
Pistoia, 30 giugno 2017 

 Competenze	  linguis/che	  ed	  
educazione	  matema/ca	  



Indicazioni Nazionali 2012 - Matematica: “La 
costruzione del pensiero matematico è un processo 

lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, 
competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, 

intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è 
un processo che comporta anche difficoltà 

linguistiche e che richiede un'acquisizione graduale 
del linguaggio matematico [...] . Un’attenzione 
particolare andrà dedicata allo sviluppo della 

capacità di esporre e di discutere con i compagni le 
soluzioni e i procedimenti seguiti” 

Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

PREMESSA 



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

PREMESSA 

Il bambino (…) comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. Sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 

comunicative. Ascolta e 
comprende narrazioni 

INFANZIA	   I	  discorsi	  e	  le	  parole	  

Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

logici e matematici 

PRIMARIA	   Matematica	  



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

PREMESSA 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 

bambini (…) Riflette, si 
confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta 

Il	  sé	  e	  l’altro	  

Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il 
punto di vista di altri 

INFANZIA	  

PRIMARIA	   Matematica	  



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

PREMESSA 

INFANZIA	  

PRIMARIA	   Matematica	  

Dalla	  scuola	  dell’infanzia	  
alla	  scuola	  primaria	  

Manifesta curiosità e 
voglia di sperimentare 

(…) Rileva le 
caratteristiche 

principali di eventi, 
oggetti, situazioni, 

formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a 

situazioni 
problematiche di vita 

quotidiana 

Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla 
propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri 



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali 

PREMESSA 

PRIMO	  CICLO	   ARGOMENTAZIONE	  
PROBLEM	  SOLVING	  

Fondamentale riflettere e identificare gli obiettivi 
principali del percorso educativo in verticale 

Il CASO della matematica 

Verticalità 

Competenza 

Considerazione dei loro saperi 

Abituare a raccontare quel che si sa e 
confrontarsi con gli altri 

Necessità 
Ascoltare veramente Trovare le 

giuste domande Attenzione linguaggio 



La	  comprensione	  del	  testo	  è	  la	  prima	  fase	  
di	  un	  processo	  risolutivo:	  

• Si	  comprende	  il	  
problema	  

• Si	  compila	  un	  piano	  
• Si	  sviluppa	  il	  piano	  
• Si	  procede	  alla	  veri0ica	  

George	  Polya	  

PROBLEM SOLVING e COMPETENZE 
LINGUISTICHE 



La	  comprensione	  del	  testo	  è	  la	  prima	  fase	  
di	  un	  processo	  risolutivo:	  

Spesso	  sembra	  mancare	  una	  effettiva	  
ricostruzione	  della	  situazione	  

problematica	  

DifMicoltà	  di	  
comprensione	  

Rinuncia	  alla	  
comprensione	  



Rosetta	  Zan	  

“A volte però i comportamenti messi in 
atto dai bambini di fronte ai problemi 

verbali sembrano testimoniare una rinuncia 
a priori a comprendere, in quanto le 

strategie utilizzate sembrano prescindere 
dalla comprensione del testo” 



La	  comprensione	  del	  testo	  è	  la	  prima	  fase	  
di	  un	  processo	  risolutivo:	  

La	  comprensione	  del	  testo	  dovrebbe	  
essere	  la	  prima	  fase	  di	  un	  processo	  

risolutivo:	  

Spesso	  sembra	  mancare	  una	  effettiva	  
ricostruzione	  della	  situazione	  

problematica	  

Rinuncia	  alla	  
comprensione	  

COMPORTAMENTI    
‘PATOLOGICI’ 



Prova	  2a	  Primaria	  –	  2012/13	  

Dati 
numerici 

Parola 
chiave 

Risposta: 
9+10=19! 



Ø Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

‘capire’ come si deve fare  
per avere la risposta 

≠ 
…costruire una rappresentazione mentale della 

situazione  (un ‘modello mentale’) 



Ø La comprensione del testo 

Ø Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 



Ø La comprensione del testo 

Ø Lettura selettiva di un testo 

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 

Lavorare	  sulla	  comprensione	  è	  una	  scelta	  
didattica,	  meno	  semplice	  di	  scorciatoie	  spesso	  

suggerite	  dai	  libri	  di	  testo...	  



