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In this paper, we report some recent results about the familiarity with numbers of primary school pupils. In 
the light of these results, we review critically the guidelines regarding the teaching of numbers in the primary 
schools of Southern Switzerland. The results indicate that the focus of the teaching of numbers in the primary 
school should be the acquisition of a number sense. To make our ideas clear, we propose several educational 
activities for the teaching of numbers, based on the concept of number sense, that are compatible with both 
the theoretical results and the official guidelines. 

 

1. Introduzione 

In questo articolo proponiamo alcuni spunti teorici, tratti principalmente da articoli comparsi recentemente 
su riviste scientifiche internazionali, utili per comprendere le principali problematiche matematiche e 
cognitive connesse con l’estensione del campo numerico a scuola elementare. Il nostro intento è quello di 
fornire elementi di discussione e di riflessione e non quello di fornire un riassunto esaustivo dei risultati 
teorici presenti in letteratura. Nell’ultima sezione dell’articolo riportiamo pure alcune proposte didattiche: 
una per il primo ciclo basata sulle relazioni tra numeri (maggiore, minore e uguale), una per l’inizio del 
secondo ciclo centrata sulla retta dei numeri e infine un itinerario didattico per la quarta elementare sulle 
misure di valore. Lo scopo delle proposte didattiche in questo articolo è quello di mostrare come gli spunti 
teorici possano essere implementati in pratica. I lettori interessati ad approfondire il discorso teorico sono 
invitati a consultare la bibliografia.  

 

2. L’insieme dei numeri naturali 

L’insieme dei numeri naturali, indicato con la lettera N, è l’insieme, N={0,1,2,3,…}. Nella vita di tutti i 
giorni i numeri naturali sono utilizzati principalmente per contare (siamo in 46 in classe), ordinare (questa 
scuola elementare è la quarta più grande nel distretto di Lugano) e nominare (sono arrivato con il bus numero 
3). Nonostante le interpretazioni pratiche dei numeri naturali non pongano particolari problemi, l’esatta 
formulazione teorica dell’insieme dei numeri naturali è stato un problema controverso, in particolare nel 
corso del XIX secolo, Giuseppe Peano (1858-1932) ha proposto una serie di postulati che ogni definizione 
dell’insieme dei numeri naturali deve soddisfare: 

1. Esiste un numero naturale, 0.  
2. Ogni numero naturale a ha un numero naturale successore S(a) (intuitivamente S(a) = a + 1).  
3. Non esiste un numero naturale il cui successore è 0.  
4. Numeri naturali distinti hanno distinti successori: se a è diverso da b, allora S(a) è diverso da S(b).  
5. Se una proprietà P è posseduta dallo 0 ed è posseduta anche dal successore di ogni numero naturale 

che possiede la proprietà P, allora la proprietà P è posseduta da tutti i numeri naturali (principio di 
induzione).  

Una conseguenza importante e immediata di questi postulati è che l’insieme dei numeri naturali è infinito, 
visto che ogni numero naturale ha un successore. Apparentemente però questa visione si scontra con gli 
attuali programmi di scuola elementare in Ticino2, secondo cui i numeri naturali devono essere introdotti 
gradualmente: in prima elementare i numeri fino al 20, poi fino al 100 in seconda, fino al 1000 in terza, oltre 
il migliaio in quarta e quindi fino ai milioni in quinta. Questa apparente contraddizione può essere risolta 
interpretando le disposizioni del programma in termini di familiarità e non di conoscenza.  

                                                 
1 Docenti del Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI), Piazza San Francesco, CH-6600 Locarno 
2 Divisione della scuola. Programmi per la scuola elementare. Bellinzona: ufficio delle scuole comunali. 

1984. 



Esiste un solo insieme N dei numeri naturali, che viene trattato a partire dalla scuola dell’infanzia e 
attraverso tutta la scuola elementare, dalla prima alla quinta. Il concetto di successore è alla base della 
definizione di N e quindi nessun limite va posto in nessuna classe ai numeri naturali. Le disposizioni 
programmatiche vanno invece intese come un’indicazione dell’ordine di grandezza dei numeri naturali con 
cui gli allievi devono acquisire familiarità, ovvero acquisire un senso del numero, come descritto nella 
prossima sezione. Estendere il campo numerico significa quindi far acquisire agli allievi familiarità con 
numeri più grandi di quelli che hanno normalmente utilizzato sinora, e non considerare un insieme diverso da 
quello considerato precedentemente. 

