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VERSO IL CONCETTO DI NUMERO

La costruzione del 

concetto di numero

nel bambino è un 

processo complesso

che si avvale 

di diversi aspetti 

e richiede agli insegnanti 

il superamento 

di un approccio “unico”. 

aspetto 

di misura

aspetto 

ricorsivo

aspetto 

ordinale
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cardinale
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linguistico 

(codice)

NUMERO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Indicazioni (2012)

Le Indicazione nazionali per il curricolo (Profumo, 2012) 

individuano per la scuola dell’infanzia 

cinque campi d’esperienza: 

1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

Campo d’esperienza dedicato alla conoscenza 

degli oggetti, dei materiali, 

dei fenomeni fisici, degli organismi viventi, 

del tempo, dello spazio, della misura, dei numeri. 

Nelle Indicazioni del 2012

La conoscenza del mondo si articola in due parti: 

1. Oggetti, fenomeni, viventi 

2. Numero e spazio
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NUMERO E SPAZIO

NUMERO 
• continuità tra le esperienze quotidiane del bambino e le sue 

conoscenze numeriche; 

• costruzione delle prime competenze sul contare; 

• realizzazione di elementari attività di misura; 

• rappresentazione simbolica delle loro esperienze. 

SPAZIO 
• scelta ed esecuzione di percorsi nello spazio (concetti di direzione e 

angolo); 

• descrizione e riconoscimento di forme e solidi geometrici; 

• individuazione di proprietà degli oggetti. 
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Traguardi per lo sviluppo 
della competenza

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre quantità.

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi.
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ORIENTAMENTI (1991)

Rimangono un fondamentale riferimento normativo gli 

Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali

(Decreto Ministeriale 3 giugno 1991) 

che proponevano due distinti campi d’esperienza 

per l’ambito scientifico e matematico:

• Le cose, il tempo e la natura 

• Lo spazio, l’ordine, la misura 

In quest’ultimo campo d’esperienza sono chiaramente leggibili 

i diversi approcci al numero

a cui deve far ricorso un buon insegnante 

già a partire dalla scuola dell’infanzia. 
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LO SPAZIO, L’ORDINE, LA MISURA

La scuola materna svolge la sua azione 
in due fondamentali direzioni:

• raggruppare, ordinare, contare, misurare: ricorsi a modi più o 
meno sistematici di confrontare e ordinare, in rapporto a diverse 
proprietà, grandezze ed eventi; uso di oggetti o sequenze o simboli 
per la registrazione; impiego diretto di alcuni semplici strumenti di 
misura; quantificazioni, numerazioni, confronti; 

• localizzare: ricorso a modi, spontanei o guidati, di esplorare il 
proprio ambiente, viverlo, percorrerlo, occuparlo, osservarlo, 
rappresentarlo; ricorso a parole, costruzioni, modelli, schemi, 
disegni; costruzione di sistemi di riferimenti che aiutano il bambino a 
guardare la realtà da più punti di vista, coordinandoli gradualmente 
fra loro.
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LO SPAZIO, L’ORDINE, LA MISURA

E' anche opportuno sviluppare la capacità di porre in relazione, come: 
formulare previsioni e prime ipotesi; individuare, costruire ed 
utilizzare relazioni e classificazioni; costruire corrispondenze e 
rapporti di complementazione, unione, intersezione ed inclusioni tra 
classi; riconoscere invarianti; utilizzare strumenti di 
rappresentazione; operare riflessioni e spiegazione su numeri, 
sistemi di riferimento, modalità di rappresentazione e così via. 

