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INSEGNARE MATEMATICA IN PRIMA ELEMENTARE (e oltre..) 
 

Relazione della Prof.ssa Adriana Davoli 
 

1. Un poco di storia 
 
L’avventura iniziata quest’anno, con un gruppo di insegnanti residenti in varie parti dell’Italia e con 
l’aggiunta di Lugano, a dire il vero è cominciata nell’anno scolastico 1984-85.  
Già da alcuni anni il Prof. Carlo Felice Manara, presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Milano, ogni anno, nell’ambito di ricerche M.P.I. e C.N.R., aveva 
iniziato a tenere dei corsi per la formazione degli insegnanti elementari; io come collaboratrice 
avevo anche una responsabilità logistica. Con le insegnanti spesso ci capitava di discutere sulle 
modalità concrete per portare in classe il vento nuovo che ci indicava il Professore,  
nell’insegnamento della matematica.  
Quell’anno ho pensato di proporre una differente modalità di lavoro insieme, che ci permettesse di 
essere più incisive e radicali nella proposta:  

ho studiato io una programmazione per la prima elementare,  
ed ho proposto a dodici insegnati di metterla alla prova nelle loro classi, tutte di prima. 
 
Gli anni successivi abbiamo proseguito con le stesse modalità di lavoro: ogni quindici giorni 
ci si incontrava, nella prima parte tutte le insegnanti raccontavano come avevano svolto il 
pezzetto di lavoro proposto in precedenza, come avevano reagito i bambini, che cosa 
avevano osservato; descrivevano i gesti, le perplessità, le scoperte, i progressi, le difficoltà, 
documentando tutto con i quaderni e la trascrizione dei colloqui (molto spesso registrati). 
 
Nella seconda parte dell’incontro proponevo un altro passo della programmazione, tenendo 
però conto dei risultati reali ottenuti e dei tempi dei bambini, avendo a cuore che tutti 
fossero messi in condizione di giocare al massimo grado la loro creatività. 

 
L’obiettivo di base era quello della educazione globale del bambino, attraverso lo strumento che 
avevamo tra le mani: l’insegnamento della matematica. Il Prof. C. F. Manara era solito dire: 
educare con la matematica, alla matematica. 
 
Alcune insegnanti sono rimaste fedeli all’amicizia che allora è iniziata lavorando insieme, e oggi 
siamo qui a riproporre la stessa avventura per allargare anche ad altri questa opportunità di lavoro 
entusiasmante ed appagante. 
Le insegnati storiche  sono: Stefania Barbieri, Lucia Radaelli, Graziella Visconti. In seguito si sono 
coinvolte con noi in una amicizia che ha preso la forma di un lavoro comune : la prof.ssa Paola 
Longo Bruno e l’insegnante Giovanna Avataneo, che, proprio grazie alla provenienza da esperienze 
molto differenti, hanno potuto portare il contributo di nuove idee e nuove prospettive, riuscendo a 
dare nuovo impulso al nostro lavoro. 
 
 

2. – Il primo fondamentale atteggiamento dell’insegnante. 
 
Il tipo di attenzione che abbiamo portato nell’ascoltare i bambini, e nell’osservare i loro primi passi 
e nel dar loro credito, ha portato a risultati entusiasmanti, inattesi.  
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Ad assumere questo atteggiamento ci aveva dato un importante contributo la lettura dei testi di 
Piaget, in particolare: Lo sviluppo mentale del bambino (1972), Einaudi.  
Oggi  da molte parti gli insegnanti vengono sollecitati a dare spazio all’iniziativa del bambino, e 
questo è bene, anche se a volte sembra che venga messo in secondo piano l’avvio ad un particolare 
modo di affrontare alcuni aspetti della realtà, cioè sembra che venga messo in secondo piano 
l’apprendimento della disciplina.  
La nostra esperienza invece ci ha confermato nell’importanza di condurre il bambino a proseguire 
nell’affrontare la realtà, come ha sempre fatto dalla più tenera infanzia, con la serietà tipica di chi è 
impegnato in un lavoro. Da quando nasce, il bambino… lavora, per diventare grande, per capire il 
mondo che lo circonda, e fa i suoi esperimenti, i suoi tentativi, anche quando gioca, in realtà quello 
è il suo lavoro. Quando entra in scuola deve trovare un ambiente serio, in cui proseguire la sua …. 
attività lavorativa (questa volta guidato all’apprendimento di un metodo). E’ perciò importante 
proporgli attività, argomenti, situazioni all’altezza delle sue aspettative e delle sue più alte capacità. 
 