 

3. Il senso del numero 

Il senso del numero è un termine utilizzato in didattica della matematica per indicare una serie di 
competenze, più o meno intuitive, legate a un dato insieme numerico. Non esiste una definizione rigorosa di 
senso del numero: diversi autori hanno proposto diverse definizioni e diversi modi per verificare 
l’acquisizione di un senso del numero da parte degli allievi.3 Una possibile definizione di senso del numero è 
“una comprensione intuitiva dei numeri, della loro grandezza, delle loro relazioni e di come sono influenzati 
dalle operazioni”.4 Nonostante le diverse interpretazioni, esiste comunque un consenso internazionale sul 
fatto che l’acquisizione del senso del numero, in particolare del numero naturale, sia uno degli obiettivi 
principali dell’educazione matematica nella scuola elementare. In questa sezione discutiamo brevemente le 
definizioni di senso del numero adottate in alcuni studi recenti. 

Incominciamo con uno studio effettuato a Taiwan (Der-Ching et alt., 2008) per verificare la relazione tra 
acquisizione del senso del numero e risultati generali in matematica. Lo studio è stato effettuato su un 
campione di 1212 studenti di quinta elementare di regioni urbane e rurali in Taiwan. Gli autori di questo 
studio definiscono il senso del numero come “a person’s general under standing of numbers, operations, 
their relationships, and the ability to handle daily-life situations related to include numbers”, che può essere 
tradotto più o meno come “la comprensione generale dei numeri, delle operazioni, delle loro relazioni e la 
capacità di trattare problemi della vita di tutti i giorni tramite un approccio numerico”. Gli autori hanno 
sviluppato una scala di misurazione del senso del numero basata su quattro aspetti principali. 

1. Riconoscere la grandezza relativa dei numeri. Ad esempio, dati due numeri, essere in grado di 
identificare quale è il più grande. Oppure capire quale di due numeri è il più distante da un dato 
numero.  

2. Utilizzare diverse rappresentazioni del numero. Ad esempio essere in grado di rappresentare un 
numero tramite simboli (notazione numerica), su una retta numerica e tramite parole-numero e di 
passare in maniera flessibile da una rappresentazione all’altra.  

3. Giudicare la plausibilità di risultati prodotti da una calcolatrice (stima dei risultati). Ad esempio 
capire se il risultato ottenuto tramite un calcolo con la calcolatrice è verosimile o meno.  

4. Riconoscere l’effetto delle diverse operazioni sui numeri. Ad esempio essere in grado di stimare il 
risultato di un calcolo.  

Gli autori, considerando allievi alla fine della quinta elementare, hanno sviluppato un test per i numeri 
decimali in generale. Crediamo però che i quattro aspetti elencati sopra possano essere considerati anche per 
verificare la presenza di un senso del numero naturale. È importante notare che tutti gli aspetti considerati 
sopra fanno riferimento a competenze di ragionamento logico e non ad algoritmi effettuati con carta e penna. 
È quindi importante sviluppare e proporre agli allievi attività didattiche non legate alla semplice applicazione 
di algoritmi e tecniche note, per permettere loro di sviluppare queste competenze e quindi un senso del 
numero.  

 

È pure importante notare che il terzo e il quarto aspetto della lista sopra sono strettamente legati ad attività di 
calcolo mentale, sia esatto che approssimato. Concentrarsi sul senso del numero evitando di soffermarsi su 

                                                 
3 Per una discussione teorica sul senso del numero vedi ad esempio (Greeno, 1991). 

4 Definizione tratta da www.learnnc.org/reference/number+sense. 



algoritmi di calcolo scritto come le operazioni in colonna non significa, infatti, evitare di risolvere i calcoli in 
maniera esatta, quanto mettere l’accento si tecniche di calcolo “ragionate”, che possono portare a seconda 
delle necessità a risultati esatti o approssimati, piuttosto che su meccanismi che poco spazio lasciano al 
ragionamento logico. 

