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Capitolo 1  

Un’ introduzione  al concetto di “ Matematica non 

formale”  

1.1 Matematica non formale  

Come possiamo definire il concetto di apprendimento/educazione non-

formale?  

Il termine “educazione non- formale” risale al 1974 quando Coombs e 

Ahmed usarono questo termine per la prima volta. Coombs e Ahmed hanno 

stabilito che l’apprendimento e l’educazione potessero essere equiparati 

indipendentemente da come, dove e quando il processo di apprendimento è 

avvenuto. (Mok, 2011).  

L’ apprendimento non formale può essere definito come una forma di 

apprendimento che avviene al di fuori della classe, in modo separato rispetto 

al sistema scolastico formale. In altre parole, fuori dai parametri delle 

istituzioni e strutture di apprendimento tradizionali. Perciò, educatore e 

studente “tengono” le loro attività e apprendimento fuori dal sistema 

formale.  

I termini apprendimento di comunità, educazione degli adulti, formazione 

continua possono essere interscambiati nell’ambito dell’educazione non 

formale.(Khasnabis et al., 2010).  L’ apprendimento non formale riguarda il 

riconoscimento dell’importanza dell’apprendimento, dell’educazione e della 

formazione al di fuori dalle istituzioni tradizionali. (What Is Non-Formal 

Education? 2015). Inoltre, l’educazione non formale è usata nella procedura 

di formazione continua degli individui, come un’aggiunta, un approccio 

alternativo, o come un metodo di apprendimento complementare all’ 

educazione formale. Non è usato in sostituzione dei metodi formali.  
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L’ apprendimento non formale garantisce l’ accesso all’ educazione ad 

individui di ogni età (Non-Formal Education, 2020). Quindi l’educazione e 

l’apprendimento non formale si riferiscono ad un tipo di apprendimento 

relativamente metodico, che non è necessariamente prestabilito. Similmente 

all’ apprendimento formale, quello non formale ha come obbiettivo per 

insegnanti ed alunni il raggiungimento di specifici obbiettivi di 

apprendimento. (Mok, 2011). 

Come sappiamo ci sono differenti metodi d’ insegnamento per studenti 

altrettanto differenti, e diversi argomenti che possono essere insegnati in un 

ambiente diverso e con un approccio diverso. Introducendo l’apprendimento 

non formale, inseganti ed alunni diventano uguali. In altre parole, non c’è 

bisogno che gli studenti chiamino l’insegnante “professore” o “professoressa” 

e l’orario dello studente è altrettanto importante di quello dell’insegnante.  

L’ apprendimento non formale si focalizza sulla responsabilizzazione dello 

studente nel fare di più e stimola sia lo studente che l’insegnante ad avere 

una varietà d’ idee, ad ascoltare così come a discutere con gli altri. (Spiteri, 

2016).E’ importante per ognuno di noi riconoscere l’apprendimento non 

formale come una parte indispensabile del processo di educazione e 

prendere atto  dell’ influenza che l’ educazione non formale può avere nelle 

istituzioni educative.  L’apprendimento non formale può essere considerato 

come parte essenziale del concetto di apprendimento permanente e può 

garantire che gli alunni preservino le capacità e le abilità che sono richieste 

per adattarsi ad un ambiente che cambia ripetutamente.  

L’ insieme degli strumenti d’ insegnamento non formale e delle differenti 

istituzioni educative può essere visto come un’alternativa creativa ed 

innovativa ai tradizionali e classici sistemi d’ insegnamento. I benefici 

dell’introduzione dei metodi non formali includono avere la possibilità di 

sperimentare e assumere responsabilità attraverso il coinvolgimento 
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nell’educazione non formale; essere capaci di sviluppare entusiasmo e 

curiosità riguardo ai processi di apprendimento; imparare a lavorare insieme 

in una squadra, e sviluppare capacità decisionali. Inoltre, un processo 

educativo basato sull’ apprendimento non formale può aiutare a sviluppare 

abilità personali e sociali attraverso il processo sperimentale. (Non-Formal 

Education, 1999). Attraverso lo sviluppo delle abilità personali e sociali di 

ogni individuo, gli insegnanti possono aiutare i bambini a potenziare la loro 

autostima. Una sana attitudine critica verso il contesto può essere sviluppata 

dalle capacità di apprendimento e “di scoperta” di ognuno. (“What Is Non-

Formal Education and Why It Is Important,” 2018). 

1.2 Matematica alla scuola materna  

La matematica alla scuola materna ha come obbiettivo principale quello di 

preparare i bambini in età prescolastica alla matematica che dovranno 

affrontare in prima elementare.  Preparare i bambini per la tappa successiva 

richiede molto di più del semplice consegnare ai bambini le schede e i libri. I 

bambini piccoli inizieranno a capire concetti astratti e simboli dopo aver 

sperimentato le idee. Queste esperienze integreranno le loro percezioni 

sperimentando e facendo osservazioni che permetteranno loro di esaminare 

un argomento in profondità. 

 I bambini imparano la matematica afferrando I concetti con i loro tempi. 

Viene suggerito di lasciare i bambini tornare ai compiti precedenti e provare 

a risolverli in un modo differente.  Inoltre, per far sì che i bambini in età 

prescolastica capiscano i nuovi concetti matematici e le idee astratte, devono 

fare pratica usando oggetti concreti come blocchi, bastoncini, abachi, etc. Gli 

insegnanti dovrebbero assicurarsi che prima poter di usare i metodi 

matematici per attività matematiche guidate i bambini abbiano avuto tempo 

sufficiente. Per i bambini, usare giochi ed attività basate sulla matematica è 

una buona opportunità per costruire un vocabolario matematico e collegare  
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la matematica con le loro esperienze quotidiane.(“How to Teach 

Kindergarten and Preschool Math,” 2019). 

L’approccio giocoso alla matematica – approcci moderni nell’ 

insegnamento della matematica:  

 

Il concetto di gioco è di solito considerato come un’attività meno scolastica 

ed è frequentemente limitato ai bambini e agli studenti quando stanno 

imparando la matematica. Dall’altro lato la matematica è conosciuta per 

essere una materia rigorosa, logica e noiosa come è spesso considerata dagli 

studenti.  

Tuttavia, poiché l’apprendimento tramite il gioco è un approccio pedagogico 

accettabile alla scuola materna, gli educatori dovrebbero impostare il loro 

insegnamento su questo metodo. Mentre giocano i bambini potrebbero 

raggiungere uno stato chiamato “flow” – un indefinibile stato mentale in cui 

sembrano scomparire pur rimanendo profondamente concentrati su quello 

che stanno facendo. Per raggiungere questo stato ottimale, la mente dei 

bambini ha bisogno della libertà del gioco ma anche di una reazione 

dell’insegnante alle idee del bambino, e di una guida attraverso le nozioni 

come i numeri ed i conti. Dare indicazioni creando libertà porta al gioco 
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produttivo che aiuta i bambini ad aprire le loro menti e a capire meglio i 

concetti matematici più difficili.  

 Possiamo giungere alla conclusione che la quantità di gioco in matematica, 

una disciplina “seria” ed astratta, è inversamente proporzionale all’ età dei 

bambini / studenti. Questo significa che più i bambini sono grandi più il gioco 

nel processo di apprendimento della matematica si riduce.  Ciò nonostante, 

questo non deve essere un limite. (Oldridge, 2019). 

Il nostro obbiettivo è creare una cultura in cui le idee basate sulla 

matematica non siano “solo formule su un foglio” ma invece siano discusse e 

ragionate tramite concetti. Questo incoraggia i bambini a ragionare, parlare, 

pensare e domandarsi come risolvere un problema creando un senso di 

curiosità anche per concetti semplici e facili che aiutano i bambini a mettersi 

in gioco.   

Per la maggior parte dei problemi non esiste un solo approccio o via per 

arrivare alla soluzione, ed è questo che crea il lato interessante, 

sorprendente e divertente della matematica. Pertanto, gli insegnanti 

dovrebbero essere aperti a diversi modi di pensare e nuovi metodi usati per 

risolvere un problema, così da adottare una cultura della curiosità e 

dell’apertura agli imprevisti. Per fare in modo che i bambini adottino una 

mentalità che   li aiuti a migliorare la loro comprensione di complessi 

concetti matematici, gli insegnanti dovrebbero mettere in atto un approccio 

giocoso, speranzoso ed ottimistico alla matematica. Osservare i bambini 

quando lavorano da soli o in gruppo aiuta l’insegnante a capire come i 

bambini si stanno adattando alle nuove sfide. Inoltre, per migliorare 

l’insegnamento della matematica ascolta e parla ai bambini quando giocano / 

lavorano.  Questo ti permetterà di capire il modo di pensare di ogni bambino 

nel processo di risoluzione dei problemi. Il gioco genera spazi che sono 

8 



aperti per pensare a dove i bambini possono essere guidati per coinvolgerli 

in interessanti ed eccitanti concetti matematici.  (Oldridge, 2019). 

Migliorare l’insegnamento della matematica alla scuola materna:  

Gli insegnanti potrebbero usare come punto di partenza per la loro 

preparazione e presa di decisioni, le capacità dei loro studenti. Le risorse che 

possono essere usate come punto di partenza includono il ragionamento 

matematico, abilità di linguaggio, ascolto e lettura, così come l’abilità di 

affrontare concetti complessi.   

Affinché i bambini sviluppino strategie legate al contesto, devono 

visualizzare la situazione / gli eventi in cui il problema si situa. In questo 

caso, possono usare le loro conoscenze ed esperienze come chiavi per il 

sopracitato sviluppo di strategie. Invece di rifiutare un “interpretazione 

alternativa delle idee matematiche e categorizzarla come “uno sbagliato 

modo di pensare”, gli insegnanti possono, in alternativa, vederli come una 

tappa normale e necessaria allo sviluppo della formazione del concetto nello 

studente.  

Gli insegnanti possono fornire molte opportunità per imparare dai propri 

errori. Per esempio, formulando una discussione in cui l’attenzione dei 

bambini si focalizza sulle difficoltà che sono emerse o chiedendo ai bambini 

di condividere il loro pensiero, la loro conoscenza o le loro strategie risolutive 

per comparare e riesaminare la loro soluzione.  

I bambini della scuola materna sviluppano idee sui concetti matematici 

impegnandosi in attività legate alla matematica, che li aiutano a scoprire il 

senso della matematica.  Inoltre, le esperienze di apprendimento portano ad 

un pensiero originale, incoraggiano gli studenti ad essere capaci discenti di 

importanti concetti matematici.  Invece di incoraggiare le attività single-

minded, gli insegnanti dovrebbero offrire l’opportunità ai bambini di lottare 

con i concetti in modo che venga sviluppata una varietà di processi 
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matematici sempre più complessi. I bambini dovrebbero essere incoraggiati 

e supportati dagli insegnati nel creare legami tra i differenti metodi di 

risoluzione dei problemi, tra i concetti matematici e le rappresentazioni, e tra 

i concetti matematici e le esperienze di ogni giorno. (Anthony & Walshaw, 

n.d.). 

Per gli educatori è necessario capire come l’apprendimento della matematica 

sia supportato dal coinvolgimento dei bambini nel gioco, ma anche come i 

bambini possono supportare al meglio questo apprendimento. In aggiunta, 

“l’apprendimento tramite il gioco” è considerato come una buona pedagogia 

fondamentale nell’apprendimento della matematica da parte dei bambini 

piccoli.  

Una “buona”pedagogia della matematica include un incoraggiamento al 

discorso matematico, uno sviluppo di atteggiamento produttivo, l’enfasi sui 

modelli matematici, l’uso di attività che sono cognitivamente stimolanti , e 

una valutazione formativa. Una buona pedagogia matematica può essere 

sviluppata quando gli insegnanti coinvolgono ed incoraggiano i bambini in 

attività che coinvolgono differenti aree di apprendimento tramite una varietà 

di attività legate alla matematica. Le attività dovrebbero essere iniziate dal 

bambino; in altre parole, sviluppandosi dagli interessi del bambino, dalle sue 

domande e dalle esperienze di ogni giorno. Le caratteristiche che descrivono 

una buona pedagogia richiedono una comprensione profonda e dovrebbero 

dare consigli sui differenti modi in cui gli educatori possono coinvolgere i 

bambini della scuola materna in attività legate alla matematica come il 

gioco, il lavoro ad un progetto, la lettura delle storie, l’educazione fisica ed 

artistica. Quando gli insegnanti si focalizzano sulla creazione di senso 

matematico dei bambini, essi possono capire meglio il potenziale di tali 

attività coinvolgenti per lo sviluppo della competenza matematica. Inoltre, 

uno degli obbiettivi di recreaMATHS è di massimizzare le opportunità che 

coinvolgano i bambini fornendo una varietà di strumenti come strumenti 
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digitali per aiutare nella facilitazione dell’apprendimento. (Dooley et al., 

n.d.).  

Il fondamento delle prime esperienze matematiche di un bambino sono il 

gioco ed i suoi interessi. La maggior parte dell’apprendimento della 

matematica nei bambini in età prescolare avviene durante il gioco o durante 

attività giocose che danno il contesto chiave della matematica.  Durante il 

gioco libero i bambini possono spontaneamente impegnarsi in diversi 

concetti matematici, di cui alcuni possono essere abbastanza avanzati ad 

alcuni livelli. I bambini possono anche giocare 

da soli con la matematica. 

 L’ idea del gioco rappresenta un contesto in 

cui i bambini sono capaci di riflettere sulle loro 

esperienze formative, collegare le esperienze 

tra di loro, rappresentarle in diversi modi, 

esplorare diverse possibilità e creare significati 

al di fuori da esse. Il pensiero matematico ha 

una forte connessione con queste procedure e 

può essere inspirato alle esperienze dei 

bambini. Il linguaggio matematico e le nozioni 

sono incoraggiati dal contesto di gioco. 

Attraverso questo contesto di gioco I bambini 

possono scoprire alcune idee matematiche 

mentre gli insegnanti possono essere forniti di 

un contesto che sviluppa e supporta le idee dei bambini.  

Gli insegnanti, gli adulti in generale hanno un ruolo critico per i bambini con 

cui interagiscono. Il loro ruolo è quello di aiutare i bambini a riflettere ma 

anche aiutarli a parlare delle esperienze vissute durante il gioco per aiutarli a 

massimizzare il loro potenziale di apprendimento.  Questo promuove ed 

Fonte: 

https://mcosnon.wordpress.com/201

6/02/02/logical-mathematical-

intelligence-numberreasoning-smart/  
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incoraggia i bambini a pensare in modo matematico includendo 

l’apprendimento matematico.  

Da questo punto di vista, la delicata strutturazione del gioco di un bambino 

così come imparare tramite il gioco possono entrambe essere viste come un 

importante elemento di una buona pedagogia matematica per bambini 

piccoli. (Dooley et al., n.d.). 

Riassunto dei punti chiave:  

• Per gli educatori comprendere il metodo di insegnamento della 

matematica può essere attraverso il coinvolgimento dei giovani durante il 

gioco, così come gli insegnanti possano supportare al meglio tale metodo 

di insegnamento. 

• Le caratteristiche di una buona pedagogia della matematica possono 

essere riconosciute in riferimento ai solidi principi che legano le persone e 

le relazioni le persone, e l’ambiente di apprendimento con lo studente.  

• Le caratteristiche insieme ai principi di una buona pedagogia matematica 

per I bambini della scuola materna (di età compresa tra i 4 ed i 7 anni) si 

collegano ad una varietà di precoci impostazioni educative che, da parte 

loro, sono significative nel promuovere la continuità dei metodi pedagogici 

attraverso tutte queste distinte impostazioni.  (Dooley et al., n.d.). 

Un esempio: la percezione della matematica in una scuola materna 

svedese 

Nel 1998 la prima ripetizione basata sul curriculum era stata prodotta e fin 

da allora l’asilo svedese aveva avuto obbiettivi chiaramente specificati 

riguardo alla matematica. Nonostante ciò, gli scopi non erano obbiettivi per 

essere raggiunti dai bambini, ma piuttosto per essere raggiunti dall’a silo 

stesso. L’ enfasi sui concetti matematici riguardava gli insegnanti e lo staff in 

generale affinché notassero e considerassero la matematica nelle circostanze 

quotidiane dell’asilo. In altre parole, per capire meglio le proprie opinioni 
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riguardo ai concetti matematici e per valutare il contributo offerto dal’ asilo 

sullo sviluppo matematico dei bambini.  (Johansson, 2015). 

Esempi di concetti matematici insegnati in una scuola materna svedese – un 

cambiamento di curriculum:  

Gli obbiettivi principali della scuola materna sono assicurarsi che ogni 

bambino:  

Sviluppi una comprensione di concetti come forme, spazio, direzione e luogo 

così come le proprietà di base di quantità, ordine, insieme e numero ed 

infine nozioni come direzione, cambiamento e tempo; 

-Sviluppi l’abilità di indagare usando i concetti matematici e riflettere nonché 

testare le differenti soluzioni di problemi che sono emersi da loro stessi o da 

altri bambini.  

- Sviluppi l’abilità di esprimere, 

esaminare, distinguere i concetti 

matematici e le loro relazioni reciproche;  

- Sviluppi abilità legate alla matematica 

nel “portare avanti e seguire un 

ragionamento.”  

Per sviluppare il dibattito futuro intorno a “come dovrebbe essere la 

matematica per i bambini della scuola materna” Johansson continua 

mettendo in relazione la pratica sociale con la pratica culturale. L’ autore 

afferma che l’a attività matematica e la pratica matematica sono entrambi 

culturali.   Inoltre, la matematica che prende forma in questa cultura può 

essere derivata dall’ avere a che fare con le quantità e la comprensione 

spaziale dell’ambiente. Una comprensione culturale dei concetti matematici 

può essere connessa alla prospettiva dei bambini nello sviluppare la 

comprensione matematica. (Johansson, 2015). 
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La matematica in un contesto culturale: 

Possiamo dire che l’apprendimento della matematica, esplicitamente, è 

formato dai saperi condivisi di una cultura. In alter parole, affinché un 

bambino comprenda la matematica e capisca come esprimere la conoscenza 

acquisita in classe, deve esplorare tutte le diverse vie. In aggiunta, il 

linguaggio e la cultura giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui I 

bambini imparano a contare. (Making the Connection between Culture and 

Mathematics Northwestern University | School of Education & Social Policy, 

n.d.). 

Cosa sono l’arte e la cultura e come possono essere legate alla 

matematica?  

La cultura può essere definita come un insieme di idee, costumi e 

comportamenti sociali nonché le caratteristiche e le conoscenze di uno 

specifico gruppo di persone. (What Is Culture? Definition, Meaning and 

Examples | Live Science, n.d.). La maggior parte degli educatori che 

insegnano discipline come la matematica danno per scontato che l 

matematica non sia un oggetto culturale. Ciononostante, la matematica non 

è una pedagogia libera dalla cultura. In qualche modo la matematica può 

essere considerata come una componente essenziale di tutti i contesti 

culturali. (d’Entremont, 2015).  In questo caso useremo un esempio di 

cultura, arte - definita come un’ampia suddivisione della cultura, divisa in 

molte attività creative e discipline.  In this case we will use as an example of 

culture, art – defined as a huge subdivision of culture, broken down into 

several creative activities and disciplines (“Culture and the arts", 2019). 

Dooley e Al, esaminano l’apprendimento della matematica attraverso le arti, 

che, come sopracitato, è una vasta suddivisione della cultura.  

Discutono i modi in cui i legami tra la matematica e le arti (arti visive, 

musica e teatro) possono essere creati. Alcuni esempi includono il seguente. 
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Some examples include the following. Gli insegnanti possono usare il ricco 

contesto della cultura musicale per sviluppare in un bambino i concetti 

matematici ed il linguaggio.  Tramite la classificazione dei suoni e del 

movimento I bambini possono migliorare le loro abilità e comprensione della 

matematica. Inoltre, può essere trovato un forte legame tra il tempismo, 

l’ordine il ritmo, i battiti della musica ed i concetti matematici come 

sequenziare e contare.  Coinvolgere i bambini nella musica li aiuta a 

sviluppare altre attitudini ed abilità importanti in matematica. Queste 

includono la concentrazione, la perseveranza, la creatività la sensibilità, e 

l’autostima verso gli altri.  

Spostiamoci al legame tra arti visive e matematica. Sia le forme che gli 

schemi sono caratteristiche importanti della matematica e delle arti visive.  

Un obbiettivo significativo delle arti visive è lo sviluppo della consapevolezza 

di un bambino , godimento e sensibilità all’ ambiente visivo, tattile , uditivo e 

spaziale, è altrettanto importante la consapevolezza delle qualità spaziali e 

visive dell’ambiente per la comprensione della matematica. Analogamente lo 

sviluppo dell’abilità di un bambino di applicare la conoscenza matematica alla 

vita reale ed all’ ambiente è altrettanto significativa. Per esempio, in Francia 

c’ è una forte tendenza ad avere l’interazione di diverse discipline sullo 

stesso soggetto. [es: insegnare matematica, Fisica e Tecnologia creando/ 

costruendo una stazione metereologica].  

Le nozioni matematiche basate sulla prospettiva culturale così come l'arte 

permettono ai bambini di apprezzare e riflettere sulla propria cultura e allo 

stesso tempo di apprezzare le tradizioni e la cultura degli altri. Beneficiare di 

queste ricche esperienze culturali implica che gli studenti siano esposti a 

diverse esperienze e risorse culturali. Le scuole materne potrebbero porsi 

come obiettivo quello di aiutare i bambini a conoscere la loro cultura e quella 

degli altri attraverso attività che determinano la connessione tra matematica 

e cultura (d'Entremont, 2015). Espandere il punto di vista di un bambino, di 
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un educatore e dei genitori sulla matematica in età prescolare, non è una 

procedura semplice e richiederebbe tempo affinché questo processo si 

realizzi.  (Johansson, 2015). 

“La matematica è un modo di pensare e capire le nostre vite ed 

il mondo. E’ un insieme di strumenti, un paio di occhiali che 

possiamo usare” Hyde & Bizar(1989).  

 

C’ è un continuo aumento dell’educazione matematica alla scuola materna 

così come dell’educazione precoce in generale. Molti risultati di ricerca 

confermano che insegnare i concetti matematici alla scuola materna può 

facilitare la transizione dalla matematica non formale della scuola materna 

alla matematica formale elementare fornendo le fondamenta cognitive nelle 

capacità dei bambini di diventare abili nell’ insegnamento sistematico di 

“reali” concetti matematici negli stadi educativi avanzati. Le basse 

prestazioni internazionali dei bambini in matematica riflettono il bisogno di 

un diverso metodi d’ insegnamento delle nozioni matematiche, diverso dai 

tradizionali metodi di imparare ed insegnare la matematica. I bambini della 

scuola materna arrivano alla scuola primaria con conoscenze basate sulla 

capacità di calcolo informale che possono essere gestite, sviluppate ed 

Fonte: 

https://oakfieldschoolsfederation.org/2020/05/r

ead-to-sing-part-2/  
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arricchite tramite attività di apprendimento appropriate e designate.  

Conseguentemente, gli educatori della scuola materna possono rendere 

l’insegnamento della matematica più interessante enfatizzando la creazione 

di ambienti di apprendimento innovativi e differenti. (Papadakis et al., 

2016). 
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Capitolo 2  

Musei europei della matematica non formale  

4  Musei europei della matematica non formale   

In Germania MathematiKum  

Il Mathematikum è un museo della matematica, situato a Gießen, in 

Germania. Fu fondato nel 2002 su iniziativa di Albrecht Beutelspacher che, 

organizzando un seminario per futuri insegnanti, diede loro il compito di 

creare un modello geometrico e spiegare il suo funzionamento matematico. 

Il loro impegno e il loro entusiasmo fecero capire al professore di geometria 

l'importanza di fondare un museo innovativo nel campo della matematica. 