A ciò si aggiunge l'opportunità di sviluppare le capacità di progettare e 
inventare, come: la creazione di progetti e forme, derivati dalla 
realtà o del tutto nuovi, di oggetti e spazi dell'ambiente; l'ideazione 
di storie; la realizzazione di giochi con regole più o meno 
formalizzate e condivise; le rappresentazioni spontanee o ricavate 
da quelle in uso e così via.
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LO SPAZIO, L’ORDINE, LA MISURA

Contenuti del sapere aritmetico

RAGGRUPPARE

ORDINARE

CONTARE

MISURARE

Contenuti del sapere geometrico LOCALIZZARE

Atteggiamenti trasversali

PORRE IN RELAZIONE 

PROGETTARE

INVENTARE
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APPROCCI AL NUMERO

I contenuti del sapere aritmetico a cui fanno riferimento 

gli Orientamenti del 1991 rimandano ad altrettanti 

aspetti del numero naturale e, conseguentemente, 

approcci didattici: 

1. Raggruppare → approccio cardinale 

2. Ordinare → approccio ordinale 

3. Contare → approccio ricorsivo 

4. Misurare → approccio di misura 
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APPROCCIO CARDINALE

“Sotto l’aspetto cardinale, 

un numero è considerato come l’astratto comune

a una classe di insiemi equivalenti 

rispetto alla relazione di equipotenza.”
Bartolini Bussi M.G., Matematica – I numeri e lo spazio, Bergamo, Edizioni Junior, p.33.

Due insiemi sono equipotenti 

quando i loro elementi si possono porre 

in corrispondenza biunivoca. 



Alessia Zardi (a.s. 2014-2015) 13

APPROCCIO CARDINALE 

La capacità di stabilire corrispondenze biunivoche 
è un’abilità di natura operativa che emerge nei bambini molto piccoli 

che la utilizzano spontaneamente nel gioco simbolico. 
Ciò non garantisce però l’acquisizione 

del principio di cardinalità del numero. 
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IL CONTRIBUTO DI PIAGET

Secondo Piaget la formazione del concetto di numero 
nel bambino dipende da due condizioni preliminari: 

• conservazione dell’insieme
• ordinamento dei suoi elementi. 

Queste condizioni, che si ricollegano agli aspetti 
di cardinalità e ordinalità del numero naturale, 

vengono conquistate dal bambino intorno ai 6-7 anni
(all’inizio dello “stadio operatorio concreto”), 

quando la reversibilità di pensiero gli consente 
di pensare simultaneamente al tutto e a una sua parte 

e di ordinare secondo un criterio dato gli elementi di un insieme.

Piaget J. e Szeminska H. (1956), La genesi del numero nel bambino, trad.it. Firenze, La Nuova Italia, 1968. 
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IMPLICAZIONI DIDATTICHE

Dal punto di vista didattico 

ciò ha comportato l’adesione a un approccio 

basato sull’insiemistica che insiste sui concetti 

di equipotenza e corrispondenza biunivoca

a scapito della valorizzazione 

di altri aspetti del numero naturale. 

Tale approccio didattico ha imperato 

nella scuola elementare tra gli anni ’60 e ’70.
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LIMITI DELL’APPROCCIO CARDINALE

L’esperienza di confronto tra insiemi rispetto alla relazione 

di equipotenza (il concetto di “tanti quanti”) non basta 

da sola a garantire l’acquisizione del concetto di numero. 

Inoltre, presenta alcuni limiti: 

• Non permette al bambino di operare con “grandi” numeri, perché si realizza 
con un numero contenuto di oggetti (non centinaia, migliaia...).

• Non lascia intuire l’infinità dell’insieme dei numeri, perché si svolge sempre 
con collezioni finite di oggetti. 

• Non evidenzia le relazioni tra un numero, il precedente e il successivo.   

• Non stimola la possibilità di contare insiemi di “oggetti” astratti (pensieri, 
rumori, sapori…), perché si svolge generalmente con oggetti concreti. 
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APPROCCIO CARDINALE 
ESEMPI DI ATTIVITA’

La comprensione dell’aspetto cardinale del numero 

naturale può avvalersi delle seguenti esperienze e attività: 

• classificare e formare insiemi in base a un criterio;

• rappresentare insiemi attraverso diversi sistemi di segni; 

• confrontare insiemi (concetti di “più”, “meno”, “tanti quanti”); 

• riconoscere e costruire insiemi equipotenti (aggiungere e togliere 
elementi); 

• individuare sottoinsiemi e stabilire relazioni d’appartenenza; 

• individuare l’insieme vuoto (significato cardinale del numero zero); 

