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PROCESSAZIONE NUMERICA E 
CALCOLO

SEGNALI  INDICATORI A 5 ANNI

•Enumerazione

•Conteggio

•Confronto
di numerosità 

•Giudizio di stima 

•mancata automatizzazione 
della serie numerica, almeno 
fino a 10; 

•errori nel conteggio di almeno 5 
elementi;

•mancata emergenza principio 
cardinalità;

•difficoltà nella comparazione di 
piccole quantità.

Consensus Conferences: Linee Guida



CHE COS’È LA BIN:

Una prova che deve essere somministrata 
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia o i 
primi mesi della scuola primaria.

Fornisce un profilo della competenza 
numerica di ciascun bambino 

Indaga tutti i processi cognitivi che 
sottendono la conoscenza numerica 
(lessicali, semantici, pre- sintattici, 
counting )



LE AREE SONO LE SEGUENTI

Area semantica (confronto tra quantità, 
comparazione tra numeri arabici)

Area lessicale (corrispondenza nome-
numero, lettura di numeri scritti in codice 
arabico, scrittura di numeri

Area pre – sintattica : corrispondenza tra 
codice arabico e quantità , uno – tanti, 
ordine di grandezza

Area del conteggio : enumerazione avanti e 
indietro , seriazione di numeri arabici, 
completamento di seriazioni)



L’APPRENDIMENTO IN MATEMATICA … 
NON È SOLO CALCOLO
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è
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ALCUNI ASPETTI DEL SENSO DEL 
NUMERO SEMBRANO AVERE 
IMPORTANTI IMPLICAZIONI PER LA 
DIDATTICA.



Lo sviluppo del senso del numero è visto 
come essenziale per l’apprendimento 

dell’aritmetica (Griffin , Case, & Siegler, 
1994) e alcuni ritengono che sia centrale 

per poter percepire e diventare consapevoli 
di aspetti strutturali del numero (Mulligan & 

Mitchelmore , 2013).-.



Il metodo analogico
valorizza le capacità intuitive del 

bambino che nasce con una
spiccata propensione verso il

calcolo di numerosità e quando
arriva a scuola è già carico di 

informazioni sui numeri e tanta

voglia di apprendere



I bambini imparano attraverso 
il fare dopo arrivano ai concetti.

L’insegnante, senza l’ansia di 
mettersi subito in attività, deve 

sospendere il respiro per un attimo, 
per percepire fisicamente l’energia 

di cambiamento che viene dal 
silenzio di ogni singolo alunno.



Nella didattica analogica configuriamo la linea dei

numeri come una serie di punti luminosi ciascuno

dei quali conservando la sua posizione può essere

acceso o spento.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

dal METODO ANALOGICO 
(Camillo Bortolato)

(C. Bortolato, 2005)



La struttura corrisponde in tutto e per tutto alla 
conformazione delle nostre mani dalla quale è 
stata generata.

Ad occhi chiusi con questi punti simuliamo le dita 
che si aprono e si chiudono. Se non ce la 
facciamo apriamo gli occhi e ritroviamo la struttura 
d’impianto.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

dal METODO ANALOGICO 
(Camillo Bortolato)

(C. Bortolato, 2005)



(C. Bortolato, 2000)



L’idea è che l’insegnante 
dovrebbe fare pochissimo, 
perché i numeri e il calcolo 

mentale si imparano così come 
si impara a vestirsi e uscire per 

strada.

COSA SI DEVE FARE PER 
SVILUPPARE L'APPRENDIMENTO?



La linea del 20 

si può usare subito .
consente di operare conteggi, 

addizioni e sottrazioni che prima 
di essere algoritmi

sono azioni di vita quotidiana
ed hanno il semplice significato

di “aggiungere o togliere ”



Gli alunni riconoscono lo strumento
come rappresentazione delle proprie

mani e non occorrono spiegazioni
perchè sono proprio le mani il primo 

strumento che il bambino ha a 
disposizione per il conteggio ed il

calcolo: 

lo strumento naturale che ha permesso
l'evoluzione del calcolo mentale



Con la linea del 20 
le quantità diventano

icone per la lettura intuitiva e
qualsiasi numero è rintracciabile

grazie a questa
struttura analogica .



