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Quando il bambino iniziano ad 
apprendere attraverso  le quantità? 



CHE COS'E' L'INTELLIGENZA 
NUMERICA 

Se qualcuno ci chiedesse a che età solitamente un bambino comincia a 
parlare, probabilmente sapremmo dare una risposta più o meno 

sicura.  
Ma se qualcuno ci chiedesse quando un bambino comincia a riconoscere 

e manipolare delle quantità?  
Di fronte a questa domanda molti si troverebbero spiazzati. Alcuni 

potrebbero ipotizzare che tale competenza venga acquisita nel 
momento in cui il bambino impara a parlare, e quindi impara anche a 
“dire” i numeri. Altri potrebbero invece supporre che l’accesso al 
mondo del numero sia garantito solo dall’ingresso nel mondo della 

scuola. 
Ma come giungono quindi i bambini a riconoscere le quantità, a 

rappresentarle e a manipolarle? 
Come si sviluppa la conoscenza numerica? 

 
 

 



A livello culturale 
si tende a stimolare 
le funzioni 
linguistiche  e 
motorie  
tralasciando quelle 
relative al numero. 
 



        L’influenza di Piaget 
l La Scuola ha subito l’influenza delle teoria 

dello sviluppo evolutivo di Piaget che 
affermava la presenza del pensiero logico 
nel bambino – stadio del pensiero operatorio 
- a partire dai 6/7 anni con l’ingresso nella 
scuola primaria.   

l Orientamenti per la scuola primaria 1985 
hanno per destinato solo alla scuola 
primaria l’insegnamento della matematica. 



Le Prospettive attuali 

l Fin dalla nascita il nostro cervello è 
predisposto all’elaborazione 
dell’informazione, motorio  e linguistico ed 
anche numerico poiché sono funzioni legate 
a meccanismi innati 

 



Modulo numerico 

l Secondo Butterworth (1999,2005) 
l ….il genoma umano contiene le istruzioni 

per costruire circuiti cerebrali specializzati 
che chiamerò modulo numerico…. 



Cervello matematico 
l  Paragona i processi di visone di colori 

con quelli dei numeri: entrambe i 
processi sono automatici: “non 
possiamo evitare di vedere che le 
mucche in mucche in un campo sono 
bianche e marroni, né possiamo 
evitare di vedere che ce ne sono tre(..) 
come ci sono persone che nascono 
cieche ai colori ci sono individui che 
nascono con una sorta di cecità per i 
numeri(..) 



CHE COS'E' L'INTELLIGENZA 
NUMERICA 

L’intelligenza numerica è la capacità di 

“intelligere” le quantità, ovvero di 

cognizionare, capire, ragionare attraverso 

il complesso sistema cognitivo dei numeri e 

delle quantità.  

L’intelligenza numerica è innata, e non solo 

nella specie umana!  



Competenza numerica 
preverbale 

l Dati sperimentali ( Wynn,1992) sembrano 
suggerire l’esistenza di una componente 
numerica preverbale, innata, che può essere 
ricondotta a operazioni di rappresentazione 
mentale di quantità:  

l  Imparare a contare rappresenta il promo 
collegamento tra natura e cultura 
(Butterworth, 2005)  



Abilità di conteggio 

abilità 

Pre-verbali 

Discriminazione 
Piccole quantita’ 

Acuità visiva Processo di 
stima 

verbali 

Associazione 
etichette alle 

quantita’ 



SUBITIZING 
Secondo Gallister e Gelman (1992) i processi di quantificazione 

sarebbero sostenuti dalla capacità di 

 riconoscimento immediato di quantità senza la 
necessità di contare. 

 Tale processo prende il nome di subitizing e avrebbe luogo di fronte 
ad insiemi di tre-quattro elementi.  

Questa esperienza la ritroviamo anche nei compiti di conteggio su 
grandi quantità: è frequente raggruppare gli elementi in sottoinsiemi 
di due o tre elementi, che riusciamo a quantificare senza bisogno di 

ricorrere al conteggio dei singoli. 
Come l’intelligenza numerica, anche la capacità di cognizionare tre 

elementi (con tendenza a quattro) è innata, cioè presente 
nell’individuo fin dalla nascita, e non solo nella specie umana.   