Dopo diverse esposizioni temporanee, Abrecht Beutelspacher ricevette un 

premio importante dalla Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 

un'associazione che cerca di identificare e affrontare le sfide nell'istruzione 

superiore, nella scienza e nella ricerca. L'idea di un "museo tedesco della 

matematica" fu finalmente riconosciuta dalla nazione e il progetto fu lanciato 

nel 2002.  

Appena aperto, l’affluenza ha superato tutte le loro aspettative, si 

aspettavano 60.000 visitatori, e più del doppio ha visitato il museo nel primo 

anno. Nel 2010, il milione di visitatori è stato addirittura superato, 

dimostrando che l'interesse del pubblico non è cambiato nel tempo. 

Il museo Mathematikum è basato su 3 pilastri: matematica per tutti (ogni 

età, ogni categoria, con o senza passione per la matematica); matematica 

(in cui le persone possono aiutarsi a vicenda; e infine, matematica pratica e 

divertente (dove le persone sperimentano e manipolano).  
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Questo museo offre molteplici esperimenti interattivi per capire meglio i 

concetti matematici. (Dalla geometria alle funzioni e alle probabilità) . Questi 

esperimenti sono concepiti per essere vissuti da tutte le età e per stimolare 

tutti i nostri sensi: ci viene offerto di chiuderci in una bolla di sapone 

gigante, di misurare la nostra taglia con il sistema binario, o di vederci un 

numero infinito di volte. Più di 170 nuove esperienze sono distribuite su 

1200𝑚2 di spazio.  

Il successo del museo è spiegato dal fatto che i visitatori sono veramente 

presi in considerazione e hanno un ruolo significativo nella loro visita: 

possono muoversi liberamente e possono andarsene in ogni momento. In 

aggiunta, i matematici presenti sono presi in seria considerazione e le 

condizioni materiali (edifici ed attrezzature) sono soggette ad una vigilanza 

estrema (vengono regolarmente fatte manutenzioni e riparazioni). 

Allo stesso tempo, Mathematikum sta sviluppando le sue esposizioni 

itineranti in Germania, Francia, e anche nel resto d’ Europa. Ce ne sono tre: 

il primo, "Hands-on mathematics", presenta una selezione degli esperimenti 

più popolari; il secondo, "Mini-Mathematikum", segue il concetto generale 

del Mathematikum ed è accessibile a partire dai 3 anni; infine, l'ultimo, 

"What a coincidence! " offre esperimenti sul tema della coincidenza.  
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Fonte: Mathematikum 

 

• In Spagna, MMACA 

Il "Museu de Matemàtiques de Catalunya" (MMACA) fu creato nel 2006 in 

Cornellà de Llobregat, Catalonia. Questo museo è l'unico museo di 

matematica in Spagna e quindi rappresenta una grande opportunità per 

unire e riunire i cittadini intorno alla matematica, avvicinandoli attraverso 

esperienze interattive e attività manipolative. Quando fu creato nel 2006 il 

museo aveva sono esposizioni itineranti, quindi, non riceveva il pubblico sul 

posto ma faceva viaggiare le sue attività per la Spagna. Oggi, ci sono più di 

dieci mostre itineranti, con differenti livelli di difficoltà e su diversi temi come 

l'intuizione, la geometria o il tangram.  

Parallelamente a questa attività, MMACA ha aperto le sue porte al piano 

superiore del Museo Mercader de Palau a Cornellà dal 2014. Copre un'area di 

più di 300m^2, dove si trova la sua mostra permanente "Mathematical 

Experiments". Questa mostra è composta da giochi, giochi di costruzione e 

una serie di elementi collegati alla geometria, ai calcoli e alla statistica o alla 

strategia. Uno dei motti del museo è: "Vietato NON toccare", perché 

l'importante per questo museo è che la gente possa manipolare e 

sperimentare con gli elementi che vengono offerti e forse cambiare opinione 

sulla matematica. 

Con l'obiettivo di raggiungere tutti i tipi di pubblico, il Museo della 

Matematica della Catalogna cerca di coprire sia gli aspetti giocosi   che quelli 

rigorosi della matematica in modo che la scena matematica catalana continui 

a sostenerlo. 
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Inoltre, MMACA sta aumentando i suoi progetti europei e internazionali per 

sostenere la cultura matematica europea e per partecipare allo sviluppo di 

quadri di riferimento che di conseguenza favoriranno l'apprendimento e la 

comprensione della matematica da parte degli studenti. 

 

Fonte: Museu de Matematiques de Catalunya 

 

• In Svezia, il Centro Navet Science  

Il Centro Navet Science è una delle quattro associazioni municipali in Borås 

Sjuhärad. Questa “regione informale” fu creata nel 1999 quando una nuova 

contea - Västra Götaland - è stata creata con lo scopo di salvaguardare gli 

interessi dei municipi nella subregione di Borås. L'obiettivo della regione 

nell'istituire le quattro associazioni municipali era creare uno spirito di 
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iniziativa, ingegno, creatività e imprenditorialità tra i suoi 280.000 abitanti. Il 

Navet Science Centre è stato costruito proprio per partecipare e supportare 

lo sviluppo delle competenze del personale della scuola progettando metodi 

d’ insegnamento e materiali.   

Questo centro di scienze copre più di 3500𝑚2 e sensibilizza su un’ampia 

gamma di argomenti come la matematica, l'astronomia, la tecnologia 

creativa, la creazione spaziale e l'ambiente (dal clima all'alimentazione e 

all'agricoltura). Cerca di raggiungere tutte le fasce d'età espandendo la sua 

offerta e permettendo a tutti di manipolare, in modo da offrire una 

formazione continua nelle diverse materie. Per esempio, offrire una 

formazione sull'ambiente per le imprese che vogliono saperne di più 

sull'argomento, ma anche offrire agli insegnanti una formazione che può 

essere ulteriormente spiegata ai loro studenti. Gli studenti di tutte le età 

(dalla scuola materna al liceo) possono anche venire al centro per fare 

attività che riguardano la matematica e altri campi scientifici. Oltre alla sua 

esposizione permanente, il Navet Science Centre offre anche diverse 

esposizioni itineranti da noleggiare, in particolare sui temi della geometria, 

dell'algebra e della probabilità. Questo alla conoscenza acquisita durante la 

visita permanente di essere approfondita e interiorizzata. Gli insegnanti 

apprezzano particolarmente questa offerta e ora molti l'hanno integrata 

pienamente nel loro insegnamento: permette loro di scoprire un nuovo modo 

di presentare la scienza e di spiegarla più chiaramente ai loro alunni. 

Il Science Centre è uno dei 19 centri scientifici svedesi riuniti insieme 

dall'associazione Svenska Science Centres con lo scopo di stimolare la 

curiosità scientifica. Secondo la dichiarazione del Congresso Mondiale dei 

Centri Scientifici del 2011, questi centri e i loro impegni scientifici si basano 

su tre pilastri: conoscenza scientifica, interazione manuale e co-creazione di 

esperimenti con gli scienziati e il pubblico. Ogni anno, l'Agenzia Nazionale 
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per l'Educazione verifica la qualità dell'offerta dei centri scientifici prima di 

offrire loro un contributo nazionale o meno. Nel 2016, 2017, 2018 e 2019, 

il centro Navet ha raggiunto il primo posto, con un totale di 35 punti su 40.  

(in 2019). 

Fonte: Navet Science Center 

 

• In Francia, Fermat Science 

Fermat Science è stata fondata nel 1996 nella città di Beaumont-de-

Lomagne, vicino a Tolosa, in seguendo l'eccitazione e all'entusiasmo dovuto 

alla dimostrazione di Andrew Wiles del "grande teorema di Fermat" nel 1995. 

Fin dal suo inizio, Fermat Science ha cercato di promuovere la cultura 

matematica in modo divertente per tutti i tipi di pubblico, collegando questo 

campo ad altre conoscenze culturali o del patrimonio. In effetti, 

l'associazione si basa sulla storia della sua città e dei suoi dintorni ma anche 

sulla storia di Pierre de Fermat per arricchire e diversificare la sua offerta. 

Fermat Science offre numerosi laboratori nella Maison de Fermat, il luogo 

dove Pierre de Fermat è nato e ha vissuto occasionalmente. Questi laboratori 

coinvolgono sempre uno o più concetti matematici e possono 
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riguardare sia la scuola pubblica (dalla scuola materna al liceo) che il 

pubblico in generale. Per citarne alcuni, i laboratori possono concentrarsi su 

matematica e arte come illusioni ottiche, origami, vetrate e mosaici, o su 

matematica e crittologia o matematica e puzzle, come tangram, marciapiedi, 

labirinti, ecc. Fermat Science viaggia anche e offre questi stessi laboratori 

nelle scuole. Alcuni di questi laboratori sono anche disponibili per il noleggio 

e viaggiano in scuole, collegi e licei in tutta la Francia o in altri paesi 

stranieri. Per esempio, le mostre Voyage en Mathematique o Curiosités 

Mathématiques, o kit come Divertimaths, Festimaths ecc. Inoltre, 

l'associazione presenta una mostra annuale su un tema legato alla 

matematica come la coincidenza, la geometria o il tempo e il clima. 

 

L'associazione organizza eventi come La fête 

des Maths, Femmes en Sciences 82, 

Matermaths o bâtiTMaths. Questi eventi 

hanno lo scopo di dare un'immagine diversa 

della matematica su temi specifici per un 

pubblico diverso. Inoltre, Fermat Science, 

ancorata al patrimonio locale dei suoi 

dintorni, cerca anche di dare il suo 

contributo alla diffusione della cultura 

matematica su scala europea. A tal fine, 

l'associazione partecipa a progetti europei 

come STEAMbuilders e Math Reality. 

                                                                  

                                                                    Fonte: Fermat Science 

 

 

24 



2.2 L’aspirazione di un museo  

Il posto del patrimonio scientifico e della cultura si sta continuamente 

ridefinendo e si sta ripensando il loro ruolo nella e per la società così come la 

loro relazione con il pubblico.  Se la nozione di “museo inclusivo” è nata nei 

primi anni 80 in una comunità professionale anglosassone, questa posizione 

è ora diffusa paesi francofoni e nello spazio europeo.  Al di fuori 

dell’accessibilità di certi spazi o l’adattamento di sistemi, lo spazio del museo 

è aperto a tutti, dentro e fuori le mura, in aree urbane, per urbane o rurali. 

I musei di ogni categoria si stanno continuamente ridefinendo socialmente.  

La nozione d’ inclusione è particolarmente messa in discussione dai musei al 

livello dello loro politica istituzionale e pubblica, ma anche nei loro progetti di 

comunicazione culturale e scientifica, nella loro politica manageriale e nel 

loro modello economico.  

Negli ultimi vent’ anni o quasi, ci sono state numerose iniziative per 

includere e creare stanze per pubblici differenti nei musei, attraverso la 

creazione di nuovi percorsi per la riflessione sulle pratiche professionali e 

l’evoluzione delle professioni.  In quanto attore nella e per la società, il 

museo sta, per esempio, sviluppando la mediazione partecipativa, lavorando 

sull’accessibilità, mettendo in discussione le rappresentazioni dei 

professionisti e del pubblico che deve essere “incluso”. Delle collaborazioni 

con le strutture culturali, sanitarie ed economiche si stanno realizzando.   

L’ accesso alla “cultura per tutti” è uno degli obbiettivi della 

democratizzazione. Rendere il luogo accessibile ed aperto a tutte le persone 

a prescindere dalla loro origine sociale, dal loro livello di conoscenze, o dal 

loro stato di salute diventa un obbiettivo, nel nome dell’interesse generale.  

Ciò riguarda tutti le istituzioni museali e culturali che fanno parte del servizio 

pubblico od associativo. Gli individui ed i cittadini sono uguali e quindi 

condividono interessi comuni.  
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La cura nell’accogliere il pubblico è riflessa sia nel processo di design che nei 

primi momenti dell’incontro. In effetti, fin dal primo momento è una 

questione di creazione della fiducia in modo da mettere i visitatori a loro 

agio. Questa considerazione per il pubblico continua in seguito adattando il 

discorso e attraverso la capacità di ascoltare ed essere aperti.  

Il museo sociale ed inclusivo è un posto in cui la condivisione e lo scambio 

tra l’istituzione e l’individuo sono privilegiati indipendentemente dal fatto che 

siano locali, disabili, distanti socialmente o turisti. Un posto per la riflessione 

ed il dibattito, in cerca di dialogo, evidenzia l’identità dei territori, Il loro 

ricco patrimonio, le loro culture, le persone e le loro conoscenze.  

Per gli studenti, il museo aiuta alla motivazione verso lo studio della 

matematica, dal punto di vista dell’approccio emozionale. Ma può anche 

fornire idee e strumenti per arricchire queste esperienze che sono alla base 

della formazione dell’idea matematica.  

Se partiamo dalla considerazione che una visita in un museo debba essere 

speciale, eccitante e motivante ed essenzialmente differente da un’attività 

scolastica, è chiaro che gli oggetti esposti in un’esposizione debbano essere 

“speciali” per la loro taglia, design, materiali ed interazione.   

In questo caso, l’obbiettivo principale deve essere mantenere una relazione 

e/o ispirare le attività di classe ed i contenuti.  

- I materiali devono essere semplici e facili da creare  

- Se possibile, facili da costruire dagli studenti stessi.  

- Le nuove tecnologie come le stampanti 3D o la rete FabLabs, possono 

aumentare rapidamente e profondamente le possibilità di autoprodurre 

esibizioni pull -up.   

In ogni caso, un’esposizione deve immediatamente motivare un’azione (sul 

campo o virtuale) e comunicare il concetto di base che l’ha ispirata, 

richiedendo istruzioni ed intervento minimo da parte dell’ educatore.   
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Al contrario, un’esposizione deve animare la discussione, lo scambio e la 

collaborazione tra gli utenti, per sviluppare gli elementi di base per fare della 

visita all’ esposizione un vero momento di apprendimento.  

Informazioni aggiuntive (collocamento storico, usi, concetti coinvolti…) 

possono essere presentati come elementi dell’esposizione (pannelli, brevi 

video, immagini statiche o in movimento, simulazioni su un computer…) o 

affidati ad una visita virtuale attraverso la pagina web del museo o un 

periodo di controllo a scuola o a casa, sia individualmente che in gruppi.   

Infine, è necessaria una riflessione sul concetto di prossimità: con i 

materiali, con le attività con le relazioni con il pubblico ed il territorio ma 

anche, se non soprattutto, con i concetti e i metodi della matematica.  La 

maggior parte della società considera la matematica astratta, sterile e 

distante. È inoltre fondamentale che, senza banalizzarlo o spettacolarizzarlo, 

possiamo evidenziare gli aspetti che avvicinano la matematica all’ esperienza 

di ognuno e stimolano i piacevoli aspetti di scoperta, risoluzione e 

miglioramento della propria prestazione.   

 

 

2.3 Conclusioni derivanti dalla discussione dei partner del 

progetto con gli esperti in matematica dei musei  

Questo resoconto è finalizzato a fornire un’anteprima contributiva, 

comprensiva dello scopo, della collezione e delle opportunità educative dei 

musei matematici. Il consorzio dei progetti si è connesso con i 4 musei 

matematici sopracitati da 4 diversi paesi europei – Fermat Science in 

Francia, MMACA in Spagna, Mathematikum in Germania, e Navet in Svezia – 

per contribuire e prestare assistenza alla fornitura delle informazioni 

essenziali per il progetto recreaMATHS. Agli esperti in matematica dei musei 

sono stati forniti di un questionario in 5 sezioni: Informazioni sul museo, Gli 

scopi, gli obbiettivi e le prospettive del museo, la collezione del museo e le 
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esposizioni, L’ educazione e la formazione del museo, e la Matematica al 

museo. Nonostante siano tutti musei con un’identica area di competenza – la 

matematica – le risposte dei quattro musei sono stimolanti e significative. La 

creazione di un resoconto basato sui musei matematici ha come obbiettivo 

quello di aumentare la comprensione degli educatori delle aspirazioni del 

museo e di rendere popolare le metodologie educative e pedagogiche 

sviluppate nel museo.  

I seguenti risultati sono stati ottenuti da un questionario di Google:  

 

 

Cosa ne dite di avere una prospettiva più ampia delle risposte dei musei e 

focalizzarci individualmente su ogni domanda, iniziando con la sezione 2 e lo 

scopo del museo. Lo scopo della Fermat Science è di avvicinare gli studenti 

ad un approccio non formale all’ apprendimento della matematica attraverso 

l’uso di diverse attività matematiche come giochi, visite, esposizioni, e 

Nome del 

museo 
Paese  

Anno di 

costruzione 

Area di 

competenza 

Quanti ( in 

media) bambini 

in età 

prescolastica 

visitano il 

museo  

Fermat 

Science 
Francia 1995 Matematica 

5400 studenti 

(2019) 

MMACA Spagna 2014 

Mathematica 

/ materiali 

manuali 

10000 

Mathematikum Germania 2002 Matematica 15000 

Navet Science 

Center 
Svezia 1996 

Matematica e 

scienze 
2000 
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laboratori. Il museo ha come obiettivo di creare uno spazio matematico 

interattivo nel luogo di nascita di Pierre Fermat, per rendere popolare la 

matematica con strumenti non formali, per promuovere e divulgare 

l’argomento della matematica e creare strumenti educativi. Allo stesso 

modo, MMACA in Spagna ha come scopo di promuovere l'argomento della 

matematica e offrire ai visitatori un'esperienza matematica profonda ed 

eccezionale. Il loro obiettivo è di promuovere la matematica, mostrare 

l'aspetto gentile e potente della matematica, offrire un’esperienza 

matematica gioiosa così come fornire una buona visione della matematica e 

supporto per i loro insegnanti.  

Sposandoci in Germania, il museo Mathematikum ha stabilito il suo scopo di 

dare l’opportunità a quante più persone possibili – specialmente ai giovani- 

di partecipare alla matematica.   

Infine, lo scopo del centro Navet Science è un’esposizione di 3500 metri 

quadri che focalizza argomenti come la matematica, l’acqua, l’astronomia, la 

tecnologia creativa, la creazione di spazio, la sostenibilità Hub tra le altre 

cose; un’arena digitale ibrida,3 laboratori, infrastrutture per la formazione 

degli insegnati in servizio. Gli obbiettivi di Navet includono ispirare la 

curiosità e la volontà di tutti i visitatori di imparare, essere un’ispirazione per 

la matematica, scienze e tecnologia, aiutare gli insegnanti e le scuole a 

sviluppare nuovi metodi d’ insegnamento della matematica,scienze e 

tecnologia ed incoraggiare l’apprendimento e l’azione imprenditoriale.  
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Oltre agli obbiettivi del museo, la visione che ogni museo ha è altrettanto 

importante. La visione del museo Fermat Science include la divulgazione 

della matematica, per mostrare i loro obbiettivi e come lavorano al riguardo 

sia delle scoperte storiche che recenti, presentando la matematica in modo 

divertente che è accessibile a quante più persone possibili, ed enfatizzando il 

legame della matematica con altri campi del sapere e della cultura. 

 La visione di MMACA e Mathematikum è, rispettivamente, di sviluppare una 

piacevole reputazione ed un materiale che è valutato positivamente, e per le 

persone (famiglie, amici etc…) venire nel loro tempo libero per “fare 

matematica” e lasciare il museo più felici. Infine, la visione di Navet è essere 

una componente notevole e partner collaborativo per la realizzazione di 

obbiettivi di sviluppo sostenibile.   

Procedendo alla sezione 3 ai musei sono state poste domande riguardo le 

loro collezioni più importanti. 

Fermat Science ha risposto che al momento avevano le sculture di Szilassi e 

Pierre Fermat, le esposizioni di Fermat chiamate ‘enfant de la Lomagne’, 

‘Voyage en mathématique’ and ‘Curiosités Mathématiques’. Le esposizioni 

per bambini dell’asilo più conosciute del museo sono per la maggior parte 

basate sulle esperienze pratiche perché a quell’ età toccare e tenere in mano 

sono molto importanti. Le esposizioni includono uno spazio per il gioco e le 

Mathematical Experience 

Fonte: MMACA museum 
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manipolazioni, uno strumento di manipolazione matematica in forma di 

sfide, un laboratorio matematico con grandi forme geometriche.  

La collezione più importante di MMACA consiste in alcune dimostrazioni 

visive di Pitagora, puzzles giocosi ed enigmi, specchi poliedrici, 

scomposizione di forme geometriche ed illusioni ottiche. L’ esposizione 

preferita dai bambini dell’asilo è costruire forme libere o poliedri usando 

grandi pezzi geometrici.  

Spostiamoci alla collezione più importante di Mathematikum. La collezione 

del museo spazia dai puzzles- come il cubo di Conway- alle indagini di un 

oggetto y- per ora luci ed ombre o specchi fino alle grandi esposizioni   come 

un giradischi, una pellicola di sapone gigante, così come pochissime 

esposizioni basate sul computer con un’interfaccia carina e semplice.   

I bambini hanno altre esposizioni preferite tar cui giocare a costruire una 

città, giocare con gli ingranaggi, o sdraiarsi nella casa degli specchi. Infine la 

collezione principale del centro Navet Science include il laboratorio di  

chimica del drago Berta, il centro di sostenibilità, Bagdad e l’ infinito, il 

laboratorio del crimine, il creatore dello spazio ,e Astronoma ( un’esposizione 

di astronomia). L’ esposizione più conosciuta del museo è il laboratorio di 
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chimica del drago Berta perché non ci sono molte possibilità per i bambini 

dell’asilo di sperimentare la vera chimica.  

Inoltre, dobbiamo anche considerare come i musei sono connessi con il 

patrimonio culturale Europeo . Fermat Science è legato all’ eredità culturale 

Europea tramite il famoso matematico conosciuto internazionalmente Pierre 

Fermat che comunicò e lavorò con gli scienziati Europei del suo secolo. 

Inoltre, Mathematikum si è legato al patrimonio culturale europeo 

preservando e divulgando l’incredibile patrimonio culturale della matematica 

negli ultimi 5000 anni, in particolare greca, ma non esclusivamente 

Mesopotamica, Cinese e dei Maya tutte quelle che hanno sviluppato una 

matematica stupefacente.  

Il museo Navet lavora  con i seguenti componenti del patrimonio culturale 

Europeo : turismo ed eredità nel promuovere il turismo culturale sostenibile,  

coinvolgendo le generazioni più giovani, abilità legate all’ eredità per 

migliorare  l’ educazione e la formazione per le professioni tradizionali e 

nuove, favorire la partecipazione e l’ innovazione sociale così come l’ uso 

della ricerca, l’ innovazione , la scienza e la tecnologia per una migliore 

conservazione e presentazione del patrimonio.  

La pellicola di sapone gigante 

Fonte: Mathematikum museum 
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Proseguendo, ai partner sono stati chiesti due esempi di esibizioni che 

possono essere facilmente modellate e stampate dagli educatori della scuola 

materna ed anche se la collezione del museo supporta l’educazione inclusiva. 

In altre parole, il riconoscimento del diritto di ogni bambino di avere 

un’esperienza di apprendimento che rispetti la diversità, favorisca la 

partecipazione, rimuova le barriere e consideri una varietà di bisogni di 

apprendimento e preferenze.  

Iniziando con Fermat Science, il museo propone 2 esposizioni che possono 

essere stampate in 3D, La chasse aux formes (La caccia alle forme) and Les 

apprentis géomètres (Gli apprendisti geometri) che è uno strumento 

educativo realizzato con l’aiuto di specialisti dell’educazione nazionale per 

l’educazione inclusiva.  

Il museo MMACA museum propone un’esposizione per il collegamento di 

forme e colori, tangram e “Patrons”. Tutte le esposizioni del museo sono 

libere da barriere ed alcune sono anche fruibili da persone cieche.  