Come usare la linea del 20
•Limitare al massimo il linguaggio verbale
•Privilegiare le simulazioni alle spiegazioni
•Credere che ognuno ha in sé tutto ciò che gli 
serve per capire
•Avere fiducia nella mente che lavora da sola
•Preferire le immagini interne alle immagini 
esterne
•Rinunciare al controllo sul processo di 
conoscenza













Dallo strumento….. 
(Proposte da ” La linea dei numeri”)



…all’organizzazione motoria delle mani



Riconoscimento sulle dita dei 
numeri “amici”

Guardo le 
dita aperte Guardo le dita 

chiuse



LE    MANI

Le mani sono un 
meraviglioso computer 

analogico visivo



Prima di saper operare con le 
mani , il bambino deve saper

contare . 
I bambini nascono con la 

predisposizione a contare ogni
cosa , tuttavia è necessario

controllare che siano in grado di 
imparare bene i nomi delle cifre



Il nome del numero: le immagini gancio



Immagini gancio nei numeri 
cugini



Le buste dei numeri



LETTURA INTUITIVA DELLA 
QUANTITA'

L'obiettivo è il riconoscimento
istantaneo della quantità per 

cui l'insegnante deve insistere
nel far leggere le immagini
senza lasciare il tempo di 

contare



Lettura intuitiva della 
quantità rappresentata

E in più: per ogni 
risposta veloce 

cancello un animale



Visualizzazione spaziale delle 
quantità: la cardinalità



Riconoscimento intuitivo della 
quantità

Lettura della 
quantità ribaltata e 

autovalutazione



Tempistica metodo analogico



A PROPOSITO DEL 
SENSO DEL 
NUMERO….



IL SENSO DEL NUMERO

Chi è in difficoltà non sviluppa o non ha sviluppato 
il senso del numero, ma torna su strategie di 
conteggio e basta 

«Spesso si sceglie di insegnare a questi bambini 
procedure invece che un uso flessibile dei numeri, 
perché si ha l’illusione che abbiamo capito. Ma 
così si dispensano dal fare matematica.»

(A. Baccaglini Frank)



Alcuni artefatti per sviluppare il 
senso del numero nella didattica 



MEDIAZIONE 
SEMIOTICA

Una buona didattica può fare uso di particolari art efatti che 
diventeranno strumenti matematici per costruire sig nificati e modi 

di pensare matematici





SVILUPPARE UN MODELLO DI 
RAPPRESENTAZIONE MENTALE 

Prendere consapevolezza delle nostre mani 

Favorire attraverso attività molteplici la lettura 
immediata di quantità, composizione e 
scomposizione con riferimento al 5 e al 10

Favorire la transcodifica da un canale all’altro 
( es gioco memory con dots e raffigurazione 
della quantità con le dita)



COSA DICE LA DIDATTICA 
DELLA MATEMATICA

Da sconsigliare l’uso dell’etichettamento rigido delle dita

Usare le dita è bene per la loro naturale struttura di 10 
in tutto e di 5 per mano

Usare le dita è bene perché facilitano la concezione di 
addizione e sottrazione come operazioni complementari

Abbassare o alzare le dita in maniera sequenziale o 
simultanea influenza i processi cognitivi coinvolti 

(A.Baccaglini Frank)



COMPOSIZIONE 
E SCOMPOSIZIONE 

Il gioco consiste nel fare tante domande come, ad e sempio, le 
seguenti: 

1) Mettendo le mani dietro la schiena la maestra di ce:
Ho tre dita sollevate, quante non sono sollevate? ( i bambini 
rappresentano la situazione sul contamani)
2) Mettendo le mani dietro la schiena la maestra di ce:
Ho le dita di una mano sollevate e ancora altre qua ttro dita 
sollevate. Che numero è?
(Alla risposta i bambini fanno vedere le mani.)

Altre domande possono essere: “Ho 8, tolgo 4, quale  numero 
trovo?” e con numeri che sommati danno 5 o 10 (ad e s. “Ho 
10, tolgo 4, quale numero trovo?”, cercando sempre di 
passare dall’uso del contamani alla rappresentazione  mentale



IL CONTAMANI DI CLASSE 



I NUMERI CON CONTAMANI
.
Materiale: e contamani personale 
per ogni bambino.

Attività
Utilizzando il contamani di classe e 
individuale costruito sulla base 
delle istruzioni indicate 
in Costruzione Contamani , la 
maestra dice un numero e i 
bambini devono posizionare 
correttamente i contamani, 
abbassando le dita che servono 
per rappresentare il numero (da 0 
a 10).



