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Educare alla razionalità:
MAESTRA TI SPIEGO PERCHÈ 

MATTEO HA RAGIONE
UN APPROCCIO ARGOMENTATIVO AL NUMERO ALL’INTERNO DEI CAMPI DI ESPERIENZA



Le conoscenze matematiche 
contribuiscono alla formazione culturale 
delle persone e delle comunità, 
sviluppando le capacità di mettere in 
stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e 
offrendo strumenti adatti a percepire, 
interpretare e collegare tra loro fenomeni 
naturali, concetti e artefatti costruiti 
dall’uomo, eventi quotidiani. 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo



La matematica dà strumenti per la 
descrizione scientifica del mondo e per 
affrontare problemi utili nella vita 
quotidiana; contribuisce a sviluppare la 
capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di 
comprendere i punti di vista e le 
argomentazioni degli altri.

Indicazioni Nazionali per il Curricolo



Argomentazione

Artefatti di uso quotidiano

Osservazione di fenomeni della natura



ARGOMENTAZIONE

Spiega come hai fatto a…
Spiega come hai fatto a…

Giustifica la tua risposta
Giustifica la tua risposta

Spiega perché … Spiega perché … 

Formulazione e confronto di ipotesi
Verbalizzazione di procedimenti e strategie
Confronto di strategie
Confronto di testi

Situazioni problematiche reali
Riflessione sul modello matematicoARGOMENTAZIONE

Confronta ... con ...



MONETE

MISURA

CALENDARIO

IL NUMERO

DAL PENSIERO EMPIRICO AL SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE DEL NUMERO
CLASSI 1^ E 2^



MONETE 
Ha pagato con una moneta da 10 e la maestra gli ha dato la pallina

È giusto perché la maestra gli ha 
cambiato la moneta da 10 con 10 
da 1.



MONETE

Per pagare 15 
cent posso 
fare 1 e 5

No, devi usare 
10 cent e 5 cent



CON CHI SEI D’ACCORDO? SPIEGA 
PERCHÉ… 

CON CHI SEI D’ACCORDO? SPIEGA 
PERCHÉ… 

Andrea ha detto che 1 cent e 
5 cent fa 15 cent perché se metti le 
2 cifre allora sì che fa 15 e se metti 
10 cent e 5 cent [fa] 15 cent oppure 
metti 5 più 5 più 5 fa 15 e invece 
Andrea ha detto che 1 cent e 5 cent 
fa 15 invece fa 6 cent, aveva 
ragione Elisabetta.

Molti rimarcano la parola cent accanto ai numeri, per togliere ambiguità:
“1 e 5” CENT come 
“1 + 5” e non 
“1 accanto a 5”.

Nicolò utilizza il termine “cent”come simbolo del significato di valore del numero, che consente di slegarsi dal valore posizionale(pur dimostrando di aver intuito anche questo significato):



La figura è giusta 
perché 1 e 5 è 15
ma il numero non è giusto 
perché fa 6 cent.

Martina utilizza i termini “figura” e “numero” per spiegare la differenza tra aspetto morfologico e valore del numero, che intuisce, ma non riesce a comunicare in modo efficace poiché non possiede ancora strumenti linguistici adeguati:

CON CHI SEI D’ACCORDO? SPIEGA 
PERCHÉ… 

CON CHI SEI D’ACCORDO? SPIEGA 
PERCHÉ… 



Da un errore di scrittura:
Rebecca ha contato tredici presenze. Deve segnarle sul calendario.Lei ha scritto 31, ma Elisabetta dice che tredici si scrive 13 e non 31. Che differenza c’è tra 13 e 31?

CALENDARIO 13 centesimi sono meno di 31 centesimi, 31 vale di più di 13, è di più, è più alto

il giorno 13 è diverso dal giorno 31, viene prima, abbiamo fatto cose diverse, … 

DESIRÈE, 1 B: i numeri sono inversi […] vuol dire che sono 
scambiati, che nel tredici l’uno è davanti e il tre è dietro e 
nell’altro invece l’uno dietro e il tre davanti



SIRIA: IL 31 E’ UN NUMERO E 13 E’ UN ALTRO.

I: MA IN CHE SENSO E’ UN ALTRO NUMERO? SPIEGAMELO MEGLIO. SIRIA: PERCHE’ 31 E’… PERCHE’ SUL CALENDARIO C’E’ PRIMA IL TREDICI E DOPO IL TRENTUNO, ANCHE SE CONTI…
I: E PERCHE’ C’E’ DOPO IL TRENTUNO E NON IL TREDICI? C’E’ UN MOTIVO PER CUI ABBIAMO MESSO PRIMA IL TREDICI E DOPO IL TRENTUNO SECONDO TE?

SIRIA: PERCHE’ PRIMA C’E’ IL 10. POI L’11 POI IL 12 E POI IL 13 … PERCHE’ CI SONO PRIMA QUESTI NUMERI CON L’1 E QUELLI CON IL 3 DOPO.