Stima 

l Abilità che permette l’individuazione di 
quantità al di fuori del limite del subtizing 
( 3/4 elementi) quando il conteggio non è 
possibile.  



Acuità numerica 

l Abilità di discriminare fra insiemi di 
differenti numerosità quando il conteggio 
non è possibile.  

l Sensibilità individuale 







Principi di conteggio 

l Gli studiosi Gelman e Gallister, 1978 hanno 
identificato i passaggi chaive per impaarre a 
contare prendendo l’ esempio di un 
bambino che conta 5 giocattoli: 



ORDINE STABILE 

l  Il bambino deve conoscere le parole- 
numero (uno-due-tre) e deve saperle 
ripetere seguendo ordine stabile 



ESEMPI DI ORDINE STABILE 
Si chiede ad un bambino di 3 anni di contare 8 oggetti: 

“uno, due, tre, quattro, otto, dieci”  no riprova 

“uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, untici”  no riprova 

“uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto!” 



Corrispondenza biunivoca 

l  Il bambino deve far corrispondere ogni 
elemento dell’insieme che sta contando a 
una e una sola parola-numero 



ESEMPIO DI CORRISPONDENZA 
BIUNIVOCA 

Cosa accade se chiedo ad un 
bambino di 2 anni di dare una 
caramella a ciascun bambino?	

Difficilmente un bambino anche 
se piccolo e anche se non sa 
contare, si sbagli a distribuire le 
caramelle una ciascuno!!	



cardinalità 

l  Il bambino deve capire che la parola-
numero associata all’ultimo elemento 
contato in un insieme corrisponde alla 
cardinalità dell’insieme, cioè alla sua 
numerosità 



astrazione 

l Qualunque cosa può essere contata 
indipendentemente dalle caratteristiche 
degli elementi dell’insieme 



Irrilevanza dell’ordine 

l  Il bambino deve comprendere che l’ordine 
con cui sono contati gli elementi non ne 
modifica la cardinalità. 

l    



Fasi di acquisizione 

l 1)numeri pronunciati come sequenza di 
parole ( no ordine- no quantità) 

l 2)le parole-numero sono pronunciate 
nell’ordine corretto ma solo 
unidirezionalmente, partendo da uno 

l 3)la sequenza può essere iniziata da 
qualsiasi punto della serie conosciuta 



l 4)le parole-numero assumono identità 
propria collegandosi al loro referente 
semantico (5maggiore di 4senza fare 
riferimento alla sequenza verbale) 

l 5)la sequenza parole-numero bidirezionale 



Test 
violazione principi ed errori di conteggio 
l Mentre conta inverte le parole –numero 
l Denomina due volte lo stesso elemento 
l A un insieme di tre elementi corrisponde uno-due-

tre senza ripetere l’ultima parola numero 
l Se cambiate la posizione degli elementi (ma non il 

numero) vi dice che non sono più lo stesso numero 
l Ripetere due volte lo stesso numero associandolo a 

due elementi diversi 
l Chiedendo di contare un unico insieme composto da 

matite e pennarelli, risponde 5 matite e 2 pennarelli 



PERCHE' ALLORA I BAMBINI 
VANNO “MALE” IN 

MATEMATICA ? 
il 90 % dei bambini non risponde ad un profilo di 

discalculia evolutiva, bensì fa parte dei 
cosiddetti “falsi positivi”: sono bambini, cioè, 

che hanno un sistema nervoso centrale integro 
(cioè hanno i processi cognitivi innati nella 
norma), ma imparano il sistema numerico come 

non integro, cioè, si potrebbe dire che 
imparano a commettere errori cognitivi di 

calcolo ( impotenza appresa) 



Intelligenza Numerica? 