   Il secondo studio che consideriamo è stato effettuato negli Stati Uniti (Jordan et al., 2009). L’idea dello 
studio è quella di verificare se la presenza o meno di un senso del numero all’inizio della prima elementare 
possa essere utilizzata come indizio di possibili future difficoltà matematiche, verificate nello studio alla fine 
della prima e della terza elementare. Lo studio conclude che il senso del numero presente all’inizio della 
prima elementare è, in effetti, un importante indicatore, sia per i risultati alla fine della prima che per quelli 
alla fine della terza. Lo studio è interessante in quanto evidenzia la presenza del senso del numero in bambini 
di età prescolastica. Secondo gli autori dello studio, lo sviluppo del senso del numero inizia con la 
rappresentazione (mentale) precisa di piccole quantità e con la rappresentazione approssimata di quantità più 
grandi, ovvero la situazione che si riscontra solitamente all’inizio della scuola dell’infanzia. A partire da 
queste basi, il senso del numero si sviluppa ulteriormente attraverso competenze numeriche simboliche e 
verbali. La verifica della presenza di un senso del numero proposta dagli autori prende in considerazione 
diversi aspetti. 

1. Aspetti legati al conteggio, come ad esempio recitare correttamente la sequenza numerica, contare gli 
elementi presenti in insiemi di diversa grandezza, riconoscere la correttezza o la scorrettezza di 
procedure di conteggio usuali e non usuali.  

2. Aspetti legati alla conoscenza del numero, come ad esempio capire, dati due numeri, quale è il più 
grande o il più piccolo, oppure sapere quale numero viene uno/due prima/dopo un dato numero, 
oppure sapere quale di due numeri è il più vicino a un dato numero.  

3. Aspetti legati alle operazioni (addizione e sottrazione) presentati attraverso situazioni non verbali e 
verbali. Ad esempio un problema non verbale consiste nel mostrare al bambino un’insieme di 
gettoni, lasciare che li conti, coprire i gettoni, aggiungere o togliere dei gettoni e quindi chiedere al 
bambino quanti sono adesso i gettoni. Tipici problemi verbali sono invece problemi posti 
verbalmente, ad esempio Sara ha m franchi, Andrea le regala n franchi, quanti franchi ha Sara alla 
fine?  

Un insegnamento importante di questo studio è che lo sviluppo del senso del numero è un processo che 
comincia nella prima infanzia e che continua lungo tutta la scuola elementare e oltre. È quindi importante 
sviluppare, nei primi anni di scuola elementare, attività didattiche che garantiscano la continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare. Un altro aspetto che vale la pena di enfatizzare è il fatto che le operazioni 
sono solo un aspetto del senso del numero. Spesso, trattando i numeri naturali alle scuole elementari, viene 
messo l’accento sulle operazioni e sugli algoritmi numerici. Ma uno sviluppo del senso del numero richiede 
anche (e soprattutto) altri aspetti legati alla conoscenza del numero, alla sua rappresentazione, alla stima di 
risultati e quindi al calcolo mentale e infine alla risoluzione di problemi verbali e non-verbali concernenti 
numeri. Estendere il campo numerico significa permettere agli allievi di acquisire esperienza e quindi 
familiarità in tutti questi aspetti utilizzando numeri più grandi di quelli che normalmente sono abituati ad 
utilizzare.  

 

4. La retta mentale dei numeri 

Nella precedente sezione abbiamo detto che il senso dei numeri si sviluppa lungo tutto l’arco della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. In questo senso, è interessante considerare come cambia, nel corso di 
questo sviluppo, il modo in cui il bambino si rappresenta mentalmente i numeri. In particolare, è interessante 
notare un cambiamento importante che si verifica intorno alla terza elementare. Per evidenziare questo 
cambiamento, riportato in (van Galen e Reitsma, 2008), dobbiamo però premettere alcune considerazioni 
teoriche di base. Esiste un effetto, chiamato SNARC (spatial-numerical association of response codes), 
confermato da centinaia di studi scientifici, che descrive l’associazione tra numeri e spazio nel ragionamento 
umano. In particolare, l’effetto SNARC evidenzia come le persone tendano ad associare i numeri piccoli con 
la sinistra e i numeri grandi con la destra. L’effetto SNARC è considerato in genere come la dimostrazione 
che gli umani hanno una rappresentazione mentale dei numeri come disposti su una linea orizzontale, con i 



