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di cosa parliamo  

importanza di un  CURRICOLO 
VERTICALE   

che cos'è l' intelligenza numerica     
che cos'è l' attenzione     
rapporti fra ATTENZIONE e 

MATEMATICA                         
POTENZIAMENTO                          
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Un curricolo verticale di MATEMATICA
Da dove si parte?

SCUOLAINFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC.I GRADO

Il bambino è curioso, esplorativo, pone domande...  l'alunno sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica... attraverso esperienze 
in contesti significativi ... ( da Indicazioni 2012)

CAMPI DI ESPERIENZA AREE DISCIPLINARI DISCIPLINE



Che cos'è
l'  INTELLIGENZA NUMERICA?

LE POSSIBILI  RISPOSTE
... dalle nostre esperienze di insegnamento
... dai modelli teorici
... dagli studi sui bambini
...dagli studi sugli animali
... dagli studi sulla storia antica e preistoria
... dalle altre culture

E 



 Intelligenza Numerica
=

Intelligere attraverso la quantità

oggi la ricerca  dimostra  che

è innata potenziamento tramite istruzione dei  
processi dominio specifici

nell'area di sviluppo prossimo  
+



L' INTELLIGENZA NUMERICA
 si costruisce insieme ai  bambini

“Tu cosa sai dei numeri?”

Intervista e discussione

Le risposte a 5 - 6 anni...



Perché 5 è più grande di 2?

perchè è dopo
perchè è rovesciato... è più alto del 2
perchè passano i numeri e più passano più 
grandi sono
perchè è un po’ più tanto, ma sono vicini
perchè è più grande
perchè io conto, 1,2,3…
perchè contiene di più cose



Perché 5 è più grande di 2?

perchè c’è dopo l’1 e il 2 e poi va a 3, 4, 5
perchè è così (mostra le dita), è più grande
perchè 1 viene prima e 5 viene dopo
è più grande perchè è il 5
perchè questo è 2 e questo è 5
perchè ce n’ha di più numeri
perchè è così (allude alla forma)



A cosa serve il numero 0?
è IMPORTANTE... O NO?  prima elementare

E' importante perché è il primo di tutti (Maria)
Invece di dire “Non ti do niente”, posso dire “zero” (Eleonora)
Lo zero è come un re che non ha niente, però è importante lo stesso 
(Alessio)
In una storia c'era uno che prendeva in giro la gente e diceva a tutti 
“venite che vi fo un regalo”, poi invece non gli dava nulla, zero! (Giulia)
Senza zero non si potrebbe fare il conto alla rovescia perché 4, 3, 2, 1 … 
e poi che dici??? (Matteo)
Lo zero può diventare il 10 e tanti altri numeri più grandi e poi i numeri gli 
stanno davanti ma anche dietro, per esempio -1, -2, … (Andrea)
Il nome dello zero ce l'ha solo lui, … non si dice mica unozero, si dice dieci 
(Sara)   -   da G.Perticone “La mia motivazione”- Ed. Erickson



                         
                         
McCloskey

Sistema di elaborazione
del numero

Il sistema di Il sistema di elaborazione del numeroelaborazione del numero  
ed il sistema del ed il sistema del calcolocalcolo  
sono moduli indipendenti.sono moduli indipendenti.

 Sistema 
del calcolo



MODELLO DI MC CLOSKEY

sistema di 
comprensione
dei numeri

sistema di
produzione 
dei numeri

input output

magazzino
dei fatti 
aritmetici

procedure
di calcolo

sistema del calcolo

elaborazione
dei segni
delle operazioni

sistema del 
numero

Rappresentazione 
semantica



CHE COS’E’ L’ ATTENZIONE

Un processo cognitivo
che consente di selezionare
gli elementi utili allo 
   svolgimento di un compito
eliminando quelli 
   superflui



IMPORTANTE: imparare a distinguere

un alunno distraibile...

da un alunno con attenzione debole...



Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
a 4 anni - L'attenzione è una REGOLA 

MORALE



Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
6 ANNI - L'attenzione è un PROCESSO 

PERCETTIVO



Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
 8 anni - L'attenzione è un PROCESSO DI 

PENSIERO



Cosa pensano i ragazzi 
dell'attenzione
10 ANNI e oltre  - L'attenzione è collegata 

alla MOTIVAZIONE, all'interesse



Aidai-Toscana febb 2013 Training di meta attenzione
cl. III E scuola media Masaccio - Firenze
DA COSA DIPENDE LA MIA  
ATTENZIONE?

DIPENDE DAI COMPAGNI  
sto più attenta/o quando in classe c'è più silenzio e meno caos perchè 

magari quello dietro parla e tu senti, ti distrai e non stai attenta/o



DA COSA DIPENDE LA MIA  
ATTENZIONE?
DIPENDE DA ME
per essere più attenti bisognerebbe essere riposati e tranquilli, perchè 

se col professore non ti senti a tuo agio hai paura e non ti concentri 
sulla lezione ma sulla paura che il professore possa metterti una 
nota o che ti possa sgridare

se non interessa l'argomento bisogna collegare la materia a un gioco o 
a qualcosa che interessa

stare 2 minuti senza fare niente e senza pensare a niente 

a letto presto dovrai andare, se attento vorrai stare...

per stare più attenti anche durante una lezione che non ti piace dovresti 
prendere appunti perchè così ti viene spontaneo seguire la lezione 
perchè devi stare attento a quello che l'insegnante spiega e poi hai 
anche un altro vantaggio: facendo ciò puoi studiare sugli appunti

Per stare più attenti bisognerebbe sempre pensare ad uno scopo. Ad 
esempio se sappiamo che quel pomeriggio abbiamo un impegno, se 
stiamo attenti a scuola avremo meno lavoro a casa.