= 
Intelligere 

attraverso la quantità 

Oggi la Ricerca dimostra che 

è innata potenziamento sviluppo 
prossimale tramite istruzione 
dei processi dominio specifici 

+ 



 
POTENZIAMENTO SVILUPPO PROSSIMALE 

(Vygotsky) 
 

 
NEUROSCIENZE 

 

 
PLASTICITÀ CEREBRALE 

 

Potenziamento cognitivo 



COME POTENZIARE 
L'INTELLIGENZA 

NUMERICA ? 
I processi cognitivi innati hanno bisogno 

del potenziamento attraverso i 
meccanismi di dominio specifici. 



Processi  
lessicali 

Counting 

Processi 
 sintattici 

Processi  
semantici 

Codifica bidirezionale tra numero 
 scritto in cifre e in lettere 
(compiti di lettura e dettato) 

Attiene alla “grammatica del 
 numero” 

(valore posizionale delle cifre) La capacità di conteggio 
Conteggio a mente-scritto 

Conoscenza del valore in 
termini di quantità di un 
numero (compiti di 
conteggio, comparazione di 
quantita, seriazione)  



         Meccanismi Semantici 
(regolano la comprensione della quantità) 

                  (3 =         )      
     Meccanismi Lessicali 
   (regolano il nome del numero) 

       (1 – 11) 

Meccanismi Sintattici 
(Grammatica Interna = Valore Posizionale delle Cifre) 

Esempio da   U 

1     3 

3     1 

la posizione 

cambia nome 

e semante 

L’INTELLIGENZA NUMERICA: 
MECCANISMI DOMINIO SPECIFICI 



PROCESSI SEMANTICI 
I processi semantici sono i cosiddetti meccanismi nobili del sistema del 

numero, in quanto implicano la capacità di comprenderne il 

significato. Qual è il significato del numero? La semantica del 

numero è rappresentata dalla quantità: i processi semantici sono 

infatti caratterizzati dalla capacità di riuscire a rappresentarsi la 

quantità simboleggiata dal segno grafico espresso in codice arabico. 

Tali processi consentono inoltre le operazioni di discriminazione di 

quantità e di ord  inamento di grandezze con numeri arabi.   

3                                                                    3/4 



MECCANISMI LESSICALI 
I meccanismi lessicali sono quelli che regolano il nome dei numeri, 

riguardano cioè la capacità di attribuire il nome ai numeri e si 

connotano per la capacità di saper leggere e scrivere i numeri. I 

bambini, anche molto piccoli, sono in grado di riferire che i numeri si 

possono leggere e si possono scrivere. Il codice arabico costituisce 

un sistema che, attraverso regole convenzionali, ci consente di 

simboleggiare le quantità, traducendole in segni grafici che si 

possono quindi leggere e scrivere attribuendo al numero le proprie 

caratteristiche lessicali .   

3 = tre        23  = due alla terza    4/5 = quattro quinti 



PROCESSI SINTATTICI 
Pensiamo al numero 1. Il numero 1 acquisisce un valore diverso nel 10 e nel 231: cambia la 

sua posizione dentro al numero, cambia la quantità che rappresenta, cambia anche il 
suo nome. Non leggiamo nello stesso modo l’1 del DIECI e l’1 del duecentotrentUNO. 
L’1 del 10 rappresenta una quantità diversa da quella rappresentata dall’1 del 231. 
Possiamo notare che in queste operazioni mentali sono fortemente implicate delle 
abilità di tipo visuo-spaziale. E’ doveroso notare, inoltre, come funzioni diversamente la 
grammatica linguistica dalla grammatica del numero. Se diciamo di mettere nell’ordine 
le letterine U V A la parola che ne deriva è UVA; se chiediamo di mettere insieme le 
lettere A V U il risultato sarà AVU: anche se occupano posizioni diverse, le lettere si 
pronunciano comunque nello stesso modo. 

Proviamo con i numeri. Se chiediamo di mettere insieme i numeri 1 2 3 il risultano è 123 e si 
pronuncia CENTOVENTITRÈ; se chiediamo ora di mettere insieme i numeri 2 3 1 ne 
risulterà un numero che si chiama DUECENTOTRENTUNO. Notiamo che i numeri, in 
base alla posizione che occupano, si pronunciano in maniera completamente diversa. Il 
dominio verbale ed il dominio numerico trovano un nuovo aspetto di differenziazione. 
Tale deduzione dovrebbe avere delle ricadute anche sulla modalità di insegnamento del 
mondo del numero: stiamo scoprendo che la modalità di insegnamento delle materie 
linguistiche non si addice minimamente al sistema del numero. 