Similmente, Mathematikum in Germania comprende una collezione di 

esposizioni che supportano l’educazione inclusiva allo stesso modo di Navet 

in Svezia. Il museo svedese sta continuamente lavorando sui problemi d’ 

inclusione, negli ultimi tempi, hanno addirittura lavorato con gruppi di 

persone con disabilità cognitiva attraverso l’uso della tecnologia creativa, 

famiglie immigrate in tematiche come la sostenibilità e l’arte, e il museo sta 

lavorando a lungo termine con gruppi di bambini che hanno un accesso 

limitato al museo Navet tramite le loro famiglie.  

Quindi, al museo venne richiesto di descrivere le opportunità educative da 

loro offerte e se avessero un ricco insieme di offerte formative per le scuole 

materne. Secondo Fermat Science, il museo offre attività scolastiche come 

laboratori giochi in cui gli studenti manipolano molti concetti matematici 

appresi in classe. Fermat offre i seguenti laboratori alle scuole materne:  

33 



forme, colori, numeri, algoritmi e labirinti, geometria spaziale, caccia alla 

forma. In aggiunta propongono un gioco di riconoscimento delle forme nella 

città di Beaumont de Lomagne ma anche giochi di costruzione.  

MMACA in Spagna offre l’opportunità di sperimentare una comprensione 

nuova e diversa nelle scuole. Il museo ha alcune valigette didattiche con 

materiali pratici da portare a scuola e possono usarli per esibizioni a 

sorpresa o anche per creare attività per la classe. 

  

Spostiamoci a Mathematikum; più volte all’ anno il museo invita gli educatori 

delle scuole materne per un corso e offre approssimativamente 30 corsi che 

collegano “Haus der kleinen Forscher” (La casa dei piccoli ricercatori) ad 

argomenti di STEM.   

Infineil centro Navet Science offre insegnamenti durante e prima della 

formazione per gli insegnanti, eventi pubblici nelle comunità locali, scuole 

materne e scuole per studenti di ogni età, strutture ed attività all’ aperto per 

tutti, eventi in città, formazione sostenibili per le compagnie e altre 

organizzazioni, etc. Il museo offre numerosi programmi per gli insegnati 

della scuola materna, per ora, programmazione e strumenti digitali, chimica, 

fisica, matematica e così via. Navet ritiene che lavorare con i bambini più 
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piccoli in età prescolare sia un modo migliore per perseguire tali concetti “in 

casa”.  

I musei coprono una serie di concetti matematici in età prescolare. Concetti 

come le forme e i numeri sono trattati da tutti e quattro i musei, anche se 

attraverso mostre e laboratori diversi. La seguente tabella mostra i diversi 

concetti coperti da ogni museo della matematica: 

Museo 
Concetti matematici oggetto delle 

esposizioni del museo  

Fermat Science 
Forme geometriche, conteggio, colori e 

trovare una strada nello spazio.  

MMACA 

Forme e modelli, concetti numerici, 

operazioni precoci, ragionamento, 

risoluzione di problemi e creatività  

Mathematikum 

MNumeri, forme, funzioni (movimento) 

così come metacontesti come comunicare 

argomentare descrivere etc.  

Navet Science Center 
Giochi, puzzles, misure, matematica 

digitale e conteggio  

 

L’ ultima sezione del questionario riguarda la matematica al museo, quanto 

sia efficace l'insegnamento della matematica non formale ai bambini in età 

prescolare e se i bambini se ne vanno con una prospettiva diversa verso la 

matematica dopo aver visitato il museo. 

Come affermato da Fermat, quando si insegna la matematica non formale, è 

meglio manipolare concetti matematici appropriati poiché questo approccio 

ha sempre successo. Secondo la MMACA, la matematica non formale offre 

un'esperienza matematica davvero buona e piacevole che è difficile da 
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raggiungere a scuola e questo è, quindi, molto importante per il futuro 

sviluppo delle abilità matematiche. 

Mathematikum ritiene che l'insegnamento della matematica non formale ai 

bambini dell'asilo sia un metodo molto efficace ed è sicuramente molto più 

potente dell'insegnamento della sintassi matematica. Tuttavia, il museo 

Navet pensa che la matematica non formale sia più efficace quando viene 

svolta quotidianamente dai bambini all'asilo o in strutture all'aperto. A lungo 

termine, il miglior risultato viene dalla formazione degli insegnanti che 

lavorano negli asili e sostengono il lavoro dei bambini.  

Dopo aver visitato il museo i bambini hanno una visione diversa della 

matematica, e questo può essere confermato da tutti i musei. I bambini 

hanno sperimentato una nuova visione del mondo, sanno che: “la 

matematica è qui” e “ posso capire il mondo usando la matematica”. Tutti i 

bambini hanno raccolto nuove sfide, lavorato con la matematica in nuovi 

modi, e anche sperimentato la gioia di fare matematica in gruppi/ squadre.  

Lo scopo di questo questionario era di identificare l’efficacia 

dell’insegnamento non formale della matematica agli studenti più giovani 

tramite il lavoro, esposizioni, laboratori, etc. dei musei matematici in Europa.  

Sulla base dell'analisi trasmessa da questi quattro musei matematici (Fermat 

Science, MMACA, Mathematikum, e Navet Science Center), si può concludere 

che il lavoro dei musei è di grande importanza poiché influenza, ispira e 

incoraggia la giovane generazione di studenti a crescere con una grande 

devozione verso la matematica. Le mostre giocose e coinvolgenti dei musei 

matematici hanno incoraggiato il progetto recreaMATHS a sviluppare e-book 

su misura così come mostre stampate in 3D ispirate a quelle dei musei 

matematici. Condividendo il prezioso contributo dei Musei Matematici, 

speriamo che gli educatori capiscano la grandezza dell'insegnamento della 
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matematica fin dalla prima infanzia e che forniscano loro varie idee su come 

incorporare la matematica nella loro base quotidiana alla scuola materna.  

2.4 Capire la matematica come un prodotto socio- culturale ; il 

legame della matematica con il Patrimonio Culturale Europeo  

La Società Matematica Europea fu fondata nel 1991.Il suo obbiettivo 

principale era di trarre vantaggio dall’ instaurazione più generale di una 

comunità europea, politicamente, culturalmente economicamente per 

federare iniziative e progetti capaci di promuovere la matematica sul 

territorio europeo e al di là.   

Ma, come in altri campi, le argomentazioni non erano basate sulle 

opportunità e le necessità del presente (o del futuro), ma piuttosto sul 

ricorso alla storia della matematica che talvolta riaffiorava per giustificare 

questa riunione. Secondo queste argomentazioni, la matematica è 

fondamentalmente una creazione particolarmente europea. 

Questa visione è supportata è supportata da un luogo comune sullo sviluppo 

della matematica che, nella sua forma completa, può essere riassunto come 

segue: nata nell'antichità greca e dimenticata nel oscurantismo buio del 

Medioevo, la matematica è stata creata una seconda volta nell'Europa 

occidentale nel XVIII secolo da Galileo, Cartesio, Newton e Leibniz; 

mostrando gradualmente la sua efficacia grazie allo sviluppo di tutte le 

applicazioni possibili, e si sarebbe quindi diffusa spontaneamente in tutto il 

pianeta. 

Per la maggior parte degli studiosi contemporanei della storia delle scienze, 

questo luogo comune è considerato ingannevole perché omette le 

contribuzioni cruciali ed il pensiero autonomo di culture che si sono 

sviluppate fuori dal territorio geografico europeo: per esempio Cina o paesi 

islamici. I matematici di queste civiltà sono presentati come meri 

trasmettitori della conoscenza europea. La generazione di Cartesio ha attinto 

a un vasto patrimonio che non si limitava alle fonti dell'antichità classica. La 
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relazione tra la matematica e la vita economica era importante, e multipla, 

molto prima della modellazione aerodinamica o delle statistiche mediche 

contemporanee: il commercio, l'architettura, la demografia, le fortificazioni, 

giustificavano o promuovevano lo sviluppo matematico prima del XVIII 

secolo. 

La storia della matematica occupa un posto importante nella diffusione della 

matematica o più in generale nella riflessione su questo campo, che sia 

filosofica, economica o didattica. La storia per forza viene semplificata, 

proprio come la matematica che viene resa popolare. La natura delle 

semplificazioni, il ritmo della storia complessiva presentata, l'enfasi su un 

aspetto o un altro, tutto riflette e semplifica le scelte della comunità che 

elabora e ordina gli elementi di base. In questo caso, è una certa identità 

europea che viene forgiata o attivata. 

I mediatori usano questo patrimonio europeo per sviluppare e promuovere la 

matematica. I musei europei stanno investendo in questo, allestendolo, 

aggiornandolo, diffondendolo tramite esposizioni e laboratori. 

MMACA presenta Leonardo da Vinci (pittore italiano, inventore visionario, 

architetto e teorico) attraverso la sua opera “l’ Uomo Vitruviano” che ci 

presenta le proporzioni ideali dell’ uomo. Il corpo inscritto in un cerchio con 

l’ombelico al centro, il quadrato con i genitali in centro. Leonardo da Vinci si 

sta riferendo qui alle misure della lunghezza usate dagli architetti del suo 

tempo. Queste misure seguono una progressione legata alla sequenza di 

Fibonacci (matematico italiano); il rapporto tra un termine di questa 

sequenza con il precedente si avvicina al rapporto aureo man a mano che si 

avanza in questa sequenza. 

Un’altra attività al MMACA è la costruzione collaborativa di un duomo di 1 

metro di altezza 4-5 metri di diametro, in cui i pezzi sono assemblati insieme 

e formano una struttura geometrica particolare in modo da riprodurre il 

duomo di Leonardo da Vinci  
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Il patrimonio culturale europeo è il mezzo per la trasmissione della 

matematica contemporanea. 

Un altro esempio è la loro sala di Eratostene (astronomo, geografo, filosofo e 

matematico greco) con un’asta che spiega il suo metodo per calcolare le 

misure della terra. La manipolazione è onnipresente e un globo e una 

moneta sono disponibili per riprodurre questo metodo. 

 

Fonte: la-cupola-di-leonardo-da-vinci 

Mmaca   

 Mathematikum ci fa fare un viaggio con i 

grafici di Eulero (matematico e fisico 

svizzero), bambini ed adulti manipolano e 

provano a trovare un percorso che passi in tutti gli angoli una volta sola, tra 

rompicapi e matematica c’ è qualcosa per tutti.  Troviamo anche Leonardo 

da vinci con il suo ponte costruito con 

piccoli pezzi di legno. Pitagora (filosofo, 

matematico e scienziato greco) con il suo 

monocorde inventato nel sesto secolo A. C. 

in cui i visitatori possono scoprire le frazioni 

e approfondire la loro conoscenza musicale 

con la scala pitagorica.  

Il nostro patrimonio europeo di scultori e 

pittori non deve essere trascurato, molti 

musei si sono inspirati a loro per i 

laboratori.  Forme geometriche e illusioni 

ottiche sono tutti esempi di media che 

possono essere animati usando tecniche matematiche.  

Fonte: Percorsi di Eulero 

 

39 



Anche Fermat Science usa questo patrimonio per i suoi laboratori. Per 

esempio, nella sezione “Matematica ed Arte”. Vasarely (un artista ungherese 

che è diventato cittadino francese) ci mostra con linee curve e diritte come 

mettere in risalto gli oggetti senza disegnarne i contorni. Pierre de Fermat 

(Matematico francese) ci invita ad affrontare sfide matematiche che 

combinano matematica e patrimonio nella sua città natale, Beaumont de 

Lomagne. Alan Turing (matematico e criptologo inglese) ci introduce alla 

crittografia in un laboratorio dove i codici segreti non avranno più segreti per 

voi.    

Fonte: Fermat Science 

La ricchezza del patrimonio culturale Europeo è una vera miniera d’ oro per i 

musei della matematica. Possono usare il lavoro di un matematico, un 

monumento, un movimento, o anche una città, come desiderano e 

trascriverla in un laboratorio o un’esposizione. I musei europei lo hanno 

capito e tutti gli danno vita, lo usano e naturalmente lo trasmettono.  
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Capitolo 3 

Adozione di metodologie digitali che si rivolgono agli 

educatori della scuola materna per approfondire e 

arricchire le esperienze matematiche nelle classi dell’asilo 

La matematica è spesso percepita come troppo astratta e distante dalla vita 

quotidiana, è un incubo per un numero crescente di studenti che, 

conseguentemente, la rifiutano.  

Secondo Michel Broué, ex direttore dell’Istituto Henri-Poincaré, “la scuola ha 

fatto diventare la matematica una scienza per sciocchi, fatta di 

apprendimento a memoria di tecniche e applicazione di regole astratte senza 

sapere perché", laddove questa disciplina, sempre secondo Michel Broué, è 

"il luogo stesso dell'immaginazione, dell'intuizione e dell'estetica" (Le Point 

Hors-Série, 2017). 

Questa avversione per la matematica è lontano dall’ essere irreversibile. 

Tuttavia, per invertire questa disposizione, sembra necessario adottare nuovi 

metodi d' insegnamento e strumenti che non portino più allo 

scoraggiamento, al fine di rendere la matematica uno strumento per capire e 

conoscere meglio il mondo che ci circonda. 

Per affrontare questa sfida, gli educatori hanno sviluppato diversi metodi, tra 

cui i principali sono: 

 

Il metodo di Singapore  

Quando la città-stato di Singapore ottenne l'indipendenza nel 1965, dotò le 

sue scuole di libri di testo dei paesi occidentali che coprivano diverse ricerche 

matematiche e pedagogie (come quelle di Bruner, Polya e Montessori). 
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Facendo dell'apprendimento della matematica e delle scienze una priorità 

nazionale all'inizio degli anni '80, gli insegnanti furono incaricati di produrre 

una sintesi dei metodi più efficaci. Nei quindici anni successivi, il metodo 

sviluppato ha continuato ad essere testato e adattato. Ora è parte integrante 

del sistema educativo del paese, dalla scuola materna alla scuola primaria. 

Infatti, il punto di partenza di questo metodo è uno non debba imparare la 

matematica ma, soprattutto, capirla. Per memorizzarla, è necessario prima 

capire il significato e l'utilità delle formule. Impararle a memoria è, in un 

certo modo, controproducente. Ci permette certamente di applicarle 

meccanicamente all'inizio, ma ci impedisce di ricordarle e applicarle di nuovo 

in un secondo tempo. 

Il metodo è progressivo nel senso che inizia con concetti semplici che 

possono essere illustrati con figure. Man mano che si avanza, i concetti 

diventano più complessi ed astratti. Learners must be able to construct and 

explain logical reasoning on their own.  

Il metodo di Singapore è basato su 3 assi fondamentali:  

- La modellizzazione, che consiste nel portare l’alunno a costruire un 

piano, una rappresentazione del problema. 

- L'approccio "concreto-immaginato-astratto", che consiste nell'utilizzare 

situazioni quotidiane, cubi o altri oggetti da manipolare e poi 

rappresentarli con cerchi, barre o punti e infine scriverli usando numeri e 

simboli. 

- La verbalizzazione permette allo studente di spiegare come risolverà il 

problema descrivendo ogni passaggio del ragionamento. 
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• Il metodo Assimil  

Questo metodo fu creato nel 1929 da un editore di testi per l’insegnamento 

della lingua francese. È essenzialmente basato sull'assimilazione intuitiva e 

su trenta minuti di lavoro quotidiano. 

Il principio è semplice: Il principio è semplice: ovunque gli studenti siano, 

possono leggere o ascoltare formule e teoremi, ciò permette loro di 

familiarizzare con il linguaggio della matematica. Dopo ogni lezione, gli 

studenti devono esercitarsi per trenta minuti. Meno di questo sarebbe 

inefficace ma più di questo sembrerebbe un obbligo. 

Ogni libro Assimil contiene da 60 a 150 lezioni. Ogni 5 o 6 capitoli viene 

proposta una lezione esplicativa per ripetere i punti essenziali studiati nelle 

precedenti lezioni. 
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• Il metodo Berlitz   

Lo scopo di questo metodo, creato nel 1878, è di permettere all'allievo di 

pensare concretamente alla matematica e di amarla. L'apprendimento può 

avvenire in due modi differenti: 

- Individualmente, in modo che lo studente possa scegliere il volume e il 

tempo del suo corso o dei suoi corsi di matematica durante la settimana.  

- In gruppi di tre studenti dello stesso livello che hanno gli stessi obiettivi, il 

che può limitare alcuni preconcetti come i complessi di inferiorità che 

possono portare a dei blocchi. 

I corsi, siano essi individuali o di gruppo, devono tenersi in un istituto 

affiliato con Berlitz.   

 

• Il metodo Kumon  

Questo metodo è stato sviluppato dal matematico giapponese Toru Kumon 

nel 1954 per migliorare il rendimento del figlio in matematica su richiesta 

della moglie. 

Il principio di base è che ognuno ha un potenziale non sfruttato che può 

essere rivelato. Questo si ottiene aumentando la fiducia dell'allievo in se 

stesso e nelle sue capacità attraverso l'autoapprendimento. 

Il metodo procede per tappe, cioè ogni allievo integra una nozione, una dopo 

l'altra. Per convalidare o meno l'apprendimento di una nozione, lo studente 

fa un test in cui viene esaminata la sua velocità di esecuzione.  
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Il principio alla base di questo metodo è quello di rispettare il ritmo di 

apprendimento di ogni bambino mettendoli di fronte ad un esempio concreto 

in modo che possano creare un’immagine mentale che possa essere 

generalizzata ed applicata in altre operazioni.  

 

 3.1 Metodologie digitali per insegnare la matematica alla scuola 

materna  

Per portare in vita la matematica, l’introduzione di un metodo d' 

insegnamento stimolante che stabilisca il legame con il mondo circostante si 

è rivelata necessaria.  Abbiamo visto che sono state sviluppate altre forme di 

didattica per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, l'emergere delle nuove 

tecnologie e la loro diffusione hanno trasformato le nostre pratiche sociali e 

la nostra comprensione del mondo. Inoltre, non si può trascurare il fatto che 

queste nuove tecnologie hanno anche avuto un impatto diretto 

sull'evoluzione delle scienze matematiche e della loro pratica. 

Questa trasformazione, sebbene rapida, ha attraversato molte tappe. Infatti, 

l'arricchimento dell'apprendimento della matematica era inizialmente 

contemplato solo attraverso calcolatrici e software professionali come Excel. 

"Nella scuola di base, si tratta principalmente di calcolatrici, fogli di calcolo e 

software di geometria dinamica, nonché di micromondi come Logo" (Artigue, 

2011). Non si può negare che il contributo di queste tecnologie ha 

ampiamente contribuito a sviluppare "le possibilità di sperimentazione, 
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visualizzazione e simulazione; hanno modificato il rapporto al calcolo e alle 

figure geometriche. Hanno avvicinato la matematica scolastica al mondo 

esterno rendendo possibile il trattamento di dati più complessi e di problemi 

più realistici" (Artigue, 2011).  Tuttavia, è un peccato che questo contributo 

sia rimasto particolarmente sottorappresentato nella scuola di base, e più in 

particolare nella scuola materna, a causa della mancanza di formazione degli 

insegnanti su queste tecnologie. 

Più recentemente, l'emergere di internet e delle tecnologie mobili ha aperto 

un nuovo campo di ricerca per l'apprendimento della matematica, sia per gli 

studenti che per gli insegnanti (istruzione e formazione a distanza, libero 

accesso a una grande varietà di risorse, creazione di comunità di studenti e 

insegnati tra le altre possibilità).  "E’ particolarmente importante trarre 

vantaggio di queste possibilità nell’ educazione matematica, specialmente 

dato che sembra che la loro integrazione  non pone le stesse difficoltà che 

tecnologie menzionate qui sopra , siccome non influiscono sulle pratiche in 

modo simile.” (NMC Horizon Report, 2017).  

Ci deve essere un investimento nel campo delle tecnologie digitali in modo 

da sviluppare strumenti e anche metodi che facilitino l'apprendimento della 

matematica fin dalla scuola materna. "Un'educazione matematica di qualità 

per tutti non può essere raggiunta senza la produzione di risorse di qualità: 

risorse per gli studenti e risorse per gli insegnanti". 

La tecnologia in classe ha fatto molta strada. Ora è più accessibile che mai 

per creare lezioni interattive, implementare progetti di apprendimento 

partecipativo, fornire un apprendimento personalizzato e organizzare attività 

di classe. 

Ad oggi, c'è un gran numero di metodi e strumenti disponibili a questo 

proposito, alcuni dei quali sono presentati nella seguente lista non esaustiva: 
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Esposizioni virtuali e animazioni  

Oggi, molti musei come il Palais de la Découverte a Parigi, la Maison des 

mathématiques et de l'informatique a Lione o la Maison des mathématiques 

in Belgio offrono esposizioni virtuali e animazioni che presentano la 

matematica in modo divertente e interattivo. Tuttavia, molto pochi sono 

progettati per gli studenti della scuola materna o anche per i bambini di 6/7 

anni. Ciononostante, possono essere un supporto per gli insegnanti, una 

fonte di ispirazione per creare laboratori adatti ai loro studenti. Inoltre, 

alcune istituzioni offrono anche risorse online per gli insegnanti (file, schede 

didattiche o attività che spesso possono essere scaricate.  

 

Fonte: https://edu.cospaces.io/PZX-BHK  
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• Lim  

Le lavagne interattive e connesse possono 

sostituire le lavagne bianche nella maggior 

parte delle classi. Queste lavagne offrono 

agli studenti un'esperienza molto più ricca, 

divertente e interattiva. Possono essere 

utilizzate per visualizzare video, foto, 

disegni e note scritte a mano, e quindi 

permettono agli studenti di approcciarsi 

alla matematica da angolazioni diverse. 

 

• Giochi online ed aplicazioni  

Un recente studio pubblicato sulla rivista Pediatrics da Shayl Griffith e 

colleghi ha scoperto che l'uso di giochi e applicazioni online è legato a una 

maggiore abilità matematica nella prima infanzia. Tuttavia, è importante 

ricordare che l'insegnante deve pensare in anticipo a come il gioco o 

l'applicazione si inserisce nel curriculum. Secondo Theresa Wills, 

assistente professore di educazione matematica alla George Mason 

University di Fairfax, "È un ottimo punto di dati per vedere a che livello 

sono i bambini e poi gli insegnanti possono usarlo per sviluppare 

interventi appropriati per gli studenti che hanno bisogno di più supporto".  

Fonte : 

https://www.blendspace.com/lessons/XHr58

JHuyASScQ/representation-in-the-classroom  

 

 

Fonte: http://www.mathblaster.com/  
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• Badging and gamification 

Badging e gamification sono strumenti motivazionali che premiano lo 

studente attraverso l'uso di badge digitali. Dopo aver raggiunto un certo 

livello di difficoltà, il discente viene premiato con badge digitali. Così, 

l'acquisizione di nuovi badge forma una collezione e trasforma il processo 

di apprendimento in un processo ludico che dovrebbe generare 

entusiasmo nello studente e incoraggiarlo a continuare i suoi sforzi. 

Tuttavia, perché questo metodo sia efficace, è necessario che il 

gioco/apprendimento sia collegato ad uno specifico obbiettivo pedagogico.  

Inoltre, mentre questo metodo può creare una forma di emulazione tra gli 

studenti, può anche impedire la loro cooperazione e collaborazione 

creando  rivalità.   

 

Le diverse tecnologie che possono essere utilizzate possono tutte aiutare a 

identificare le aree in cui gli studenti hanno difficoltà e consentire alla 

lezione, o al ritmo della lezione, di essere adattato di conseguenza. Inoltre, 

incoraggiano l'interattività e possono quindi ridurre la passività di alcuni 

studenti. Inoltre, viviamo tutti in un mondo digitale e tecnologico. È quindi 

essenziale avere accesso e manipolare questi strumenti fin dalla più tenera 

età "per generare una comprensione più profonda dell'ambiente digitale, 
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permettendo un adattamento intuitivo a nuovi contesti e la co-creazione di 

contenuti con gli altri". 

