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non sono rappresentati in un unico modo nella corteccia parietale,
differenti gruppi di neuroni sono specializzati nel percepire

differenti modi di esprimere quantità numeriche

I numeri



Se ne deduce che:

• Il numero ha diverse rappresentazioni 
mentali che dipendono dalle esperienze e 
dai vissuti dei singoli individui

• Se alcune esperienze non producono le
opportune rappresentazioni mentali
numeriche, queste, anche se diverse, 
possono formarsi con altre tipologie di 
esperienze 



Il sapere neurologico

• quali tipi di esperienze

• quali sono i fondamenti che permettono a queste 
esperienze di essere produttive sul piano aritmetico 

Può influire sulla metodologia didattica indicando la strada

delle tante esperienze diversificate, ma non dice :

E’ necessario affrontare il problema didattico considerando 
anche il SAPERE EPISTEMOLOGICO



L’essere categorie primitive significa che:
• Non sono riconducibili ad altreNon sono riconducibili ad altreNon sono riconducibili ad altreNon sono riconducibili ad altre
• Non si possono insegnare attraverso spiegazioniNon si possono insegnare attraverso spiegazioniNon si possono insegnare attraverso spiegazioniNon si possono insegnare attraverso spiegazioni
• Si possono apprendere solo dai vissuti personaliSi possono apprendere solo dai vissuti personaliSi possono apprendere solo dai vissuti personaliSi possono apprendere solo dai vissuti personali

Questioni epistemologiche

Tutto il sapere matematico (aritmetico, geometrico, … ) 
si fonda sulle seguenti categorie primitive:

• SpazioSpazioSpazioSpazio
• TempoTempoTempoTempo
• LogicaLogicaLogicaLogica

Difetti di conoscenza di queste 
categorie, sono alla base di 
molte incapacità matematiche



Spazio
Il concetto di spazio si forma nei bambini attraverso 
continue correzioni di categorie di pensiero dovute 
alle “azioniazioniazioniazioni risolutricirisolutricirisolutricirisolutrici” dei problemi spaziali che la 
vita propone continuamente. 

nonnonnonnon dalle 
percezionipercezionipercezionipercezioni

o dalle 
spiegazionispiegazionispiegazionispiegazioni

degli altri

mamamama dalle 
attivitattivitattivitattivitàààà

cinestesichecinestesichecinestesichecinestesiche
generatrici
dei concetti 
di

� posizione
� direzione
� trasformazione

spazialespazialespazialespaziale
scientificascientificascientificascientifica

� riferimentospaziale



Tempo

Il concetto di tempo si forma nei bambini attraverso 
l’interazioneinterazioneinterazioneinterazione con tutto ciò che accade nell’ambiente 
e nei rapporti con le persone. 

le proprie 
azioni 

vengono 
relazionaterelazionaterelazionaterelazionate
con altre 

azioni

���� in differitain differitain differitain differita

���� in contemporaneain contemporaneain contemporaneain contemporanea

���� in simultaneain simultaneain simultaneain simultanea

PRIMA / POI

INTERVALLO 
DI TEMPO

ISTANTE



Logica

L’esigenza di risolvere problemi e di risolverli in 
tempi utili è alla base della formazione delle 
strutture mentali di tipo logico: 

� operative

� ordinative

trasformazionali
combinatorie
relazionali

classificatorie
d’ordine/seriazionali

il loro apprendimento è
quasi sempre legato alle 

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE 
MOTORIEMOTORIEMOTORIEMOTORIE



Le operazioni aritmetiche

Sono le operazioni che trasformano, 
combinano e relazionano i numeri.

L’apprendimento di queste operazioni non può prescindere dal 

dominio contemporaneo di due componenti: 

� LOGICA

� COMPUTISTICA

Nessi tra l’azione astratta sui numeri 

e le azioni concrete sulle realtà

Capacità di elaborare l’operazione 

con tecniche e procedure che non 

richiamano le realtà che hanno 

originato il problema e i numeri 



L’aspetto computistico

nelle operazioni aritmetiche

Si basa su diverse abilità e concezioni:

�Dominio della serie dei numeri naturali e
capacità di percorrerla nei due versi

�Dominio della valenza e delle architetture-
-strutture dei numeri (calcolo scritto)

�Abilità ritmiche nelle serie numeriche dei
multipli (calc. mentale)

�Abilità ritmiche e dominio dell’ordine ciclico 
nelle strutture numeriche (calc. mentale)



SAPER FAR CORRISPONDERE

(capacità LOGICA)

SPAZIO

con

TEMPO

nei DUE VERSI

dominare le concezioni
SPAZIO-TEMPORALI-LOGICHE


