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Il progetto PerContare
PerContare propone vari percorsi per le classi 
prima e seconda della scuola primaria, sviluppati 
nell’ambito di studi di ricerca e sperimentazione 
didattica, volti a costruire il senso del numero. 
Il progetto si avvale di una didattica laboratoriale
che usa una varietà di artefatti ad alto potenziale 
didattico rispetto ai significati matematici in 
gioco. In questo modo promuove una varietà di 
strategie alternative di calcolo e, in generale, 
processi di argomentazione, congettura e 
discussione matematica.

(Informazioni su: percontare.asphi.it)



Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione(2012) 

Nei traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola 
primaria:

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali...

Dagli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 
scuola primaria

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo

Ma come perseguirli?



Lo scopo di questo laboratorio (e del progetto PerContare) è 
dare ai docenti indicazioni specifiche per mettere a disposizione di 
tutti i bambini strumenti adeguati volti alla costruzione del senso 
del numero ( Non ricette da usare in classe!)

Per far questo è necessario conoscere il quadro di 
riferimento teorico che sostiene il progetto.

L’obiettivo del mio intervento (in analogia con quello della prof.ssa 
Zan)  è condividere alcune riflessioni su come costruire il senso 
del numero, in modo da fornire ai docenti strumenti per 
prendere decisioni, in particolare per valutare le proposte che 
provengono da più parti, e anche  favorire la comunicazione su 
questo aspetto, in modo da poter confrontare posizioni diverse



Condivisione delle indicazioni date dalla prof.ssa Zan

– Importanza di far riferimento ai risultati della ricerca 
didattica, che danno gli strumenti per fare scelte 

– In ogni caso è l’aggancio alla teoria che permette di 
adattare un metodo o delle indicazioni alla propria 
realtà 

– Non farsi irretire da ‘metodi’ che dichiarano obiettivi 
ambiziosi come insegnare la matematica

– Chiedere / chiedersi sempre: qual è l’obiettivo, qual 
è la teoria che c’è dietro, quale evidenza c’è che il 
metodo ‘funzioni’?  



Fondamenta teoriche delle pratiche 
didattiche elaborate

Alcuni elementi chiave ripresi dalla letteratura in 
didattica della matematica, psicologia cognitiva e 
neuroscienze sono:
• lo sviluppo del senso del numero;
• i canali privilegiati per l’accesso e la produzione 
dell’informazione;
• l’uso di artefatti nella didattica laboratoriale;
• la Teoria della Mediazione Semiotica.



Cosa si intende per ‘senso del numero’
Quando si parla di senso del numero ci si riferisce a un 
insieme di abilità (alcune delle quali innate o comunque 
molto precoci) che hanno a che fare con la 
comprensione delle quantità degli oggetti e delle loro 
relazioni.
Il senso del numero è molto più di un’operazione del 
contare.
E’ la capacità di contare con precisione e competenza, 
di continuare a contare da un numero specifico, 
nonché di contare in senso inverso, di vedere le 
relazioni tra numeri, di scomporre e comporre numeri 
(in sintesi “manipolare" il numero) 



Il senso del numero implica la capacità (a partire dalla prima 
e dalla seconda classe della scuola primaria) di lavorare con 
i numeri, comprendendo alcune abilità legate all’uso delle 
dita e alla relazione parte-tutto, o “complementarità” . (E’ 
fondamentale passare per l’uso delle mani e fare di tutto 
perché vengano automatizzati fatti di complementarietà, 
prima di tutto entro il 5 e poi entro il 10).

Lo sviluppo del senso del numero è visto come condizione 
necessaria per imparare l’aritmetica formale all’inizio della 
scuola primaria 

(Griffin, Case, and Siegler, 1994; 
Sowder, 1992; Slavit, 1998; NCTM, 2000)

ed è critico per lo sviluppo algebrico precoce. 
(Mulligan & Mitchelmore, 2013). 



Il ruolo chiave del “senso del numero” 
come abilità di comporre e scomporre

In uno studio Gray e Tall hanno intervistato 71 bambini 
tra i 7 e i 13 anni sul calcolo (usando solo numeri 

naturali). Hanno chiesto di sommare un numero a una 
cifra con un numero a due cifre.