Ecco alcune raccomandazioni che erano state date ad un’insegnante che per la prima volta iniziava 
ad insegnare, e che si sentiva molto turbata perché temeva di non essere abbastanza preparata sia 
dal punto di vista disciplinare e didattico, che dal punto di vista pedagogico. 
<<Tu soprattutto devi dar credito a quello che succede in classe, dar credito a quello che dicono e 
che fanno e che inventano i bambini, e dar credito anche a quello che pensi tu. Perché tutti state 
davanti alla realtà e state imparando un metodo particolare per affrontarla; tu come loro. Ma ci state 
davanti con la vostra capacità logica e razionale, che già avete e che dovete solo imparare ad 
utilizzare al meglio. 
<<Ascolta i bambini, se non capisci quello che fanno e perché, chiedi spiegazioni a loro stessi, e poi 
ne prendi nota, ne vieni a parlare con noi, impari a stare davanti ad una situazione, ma siamo 
insieme.  
<<Anche questo è importante per qualsiasi insegnante: tu non sai già come va a finire. Per te che 
sei ancora inesperta, forse è più vero che per le altre, ma poiché l’insegnamento è una cosa viva, 
poiché ogni bambino ha un proprio punto di vista, una personale reazione, una propria creatività, 
anche il percorso che segue ciascun bambino e quello che segue la classe sono imprevedibili. La 
nostra proposta è quella di seguire i bambini in questa loro autonoma conquista, che loro fanno 
reagendo alle nostre proposte. Loro imparano a star di fronte alle situazioni da noi suggerite o 
valorizzate in quel che succede, voi insegnanti imparate a star di fronte a dei bambini in movimento 
cognitivo e intellettivo. Siete come degli scienziati, aperti alla realtà,  così tu impari a star di fronte 
alle situazioni problematiche, a quello che succede in classe…. A differenza della solita situazione 
normale di una classe, in cui l’insegnante sa già come deve  andare a finire… e non sempre è libera 
di ascoltare ed osservare i bambini in quello che effettivamente fanno, tu sei in una situazione 
privilegiata, perché ti poni in ascolto dei bambini nel momento in cui scoprono, inventano, impari la 
matematica con loro, avrai la freschezza che viene dalla scoperta che farai con i bambini.  
<<Poi torni qui, parliamo insieme, anche con le altre insegnanti, e tu fai un passo su un punto 
nell’insegnamento della matematica, in parallelo con i bambini che fanno un passo su un punto 
nella loro conquista della matematica>>.  
E l’insegnate si è fidata ed ha fatto uno straordinario cammino insieme ai suoi allievi. 
Qualche anno dopo ci ha confortato trovare scritto in  H. Freudenthal (1), p.217, “Parlando della 
educazione matematica, ho reso esplicito il parallelo tra il fare matematica e fare didattica, 
mettendo in evidenza la relazione tra i problemi della istruzione  e i loro corrispondenti della 
formazione degli insegnanti, tra ogni problema di apprendimento ed un problema di insegnamento, 
che a sua volta si presenta come problema di apprendimento per chi impara ad insegnare.” 
 
In sintesi, il primo punto,  il più importante punto che ci è stato utile per ottenere i risultati che 
sono andati ben oltre le nostre aspettative e le nostre capacità, è stato quello di mettere 
l’insegnante in condizione di essere semplicemente se stessa, senza rinnegare nulla di sé, 
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nemmeno le sue scarse  conoscenze disciplinari, e così pure di consentire ai bambini di essere 
se stessi. Garantendo però un sostegno ed una condivisione. 
 
Scrive Elena Simonetta (2), “Nell’aggiustamento spontaneo [funzione psicomotoria che organizza 
le relazioni tra le percezioni provenienti dall’ambiente esterno e le risposte motorie intenzionali 
operate sull’ambiente], situazione in cui il soggetto assume libera iniziativa di fare qualcosa che gli 
piace, si realizzano le condizioni di affermazione del Sé: queste condizioni determinano un senso di 
appagamento e di pienezza”. 
Questa situazione riguarda la crescita umana ad ogni livello, sia motorio, che cognitivo. Nella 
nostra sperimentazione ha determinato un beneficio, un ben-essere sia nei bambini, sia negli 
insegnanti, sia in noi che siamo state alla guida di questo lavoro: 

ciascuno ha avuto l’opportunità di diventare sempre più se stesso, di affermare meglio 
la propria identità, e contemporaneamente di collaborare più pienamente con 
differenti personalità.  

 
 

3. – Alcuni risultati 
 
Obiettivamente si sono ottenuti alcuni risultati importanti.  
 
Nelle classi delle insegnanti che ci hanno seguito quest’anno, si sono visti i bambini attivarsi, 
diventare creativi, interessati, impegnati, acquistare capacità di concentrazione su tempi più lunghi. 
Fare prove, non aver paura di sbagliare… 
In breve: hanno avuto credito e perciò si sono sentiti di mobilitare tutta la loro persona. 
Evidentemente abbiamo mosso anche delle implicazioni affettive e metacognitive, come ad esempio 
mette in luce anche Rosetta Zan (3). 
 
Altro risultato obiettivo lo si è avuto nel riscontro all’inizio dell’anno scolastico nel livello di scuola 
successivo (Scuola Media). Nella prima nostra sperimentazione, un’insegnante aveva fatto il 
percorso con noi solo per due anni, poi aveva dovuto interrompere per motivi familiari, ma aveva 
continuato tenendo presente lo stesso stile nel rapportarsi con i bambini. All’ingresso nella scuola 
media, la maggior parte dei suoi allievi era capitata nella stessa classe. Alla prima riunione con i 
genitori, l’insegnante di matematica si era complimentata segnalando di aver ricevuto un gruppo di 
bambini molto ben preparati, aperti, capaci di stare di fronte ai problemi, attenti sia agli aspetti di 
contenuto che a quelli formali,  e capaci di ragionare. 
Perciò quell’insegnante mi aveva chiesto appuntamento per ringraziarmi, dal momento che 
riconosceva questo risultato come frutto del lavoro fatto insieme.  
Mi risulta che anche a Laives (comune della provincia di Bolzano, in cui la locale Scuola 
Elementare ha iniziato da tre anni ad adottare questa stessa proposta), lo scorso anno sia successo 
qualcosa del genere. 
Ci domandiamo, come mai? Perché succede così? 
 -   Perché li trattiamo da uomini: 
 -  Diamo credito a quello che loro sono  e 
   diamo credito a quello che noi siamo. 
    