Nonostante tutti i benefici che i metodi digitali possono portare, bisogna 

ammettere che possono anche essere fonte di svantaggi. Per essere più 

specifici, il primo svantaggio è senza dubbio il fatto che esiste una certa 

disparità di accesso alle tecnologie digitali a causa delle differenze di 

infrastrutture e attrezzature tra i diversi territori e tra gli individui. Molti 

studenti, sia in classe che a casa, non hanno ancora le attrezzature 

necessarie per accedere ai contenuti digitali. Inoltre, e su questo torneremo 

più in dettaglio nella nostra terza parte, non tutti gli insegnanti sono formati 

e quindi non sono in grado di padroneggiare queste tecnologie. Così, il 

contributo delle tecnologie digitali all'apprendimento è, in questi casi, 

inesistente. 

Va anche notato che le tecnologie digitali possono distrarre alcuni studenti, 

poiché la loro attenzione può essere catturata da altre caratteristiche 

disponibili con queste tecnologie. È quindi imperativo contrastare questo 

effetto rendendo il corso particolarmente animato e interattivo. Ci si 

preoccupa anche che queste tecnologie possano essere un ostacolo allo 

sviluppo della comunicazione verbale. Di nuovo, è essenziale che queste 

tecnologie siano viste come strumenti, non come fini a sé stessi, che 

promuovono il dinamismo e le interazioni tra gli studenti e gli insegnati. La 

pietra miliare dell’insegnamento scolastico è e resterà la relazione tra 

studente ed insegnante.   

Infine, come fa notare Rémi Brissiaud, un ricercatore al Laboratoire 

Paragraphe,“ Dobbiamo stare attenti alla corsa allo sviluppo delle risorse 

digitali. Questa corsa rischia di essere controproducente perché nasce una 

domanda: è ragionevole oggi mobilitare tanta buona volontà, energie e 

finanziamenti per sviluppare risorse digitali quando, senza questa risorsa 
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essenziale di riferimento a un vocabolario comune per descrivere i progressi 

digitali dei bambini, si rischiano gravi errori didattici?" (Brissiaud, 2014) 

 

3.2 Usare gli strumenti digitali e l’innovazione tecnologica per la 

creazione di materiale educativo da parte degli educatori dell’asilo 

con l’ obbiettivo di rinforzare l’ apprendimento matematico nelle 

scuole materne  

L’ uso delle tecnologie digitali sta diventando sempre più importante nelle 

nostre vite e la sua integrazione nelle partiche didattiche è evidente. Le varie 

innovazioni tecnologiche hanno portato a innovazioni pedagogiche 

ripensando il modo di insegnare, cioè lo spazio dato alle interazioni, 

all'autonomia e alla collaborazione. La digitalizzazione dovrebbe essere vista 

come uno strumento che gli insegnanti possono utilizzare per creare il 

proprio materiale didattico. Non è (o non dovrebbe essere) un sostituto del 

ruolo dell'insegnante e del suo rapporto con lo studente. 

Quella che segue è una lista di diversi strumenti digitali e innovazioni che 

possono essere utilizzati come materiali complementari per supportare 

l'apprendimento della matematica:  

 

• I corsi sulle piattaforme 

I corsi offerti sulla piattaforma Khan Academy 

(https://www.khanacademy.org/math) consistono in video che illustrano la 

spiegazione di un concetto o la soluzione di un problema, cioè le animazioni 

illustrano ciò che viene presentato oralmente. Lo studente può poi esercitarsi 

attraverso una serie di esercizi di applicazione prima di fare il test che 

permetterà di avere accesso alla lezione successiva. La piattaforma offre 

51 

https://www.khanacademy.org/math


supporto anche agli insegnanti. Più precisamente, fornisce uno strumento di 

monitoraggio che permette loro di accedere ai risultati degli studenti, ai 

video che hanno guardato o di vedere il tempo che hanno trascorso sulla 

piattaforma. Va notato che il contenuto messo a disposizione su questa 

piattaforma è completamente gratuito e senza pubblicità (la piattaforma è 

finanziata dalle donazioni). 

 

 

• Piattaforme di video educativi  

La piattaforma Lumni, offerta dal sistema radiotelevisivo pubblico francese 

(cioè, gratuitamente e senza pubblicità), mette a disposizione diversi file, tra 

cui uno sui fondamenti della matematica. (https://www.lumni.fr/dossier/les-

fondamentaux-de-mathematiques). Quest'ultimo è diviso in varie sezioni 

(geometria, numeri e calcolo, unità di misura, ecc.) che trattano i vari 

concetti da acquisire tramite brevi video. Questa piattaforma permette agli 

studenti di consolidare gli elementi studiati in classe e agli insegnanti di 

avere accesso a risorse di esperti.  
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Un altro esempio è la rete Canopé, la cui missione è di rafforzare l’azione 

della comunità educativa per favorire il successo degli studenti. Attraverso 

varie piattaforme, la rete offre delle risorse per gli insegnanti. La piattaforma 

"Les fondamentaux" (https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques)  in particolare pubblica una serie di 

video brevi e coinvolgenti che possono  arricchire  una lezione illustrandola 

visivamente.  

 

• Siti di intrattenimento educativo  

Il sito Mathador, (https://www.mathador.fr)  che è pubblicato dalla rete 

Canopé, offre due versioni digitali del suo gioco di aritmetica mentale, che è 

stato progettato per bambini dai 7 anni in su e utilizza dadi a più facce (10, 

20, 6, ecc.). "Solo" si presenta come un corso di 30 livelli in cui le operazioni 

di aritmetica mentale diventano più complesse mentre si procede. "Chrono" 

permette ai giocatori di giocare da soli o in coppia sullo stesso schermo ma 

anche in rete contro amici o giocatori casuali. Il giocatore ha 3 minuti per 

risolvere il maggior numero possibile di operazioni, più difficili sono i calcoli, 
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più punti otterrà. Le scuole possono beneficiare di un abbonamento 

"Mathador Classe" che dà ad ogni alunno l'accesso ai due giochi, permette 

alla classe di partecipare al torneo Mathador (un test a settimana), e dà 

all'insegnante un'interfaccia dove possono monitorare i progressi dei loro 

alunni.  

La piattaforma Matheros (https://matheros.fr/) è pensata per bambini da sei 

anni di età e si focalizza anche lei sull’ aritmetica mentale. Tutavia è 

designata per essere usata con tuttta la calsse , siccome l’ insegnate 

seleziona  gli esercizi che i bambini devono svolgere , sia a casa che in 

classe. Ogni studente gioca con un supereroe il cui ruolo è quello di liberare 

una città. Il supereroe acquisirà nuovi poteri, cioè nuove abilità a seconda 

dei progressi dello studente nell’ aritmetica mentale. Le cinture di abilità 

sono ottenute passando attraverso quattro fasi diverse: imparare, praticare, 

giocare e infine convalidare la conoscenza. Questa piattaforma permette 

all'insegnante di seguire i progressi di ogni studente e di adattare gli esercizi 

successivi in funzione dei loro risultati. 

 

The Number Race (http://thenumberrace.com/nr/home.php)è un gioco 

liberamente scaricabile per bambini dai 4 anni in su che insegna i concetti 

base dei numeri e dell’ aritmetica. Questo gioco è progettato 
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specificatamente per i bambini con discalculia e rinforza le diverse impronte 

mentali del numero (cifra, parola, quantità, posizione) e quindi il loro 

significato.  

Il software è rilasciato sotto la licenza libera Gcompris 

(https://gcompris.net/index-fr.html)  ed è rivolto a bambini dall’ età di due 

anni. E’ stato tradotto in 57 lingue.  Sono disponibili molte attività d’ 

intrattenimento educativo legate alla matematica.  Unì’ interfaccia per l’ 

insegnate  permette la selezione di giochi adatti al livello dei bambini o al 

materiale disponibile.  

Math Mathews è un'applicazione che aiuta ad imparare le tabelle di 

moltiplicazione. Essa segue le avventure di un coraggioso pirata che, a causa 

di una maledizione, si trasforma in una piovra. Per far tornare Math Mathews 

alla sua forma originale, il bambino deve risolvere le moltiplicazioni entro un 

determinato periodo di tempo. Mentre fanno progressi guadagneranno 

badges per ogni tabellina dall’ 1 al 9.   
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• Applicazioni innovative Dragonbox Numbers and Big Numbers 

(https://dragonbox.com/products) sono basati sul metodo dei righelli 

corti di Cuisenaire che rappresenta i numeri dall’ 1 al 10 in forma di 

barre. In queste due applicazioni, i righelli corti sono diventati Noum, una 

specie di amichevole mostriciattolo che permette all'allievo di essere 

introdotto ai numeri come relazione tra quantità. Lo studente può vedere 

come è composto il Noum (quante unità), tagliarlo e ottenere così due 

Noum più piccoli. Può anche fare in modo che i Noum si mangino a 

vicenda per creare un Noum più grande. Le tre azioni di base della 

risoluzione di un problema (mettere insieme, dividere e confrontare) 

vengono così apprese in modo giocoso e l'associazione di gesti e concetti 

porta il processo cognitivo a radicarsi più efficacemente, grazie alla 

dimensione sensoriale.  

    

Edoki sviluppa applicazioni progettate da insegnanti Montessori 

(https://montessori.edokiacademy.com/fr/catalogue/maths/) e sono 

disponibili in 8 lingue diverse. Le applicazioni a tema matematico mirano a 

rafforzare il conteggio, a insegnare come scrivere i numeri e memorizzare i 

loro nomi, a capire il concetto di zero e a introdurre le prime operazioni. 

Edoki ha anche sviluppato un'applicazione più ampia, "La Maternelle 
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Montessori", che è accessibile tramite abbonamento e include una miriade di 

minigiochi educativi.  

                      

• Applicazioni che comportano la manipolazione di oggetti concreti 

Marbotic (https://www.marbotic.com/smart-numbers/) ha sviluppato un 

metodo di apprendimento dei numeri per bambini tra I 3 ed I 6 anni 

inspirato al metodo Montessori, che sostiene la manipolazione di oggetti 

fisici per promuovere l'acquisizione di concetti astratti. Qui possiamo 

trovare pezzi di legno colorati che possono essere fatti interagire con 

un'applicazione. I bambini potenziano le loro capacità motorie mentre 

scoprono i numeri attraverso le loro diverse rappresentazioni (suono, 

immagine, calcolo, ecc.).   

Osmo (https://www.playosmo.com/fr/shopping/games/numbers/)  ha 

sviluppato una base ed un sensore che si attaccano al dispositivo mobile e 

riconoscono i pezzi del gioco di fronte ad esso. Le manipolazioni dei pezzi da 

parte dello studente sono trasposte sullo schermo del dispositivo, che aiuta a 

migliorare la concentrazione e la motricità fine oltre alle abilità cognitive. 
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• Modellazione 3D  

• La modellazione 3D è di crescente interesse per le scuole perché 

incoraggia l’interdisciplinarietà. Permette di avviare progetti che 

combinano matematica, tecnologia e arti plastiche.  

       

• Realtà aumentata  

La realtà aumentata è un processo che permette di aggiungere contenuti 

virtuali al mondo reale, che possono essere visualizzati utilizzando un 

dispositivo digitale. Il vantaggio della realtà aumentata nell'apprendimento è 

che gli studenti, immersi in un ambiente dinamico, scoprono i concetti in 

azione e li fanno propri. Il Merge Cube (https://mergeedu.com/cube) è una 

di queste nuove soluzioni ed è particolarmente accessibile ai bambini piccoli. 

Attraverso l'applicazione "Frame", i bambini hanno accesso a diverse sfide 

matematiche scritte o illustrate che devono risolvere con il Merge Cube.  
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Una volta che hanno risolto tutte le sfide su un lato del cubo, il cubo viene 

colorato e le successive sfide sugli altri lati devono essere completate.             

• Libri  

I libri sono sempre stati un modo eccellente di insegnare concetti complessi 

ai bambini piccoli, come quelli di cui tratta la matematica. Alcuni editori, 

spinti dal bisogno di rendere i concetti matematici ancora più comprensibili, 

hanno ideato iniziative originali che possiamo dividere secondo 3 diversi 

approcci.   

In primo luogo, si osserva una narrazione impostata intorno agli oggetti 

matematici che permette di capirli meglio. E’ il caso di Petit cube chez les 

tout ronds, pubblicato da Mijade, in cui gli eroi sono oggetti geometrici con 

caratteristiche matematiche ; o Raconte à ta façon, pubblicato da 

Flammarion, in cui i personaggi di fiabe famose sono rappresentati da 

differenti forme geometriche che i bambini manipolano per reinventare la 

storia.  

 

La seconda categoria di libri presenta bambini che si confrontano con 

problemi matematici in situazioni quotidiane, per esempio nella collezione 

Petites histoires Mathématiques pubblicata da Circonflexe. Risolvere questi 

problemi permette ai bambini di approcciarsi ai primi concetti della 
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matematica in modo giocoso, ma anche di sviluppare il loro pensiero 

matematico. 

 Infine, la terza categoria include libri che offrono l'opportunità agli studenti 

di scoprire la matematica attraverso il prisma della storia della scienza e dei 

suoi personaggi illustri. Lo scopo di queste storie è quello di fornire modelli 

di ruolo nel campo delle scienze e rendere alcuni concetti più accessibili 

demistificando queste figure.  

 

• E-books (o libri elettronici) 

L' uscita dell'iPad di Apple nel 2011, e poi dei tablet in generale, ha cambiato 

l'età in cui si accede ai materiali elettronici. Con gli schermi elettronici che 

ora si avvicinano al formato di un libro, gli editori di contenuti educativi 

hanno sfruttato il potenziale di tali dispositivi e hanno iniziato ad adattare le 

loro opere per le biblioteche digitali. 

Di tutte le varietà di ebook, il layout fisso EPUB è quello più frequentemente 

scelto dagli editori a causa del suo costo di implementazione. Infatti, sono 
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più spesso l'adattamento di libri cartacei, cioè non viene fatto alcun lavoro 

aggiuntivo sul layout o per aggiungere contenuti interattivi o di 

intrattenimento educativo. 

Sono quindi la soluzione più economica e più semplice per gli editori 

specializzati in libri illustrati o libri con layout complessi come i libri 

scolastici.   

Tuttavia, nuovi operatori sono apparsi sul mercato e stanno cercando di 

sviluppare queste pratiche attraverso un lavoro specifico sul layout e 

l'integrazione di contenuti interattivi nei libri di testo scolastici. Tra coloro 

che stanno adottando questo approccio ci sono, Nathan – Mon cahier 

Maternelle che offre un insieme di attività interattive e audio per avvicinare i 

bambini alla numerazione e all'orientamento spaziale, con un sistema di 

ricompensa per ogni successo; e Baobab Education, che ha investito nella 

creazione e nella realizzazione di una collezione dedicata alla matematica le 

classi terza quarta e quinta della scuola primaria. I libri sono stati apprezzati 

dagli insegnanti e premiati per la loro innovazione e interattività per la 

spiegazione dei concetti matematici.  
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• Audiolibri 

 Lunii, un nuovo editore che ha sviluppato il suo supporto materiale, "Ma 

Fabrique à Histoires" per i suoi libri audio e interattivi, si è recentemente 

interessato anche ai contenuti educativi e scientifici. 

Nella serie di libri  I calculate Step by Step with Kim and Tom", sono 

presentate situazioni quotidiane. Alla fine di ogni capitolo, viene posta una 

domanda matematica e, per continuare la storia, i bambini devono scegliere 

la risposta corretta. 

  

  3.3 Usare l’innovazione tecnologica per la formazione degli 

educatori delle scuole materne  

Gli sviluppi tecnologici e la loro integrazione nel campo dell'educazione 

richiedono agli insegnanti di imparare nuove abilità. Infatti, come si può 

trasmettere la conoscenza con l'aiuto di strumenti di cui non si padroneggia 

il funzionamento? Inoltre, la problematica dell'uso del digitale riflette 

situazioni disparate sia in termini di capacità dei diversi insegnanti sia in 

termini di risorse destinate alla formazione e alle apparecchiature. Come 

sistematizzare dunque l'uso delle tecnologie digitali nei metodi di 
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insegnamento, ma anche come armonizzare le pratiche affinché la loro 

integrazione, o meno, nell'educazione non diventi un'ulteriore fonte di 

disuguaglianza sociale? Questa è una sfida a cui ora deve far fronte la 

formazione iniziale e in servizio degli insegnanti.       

Uno studio recente mostra che due su cinque professionisti dell'educazione 

hanno competenze basse o molto basse nelle nuove tecnologie. 

"L'educazione oggi e in futuro dipende dallo sviluppo di comunità di lavoro in 

cui le diverse competenze si completano a vicenda e le abilità, le attitudini e 

le conoscenze dei professionisti dell'insegnamento possono essere migliorate 

dallo sviluppo professionale. L'aumento dell'uso delle tecnologie digitali nelle 

pratiche pedagogiche dovrebbe fornire ai professionisti dell'insegnamento 

opportunità ricorrenti di sviluppare le loro competenze" (Hamalainen et al., 

2020). Le istituzioni, quindi, hanno un ruolo centrale nell'offrire più corsi di 

formazione che permettano agli insegnanti di acquisire reali competenze 

tecno-pedagogiche. 

Gli strumenti per una migliore formazione degli insegnanti esistono già. 

Alcuni di essi possono servire come base per pensarne dei nuovi, più in linea 

con i bisogni espressi dagli insegnanti della scuola materna:    

• Piattaforma digitale M@gistère  

Sono disponibili diversi corsi di formazione riguardanti l'integrazione delle 

tecnologie digitali nell'apprendimento: "Giochi digitali per l'apprendimento", 

"Sostenere il lavoro degli alunni con la tecnologia digitale", "Usare la NIC 

nell'insegnamento", "Insegnare con la tecnologia digitale: il kit digitale", 

"MOOC Tablet 2", e "Tecnologia digitale e curricoli aggiornati - livello 

elementare". Per quanto riguarda l'apprendimento della matematica nella 

scuola materna, il materiale disponibile non è così ampio. Per essere più 

specifici, vengono offerti solo 3 corsi " Dare significato al 'contare' nella 

scuola materna", "La costruzione dei numeri nella scuola materna media e 
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superiore" e "1,2,3... Costruire i numeri". Si dovrebbe notare che nessun 

programma di formazione lega direttamente l’insegnamento della 

matematica alla scuola materna con le tecnologie digitali.  

Il principio dell'e-learning può essere a prima vista attraente, siccome 

permette agli insegnanti di organizzare le loro lezione come desiderano. 

Tuttavia, molti lo vedono come un onere aggiuntivo, un compito fastidioso 

da svolgere al di fuori del proprio tempo di lavoro abituale. Inoltre, per 

quanto riguarda la piattaforma M@gistère, l'ergonomia è spesso messa in 

discussione e non facilita l'immersione nella formazione. Inoltre, c'è poco 

spazio per la condivisione e lo scambio.  

 

• E-books potenziati 

Molti libri di testo sotto forma di libri digitali sono 

disponibili per gli insegnanti. Sono più spesso 

adattamenti dello stesso contenuto in forma 

cartacea. La rete Canopé offre una vasta gamma di 

libri per insegnanti di scuola materna sul suo sito 

web, tra cui "Enseigner les mathématiques en 

maternelle" che è molto completo. 

(https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-

les-mathematiques-en-maternelle.html). 

• I laboratori matematici  

Sebbene i "labomaths" non fossero inizialmente destinati ad essere utilizzati 

dagli insegnanti della scuola materna, l'approccio sembra abbastanza 

interessante da essere menzionato.  
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I "labomaths" sono stati sviluppati per contribuire allo sviluppo professionale 

degli insegnanti in gruppo. Sono un luogo di formazione continua e di 

riflessione sulla materia, la didattica e la pedagogia. Incoraggiano 

l'interazione tra insegnanti e permettono la presentazione di pratiche 

innovative e di risoluzione collaborativa dei problemi. L'obbiettivo dei 

"labomaths" è di raggiungere il loro territorio e a stabilire relazioni con 

istituti partner. Sono anche un luogo di produzione di risorse (risorse 

didattiche, articoli con contenuto disciplinare, didattico o pedagogico, 

produzione di video, condivisione di contenuti prodotti durante eventi o 

condivisione di esperienze in varie forme multimediali) che possono essere 

condivise.  

L'uso delle nuove tecnologie richiede spesso competenze e conoscenze 

tecniche. Tuttavia, ci sono soluzioni digitali che forniscono agli insegnanti sia 

uno strumento che un metodo, ovvero come implementare l'integrazione di 

questo strumento nel programma di apprendimento. Questo è il caso di 

Marbotic e Dragonbox, i quali, come abbiamo visto prima, si ispirano 

entrambi al metodo Montessori. Entrambi offrono agli insegnanti un libretto 

pedagogico che spiega come le attività che possono essere svolte con i loro 

strumenti che si inseriscono nel programma di apprendimento stabilito per la 

classe e li guida in questa integrazione. Per esempio, Marbotic, per "10 dita", 
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spiega in un preambolo quali sono le competenze a cui si mira nel 

programma della scuola materna e come la sua applicazione soddisfa questo 

requisito. E’ poi proposto un programma in cui, in ogni sessione, vengono 

indicati il contenuto della stessa, ciò che l'alunno impara e le condizioni 

necessarie per il buon svolgimento della sessione. Dragonbox ha un accesso 

specifico per gli insegnanti sul suo sito web 

(https://dragonbox.com/educators)e offre numerose guide scaricabili per 

l’insegnamento dei suoi giochi.   
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Capitolo 4  

Metodologie didattiche alternative e le migliori pratiche 

d’interdisciplinarità sincrona per approcciare semplici 

concetti matematici e di ragionamento per l’età 

prescolastica   

Che cosa è l’apprendimento interdisciplinare e perché è 

importante nella scuola materna?  

Con il termine interdisciplinare nelle pedagogie dell'educazione e della 

formazione si descrive l'uso di metodi e intuizioni di diverse discipline o 

campi di studio. L'aggettivo interdisciplinare è più spesso usato negli 

ambienti educativi quando i ricercatori di due o più discipline mettono in 

condivisione i loro approcci e li modificano in modo che siano più adatti alla 

situazione specifica, compreso il caso del corso di gruppo in cui agli studenti 

o ai bambini è richiesto di capire un dato argomento in termini di più 

discipline tradizionali. 

L'insegnamento e l'apprendimento interdisciplinare sono massimizzati 

quando numerosi professionisti ed esperti di diverse discipline lavorano 

insieme per raggiungere uno scopo comune e aiutare gli studenti a integrare 

e fare i collegamenti tra le diverse discipline o aree tematiche, insieme alle 

loro prospettive specifiche. Facendo così, gli studenti possono applicare la 

conoscenza acquisita in una disciplina ad un'altra disciplina. L'esposizione 

ripetuta al pensiero interdisciplinare può aiutare gli studenti a sviluppare una 

conoscenza più avanzata, migliorare la capacità di pensiero critico e le 

competenze metacognitive, e aumentare la comprensione delle relazioni tra 

le prospettive derivate da diverse discipline.  

67 



È comune nella ricerca scientifica che l'erogazione del processo di scelta sia 

un indicatore di pratica appropriata per lo sviluppo dei bambini piccoli con o 

senza disabilità; Tuttavia, ci sono scarse prove empiriche riguardanti il tasso 

di libertà nelle scelte all'interno della classe prescolare. Anche l'introduzione 

di strategie di intervento da parte di una squadra, che si basa su una classe 

interdisciplinare, non è ben documentata, ciò rende necessario aumentare 

l'esposizione dei bambini a questo tipo di strategia.  