Lavorare	  sulla	  comprensione	  è	  una	  scelta	  
didattica,	  meno	  semplice	  di	  scorciatoie	  spesso	  

suggerite	  dai	  libri	  di	  testo...	  

Lettura selettiva 
del testo 

Parole 
chiave 

Dati 
numerici 



Lavorare	  sulla	  comprensione	  è	  una	  scelta	  
didattica,	  meno	  semplice	  di	  scorciatoie	  spesso	  

suggerite	  dai	  libri	  di	  testo...	  

comprendere il testo di un problema 

…costruire una rappresentazione mentale della 
situazione  (un ‘modello mentale’) 

...obiettivi	  in	  linea	  con	  i	  traguardi	  per	  
competenze	  delle	  Indicazioni!	  

Richiede	  tempo,	  tempo	  “ben	  speso”	  perché	  
legato	  agli	  obiettivi	  formativi	  essenziali	  

dell’educazione	  matematica...	  



Argomentazione e problem solving 
Sempre	  di	  più,	  in	  contesto	  matematico,	  e	  a	  tutti	  i	  livelli	  
scolari	  (a	  partire	  dall’infanzia)	  si	  dovrebbe	  lavorare	  
sull’argomentazione	  e	  sull’affrontare	  problemi	  	  

Ci	  sono	  diverse	  difMicoltà,	  ma...	  

Per far questo il lavoro in piccoli gruppi e il confronto 
successivo del gruppo classe è cruciale sia per lo 

sviluppo delle competenze dei bambini, che per fornire 
un feedback all’insegnante...   

I	  ragazzi	  non	  sanno	  
argomentare...non	  sanno	  
risolvere	  i	  problemi	  



Argomentazione e linguaggio 
Alcune esperienze SPIEGAZIONE 

Silvia	  Sbaragli	  	  
SUPSI	  Locarno	  

Sbaragli S. (2008). Le convinzioni di 
allievi di 5 anni sull’idea di “metà”. 

L’insegnamento della matematica e delle 
scienze integrate. Prima parte: 31A, 1, 
33-51. Seconda parte: 31A, 2, 109-128 

Indagine	  sulle	  idee	  di	  42	  bambini	  di	  5	  anni	  
relative	  al	  concetto	  di	  metà	  e	  il	  loro	  

rapporto	  personale	  con	  l’oggetto	  in	  gioco	  

http://www.centromorin.it/info/
iscrizione.htm 



Alcune esperienze SPIEGAZIONE 

Silvia	  Sbaragli	  	  
SUPSI	  Locarno	  

Indagine	  sulle	  idee	  di	  42	  bambini	  di	  5	  anni	  
relative	  al	  concetto	  di	  metà	  e	  il	  loro	  

rapporto	  personale	  con	  l’oggetto	  in	  gioco	  
1)  Che cos’è per te la metà? 

2) Come fai a farla capire ad un tuo compagno? 

Ma anche riflessione meta-cognitiva 

3) Perché hai scelto di parlare di … (caramelle, torte …, 
citando l’oggetto scelto dal bambino)?  

4) Di quello che hai detto per parlare di metà, che cosa è 
indispensabile dire e che cosa puoi sostituire o eliminare? 

5) Esistono secondo te altre situazioni oltre a … (quella citata 
dall’allievo) dove si può parlare di metà? Quali? Me ne vuoi 

parlare oppure me le vuoi rappresentare? 

Argomentazione e linguaggio 



4) Di quello che hai detto per parlare di metà, 
che cosa è indispensabile dire e che cosa 
puoi sostituire o eliminare? 

«Le due parti sono sempre uguali e non è 
importante dire di che colore è la 

mela» (Davide) 



«Le due parti devono essere uguali. Il bambino 
può essere maschio o femmina» (Agustina) 

4) Di quello che hai detto per parlare di metà, 
che cosa è indispensabile dire e che cosa 
puoi sostituire o eliminare? 



Alcune esperienze PRESA DI POSIZIONE E 
GIUSTIFICAZIONE: esperienza reale 

I.C. Follonica - SdI 

Siamo	  nel	  salone	  con	  i	  4	  e	  i	  5	  anni,	  la	  Mae	  dice:	  «tutti	  i	  maschi	  
da	  una	  parte	  e	  tutte	  le	  femmine	  dall’altra	  parte»	  

Dobbiamo	  fare	  un	  gioco	  a	  coppie	  quindi,	  come	  siamo	  soliti	  
fare,	  decidiamo	  di	  contarci.	  