Come lo scienziato, è lì davanti al suo problema con tutta la sua umanità, conoscenze, affettività, 
curiosità, quello che non sa, cerca, chiede, impara… 
Scrive C. F. Manara, nell’Introduzione a H. Freudenthal (1994), p.13: “…il valore che si 
attribuisce ai discenti come esseri umani determina poi il modo in cui ci si aspetta che essi 
imparino la loro matematica.”  
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4. – Alcuni altri punti qualificanti 
 
Riassumendo questi sono i punti alla base del metodo didattico proposto: 
 

a) Attenzione alla Persona integrale, con la sua affettività, corporeità, sensorialità, 
volontà e intelligenza (o intelligenze, secondo l’ipotesi di H. Gardner (3)), 
valorizzazione dell’esperienza personale del bambino e in particolare dell’esperienza 
nella quale venga coinvolto il suo corpo (manipolazione di oggetti, coinvolgimento 
attraverso il movimento, importanza della percezione sensoriale) 

b) Successiva riflessione sull’esperienza, presa di coscienza dell’esperienza e 
individuazione delle strutture sottostanti, depurando la ricchezza del vissuto di tutti 
gli elementi non necessari. 

c) Valorizzazione della creatività e del pensiero autonomo, svolgimento di compiti per 
“prova ed errori” eliminando la paura di sbagliare. 

d) Valorizzazione e guida alla generalizzazione di concetti, strutture, uso di 
rappresentazioni. 

e) Valorizzazione e precisazione della rappresentazione mentale, anche attraverso 
l’utilizzo di: 

. disegni, schemi, grafici, tabelle 

. linguaggio verbale, linguaggio scritto in lingua italiana e poi specifico  
  della matematica  

f) Astrazione e uso di simboli.  
g) Desiderio e necessità di comunicazione tramite il linguaggio formale della 

matematica, costituito da simboli e regole. 
 

5. - Autori di riferimento – specificità del lavoro scolastico 
 

Oltre a quelli già segnalati, altri autori ci hanno confermato nella bontà della via intrapresa ed hanno 
arricchito le nostre conoscenze in particolare nell’ambito delle didattica della matematica. Alcuni 
sono psicologi, ma particolarmente hanno attirato la nostra attenzione alcuni matematici che hanno 
sviluppato una particolare attenzione alle problematiche relative all’insegnamento della matematica. 
Inoltre essi hanno anche confermato i risultati che anche noi abbiamo ottenuto. Mi riferisco in 
particolare a Jean Piaget, Hans Freudenthal, Rosetta Zan, Gérard Vergnaud, Stella Baruk, Howar 
Gardner . 
 
Possiamo ribadire che “non c’e’ da sapere già tutto e senza errori” (perché si impara anche dagli 
errori). 
Il Prof. Manara ripeteva sempre il motto: 

EDUCARE CON LA MATEMATICA, ALLA MATEMATICA 
cioè il nostro scopo è quello di aiutare la persona a svilupparsi, in tutti gli aspetti, a diventare 
sempre più se stesso, e, visto che la accompagnamo all’incontro con tutta la realtà, lo facciamo 
attraverso l’incontro con la matematica. A noi interessa tutta la persona, l’aspetto affettivo (è quello 
che muove la persona, non lo possiamo ignorare), la volontà, e poi l’intelligenza (o le intelligenze); 
alla matematica: ciò sottintende una attenzione ai contenuti della matematica e agli aspetti del 
linguaggio matematico e ai suoi aspetti formali.  
Conviene fare una piccola digressione.  
A volte da alcuni autori viene così tanto sottolineata l’attenzione al bambino, che la disciplina 
sembra quasi debba essere trascurata dagli insegnanti,(questo è stato già detto)  oppure (soprattutto 
in passato) veniva esageratamente sottolineata l’importanza della disciplina, lasciando i bisogni del 
bambino ( e il formarsi del suo pensiero, lo sviluppo delle sue capacità cognitive) trascurati o in 
secondo piano.  
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 Noi invece non vogliamo lasciar perdere nulla, ma, poiché non vogliamo insegnare in modo 
automatizzato, perché non abbiamo degli automi da programmare, VOGLIAMO STARE 
DAVANTI A DELLE PERSONE, a cui chiediamo di sintonizzarsi con noi, e di provare a metterci 
la loro testa, la loro volontà, di appassionarsi ad un lavoro. Siamo come in una bottega artigiana di 
altri tempi, siamo lì a lavorare insieme. Allora l’insegnante non è più l’ultimo depositario della 
esattezza dei risultati, a cui i bambini si rivolgono per sapere se il compito va bene o no, invece 
anche i bambini hanno degli elementi, hanno qualche spunto per avere una percezione di prima 
mano sulla bontà del proprio operato. E’ necessario curare che il bambino abbia qualche riferimento 
per dare un suo primo giudizio di valore sul proprio lavoro. In altre parole, cerchiamo il modo che 
anche il bambino sia come tutti coloro che eseguono un lavoro in modo intelligente. Infatti i 
bambini, a partire da quando nascono, lavorano per diventare grandi; ma la forma del loro lavoro è 
il gioco. Quando GIOCANO lavorano, è il loro modo di imparare ad affrontare la realtà. Quando 
entrano nella scuola, devono fare un nuovo passaggio, devono imparare un METODO, per 
proseguire nel loro lavoro di imparare. Questa è la specificità della scuola, la novità viene dal fatto 
che lì il bambino IMPARA UN METODO. 
 Ad esempio, nella lingua come hanno imparato a parlare? PER PROVE ED ERRORI. 
Ad esempio nel linguaggio i bambini fanno delle ipotesi e le mettono in gioco, utilizzando dei loro 
ragionamenti particolari: 
 “il fermaforo”, invece che semaforo, perché “la macchina si ferma”, 
 “il pelultimo”, invece che penultimo, perché “è l’ultimo per un pelo” 
questi sono esempi di GENERALIZZAZIONE.  
 Sui numeri si può vedere ad esempio quando cercano di ricostruire i nomi dei numeri, 
attraverso delle specie di algoritmi da loro ricostruiti. 
Il caso più semplice ad esempio è la conta dei più piccini: “uno, dui”. Evidente il tentativo di 
rendere plurale il numero due. 
 Ad esempio in una classe delle vostre, una bambina dopo aver visto l’introduzione dei 
raggruppamenti in base “due”, “tre”, “cinque”, “dieci”, si è chiesta: “ma non si può raggruppare per 
“uno” ? “  E’ bellissimo! E’ il tentativo di generalizzare un’idea, di mettere alla prova una struttura 
in tutte le possibilità. Generalizzare è il loro modo di lavorare! Mettono alla prova man mano 
quello che sanno, anche se è poco. 
 Allora con Piaget, possiamo riprendere la TEORIA DELL’ADATTAMENTO 
COGNITIVO, costituita da ASSIMILAZIONE e ACCOMODAMENTO. 
Attraverso quella che Piaget chiama ASSIMILAZIONE, il bambino “assimila” le varie nuove 
esperienze alle teorie che già si è fatto in precedenza. Ma quando gli capita di fare esperienze nuove 
che non riesce a spiegare, è costretto a rivoluzionare le vecchie teorie ed a rielaborarne delle nuove 
che possano spiegare anche gli ultimi fenomeni. Questo fatto da Piaget viene chiamato 
accomodamento. C’è una grossa analogia con il metodo seguito nella scienza. 
 
