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DA ZERO A UN 
MILIONE

UNA PISTA DIDATTICA 
PER IL CALCOLO 

MENTALE

file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co219/Il%20piccolo%20genio%20matematico%20-%20Little%20math%20genius!.mp4
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Stili d´apprendimentoStili d´apprendimento

INFORMAZIONE

Stella, 2012 “Come leggere la dislessia”

Visivo - verbale

Visivo non verbale Uditivo

Cinestetico

Imparo facendo

Imparo ascoltandoImparo guardando
 le immagini

Imparo leggendo



  3

L'intelligenza numerica diL'intelligenza numerica di  
Butterworth Butterworth (1999)(1999)

Secondo il neuroscienziato inglese i bambini nascono già con 
un'attitudine a contabilizzare il mondo in termini quantitativi e 
con l'inclinazione ad assegnare anche un nome alla quantità.

I BAMBINI SANNO PARLARE SENZA 
SCRIVERE

E 
 SANNO CALCOLARE SENZA CONOSCERE 

LA SCRITTURA DEI NUMERI 
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Quanti sono?Quanti sono?
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Quanti sono?Quanti sono?
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Quanti sono?Quanti sono?

SUBITIZING

(Dehaene &Cohen, 1994)
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Quanti sono?Quanti sono?



  8

Quanti sono?Quanti sono?
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Quanti sono?Quanti sono?

A partire dal numero 4 i bambini e gli adulti 
non sono più in grado di distinguere

un numero dal suo successivo

RISULTA NECESSARIO CONTARE
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DozDoz

Capiamo di vedere 3 oggetti prima di capire che 
sono delle api e la nostra mente le rappresenta 

come palline fin dalla nascita.
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Abbiamo bisogno di disporre i nostri oggetti mentali con 
ordine prestabilito e li conserviamo nella mente 

(IMMAGINI ANALOGICHE)

Questa 
rappresentazione è 
su un solo asse  e 

lo scarto di 
simmetria permette 

la lettura di 2 
immagini in tempi 

rapidissimi

La situazione su un 
unico asse è chiara 

agli estremi ma 
sfuma al centro

Si possono usare solo 
ad occhi aperti.

Sono  messi su infiniti 
assi 

Non c'è alcuna 
simmetria
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LE MANI UN COMPUTER LE MANI UN COMPUTER 
ANALOGICOANALOGICO

● Le mani permettono una 
lettura contestuale di 
immagini senza conteggio

● Allineamento su un 
asse delle dita

● Mobilità delle dita 
(aperto/chiuso)

● La suddivisione di 
due cinquine 
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LE MANI UN COMPUTER LE MANI UN COMPUTER 
ANALOGICOANALOGICO

● Le mani permettono una 
lettura contestuale di 
immagini senza conteggio

● Allineamento su un 
asse delle dita

● Mobilità delle dita 
(aperto/chiuso)

● La suddivisione di 
due cinquine 

“GNOSIA DIGITALE”

Consapevolezza 
delle proprie dita

(Noël 2005 )
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LETTURA INTUITIVA DELLA LETTURA INTUITIVA DELLA 
QUANTITA'QUANTITA'

●

VALORE ORDINALE 
DELL'8

●

VALORE 
CARDINALE 

●

8 PUNTATO AL 
CENTR0

●

RIBALTAMENTO

DELL'IMMAGINE
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IL LABORATORIOIL LABORATORIO

file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co219/Pillole%20di%20Qualit%C3%A0%20%20Il%20cortocircuito%20delle%20emozioni%20di%20Daniela%20Lucangeli.mp4
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Il laboratorio è...Il laboratorio è...
uno spazio multidimensionaleuno spazio multidimensionale

Luogo della motivazione

Luogo della curiosità e creatività

Luogo della socializzazione

Luogo della personalizzazione

Luogo delle molteplici intelligenze

Luogo della trasversalità

Luogo della metacognizione

Luogo della responsabilità
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Luogo nel quale il bambino Luogo nel quale il bambino 
apprende e diventa competenteapprende e diventa competente
Prendendo 

coscienza del suo 
sapere e sentendosi 

coinvolto e 
valorizzato

 Sentendosi  
rilassato 

e 
sereno

Trovando 
un nuovo interesse, 

un nuovo scopo

Facendo 
collegamenti fra 

nuove informazioni  
ed agganciandole 
alle conoscenze

 

Confrontandosi 
con la realtà, 

con gli altri
 e

 con  le 
informazioni

Trovando dei 
metodi che lo 

aiutano a pensare
(schemi, analogie, 

modelli...)