1 10 110   231 123 231 213 



COUNTING 
Il counting riguarda la capacità di conteggio e si 

fonda sul principio della corrispondenza 
biunivoca che ci consente di differenziare 
l’enumerazione (dire i numeri in un 
determinato ordine) dal far corrispondere al 
numero un determinato elemento secondo una 
sequenza progressiva e ordinata.  



Risoluzione 
di un 

calcolo 

Segni 
dell’operazione 

procedure 

Fatti numerici 





Importanza dell’errore 

l L’insegnante ha il compito non solo di 
trovare gli errori commessi dai bambini ma 
di individuare i percorsi mentali, quali 
meccanismi cognitivi, con quali intuizioni è 
stato affrontato un compito.. 

l Per poi intervenire con il potenzimanto 
adeguato 



•     Effetto “confusione” tra il recupero di fatti aritmetici di addizione e quelli di  
      moltiplicazione.  Es: 3 + 3 = 9      (Ashcraft e Battaglia, 1978) 
 

•     Effetto “inferenza”: la semplice presentazione di due cifre può produrre  
      un’attivazione automatica della somma.  Es. 2 e 4  →  6 
      (Le Fevre, Bisanz, McKonjic, 1988) 

ERRORI NEL RECUPERO DI FATTI ARITMETICI 

ERRORI NEL MANTENIMENTO E RECUPERO DI PROCEDURE 

•    Non utilizzo delle procedure di conteggio facilitanti 
          Es.   3 + 5   →    partire a contare da 5 per aggiungere 3 

•    Confusione tra semplici regole di accesso rapido  (Svenson e Broquist, 1975) 
          Es.   n  x 0 =  n      e      n + 0 = n    

•    Incapacità di tenere a mente i risultati parziali   (Hitch, 1978) 

Sovraccarico del sistema di memoria  
dispendio di energia → decadimento mnestico 



DIFFICOLTÀ VISUOSPAZIALI      (Rourke e Strang, 1978) 

ERRORI NELL’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 
(Badian,1983; De Corte e Verschaffel, 1981; Brown e Burton, 1978) 

•    difficoltà nel riconoscimento dei segni di operazione 
 

•    difficoltà nell’incolonnamento dei numeri 
 

•    difficoltà nel seguire la direzione procedurale 

•    difficoltà nella scelta delle prime cose da fare per affrontare una delle quattro      
    operazioni (incolonnamento o meno, posizione dei numeri, …) 

•    difficoltà nella condotta da seguire per la specifica operazione e nel suo  
     mantenimento fino alla risoluzione        
           Es.   75 – 6  =  71 →  dimenticata regola direzione 

•    difficoltà nell’applicazione delle regole di prestito e riporto 
           Es.       75 –          unità     5 – 8 = 0  
                       58 =          decine  7 – 5 = 2 
                       20 
•   difficoltà nel passaggio ad una nuova operazione    
             →  perseverazione nel ragionamento precedente 

•    difficoltà nella progettazione e nella verifica 
             →  spesso il bambino svolge immediatamente l’operazione senza  
                   soffermarsi ad individuare difficoltà e strategie da usare 



Scrivi centotrè: “1003” 

Scrivi milletrecentosei: “1000306” 

Scrivi centoventiquattro: “100204” 

Scrivi centosette: “1007” 

ESEMPI DI ERRORI INTELLIGENTI 

  34 x                 27 x                 27 x                 322 - 
    2 =                 15 =                   3 =                  36 = 
  36                    55                  621                    314 

  112 -        
    18 =                
  106                 

    46 +                327 + 
      7 =                  43 = 
  322                   389 

 2377 - 
   107 = 

 2200  

225 : 5 = 50     1206 : 4 = 31 
22                      006 
  2                         2                           