Le strategie usate sono state:

• Conteggio totale

• Conteggio in avanti da

• Fatti conosciuti

• Fatti derivati (composizione e scomposizione) –
senso del numero



Studenti sopra la media Studenti sotto la media
30% usa fatti conosciuti 6% fatti conosciuti
61% senso del numero 0% senso del numero
9% counting on 72% counting on

22% conteggio totale

Chi è in difficoltà 
impara un tipo 

diverso di 
matematica!!!

Il senso del numero è discriminante



Tradizionalmente a scuola si insegna più calcolo scritto che 
mentale. 

Per eseguire il calcolo scritto non è necessario capire cosa 
rappresentano le cifre su cui si opera o i principi su cui si basa 
l’algoritmo di calcolo che si sta effettuando. Basta eseguire la 
procedura algoritmica insegnata

Calcolo scritto e calcolo mentale sono due tipi di calcolo 
completamente diversi

E’ raro vedere in 
prima media calcoli 
come questo



Strategie alla base del calcolo mentale  e  della “manipolazione” 
dei numeri 

• Si opera sui numeri piuttosto che sulle cifre del 
numero

• Per semplificare il calcolo, le quantità numeriche in 
gioco vengono decomposte in termini di relazioni 
additive o moltiplicative tra numeri

• Le operazioni sono effettuate in modo creativo e 
flessibile tenendo conto delle caratteristiche del 
numero coinvolto nel problema 



Fondamenta teoriche delle pratiche 
didattiche elaborate

Alcuni elementi chiave ripresi dalla letteratura in 
didattica della matematica, psicologia cognitiva e 
neuroscienze sono:
• lo sviluppo del senso del numero;
• i canali privilegiati per l’accesso e la produzione 
dell’informazione;
• l’uso di artefatti nella didattica laboratoriale;
• la Teoria della Mediazione Semiotica.



Per accedere alle informazioni e  per produrle si utilizzano 
sostanzialmente  i canali visivo, uditivo e cinestetico.

“Cinestetico” deriva dal greco kinesis (movimento) ed è il 
canale utilizzato preferenzialmente dalle persone che hanno 
una predisposizione per il senso del tatto, dell’olfatto e /o del 
gusto, sono quindi interessate alle dinamiche (movimento) di 
contatto con le persone, gli oggetti, il cibo, gli odori.

I canali di accesso alle informazioni caratterizzano gli “stili 
d’apprendimento” ed è fondamentale  che un insegnante 
ricorra a TUTTI questi canali, in modo da coinvolgere i diversi  
“stili del pensare“.



Canali di accesso alle informazioni e 
stili di apprendimento

informazione

Visivo-verbale
A-B-C

Visivo non 
verbale

uditivo

cinestetico

Si impara leggendo

Si impara  sulla base di 
una memoria visiva. 

Si impara ascoltando

Si impara facendo

(Stella e Grandi, 2011)



informazione

Visivo-verbale
A-B-C

Visivo non 
verbale

uditivo

cinestetico

Si impara leggendo

Si impara  sulla base di 
una memoria visiva. 

Si impara ascoltando

Si impara facendo

(Stella e Grandi, 2011)

Canali di accesso alle 
informazioni e stili di apprendimento 



Il canale visivo-verbale è quello usato principalmente 
nella didattica tradizionale (nel caso della dislessia è 
quello più debole)
Il progetto PerContare investe di più sul canale 
cinestetico ( facendo, sento, tocco, vedo delle cose che 
cambiano e produco situazioni che vedo e posso sentire).  
Utilizza anche il visivo-verbale che però resta in secondo 
piano.
Il s’impara facendo rientra di più con la proposta degli 
artefatti, consente un accesso soglia-bassa che va bene 
per tutti. 
L’insegnante può “leggere” l’uso che viene fatto dei vari 
artefatti (invece di fare test) e capire a che punto il 
bambino è.



Fondamenta teoriche delle pratiche 
didattiche elaborate

Alcuni elementi chiave ripresi dalla letteratura in 
didattica della matematica, psicologia cognitiva e 
neuroscienze sono:
• lo sviluppo del senso del numero;
• i canali privilegiati per l’accesso e la produzione 
dell’informazione;
• l’uso di artefatti nella didattica laboratoriale;
• la Teoria della Mediazione Semiotica.



La parola “artefatto” in matematica evoca strumenti fisici usati 
nella storia dell’aritmetica (abaci, calcolatori meccanici) e della 
geometria (righello, compasso); strumenti di informatica, 
calcolatrici e altri strumenti ad “alta manipolabilità”. 