L´insegnante ha il ruolo di facilitatore
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Luogo nel quale il bambino Luogo nel quale il bambino 
apprende e diventa competenteapprende e diventa competente
Prendendo 

coscienza del suo 
sapere e sentendosi 

coinvolto e 
valorizzato

 Sentendosi  
rilassato 

e 
sereno

Trovando 
un nuovo interesse, 

un nuovo scopo

Facendo 
collegamenti fra 

nuove informazioni  
ed agganciandole 
alle conoscenze

 

Confrontandosi 
con la realtà, 

con gli altri
 e

 con  le 
informazioni

Trovando dei 
metodi che lo 

aiutano a pensare
(schemi, analogie, 

modelli...)
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L'organizzazione della classeL'organizzazione della classe

● Ferro di cavallo
(per conoscersi e discutere)

● A isole
(per lavori di coppie o in 
gruppo) 

● Fronte la lavagna
(per copiare o guardare un film)

BANCHI CHE CAMBIANO
POSIZIONE

A SECONDA DELLE
ATTIVITA' 
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CLASSE CLASSE 
PRIMAPRIMA
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Conosce il significato dei numeri naturali e li 
sa rappresentare anche in modalità 

differenti

CONOSCENZA

Numeri naturali

ABILITÀ

Contare, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 

Confrontare e ordinare i numeri, 
rappresentandoli sulla retta
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Cercare nello spazio che ci circonda 
i numeri
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Le prime attività...Le prime attività...

Fin dai primi giorni di scuola 
vengono presentati ai bambini 
i primi dieci numeri sotto 
forma di puntini denominati 
DOTS. 

I bambini da subito 
costruiscono la loro linea ad 
esempio con i Plaettchen.

Inizialmente la registrazione 
 nel quaderno comprende 
sia l´aspetto visivo che 
numerico 
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La linea del 20 e la tavola del 20La linea del 20 e la tavola del 20

1

11

 4

1
4

10

20

ANALOGIA CICLICA

REGISTRAZIONE CON LE SOLE CIFRE 
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Le prime attività con il dado
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IL NUMERO 
E 

ALCUNE 
RAPPRESENTAZIONI
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Le addizioni
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Il doppioIl doppio

1+1=2

         10+2 =12

8+8=

10 +6 =16 5+5
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L´euroL´euro

6

  11

12

20
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Facendo la spesa.. sottraggo Facendo la spesa.. sottraggo 
(forse)(forse)

● Alcuni portafogli con delle monete 
e banconote in carta o plastica

● All´interno di ogni portafoglio la 
somme e il valore degli euro sarà 
diverso

● Oggetti con il prezzo e chiede agli 
alunni di formare il valore indicato 
sull´etichetta

5,00 €
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LE OPERAZIONI IN RIGA



  45

Tony Wings, ex insegnante di 
matematica elementare e docente 
all’università per la specializzazione
 in matematica per la scuola primaria. 

E’ l’ideatore del Numicon e tutt’ora, con l’aiuto di altri esperti, 
continua a sviluppare i vantaggi che può presentare questo 
strumento.

IL NUMICONIL NUMICON

file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co219/Adding%202%20x%202%20digit%20numbers%20using%20Numicon%20Shapes.mp4
file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co219/The%20Primary%2012%20guide%20to%20Numicon%20in%207%20minutes.mp4
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CLASSECLASSE
SECONDASECONDA
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Dalle Indicazioni provinciali

TRAGUARDI DI COMPETENZA
● conosce il significato dei numeri 

naturali e li sa rappresentare anche in 
modalità differenti

CONOSCENZE
● numeri naturali

ABILITÀ
● Leggere e scrivere correttamente i 

numeri in notazione decimale
● Contare, a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo 

● Confrontare e ordinare i numeri, 
rappresentandoli sulla retta 

TRAGUARDI DI COMPETENZA
● si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali

