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NUMERI	  
	  

	  

Premessa	  

I numeri e le conoscenze 

numeriche rappresentano uno 

degli “edifici cognitivi” più 

impressionanti del nostro pensiero 

razionale e pertanto, a questo 

insieme di conoscenze e 

competenze, lʼinsegnante deve 

prestare la massima attenzione. 

Come ben sottolinea Gérard 

Vergnaud, “le concept de nombre 

ne se réduit ni au critère de la 

conservation, ni à lʼactivité de 

dénombrement, ni à la résolution 

dʼune classe de problèmes, ni à quelques procédures automatisables, ni 

à la compréhension et à la manipulation de signes sur le papier.  Mais 

cʼest de cet ensemble dʼéléments divers quʼémerge, avec lʼaide de 

lʼenvironnement familial et scolaire, lʼun des édifices cognitifs les plus 

impressionnants”.1  Pensando dunque al ruolo dellʼinsegnante, in 

particolare quando è chiamato a definire obiettivi e scelte didattiche, 

sarebbe dunque riduttivo parlare unicamente dellʼapprendimento dei 

numeri senza includerli nel più vasto campo delle conoscenze numeriche 

e senza prendere seriamente in considerazione fattori e aspetti che 
                                                
1 Vergnaud, introducción a Michel Fayol, lʼEnfant et le nombre: du comptage à la résolution de 

problèmes. éd. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1990. 
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vanno ben al di là del contare e della lettura e scrittura dei numeri.  

In particolare segnaliamo quanto sia importante per lʼallievo poter 

progressivamente apprendere le molteplici relazioni che intercorrono tra i 

numeri e tra numeri e realtà diverse (pensiamo alla stima, al controllo 

numerico, alle diverse accezioni di numero, al valore posizionale delle 

cifre, ai valori relativi dei numeri rispetto al contesto 2, ecc. …). 

Pur considerando che le conoscenze numeriche e le operazioni 

aritmetiche siano pressoché inscindibili e si alimentino costantemente le 

une con le altre, è fondamentale per l'insegnante fare tra di esse una 

chiara distinzione per evitare che gli allievi, in particolare quelli meno 

esperti, si possano trovare a dover operare (+, -, x, :) entro un campo 

numerico che non dominano o, a volte, addirittura senza le basi cognitive 

fondanti (ordinalità, cardinalità, inclusione, conservazione,…).  

Pensando alla relazione tra conoscenze numeriche e operazioni, esiste 

per l'insegnante, a nostro parere, una "regola d'oro", ossia la necessità di 

un'attenzione costante affinché a nessun allievo venga mai richiesto di 

risolvere delle situazioni, di operare aritmeticamente, al di fuori del 

campo numerico che domina. Dobbiamo assolutamente evitare di 

mettere un allievo, soprattutto se già in difficoltà, in simili frustranti 

situazioni! 3 

 

 

 

                                                
2 Pensiamo in particolare al senso dei numeri nelle diverse situazioni: ad esempio, 22 alberi sono tanti 

o pochi? Se ci fossero 22 alberi nel mio giardino sarebbero certamente tanti, mentre sarebbero 
pochi, anzi pochissimi, se 22 fossero gli alberi di una città. 

3 Per rendersi conto direttamente della gravità di simili situazioni, abbiamo spesso sottoposto ai 
docenti delle situazioni numeriche in cui chiediamo di operare con dei numeri che, di solito, non sono 
ben padroneggiati anche dagli adulti (ad esempio 7-5): in queste esperienze ci si sente in genere 
subito spaesati, insicuri, impossibilitati nel procedere. 
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Limiti	  del	  Quaderno	  

Sebbene i numeri entrino in gioco in tutte le pagine del Quaderno, quelle 

in cui si mira specificatamente allo sviluppo delle conoscenze numeriche, 

indipendentemente dallʼoperare, dunque senza dover fare dei calcoli, 

sono relativamente poche, certamente insufficienti se consideriamo 

lʼimportanza del tema. La ragione principale di questo limite sta nel fatto 

che, soprattutto in 1a e 2a elementare, le attività didattiche più utili e 

interessanti, relative alla conoscenza dei numeri, devono essere vissute 

direttamente dagli allievi tramite lʼuso di materiali concreti, di oggetti da 

poter manipolare.  

Tutte le attività proposte nelle pagine del Quaderno sono pertanto dei 

punti dʼarrivo e NON dei punti di partenza: prima di chinarsi sulle pagine 

del Quaderno relative ai numeri, gli allievi devono aver potuto  vivere e 

svolgere, quanto basta, giochi e situazioni concrete. Questo punto è 

estremamente importante ed è stato sottolineato anche nel Quaderno 

stesso attraverso il costante rinvio (vedi strisce laterali) a del materiale 

specifico che rimanda alle situazioni che lʼallievo deve aver dapprima 

incontrato: gli allievi, dunque,  lavorano sulle pagine del Quaderno in un 

secondo tempo, quando hanno già vissuto la situazione.4 Questo spiega 

anche perché allʼinsegnante è chiesta estrema chiarezza, teorica e 

pratica, nella relazioni tra le sue lezioni e i momenti di laboratorio.  
	  

                                                
4 A differenza delle situazioni concrete, quelle proposte nel Quaderno, sebbene simili, assumono però 

una forma rappresentativa diversa e, generalmente, di un grado di difficoltà maggiore, proprio 
perché si tratta di una rappresentazione della realtà e non più delle realtà stessa, concreta. 
Ad esempio, a pag. 21, si chiede allʼallievo di fare tanti raggruppamenti di 5 stelline. Ebbene, lʼallievo 
non può assolutamente incontrare per la prima volta nel Quaderno questa consegna! Quanto 
richiesto in questa pagina (raggruppamenti di 5) deve essere riconosciuto dallʼallievo, deve cioè 
poter ricollegarsi con le attività precedentemente svolte, anche se sono state proposte con materiali 
diversi (castagne, sassolini, fiori,…). 
La stessa osservazione vale per tutte le altre pagine, come ad esempio alla pag. 39, dove sarebbe 
assurdo che un allievo si metta a lavorare senza mai aver preso in mano una “Banca dei numeri” ed 
aver con essa costruito, fatto e disfatto, tanti numeri diversi. 