Artefatto e strumento non sono sinonimi

Rabardel (1995) usa il termine artefatto per l’ oggetto in sé e il 
termine strumento per il costrutto mentale costituito dall’ artefatto 
e dagli schemi d’uso costruiti da un dato soggetto in rapporto ad un 
artefatto e alle situazioni.

Artefatto

Strumento 
= 

Artefatto  + 
schemi d’uso

Centralità di chi 
usa l’artefatto 



Il confronto tra le dita di due mani che indicano “tre anni” in 
maniera diversa è un contesto naturale che fa ricorso a due 
diversi schemi d’uso.

L’artefatto (la propria mano) è lo stesso, ma lo schema d’uso è 
diverso.

Gli schemi d’uso sono progressivamente elaborati quando un 
artefatto viene usato per svolgere un compito particolare. 



Alto potenziale significa che l’artefatto è utilizzato, insieme a 
consegne appropriate, per promuovere nei  bambini 
produzioni (segni situati) che l’insegnante può agevolmente 
trasportare verso la matematica istituzionale

Il progetto PerContare usa una varietà di artefatti ad alto 
potenziale didattico rispetto ai significati matematici in 
gioco. 

L’artefatto diventa uno strumento efficace solo attraverso 
un suo sapiente uso nell’interazione sociale



Alcuni artefatti in uso nelle scuole

Blocchi aritmetici multibase
(BAM)

Numeri in colore

Abaco decimale monocolore

Pallottoliere

Abaco multibase Blocchi  in base decimale Linea del 20 

Abaco in base decimale

Pascalina Cannucce

Linea dei numeri



Lavoro a gruppi

Alla luce delle riflessioni fatte, quali tra gli artefatti della 
diapositiva ritenete che possano essere ad alto 
potenziale didattico per sviluppare il senso del numero? 
Perché?

Quale o quali scegliereste nella classe prima? In quale 
ordine?



Che cosa c’entra il numero con il colore?
• inutile per chi possiede già il concetto 
(l’insegnante, l’adulto) 
• fonte di confusione e smarrimento per 
chi il concetto ancora non possiede 
(l’allievo). L’allievo rischia di perdersi nei 
meandri dei registri semiotici* e, visto che 
nessun oggetto matematico è concreto, 
sempre più perderà di vista la costruzione 
del concetto.

Una riflessione sull’uso dei numeri in colore 
(D’Amore 1999)



Con registro semiotico s’intende in senso ampio un 
linguaggio che può essere utilizzato per rendere accessibile 
una serie di concetti. 

Esempi di registri semiotici in matematica sono il linguaggio 
naturale (la lingua che parliamo tutti i giorni), il linguaggio 
simbolico, le rappresentazioni grafiche, ecc. 

Ad esempio, per rappresentare il numero due, posso 
utilizzare:
Il suono due
la parola due
il simbolo 2
le rappresentazioni iconiche: ** , II, : 
Il gesto di mostrare due dita ...

Approfondimenti in  (Duval, 1995) e (D’Amore, Fandiño Pinilla e Iori, 2013)



L’unico sistema numerico che serve ai bambini dell’intera 
scuola dell’obbligo e alla gente comune è quello a base 10 (a 
parte angoli e tempo); sarebbe meglio concentrarsi su quello 
(che già per molti è fatica non banale) e lasciar stare il resto, 
lusso inutile.

Il vero punto nevralgico dal punto di vista cognitivo non è 
tanto la base, ma il fatto che il sistema sia posizionale. È 
questa la cosa più importante, anzi: l’unica cosa che conta. 

La domanda giusta allora è: i bambini che usano tanto bene 
l’aritmetica nella base 10, avranno capito che tutto 
funziona perché possiamo sfruttare un sistema 
posizionale? L’idea didattica vincente, allora, non è quella 
di cambiare base, ma di provare a usare sistemi non 
posizionali, per vedere che cosa succede.