…
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APPROCCIO ORDINALE

“I numeri naturali sono gli elementi di un insieme infinito

totalmente ordinato. Ad essi si possono quindi applicare 

tutte le proprietà degli ordinamenti; 

non ha invece alcun senso tentare, 

in questo contesto, di estendere le operazioni aritmetiche.”
Bartolini Bussi M.G., Matematica – I numeri e lo spazio, Bergamo, Edizioni Junior, p.36.
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APPROCCIO ORDINALE

La sequenza degli aggettivi ordinali è meno conosciuta 

(primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono, 

decimo… ventesimo… centesimo… millesimo…) 

della sequenza dei numeri cardinali, 

nonostante le esperienze manipolative

siano frequenti già nel primo anno d’età

(contenitori incastrabili, costruzioni impilabili, 

seriazioni ad incastro, bambole russe…). 
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APPROCCIO ORDINALE

L’approccio ordinale è fondato sulla relazione d’ordine 
che richiede l’utilizzo della proprietà transitiva. 

Per un bambino non è semplice individuare 
strategie risolutive svincolate dal confronto diretto.

L’uso consapevole delle relazioni spazio-temporali
(davanti-dietro, prima-dopo) 

determina il controllo della relazione d’ordine 
e prepara il campo alla comprensione dell’idea 

di successore e predecessore.  
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APPROCCIO ORDINALE 
ESEMPI DI ATTIVITA’

La comprensione dell’aspetto ordinale del numero 

naturale può avvalersi delle seguenti esperienze e attività: 

• confrontare e ordinare coppie di oggetti/persone relativamente alla 
posizione occupata (davanti-dietro, sopra-sotto, a destra-a sinistra); 

• confrontare e ordinare azioni o fenomeni relativamente alla 
successione temporale; 

• confrontare e ordinare coppie o piccoli gruppi di oggetti/persone in 
base a un criterio dato (età, altezza, gradazione di colore…); 

• usare esplicitamente i termini che indicano relazioni spaziali e
temporali e la sequenza verbale dei primi aggettivi ordinali; 

• costruire e utilizzare una linea dei numeri; 

• ordinare i numeri cardinali attraverso il comando +1 e -1. 

…
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APPROCCIO RICORSIVO

L’approccio ricorsivo riguarda l’uso dei numeri naturali per 

contare. Nel contare si possono distinguere due aspetti: 

quello puramente linguistico o intransitivo 

e quello finalizzato alla soluzione di problemi o transitivo.

Uno due tre 

quattro cinque 

sei sette otto 

nove dieci …

Sulla mia torta di 

compleanno ci 

sono cinque 
candeline!

INTRANSITIVO → contare per contare, 

recitare la “filastrocca dei numeri”

CONTARE

TRANSITIVO → contare oggetti, persone, 

parole, azioni, gli anni che compio…
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APPROCCIO RICORSIVO

La capacità di contare intransitivamente

è un fondamentale presupposto per poter 

contare transitivamente. 

↓

importanza dell’aspetto linguistico 

L'approccio ricorsivo è quello che più di tutti suggerisce 

l'idea di infinito, in quanto il dominio della regola 

di produzione linguistica delle parole-numero, 

che impone di variare ogni dieci il "tema" della sequenza, 

induce la consapevolezza che non esistono limiti 

alla generazione di numeri sempre diversi. 
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APPROCCIO RICORSIVO

Per i bambini contare qualcosa significa combinare la pronuncia 

di una parola-numero con un gesto (indicare, toccare, spostare…) 

e il gesto con l’oggetto da contare, realizzando in tal modo 

una doppia corrispondenza biunivoca (parole-gesti e gesti-oggetti). 

Contare è un’abilità complessa che, 

in fase di acquisizione, 

è spesso accompagnata da numerosi “errori”. 

Gli errori di conteggio possono riguardare la mancata corrispondenza 

tra parole e gesti (quando la voce è più veloce o lenta dei gesti) 

o tra gesti e oggetti (quando uno stesso oggetto viene segnato più volte 

oppure saltato). 
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GELMAN E GALLISTEL

• Come si genera il concetto di numero? 
• Come evolve il processo del contare? 
• Quale funzione rivestono i gesti durante il conteggio?