numeri piccoli a sinistra ed i numeri grandi a destra.5 Questa ipotetica linea orizzontale è chiamata in 
letteratura mental number line, ossia retta mentale dei numeri. La retta dei numeri è utilizzata anche 
formalmente in matematica per la rappresentazione dei numeri ed è alla base della rappresentazione grafica 
dei numeri. La retta mentale dei numeri e la retta dei numeri definita in matematica coincidono per quanto 
riguarda la direzione (da sinistra a destra), ma possono differire, a seconda dell’età, nella scala. La retta dei 
numeri utilizzata in matematica utilizza una scala lineare, per cui la distanza tra un numero e il suo 
successivo è sempre la stessa, indipendentemente dal numero. Nella retta dei numeri mentale dei bambini 
alla scuola elementare, invece, spesso questa scala non è lineare ma la distanza tra due numeri consecutivi 
decresce con il crescere del numero. Per lungo tempo si è pensato che la scala utilizzata dai bambini fosse 
logaritmica, ossia che la distanza tra due numeri consecutivi diminuisse gradualmente con il crescere dei 
numeri e che questa si tramutasse lentamente in lineare seguendo lo sviluppo del bambino. Questa visione è 
stata messa in discussione da studi recenti, ad esempio da (Ebersbach et al., 2008) e (Moeller et al.2009). 
Entrambi gli studi hanno evidenziato come in realtà la scala utilizzata dai bambini nella retta mentale dei 
numeri sia probabilmente lineare a tratti: per i numeri con cui il bambino ha familiarità la scala è 
correttamente lineare, mentre oltre un certo numero la distanza tra due numeri consecutivi diventa più 
piccola, pur rimanendo costante da lì in avanti. 

Lo studio di (Ebersbach et al., 2008) ha messo in evidenza la relazione tra scala utilizzata nella retta mentale 
dei numeri e familiarità con i numeri. Una prima conclusione dello studio è che in effetti i bambini sono in 
grado di rappresentare in maniera lineare i numeri sulla retta mentale dei numeri fintanto che i numeri 
rientrano nell’ambito in cui i bambini hanno familiarità. Inoltre i bambini rappresentano in maniera lineare 
anche i numeri oltre la soglia di familiarità, ma fanno più fatica a riconoscere le differenze tra numeri grandi 
e quindi è come se la distanza tra numeri consecutivi oltre la soglia di familiarità diminuisse. Ricostruendo la 
scala utilizzata dai bambini nella loro retta mentale dei numeri e ricostruendo la soglia di familiarità, lo 
studio mostra che mediamente questa si situa intorno a 25 per i bambini di prima, attorno a 37 per i bambini 
di seconda e attorno a 342 per i bambini di terza. Questo conferma che le indicazioni presenti nel programma 
di matematica della scuola elementare in merito ai numeri con cui il bambino deve acquisire familiarità, 
ovvero fino al 100 in seconda e fino al 1000 in terza sono plausibili. Un’ulteriore conclusione dello studio 
smentisce l’ipotesi secondo cui rappresentare le quantità con un numero scritto in maniera simbolica e 
tramite la rappresentazione grafica di un insieme con la stessa numerosità aiuterebbe il bambino ad utilizzare 
una scala lineare. I risultati ottenuti utilizzando entrambe le rappresentazioni oppure solo quella simbolica 
non differiscono, infatti, di molto. Gli autori considerano questo fatto come un’evidenza a favore del fatto 
che i numeri vengono rappresentati mentalmente nello stesso modo, indipendentemente dalla loro 
rappresentazione concreta. 

Lo studio di (Moeller et al., 2009) sostiene pure l’ipotesi secondo la quale la scala utilizzata dai bambini 
nella retta mentale dei numeri sia lineare a tratti, ma a differenza dello studio precedente spiega questo fatto 
con le difficoltà dei bambini nel considerare insieme le decine e le unità. Lo studio prende in considerazione 
un campione di bambini di seconda elementare (la prima elementare in Austria, dove si è svolto lo studio) e 
l’insieme dei numeri naturali inferiori a 100. Gli autori mostrano che la scala utilizzata dai bambini può 
essere approssimata bene con una scala lineare fino al 10, e quindi nuovamente lineare, ma con una pendenza 
inferiore, dal 10 in avanti. Gli autori spiegano questo risultato con il fatto, dimostrato da numerosi studi 
scientifici, che i bambini tendono a considerare separatamente le unità e le decine ed in generale tendono a 
considerare numeri di più cifre considerando ogni cifra singolarmente. Ad esempio, per un bambino è più 
difficile verificare che  