Una riflessione sull’abaco multibase (D’Amore 1999)



L’importante è che ci si concentri sulla matematica e non sugli strumenti 
e sulle loro caratteristiche percettive come colore, grandezza, 
disposizione, … o su eccessivi formalismi che molto spesso risultano 
vincolanti e forvianti rispetto al concetto che si vuole proporre. 
L’obiettivo è la matematica, non lo strumento, invece a volte sembra 
che l’attenzione sia su quest’ultimo a discapito del sapere in gioco. Se gli 
strumenti vengono usati insieme a tante altre proposte, mostrandone 
per ciascuno le “debolezze” dal punto di vista matematico e lavorando 
con consapevolezza per favorire l’ampliamento di eventuali 
misconcezioni che possono essere emerse durante la discussione in 
classe, tramite controesempi e ben progettate situazioni, allora ben 
vengano gli strumenti come stimolo per una discussione efficace e 
critica. 

Occorre dominare lo strumento e non essere dominati!

Strumenti  che promettono miracoli non esistono. Il che non vuol dire che 
non debbano essere usati in assoluto; si possono usare, basta essere 
consapevoli che non possono essere panacee. 



• Utilizzare una rete minima di artefatti
• Utilizzare artefatti ad alto potenziale 
didattico
• Sfruttare la ricchezza didattica offerta da 
artefatti a “portata di mano” (almeno 
all’inizio)

Gli artefatti del Progetto PerContare

Le scelte sottese:



Artefatti
di

PerContare



Le ricerche sottese al Progetto hanno identificato una rete 
minima di artefatti complementari, che consentono di 
coprire i temi oggetto di insegnamento-apprendimento nei 
primi anni della scuola primaria.
Vale la pena di sottolineare che ogni nuovo artefatto 
richiede un tempo di familiarizzazione che deve essere 
attentamente valutato dall’insegnante: un nuovo artefatto 
e i nuovi schemi d’uso necessari, possono costituire un 
appesantimento per i processi di apprendimento, 
soprattutto per gli allievi in difficoltà. Di qui l’idea di una 
rete minima, che privilegi artefatti realmente utili.



Gli artefatti presentati nel Progetto non sono 
strumenti compensativi, ma sono orientati alla 
didattica per tutti: il loro destino è quello di 
diventare strumenti mentali, quando l’allievo avrà 
interiorizzato la pratica sociale relativa all’uso di tali 
artefatti per risolvere determinati compiti. Può 
naturalmente accadere che alcuni allievi in difficoltà 
continuino ad avere bisogno dell’artefatto per un 
tempo più lungo. La situazione va accettata con 
naturalezza, così come spiega un bambino di 
seconda elementare:
Anna ha bisogno delle cannucce per fare le 
operazioni in colonna. Io devo portare gli occhiali 
perché non ci vedo bene. E’ la stessa cosa.



Un sacchettone di cannucce costa pochi euro. Le cannucce non sono pericolose. 
Se cadono per terra non fanno rumore.
Sono oggetti comodi da contare, fino dalla scuola dell’infanzia. 

Le cannucce

Se l’insegnante dà a un bambino un mazzetto di cannucce con la consegna:
“contale, così vediamo quante sono!” si osservano schemi d’uso diversi, a 
volte dipendenti dal gesto con cui le cannucce sono offerte.
Se le cannucce sono date in mano, è probabile che il bambino tenda a tenerle 
in mano per contarle. Se sono poste sul tavole, è probabile che il bambino le 
sposti facendole rotolare sul tavolo.
Nella scuola primaria, le cannucce sono utilizzate anche con una intenzione 
diversa, la costruzione della notazione posizionale in base dieci. Un fascetto di 
dieci cannucce (legato) rappresenta una decina; un fascio di dieci fascetti un 
centinaio, e così via.



• Permettono all’insegnante di mettersi in 
relazione con importanti significati matematici, 
per es.: 
– la decina
– la notazione decimale
– comporre/scomporre 

• Consentono di mantenere una relazione 
concreta con l’aspetto semantico del numero 
senza passare per il codice verbale o quello 
visivo-arabo

• L’attività con le cannucce attiva il canale 
cinestetico

Perché i fascetti di cannucce sono potenzialmente un 
buono strumento?



Esempi di buone pratiche
con le cannucce



Ho tre decine e quattordici unità. 
Che numero è? 



Modello delle scatole trasparenti

3 decine      e    14 unità



Modello delle scatole trasparenti

Lego i fascetti
che posso e li 
metto nella
loro scatola



Osservazioni e considerazioni derivate da alcune esperienze



Fondamenta teoriche delle pratiche 
didattiche elaborate

Alcuni elementi chiave ripresi dalla letteratura in 
didattica della matematica, psicologia cognitiva e 
neuroscienze sono:
• lo sviluppo del senso del numero;
• i canali privilegiati per l’accesso e la produzione 
dell’informazione;
• l’uso di artefatti nella didattica laboratoriale;
• la Teoria della Mediazione Semiotica.