Il nuovo programma per l'educazione prescolare permette l'impegno del 

giovane studente in numerosi campi di sperimentazione, attraverso 

esperienze di apprendimento e questo "permette l'approccio interdisciplinare 

integrato dei contenuti proposti e fornisce libertà all'insegnante nella 

pianificazione dell'attività quotidiana con i giovani studenti. Pertanto, 

l'approccio interdisciplinare è richiesto anche dal programma per 

l'educazione prescolare, come esigenza logica di modellazione del giovane 

studente e come modalità naturale di azione con i contenuti di più campi di 

sperimentazione" (Dinuță, 2015). 

Dagli ultimi anni, l'apprendimento interdisciplinare è stato un problema 

ma anche una necessità nell'educazione prescolare, eppure la natura 

tradizionale di molte istituzioni e della scuola materna ha barriere che per 

molti versi scoraggiano o impediscono che tali attività avvengano. Per 

esempio, insegnare in squadre di varie discipline ai bambini è un luogo 

comune, ma ci sono spesso tensioni quando si combinano esperti di 

molteplici campi, e questo aiuta sempre a considerare la chimica e 

l'adattamento quando si parla di costruzione di una squadra. 

Inoltre, oggi le competenze tecnologiche nuove ed emergenti sono una parte 

essenziale dei curricula standard in molte discipline, perché i cambiamenti 

tecnologici avvengono ad una velocità tale che è virtualmente impossibile 
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stare al passo con loro mediante le strategie di apprendimento tradizionali. 

(Lorenzen-Huber et al., 2010; Loewer, 2012).  

D'altra parte, uno dei vantaggi più chiari per gli studenti e i bambini dell'asilo 

è la realtà che più istruttori arricchiscono l'esperienza di apprendimento di 

uno studente attraverso l'esposizione alla diversità e a molteplici punti di 

vista. 

Per esempio, abbiamo un gran numero di esempi di temi che attraversano i 

confini disciplinari in letteratura, arte e storia o scienze e matematica. 

L'implementazione della Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica 

(STEM) a scuola o alla scuola materna è una delle sfide dell'educazione nel 

ventunesimo secolo per molti paesi (Sanders 2008), specialmente per 

quanto riguarda lo sviluppo del pensiero critico durante le interazioni 

argomentative. La letteratura sulle attività scientifiche nell'educazione e in 

particolare nella primissima infanzia è relativamente recente (Impedovo et 

al. 2017). La maggior parte degli studi su come implementare e analizzare le 

STEM nell'educazione riguardano la scuola elementare, media o superiore 

(Smyrnaiou et al. 2015). Indipendentemente dallo specifico campo STEM, 

l'argomentazione è di fatto un processo trasversale di costruzione della 

conoscenza sul mondo naturale (Erduran e Jiménez-Aleixandre 2008). È 

anche un processo di ragionamento critico importante per lo sviluppo dei 

giovani cittadini (Schwarz e Baker 2017). Poiché la mente è argomentativa 

per natura (Moshman 2004), i bambini piccoli sono naturalmente inclini a 

esplorare l'ambiente e a porre domande sui fenomeni scientifici (Danese e 

Enyedy 2015; Ravanis 1994).  

Un altro aspetto è l'alta motivazione dello studente dovuta ad argomenti 

interessanti e all'interesse che questi argomenti possono creare in loro. 

Conseguentemente uno dei modi più efficaci di presentare il contenuto è 

spesso quello di collegare le attività nelle esperienze di vita, dando uno 

69 



scopo autentico all'apprendimento e collegandolo a un contesto del mondo 

reale. Di conseguenza, l'apprendimento diventa significativo, finalizzato e più 

profondo con il risultato di esperienze di apprendimento che rimangono con 

lo studente per tutta la vita. 

Non appena gli studenti guardano oltre i confini disciplinari, le capacità di 

pensiero critico e le abilità metacognitive sono usate e sviluppate per 

considerare altri punti di vista. Argomenti di ricerca validi possono riempire 

le lacune tra le discipline tradizionali. I bambini cominciano anche a 

confrontare e mettere in contrasto i concetti attraverso le aree disciplinari, il 

che li aiuta a sviluppare il loro personale mondo interiore e i loro pensieri. 

Inoltre, gli studenti cominciano a consolidare l'apprendimento sintetizzando 

idee da molte prospettive e a considerare un modo alternativo di acquisire 

conoscenza. Naturalmente, la conseguenza dell'esposizione ripetuta e 

l'esplorazione di argomenti attraverso una serie di confini tematici motivano 

gli studenti a perseguire nuova conoscenza in diverse aree tematiche, il che 

si traduce in competenze trasferibili di pensiero critico, sintesi e ricerca.  

Queste abilità vengono sviluppate e applicate alle future esperienze di 

apprendimento, che saranno applicabili non solo all'argomento specifico 

affrontato, ma anche a soggetti trasversali attraverso le discipline. Pertanto, 

la conoscenza interdisciplinare e l'applicazione di diverse discipline possono 

portare ad una maggiore creatività.  

4.2 Approcciare la matematica alla scuola materna come un 

campo sfaccettato ed interdisciplinare  

Con l'aumento dei risultati della ricerca, la conoscenza di come i bambini 

sviluppano le abilità matematiche sta acquisendo consistenza.  È riconosciuto 

che "i bambini richiedono quantità significative di tempo per sviluppare le 

competenze matematiche fondamentali e la comprensione". (NRC, 2009, p. 
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124). È dunque cruciale che nei programmi prescolari sia dedicato 

abbastanza tempo alla matematica in modo che i bambini sviluppino le 

abilità e le conoscenze matematiche fondamentali. Ma non ci si dovrebbe 

concentrare solo sulle parti più formali dell'istruzione e delle discussioni sulla 

matematica, ma anche includere l'educazione non formale come esplorare, 

creare e giocare. (NRC, 2009, p. 124)  

Il potenziale delle attività di ogni giorno come cucinare, giocare con le forme 

matematiche e dire l'ora è riconosciuto e sfruttato per migliorare il 

programma di apprendimento dei bambini. Inoltre, le esperienze quotidiane 

che utilizzano parole e frasi matematiche sono uno degli elementi chiave per 

indurli a parlare del loro pensiero matematico.  

Essenziale è l'impegno dei bambini in ciò che è interessante e rilevante per 

loro e le esperienze che mostrano l'utilità della matematica per risolvere i 

problemi quotidiani. Il desiderio dei bambini di partecipare ad attività 

quotidiane come cucinare (Vandermaas-Peeler et al, 2012), o fare shopping 

è un modo efficace di promuovere una disposizione positiva. Come risultato 

del suo studio sul senso dei numeri dei bambini di 4 anni, Dunphy (2006) ha 

concluso che i modi in cui i bambini sono impegnati con la matematica, come 

vedono la matematica, e i contesti in cui la matematica è presentata loro 

sono ciò che forma le loro disposizioni nei confronti della matematica. Nello 

stesso studio, i bambini con una disposizione positiva hanno anche 

dimostrato un forte senso dei numeri.  

Per esempio, i bambini piccoli che stanno cominciando la scuola possono già 

aver sviluppato una simpatia o un entusiasmo per i numeri, sulla base delle 

esperienze durante il periodo prescolare, cioè, la loro disposizione verso il 

numero si sta già sviluppando (Dunphy, 2006).  

Gli insegnanti efficaci usano una varietà di "compiti matematici utili" e 

aiutano gli studenti a "fare collegamenti" tra la matematica, tra diversi 
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percorsi di risoluzione dei problemi, e tra la matematica e la vita di ogni 

giorno. Gli insegnanti di matematica efficaci scelgono attentamente 

"strumenti e rappresentazioni" per stimolare e supportare il pensiero degli 

studenti. Dal punto di vista dell'insegnamento e dell'apprendimento, i 

progetti sono prezioso approccio per organizzare le attività matematiche per 

i bambini piccoli (Katz & Chard, 2000; Ginsburg & Golbeck, 2004). Nella 

tabella qui sotto, è elencata una varietà di possibili applicazioni della 

matematica nella vita quotidiana e nelle attività che possono essere 

sviluppate nella prima infanzia.  

 

CAMPO DESCRIZIONE CONCETTI MATEMATICI 

STRUMENTI 

DIGITALI 

Usare la tecnologia è un percorso 

di apprendimento ed espressione 

sempre più importante per i 

bambini. Per esempio Kalas 

(2010) descrive l’impegno dei 

bambini con la tecnologia e gli 

strumenti digitali e l’esplorazione 

della direzione e del luogo.   

• Esplorare i concetti 

spaziali  

• Sviluppare il linguaggio 

delle relazioni spaziali. 

(e.g., inoltre, verso, 

corto/ il più corto) 

• Sviluppare il pensiero 

aritmetico (processi o 

regole per il calcolo) 

CUCINARE Uno studio dell’acqua (adattato da 

Dixon, 2001) 

• Documentare i processi 

tramite diagrammi, 

disegni, carte, 

fotografie, dati e 

modelli  

• Spiegare i processi 

matematici  
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 Insegnare a livello pratico come 

preparare la salsa di mele 

(adattato da Ginsburg & Golbeck, 

2004) 

• Decidere quanti vasetti 

di salsa di mele sono 

richiesti  

• Contano, “leggono” una 

ricetta illustrata  

• Discutere l’ itinerario 

fino al supermercato  

• Pesare gli ingredienti, 

confrontare le 

dimensioni, forma, 

colore e prezzo dei 

frutti   

 Il progetto pizza (adattato da 

Gallick & Lee, 2009) 

• La sequenza per 

preparare una pizza  

• Estimare, misurare e 

tagliare cerchi di carta 

per rappresentare le 

fette di pizza  

MUSIC Shilling (2002) identifica un forte 

legame tra l’ordine, il tempo, I 

battiti ed il ritmo della musica e 

gli attributi della matematica 

come contare, sequenziare, e 

capire il tempo e l’ ordine. Questo 

porta gli inseganti a rendere 

l’apprendimento sia della musica 

che della matematica più 

significativo per i bambini. (Kim, 

1999; McGrath, 2010; Montague-

• Sviluppo di altre abilità 

ed attitudini che sono 

importanti per la 

matematica come la 

concentrazione, la 

creatività, la 

perseveranza , la 

fiducia in se stessi, e la 

sensibilità verso gli altri 

(Fox & Surtees, 2010) 

73 



Smith & Price, 2012; Pound, 

1999; Shilling, 2002). 

• Sviluppare il linguaggio 

matematico ed i 

concetti nei bambini  

ARTI VISIVE Il modello e la forma sono 

caratteristiche chiave sia delle arti 

visive che della matematica. Nelle 

arti visive, i bambini incontrano il 

colore, la forma, la consistenza, il 

modello e il ritmo, e la sagoma 

(Government of Ireland, 1999c). 

In matematica, scoprono modelli 

di numero e forma, simmetria, 

tassellatura e le proprietà di una 

serie di forme 2D e 3D.  

 

I disegni forniscono un forum in 

cui le confusioni dei bambini circa 

particolari aspetti della 

matematica possono essere 

affrontati (per esempio, 

l'orientamento può variare). 

• Sviluppare la 

consapevolezza del 

bambino delle qualità 

visive e spaziali 

nell'ambiente  

• Migliorare la capacità 

dei bambini di applicare 

le conoscenze 

matematiche 

nell'ambiente 

• Identificare forme 2D 

nei tessuti  

• Simmetria nelle 

immagini 

• Perimetri 

• Trasmettere la loro 

crescente 

consapevolezza del 

numero e della quantità  

• - Sviluppa le capacità di 

tradurre la matematica 

da un linguaggio 

(verbale) ad un altro 

(grafico) (Worthington 

& Carruthers, 2003). 
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TEATRO Il gioco di ruolo nel teatro e nella 

ginnastica offre molte opportunità 

per i bambini di impegnarsi con 

concetti abilità matematiche. 

Contesti di storie come 'I tre 

porcellini' possono dare origine a 

una serie di giochi legati alla 

matematica, specialmente se 

vengono forniti oggetti di scena 

appropriati per stimolare il 

pensiero matematico (per 

esempio, Pound, 2008). 

• Frasi come "appena 

sufficiente" 

(uguaglianza), "non 

abbastanza" (meno di) 

e "troppo" (maggiore 

di) possono essere 

usate e il loro 

significato esplorato nel 

contesto del gioco  

• Formare gruppi per 

giochi che 

rappresentano processi 

di base come 

l'addizione o la 

sottrazione, 

combinando o 

separando gruppi di 

bambini 

• La suddivisione dei 

numeri può essere 

esplorata  

 

 

 •  

SPORT Partecipare al nuoto o all'atletica. 

I bambini molto piccoli possono 

essere esposti al vocabolario 

matematico attraverso discorsi 

quotidiani come le lezioni di nuoto 

(Davies et al, 2012). 

• Creare forme 2D 

usando i corpi dei 

bambini e discutere le 

proprietà di queste 

forme  
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• Calcolare tempo e 

distanza  

MISURARE Misurare è un importante 

argomento matematico a causa 

della sua applicabilità alle attività 

di ogni giorno, la sua connessione 

con altre aree tematiche, e può 

servire come base di altre aree di 

contenuto in matematica 

(Clements, 2003).  

• Vocabolario della 

quantità o grandezza di 

una certa caratteristica  

• Confrontare 2 oggetti  

• Uguaglianza e 

disuguaglianza 

• Superare gli indizi 

percettivi  

NATURE Osservazione della forma di 

piante, verdure e frutta. 

• Osservazione dello 

schema geometrico  

• Sviluppare nei bambini 

la consapevolezza delle 

qualità spaziali e visive 

nell’ ambiente  
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4.3 Approcci inclusivi alla matematica  

Per assicurarci che i bambini abbiano un'esperienza educativa completa e 

soddisfacente, un approccio matematico inclusivo è una parte cruciale 

nel raggiungimento di questo obiettivo. Dovrebbe essere data 

l'opportunità di impegnarsi in un'esperienza curricolare ampia, equilibrata e 

arrotondata che supporti tutti gli aspetti del loro sviluppo - non solo la parte 

formale e l'acquisizione dei contenuti, ma le dimensioni sociali, emotive, 

immaginative, estetiche e fisiche pure.  

I bambini devono essere assistiti nell'uso del nuovo linguaggio matematico 

acquisito nelle loro descrizioni e spiegazioni. Una buona pedagogia 

matematica riconosce che alcuni bambini (ad esempio, i bambini che vivono 

in circostanze svantaggiate; i bambini che parlano una lingua diversa da 

quella di istruzione) possono avere difficoltà con i problemi presentati in 

formato verbale e potrebbe essere necessario conseguentemente adattare la 

presentazione  Ginsburg et al, 2006). 

La cosa più importante è che i bambini abbiano un ruolo attivo nello 

sviluppo della loro conoscenza ed essere appropriati allo sviluppo ed 

evitare formalità premature.   

Altri contesti in cui gli educatori della scuola materna possono promuovere i 

concetti e il linguaggio matematico includono, per esempio, il gioco, la 

lettura di libri con un tema matematico, l'uso del computer e la costruzione 

di oggetti (per esempio, la costruzione di blocchi).  

Proprio come la matematica viene appresa nel contesto, così è usata nel 

contesto per raggiungere qualche scopo utile. 

Dan Finkel, un dottore in matematica dell'Università di Washington, dice che 

la diseducazione matematica è una delle cose più comuni e ci aspettiamo 

che le lezioni riguardino la memorizzazione e la ripetizione di fatti tecnici 
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disgiunti. In ogni caso, i bambini devono imparare che la matematica non è 

seguire regole ma giocare ed esplorare.  

 

Le classi sono piene di tutti i tipi di studenti e il ruolo degli insegnanti nella 

scuola materna è cruciale perché stabilisce una base per il futuro degli 

studenti e ha un impatto su come percepiranno diversi argomenti in seguito. 

È anche un momento per identificare alcune difficoltà e aiutare i bambini a 

rafforzare le loro capacità di risoluzione dei problemi. Perciò, un programma 

della scuola materna deve essere ben pensato e coprire diversi stili di 

apprendimento che portino positività in argomenti che si sono dimostrati 

impegnativi negli anni scolastici successivi, per esempio la matematica. 

L'insegnante della scuola materna può stimolare l'interesse degli alunni 

verso l'apprendimento e la creatività tramite diversi approcci pedagogici. 

Questa è la fase dell'educazione di un bambino in cui gli educatori possono 

iniziare a capire la sua individualità nell'apprendimento e come si adatta alle 

diverse attività. 

4.3.1 Disturbi specifici dell’apprendimento  

Tutti i tipi di DSA possono compromettere l’apprendimento della matematica 

ma il DSA più comune legato alla matematica ( DSA) è la discalculia.  

La discalculia colpisce la capacità di una persona di comprendere i numeri e 

imparare i fatti matematici. Gli studenti con questo DSA spesso perdono la 

traccia mentre contano, sbagliano i numeri durante le operazioni, hanno 

problemi a memorizzare e ricordare le procedure e le regole matematiche. 

Gli studenti con discalculia hanno in genere risultati scadenti nei test e 

diventano facilmente sopraffatti e sviluppano ansia da matematica. 

I disturbi legati alla matematica possono iniziare ad essere evidenti dall'età 

prescolare secondo l'articolo "Specific learning disability in mathematics: a 

comprehensive review" nel Translational Pediatrics Journal.  
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1 Five Principles of Extraordinary Math Teaching | Dan Finkel | TEDxRainier, 
https://www.youtube.com/watch?v=ytVneQUA5-c , retrieved on the 11th February 2021.  

 

I bambini piccoli possono iniziare a mostrare difficoltà nell'imparare a 

contare, ordinare, far corrispondere i numeri agli oggetti, memorizzare i 

numeri sentendoli. Per ottenere una diagnosi più precoce è fondamentale 

che i bambini siano esposti alla matematica il più presto possibile. Prima 

viene fatta la diagnosi, prima i bambini possono essere aiutati a sviluppare 

buone competenze di base. 

Rochelle Kenyon, un formatore e consulente in materia di educazione e 

disabilità, elenca una serie di strategie per insegnare agli studenti con 

difficoltà di apprendimento legate alla matematica. La prima strategia è 

quella di non sovraccaricare la memoria degli studenti e assegnare compiti in 

quantità gestibili man mano che le abilità vengono comprese. La premessa di 

recreaMATHS è di spostare l'enfasi dalle "abilità numeriche" e dalle "pratiche 

di abilità ed esercitazione" all'insegnamento del "linguaggio della 

matematica" concentrandosi sulla comprensione invece che sulla 

memorizzazione veloce delle procedure matematiche. Questa strategia va a 

vantaggio di tutti i tipi di studenti perché propone un orario adattato per 

l'assegnazione dei compiti. La divisione delle attività in passi chiari e brevi 

permette agli studenti con DSA di avere abbastanza tempo per afferrare i 

concetti. La memorizzazione non è il punto forte di tutti gli studenti, quindi 

questo metodo favorisce anche coloro che hanno bisogno di capire i concetti 

matematici per imparare la matematica. È più facile per gli studenti con DSA 

concentrarsi più sulla logica che sulla memoria. Pertanto, uno degli approcci 

è quello di sfidare il pensiero critico per stimolare la risoluzione dei problemi 

negli studenti con DSA usando problemi di vita reale per rendere la 

matematica più tangibile. Usare situazioni di vita reale cambia il punto di 

vista sulla matematica rendendo i problemi funzionali e applicabili alla vita di 

tutti i giorni. 
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La fornitura di attività guidate per assicurare la buona pratica dei concetti 

matematici e la giusta applicazione delle regole è un altro approccio che può 

essere benefico per gli studenti con DSA che è coperto da recreaMATHS, per 

esempio, con il modulo sulla modellazione 3D. 

Durante le attività guidate è importante dare agli studenti dei feedback 

costanti e anche tenete traccia dei loro progressi. Un'altra strategia che si 

allinea con l'approccio recreaMATHS è l'uso di manipolatori e tecnologia 

specialmente con l'aiuto del modulo di modellazione 3D. 

Rochelle Kenyon consiglia di aiutare gli studenti a visualizzare i problemi 

matematici disegnando, questo è un approccio che aiuta gli studenti a capire 

meglio utilizzando elementi visivi per illustrare i concetti. Consiglia anche 

l'uso di esempi acustici concentrandosi su un metodo multisensoriale. Il 

progetto applicherà questo approccio nella maggior parte dei suoi output 

intellettuali, per esempio e-book matematici per bambini tra i 4 e i 5 anni e 

una versione per bambini tra i 6 e i 7 anni, un'intera collezione di 12 più 2 

esposizioni virtuali , manuali ed interattive di matematica per le scuole 

materne e infine la modellazione 3D con una stampante 3D. Queste uscite 

intellettuali corrispondono anche alla strategia di Rochelle Kenyon di 

utilizzare giochi adatti all'età come materiale motivazionale. Se possibile, è 

meglio fare attività creative e costruttive, piuttosto che attività basate 

sull'esclusione o sulla competizione. 

Le distrazioni e le informazioni inutili nelle classi con studenti con DSA 

dovrebbero essere evitate, per questo motivo fogli di lavoro disordinati e 

troppe informazioni visive non sono utili in particolare per gli studenti con 

ADD, ADHD e dislessia, strutturare le carte con titoli e sottotitoli 

chiaramente distinguibili è un buon inizio per avere una struttura migliore. 
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4.3.2 Sordi e ciechi  

La matematica è semplice, ma il linguaggio usato per spiegarla è complicato. 

La difficoltà di decodifica del linguaggio determina i limiti di comprensione 

per la maggior parte degli studenti ipoudenti, ciechi e sordi, la considerano 

astrusa e complicata, non amano la disciplina.  

La capacità di estrarre informazioni rilevanti da un testo, rispetto alla 

risoluzione dello stesso, è influenzata dalla modalità di presentazione del 

testo. La matematica è un codice di comunicazione che, sebbene diverso da 

altri codici come la lingua o il linguaggio dei segni, può essere paragonato ad 

essi.  

In un articolo, tratto dal Journal of Research on Technology in Education 

(vol.45 n.4) "Teaching Mathematics Vocabulary with an interactive Signing 

Math Dictionary", Judy Vesel e Tara Robillard hanno documentato le cinque 

aree problematiche più comuni per gli studenti sordi: parole con più di 

un significato; linguaggio tecnico; parole specifiche in matematica; la 

presenza di forme diverse ma correlate; abbreviazioni e simboli specifici. Il 

linguaggio matematico, i simboli matematici più semplici, (+, -, x, :), la 

numerazione in base 10, sono, per i sordi, un linguaggio ideale perché ogni 

segno, ogni cifra, ogni regola ha un significato per sé e per la posizione che 

occupa. Nelle prime fasi di apprendimento, la persona sorda sembra avere 

più facilità con la matematica che con il linguaggio. Ma quando, attraverso il 

linguaggio, si devono risolvere situazioni problematiche, hanno enormi 

difficoltà.  

Insegnare la matematica a un cieco non è completamente diverso 

dall'insegnarla a un vedente, ma presuppone la conoscenza dei modi in cui si 

formano i concetti e l'esplorazione del mondo che sono tipici dei non vedenti. 

Infatti, i ciechi hanno bisogno di un tempo più lungo per avvicinarsi alla 

realtà, così come per l'esplorazione tattile degli oggetti. Inoltre, è importante 

valutare se ciò che i ciechi esprimono a parole sono concetti appresi, o sono 
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il risultato del verbalismo, della ripetizione di termini svuotati del loro 

significato. Bisogna sempre seguire un ordine che va dal concreto all'astratto 

e quindi alla base della formazione di qualsiasi concetto c'è la manipolazione 

della realtà, poi la rappresentazione e infine la simbolizzazione.   