47 < 62,  

piuttosto che  

42 < 57,  

poiché nel secondo caso sia la cifra delle unità che la cifra delle decine è minore, mentre nel primo caso no. 
Lo sviluppo secondo questi autori consiste quindi in una migliore integrazione di unità e decine per arrivare 
ad utilizzare la stessa scala lineare fino al 100. Questo sviluppo può essere supportato tramite situazioni 
didattiche che migliorino la familiarità del bambino con la notazione numerica simbolica di tipo posizionale. 

Dopo queste premesse teoriche possiamo finalmente commentare lo studio di (van Galen e Reitsma, 2008) 

                                                 
5 Vedi (van Galen e Reitsma, 2008) per una discussione più approfondita. 



che concerne la capacità di associare i numeri con una posizione sulla retta mentale dei numeri nei bambini 
tra i 7 e i 9 anni di età e negli adulti. In particolare lo studio ha verificato due aspetti: (i) se un effetto 
SNARC, e quindi una rappresentazione mentale tramite una retta numerica sia già presente nei bambini di 7 
anni e (ii) da che età in avanti la rappresentazione mentale dei numeri sulla retta numerica mentale diventa 
un automatismo.  

Lo studio ha dimostrato che l’effetto SNARC è già presente nei bambini di 7 anni quando considerano 
problemi in cui la quantità rappresentata dal numero è rilevante e ha dimostrato che dai 9 anni, quindi a 
partire dalla fine della nostra terza elementare, e fino all’età adulta l’effetto SNARC viene attivato 
automaticamente alla vista di un numero, anche se la quantità rappresentata dal numero è irrilevante nella 
situazione che si sta considerando. Il cambiamento importante che avviene in terza elementare nella 
rappresentazione mentale del numero è quindi il passaggio a un automatismo. 

Sulla base dei risultati illustrati sopra, possiamo concludere che proporre attività didattiche centrate sulla 
retta dei numeri può fornire al docente importanti indicazioni sullo sviluppo del senso del numero negli 
allievi ed in particolare sulla familiarità con i numeri e con la notazione posizionale. 

 
5. Alcune proposte didattiche 

5.1 Un’attività di quantificazione 

Uno degli aspetti fondamentali del numero in pratica è quello cardinale, ossia il numero come quantità di 
elementi in un insieme. Il determinare una quantità, ovvero rispondere alla domanda «quanti sono?», è 
fondamentale non solo considerando insiemi con pochi elementi, nell’ordine della decina, come solitamente 
svolto a scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di scuola elementare, ma anche considerando insiemi più 
grandi, con cardinalità nell’ordine delle centinaia e delle migliaia.  

Questo significa che attività incentrate sul conteggio possono essere proposte anche nel secondo ciclo e più 
in là. Negli anni superiori, lo scopo delle attività di conteggio è duplice: sviluppare strategie di conteggio più 
efficaci del semplice conteggio uno ad uno effettuato per piccole numerosità, e associare determinati numeri 
nell’ordine delle centinaia, migliaia o più, a determinate quantità reali, incrementando così la familiarità 
degli alunni con questi numeri.  

È molto semplice proporre situazioni centrate sul conteggio: è sufficiente scegliere un insieme di oggetti, che 
possono essere concreti o astratti, manipolabili o non manipolabili, ecc. e chiedere ai bambini di determinare 
la quantità di oggetti ivi presenti. Ad esempio, in autunno, si potrebbe chiedere ai bambini di determinare il 
numero di castagne raccolte nel bosco durante una passeggiata. Si potrebbe prima chiedere ai bambini di 
stimare la quantità ad occhio e scrivere la loro stima su un foglio. Quindi si potrebbe chiedere a un bambino 
di mettere da parte dieci castagne e quindi chiedere nuovamente ai bambini di determinare a occhio il 
numero di castagne. Si potrebbe continuare ad eseguire aggruppamenti fino ad arrivare a poter determinare a 
occhio la quantità esatta, come illustrato nella seguente figura. 