Il sostantivo mediazione deriva dal verbo mediare, che 
si riferisce ad un processo che include i seguenti 
partecipanti e circostanze che sono potenzialmente 
rilevanti in questo processo: 
1. qualcuno che media, il mediatore; 
2. qualcosa che viene mediato, il contenuto della 
mediazione; 
3. il ricevente a cui la mediazione apporta qualche 
differenza; 
4. la circostanza della mediazione; 
5. i mezzi della mediazione, la modalità; 
6. il luogo in cui la mediazione può avvenire. 



La semiotica è la scienza che studia come gesti, simboli, oggetti, 
linguaggi e rappresentazioni (segni) siano utilizzati o utilizzabili 
per rendere accessibili e/o manipolabili concetti astratti o realtà 
concrete non direttamente accessibili. 

Per poter interagire con gli oggetti matematici dobbiamo 
rappresentarli e abbiamo visto che un oggetto matematico 
può avere più rappresentazioni.
Distinguere le diverse rappresentazioni di uno stesso oggetto 
è fondamentale perché esista concettualizzazione

Il quadro teorico della mediazione semiotica è stato sviluppato 
dalle prof.sse Maria G. Bartolini Bussi & Maria Alessandra 
Mariotti nel 2009.



“Testi” 
matematici 

Compito

Sapere 
Matematico 

“Testi ”situati

Schema che riassume gli elementi dell’attività di mediazione 
semiotica

Artefatto



In alto a sinistra è situato il compito con la consegna, da cui 
inizia l’attività degli studenti. Questa si sviluppa attraverso la 
produzione di segni diversi (verbali, gestuali, grafici, ecc.) 
sempre collegati alla situazione, si parla infatti di “testi” situati.

I “testi” situati (in alto a destra), costituiscono le tracce dei 
processi degli studenti e sono rappresentativi degli schemi 
d’uso. E’ auspicabile che evolvano verso “testi” matematici 
(in basso a destra).

Al centro è situato l’artefatto che svolge un ruolo cruciale 
per tenere insieme le diverse dimensioni del processo di 
insegnamento-apprendimento. 

I “testi” matematici costruiti con gli studenti sono collegati al 
Sapere matematico in gioco (in basso a sinistra)



Sapere 
Matematico 

“Testi ”situati

“Testi” 
matematici 

Compito

Artefatto

Lavoro a gruppi: analisi dello schema della 
mediazione semiotica

Dove intervengono le scelte 
dell’insegnante?
Quali scelte deve compiere ?



CONSEGNA

PRIME PRODUZIONI DEI 
BAMBINI (‘segni’ di varia 
natura: gesti, parole, 
disegni…)

ARTEFATTO

SAPERE 
MATEMATICO 

“testi matematici”
PRODUZIONI COLLETTIVE 
DEI BAMBINI (mediate 
dall’insegnante, portavoce 
del «sapere matematico»)

INSEGNANTE INSEGNANTE

Sceglie la 
consegna

Sceglie il 
sapere 
matematico INSEGNANTE

‘istituzionalizza’

• A sinistra, sta la fase di progettazione (frecce 
rosse)

• A destra, quella di svolgimento 
(frecce azzurre)



In un  primo momento l ’insegnante deve compiere scelte oculate 
riguardanti: 
la scelta degli artefatti; il Sapere con cui vuole mettersi in relazione e le 
consegne da dare agli allievi. 

Quali artefatti (oggetti fisici, testi, ecc.) scegliere?
Quali compiti – consegne proporre?
Quali gli elementi del sapere matematico in gioco?

I tre elementi descritti costituiscono il triangolo del potenziale 
semiotico dell’artefatto, che mette in relazione consegne accessibili ai 
bambini con il sapere accessibile all’insegnante. Esso definisce il progetto 
dell’insegnante e inquadra gli obiettivi da raggiungere; fornisce gli 
strumenti minimi per entrare nella scuola e operare in modo efficace.
L’insegnante opera queste scelte prima dell’ingresso in classe, in una 
situazione rilassata, con l’aiuto di colleghi e di risorse bibliografiche, perché 
tutto sia pronto prima dell’intervento con i bambini. “Improvvisare” non 
può essere la norma in una scuola che deve funzionare.