Parlando di sordità, bambini e integrazione, si parla di inclusione "speciale". 

Infatti, la qualità dell'inclusione dipende in gran parte dalla capacità della 

scuola o della classe di diventare una comunità di sostegno. Richiede un alto 

grado di flessibilità da parte degli insegnanti e degli stessi alunni in uno 

spirito di sostegno reciproco e di coeducazione. Una ridefinizione del 

contesto scolastico è quindi il compito principale dell'istituzione educativa e 

dovrebbe concentrarsi sulla consapevolezza che il deficit uditivo e visivo 

limita solo la capacità di sentire e vedere ma non causa alcun danno 

cognitivo.  

Per poter superare le difficoltà e conquistare l'attenzione dell'alunno, è 

necessario puntare su una comunicazione efficace, poiché l'ostacolo 

principale da superare è proprio a livello comunicativo. Pertanto, uno dei 

primi suggerimenti fondamentali è quello di ridurre i tempi 

dell'insegnamento frontale e adottare strategie e modalità di spiegazione che 

rendano facile la comprensione, considerando le esigenze specifiche di ogni 

studente sordo e cieco. Inoltre, è preferibile privilegiare uno stile dialogico 

piuttosto che tutoriale. Inoltre, è necessario un tipo di adattamento peer-to-

peer, durante il quale tutti, ciechi, ipoudenti e sordi dovrebbero cercare di 

cooperare per una buona strategia di di comunicazione. 

In particolare, per i bambini sordi, è necessario smettere di parlare in classe 

quando ci si gira per scrivere o disegnare alla lavagna; parlare a turno, uno 

alla volta, e segnalare con la mano quando qualcuno interrompe e 

intervenire nella conversazione; toccare leggermente il bambino sul braccio 

per richiamare la sua attenzione, mai improvvisamente e alle sue spalle; 
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renderlo partecipe di tutto ciò che accade in classe e che gli può sfuggire. 

L'ascolto in un ambiente rumoroso è una fonte di difficoltà e di stress: per 

quasi tutti i ciechi, i sordi, gli ipoudenti e gli studenti con apparecchi acustici 

tradizionali o impianti cocleari, la presenza di rumore significa che non 

possono fare riferimento al canale di ascolto. Anche per gli studenti sordi che 

non usano alcun ausilio, il rumore di fondo può essere una fonte di disagio.  

Per migliorare la funzionalità della scuola, rendere l’ambiente più 

adatto all’ascolto e/o allo scambio comunicativo diamo i seguenti 

suggerimenti: 

• Prevedere la presenza di studenti sordi e ciechi collocandoli in un'aula 

non rumorosa, utilizzare materiali fonoassorbenti (tende alle finestre, 

moquette, tappeti) e materiali antirumore (gommini sulle sedie, 

paracolpi sulle porte). 

• Verificare l'opportunità di utilizzare sistemi a modulazione di frequenza 

(FM) che migliorano il rapporto segnale-rumore (25 dB).  

• Disporre i banchi a semicerchio o comunque in modo che lo studente 

possa vedere e sentire facilmente sia l'insegnante che i suoi compagni. 

• Nei casi in cui la lingua dei segni sia la lingua preferita dallo studente, 

assicurarsi che l'assistente alla comunicazione o l'insegnante abbia un 

alloggio facilmente visibile. 

• Se il bambino usasse un impianto cocleare o un apparecchio acustico 

tradizionale, l'insegnante dovrebbe familiarizzare con l'apparecchio.  

• Usare una buona illuminazione, assicurandosi che la fonte di luce non 

sia abbagliante. 

• Affinché la persona sorda possa leggere bene le labbra, la distanza 

ottimale per parlare non dovrebbe superare un metro e mezzo e la 

velocità del discorso dovrebbe essere moderata. La lettura labiale si 

basa sulla pronuncia corretta. Se possibile, usa frasi brevi, semplici ma 

complete.  
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• Quando si usano nomi di persone, luoghi o termini insoliti, la lettura 

labiale è molto difficile. Se la persona sorda non è in grado di farlo, la 

parola può essere scritta in stampatello.  

Altri approcci inclusivi, materiali e supporti che possono essere 

dati dall'insegnante per aiutare e migliorare l'esperienza dei 

bambini sordi e ciechi sono:  

• Far sperimentare agli studenti situazioni problematiche anche 

attraverso la rappresentazione grafica, la drammatizzazione, per 

favorire l'associazione delle azioni ai simboli matematici. Per gli 

studenti sordi e ciechi è fondamentale imparare facendo associazioni ai 

simboli matematici e poi visualizzarli. 

• Lo studente dovrebbe conoscere in anticipo l'argomento della lezione e 

avere accesso a materiali didattici e risorse fornite attraverso libri di 

testo, audiolibri, il Web e i supporti elettronici. 

• È opportuna una certa flessibilità nel tempo richiesto per raggiungere 

gli obiettivi individuati e interventi che permettano il passaggio dal 

concreto all'astratto, utilizzando un'ampia gamma di modelli di 

rappresentazione come esperienze concrete, materiale strutturato, 

immagini, attività di laboratorio e tecnologie informatiche e 

multimediali. 

• Inoltre, la scoperta può dare soddisfazione e quindi motivazione ad 

apprendere e ad avviare un apprendimento autonomo.  

• L'uso di strumenti tecnologici come lavagne interattive e tablet. Tra le 

possibili tecnologie didattiche, che si rivelano uno strumento utile per 

abbattere le barriere comunicative, ci sono gli strumenti multimediali.  

• Le istruzioni dovrebbero essere date con un linguaggio semplice. 

• Uso di rubriche e vocabolario di contenuti specializzati. 
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Specifico per i bambini sordi:  

• L'insegnante può imparare a leggere dalla faccia e dalla postura se il 

bambino sordo sta seguendo la spiegazione o no. 

• Computer e sottotitoli, perché usano il canale visivo e non quello acustico. 

Self-correction decreases the deaf student's sense of humiliation due to 

continuous corrections which, if continued over time, lowers the sense of 

self-esteem necessary for the construction of autonomy.  

• Usare esercizi concreti e direttamente visibili aiuta il bambino a formare i 

primi concetti matematici che saranno la base per l'apprendimento 

successivo. Con il bambino sordo è dunque molto importante utilizzare 

anche il canale visivo, perché questo canale può chiarire le ambiguità del 

codice orale. Oltre ad essere il canale di comunicazione preferito dai 

sordi, il canale visivo è una risorsa cognitiva.  

Specifico per i bambini ciechi: 

• Anche il modo in cui i numeri sono scritti deve essere considerato. Lo 

studente cieco acquisirà la conoscenza dei segni grafici solo quando avrà 

finito di studiare l'alfabeto. Infatti, per rappresentare i numeri, si usano le 

prime dieci lettere dell'alfabeto, precedute da un segno speciale chiamato 

"segno numerico".  

• È necessario che l'insegnante, insieme alla parola, permetta all'alunno 

non vedente di manipolare gli oggetti presi in considerazione, perché è 

importante che il bambino abbia la possibilità di fare esperienze, per non 

cadere nel rischio del vuoto verbalismo. 

• Secondo Del Campo (2000, p. 216-217), è possibile stabilire delle 

caratteristiche che si possono trovare in tutti i materiali didattici utilizzati 

dai non vedenti. Queste caratteristiche sono Trasportabilità, Adeguatezza 

alle caratteristiche percettive, Semplicità, Costo-efficacia. 

• Molto spesso, anche nelle normali dinamiche di insegnamento della 

matematica, si ricorre a sussidi particolarmente utili, come i blocchi logici, 
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perché il bambino, manipolando, interiorizza concetti che altrimenti 

sarebbero di difficile comprensione. 

• Con l'uso di sofisticati programmi per computer e Software per 

l'apprendimento della matematica possiamo supportare il bambino 

nell'acquisizione delle conoscenze 

Oggi, gli insegnanti beneficiano di eccellenti materiali multimediali che 

permettono agli studenti di interagire personalmente con il computer, 

persino di conversare con esso. 

4.4 Approcci pedagogici alternativi 

Garantire che l'esperienza di apprendimento per tutti gli studenti sia 

piacevole e soddisfacente è uno degli aspetti da prendere in considerazione 

quando si sviluppa un approccio. L'opportunità di sperimentare e apprezzare 

il divertimento di esplorare problemi matematici e la soddisfazione di 

arrivare a una soluzione è una situazione unica che non dovrebbe essere 

ignorata. Queste esperienze e attività dovrebbero scaturire dagli interessi, 

dalle domande, dalle preoccupazioni e dalle esperienze quotidiane dei 

bambini. 

Uno dei fondamenti degli approcci pedagogici alternativi è quello di utilizzare 

approcci nello sviluppo delle competenze emergenti di alfabetizzazione e di 

calcolo che completino l'apprendimento in altre aree ed essere incentrati sul 

bambino, su un'ampia base, che diano priorità al gioco e rafforzino il 

concetto del bambino come studente attivo, l'importanza di trattare tutti i 

bambini come se avessero già conoscenze ed esperienze, tenendo conto dei 

punti di forza del bambino, degli interessi e delle esperienze precedenti e 

usarli come contesti per un nuovo apprendimento.  

Tutti gli studenti dovrebbero avere l'opportunità di impegnarsi con approcci 

di apprendimento, tra cui l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento 

differenziato, l'apprendimento attivo e l'attività di risoluzione dei problemi, 
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che sappiamo non solo contribuire a un apprendimento più efficace, ma 

aumentare la partecipazione degli studenti e il loro divertimento nel 

processo. Inoltre, richiede che nelle scuole ci sia "un'etica di tutti: gli 

insegnanti hanno sia l'opportunità che la responsabilità di lavorare per 

migliorare l'apprendimento di tutti". (Florian & Linklater, 2010, p. 372).  

- L'apprendimento tramite problemi, per esempio, che fa parte 

dell'insegnamento induttivo, consiste nel partire da un problema e, 

attraverso l'osservazione di un certo numero finito di fatti o eventi o 

esperienze particolari, arrivare a una risoluzione. Il metodo di 

insegnamento tramite problemi permette agli studenti di imparare a 

risolvere, gradualmente, problemi sempre più complessi che permettono 

loro di acquisire competenze cognitive ad un livello via via più alto. Lo 

studente è, quindi, al centro del processo;  

Con questo metodo si possono anche sviluppare alcuni aspetti 

fondamentali della personalità come: 

- Responsabilità 

- l'autonomia 

- Fiducia in sé stessi 

- Autostima 

- Cooperazione con gli altri 

- Solidarietà 

- Capacità di prendere decisioni 

La ricerca nel campo dei bambini con problemi di udito ha dimostrato che 

"i bambini sordi hanno diverse conoscenze, stili di apprendimento e 

strategie di risoluzione dei problemi rispetto ai bambini ipoudenti. Gli 

insegnanti hanno bisogno di sapere come i loro studenti sordi pensano e 

imparano se vogliono soddisfare i loro bisogni e utilizzare i loro punti di 

forza" (Marschark & Spencer, 2009, p. 210). Le raccomandazioni per i 

bambini sordi e con problemi di udito includono il riconoscimento del loro 
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orientamento visivo-spaziale, che non sempre applicano, e la loro relativa 

mancanza di fiducia nella risoluzione di problemi. È chiaro che sono 

richieste modifiche nei programmi e nelle strategie di insegnamento se gli 

studenti sordi e con problemi di udito devono sviluppare il loro potenziale 

nelle aree importanti della matematica. Gli interventi che si sono 

dimostrati promettenti includono quelli che si concentrano sulla 

costruzione di abilità di risoluzione dei problemi attraverso la produzione 

di illustrazioni schematiche che enfatizzino le attività visivo-spaziali 

rispetto a quelle verbali (Nunes, 2004). 

L'accesso a un programma di matematica per i bambini con disabilità visive 

spesso dipende dalla conoscenza da parte di un insegnante specializzato 

degli aspetti unici dell'educazione matematica per questi bambini. Questo 

include l'uso del calcolo con abaco o scrittore in braille, calcolatrice parlante, 

materiali concreti e schermi tattili e l'insegnamento del Codice Nemeth 

(Kapperman et al, 2000). Si insiste anche sul linguaggio matematico e sulla 

sua accuratezza da parte dell'educatore. 

La concezione di un Universal Design for Learning (UDL) è un passo verso 

l'espansione dell'inclusione nell'istruzione per tutti eliminando le barriere 

create dal CAST, un'organizzazione americana. Non è una soluzione 

universale unica per tutti i problemi degli studenti, ma è un approccio 

flessibile che può essere personalizzato dagli educatori e adattato alla classe 

che hanno.  

Aiuta l'educatore a capire i bisogni dei diversi studenti pianificando le lezioni 

con una certa flessibilità per permettere l'adattamento, invece della 

tradizionale pianificazione che presuppone che tutti gli alunni imparino allo 

stesso modo, in modo "one size fits all". La creazione di profili di classe aiuta 

la pianificazione della lezione per conoscere le debolezze e i punti di forza del 

gruppo, è un approccio centrato sullo studente. Sviluppare l'approccio UDL è 
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più facile se gli insegnanti collaborano e forniscono feedback per condividere 

gli effetti dell'approccio UDL. 

Il primo principio UDL è la rappresentazione, che significa la messa a 

disposizione di più modi per rappresentare il contenuto invece di fare 

affidamento solo su un tipo che è spesso il caso dei libri di testo, è 

importante usare anche la rappresentazione video e audio. Il secondo 

principio è l'espressione, il modo in cui lo studente potrebbe esprimersi è 

importante perché tradizionalmente è più frequentemente incentrato su un 

esame cartaceo ma gli studenti dovrebbero anche essere in grado di fare 

una presentazione per esempio. Il terzo e ultimo principio riguarda l'impegno 

dello studente nell'apprendimento e questo principio può essere utilizzato 

aggiungendo la ludicizzazione, l'approccio esperienziale, o facendo 

affidamento su attività multisensoriali. Il vantaggio principale dell'utilizzo di 

attività multisensoriali è la possibilità di includere i bambini ciechi e sordi. Le 

attività multisensoriali aiutano gli studenti con DSA ad essere più motivati e 

impegnati nell'apprendimento, i bambini manterranno la loro attenzione più 

a lungo se stanno facendo qualcosa che li interessa. 

L'approccio di apprendimento collaborativo e l'approccio di apprendimento 

basato sull'indagine possono essere complementari all'UDL. L'approccio di 

apprendimento collaborativo si basa sulla premessa di creare profili di gruppi 

che possano lavorare insieme in base ai loro punti di forza e ai loro gusti, è 

importante accoppiare i bambini con lo stesso livello e ritmo di sviluppo e 

secondo Vygotsky, l'apprendimento è un'esperienza sociale (Cooperative 

Learning and Support Strategies in Kindergarten, n.d.). L'educatore assume 

un ruolo molto importante come persona responsabile della preparazione 

dell'ambiente per l'apprendimento dei bambini (Ibidem, n.d.). L'educatore è 

la figura che incoraggia i bambini a sviluppare le loro abilità di problem 

solving e pensiero critico. Di conseguenza, questo metodo dovrebbe aiutare 

a sviluppare le abilità interpersonali, sociali e comunicative. Questo 
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approccio è inclusivo perché tiene conto del profilo di tutti gli alunni e 

rispetta le loro barriere pur appartenendo alla stessa classe. Mentre lavorano 

insieme i bambini possono aiutarsi a vicenda e confrontare le loro 

conoscenze, in questo modo i bambini sono partecipanti attivi nel loro 

processo di apprendimento (Ibid, n.d). 

L'approccio d' insegnamento basato sull'indagine è un metodo flessibile e 

dinamico basato sul processo d'apprendimento scientifico che segue lo 

schema: orientamento, concettualizzazione, indagine e conclusione. 

Promuove una comprensione più profonda dei concetti scientifici 

promuovendo e allo stesso tempo uno spirito di auto-direzione e 

indipendenza, mentre gli alunni imparano al proprio ritmo. Questo metodo 

aiuta i bambini a imparare come porre domande scientifiche mentre sono 

guidati dall'educatore (Inquiry-Based Science Learning, n.d.). L'approccio di 

apprendimento basato sull'indagine permette agli studenti di lottare 

positivamente poiché il processo è più importante della risposta in un 

contesto scientifico. Questo metodo è particolarmente inclusivo per gli 

studenti che non possono imparare con il metodo tradizionale di 

memorizzazione-riproduzione. Gli educatori potrebbero usare strumenti per 

aiutare a visualizzare le domande generate dagli studenti, per esempio 

lavagne di idee, poster e quaderni scientifici dove possono registrare disegni 

e fotografie. Questi strumenti potrebbero motivare gli studenti a utilizzare i 

concetti scientifici attraverso discussioni, osservazioni ed esperienze. 

UDL, l'approccio di apprendimento collaborativo e l'approccio basato 

sull'indagine non sono esclusivi, gli educatori dovrebbero mischiare e 

abbinare approcci pedagogici alternativi al tradizionale apprendimento 

centrato sull'insegnante per accogliere tutti i tipi di studenti, prestando molta 

attenzione agli studenti con disabilità. Perciò, è importante avere una certa 

flessibilità durante la pianificazione delle lezioni per conoscere i profili degli 

studenti e adattare le lezioni per includere tutti gli studenti.  
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Un approccio centrato sullo studente è spesso accolto con favore dagli 

studenti con DSA perché è coinvolgente e responsabilizzante. Questo 

approccio aiuta ad evitare futuri effetti psicologici negativi sugli studenti e 

prima inizia meglio è, perché non sono studenti passivi. Questo approccio 

permette agli studenti di capire i loro interessi e bisogni perché partecipano 

alla pianificazione e alla realizzazione delle attività con gli insegnanti che 

guidano le attività. 

Il lavoro di Dan Finkel è incentrato sul portare una percezione positiva della 

matematica per far sì che i bambini se ne appassionino. Ha quindi creato 

cinque principi per insegnare la matematica, di cui il quinto e più 

importante è il gioco.  

Introdurre il gioco in matematica è vantaggioso per tutti gli studenti. 

Aiuta ad evitare futura ansia da matematica e difficoltà di fiducia in se stessi 

nell'affrontare la risoluzione dei problemi. Il neuroscienziato Norman Doidge 

ha scritto che il nostro cervello si riorganizza ogni giorno ed è altamente 

adattabile, essendo capace di sviluppare diversi percorsi. Se i bambini con 

DSA hanno una diagnosi precoce e un intervento adattato possono fare bene 

a scuola diminuendo le difficoltà generali. (There is a Better Way to Teach 

Students with Learning Disabilities, n.d.).  

4.5 Le migliori pratiche per approcciare concetti matematici 

semplici  

Per un programma equo che sia inclusivo per tutti i bambini, è importante 

considerare i bisogni dei bambini con difficoltà intellettuali, cognitive e di 

sviluppo, ma anche i bambini che hanno talento in matematica. Può essere 

piuttosto impegnativo avere un curriculum inclusivo per un così ampio 

spettro di studenti che variano dai bambini con difficoltà e/o ritardi mentali 

che hanno bisogno di mettersi costantemente al passo con gli altri ai 

bambini matematicamente talentuosi che hanno bisogno di avere il loro 
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potenziale soddisfatto per non diventare disaffezionati dalla matematica 

(Mathematics in Early Childhood, n.d.). 

Le strategie multisensoriali che catturano l'attenzione dell'allievo, come l'uso 

di un oggetto per un punto, dando enfasi al gesto e usando il ritmo sono utili 

quando si insegna a un bambino con moderate difficoltà intellettuali o di 

sviluppo (Mathematics in Early Childhood, n.d.). 

I bambini con problemi di udito variano dai bambini con problemi di udito, il 

primo passo è capire come imparano e affrontare la fiducia in se stessi 

mentre risolvono i problemi. Tipicamente, i bambini non udenti hanno 

difficoltà a mettere in relazione pezzi di informazione e a identificare 

relazioni, anche con l'orientamento visivo-spaziale. Queste difficoltà non si 

applicano a tutti i bambini non udenti; quindi, gli educatori devono capire lo 

stile di apprendimento del bambino e adattarsi. L'insegnamento della 

matematica ai bambini con problemi di vista si affida spesso a specialisti e a 

tecnologie di supporto come display tattili, calcolatrici parlanti e altro 

(Ibidem, n.d.). 

Insegnare la matematica a tutti significa anche considerare il retroterra 

culturale e sociale. Per esempio, la prima lingua del bambino potrebbe 

essere diversa da quella parlata in classe e questo può quindi avere un 

impatto all'inizio del percorso scolastico.  Per controbilanciare le barriere 

linguistiche della matematica, l'educatore può esporre i bambini a contesti 

matematici formali e informali, enfatizzare l'insegnamento del linguaggio e 

dei concetti matematici, pianificare l’uso di concetti matematici nelle 

situazioni di risoluzione dei problemi e anche in altre aree. (Mathematics in 

Early Childhood, n.d.). 

Nella guida per insegnanti “ istruzioni matematiche per studenti con difficoltà 

di apprendimento o nella guida "difficoltà nell' imparare la matematica ci 
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sono sette raccomandazioni che possono essere efficaci per gli 

studenti con DSA: 

1. Insegnare agli studenti usando l'istruzione esplicita verbalizzando 

regolarmente le istruzioni che introducono il ragionamento matematico. 

2. Insegnare agli studenti usando più esempi didattici, gli insegnanti 

dovrebbero pianificare accuratamente istruzioni efficaci con più esempi. 

3. Far verbalizzare agli studenti le decisioni e le soluzioni ad un problema 

matematico, questo per incoraggiare gli studenti a pensare ad alta voce 

aiutando a solidificare le competenze e le strategie. 

4. Insegnare agli studenti a rappresentare visivamente le informazioni nel 

problema matematico, le rappresentazioni grafiche unite a istruzioni 

esplicite spesso ottengono risultati migliori. 

5. Insegnare agli studenti a risolvere i problemi usando strategie 

multiple/euristiche, questa strategia aiuta ad organizzare il problema e dà 

libertà allo studente di scegliere la sua strategia. 

6. Fornire dati di valutazione formativa in corso e feedback agli insegnanti, 

questa strategia può aiutare gli insegnanti a capire il ritmo, le difficoltà e 

le disabilità degli studenti per adattare la programmazione. 

7. Fornire agli studenti un'istruzione assistita dai pari, una collaborazione tra 

studenti è positiva, ma il tutoraggio trasversale per età sembra essere 

una scelta migliore quando si ha a che fare con studenti con DSA rispetto 

al tutoraggio all'interno della classe (Jayanthi et al, 2008). 

Ladson-Billings, un teorico pedagogico americano e formatore di insegnanti, 

elenca sei modi in cui un programma può essere inclusivo per 

insegnare semplici concetti matematici a tutti i bambini: 

• L'importanza di trattare tutti i bambini come se avessero già conoscenze 

ed esperienze che possono essere utilizzate come base per 

l'insegnamento. 
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• La creazione di un ambiente di apprendimento che permetta ai bambini 

di passare da ciò che non sanno a ciò che sanno. 

• Un'attenzione all'apprendimento della matematica di alta qualità 

piuttosto che al lavoro "impegnato". 

• La consegna di compiti impegnativi a tutti i bambini. 

• Lo sviluppo di una conoscenza profonda dei bambini e della materia. 

• La promozione di forti relazioni insegnante-bambino" (Mathematics in 

Early Childhood, n.d.).  