Cercando di rispondere a queste domande, 

Gelman e Gallistel individuano cinque principi: 
1. Principio di iniettività

2. Principio dell’ordine stabile 

3. Principio di cardinalità
4. Principio di astrazione 

5. Principio di irrilevanza dell’ordine 

Gallistel C.R., Gelman R. (1978), The child’s understanding of number, Cambridge, Harvard University press. 
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PRINCIPIO DI INIETTIVITA’

Il principio di iniettività consiste nell'attribuire ad ogni oggetto 

di uno schieramento un'etichetta diversa in modo che ogni etichetta 

venga usata una sola volta e per indicare un solo oggetto. 

A tal fine bisogna coordinare due differenti processi:

ETICHETTAMENTORIPARTIZIONE

distinguere gli oggetti 

“già contati” da quelli 

ancora “da contare”

trovare per ogni oggetto 

contato una diversa 

etichetta (parola-numero) 
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PRINCIPIO DI INIETTIVITA’

Al fine di iniziare e completare insieme questi due processi, 

il bambino può servirsi di svariate strategie, 

fra le quali quelle di indicare, toccare o spostare

ogni oggetto mentre viene contato, sembrano ridurre 

il rischio di cadere negli errori più frequenti: 

• saltare o contare più volte un oggetto 

• utilizzare più volte la stessa etichetta 

• non coordinare correttamente i due processi.
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L’IMPORTANZA DEI GESTI 

Perché i gesti favoriscono la corretta procedura del contare? 

GESTO 
↓

“FACILITATORE COGNITIVO”

Il gesto fornisce un supporto esterno per rappresentare alcuni dei contenuti 
della memoria di lavoro, liberando risorse per compiti più complessi. 

Alibali M.W., Di Russo A.A. (1999), The function of gesture in learning to count: more than keeping track, in “Cognitive 
Development”, 14, pp.37-56.

La corrispondenza tra parole e gesti varia con l’età: i bambini assumono il 
principio di corrispondenza biunivoca prima nei gesti che nelle parole. 

Il gesto assegna un valore concreto ai numeri utile alla realizzazione di 
corrispondenze multiple (gesto-parola-oggetto). 

Graham T.A. (1999), The role of gesture in children’s learning to count, in “Journal of Experimental Child Psychology”, 
74, pp.333-355. 
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PRINCIPIO DELL’ORDINE STABILE 

Il principio dell’ordine stabile prevede 

che le etichette utilizzate per indicare gli elementi 

di uno schieramento vengano scelte 

in un ordine stabile, fisso, cioè ripetibile. 

Un bambino può maturare questo principio anche senza 

conoscere l’ordine convenzionale delle parole-numero; 

è sufficiente che utilizzi una lista stabile di vocaboli 

lunga quanto il numero degli oggetti che conta. 
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PRINCIPIO DI CARDINALITA’

Il principio di cardinalità afferma che l'etichetta 

finale della serie rappresenta una proprietà

dell’insieme considerato, ovvero la quantità

degli elementi che vi appartengono.

Quando il bambino utilizza nella corretta successione le parole-numero 

partendo dalla prima compie l’atto del contare così come viene 

espletato dagli adulti. 

Dal punto di vista evolutivo questo principio si sviluppa più tardi 

nel bambino e presuppone i due precedenti.
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PRINCIPIO DI ASTRAZIONE 

Il principio di astrazione riguarda 

il campo di applicazione dei primi tre principi. 

Principio di iniettività

Principio 

dell’ordine stabile

Principio di cardinalità

descrivono il funzionamento 

del processo del contare, 

senza stabilirne i contenuti 

(ci dicono come contare, 

ma non cosa contare)

“Cosa” si può contare?