Processi di quantificazione 

Processi di lettura 
 
Processi di scrittura 
 
Processi di conteggio 







Spunti di riflessione 

l Passaggio da concetto vago di “tanti” 
“molti” 

l A espressioni “di più di.” “di meno di” 
appartenenti al pensiero matematico 

l Passaggio da rappresentazioni concrete a 
rappresentazioni analogiche (PALLINE) 



CONTEGGIO 
 







LETTURA E SCRITTURA 
 



TRANSCODIFICA 

l Abbinare numeri  
l Codice arabico (3) 
l Verbale scritto (tre) 
l  In termini di quantita’ (tre pallini grafici) 













Processi di orientamento 
 



Valore posizionale delle cifre 
 



Calcolo a mente 







Competenza fondamentale? 
l  Per eseguire correttamente 

calcoli a mente sono coinvolti 
diversi processi cognitivi tra cui: 

l  -memoria di fatti numerici 
l  -memoria di lavoro 
l  -Applicazione di strategie 

l  Fatto numerico: memorizzato in 
modo tale che il loro recupero 
avvenga in modo automatico 
con il minimo sforzo cognitivo 

l  CALCOLO A MENTE 



Calcolo scritto 

l  Con numeri troppo 
grandi e difficili da 
calcolare a mente 

l  Supporto scritto 
perché la memoria è 
limitata 

l  I fatti numerici e il 
calcolo a mente sono 
continuamente 
richiamati  



Impotenza appresa 

l Se l’alunno non viene motivato e 
incoraggiato, può vivere l’errore come una 
colpa legata anche a scarsa intelligenza, 
sviluppando emozioni quali paura, disagio e 
desiderio di fuga e rinuncia.  



Didattica per strategie 

l  L’insegnante: 
l  Non parte dalle definizioni non propone subito le 

procedure 
l  Ascolta le risposte dei ragazzi e li sprona a creare 

soluzioni 
l  Segue tutti i ragionamenti, anche quelli scorretti e 

propone controesempi per confutare le ipotesi 
errate 

l  Facilita l’individuazione di procedure e regole 
semplici 



E’ una didattica attiva,… 

l  Alunni e insegnanti protagonisti e spettatori nella 
ricerca di strategie di calcolo e risoluzioni di 
situazioni problematiche in contesti concreti e 
quotidiani 

l  Distaccandosi dalla pratica tradizionale, basata 
sulla troppa verbalità, sulla priorità data alle 
procedure scritte, alla tecnica e ai contenuti 
predefiniti , viene sviluppata l’elasticità mentale e 
la motivazione ad apprendere, che è fondamentale 
per un percorso di crescita.  



Errore-emozioni 
l L’errore è naturale nel percorso 

d’apprendimento del bambino: è segno di 
creatività. E’ compito dell’insegnante cercare 
di estirparlo, evitando una personale 
interpretazione, ma intervistando “ a caldo” 
l’alunno che mette in luce il processo carente. 
In tal modo l’insegnante competente interviene 
in modo mirato nell’area compromessa. 
L’alunno sviluppa un’emozione positiva, 
capisce che l’errore non dipende  da scarsa 
intelligenza e può confidare nell’aiuto 
dell’insegnante per migliorare.  



I test  

l Prove di prerequisito: BIN 4-6 
 
l Prove AC-MT 6-11 (Cornoldi, Lucangeli, Bellina, 
2002) 
 
• Prove AC-MT 11-14 (Cornoldi & Cazzola, 2003) 
 
• SPM  ( Soluzione di Problemi Matematici) 

• Geometria Test  



Materiali 
l  La discalculia  e le difficoltà in matematica –ed. 

Giunti 
l  Intelligenza numenrica 1-2-3-4 -Ed Erickson 
l  Memocalcolo- Ed. Erickson 
l  Risolvere i problemi in 6 mosse -Ed. Erickson 

( testo+software) 
l  Comprendere il testo dei problemi- Ed. Erckson 
l  Problemi per immagini software Ed. Erickson 



Per Compensare  

l  “Il quadernino di matematica” ed Il 
Melograno 

l La linea del 20-100-100 Ed. Erickson 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

enrica.ardissino@gmail.com 

Con la speranza che 
ogni  alunno possa  
Diventare come come 
lui…!!!! 