 
Per visualizzare le stime di tutti i compagni si potrebbe, alla fine di ogni turno, far indicare ai bambini la loro 
stima su una grande retta dei numeri. Con il passare dei turni le stime probabilmente si raggrupperebbero 
fino ad arrivare, nell’ultimo turno, a corrispondere tutte a un solo punto della retta dei numeri.  



Questa attività, nonostante la sua semplicità, permette di affrontare numerosi concetti fondamentali del senso 
del numero, come gli aspetti cardinale e ordinale del numero, il concetto di stima e risultato esatto, la 
scomposizione, il raggruppamento, ecc.  

5.2 Relazioni tra numeri in prima elementare: minore, maggiore e uguale 

Uno degli aspetti fondamentali del senso del numero è la capacità di mettere in relazione diversi numeri. Le 
tre relazioni fondamentali tra numeri sono il minore (<), il maggiore (>) e l’uguale (=). Un numero A è 
minore di un numero B se, sulla retta dei numeri, A viene prima di B, sono uguali se si trovano nella stessa 
posizione e A è maggiore di B se, sulla retta dei numeri, A viene dopo B. Prima di inserire segni 
convenzionali, come ad esempio <,> e =, è importante che i bambini capiscano cosa significa mettere in 
relazione e capiscano le tre relazioni di base elencate sopra. Solo una volta che i concetti sono stati costruiti, 
ha senso introdurre una convenzione. 

Una situazione che può essere proposta a una classe di prima elementare per introdurre le tre relazioni di 
base è la seguente. Si dividono i bambini a coppie, i bambini di una coppia giocano uno contro l’altro. I 
bambini ricevono un foglio e una nuvoletta di carta ritagliata, come rappresentato nella figura seguente. 

 
Il primo bambino, scrive, senza far vedere all’altro, un numero tra 1 e 20 sul foglio (ad esempio il 15), e lo 
nasconde sotto la nuvoletta. Il secondo bambino può quindi scrivere dei numeri tra 1 e 20 nei riquadri 
disegnati sul foglio. Il primo bambino deve dire al secondo, per ogni numero che ha scritto, dove si trova il 
suo («è più grande di, è più piccolo di, è uguale a»). Il secondo bambino deve quindi indovinare il numero 
nascosto sotto la nuvoletta. Si cambiano quindi i ruoli e si continua il gioco. In una seconda fase, si chiede ai 
bambini di eseguire lo stesso gioco, però senza parlare. Il primo bambino è costretto a inventare dei segni per 
indicare quello che prima diceva a parole. Probabilmente ogni coppia inventerà tre segni per indicare i tre 
casi possibili. Una volta terminata la seconda attività, si possono mettere in comune i risultati mostrando alla 
lavagna i segni inventati dalle varie coppie. Si può così mostrare che, nonostante le differenze di simboli, 
tutti ne hanno usati tre. Anche in questo caso, si può chiedere ai bambini di rappresentare il proprio numero e 
quelli proposti da compagno sulla retta dei numeri. In questo modo, viene ancor di più evidenziato il fatto 
che le possibili posizioni relative di due numeri sono tre. A questo punto, si può procedere con l’introduzione 
delle scritte «è più grande di, è più piccolo di, è uguale a» e/o con l’introduzione dei simboli convenzionali. 

 

5.3 Un itinerario sulle misure di valore in quarta elementare 

In questa sezione descriviamo in maniera sintetica un itinerario didattico, elaborato dagli studenti del DFA 
Isabella Reggi, Jennifer Baldinger e Stefano Bello, che illustra diverse attività che si possono proporre in una 
quarta elementare per familiarizzare i bambini con numeri nell'ordine delle centinaia e di conseguenza per 
permettere loro di acquisire un senso del numero per numeri più grandi di quelli che sono abituati ad usare.6 

L'itinerario è basato sulle misure di valore e si pone come obiettivi generali di sviluppare e affinare nei 

                                                 
6 L'itinerario proposto è stato sviluppato nell'ambito del modulo applicativo Matematica nel secondo ciclo: 

applicazioni didattiche, con la guida dei docenti Mario Donati e Alberto Piatti. Il modulo è parte del quinto semestre 
della formazione dei futuri docenti di scuola elementare del DFA. 



bambini la capacità di stimare e confrontare il valore di diversi oggetti e di utilizzare strategie di calcolo 
mentale per determinare il valore di uno o più oggetti. 