Una volta scelto lo strumento, è buona prassi didattica partire dalle 
idee e dagli usi possibili che gli allievi fanno ed escogitano; partire 
cioè dalle loro conoscenze, abilità e competenze in atto, piuttosto che 
da applicazioni abitudinarie di attività e schede di lavoro precostituite. 

Può essere importante almeno per due ragioni:
• si permette all’insegnante di capire quali siano le misconcezioni degli 
allievi sui saperi matematici in gioco; 
• si dà modo agli allievi di esprimere la loro creatività ed originalità. 

Creatività ed originalità dei singoli che possono essere mediate ed 
arricchite dagli altri attraverso la discussione e le attività di gruppo. È 
proprio partendo dalle misconcezioni e dalla creatività degli allievi che 
l’insegnante ha la possibilità di interessarli, motivarli, implicarli 
nell’attività in atto e creare delle istanze di apprendimento per le quali 
le azioni didattiche dell’insegnante si modulano e si equilibrano. 



Diventa essenziale saper cogliere se, nei “testi” situati prodotti, ci sono 
elementi che possono favorire lo sviluppo del processo: si devono 
considerare sia i testi che fanno ipotizzare strategie efficaci, sia i testi che 
fanno ipotizzare difficoltà o errori. Gli schemi d’uso osservati sono i 
germogli dei significati matematici, obiettivo del lavoro di mediazione 
dell’insegnante.

In un secondo momento, l’insegnante deve quindi gestire la ricchezza delle 
risposte degli studenti alle consegne, per orientarle verso la costruzione dei 
significati matematici con i quali ha scelto di mettersi in relazione.

Come osservare i bambini all’opera?
Come interagire con loro?
Che cosa fissare nel tempo nella memoria dei bambini e del gruppo?



Nello sviluppo del percorso didattico l’azione dell’insegnante resta 
fondamentale sia in termini di organizzazione del lavoro, sia in termini di 
guida nel passaggio dalle attività con l’artefatto alla costruzione del Sapere di 
riferimento. 

Non deve confondere il fatto che l’artefatto sia al centro dello schema: 
l’insegnante è orchestratore (regista) dell’intero processo di mediazione, 
L’artefatto scelto come ambientazione delle consegne e quindi come 
mediatore per accedere al Sapere di riferimento diventa dunque uno 
strumento di cui l’insegnante dispone per attuare il processo di mediazione 
semiotica.

Purtroppo, molto spesso, vedendo gli studenti rispondere “correttamente” 
rispetto alle consegne date nel contesto specifico offerto dall’artefatto, 
l’insegnante è convinto che lo studente “abbia capito” e sia arrivato a costruire 
in maniera completa i concetti matematici in gioco. Ma non è così, l’insegnante, 
cioè, non fa altro che proiettare il suo Sapere (che coincide con quello di 
riferimento) sulle produzioni situate degli studenti.



L’importanza della consegna

Calcola
36-28

Ho digitato 3 6 
poi “-” poi 2 8, 
poi “=“ e mi è

venuto 8

?
?



L’importanza della consegna

Scrivi tre
espressioni
diverse che

siano uguali a 8

10-2, 15-(5+2), 
2x(1+3). 

Ho fatto “5+2=“ 
e “2x4=“ con la 

calcolatrice

composizione e 
scomposizione

dei Naturali



Sapere 
Matematico 

Produzioni 
collettive

“Testi” matematici 

Produzioni 
individuali

“Testi ”situati

Addizioni e 
sottrazioni con 
numeri naturali

5 + 6 = 

«Prendo 5 
cannucce e ne 

prendo altre 6, le 
conto tutte e lego 
un fascetto. Dieci 

uno o undici.»

5 + 6 = 11

Un esempio di come si inseriscono le attività del Progetto nello 
schema della mediazione semiotica



Nel sito di “PerContare” (percontare.asphi.it) 
è presente un’ampia  guida alle attività didattiche per la 
matematica della prima e della seconda classe della 
scuola primaria. 
La guida, ricca di materiali didattici e formativi, è a 
disposizione gratuitamente per tutti gli insegnanti di 
matematica che siano a conoscenza e abbraccino nelle 
loro pratiche didattiche la Teoria della Mediazione 
Semiotica attraverso artefatti.

Spero che il laboratorio vi abbia avvicinato al progetto

Buona prosecuzione sul sito!