Vittoria	  conta	  le	  femmine	  e	  dice:	  «Siamo10!»	  
Tommaso	  conta	  i	  maschi	  e	  dice:	  «Siamo	  11!»	  

La	  Mae	  chiede:	  «Sono	  di	  più	  i	  maschi	  o	  le	  femmine?»	  
Tutti:	  «I	  maschi».	  

La	  Mae	  «Quanti	  sono	  di	  più	  i	  maschi?	  
Tutti:	  «11».	  

Argomentazione e linguaggio 



Alcune esperienze PRESA DI POSIZIONE E 
GIUSTIFICAZIONE: esperienza reale 

I.C. Follonica - SdI 
La	  Mae	  pensa:	  il	  quanti	  di	  più	  è	  ancora	  una	  meta,	  ma	  non	  si	  
scoraggia	  e	  fa	  unire	  i	  bambini	  a	  coppia	  e	  così	  con	  un	  po’	  di	  
aiuto	  si	  capisce	  che	  un	  bambino	  non	  può	  fare	  la	  coppia.	  

Si	  ritorna	  tutti	  al	  proprio	  posto	  e	  la	  Mae	  chiede:	  «possiamo	  
risolvere	  questo	  problema»?	  
E’	  «possibile	  o	  impossibile».	  

Matteo	  dice:	  E’	  possibile	  possiamo	  spostare	  un	  bambino	  dalle	  
femmine»	  

Procediamo,	  il	  mal	  capitato	  è	  Filippo	  che	  non	  è	  per	  niente	  
contento	  di	  andare	  dalla	  parte	  delle	  femmine,	  ma	  viene	  

convinto	  dalla	  Mae.	  	  

Argomentazione e linguaggio 



Alcune esperienze PRESA DI POSIZIONE E 
GIUSTIFICAZIONE: esperienza reale 

I.C. Follonica - SdI 
La	  Mae	  dice:	  «Vittoria	  riconta	  le	  femmine	  con	  Filippo.»	  

Vittoria	  conta	  e	  dice:	  «Siamo	  11»	  
La	  Mae	  dice:	  »Tommaso	  conta	  i	  maschi	  senza	  Filippo.»	  

«Siamo	  10!»	  dice	  Tommaso.	  
«Bel	  problema,	  ora	  siamo	  11	  dalla	  parte	  delle	  femmine	  e	  10	  

dalla	  parte	  dei	  maschi,	  come	  facciamo?»	  dice	  la	  Mae	  

Argomentazione e linguaggio 



Alcune esperienze PRESA DI POSIZIONE E 
GIUSTIFICAZIONE: esperienza reale 

I.C. Follonica - SdI 
Quasi	  tutti	  gridano:	  «Riportiamo	  Filippo	  dai	  maschi!»	  

Alessandro	  dice:	  "Si	  così	  si	  fa	  buio,	  risiamo	  11	  noi	  e	  10	  le	  
femmine.»	  

La	  Mae	  si	  diverte	  molto,	  ma	  preoccupata	  dice:	  “Allora	  come	  si	  
fa?	  Non	  possiamo	  fare	  il	  gioco?”	  

Alessandro	  dice:	  "No!!	  La	  Mae	  va	  dalla	  parte	  delle	  femmine.”	  
	  

La	  Mae	  fa	  come	  ha	  detto	  Alessandro	  e	  ora	  i	  conti	  tornano:	  
siamo	  11	  maschi	  e	  11	  femmine.	  Si	  può	  Minalmente	  fare	  il	  gioco.	  

