle funzioni dell’
L’INTELLIGENZA NUMERICA è un dominio straordinario del cervello…
non è un’altra intelligenza ma è una delle funzioni dell’non è un’altra intelligenza ma è una delle funzioni dell’INTELLIGERE,

cioè pensare e capire, ovvero manipolare, il mondo in termini di numeri e quantità. 
Daniela Lucangeli 
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“cervello matematico”e che nel 
nostro cervello esistono circuiti 
specializzati detti 

“moduli numerici” che ci
permettono di categorizzare il
mondo in termini di numerosità.
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LA RICERCA



ESPOSIZIONE

-Lessico specifico        Inferenze linguistiche

-Eterogeneità  stimoli      Generalizzazione degli apprendimenti

-Neuroni Specchio        Apprendimento cooperativo 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Eterogeneità  stimoli      Generalizzazione degli apprendimenti

Neuroni Specchio        Apprendimento cooperativo 

La realtà circostante offre una 
vasta gamma di stimoli e situazioni 
che attivano l’intelligenza 
numerica del bambino e la sua 
capacità di risolvere problemi. 

Lessico specifico        Inferenze linguistiche



POTENZIAMENTO

! Strutturare ambiente stimolante

! Creare situazioni di Problem Solving 

! Prevedere percorsi mirati di potenziamento 

Nel nostro cervello ciò che viene 
potenziato si stabilizza, ciò che 
non viene potenziato nell’età 
della plasticità cerebrale va in 
una sorta di stand-by. 



Zona di sviluppo prossimale 
L.S. Vygotskij
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Potenziare le funzioni nella 
CONSAPEVOLEZZA DEL PROCESSO

Potenziare le funzioni nella Potenziare le funzioni nella 
CONSAPEVOLEZZA DEL PROCESSOCONSAPEVOLEZZA DEL PROCESSO

Zona di sviluppo prossimale 



0-2 anni: 
conoscenza numerica 

pre-verbale

2-4 anni: 
acquisizione delle parole-
numero e sviluppo delle 

abilità di conteggio

3-6 anni:                 
sviluppo abilità di lettura 

e scrittura del numero 

!Cervello matematico           
B Rappresentazione delle quantita’

(subitizing)

B Counting (n+1 e n-1)

B Concetto di numerosita’ (stima)

B Aspettative aritmetiche

(Object Tracking System)

!Nome dei numeri e 
conteggio

! Quantificatori 
linguistici (ognuno, 
ciascuno, tutti, 
nessuno ..)

! Propedeutica alle 
attività di Problem
Solving.

!Sistema del numero 
di base 

! Processi semantici 
(quantità)

! Processi lessicali 
(nome)

! Processi sintattici 
(codice arabico) 

PROCESSO



Il sistema del numero di base

01

02

03

Processi 
semantici

(quantità) 

Processi sintattici 
(valore posizionale del numero) 

Processi lessicali
(etichetta verbale) 

Processi sintattici 
(valore posizionale del numero) 

PROCESSO



I processi di sviluppo dell’intelligenza numerica 

2. Conteggio 

3. Calcolo a mente 

4. Calcolo scritto 

2

1

3

4

SISTEMA DEL NUMERO DI BASE        SISTEMA DEL CALCOLO 

PROCESSO

2. Conteggio 
Non è
possibile
visualizz
are
l'immagin
e.

2. Conteggio 

3. Calcolo a mente 

2. Conteggio 
Non è
possibile

4. Calcolo scritto 

Lucangeli et al., 20091. Processi semantici, 
lessicali, sintattici



Favorire lo sviluppo del sistema del numero di base

LA PRATICA

! PLURALITÀ DI CODICI

Arabico           Semantico                      Lessicale

! PLURALITÀ DI APPROCCI

! PLURALITÀ DI CONTESTI ED ESPERIENZE

Lo spazio delle Idee 1   Morgese, Secchi, Raffaello Editore

" Processi semantici, lessicali e sintattici 



Favorire lo sviluppo del sistema del calcolo
LA PRATICA" Conteggio 

Il principio dell’ordine stabile 
(le parole-numero devono essere 
ordinate in una sequenza fissa e 
inalterabile).

Principio corrispondenza 
biunivoca (ad ogni elemento 
dell’insieme corrisponde una sola 
parola-numero e viceversa).

Il principio della cardinalità 
(l’ultima parola-numero usata nel 
conteggio rappresenta la 
numerosità dell’insieme).



Favorire lo sviluppo del sistema del calcolo
" Calcolo a mente LA PRATICA

Nell’esecuzione di compiti aritmetici 
possono agire due tipi di strategie:

Es. 7+2=?

! Strategie basate sul recupero mnemonico  
(CONOSCENZE DICHIARATIVE)

Riconoscere il segno      +

Riconoscere i dati         7 e 2

Recupero della memoria  +, 7, 2

! Strategie basate sui processi procedurali 
(CONOSCENZE PROCEDURALI)

Differenti nel calcolo scritto e orale
Lo spazio delle Idee 2 Morgese, Secchi.



Favorire lo sviluppo del sistema del calcolo

LA PRATICA"Calcolo scritto

! procedure
! spazialità - direzionalità
! sintassi numerica (struttura del numero)
! abilità di conteggio
! gesto grafico - gestione dello spazio grafico 
! recupero del referente numerico

Lo spazio delle Idee 2 Morgese, Secchi.



Matematica ed errori

Analisi qualitativa dell’errore

Errori nei 
sistemi 

semantici

Errori nel 
sistema del 

numero 

Processi 
sintattici 

Processi 
lessicali 

Errori nel 
sistema del 

calcolo 

Recupero fatti 
aritmetici 

Recupero e 
mantenimento

procedure 

Applicazione 
delle procedure

! Errore come parte del 
processo di 
apprendimento

! Errore non come assenza 
di pensiero, ma di un 
pensiero altro

! Alleanza educativa 

LA PRATICA



Le nostre emozioni: preziose alleate

Sfiducia
Inefficacia appresa
Paura
Ansia scolastica 

Fiducia
Senso di efficacia
Sicurezza 
Autostima

LA PRATICA



Il problem solving «cuore» della matematica
PROCESSO

Lo spazio delle Idee 3   Morgese, Secchi, Raffaello Editore

Procedure
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Il problem solving

" LA PIANIFICAZIONE- Il piano di risoluzione

" LA COMPRENSIONE DEL TESTO

" IL SIGNIFICATO DELLE OPERAZIONI 

" LE PROCEDURE

" REVISIONE E MONITORAGGIO 

Lo spazio delle Idee 3   Morgese, Secchi, Raffaello Editore

PROCESSO