Gli adulti sanno che si può contare qualsiasi collezione di entità, compresi gli insiemi 

di oggetti eterogenei e solo pensati, ma i bambini mostrano differenti gradi di 

astrazione nel considerare "cosa" è contabile a seconda dell'età e delle esperienze. 
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PRINCIPIO DI IRRILEVANZA 
DELL’ORDINE 

Il principio di irrilevanza dell’ordine riguarda il fatto che 

la maggior parte del processo del contare è arbitraria, 

per cui non importa quale etichetta riceva un oggetto 

dello schieramento considerato. 

Per dominare questo principio 

il bambino deve comprendere che: 

• il numero non costituisce una caratteristica definitiva 
dell'oggetto, ma un indicatore arbitrario e temporaneo; 

• tale indicatore non incide sulla cardinalità dell'insieme. 
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APPROCCIO RICORSIVO 
ESEMPI DI ATTIVITA’

La comprensione dell’aspetto ricorsivo del numero 

naturale può avvalersi delle seguenti esperienze e attività:
• riconoscere e continuare un ritmo grafico e/o cromatico; 

• memorizzare sequenze ordinate di gesti, figure, suoni, parole…; 

• contare gli oggetti di uno schieramento cambiando l’ordine spaziale 
degli elementi che lo compongono; 

• contare insiemi di oggetti omogenei/eterogenei, concreti/astratti 
(comunque significativi per i bambini); 

• distinguere il nome di un oggetto dal numero che gli compete in un 
conteggio e ricontare gli oggetti di un insieme partendo ogni volta da 
un elemento diverso; 

• generare la sequenza numerica attraverso gli operatori +1 e -1; 

• intraprendere conversazioni collettive tipo “Quanti sono i numeri?”; 

... 
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA

“Un numero naturale può esprimere la quantità

dei campioni di unità di misura in cui è suddivisa 

o può essere suddivisa, fisicamente o idealmente, 

una data grandezza.”
Bartolini Bussi M.G., Matematica – I numeri e lo spazio, Bergamo, Edizioni Junior, p.38.

1 2 3

Nelle scienze sperimentali il risultato della misura è un numero dimensionato, 

cioè accompagnato dall’indicazione dell’unità di misura utilizzata. 

In matematica l’unità è sottintesa e la misura è un numero puro, inteso come 

rapporto tra la grandezza da misurare e l’unità di misura adottata. 
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA

MISURAZIONE DIRETTA 
• Osservazione di un oggetto o 

evento che si intende misurare; 

• Individuazione della proprietà
dell’oggetto che si vuole 
misurare (lo stesso oggetto 
potrebbe presentarne più di una); 

• Individuazione dell’unità di 
misura adatta (campione); 

• Descrizione dei procedimenti da 
attuare (congiunzione di campioni 
o replicazione di gesti); 

• Conteggio dei campioni utilizzati 
o dei gesti replicati; 

• Scrittura del risultato ottenuto 
(numero dimensionato). 

MISURAZIONE INDIRETTA 
• Osservazione di un oggetto o 

evento che si intende misurare; 

• Osservazione di strumenti di 
misura del mondo adulto; 

• Scelta dello strumento idoneo alla 
misurazione dell’oggetto/evento; 

• Individuazione delle proprietà
osservabili con lo strumento scelto; 

• Descrizione dei procedimenti d’uso 
dello strumento; 

• Lettura del risultato ottenuto per 
mezzo dello strumento; 

• Scrittura del numero dimensionato. 
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA 
ESEMPI DI ATTIVITA’

La comprensione dell’aspetto di misura del numero 
naturale può avvalersi delle seguenti esperienze e attività: 

• travasare sostanze liquide/solide (acqua, sabbia, farina…) da un 
contenitore a un altro anche con l’ausilio di strumenti;  

• confrontare grandezze su base percettiva; 
• confrontare e ordinare oggetti rispetto a criteri diversi;
• riconoscere unità di misura adatte a rappresentare i confronti 

effettuati; 
• descrivere numericamente la misura di una grandezza in rapporto 

all’unità di misura scelta (numero dimensionato); 
• cambiare unità di misura e osservare/descrivere gli effetti del 

cambiamento (rapporto di proporzionalità inversa tra l’aumentare 
dell’unità e il risultato della misurazione); 

• osservare e utilizzare alcuni strumenti di misura degli adulti (orologi, 
clessidre, bilance, termometri…); 

…
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA

L’approccio al numero attraverso la misura presenta 

il vantaggio di portare progressivamente all’estensione 

dell’insieme dei numeri naturali fino ai numeri reali. 