PER LA “FORMA DEL NUMERO” E LA 
SUA COSTRUZIONE DINAMICA

MEDIATORI FISICI: 
IL CONTATORE

Attività e giochi con un contatore che diventa mediatore, legando l’aspetto morfologico (FORMA del numero) ad un criterio strutturale:



L’aspetto della trasformazione dinamica del numero può essere generato ed esteso proprio dalla riflessione sulla scrittura/lettura dei numeri con l’aiuto di mediatori fisici come il contatore.

LINDA, I A (febbraio):
Il contatore ha i numeri da 000 poi 001 poi 
002, 003, 004, 005, 006, poi va avanti. Quello 
in mezzo si muove quando arriva a 10 poi 
l’altro zero vicino a sinistra si muove quando 
viene 100.
LINDA (aprile, “Cosa viene dopo?”):
Primo il 7 sembra che ha la squadra del 7. Poi 
qua ci vorrebbe lo 0 [davanti al 7], poi 17, 27, 
37, 47, 57, … perché ho pensato forse è 
come se qua c’è lo 0, quindi forse qui metterà 
l’1 e il 7, poi il 2 e il 7, poi il 3 e il 7, …;
LINDA (aprile):
… perché il 48 c’è il 40 poi viene l’8

ASPETTO MORFOLOGICO E 
TRASFORMAZIONE DINAMICA DEL NUMERO



… SUGLI SCONTRINI (CLASSE 2^)
CONFRONTO DI 
NUMERI

Sullo scontrino c’è scritto 
che:

Federico ha speso 0,23 €, 
Andrea ha speso 0,19 €

Chi ha speso di più?

Ricorso ad argomentazioni fondate sulla razionalità dei campi di esperienza (90%)

Lara: Federico perché anche se sono tutti e due centesimi ventitrè è di più di diciannove di 4 cent è di più.
Federico: Andrea ha pagato più poco rispetto a Federico per me 19 è più basso di 23.
Gabriel: Ha pagato di più Federico perché 23 è più alto di 19 di 4 numeri e vale di più



STRATEGIE DI CONFRONTO: Ricorso ai campi di esperienza
- calendario (viene prima, viene dopo …)-monete (vale di più, vale di meno …)-misure (è più alto, è più lungo …)



Altri hanno già interiorizzato alcuni aspetti della scrittura decimale e del valore posizionale delle cifre.In classe seconda però gli strumenti concettuali e linguistici sono ancora scarsi…
Arianna A: Federico ha pagato di più perché Andrea ha pagato 0,19 e invece Federico ha pagato 0,23, perché 19 viene prima di 23 perché il numero 1 viene prima e invece il numero 2 viene dopo.
Kristian: Federico ha pagato di più e Andrea di meno. Andrea ha pagato di meno rispetto a Federico [I: perché?] si vede dal 1 e Federico 2.
NicolòC: Ha pagato di più Federico perché diciannove è formato da 1 e da 9 e invece ventitrè è formato da 2 e da 3 e il due è più alto dell’uno.



… FINO AL CONFRONTO DI RAPPRESENTAZIONI DI UN NUMERO (CLASSE 4^):
“Nicolò ha detto che ½ e 0,50 rappresentano lo stesso numero. Spiega perché sei d’accordo o non sei d’accordo con Nicolò.”

Sara

AleC

Il ritorno alla semantica dei campi di esperienza diventa un modo per ragionare su aspetti nuovi e per affrontare concetti non ancora padroneggiati pienamente



AleR

Alcuni bambini cominciano a prescindere da un contesto e si riferiscono a rappresentazioni formali del numero.

Io sono d’accordo con Nicolo’ perché ½ è la metà e anche 0,50 è la metà [perché] dato che 50 è la metà di 100, 0,50 è la metà di 1 e invece ½ è 1 

AriannaC

PRIMI APPROCCI AL PENSIERO TEORICO E ALLE DIVERSE RAPRESENTAZIONI DEL NUMERO (CLASSE 4^)



LE PROVE INVALSI

OCCASIONI DI CONFRONTO DI STRATEGIE E DI RIFLESSIONE SUI FORMALISMI DELLA MATEMATICA



Valore posizionale delle cifre



Misura, termometro e retta numerica



Misura, termometro e aumento



Misura e calendario



Misura e righello



Misura, righello e confronto strategie
Marina dice che la penna misura 
18 cm 

Marco dice che la penna misura 
15 cm 

Come ha contato Marina?
Come ha contato Marco?
Con chi sei d’accordo? Spiega 
perché.



Monete e valore del numero



Valore del numero e valore posizionale delle cifre



Valore posizionale delle cifre e retta numerica



Valore posizionale delle cifre e retta numericaConfronto strategie
Matteo ha risposto così: Luca ha risposto così:

Con chi sei d’accordo? Spiega perché.



Misura e retta numerica



Misura e retta numerica



Rappresentazioni del numero



Ilaria Rebellarebella.ilaria@gmail.com