Importanza di fare buone domande, e non dare risposte 

Argomentazione e linguaggio 



Necessità: ripensare il ruolo del tempo 

Gianfranco 
Zavalloni 

Il	  coraggio	  di	  dire	  basta	  
È	   il	   tempo	   di	   dire	   “basta	   correre!”.	   La	   nostra	  
scuola,	   riMlettendo	   le	   tendenze	   di	   buona	   parte	  
della	   società	   umana,	   è	   centrata	   sul	   mito	   della	  
velocità,	  del	  “fare	  presto”,	  dell’accelerazione	  (…)	  	  
Parlando	   dell’esperienza	   scolastica	   che	   stava	  
vivendo	   la	   Miglia,	  da	  pochi	  mesi	   in	  prima	  media,	  
disse:	  	  
“Sa,	  preside,	  l’altro	  giorno	  mia	  Miglia	  mi	  ha	  detto:	  
<Mamma,	   gli	   insegnanti	   ci	   dicono	   sempre	   che	  
dobbiamo	   sbrigarci,	   che	   non	   possiamo	   perdere	  
tempo	  perché	  dobbiamo	  andare	  avanti.	  	  
Ma	   mamma,	   dove	   dobbiamo	   andare?	   Ma	  
avanti	  dove?>”	  



La	  comprensione	  del	  testo	  è	  la	  prima	  fase	  
di	  un	  processo	  risolutivo:	  

La	  comprensione	  del	  testo	  dovrebbe	  
essere	  la	  prima	  fase	  di	  un	  processo	  

risolutivo:	  

Spesso	  sembra	  mancare	  una	  effettiva	  
ricostruzione	  della	  situazione	  

problematica	  

DifMicoltà	  di	  
comprensione	  

Rinuncia	  alla	  
comprensione	  



Secondo	  molti	  ricercatori	  (e	  insegnanti)	  le	  
difMicoltà	  degli	  allievi	  sono	  spesso	  dovute	  a	  
difMicoltà	  nella	  fase	  iniziale	  di	  comprensione	  

Le	  difMicoltà	  nei	  problemi:	  le	  
interpretazioni	  dei	  ricercatori	  

Spesso	  sembra	  mancare	  una	  effettiva	  
ricostruzione	  della	  situazione	  problematica	  

Nella	  ricerca	  queste	  difMicoltà	  sono	  state	  messe	  in	  
evidenza	  con	  due	  tecniche:	  

ü la	  richiesta	  di	  riformulare	  il	  testo	  del	  problema	  (re-‐
telling)	  

ü la	  richiesta	  di	  drammatizzarlo	  



“Joe ha 3 palline.  

Tom ha 5 palline più di Joe.  

Quante palline ha Tom?”  

RIFORMULAZIONE 

“Joe ha 3 palline.  
Tom ha 5 palline.  

Quante palline ha Tom?” 

viene ripetuto così 



“ Pete ha 3 mele. Ann gli dà altre 5 mele. Quante mele 
ha adesso Pete?" 

I: (Intervistatore): Proviamo insieme. Io ti leggo la 
storia frase per frase e tu la devi rappresentare usando 
questi pupazzi e questi blocchi. Facendo così troverai la 

risposta. –Pete ha 3 mele. 
B: (Bambina): (prende 3 blocchi e li mette con il pupazzo 

che rappresenta Pete). 
I: O.K. –Ann gli dà altre 5 mele. 

B: E’ impossibile! 
I: Perché? 

B: Perché Ann non ha mele. 
I: Puoi darle quante mele vuoi. 

DRAMMATIZZAZIONE 



Valutare	  
conoscenze	  e	  

abilità	  

OBIETTIVI 

Costruire	  
conoscenze	  e	  
competenze	  

	  

…un’adeguata	  complessità	  è	  necessaria	  per	  attivare	  
processi	  di	  pensiero	  signiMicativi	  

la	  complessità	  viene	  vista	  come	  un	  ostacolo	  alla	  
produzione	  di	  risposte	  corrette	  



OBIETTIVI 

Costruire	  
conoscenze	  e	  
competenze	  

	  

…un’adeguata	  complessità	  è	  necessaria	  per	  attivare	  
processi	  di	  pensiero	  signiMicativi	  



Prova	  2a	  Primaria	  –	  2012/13	  

Dati 
numerici 

Parola 
chiave 

Risposta: 
9+10=19! 



DIZIONARIO	  
DifMicoltà	  sul	  
signiMicato	  di	  

“viaggiatori”,	  “posti	  
a	  sedere”	  e	  

rapporto	  tra	  le	  due	  
cose	  



La	  realtà	  sempliMicata	  ENCICLOPEDIA	  


