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La matematica ha due caratteristiche che diventano importanti nella 

EDUCAZIONE alla MATEMATICA con la MATEMATICA 
1. – fornisce MODELLI interpretativi della REALTA’ 
       perciò consente di conoscerla e di manipolarla con strumenti adeguati 
2. -  fornisce un LINGUAGGIO adatto per descrivere alcuni aspetti della realtà, per     
comunicare, elaborare dati, per conoscere di più la realtà…. stando a  tavolino. 

 
Con l’insegnamento in realtà, non si può far imparare nulla, il bambino deve muoversi 
autonomamente e deve essere PROTAGONISTA del proprio apprendimento. 
 
Pertanto: 
 - PRIMO PUNTO:  

l’ESPERIENZA SPONTANEA, nel gioco, nelle attività concrete, nelle costruzioni, 
manipolazioni, ecc. 
(osservazione e impatto con la REALTA’) 

 
 - SECONDO PUNTO 
  la presa di coscienza dell’esperienza, ripensarla, accorgersi di averla fatta 
 
 - TERZO PUNTO 

ESPERIENZE GUIDATE che consentano di acquisire schemi interpretativi, entro i 
quali inquadrare le esperienze spontanee 
(con questi tre punti il bambino impara a familiarizzarsi con particolari contesti, con 
schemi particolari, impara anche un LESSICO adatto ad esprimere in lingua italiana 
questo tipo di realtà) 

 
 - QUARTO PUNTO 

pian piano in corrispondenza dell’esigenza che sorge dalla concretezza della realtà, 
dai bisogni quotidiani, sorge la necessità di avere a disposizione un LINGUAGGIO 
TECNICO adatto a rappresentare in modo simbolico gli SCHEMI, le STRUTTURE 
trovate e per ottenere così ulteriori conoscenze e dati nuovi. 
- Il linguaggio viene strettamente collegato ai significati. 
N.B.: Il linguaggio arriva dopo un lungo tempo passato ad osservare, comprendere, 
analizzare, a porre domande, a cercare risposte, anche con quel poco che già si 
conosce. 

 
LA MOLTIPLICAZIONE 
  
PRIMO PUNTO 

Già a partire dal primo giorno, insegnare giochi, che poi possano essere interpretati alla luce 
della moltiplicazione 
 

SECONDO PUNTO 
Già a partire ad esempio dalla seconda classe presentare, mescolati ad altri, anche problemi 
di tipo moltiplicativo, lasciando che i bambini utilizzino tutte le conoscenze già acquisite, 
per risolverli. Da soli, senza grandi difficoltà escogiteranno l’ADDIZIONE RIPETUTA, che 
non verrà segnalata come una grande novità. Infatti basta conoscere l’addizione. 



 
I problemi presentati potranno essere quelli che aiutano a far prendere coscienza delle 
caratteristiche dei giochi e delle manipolazioni, as es.: << se 7 bambini giocano a bandiera, 
quanti bambini in tutto sono in campo?>> 
 

TERZO PUNTO 
In terza classe si introducono le esperienze specifiche guidate. Sono quelle fatte con i con 
cubetti, quelle presentate con i giocatori in campo ecc. Si tratta di esperienze che 
introducono una struttura moltiplicativa collegata agli schieramenti, alla tabella pitagorica, 
che così pian piano viene costruita. 
Ancora non si parla di moltiplicazione, ancora non si introduce un linguaggio simbolico 
specifico. 
Si fanno fare manipolazioni e schemi che aiutano a fare esperienza della commutatività, a 
dare senso ai numeri, nel senso che alcuni indicano il numero di oggetti in ciascun 
raggruppamento, altri indicano il numero di raggruppamenti, altri indicano una quantità 
totale di oggetti.  
(Tutto ciò solo a livello di esperienza rappresentata attraverso schemi). 
 

QUARTO PUNTO 
Pian piano, rispettando i tempi di ciascun bambino, si introducono le espressioni simboliche 
che traducono ciò che il bambino ormai conosce molto bene. 
 

QUINTO PUNTO 
Questo è il momento in cui: 
- si scopre che con l’addizione ripetuta ottenevamo lo stesso risultato che con la 

consultazione attuale della tavola pitagorica. 
- si affrontano tutti i problemi provenienti dai giochi, dalle costruzioni e dalla vita reale, allo 

scopo di saperne di più. Si usa sempre la tavola pitagorica, oppure, per chi vuole 
l’addizione ripetuta. 

 
SESTO PUNTO 

Dopo un intero anno passato ad usare la moltiplicazione, i bambini diventano sempre più 
esperti e veloci, tanto che alla fine imparano molte tabelline a memoria. 
Questo è il momento di fare i MATEMATICI (e non solo i fisici o gli economisti), cioè si 
comincia a guardare queste tabelline, a scoprire come sono fatte, come si può passare 
dall’una all’altra, insomma cominciamo ad osservare questa realtà, quella della tabella 
pitagorica, alla fine possiamo chiedere ai bambini di imparare tutte le tabelline a memoria, 
allo scopo di velocizzare i conti. 
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