Abbiamo scelto di presentare questo itinerario per diversi motivi. In primo luogo, siamo convinti che per 
acquisire un senso del numero per i numeri in un certo campo numerico, sia necessario fare esperienza con 
questi numeri in ambiti della vita quotidiana. Le misure di valore sono uno degli ambiti in cui più spesso, 
nella vita quotidiana, si è confrontati con numeri nell'ordine delle centinaia e delle migliaia e quindi ben si 
prestano per fare esperienza con i numeri in terza elementare. 

In secondo luogo, l'itinerario mostra bene come si possano utilizzare le misure come strumento per lavorare 
con i numeri. Nel programma di scuola elementare citato in precedenza, le misure sono riportate come un 
argomento a se stante, separato dall'argomento dei numeri. Questa suddivisione è fuorviante, in quanto dà 
l'impressione che i due temi vadano considerati separatamente. In realtà, la misura è uno degli strumenti 
fondamentali con cui noi assegniamo dei numeri ad oggetti reali. In altre parole, sono uno strumento 
privilegiato per creare modelli matematici della realtà e quindi per accumulare esperienza con i numeri in 
pratica.  

In terzo luogo, le misure di valore sono un campo in cui le operazioni (somma e/o moltiplicazione), sia 
stimate, sia svolte in maniera esatta, sia svolte con una calcolatrice, svolgono un ruolo importante. Dunque, 
le misure di valore permettono un approccio completo, praticamente e teoricamente ben fondato, alle 
operazioni. È importante, infatti, ricordare che, come abbiamo evidenziato nelle sezioni precedenti, la 
conoscenza delle operazioni e la capacità di stima dei risultati sono due degli aspetti importanti del senso del 
numero che vanno acquisiti a scuola elementare. 

Infine, le attività proposte permettono pure di affinare le capacità di ragionamento logico degli alunni, ad 
esempio attraverso la classificazione o l'ordinamento per valore di diversi oggetti.  

L'itinerario proposto consiste di 5 interventi. I prerequisiti dell'itinerario sono i seguenti. 

1. Conoscenza di base delle monete e delle banconote svizzere.  

2. Conoscere il concetto di composizione e scomposizione di numeri interi.  

3. Essere a conoscenza del fatto che ogni oggetto ha un prezzo.  

4. Eventualmente: conoscenza dell’uso della virgola.  

Presentiamo ora i cinque interventi in dettaglio.  

Primo intervento: baratto 

Durante il primo intervento ad ogni alunno viene consegnato un oggetto diverso. Viene data la consegna di 
trovare chi, tra i compagni, possieda un prodotto che abbia un valore simile al proprio («cosa vorresti in 
cambio del tuo oggetto?», «perché vale come il tuo?»). Dopo aver effettuato gli scambi, viene chiesto ai 
bambini di esplicitare verbalmente il motivo della loro scelta.  

Questa attività è basata prettamente su attività di logica ed in particolare sulla classificazione degli oggetti in 
base al valore. Il descrittore valore viene utilizzato in questo intervento in forma qualitativa (questi oggetti 
valgono entrambi poco), ma non ancora in maniera quantitativa (questi oggetti valgono entrambi circa due 
franchi).  L’attività di classificazione qualitativa è necessaria per realizzare l’importanza di creare un criterio 
che permetta di classificare gli oggetti in base al loro valore, ovvero il costo di un oggetto.  

Secondo intervento: scomposizione e composizione di un valore monetario in franchi 

Lo scopo del secondo intervento è quello di approfondire la conoscenza delle banconote e delle monete 
svizzere. Ai bambini viene chiesto di creare delle scomposizioni e delle composizioni di valore tramite 
monete e banconote utilizzando materiali concreti («Come potresti pagarmi 137.50 franchi?», «Quanti soldi 
sono questi?»).  

Questa attività riprende il concetto di scomposizione additiva già trattata a partire dalla prima elementare, ma 
introduce il vincolo supplementare dei valori rappresentati da monete e banconote. Le scomposizioni e le 
composizioni sono eseguite senza l’ausilio di calcoli scritti e quindi richiedono di mettere in atto delle 
strategie di calcolo mentale.  