 Così come il gioco fuori della scuola poteva ampliare le conoscenze dei bambini, così pure 
all’interno della scuola dobbiamo farli proseguire, sapendo che immettiamo nella loro vita nuovi 
“giochi”, questa volta però sono “giochi” con regole, sono “giochi” che presentano dei limiti con 
cui si devono confrontare. 
 Ad esempio in prima classe…. la classe diventi una “bisca”:  
  - giochi delle carte 
  - giochi con i dadi 
  - gioco dell’oca 
  - gioco a bandiera 
  - gioco a “regina reginella” 
  - ecc. 
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Perché farli giocare? Beh, ad esempio dovranno decidere chi ha vinto e chi ha perso. E questo 
problema, molto semplice diventa per loro un’ottima motivazione per cercare un modo per risolvere 
un problema. Poi ci sarà la necessità di prendere nota del risultato e così il bambino viene introdotto 
al SIMBOLISMO. 
 Attraverso varie ESPERIENZE (tra cui il GIOCO) noi seminiamo, poi a seconda del 
percorso programmato, a seconda della vita della classe, dei bambini che ci sono, delle 
sollecitazioni che capitano, si comincia a ragionare sulle esperienze, si comincia a prendere 
coscienza delle strutture sottostanti, usando il linguaggio naturale e poi via via un linguaggio 
sempre più tecnico. 
 Per questa via possiamo parlare di esperienze note a tutti, manca così la difficoltà (come 
invece spesso succede) di essere fraintesi, e si cerca di esprimere ciò che tutti conoscono con un 
linguaggio condiviso, via via sempre più preciso, trascinando così i bambini in un atteggiamento 
critico, su ciò che sentono dire e di ascolto anche di ciò che dicono loro stessi. 
 Ad esempio l’utile esame di alcuni vocaboli che nel linguaggio comune hanno un significato 
e nel linguaggio della matematica ne assumono un altro, specifico della disciplina (ad es. numero – 
spesso viene usato al posto di cifra; angolo, differente in geometria e nel linguaggio comune: angolo 
cottura…), assume un valido significato educativo. 
 Così pure per quanto riguarda le STRUTTURE che vogliamo far apprendere. Avendo 
innanzi tutto avviato il lavoro a partire dall’esperienza (gioco e altro), ci troviamo in una situazione 
di vantaggio perché possiamo guidare i bambini ad una nuova consapevolezza in relazione a 
qualcosa che già conoscono. 
 La riflessione sull’esperienza fatta, attraverso la RAPPRESENTAZIONE (con il disegno, 
con gli schemi, con simboli concreti e con simboli più astratti, fino a quelli convenzionali, fino alle 
espressioni dell’aritmetica) ha questo di importante: si riferisce a qualcosa che i bambini conoscono. 
Allora possiamo lasciare che i bambini procedano per “prove ed errori”, sia nel cercare di spiegare 
situazioni, sia nel risolvere problemi. 
 Questa via ci consentirà di censire tutte le modalità trovate, di valorizzarle tutte, di chiedere 
a tutti di prendere nota di ogni modo trovato anche dagli altri bambini. Se tutti conoscono più di un 
metodo per raggiungere un obiettivo, tutti hanno a disposizione un semplice strumento di 
VERIFICA, infatti eseguendo il compito almeno in due differenti modi, si deve arrivare allo stesso 
risultato. Se ciò non succede, vuol dire che uno dei due modi non ha funzionato.  
 Il compito a cui pensiamo può essere quello di dividere le caramelle, oppure di sapere chi ha 
vinto, ecc. Sempre pensando a problemi significativi per i bambini. 
 