CONOSCENZE
● Operazioni aritmetiche

ABILITÀ
●  Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali attraverso il calcolo mentale e 
scritto, verbalizzando le procedure di 
calcolo  
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100 sempre 100100 sempre 100

file://prov.bz/Dfs/Priv/Desktops/co219/The%20Primary%2012%20guide%20to%20Numicon%20in%207%20minutes.mp4
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LA TAVOLA DEL 100 E IL CAMPO DEL 100
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Dal sito mathemonsterchen
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Percorsi sulla tavola del 100Percorsi sulla tavola del 100

● In palestra
● Sulla tavola del 100
● Nel quaderno
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La stellinaLa stellina
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Diversi artefatti per rappresentare Diversi artefatti per rappresentare 
i numeri....i numeri....

Percorsi a stazione
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Analogie Analogie 
matematichematematiche
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Collegamenti con la realtàCollegamenti con la realtà
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Le addizioni in riga

● Addizioni
68+25= 93 
60+20=80
   8+5= 13

   

● Addizioni

5 3

Sommo le decine fra loro e poi le 
unità, scomponendo l´otto con la forza 
del 5. 
Poi unisco i due risultati sempre prima 
le decine e poi le unitá

68+25= 93 
68+20=88
88+5= 93

   
     
 ● Addizioni

68+25= 93 
68+20+5=93

Fate spiegare ai bambini
come hanno ragionato;

permettete loro di operare 
con la strategia 

a loro più comprensibile 
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Le operazioni passo dopo passo

1) 30+40
decina + decina 

2) 30 + 5 
decina +unità  

4) 35+39
decina/unità + decina/unità 

3) 35+24
decina/unità +decina/unità senza 

oltre passare un´altra decina

Se il bambino non riesce 
torno a lavorare sulle coppie 

dei numeri entro il 10 
usando materiale concreto 

Se il bambino non riesce 
torno a lavorare sulle addizioni

 10+1, 10+2…
usando materiale concreto 

Se il bambino non riesce 
torno a lavorare sulla scomposizione 

in decine ed unità e 
sulle coppie entro il 10 usando materiale

 concreto

Se il bambino non riesce 
torno a lavorare sulla scomposizione 
in decine ed unità, sulla forza del 5

 e sulle coppie entro il 10 usando materiale
 concreto
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Le sottrazioni in riga

Se

 6 – 3 = 3

allora

 60 – 30 = 30

● 84 – 27=
84 – 20= 64
64 - 7=

Fate spiegare ai bambini,
se questa affermazione è corretta

4 3

57

Dall´84 prima tolgo le decine, 
poi le unità aiutandomi 

a scomporre il sette in 4 e 3, 
perché 

la cifra delle unità del 64 è 4.
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Un percorso con le cannucceUn percorso con le cannucce

ARITMETICA IN PRATICA
Strumenti di strategia cinese 

per l´inizio della scuola primaria
Maria Giuseppina Bartolini Bussi, 

Alessandro Ramploud, Anna Baccaglini-Frank
ERICKSON
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CLASSECLASSE
TERZATERZA
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Costruire i quaderni del 
1000
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Osservazioni ...

● Scomposizione del 
numero sull´abaco 
orizzontale

● Muoversi sulle 
tabelle 

seguendo delle 
indicazioni

● Calcolare 
quanto manca 

alla decina 
successiva, al  

centinaio 
successivo e al 

migliaio

● Contare 
di 10 in 10, 
di 50 in 50,

di 100 in 100

● Rappresentare

i numeri 
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           E nel quaderno ...

● Contare avanti 
di dieci numeri 
oppure tornare 
indietro

● Contare in 
avanti facendo 
salti di 2, di 3 , 
di 5 … di 100 

● Localizzare il 
numero sul 

quaderno del 
1000 e  

riflettere sui 
numeri che ha 

vicino

● Quale sarà l´unità 
precedente e 
quella successiva, 
la decina 
precedente e 
quella successiva, 
il centinaio 
precedente e 
quello successivo

365 367

355 357356

377376375
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DOVE E´COLLOCATO
 IL NUMERO?

467
Il numero si  trova fra 460 e 470

Il numero si trova nel centinaio compreso fra 400 e 500
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La bilancia aritmetica 
e la rappresentazione delle quattro operazioni

 Da UMBERTO TENUTA “Itinerari matematici”



  76

Le operazioni si scrivono a metà...