DA COSA DIPENDE LA MIA  
ATTENZIONE?

DIPENDE DAI PROF.
i professori dovrebbero mettere più note 

mettere più note

quando un professore riesce a farti entrare dentro l'argomento e  tu hai 
meno difficoltà a non distrarti

i prof dovrebbero avere una voce chiara

l'influenza che hanno i professori sull'argomento 

fare più interrogazioni per capire se gli alunni hanno capito o no

essere più buoni con gli alunni  



DA COSA DIPENDE LA MIA  
ATTENZIONE?

DIPENDE DAL COMPITO 
l'attenzione varia anche dalla difficoltà dell'argomento



A quale età  potenziare l'attenzione?

4 anni         ETEROREGOLATA

passaggio   graduale 

8-10 anni        AUTOREGOLATA



Aspetti del POTENZIAMENTO

ALLENARE le capacità selettive, 
mantenerle nel tempo

Scoprire che le azioni HANNO UN 
ASPETTO MENTALE

Riflettere sui rapporti fra INTERESSE e 
IMPEGNO 

Sperimentare  la possibilità di 
SELEZIONARE  I  CONTENUTI sui quali 
fare attenzione



Aspetti del POTENZIAMENTO

Una miscela di 
 ALLENAMENTO
 METACOGNIZIONE (RIFLESSIONE)

RESPONSABILITA' 
COLLETTIVA
(collaborazione)



A quale età  potenziare l'attenzione?

alunno piccolo: molto ALLENAMENTO, 
un po' di  RIFLESSIONE

alunno  grande: molta RIFLESSIONE, 
un po' di ALLENAMENTO  



ruolo dell' ATTENZIONE
nella MATEMATICA

scrivi sette
scrivi diciassette
scrivi milleesette
conta da 1 a 10
conta da 50 a 0
quanto fa 8 x 7 ?
quanto fa 18 x 12 ?
come si trova l'area del triangolo?



L' aTTENZIONE nel CALCOLO

SCRITTO: algoritmi precisi, molta procedura, 
molta fatica per chi ha attenzione debole 

ORALE: molta strategia, più sostenibile da 
chi ha attenzione debole



COSA C'è DA RINFORZARE?

il POTENZIALE ATTENTIVO necessario a 
operare sui dati del compito?

la COSTANZA, il MANTENIMENTO dell' 
ATTENZIONE per il tempo necessario?

si tratta di obiettivi diversi



la  SEQUENZA DEI NUMERI



LE DITA 

sì o no?
perchè???

CON LE DIECI DITA:
il subitizing 
le diverse configurazioni del 10



elimina... il  3
- scrivi i numeri da 1 a 35, ciascuno in una casella

- cancella tutti i 3 che incontri
- quante caselle rimangono vuote?
- quante caselle con una cifra sola?
Prova a fare delle previsioni...

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35



1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25,

27, 29, 31

2,  3,  6,  7,
10, 11, 14, 15,
18, 19, 22, 23,
26, 27, 30, 31

4,  5, 6, 7, 12,
13, 14, 15, 20
21, 22, 23, 28,

29,  30,  31

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31



SIETE STATI ATTENTI?

quali caratteristiche del COMPITO, rendono 
più facile il mantenimento dell'attenzione?

quali altri fattori?
- ambientali
- personali
Gianluca  Perticone - Aidai Toscana 



come valutare le COMPETENZE NUMERICHE? 
come valutare le CAPACITA' nella soluzione problemi?

BIN - Batteria Intelligenza Numerica   
AC-MT - Aritmetica e calcolo

SPM - Soluzione problemi matematici
(gruppo MT-Padova,ed. Erickson)  



2.  CALCOLO
Potenziare il

CALCOLO  MENTALE

- IMPARARE ad applicare strategie 
–  di scomposizione
–  di approssimazione

125 + 7
125 - 7
125 x 7
125 : 7



ACQUISIZIONE
FATTI   ARITMETICI

- TABELLINE: 
ESERCIZIO MNEMONICO
ASSOCIAZIONI LINGUISTICHE
ASSOCIAZIONI VISIVE 

(RIDUZIONE DELLA RICHIESTA: solo in casi di 
difficoltà specifiche) 



ACQUISIZIONE
FATTI   ARITMETICI

- RISULTATI FREQUENTI: 
- coppie addendi che fanno 10 (numeri amici)
...  che fanno 20... che fanno 100...

- DIFFERENZE ottenibili mediante sottrazioni 
di parole:

 113 – 13 = 100
centotredici meno tredici uguale cento 



2.  CALCOLO
Potenziare il

CALCOLO  SCRITTO

- richiamare le PROCEDURE verbalmente 
- controllare i RISULTATI 

STRATEGIE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA DI ERRORE  
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fine

grazie per l'attenzione e l'ascolto
gianluca.perticone@unifi.it