 

6. - I numeri relativi 
 
Ora veniamo ad esaminare un punto disciplinare che ci ha fatto discutere (tra noi gruppetto 
MAPES), a partire da una  vostra domanda. 
Si tratta dell’uso della linea dei numeri per l’introduzione delle operazioni di addizione e 
sottrazione, cosa che viene introdotta sottovalutando le difficoltà che questa esperienza può 
presentare in certe circostanze, perché in alcune situazioni ci si introduce prematuramente 
nell’argomento dei numeri relativi. 
Per aiutarci a mettere in evidenza quali possano essere le situazioni “a rischio”, leggo quello che mi 
ha scritto un’insegnante nel 2005. Scritto che ho conservato accuratamente. Ho inserito alcuni 
commenti in rosso per aiutare a chiarire i punti nodali. 
<< Ho proposto ai miei alunni un’attività. Ma poi solo “giocando” mi sono resa conto della 
problematicità dello ZERO e della mia incapacità di dare loro una risposta adeguata. [Lo zero infatti 
è difficile. Nella storia della matematica, cioè nella storia del pensiero umano,  al simbolo zero si è 
arrivati pian piano, è stata una lenta conquista. Per una nota storica vedi più avanti.  
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Torniamo ai giorni nostri. I nostri bambini vivono in un mondo in cui si usano in continuazione i 
numeri e trovano ovunque usato il simbolo zero. Perciò non possiamo proibire che lo scrivano, che 
lo usino, se ne sentono la necessità. Tuttavia il mio consiglio è quello di non introdurlo come 
argomento di studio, di correggere con semplicità eventuali errori d’uso, dicendo che più 
approfonditamente questo argomento verrà affrontato in seguito. ] 
<<Il gioco è una ripetizione del tradizionale “oh regina Reginella quanti passi devo fare”….. 
I bambini giocano in coppia, ciascuno ha la propria striscia (la strada) su cui contare i passi. Da un 
sacchetto un giocatore estrae a sorte per il compagno gli animali che sono: 
 tartaruga  +3 
 leone   +5 
 formica    +1 
 canguro   +4 
 sasso    +/- 0 
 gambero    -2 
e registrano sul quaderno le operazioni.  [l’insegnante pensava di trarre spunto per far fare 
semplicemente addizioni e sottrazioni.] 
Alcune coppie di bambini si sono trovati in questa situazione:  
partono dallo zero, estraggono a sorte per primo il comando –2 (il gambero) e devono tornare 
indietro dallo zero. [Vi rendete conto che non stanno contando qualcosa, non stanno contando 
caramelle, ma viene indicato il passaggio da uno stato ad un altro, cioè da una posizione ad un’altra. 
Ma anche con le caramelle, a volte si può arrivare a dei “non - sense”. Ad es. un giorno una 
bambina di 5 anni osservava  “Sul tavolo ci sono 5 caramelle, cinque caramelle meno sette fa zero”. 
“perché?”, le è stato chiesto, “Perché tiri via 5 e sul tavolo non ne restano più”. Capite come è 
difficile a volte stare agganciati al concreto? Se sono su una strada, non posso tornare indietro 
quanto voglio… se dietro c’è un baratro… Se sono sul gioco dell’oca anche lì con certe regole 
particolari non mi permettono di tornare indietro. Se comincio un gioco che parte da un certo punto, 
non posso poi cambiare gioco e introdurre un altro pezzo di strada.] 
Per alcuni non si può, lo zero non vale niente, 0-2=0 perché non c’è niente. [Questa spiegazione è 
un tentativo di generalizzazione tentato dal bambino, che va assolutamente valorizzato, anche se è 
utilizzato non correttamente. In definitiva, meglio sarebbe evitare situazioni imbarazzanti, ma nel 
caso, qui ad es. si può dire, “è vero che lo zero si usa per dire che non ci sono più caramelle, però 
non è vero che non vale niente, ma questo argomento lo affronteremo più avanti.] 
Allora mi metto io sulla linea dei numeri concretamente e dico: “invece di andare avanti torno 
indietro, ho ancora il pavimento, non è finito, [capite che non è vero? È un equivoco] posso farlo, 
tornare indietro di 2. Poi estraggo un altro animale parto di lì e vado avanti:  -2+5=+3. Basta contare 
i passi sulla linea.” [L’insegnante credeva di fare una cosa semplice, perché pensava che 
semplicemente i bambini comprendessero la situazione guardando gli spostamenti sulla linea dei 
numeri. Invece passare avanti e indietro sullo zero è un problema per i bambini. Anche se in molte 
situazioni favorevoli non ce ne accorgiamo.] 
Ma passare avanti e indietro sullo zero è un problema per loro. Inoltre avevo intenzione di 
“allungare la striscia oltre il 25 e di far liberamente assegnare loro il valore degli animali - passo; 
quindi possono dare al gambero il valore –5, -8, -10 o altro, ritrovandoci di nuovo nel campo dei 
numeri relativi. 
E mi è poi venuto in mente: e se di nuovo estraggono il gambero –2, devono fare –2-2 = - 4 ! Oltre 
tutto la striscia è finita, cosa faccio, ne aggiungo un pezzo, per tornare indietro oltre lo zero? 
Mi è venuto il dubbio di creare in loro confusione. 
[In realtà dal punto di vista della matematica, è vero che tutto è semplice. Ma in questo momento i 
bambini sono ancora strettamente legati all’esperienza concreta, mentre con questo gioco ci si avvia 
ad introdurre il numero come una astrazione di livello superiore, e non solo come indicatore di 
quantità. Già pretendiamo che accettino di dare un simbolo alla cardinalità di un insieme nullo, cioè 
privo di elementi.  
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Poi se pretendiamo che capiscano ad esempio 3 + 7 = 10, e vogliamo interpretare questa addizione 
in un modo differente rispetto a quello di unione di due insiemi disgiunti. Questa addizione 
possiamo interpretarla come una trasformazione dello “stato 3”, attraverso l’ “operatore + 7”, per 
arrivare allo “stato 10”. In forma schematica: 
 