CREARE IL CONTAMANI 
PER GLI ALUNNI

COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE 

Preparazione e Consegna
L'insegnante distribuirà a ciascun bambino il suo contamani.
Prima fase
Cominciare con domande con dita che vengono alzate e abbassate, come 
proposte dell’attività “Giochi con mani e contamani ” , per poi arrivare ad una 
domanda come:
“Ho 7, aggiungo 5, quale numero trovo?” (che i bambini non possono risolvere 
sulle loro mani e basta).
Lasciare che i bambini ci provino con diverse strategie.
Proporre quindi l’artefatto contamani come strumento utile per questo tipo di 
attività, insieme alle proprie mani
Chiedere: “Come potete usare mani e contamani per rispondere alla 
domanda?”
Orchestrare una piccola discussione per confrontare le diverse proposte dei 
bambini.



Significati matematici che si vogliono costruire
Si vogliono potenziare aspetti semantici dei numeri, 
in particolare rappresentazioni analogiche.



MEMORY DELLE MANI

Che cosa aspettarsi
Se i giochi vengono proposti verso gennaio-febbraio le 
diverse rappresentazioni simboliche e analogiche dei numeri 
entro il 10 dovrebbero essere abbastanza note.
Significati matematici che si vogliono costruire
Si vogliono rafforzare i passaggi da una rappresentazione 
all’altra dei numeri entro il 10. 
Come costruire i significati matematici
Proporre configurazioni diverse per lo stesso numero. Per 
esempio 4 si può rappresentare sollevando 4 dita di una 
mano e 0 dell’altra, 1 dito (diverso di volta in volta) di una 
mano e tre dell’altra, ecc.



SIGNIFICATI MATEMATICI CHE 
SI VOGLIONO COSTRUIRE

Potenziare gli aspetti semantici dei numeri, in 
particolare rappresentazioni analogiche. 
Inoltre con queste attività si intende 
sottolineare, la preferenza di particolari 
modalità di rappresentazione analogica dei 
numeri, che risultano particolarmente comode 
per efficaci strategie di calcolo a mente 
(passaggio e ritorno al 5 e al 10). Facendo 
attenzione anche alle dita abbassate, si 
potenzia la conoscenza dei numeri 
complementari rispetto al 10.
Infine si potenziano abilità metacognitive di 
riflessione sulle strategie usate.



LA LINEA DEI NUMERI

La linea dei numeri permette di orientarsi e di 
riuscire anche in compiti di seriazione crescente o 
decrescente.

Saper maneggiare la linea consente di accedere 
rapidamente a molti compiti matematici: contare, 
fare calcoli rapidi, ricordare le tabelline, sapere 
quale  numero viene prima o dopo ecc.



Se ho nella finestra il numero 3 (cioè se parto dal  numero 
3) dove arrivo se sposto la finestra in avanti di 4 ?

Se ho nella finestra il numero 5 (cioè se parto dal  numero 
5) dove arrivo se sposto la finestra in avanti
di 3?
Come devo spostare la finestra se parto dal numero 8 e 
voglio arrivare al numero 6?
Paolo è finito con la finestra sul 9 dopo aver spos tato la 
finestra avanti di 2. Su quale numero
era la finestra quando è partito? (esempio)



LE CANNUCCE: UN ARTEFATTO PER 
MEDIARE SIGNIFICATI MATEMATICI

Possono essere ottimi strumenti per mediare 
significati come:

-la decina, poiché sono facilmente costituibili 
fascetti da 10 cannucce che possono essere 
legate e slegate. In questo modo si ha una 
rappresentazione concreta della decina come 
una e costituita da dieci sub/elementi, le unità.

- la notazione decimale 

-comporre e scomporre 



Legare e slegare fascetti è un modo 
concreto anche di affrontare situazioni 
problematiche la cui soluzione preveda 
addizioni o sottrazioni di numeri a più cifre, 
che nel calcolo scritto prevedrebbero 
eventualmente le procedure del cosiddetto 
‘prestito’ o ‘riporto’



Consentono di mantenere una relazione 
concreta con l’aspetto semantico del 
numero senza dover passare dal codice 
verbale o  quello visivo arabico

Il canale d’accesso proposto in situazioni 
come queste è cinestetico.



UN ESEMPIO

Da Anna Baccaglini Frank



L’INTELLIGENZA 
NUMERICA

(LUCANGELI, MOLIN, POLI, DE 
CANDIA;     2003)



NELLA DIDATTICA 

Attiva diverse
modalità di 

accesso
Utilizza diverse vie

Presenta molteplici
strategie

Sviluppa 
motivazione e 

metacognizione



� L’intelligenza numerica
organizzazione e struttura 

del programma