Da 145 devo arrivare a 800.
La decina  subito dopo 145 è 150.
Il centinaio dopo 150 è 200; poi da 
200 devo arrivare a 800.
Ora calcolo quanto è la differenza 
fra i diversi numeri e poi sommo i tre 
risultati, quindi 655.

345 è formato da 300, 40 e 5 
ogni numero

 deve essere moltiplicato per 4; 
poi i tre prodotti devono 

essere addizionati fra loro
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Inizio a mettere in colonna...

Quante operazioni posso 
fare con il mio ragionamento? 145+

655=

800

655+
145=
800

800 -
655=
145

800-
145=
655



  78

CLASSECLASSE
QUARTA E QUARTA E 

QUINTAQUINTA
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Il libro del 10 000… Il libro del 10 000… 
di 10 000 in 10 000 si arriva a 100 000di 10 000 in 10 000 si arriva a 100 000

1) La maestra porta in classe molti CAMPI DEL 100.

2) I bambini devono formare le tavole del 1000 incollando i singoli campi su cartoncini 
della stessa dimensione

3) La maestra chiede ai bambini come formare il 10 000 e loro si confronteranno unendo 
10 cartoncini che saranno fermati fra loro con dei fermacampioni lateralmente . 
Si possono così costruire 10 libri del 10 000, ottenendo la rappresentazione del 100 000. 
Sarà così possibile collocare i numeri e scomporli con facilità.
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Gli abitanti delle 15 città più grandi d'ItaliaGli abitanti delle 15 città più grandi d'Italia

Bari                326 915
Bologna         373 743
Catania          304 144
Firenze          366 901
Genova          620 316
Messina         246 323
Padova          210 985
Palermo         670 820
Trieste           206 058
Torino            900 608
Venezia         269 780
Verona          259 380
Roma         2 547 677
Milano        1 308 735
Napoli           984 242
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Gli abitanti delle 15 città più grandi d'ItaliaGli abitanti delle 15 città più grandi d'Italia

Bari                326 915
Bologna         373 743
Catania          304 144
Firenze          366 901
Genova          620 316
Messina         246 323
Padova          210 985
Palermo         670 820
Trieste           206 058
Torino            900 608
Venezia         269 780
Verona          259 380
Roma         2 547 677
Milano        1 308 735
Napoli           984 242

 Ordina le città in ordine crescente

Quanti abitanti vivono 
nell'Italia settentrionale? 

Nell'Italia centrale? 
E nell'Italia meridionale?

Puoi calcolare a mente 
quanti abitanti ha l'Italia? 

(Cosa potrebbe aiutarti a calcolare 
più facilmente e velocemente?)
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Abaco orizzontaleAbaco orizzontale

a) Leggi il numero che si è formato sull'abaco orizzontale.

b) Quale numero si ottiene sull'abaco orizzontale se aggiungi un 
Plättchen? Due Plättchen?

c) Quale numero si ottiene sull'abaco orizzontale se togli un Plättchen? 

Due Plättchen?
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Le operazioni si scrivono a metà...Le operazioni si scrivono a metà...
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Cifre e numeriCifre e numeri

Ogni bambino ha le sue cifre e individualmente 
esegue le attività che seguono 

e poi si confronta con gli altri ... 
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Cifre e numeriCifre e numeri
Forma due numeri,

 sommali fra loro in modo 
che diano la somma maggiore possibile.

 Forma due numeri, 
sottraili fra loro in modo 
che diano la differenza 

minore possibile.

Dividi il numero 362 885 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; che resti hai ottenuto?
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Cifre e numeriCifre e numeri
Forma due numeri,

 sommali fra loro in modo 
che diano la somma maggiore possibile.

Forma due numeri,
 sommali fra loro in modo

 che alle decine il risultato sia  2.

 Forma due numeri, 
sottraili fra loro in modo 
che diano la differenza 

minore possibile.

Dividi il numero 362 885 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; che resti hai ottenuto?

Forma due numeri con due cifre e moltiplicali fra loro. 
Come devi comporre il numero per avere il prodotto 

maggiore? Per avere il prodotto minore?
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