| 3 |            + 7            | 10 | 
 
Se ora pensiamo ad una differente situazione, in cui sempre partiamo dallo  “stato 3” , che però 
trasformiamo con due trasformazioni applicate in successione:  “operatore + 2”  e “operatore + 5”, 
per arrivare ancora una volta allo  “stato 10”.  Schematizzando: 
 
| 3 |          + 2    + 5          | 10 | 
 
Ora se paragoniamo tra loro gli operatori, nelle due differenti situazioni, ci accorgiamo che:   
 
+ 7  =  + 2 + 5 
e anche: 
+ 2 +5 = + 7. 
 
In questo modo di vedere le cose, se parliamo di operatori, allora effettivamente possiamo andare 
avanti e indietro. Ad esempio se parliamo di vincite o di perdite di figurine, o biglie. Può esserci il 
caso in cui non mi interessa lo stato di partenza, cioè quante figurine avevo all’inizio e quante ne ho 
alla fine. Posso prendere in considerazione il caso in cui io voglia interessarmi solo di calcolare se 
ho vinto o perso e di quanto. In questo corso di idee mi trovo nel campo dei numeri relativi. E’ 
come quando in banca vado in rosso… Il concetto di numero in matematica si stacca sempre più 
dalla realtà. Ma stiamo agganciati all’esperienza del bambino. Pensate che all’inizio il bambino 
comincia a conoscere e a trattare qualche numero per ragioni affettive. O perché ha imparato a 
memoria il suo numero di casa, o perché ha imparato quanti anni ha, e poi l’anno dopo aggiunge un 
dito per indicarli. Poi abita al terzo piano, sull’ascensore schiaccia sempre il simbolo 3, non è una 
quantità, ma poi quando conta le caramelle fino a 3, incontra nuovamente qualcosa che ha già visto. 
Poi impara a comporre e scomporre il numero 18, perché corrisponde al numero dei bambini della 
sua classe, poi impara che anche altri numeri si possono utilizzare nello stesso modo, e poi 
generalizza, finché si forma il concetto di numero naturale.  
Il bambino generalizza. Ad esempio, quando siamo passati ai raggruppamenti in base 10 (nella 
nostra primitiva esperienza del 1985), molti bambini, quando hanno capito il meccanismo, hanno 
voluto generalizzare, ed hanno pensato che, “nella città del 10”, dopo i camion, i treni, i traghetti, si 
potevano mettere 10 traghetti su un Jumbo, e 10 Jumbo su un satellite e così via all’infinito. In 
realtà i bambini sapevano benissimo che su un Jumbo non potevano stare 10 traghetti, ma ormai 
erano passati ad un livello simbolico, non stavano più parlando di qualcosa di effettivamente 
concreto. Ed erano in prima classe!] 
Poiché però dovevo terminare la partita, il giorno dopo ho ripresentato “il problema”. [Ci sono cose 
che è opportuno concludere, rappresentare, fissare, altrimenti si perdono. Ma altre volte bisogna 
essere capaci di lasciare aperte alcune questioni: mettiamo da parte il quaderno, riprenderemo 
l’argomento …. Probabilmente in quinta. Bisogna essere capaci anche di lasciare aperti gli 
argomenti, a seconda della necessità] 
Ho posto la domanda a tutti, come faccio? Posso farlo? Per alcuni non è poi sembrata una grossa 
difficoltà tornare indietro. 
Una bambina (molto creativa anche se in apparenza confusionaria) mi ha detto: e se pesco di nuovo 
–2, devo fare –2-2= - 4 ? 
Fantastico da quella bambina non me lo sarei aspettata. 
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Allora abbiamo fatto anche degli esempi per partire da – 4  e aggiungere per esempio + 5 e vedere 
dove arrivo. Mi resta però il dubbio per gli altri. Continuo il gioco, o lascio perdere ? >> 
 
DOMANDA: 
Se usiamo i numeri possiamo fare certe cose più liberamente se siamo nell’ambito della aritmetica, 
ma se siamo nell’ambito delle cose concrete, non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Non so 
se sbaglio. 
 
DOMANDA: 
Sulla linea dei numeri, qualche volta si andava sotto lo zero. Ma i bambini non hanno trovato 
difficoltà, perché era come nell’ascensore, quando scendi sotto il piano terra. E anch’io faccio molta 
fatica a capire dove mi devo fermare. 
 