Terzo intervento: la stima del valore di… 

Nel terzo intervento sono combinate le competenze toccate nei due interventi precedenti, inoltre viene 



introdotto il concetto di ordinamento per valore. L’intervento consiste in due attività. Nella prima attività i 
bambini vengono suddivisi in coppie e ciascuna coppia riceve alcuni oggetti. A turno, un bambino interpreta 
il mercante e propone un prezzo all’altro bambino che interpreta il cliente, il quale è chiamato a negoziare il 
prezzo con il mercante. Una volta stabilito un prezzo, il cliente deve pagare la somma stabilita di comune 
accordo tramite l’utilizzo di fac-simile di monete e banconote. Una volta terminata la prima attività, ogni 
coppia di bambini è chiamata ad ordinare gli oggetti ricevuti secondo il loro valore. 

Quarto intervento: stima della spesa 

Il quarto intervento consiste in un’attività di ricostruzione di uno scontrino. Da uno scontrino della spesa 
vengono eliminati alcuni dati: il nome del prodotto, il prezzo, e/o il valore totale. I bambini sono chiamati a 
ricostruire lo scontrino risalendo al possibile articolo partendo dal prezzo, al possibile prezzo partendo 
dall’articolo, a inserire articoli con relativi prezzi se un’intera riga è stata cancellata, ecc. In un primo tempo 
l’attività è proposta senza la possibilità di svolgere calcoli per iscritto oppure con la calcolatrice, i bambini 
devono quindi eseguire i loro calcoli a mente. Solo in un secondo tempo l’esattezza delle stime può essere 
verificata tramite questi mezzi. Gli scontrini possono essere facilmente creati con diversi livelli di difficoltà 
per adeguarsi ai bambini presenti in sezione.  

Quinto intervento: il minestrone 

Il quinto intervento parte dalla ricetta di un minestrone, che richiede una certa quantità data di tre ortaggi 
(carote, patate, zucchine). I bambini, attingendo alle informazioni presenti su un cartellone affisso in classe 
(esso presenta le azioni della settimana ad esempio, carote 1,10 CHF al Kg, patate 1.70 CHF al Kg, zucchine 
3,20 CHF al Kg), risalga, stimandolo, al prezzo totale della spesa. In un secondo momento, il prezzo 
ipotizzato viene verificato tramite la calcolatrice. Una seconda variante possibile dell’attività consiste nel 
chiedere di risalire al prezzo di un ortaggio, dati gli altri prezzi e il costo finale. Un’altra variante possibile 
consiste nel chiedere di risalire alla ricetta conoscendo il prezzo totale della spesa. Questa attività permette, 
nella sua variante di base, di sviluppare la capacità di effettuare moltiplicazioni e somme a mente. Nella 
seconda variante viene introdotta anche la divisione, anche se non in maniera esplicita. Infine, nell’ultima 
variante, viene proposto un problema con soluzioni multiple, che può essere molto stimolante per i bambini 
più competenti.  

6. Conclusioni 

Lo sviluppo delle competenze numeriche è un cammino che inizia alla scuola dell'infanzia e prosegue fino 
all'età adulta, lungo un itinerario che porta dai primi numeri cardinali fino all'intera retta dei numeri. È come 
se la retta dei numeri venisse popolata gradualmente di numeri, inizialmente conosciuti solo 
superficialmente, e poi sempre più profondamente, grazie all'acquisizione di un senso del numero. Acquisire 
il senso dei numeri in un dato campo numerico significa acquisire familiarità con i numeri dati attraverso 
attività di rappresentazione, messa in relazione, calcolo mentale e scritto, risoluzione di problemi e, 
soprattutto, attraverso un collegamento tra i numeri utilizzati e la realtà. È importante proporre alla scuola 
elementare itinerari sul numero che contemplino tutti gli aspetti del senso del numero, ad esempio attraverso 
situazioni di misura come proposto nell’itinerario didattico proposto alla fine dell’articolo, essendo sempre 
consapevoli che l'insieme numerico che si sta considerando non è un insieme a se stante, ma una parte della 
retta numerica. 
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