R
reali

Q
razionali

Z
interi

N
naturali
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA

Un numero reale rappresenta il rapporto

tra una grandezza che si vuole quantificare e un’altra 

a essa omogenea che viene scelta come unità di misura. 

Tale rapporto può essere: 

• intero, nei casi in cui l’unità scelta sia contenuta un esatto numero 
di volte nella grandezza in questione; 

• razionale, se l’unità scelta comporta il ricorso ai suoi sottomultipli; 

• irrazionale, se la grandezza che si intende misurare è
incommensurabile con l’unità di misura adottata (ex. lato e 
diagonale del quadrato). 
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APPROCCIO ATTRAVERSO LA MISURA

Davydov e Gal’perin (Unione Sovietica, anni ’60) 

→ il concetto di numero deriva dalla misurazione di 

quantità continue che rinvia al dominio dei numeri reali. 
Gal’perin P.Ja (1977), Contributo alla teoria dello sviluppo intellettuale del bambino, 

in Veggetti M.S., La formazione dei concetti, Firenze, Giunti Barbera. 

Gelman e Gallistel (2005) → il sistema dei numeri reali

è psicologicamente primitivo, nella filogenesi come 

nell’ontogenesi, e si sviluppa prima del linguaggio; 

linguaggio e i numeri naturali emergono in concomitanza 

perché entrambi sono sistemi semiotici discreti. 
Gallistel C.R., Gelman R. Cordes S. (2005), The Cultural and Evolutionary History of the Real Numbers, 

in Levinson S. e Jaisson P. (Eds.), Culture and Evolution, Cambridge, MA: MIT Press. 
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CONTARE E MISURARE

CONTARE 

↓

quantità discrete 

↓

numeri naturali

MISURARE 

↓

quantità continue 

↓

numeri reali 

Recenti studi d’ambito neuroscientifico dimostrano come le abilità di 
conteggio e misurazione si sviluppino in parallelo e conducano 

insieme alla costruzione del concetto di numero. 
Zorzi M. (2004), La rappresentazione mentale dei numeri: neuropsicologia dell’”intelligenza numerica”, in 

“Difficoltà in matematica”, supplemento n.1 al periodico “Difficoltà di apprendimento”, n10/1, Trento, Erickson, 

pp.57-69; consultabile on line: 

http://sportellodsa.erickson.it/wp-content/uploads/downloads/2012/04/DM_15.pdf.
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IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA 

Gli esseri umani nascono predisposti all’aritmetica 

così come lo sono al linguaggio. 

Esiste una competenza numerica preverbale, 

indipendente dalla manipolazione linguistico-simbolica
(vd. esperimenti di Karen Wynn).

Il primo approccio con l’addizione e la sottrazione 

nasce dal contatto con chi si prende cura del bambino che, 

già da piccolissimo, coglie in maniera percettiva le quantità numeriche 

attraverso due sistemi: 

il subitizing e la stima di grandezze. 
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IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA 

SUBITIZING 

Sistema per rappresentare 

in modo preciso e accurato

piccole quantità numeriche; 

si basa sulla capacità innata 

di cogliere immediatamente, 

senza bisogno di contare, 

la numerosità di piccole 

collezioni di oggetti 

(3-4 elementi per i bambini, 

6-7 per gli adulti). 

STIMA DI GRANDEZZE 

Sistema per rappresentare 

in modo approssimato

diverse quantità numeriche; 

si basa sulla capacità innata 

di percepire nello spazio 

quantità numeriche 

anche elevate, 

ordinarle e misurarle 

(“linea numerica mentale”).  
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IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA

SUBITIZING

↓

idea di quantità discreta 

↓

aspetto cardinale e ricorsivo 

del numero naturale 

Anche se il bambino di pochi mesi non è in 
grado di determinare il numero di elementi di 
un insieme (numerosità assoluta), 
percepisce come differenti insiemi con 
numerosità distinte (numerosità relativa).