RISPOSTA: 
Rispondo prendendo un esempio dalla geometria, perché ha delle analogie. Quale è la Geometria 
giusta? Quella euclidea, quella iperbolica, quella ellittica? 
Non esiste la Geometria più giusta, esiste la Geometria più utile per cercare di interpretare meglio la 
realtà che sto studiando, o su cui sto lavorando. 
Se sto lavorando ad un progetto delle dimensioni di questa stanza o di una piazza, allora mi è utile 
la Geometria Euclidea, nella quale la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180°. Se invece 
sono un capitano di una nave o un pilota di aereo e sto calcolando delle distanze sul globo terrestre, 
allora debbo utilizzare la Geometria Sferica. In questo caso i lati sono non segmenti, ma archi di 
cerchio massimo della sfera e la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180°. 
Allora qual è la Geometria più giusta? Non esiste quella più giusta, ma quella più adatta a trattare la 
realtà che ho di fronte. 
Analogamente per quanto riguarda l’Aritmetica. 
La confusione nel testo che vi ho letto, proveniva dal fatto di non essersi chiariti fin dall’inizio 
quale tipo di realtà si voleva esaminare. 
Se sono oggetti, gruppi di oggetti da aggiungere, o da consumare, o da confrontare, cioè se noi 
guardiamo alla cardinalità degli insiemi di oggetti, allora sono utili i numeri naturali. 
Se invece stiamo parlando di vincite, di perdite, di debiti, di crediti, ecc., di salti da un punto all’alto 
di una linea, allora qui ci sono utili i numeri relativi. 
Perciò è importante chiarire fin dall’inizio su quale tipo di realtà vogliamo lavorare. 
 
Nota bene: che ciò è vero anche sulla linea dei numeri, perché ad esempio la bambina che aveva 
scoperto – 2 – 2 = - 4, stava facendo una somma algebrica di salti (operatori) disinteressandosi del 
numero segnato nel punto di partenza e di quello indicato all’arrivo. 
 
 

7. - Breve nota storica 
 
Per giungere al nostro sistema numerico decimale è necessario giungere all’invenzione della 
numerazione di posizione, giacché in tal modo le cifre acquisiscono un carattere dinamico che 
meglio si adatta alla pratica delle operazioni. 
Quasi certamente questa nuova conquista fu introdotta dall’utilizzo degli abachi e dei pallottolieri in 
cui i gettoni o palline uguali assumevano valori diversi a seconda della scanalatura in cui venivano 
posti. 
L’idea della regola di posizione apparve per la prima volta presso gli astronomi babilonesi 
presumibilmente agli inizi del II millennio a. C. 
In questo sistema la base è 60, e le prime 59 unità vengono rappresentate seguendo la base decimale 
e utilizzando il principio additivo. 
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Chiaramente questo sistema così complesso non ebbe grande successo presso altre popolazioni, 
inoltre la mancanza di uno “zero” avente il significato che noi gli diamo non rendeva ancora agile la 
possibilità di far di conto. 
La comparsa del primo “zero” si trova proprio ad opera di matematici e astronomi babilonesi a 
partire circa dal IV secolo a. C. Intorno a questa epoca venne introdotto un simbolo speciale 
indicante uno spazio vuoto tra le cifre, cioè l’assenza di unità sessagesimali di un certo valore 
posizionale, in modo da togliere ambiguità alla scrittura usata fino ad allora. 
Così abbiamo trovato il primo significato dello zero: “posto vuoto”. Probabilmente in un primo 
tempo era usato solo in posizione intermedia, tra le cifre significative. 
Ma quando si cominciò a metterlo alla fine del numero, ci  si accorse di un secondo significato dello 
zero, quello di operatore, poiché il numero indicato, se riscritto con uno zero alla fine, veniva 
moltiplicato per la base. 
La cosa da notare fin qui è che non esisteva un simbolo particolare che corrispondesse al concetto di 
“niente” o cardinalità di un insieme vuoto, privo di elementi. Infatti i numeri naturali servono per 
contare degli elementi. 
In un testo trovato a Susa, lo scrivano registrava: 
 20 meno 20   …  tu vedi 
e in un altro testo: 
 20 meno 20   il grano è finito. 
 
I contabili indiani, per effettuare le operazioni aritmetiche usavano tabelle a colonne, su sabbia, 
cera, o su lavagna, scrivendo all’interno delle colonne solo le prime 9 cifre della numerazione 
scritta, anziché usare i sassolini come i romani. 
Inizialmente poteva succedere che qualche colonna rimanesse vuota. 
Invece in forma letteraria i poeti, scrivendo i loro versi (in cui traducevano i versi scritti in parole 
con sequenze di numeri corrispondenti) anche con valore cabalistico, utilizzavano vari sinonimi per 
rappresentare “il vuoto”, il “cielo”, “l’atmosfera”, “lo spazio” avevano iniziato a rappresentare 
questi elementi con lo stesso vocabolo: “lo zero”. 
Così dopo un poco di tempo è successo che i primi nove numeri erano dotati di nome e simbolo, 
mentre lo “zero” aveva il nome, ma non il simbolo. I poeti, che scrivevano dei versi sotto forma di  
sequenze di numeri al posto di parole, poco per volta cominciarono ad introdurre un nuovo simbolo, 
lo “0”, per significare “niente”, e dopo un poco ancora questa idea venne assunta anche dai 
matematici. Così Brahmagpta, astronomo e matematico,  nel 628 d. C spiega come fare le quattro 
operazioni usando questo simbolo. Siamo finalmente arrivati al terzo significato, quello di 
cardinalità di un insieme vuoto. 
Queste informazioni, ampliate, si possono trovare in: G. Ifrah (4). 
 