Lo spostamento dell'attenzione nell'insegnamento della matematica 

attraverso la normalizzazione della lotta e della libertà di pensare può essere 

attuato fin dalla giovane età, questo permette ai bambini di avere compiti 

impegnativi che li aiuteranno a sviluppare meglio le capacità di risoluzione 

dei problemi e ad avere una conoscenza approfondita del processo dietro un 

problema matematico. Perché questo accada è importante cambiare il ritmo 

e l'idea che gli studenti debbano ottenere risposte il più velocemente 

possibile, perché il pensiero matematico è un processo, e questa lotta può 

portare a idee brillanti e creative invece della memorizzazione e della 

ripetizione. 
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Capitolo 5 

L’ approccio recreaMATHS  

5.1 Capire l’approccio recreaMATHS  

Quindi, cos'è un "approccio recreaMATHS"? Come possiamo ricreare 

l'approccio nell'apprendimento della matematica nella scuola materna? 

In questo capitolo, daremo risposte alle domande di cui sopra e cercheremo 

di spiegarvi in modo più approfondito l'approccio recreaMATHS. Parte 

dell'approccio recreaMATHS si basa sulla più ampia competenza matematica 

nella scuola materna. Considerando come un bambino impara in generale, 

possiamo determinare un modo su come insegnare la matematica ai bambini 

della scuola materna. Gli insegnanti possono identificare approcci di 

insegnamento che evitano la pressione eccessiva e e gli atteggiamenti 

negativi verso il processo di apprendimento di un bambino. L'apprendimento 

è uno sviluppo complicato, in cui ogni singolo bambino impara in modo 

diverso ed evolve questo apprendimento al proprio ritmo. Ci sono molti 

aspetti coinvolti in questo processo, tuttavia, tutti i bambini condividono un 

cervello e un corpo in via di sviluppo, e possono essere notevolmente 

influenzati dalle loro esperienze - sia sociali che culturali - che possono 

aiutare nel processo di apprendimento (Gifford, 2005). 

Fonte: https://www.pngkit.com/view/u2e6w7r5i1e6u2r5_math-cartoon-png-number-talks-clip-art/  
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L'apprendimento può essere considerato come un " lavoro carico di emozioni 

", che comporta o l'eccitazione o il cambiamento dell'autostima. Inoltre, i 

bambini in giovane età non imparano efficacemente. Questo può variare in 

base a diversi fattori come, perdere facilmente la concentrazione, annoiarsi, 

sentirsi a disagio o persino ansiosi. Tuttavia, ai bambini piace praticare 

nuove abilità e tecniche; ecco perché ai bambini piace contare 

costantemente le cose o gridare i nomi dei numeri con tanta enfasi. Con 

questo, possiamo concludere che il concetto di pratica è un'abilità 

importante. Le abilità possono diventare automatiche, liberando uno spazio 

mentale che aiuta ad imparare cose nuove. Nel processo sociale di 

apprendimento, "l'imitazione e l'istruzione giocano un ruolo fondamentale". 

Questa frase comunica che abbiamo bisogno di fornire esempi e opportunità 

in cui i bambini imparano attraverso l'osservazione, la riflessione, le 

istruzioni e le prove. I bambini piccoli normalmente lo fanno 

automaticamente e si divertono a farlo; individuando similitudini o oggetti 

che si ripetono (Gifford, 2005).  

Per capire l’approccio recreaMATHS, dobbiamo capire cosa piace di 

più fare ai bambini Ai bambini piccoli piace rappresentare le cose 

illustrandole e questo coinvolge anche il pensiero spaziale. Riferendosi 

all'esempio di Gifford: "se i bambini scelgono di rappresentare un tetto con 

Fonte: 

https://www.pngkit.com/view/u2q8r

5i1o0e6i1w7_love-math-clipart-free-

images-2-clip-art/  
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un triangolo, devono avere identificato che entrambe le forme hanno lati 

spioventi.”   

La rappresentazione è un processo di apprendimento significativo e per far sì 

che i bambini inizino a rappresentare le cose, è essenziale che riconoscano 

alcune caratteristiche chiave. La rappresentazione può essere attiva o visiva, 

può coinvolgere parole o simboli; non influisce sul processo di 

apprendimento.  L'approccio recreaMATHS incoraggia l'impegno. Per 

esempio, indovinare quanti orsacchiotti entrano in una scatola o quale forma 

tridimensionale può essere nascosta in una scatola ciclica, aiuta a 

coinvolgere i bambini piccoli e ad assorbire informazioni su forme, 

dimensioni, mentre si gioca. Indovinare a caso - o altrimenti in un termine 

matematico - predire, focalizza l'attenzione di un bambino e può coinvolgere 

la visualizzazione durante il loro processo di pensiero. Trovare la risposta 

corretta riflette il feedback ai bambini e viene quindi usato come consiglio 

nei tentativi successivi (Gifford, 2005).  

Inoltre, un importante metodo di insegnamento è quello di fornire una serie 

di esempi, sfidando le idee sbagliate dei bambini in matematica, mostrando 

un po' di confusione, modellando gli errori. Questa metodologia può 

incoraggiare i bambini a fare domande come "E se...?" e "Quanti diversi...?", 

che possono aiutarli a testare quali sono i loro limiti di idee e possono 

prevenire possibili malintesi. Una parte della procedura inventiva è il gioco 

combinatorio - prendere due cose non correlate e metterle insieme per 

generare nuove idee - o il gioco associativo - una forma di gioco in cui un 

gruppo di bambini partecipa ad attività simili - a qualsiasi età e livello. In 

questo modo, i bambini possono essere incoraggiati a giocare con concetti 

matematici distinti fornendo strutture aperte e a sostenere l'esplorazione di 

potenziali alternativi e nuove connessioni. Gifford suggerisce che la difficoltà 

di un bambino piccolo con la matematica potrebbe essere dovuta alla 
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mancanza della "consapevolezza del processo esecutivo come il processo di 

memorizzazione e la procedura di calcolo.(Gifford, 2005).  

 

“Molto spesso i bambini hanno quasi una percezione più profonda di 

quello che stanno vedendo”, Fresno State professor Kim Morin. 

 

Alcuni approcci significativi di insegnamento della matematica per gli 

studenti della scuola materna possono quindi essere riassunti come segue: 

• Dimostrazione e istruzioni 

• Collegamento ed esplorazione fornendo esempi che ispireranno i bambini 

a testare le loro idee 

• Mentre si discute i bambini possono essere incoraggiati ad usare il 

linguaggio matematico 

• Incoraggiare la rappresentazione e la visualizzazione 

• Porre un problema, incoraggiare la previsione attraverso il gioco e dare 

un feedback 

• Incontrare errori e malintesi 

• Dimostrare e incoraggiare la riflessione del pensiero 

Apprendimento multisensoriale: 

Passiamo all'apprendimento multisensoriale. Quando imparano la 

matematica, i bambini piccoli usano praticamente tutti i loro sensi: per 

esempio, i ricercatori hanno scoperto che i bambini piccoli possono rilevare i 

cambiamenti nei numeri con i suoni e con la visualizzazione. I bambini piccoli 

possono usare i loro movimenti di tutto il corpo per esprimere o designare le 

cose. Questo può essere collegato all'idea di "schemi" di azione - si riferisce 

al concetto fondamentale dello sviluppo intellettuale e alla variabilità delle 
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pratiche e dei linguaggi per rappresentare problemi decisionali consecutivi 

(Seel, 2012) - o a schemi di comportamento spaziale.  

I bambini tendono a sviluppare una serie di movimenti, come su e giù, 

intorno e intorno, che di solito ripetono e che per esempio possono usare nei 

loro disegni. L'uso di gesti di immagini visive sembra essere principalmente 

efficace per contare i numeri, che si basa sulla capacità dei bambini di 

identificare il numero delle cose senza contare. Per esempio affinché i 

bambini ricordino e riconoscano I numeri come schemi ottici, oggetti come i 

dadi e il domino possono aiutarli a visualizzare i numeri ed i simboli.  

Incorporare il discorso e il ragionamento matematico attraverso 

l'esperienza ordinaria del bambino e il gioco iniziato dal bambino. 

Esperienze centrate sul bambino VS esperienze di gruppo in 

recreaMATHS: 

Come raccomandazione per l'apprendimento della matematica nella scuola 

materna - prescolare - sono stati suggeriti sia l'istituzione combinata che 

quella focalizzata. L'istituzione combinata, è collegata ad un metodo "la 

matematica è ovunque" - che tra le altre cose - include il gioco iniziato dai 

bambini - un gioco in cui i bambini scelgono cosa e come giocare e con chi 

giocare (Drew, 2020) - e il gioco guidato dagli adulti - attività e una routine 

pianificata dall'insegnante (How Play Is Structured in Early Years Settings to 

Fonte: 

https://www.pngkit.com/view/u2q8a

9i1i1w7q8i1_kids-math-png-maths-

fun/  
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Promote Development, n.d.). La pianificazione della matematica è un passo 

cruciale e significativo. In questo caso, il piano e gli approcci didattici 

dovrebbero contenere un equilibrio di attività a durante indeterminata e 

organizzata insieme a un gioco combinato e focalizzato iniziato dal bambino 

e guidato dall'adulto.  

La creazione di un ambiente matematicamente ricco si basa per il supporto 

su vari esempi, che dipendono da idee sagge basate sulla matematica e 

risorse multisensoriali come la tecnologia. L'uso quotidiano della matematica 

per vari scopi distinti può essere rappresentato da questo ambiente 

matematicamente ricco (Gifford, 2005).  

Sembra che un bambino abbia bisogno di tempo per capire e familiarizzare 

con i concetti matematici - questo include numeri, strumenti di misura o 

forme - prima di introdurli. Per esempio, prima di capire o anche solo 

imparare il valore dei numeri, i bambini hanno bisogno di esercitarsi nel 

conteggio in modo che si sviluppi in un processo automatico. Inoltre, quando 

i bambini acquisiscono familiarità con un concetto - in questo caso, useremo 

come esempio le forme di blocchi - attraverso la pratica, i bambini 

potrebbero usarle per costruire disegni più complessi, sia nella struttura che 

nel motivo. Quindi, un bambino ha bisogno di sentire di avere diverse 

opportunità e di essere incoraggiato dagli insegnanti a familiarizzare 

attraverso la pratica, l'applicazione matematica del problem-solving, come 

esaminare contando se le matite colorate sono condivise equamente con 

ogni bambino. Anche se, utilizzando la frase "La matematica è ovunque" gli 

insegnanti possono creare e pianificare attività in cui i bambini non si 

rendono conto che stanno usando la matematica, sembra essere difficile per 

gli insegnanti o i bambini riconoscere la matematica nelle circostanze 

quotidiane.  
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La maggior parte dei bambini dell'asilo trova le attività matematiche 

stimolanti, piacevoli e rilevanti. Quale bambino non si eccita sentendo grandi 

numeri, o si diverte a identificare gli schemi e ad abbinare le forme? I 

bambini piccoli provano soddisfazione quando imparano come contare o 

quando iniziano a riconoscere i numeri. 

Inoltre, i bambini, quando sono ancora piccoli, trovano divertente esplorare 

tutte le possibilità distinte e possono anche creare un nuovo metodo o una 

soluzione unica a un problema senza rendersene conto. Pertanto, la 

matematica sembra essere rilevante per i bambini piccoli, tutto quello che 

dobbiamo fare è incoraggiarli a 'pensare fuori dagli schemi'. Affinché i 

bambini vedano tutte le prospettive della matematica in contesti diversi, gli 

insegnanti potrebbero creare idee coinvolgenti incentrate su modi per 

rendere la matematica più facile da comprendere.  

     

Come menzionato sopra, le attività che sono sia iniziate dai bambini che 

guidate dagli adulti sono significative nell'apprendimento del processo 

matematico. Gli approcci didattici non competitivi e meno direttivi sono più 

efficaci quando si insegna ai bambini piccoli, poiché questo permette ai 
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bambini di impegnarsi più attivamente e di avere il controllo della strategia 

di insegnamento.  

Gli insegnanti devono pianificare una serie di metodi interattivi diversi che 

considerino la maggiore disuguaglianza di influenza tra i bambini dell'asilo e 

gli insegnanti e pianificare invece attività che proteggano l'autostima dei 

bambini. Capire come un bambino assorbe la matematica dipende in parte 

da come l'insegnante assorbe la matematica e l'apprendimento in generale. 

Il processo di apprendimento varia tra gli individui a causa di diverse ragioni. 

Ci sono diversi sviluppi critici nel processo di apprendimento della 

matematica che gli scienziati non comprendono ancora.  

Per esempio, non si sa ancora come il cervello di un bambino lavori con le 

immagini non verbali dei numeri o in quali modi questo sia combinato con il 

conteggio, o come un'idea astratta possa essere sviluppata da questo. 

Inoltre, come sono collegate le immagini visive di oggetti e forme di un 

bambino alla comprensione delle sue proprietà? 

Nessuno scienziato può dare una risposta precisa, ma un’insegnante, d'altra 

parte, può offrire preziose intuizioni osservando questo processo di 

apprendimento e pensiero matematico su basi quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

102 



Stabilire un approccio olistico; chiedere , ascoltare e controllare :  

 

Gifford, propone che gli insegnanti prendano in considerazione l'importanza 

dell'apprendimento olistico dei bambini - può essere definito come il modo di 

fornire supporto a un bambino nel suo insieme, con entrambi i fattori 

mentali e sociali (emotivo, fisico, sociale e spirituale) considerati (What Is a 

Holistic Approach? - Principles for Effective Support, n.d.) - che quindi 

raccomanda di insegnare tenendo conto di tutti i fattori sopra citati (Gifford, 

2005). Una delle caratteristiche chiave più importanti dell'apprendimento 

olistico, è quella di non fare assunzioni come il modo in cui tu come 

individuo, interpreti una situazione è lo stesso della persona di fronte a te. 

Affinché un insegnante sia in grado di fornire un apprendimento olistico ci 

sono tre abilità importanti: chiedere, ascoltare e controllare (What Is a 

Holistic Approach? - Principles for Effective Support, n.d.). Questo significa 

rispettare la curiosità di un bambino nel suo modo unico di apprendere, 

aiutarlo a capire i suoi punti di forza e sia empatizzare e comprendere le sue 

preoccupazioni. I bambini della scuola materna hanno la capacità di 

visualizzare le cose, e hanno la capacità di svilupparla ulteriormente. Per 

esempio, i bambini possono distinguere i numeri senza contare, il che 

implica che i bambini capiscono che un numero può essere composto in modi 

differenti.  
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Inoltre, i bambini possono istantaneamente riconoscere, o subitizzare - un 

termine 'inventato' dal teorico Piaget, e può essere definito come un'abilità 

di riconoscere immediatamente il numero totale di elementi in un gruppo 

senza contare (Subitising and Early Number Sense in Early Years Children - 

Yellow Door, n.d.) - i numeri, sentendo per esempio. È ampiamente noto che 

la musica aiuta la memoria e alcune azioni ritmiche possono anche aiutare i 

bambini a contare, implicando l'apprendimento attraverso la musica o la 

danza. Molti diversi modi di apprendere possono sembrare promettenti, 

tuttavia, devono essere studiati in profondità. Un esempio è che i bambini 

rappresentano i concetti matematici, come i numeri, in un modo unico. Ai 

nostri giorni, i bambini sono più motivati dalle risorse tecnologiche, che 

includono robot, stampa 3D, e-book, ecc. Non è chiaro per un insegnante 

come queste risorse possano essere sviluppate in un ambiente educativo. È 

qui che entra in scena RecreaMATHS. 

Approcciare la matematica tramite la narrazione di storie ed 

esperienze incarnate; l'attivazione del corpo fisico e altri mezzi di 

comunicazione incarnata e orale come un mezzo per consolidare la 

conoscenza attraverso l'esperienza incarnata e comunicazione orale.  

La narrazione di storie matematiche recreaMATHS nella scuola 

materna: 

Secondo Balakrishnan (2008), c'è una connessione complessa tra 

l'immaginazione e le emozioni di un bambino, e quando queste emozioni 

sono coinvolte con il materiale, allora i bambini di solito fanno uso della loro 

immaginazione. Quindi, siccome le storie possono essere collegate 

all'immaginazione di un bambino, hanno la capacità di provocare risposte 

emotive. Inoltre, si può sostenere che le narrazioni possono essere collegate 

in modo complesso con il funzionamento della mente. Per esempio, gli esseri 

umani "pensano, sognano e percepiscono il mondo in termini di storie". Gli 

educatori di matematica passano molto tempo a sviluppare l'abilità logica e 
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analitica del bambino, ma non dedicano tempo a sviluppare una delle abilità 

più potenti che i bambini hanno: l'immaginazione. Una buona storia stimola 

le emozioni del lettore e gli offre l'opportunità di usare la sua mente in modo 

sperimentale, di attivare le sue emozioni, di incoraggiarlo ad apprendere e 

divertirsi allo stesso tempo, e di "aggiungere profondità alle sue giornate". 

Osservando i bambini mentre giocano, possiamo esaminare il modo in cui i 

bambini giocano e adottano personaggi dalle storie che sentono e 

ricostruiscono scene che catturano la loro immaginazione. Esaminando il 

mondo in questo modo, i bambini sono in grado di esplorare ma anche di 

relazionarsi con i vari argomenti e soggetti che il mondo potrebbe presentare 

loro (Balakrishnan, 2008).  

Nell'ultimo decennio, c'è stato un interesse nel ruolo delle storie utilizzate 

nell'educazione matematica, sia come strumento cognitivo per la 

comprensione della matematica che come mezzo per la divulgazione della 

conoscenza.  I bambini tendono a capire i concetti matematici più difficili 

attraverso il contesto di una storia e solo dopo essere stati impegnati in 

attività che supportano l'idea.  Possiamo concludere che le storie giocano un 

ruolo importante nello stabilire il significato (Balakrishnan, 2008). 

"Usare la matematica per raccontare storie e usare storie per 

spiegare la matematica sono due facce della stessa medaglia. 

Uniscono ciò che non avrebbe mai dovuto essere separato: i modi 

dello scienziato e dell'artista di svelare le verità sul mondo", Robert 

Frucht. 

In modo simile, la ricerca sull'educazione della matematica ha dimostrato 

che le azioni del bambino influenzano il suo modo di pensare e come i 

bambini pensano influenza le loro azioni. Perciò, la cognizione incarnata - 

l'idea in cui le caratteristiche della 'cognizione umana' sono modellate non 

solo dal nostro cervello ma anche da altre parti del nostro corpo - gioca un 
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ruolo significativo nella comunicazione dei concetti e delle idee matematiche, 

così come nel permettere ai bambini di evolvere e sperimentare le loro idee. 

Per esempio, i ricordi creati dal movimento possono preparare gli allievi per 

azioni future e possono essere recuperati e utilizzati per risolvere compiti 

simili in situazioni diverse che non impegnano più il movimento, ma una 

trasformazione mentale dei processi motori. Inoltre, i gesti sono stati ritratti 

per migliorare l'apprendimento aiutando gli studenti a sviluppare idee 

esistenti con meno carico cognitivo. Considerando che le mani sono 

comunemente usate per manipolare gli oggetti, i gesti possono offrire 

ulteriori feedback e segnali visivi simulando come si muove un oggetto se un 

bambino lo sta tenendo in mano. Ad esempio, i gesti possono permettere il 

tracciamento degli oggetti nella mente mentre lo ruotano mentalmente, 

migliorando la visualizzazione spaziale. Inoltre, i gesti possono anche essere 

coinvolti nella creazione e formazione di nuove idee formulando nuovi modi 

di pensare attraverso il movimento. In conclusione, l'idea di base del 

movimento del corpo come parte di un'attività incarnata sta avendo un 

impatto positivo sulla cognizione permettendo ai bambini di imparare 

particolari concetti matematici in modo più vantaggioso rispetto 

all'apprendimento senza movimento (Tran et al., 2017).  

Oltre ai gesti e alla cognizione incarnata, ci sono prove sufficienti che aspetti 

matematici distinti sono incarnati.  Uno degli esempi più riconoscibili è 

quando i bambini usano le dita per contare e questo li aiuta ulteriormente a 

generare la soluzione di un problema aritmetico. Questo è più comune nei 

bambini piccoli, che usano le loro dita in combinazione con attività 

matematiche. Tale conclusione non è imprevedibile, dato che le dita coprono 

la gamma di numeri a cui i bambini vengono comunemente avvicinati 

quando contano. L'uso delle dita è una dimostrazione di cognizione 

incarnata. In questo esempio di bambini che usano le dita mentre contano, 

la cognizione incarnata è stata identificata come numerosità incarnata. Una 
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combinazione di procedure per livelli più profondi di elaborazione può essere 

consentita semplicemente usando i sensi della vista e del suono per un 

livello più profondo di elaborazione per creare un'indicazione di memoria più 

forte che permette ai bambini di attivare più percorsi per aiutarli a 

richiamare quel ricordo specifico in seguito. I ricordi creati attraverso il 

movimento possono essere recuperati e utilizzati nella risoluzione di compiti 

simili che non coinvolgono più il movimento fisico ma, invece, una 

trasformazione mentale di quegli specifici sviluppi motori (Tran et al., 2017).  

Il movimento permette ai bambini di ridurre la potenza di elaborazione del 

loro cervello - carico cognitivo - lasciando più risorse per le attività - 

procedure cognitive - che hanno come risultato il miglioramento delle 

capacità di risoluzione dei problemi dei bambini. Per esempio, piuttosto che 

cercare di immaginare come appare un oggetto quando viene ruotato, i 

bambini possono ridurre questa ansia, preoccupazione, di registrare 

informazioni lasciando che le loro mani ruotino l'oggetto e osservando ciò 

che accadrà. Questo può aiutare i bambini a pensare più profondamente alle 

relazioni spaziali e permette loro di avere una migliore comprensione dei 

concetti matematici prima del passaggio a un ragionamento spaziale più 

astratto. Il legame tra i movimenti fisici concreti e astratti completa la 

naturale propensione dei bambini all'apprendimento. Questo perché la 

risoluzione dei problemi nel mondo reale - che richiede di muoversi nello 

spazio e manipolare oggetti reali - è emersa prima che si sviluppassero 

forme astratte di pensiero come la matematica. Inoltre, il desiderio naturale 

di posizionare la cognizione con contesti reali si riflette quindi nelle 

connessioni mente-corpo di diversi concetti matematici come la numerosità 

incarnata - come menzionato sopra. Unire il corpo nell'esperienza di 

apprendimento può, di conseguenza, migliorare la comprensione matematica 

di un bambino attraverso la fornitura di una connessione tra le nozioni 

astratte e i referenti concreti. Concludendo, l'uso delle dita è, quindi, un 
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esempio notevole nell'illustrare come le caratteristiche fisiche del corpo di un 

bambino influenzano il modo in cui i bambini elaborano i numeri (Tran et al., 

2017).  

5.2 Abilità di problem solving come approccio recreaMATHS  

Due tipi di attività chiave che favoriscono l'apprendimento cognitivo sono 

stati evidenziati dalla ricerca: il problem solving ed il gioco. Questi due 

tipi di apprendimento cognitivo possono sovrapporsi l'uno all'altro. Le 

tecniche di problem solving sono usate sotto forma di gioco (mentre si 

gioca) o possono anche essere usate al contrario: mentre si gioca per usare 

queste tecniche di risoluzione dei problemi.  

Il concetto di problem solving è stato ampiamente considerato come un 

quadro significativo durante l'apprendimento. Gli insegnanti potrebbero 

fornire situazioni possibili che aiutano a far nascere la curiosità e la ricerca di 

soluzioni di un bambino. Come dimostrazione della vera comprensione, 

rilevano l'applicazione spontanea di un'idea alla nuova situazione. Una tale 

comprensione della tecnica di risoluzione dei problemi può essere raggiunta 

attraverso problemi integranti di attività, come puzzle, giochi al computer, o 

può anche sorgere da cose che i bambini desiderano fare. Il concetto di 

problem solving incoraggia molti processi cognitivi, come parlare, prevedere, 

e anche generare connessioni per trovare le soluzioni.  
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Il problem solving  ha un ruolo chiave nell'apprendimento della 

matematica. Adottando abilità di risoluzione dei problemi, i bambini 

adottano un modo specifico di pensare che li aiuta con quasi tutti i problemi 

di matematica che incontrano. Gli studenti che tendono ad ottenere punteggi 

più alti in matematica hanno sviluppato questo modo diverso di pensare; 

questo "modo di pensare adatto alla risoluzione di problemi". I ricercatori 

hanno scoperto che insegnare ai bambini a risolvere i problemi - iniziando a 

insegnare i problemi di base - potrebbe aiutare a migliorare la salute 

mentale del bambino. Gli insegnanti possono introdurre un vocabolario di 

base per risolvere i problemi sotto forma di brevi storie, giocando con i 

burattini, o anche parlando di situazioni quotidiane che si presentano loro. 