STIMA DI GRANDEZZE 

↓

idea di quantità continua 

↓

aspetto ordinale e di misura 

del numero naturale 

Già a sei mesi il bambino percepisce una fila 
come più o meno lunga se il rapporto con il 
termine di paragone è di almeno 2 a 1 (cioè
una fila deve essere di almeno il doppio o la 
metà di un’altra). 
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IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA

BUTTERWORTH 
Butterworth B. (1999), Intelligenza matematica, 

trad.it. Milano, Rizzoli, 1999. 

Butterworth sostiene la tesi 

innatista dell’esistenza nel 

cervello umano di un 

“modulo numerico” che 

permette di classificare il 

mondo in termini di quantità

numerica o numerosità. 

DEHAENE 
Dehaene S. (1997), Il pallino della matematica, 

trad.it. Milano, Mondadori, 2000. 

Dehaene ipotizza che gli 

esseri umani siano provvisti 

di un “senso dei numeri”

che permette loro di 

registrare in modo 

approssimato differenze tra 

grandezze numeriche. 
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NATURA E CULTURA

In linea con le intuizioni vygotskiane, 

Butterworth e Dehaene ritengono che 

ciò che rende uniche le capacità numeriche umane 

è lo sviluppo e la trasmissione di strumenti culturali

che ampliano le facoltà numeriche innate. 

Per Vygotskij lo sviluppo del bambino 

dipende dal contesto storico e socio-culturale in cui vive 

e da come è messo in grado di padroneggiare 

gli strumenti-artefatti della propria cultura. 
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NATURALE → CULTURALE → FORMALE

L’acquisizione di competenze numeriche 
(così come succede per il linguaggio) 

non è un prodotto dello sviluppo, 

ma un processo complesso che accosta 
componenti naturali a componenti culturali e formali.

COMPETENZE 
NUMERICHE

componenti naturali 

o innate
componenti culturali componenti formali
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NATURALE → CULTURALE → FORMALE

COMPETENZE 
NUMERICHE

“modulo numerico”

(Butterworth)

“senso dei numeri”
(Dehaene)

“linea numerica mentale”

(Galton -Zorzi)

parole-numero

numeri-codice 

rappresentazione numerica

letto-scrittura 
numerica 

procedure e algoritmi 
del calcolo
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numeri-codice

I numeri naturali possono essere usati come indicatori 

o etichette per descrivere i singoli elementi di un insieme 

omogeneo di oggetti, persone, luoghi, informazioni…

La corrispondenza tra il numero-codice e l’elemento 

a cui si riferisce può essere definita in vari modi: 

• arbitrariamente o casualmente (ex. numero di pettorale 
sorteggiato per una gara); 

• sequenzialmente (ex. numeri civici, canali televisivi, 
targhe automobilistiche, numeri di scarpe…); 

• con criteri classificatori (ex. Codice Avviamento Postale).   
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numeri-codice

I bambini utilizzano i numeri-codice in maniera piuttosto 

corretta nelle diverse situazioni sulla base dell’esperienza 

quotidiana e degli stimoli forniti dall’ambiente. 

Ma queste esperienze contribuiscono a chiarire come si utilizzano 

i numeri o entrano in conflitto con le esperienze aritmetiche 

cui mirano gli approcci al numero sinora descritti? 

principale obiettivo formativo 

↓

promuovere la consapevolezza 

della convenzionalità del codice. 
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

L’approccio linguistico rimanda al problema della letto-scrittura numerica, 

ovvero (nella scuola dell’infanzia) del riconoscimento 

e della rappresentazione dei numerali. 

I numerali sono i simboli convenzionali utilizzati per rappresentare i numeri

(ovvero le cifre arabe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9); 

essi sono i segni del nostro sistema di notazione numerico, 

così come le lettere sono i segni del nostro sistema di notazione alfabetico.

E’ opportuno usare i numerali nella scuola dell’infanzia? 