 
 

8. – Risultati ottenuti 
 
I bambini sono diventati sempre più originali, affermando ciascuno la propria identità, diventando 
sempre più se stessi. Così come tutte voi e tutte noi, abbiamo avuto l’opportunità di essere sempre 
più noi stesse. La cosa interessante è che si lavora insieme, ci si sente sempre più in sintonia, 
riacquistando contemporaneamente una più precisa identità personale. 
Sara raccontava di aver sorpreso nell’intervallo due bambine (di prima!) che discutevano di 
matematica: come si possono fare i raggruppamenti, e se si possono fare raggruppamenti di uno, 
una sosteneva di sì, invece no, ribatteva l’altra….  Ma rendiamoci conto è veramente un fatto 
straordinario. Bambini che non si riuscivano a tenere fermi per più di cinque minuti, che non 
riuscivano a concentrarsi su una sola cosa per un minuto, diventando sempre più se stessi, sentendo 
sempre più calzante, pertinente rispetto alla loro persona la modalità dell’approccio alla matematica, 
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arrivano ad avere così grande interesse personale da parlarne tra di loro con competenza durante 
l’intervallo! 
Lungo la nostra strada abbiamo anche trovato dei supporti a livello teorico: Vergnaud, Freudenthal, 
il quale dice: noi vogliamo insegnare la matematica, non come una disciplina già conclusa, ma 
vogliamo porre il bambino all’inizio, nel momento della creazione della matematica. 
 
Noi dobbiamo accompagnare questo processo. Perciò non c’è nulla da imporre, ma da 
accompagnare gli allievi in questa loro fase di costruzione di idee e strutture e modi espressivi per 
comunicarle. 
Ovviamente gli aspetti convenzionali devono essere da noi comunicati, ma contemporaneamente 
Freudenthal suggerisce di lasciare che i bambini inventino anche gli algoritmi. Perché pian piano 
affineranno il loro modo che si avvicinerà al nostro modo . 
 
Per quanto riguarda l’esigenza di ordine, questo dipende principalmente dalle caratteristiche 
dell’insegnante e da quello dei singoli bambini. Non ci può essere un dettato uguale per tutti. Ma 
qualche esperto potrebbe meglio intervenire su questo punto. 
 
Infine un NOTA BENE: 
Noi abbiamo insistito principalmente sull’aritmetica, anche se abbiamo inoltrato una prospettiva di 
lavoro nel campo della geometria, che tuttavia non ha trovato molto riscontro presso gli insegnanti. 
In prima c’è anche l’avvio di tante esperienze che verranno riprese poi nel seguito in altri ambiti 
disciplinari. Ciò vuol dire che molte cose che vengono introdotte, verranno ripreso nel seguito con 
relativa presa di coscienza. 
 

9. – Traccia del nostro percorso nell’aritmetica 
 
Rispondo alla domanda: dove si va a parare con il nostro lavoro? 
 
Prima classe : introduzione dell’operazione di  addizione, li facciamo diventare dei piccoli 
apprendisti della matematica:  

operazione, simboli, espressione aritmetica, operazione.  
Per questo basta l’operazione più semplice, quella di cui più facilmente il bambino ha fatto concreta 
esperienza personale, manipolando gli oggetti, l’addizione. 
 
Seconda classe: il grosso del lavoro comprende l’introduzione di vari significati dell’operazione di 
sottrazione, ed in particolare della sottrazione come operazione inversa dell’addizione. 
Intendiamo così favorire l’apprendimento di una struttura generalizzabile anche ad altri casi delle 
successive classi: divisione, radice quadrata ecc. 
In questo modo pensiamo di aver preparato il terreno all’introduzione dell’operazione di divisione 
dopo quella di moltiplicazione. 
 
Terza classe: cominciamo a lavorare sulla moltiplicazione, a partire da esperienze concrete, 
eventualmente già fatte come gioco negli anni precedenti, ad es. “giochi di squadra”, suddividendo i 
bambini in vari modi, purché le squadre abbiano lo stesso numero di giocatori. Senza mai parlare di 
matematica, si fornisce un forte supporto esperienziale per introdurre al momento opportuno la 
struttura moltiplicativa. Si introdurranno poi anche altri giochi opportuni al momento opportuno. 
 
Poi introduzione della divisione come operazione inversa della moltiplicazione.  Poi ad es. ci sono 
le equivalenze, ma su questo punto non ci sarà grave difficoltà, dopo tutto il lavoro svolto in prima e 
seconda classe sul sistema decimale posizionale.  
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Quarta classe: si raffina la moltiplicazione e la divisione soprattutto nell’apprendimento degli 
algoritmi. 
Poi introduzione dei numeri razionali sotto forma di frazioni e di numeri decimali con virgola. 
Praticamente è finito il programma di cose nuove, per quanto riguarda il programma dell’aritmetica. 
 
Quinta classe: ogni classe avrà il suo programma, di approfondimento, ripresa, ampliamento e 
affinamento di tutto ciò che è stato fatto negli anni precedenti e collegamento con la geometria o 
altre discipline. 
 
Fin qui non è stata citata l’introduzione della misura delle grandezze continue. Tuttavia va detto 
che la misura è l’argomento…. principe! Che sottende a tutto il nostro lavoro, particolarmente 
nell’affrontare la risoluzione dei problemi.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
(1) Hans Freudenthal, Ripensando l’educazione matematica, (1994), La Scuola. 
 
(2) Elena Simonetta, Io non imparo perché sto male, (2007), Ed Carlo Amore. 
 
(3) Rosetta Zan, Difficoltà in matematica – Osservare, Interpretare, Intervenire, (2007), Springer 
Verlag Italia. 
 
(3) Howar Gardner (1983), Formae mentis – Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, 1999, 
Feltrinelli. 
 
(4) G. Ifrah, Storia dei numeri, 1984, Mondatori. 
 
(5) Jean Piaget,  Lo sviluppo mentale del bambino, 1972,  Einaudi. 
 
(6) Gérard Vergnaud, Il bambino -  La matematica - La realtà, 1994, Armando. 
 
(7) Stella Baruk, L’age du capitaine – De l’erreur en mathématiques, 1985, Ed. du Seuil. 
 
 


	BIBLIOGRAFIA