Inoltre, un altro approccio per la risoluzione dei problemi può essere 

impostato facendo domande ai bambini. Per esempio, "Come faresti...?" o 

"Mostrami come potresti...?".  Nell'asilo e nella scuola materna, queste 

attività di risoluzione dei problemi possono offrire ai bambini l'opportunità di 

usare abilità precedentemente apprese per risolvere i problemi attuali, 

mentre gli insegnanti possono insegnare loro alcune nuove strategie di 

risoluzione dei problemi. Le sopracitate sono solo alcune tecniche di 

risoluzione dei problemi. Con la pratica, i bambini della scuola materna 

saranno in grado di identificare i problemi e le sfide, cercare e trovare fatti 

che li aiuteranno con il problema, pensare a possibili modi da usare per 

risolvere il problema - come il brainstorming e il pensiero creativo - e infine 

usare queste idee per verificare se il problema è risolto. Il passo più 

importante è pensare in modo creativo e avere la capacità di risolvere i 

problemi. 

Fonte:https://www.liveplan.com/blog/the-best-ways-to-approach-problem-

solving-in-business/  
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Tuttavia, il risultato, in altre parole, la risoluzione effettiva del problema, non 

è la parte importante. Perciò, rinforzate, enfatizzate e sostenete il pensiero 

creativo di un bambino, parlando di tutti i modi distinti in cui il bambino ha 

cercato di risolvere il problema emerso, piuttosto che parlare ed enfatizzare 

il risultato (Gifford, 2005).  

La risoluzione di problemi implica l'uso di approcci di base in modo 

organizzato per trovare possibili soluzioni ai problemi. Ci sono quattro passi: 

1.Definire il problema: identificare la situazione in modo che l'enfasi sia sul 

problema. (utili tecniche di problem-solving abbracciano l'uso di grafici per 

aiutare a identificare i passi previsti.  

2.Generare soluzioni alternative: ritardare la selezione di una sola soluzione 

finché non ci sono diverse alternative chiare per la soluzione del problema. 

Considerare diverse possibilità può migliorare significativamente il valore 

della soluzione. Per questo passaggio, sia il brainstorming che il lavoro di 

squadra sono strumenti utili.  

Fonte:https://www.kindergarten-

lessons.com/kindergarten_problem_solving/  
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3.Valutare e selezionare un'alternativa: considerare e valutare prima di 

selezionare l'alternativa migliore.  

4.Implementare e verificare la soluzione ("KINDERGARTEN PROBLEM 

SOLVING", 2019)  

 Il concetto di problem-solving si presenta in molti aspetti e ambiti diversi. 

Alcuni problemi possono essere piuttosto minori e sorgere in modo 

incidentale dalle attività o, dall’altro lato , i problemi possono essere parte di 

un progetto più grande.  

Quindi perché il problem solving è importante?  

Secondo Gifford, Piaget (1973) e Vygotsky (1978) che hanno incoraggiato le 

tecniche di problem solving come un importante "veicolo di apprendimento". 

Hanno evidenziato come sia la collaborazione, che la risoluzione guidata dei 

problemi siano una tecnica significativa. I bambini hanno bisogno di 

imparare a collegare le abilità che già conoscono a nuove situazioni, per 

superare le difficoltà attuali e future che incontrano. Quando si risolve un 

problema, i bambini possono essere incoraggiati a fare nuovi collegamenti 

con le loro conoscenze attuali e questo può inoltre fornire la motivazione per 

l'apprendimento.  

Un vantaggio della tecnica di probem solving è che coinvolge tutti i principali 

processi cognitivi di apprendimento (attenzione, linguaggio, apprendimento, 

Fonte:https://medium.com/

@iamkanikamodi/steps-to-

develop-problem-solving-

skills-f9c37dd2cbdc  
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memoria, percezione e pensiero) nella visualizzazione di soluzioni, nel 

controllo di possibili errori, e in tutti i contesti di istruzione dati insieme a 

parlare e riflettere. Il problem solving è importante perché comprende la 

metacognizione - un pensiero di ordine superiore che abilita il proprio 

processo cognitivo comprendendolo, analizzandolo e controllandolo 

(Definizione di metacognizione, n.d.) - usato nella valutazione di strategie e 

soluzioni (Gifford, 2005).  

Le abilità di problem solving possono stimolare un livello superiore di 

pensiero, compresa un'analisi estesa dei problemi, una sintesi di idee 

importanti e l'uso della creatività quando si trovano soluzioni non familiari. 

Inoltre,il problem solving implica di solito un significativo apprendimento 

emotivo e sociale in cui il successo nel problem solving può migliorare 

l'autostima del bambino e può aiutarlo a crescere e a sviluppare un 

"orientamento alla padronanza". Il problem solving cooperativo può aiutare a 

formare buone relazioni dando supporto emotivo e cognitivo, che hanno la 

necessità di abilità sociali.  Alcuni esempi di abilità sociali sono: ottenere 

l'ingresso, sia prendere che dare consigli, e soprattutto risolvere i disaccordi. 

Per definizione, il problem solving è difficile da perseguire e a volte può 

minacciare l'autostima di un bambino - o anche di un adulto. Così, l'aiuto e 

la simpatia di un insegnante giocano un ruolo chiave nel favorire ed 

incoraggiare un clima favorevole al problem solving in classe. (Gifford, 

2005).  
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Alcune strategie efficaci di problem solving includono: 

• Comprendere il problema, guardare il problema nella sua interezza, 

controllare se i bambini hanno capito il problema facendo loro 

domande ed analizzandole.  

• Preparare, pianificare e prevedere i risultati della soluzione. Per 

esempio, quando si gioca con i blocchi, raccoglierli tutti insieme prima 

di iniziare a costruire.  

• Monitorare la procedura e il progresso verso l'obiettivo. Per esempio, 

controllare che tutti i blocchi entrino in una scatola.  

• Essere efficienti provando tutte le possibilità -senza ripetere- 

metodicamente invece di provare a caso. Per esempio, separare le 

forme di un puzzle in due categorie (o più): quelle che i bambini hanno 

già provato e quelle non ancora provate.  

• Provare diverse opzioni di approccio e valutare strategie distinte. Per 

esempio, provare le diverse sistemazioni di ogni blocco/forma.   

• Migliorare e rifinire una soluzione. Per esempio, risolvendo un puzzle 

per una seconda volta usando meno mosse ed essendo più veloci.  
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Tutte le strategie di cui sopra implicano, tra le altre cose, la riflessione e 

la consapevolezza del processo di pensiero.  Gli insegnanti possono 

consigliare ai bambini di usare le strategie di cui sopra aiutandoli a 

modellare queste strategie, ma anche incoraggiarli a parlare e 

confrontare i diversi metodi che hanno usato nella soluzione. Gli 

insegnanti potrebbero anche raccomandare ai bambini di "preparare" una 

lista di metodi alternativi tra cui scegliere, trasmettendo una gamma di 

competenze. Inoltre, i bambini hanno bisogno di acquisire la fiducia di 

essere flessibili e familiari con il lavoro sulla soluzione di un problema 

mentre usano tutto ciò che sanno.  

 

Come possono aiutare gli insegnanti? In generale, la nozione di "risoluzione 

di un problema" è considerata difficile da insegnare. Tuttavia, ai bambini può 

essere insegnato come usare queste strategie, che di solito coinvolgono idee 

matematiche. Per esempio, gli insegnanti della scuola materna (o gli adulti 

in generale), possono insegnare ai bambini a controllare le loro risposte 

usando il conteggio e possono anche fornire loro le strategie basate su 

puzzle e giochi al computer.  

Un esempio che supporta il problem solving è lo scaffolding (un processo 

attraverso il quale gli insegnanti offrono supporto agli studenti per migliorare 

Fonte: 

https://ralfw.de/2018/09/two-

problem-solving-approaches/  
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l'apprendimento e assisterli nella difficoltà del compito): questo comprende 

la fornitura di supporto a seconda delle risposte di un bambino, per esempio, 

suddividendo il problema in passi più piccoli e aiutando i bambini ad attirare 

l'attenzione sulle caratteristiche chiave. Fare domande è considerata una 

strategia significativa per aiutare a focalizzare l'attenzione del bambino, ma 

anche strategie più squisite, come fare commenti o guardare possono essere 

efficaci. Inoltre, chiedere ai bambini di descrivere (parlare), e di dimostrare i 

passi di ciò che hanno fatto, può aiutarli a esaminare e valutare il problema. 

I ricercatori hanno scoperto che quando un insegnante incoraggia i bambini 

a controllare le loro risposte - i loro passi - significa che in seguito lo 

farebbero loro stessi.  

Gifford suggerisce che è utile porre ai bambini più grandi alcune domande 

'auto-organizzative', di cui i bambini potrebbero servirsi come esempi e su 

cui basare le loro domande. Un esempio delle diverse fasi di un problema 

potrebbe essere: 

Arrivare al punto: 
Cosa stiamo cercando di 

fare? 

Collegarsi all’ esperienza 

precedente: 

Abbiamo mai fatto qualcosa 

di simile prima? 

Pianificare: 
Di cosa abbiamo bisogno? 

Considerare metodi 

alternativi: 

C’ è un altro modo? 

Monitorare i progressi: 
Come va fino ad ora? 
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Valutare le soluzioni:  
Funziona? 

 
Come possimo controllare? 

 
Possiamo farlo ancora 

meglio ? 

 

Gli adulti che incoraggiano il comportamento curioso e interrogativo nei 

bambini suggeriscono che la dimostrazione di atteggiamenti può essere 

altrettanto importante quanto le strategie di insegnamento. I bambini 

possono perseguire e diventare fiduciosi nella risoluzione di problemi, con 

l'aiuto di insegnanti che riconoscono le difficoltà del problem solving ma 

possono anche stabilire la determinazione che potrebbe aiutarli.  

Diversi tipi di problem solving forniscono una varietà di esperienze di 

apprendimento per i bambini, e possono anche attuare una strategia di 

insegnamento efficace che valuta e chiarisce tutte le idee sbagliate e 

aumenta la comprensione dei bambini. 

Prospettive di risoluzione dei problemi matematici: 

Iniziato dagli adulti: 

• Preparazione - esaminare che ci siano oggetti sufficienti per tutti, per 

esempio, pennelli, puzzle 

• Condividere - esaminare che tutti i bambini abbiano una quantità 

uguale 

• Riordinare - organizzare il magazzino ed esaminare che nulla sia 

andato perso 

• Giardinaggio - sistemare piante e bulbi e prevedere quanto 

velocemente crescono 

• Votare - per storie, canzoni, giochi e in generale votare per le attività 
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• Pianificare e allestire - un giardino selvaggio o una nuova area di 

gioco di ruolo 

• Comunicazione – piani, misure, inviti con il tempo e le mappe 

Iniziata dai bambini:  

• Giochi di costruzione e materiali per la creazione di modelli - trovare 

forme simili, incastrare cose insieme, controllare le dimensioni 

• Materiali per creare modelli - generare modelli e stabilire regole, come 

usare le proprietà delle forme, i movimenti e le posizioni 

• Materiali per disegnare e creare immagini - creare forme per 

rappresentare le cose 

• Attività di gioco di ruolo aperte - "qualunque cosa tu voglia che sia il 

luogo", per permettere ai bambini di costruire i propri scenari 

• Utilità matematiche per bambini da usare durante il gioco - per 

esempio, calendari fai da te per prendere appuntamenti, calcolatrici 

per calcolare i prezzi, bilance per pesare un neonato, ecc.  

  

  

Il libro di George Polya 'How to solve it, (1945)', descrive come gli 

studenti possono adottare abilità di problem solving. Anche se i suoi 

consigli sono diretti a studenti più grandi (studenti delle scuole superiori e 

dell'università), possono essere adattati e applicati agli studenti più piccoli 

Fonte:https://www.lucidchart.com/blog/

problem-solving-definition  

117 

https://www.lucidchart.com/blog/problem-solving-definition
https://www.lucidchart.com/blog/problem-solving-definition


della scuola materna. Polya dà quattro passaggi che uno studente 

dovrebbe seguire quando risolve un problema:  

1. Capire il problema; questo primo passo viene regolarmente 

trascurato perché considerato troppo ovvio dagli studenti. Polya 

consiglia agli insegnanti di usare alcune delle seguenti domande per 

aiutare a indirizzare gli studenti nel percorso corretto di comprensione 

del problema. Alcune domande sono: 

- Cosa ti viene chiesto di trovare? 

- Puoi definire e descrivere il problema con parole tue? 

- Riesci a pensare a un diagramma o a un'immagine che potrebbe 

aiutarti a comprendere il problema? 

Se i bambini non hanno chiaro ciò che deve essere risolto, allora molto 

probabilmente otterranno la risposta sbagliata. Comprendere il problema è il 

passo più importante e, in generale, si dovrebbe dare più enfasi a questo 

passo.  

2. Elaborare il piano; Questo è un passo che è in sincronia con la politica 

di incoraggiare la rappresentazione del pensiero. Questo passo è il piano, o 

una traduzione del problema sotto forma di un'equazione, un diagramma, un 

grafico che aiuterà nel processo di risoluzione del problema.   

3.Esecuzione del piano; questo è il passo in cui si risolve il piano del passo 

precedente. Può essere considerato un passo più facile del precedente 

poiché tutto ciò che deve essere fatto è risolvere l'equazione del passo 2.  

4.Guardare indietro (rivedere/estendere); Quando si risolve un problema, 

è bene guardare indietro e controllare se hai usato tutte le informazioni e 

controllare che la risposta abbia senso. Fare questo passaggio può aiutare a 

prevedere una strategia distinta che può essere usata per risolvere problemi 

futuri.  
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Comprendere questi quattro passi in giovane età, può dare agli studenti un 

vantaggio quando risolvono un problema in età più avanzata (Polya, 1945). 

Per concludere, il problem solving può essere considerato come il 

fondamento del processo di apprendimento dei bambini. Il problem solving 

deve essere rispettato, previsto, incoraggiato, e sostenuto nelle classi della 

scuola materna.  

Ci sono molteplici opportunità di problem solving che possono verificarsi 

nella vita quotidiana di un bambino. Nella sezione 5.3 approfondiremo come, 

utilizzando le esperienze cognitive, sociali, emotive e di movimento 

del bambino, si faciliti il problem solving e si promuovano approcci 

utili nel processo di apprendimento duraturo (Britz, 1993). 

5.3 Insegnare ai bambini a vedere e descrivere il loro mondo il 

modo matematico  

Negli ultimi anni, c'è stato un grande progresso nell'insegnamento delle 

"abilità di pensiero". La nozione di "abilità di pensiero" è stata identificata 

come l'introduzione di "ragionamento, indagine e creatività" delle abilità di 

pensiero. L'indagine combina le capacità di previsione e di pensiero creativo 

che copre la "ricerca" di varie conclusioni innovative. Gli insegnanti possono 

usare questo processo incoraggiando i bambini a "pensare ad alta voce", ma 

anche a rafforzare e stimolare i metodi che hanno usato per risolvere un 

problema (Gifford, 2005). 

“E’ più importante dimostrare la logica della matematica che 

memorizzare le regole”, Alice P. Wakefield 

Mentre gli insegnanti di scuola cercano di insegnare ai bambini 

un'espressione matematica o un problema, di solito forniscono loro la 

risposta corretta prima che i bambini facciano uno sforzo per pensare quale 

potrebbe essere la risposta. Tali insegnanti eliminano la necessità della 
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riflessione, che può essere considerata come quella che "sta alla base di un 

apprendimento duraturo". Gli insegnanti dovrebbero stabilire tre strategie d’ 

insegnamento che aiuteranno a rinforzare il pensiero dello studente. Queste 

tre strategie di insegnamento sono: 

“Incoraggia i tuoi studenti a pensare". Anche se questo principio non 

suona irragionevole, la maggior parte degli insegnanti di solito ci passa 

sopra. Invece di incoraggiare ogni studente a sviluppare il suo modo unico di 

pensare - il suo senso dei numeri - ci si aspetta che ogni bambino risolva un 

problema matematico nello stesso modo. Tuttavia, chiedendo semplicemente 

ai bambini se sono d'accordo con le risposte dei loro compagni o come 

possono risolvere il problema in modo diverso, l'insegnante li incoraggia a 

sfidare il loro pensiero.   

 

Passiamo a "incoraggiare i bambini a pensare al pensiero". Per 

sostenere l'apprendimento dei bambini nella scuola materna, gli insegnanti 

dovrebbero incoraggiare i loro studenti a pensare al loro pensiero. In altre 

parole, aiutarli a formare un concetto di come sono arrivati a quella specifica 

risposta. Sfidando un bambino della scuola materna a pensare al proprio 

pensiero, lo si aiuta a diventare più abile e sarà quindi abituato a farlo. Gli 

insegnanti possono iniziare le loro domande con parole come: "Come"; 

Fonte: 

https://worqiq.com/2018/09/op

en-to-think-pure-thinking-power/  
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"Cosa"; "Perché"; "Quale". Un'idea ancora migliore può essere quella di 

consigliare loro di lavorare in gruppo. I bambini confronteranno le loro 

risposte ed eventualmente i diversi metodi utilizzati, ripenseranno le loro 

soluzioni e potrebbero anche difendere la loro logica.   

Infine, "incoraggiare le rappresentazioni del pensiero". I bambini 

dovrebbero sapere come rappresentare il loro pensiero con parole, immagini 

o simboli. Incoraggiare i bambini a riflettere e rappresentare il loro pensiero 

in classe porterà quindi a pensare ancora di più e a pensare maggiormente 

al pensiero.  

Questi tre principi possono sostenere un'attività mentale più complicata e 

allo stesso tempo più pratica. Ciononostante, sembra che un approccio che 

richiede di pensare sia considerato dagli insegnanti un approccio più 

impegnativo, piuttosto che imparare il libro di testo a memoria. Proprio come 

un bambino che impara a seguire regole specifiche per arrivare alle risposte 

corrette non cresce nella comprensione della logica matematica, gli 

insegnanti che seguono una "ricetta" specifica per raggiungere gli obiettivi 

matematici non crescono nella comprensione dell'insegnamento e 

dell'apprendimento (Wakefield, 2001)! 

Bambini, adolescenti e adulti, tutti sperimentano in modo unico, 

trasmettendo una divergenza nei modi in cui impariamo meglio. Il modo in 

cui un insegnante gestisce i propri studenti può essere influenzato dalla 

comprensione dei quattro diversi tipi di stili di apprendimento e 

dall'adattamento all'apprendimento di un individuo. Se lo stile di 

apprendimento di un individuo non fosse stato attivato, questo individuo 

potrebbe finire per rimanere indietro rispetto al resto dei suoi compagni di 

classe. Ci sono quattro diversi stili di apprendimento: gli studenti visivi, gli 

studenti uditivi, gli studenti di lettura/scrittura e studenti cinestetici.  
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La maggior parte degli studenti di solito rappresenta più di uno stile di 

apprendimento ciascuno, tuttavia, un insegnante dovrebbe regolare la 

lezione in modo tale da coprire tutti i diversi stili di apprendimento (Malvik, 

2020). Inoltre, i bambini hanno una preferenza unica nel modo in cui 

imparano: alcuni sentono, altri fanno, altri vedono, alcuni leggono e altri 

fanno domande. Tuttavia, tutti i bambini hanno una cosa in comune: tutti 

imparano meglio quando possono combinare oggetti e argomenti che 

trovano più interessanti (4 Different Learning Styles You Should Know, n.d.). 

Pianificare una lezione che soddisfi tutti i sopracitati tipi di studenti può 

essere considerato più facile quando i bambini sono ancora alla scuola 

materna.  

Avendo tutto ciò in mente, gli insegnanti potrebbero usare queste 

informazioni per insegnare ai bambini come vedere e descrivere il loro 

mondo in modo matematico. I bambini potrebbero essere incoraggiati a 

descrivere con parole e linguaggio propri, la matematica che osservano e 

sperimentano nel mondo reale. La ricerca ha dimostrato che applicando i 

concetti matematici a situazioni del mondo reale durante il tempo di gioco 

dei bambini a scuola, li aiuta a stabilire una migliore comprensione dei 

concetti che stanno imparando. Le raccomandazioni di cui sopra possono 

essere implementate utilizzando i seguenti passi:  

1. Incoraggiare i bambini dell'asilo a rappresentare concetti matematici, 

soluzioni o processi, usando metodi informali. Questo passaggio può 
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essere completato collegando i concetti matematici alle esperienze dei 

bambini usando termini e paragoni che sono riconosciuti dai bambini  

2. Aiutare i bambini a collegare le loro esperienze e conoscenze informali ai 

simboli matematici formali, alle procedure e al vocabolario. L'insegnante 

può iniziare a introdurre alcuni concetti matematici formali, solo dopo che 

i bambini sembrano essere a loro agio con la rappresentazione informale 

dei concetti matematici. Gli insegnanti possono procedere collegando 

insieme le rappresentazioni informali e formali. 

3. Usare domande aperte per incoraggiare i bambini ad applicare 

immediatamente le loro conoscenze matematiche. Le domande che 

iniziano con "cosa", "perché", "come", stimolano i bambini a 

pensare al vocabolario e ai concetti matematici informali e formali.  

4. Incoraggiare i bambini a identificare la matematica nelle 

situazioni quotidiane e a parlarne. La conoscenza matematica di 

un bambino può essere rafforzata dando loro l'opportunità 

di collegare i concetti matematici appresi in classe al 

mondo reale (Teaching Math to Young Children, 2013).  

Per concludere, la matematica è una materia che attrae 

l'interesse dei bambini solo quando i bambini stessi 

comprendono che la matematica può essere 

considerata come uno strumento che può essere 

utilizzato per risolvere problemi del mondo reale. 

Fonte:https://www.freepik.com/f

ree-vector/doubtful-boy-white-

background_3577417.htm  

Fonte: 

https://theheartofthematter-

dailyreminders.org/2015/03/0

2/the-source-of-thoughts/  
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L'obiettivo dell'approccio recreaMATHS è che gli insegnanti trasferiscano 

ai bambini della scuola materna questo modo di pensare per 

risolvere i problemi. Una volta che gli insegnanti capiscono che un basso 

rendimento internazionale dei bambini in matematica riflette la necessità di 

una "ricreazione" nell'approccio utilizzato nell'insegnamento dei concetti 

matematici, allora ci sarà un eccesso nelle abilità matematiche dei bambini. 

Si consiglia, che l'approccio sarà distinto dall'approccio tradizionale 

dell'insegnamento e dell'apprendimento della matematica per attirare 

l'interesse di quanti più bambini possibile (Gifford, 2005). Come menzionato 

sopra, uno dei modi migliori per gli insegnanti di "matematizzare" i bambini 

dell'asilo, è quello di utilizzare i concetti matematici nella loro routine 

quotidiana. Per esempio, sotto forma di giochi o in un modo diverso e 

divertente per risolvere un problema. Per riassumere, l'atteggiamento conta, 

quindi, si suggerisce che gli insegnanti incoraggino i bambini a credere nel 

successo (Pellissier, 2015).   

“La matematica è il linguaggio della logica” Dr. Jie-Qi Chen. 
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