Non si rischia di precocizzare futuri apprendimenti? 
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

Liliana Tolchinsky, 
in un libro del 2003 

significativamente intitolato

La culla della cultura e 
ciò che i bambini sanno 

della scrittura e dei numerali 
prima che venga loro insegnato, 

sostiene che l’esperienza 

dei bambini in età prescolare 
con la scrittura e i numerali 

gioca un ruolo essenziale 
nel successivo sviluppo. 
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

“… nei bambini, c’è una continua interazione tra la comprensione delle 
caratteristiche di un sistema di notazione e la comprensione del
dominio di conoscenze corrispondente. L’acquisizione del sistema 
alfabetico di scrittura cambia la visione del linguaggio, così come 
l’acquisizione del sistema di notazione dei numeri cambia la 
comprensione dei numeri. […] In altre parole, è possibile esplorare 
la conoscenza dei numerali come un dominio di sviluppo e non solo 
come un derivato della conoscenza matematica. Invero, il sistema 
scritto di numerazione è una sorgente e non solo un risultato della 
conoscenza matematica. […] … guardare i numerali, prestare 
attenzione ai loro nomi, percepire i modi in cui si parla di essi sono, 
per il bambino, esperienze reali tanto quanto le esperienze 
sensomotorie che può compiere con palline, automobiline, sabbia o 
persone.”

La citazione è tratta da: Bartolini Bussi M.G., Matematica – I numeri e lo spazio, 
Bergamo, Edizioni Junior, pp. 70-71.
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

Per il bambino i numerali sono 

un ambiente di esplorazione sia reale che concettuale. 

Non esiste una sequenza di sviluppo per la quale il bambino 

passa dall’interesse per le azioni fisiche sul mondo degli oggetti 

all’interesse per le rappresentazioni simboliche

delle sue esperienze sensomotorie. 

Già a 2-3 anni i bambini mostrano interesse nei confronti dei numerali, 

sia orali che scritti, e trattano la scrittura alfabetica e i numerali come 

distinti ancor prima di aver ricevuto un’istruzione formale al riguardo; 

inoltre sanno trovare diversi modi per produrre 

una notazione significativa in base al contesto.  
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

In generale, negli anni della scuola dell’infanzia, 

i bambini concepiscono i numerali come caratteristiche 

degli oggetti a cui si riferiscono; 

per padroneggiare l’uso del sistema di notazione numerica 

è necessario che essi capiscano: 

• la natura arbitraria del numero, che lo rende 
indipendente dagli oggetti a cui si applica; 

• la natura compilativa del numero, che consente di 
sostituire un solo segno (3) a un insieme di segni (§§§). 
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APPROCCIO LINGUISTICO 
numerali

Dato che i bambini scoprono il funzionamento 

sottostante al sistema di notazione interagendo 

col sistema stesso, dal punto di vista didattico 

va favorita la conoscenza del sistema scritto 

di numerazione, sottolineandone le funzioni 

in relazione ai diversi contesti di utilizzo.
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APPROCCIO COMPLESSO 

La formazione matematica deve sviluppare e rafforzare 

le pre-conoscenze e le intuizioni dei bambini promuovendo, 

accanto all’acquisizione di contenuti matematici, 

lo sviluppo di atteggiamenti utili a interpretare 

criticamente la realtà e intervenire su di essa. 

Il principale rischio di un approccio “unico” al numero 

sta nella separazione che potrebbe crearsi 

tra la cultura della scuola e la vita quotidiana. 

I bambini si confrontano ogni giorno con i diversi aspetti del numero 

ed è artificioso che, in nome di un approccio ritenuto più valido di altri, 

venga ostacolata la loro sistemica capacità conoscitiva. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia riveste un ruolo di primo piano, 

in quanto abbraccia un arco d’età in cui il bambino transita 

dalla competenza numerica innata e culturalmente 

determinata a quella più propriamente formale. 

La scuola dell’infanzia è chiamata a promuovere 

l’apprendimento matematico in continuità

con le precedenti esperienze maturate dal bambino 

nel contesto familiare e con quelle future 

che esperirà nei successivi ordini e gradi scolastici. 


