
PRIMA DI COMINCIARE…

Per me un ‘metodo’ d’insegnamento è:
________________________________
________________________________
________________________________

…vi invito a compilare il foglietto che avete 
trovato.





UMI CIIM
Insegnamento della matematica nella scuola 

primaria: esiste un metodo?
Roma, 10 novembre 2018

Programma: 
Si terrà a Roma il 10 novembre, presso il Dipartimento di Matematica di 
Sapienza Università di Roma, una giornata di studio organizzata da 
UMI-CIIM, dedicata all’insegnamento della matematica nella scuola 
primaria, in cui si discuterà dei possibili approcci metodologici esistenti. 
Negli ultimi tempi infatti molte discussioni didattiche, anche su queste 
pagine (vedi qui e qui), si sono svolte intorno alla maggiore efficacia di 
un metodo su un altro. 
Con questa giornata si cercherà, attraverso contributi di alcuni esperti 
del settore, l’analisi di esperienze sul campo e laboratori didattici, di 
fare un po’ il punto della situazione.

http://maddmaths.simai.eu/didattica/il-metodo-bortolato/

http://maddmaths.simai.eu/didattica/errori-lentezza/



• Di fatto erano presenti due posizioni:

Il ‘dibattito’ in rete…
…ha fatto emergere un grosso problema di

COMUNICAZIONE
http://maddmaths.simai.eu/didattica/errori-lentezza/

• una (…la nostra) era stata presentata con 
l’intenzione di evidenziare alcune criticità 
dell’altra…

• …eppure alcuni si dichiaravano 
completamente d’accordo con entrambe!



L’obiettivo del mio intervento

• Non è rispondere alla domanda
Insegnamento della matematica nella scuola primaria: esiste 
un metodo?
…anche se alla fine darò alcune risposte

• fornire ai docenti strumenti per prendere decisioni, in 
particolare per valutare le proposte che provengono da più 
parti 

• favorire la comunicazione su questi aspetti, in modo da poter 
confrontare posizioni diverse

• Condividere alcune riflessioni su questo tema, in modo da:



Rosetta Zan
rosetta.zan@unipi.it

UMI CIIM
Insegnamento della matematica nella scuola 

primaria: esiste un metodo?
Roma, 10 novembre 2018

Discorso sui metodi



Discorso sui metodi

Favorire la comunicazione

…vuole favorire altri discorsi



Favorire la comunicazione
• Fra docenti 

• Fra le scuole
• Fra docenti e famiglie

• Fra il sistema scolastico e gli ‘utenti’

• Fra la ricerca didattica e il mondo della scuola 

importanza di far chiarezza, 
quindi di condividere un linguaggio

• Fra docenti e dirigenti



importanza di far chiarezza, 
quindi di condividere un linguaggio

Alcune domande
(altre nasceranno via via…)



Alcune domande
(altre nasceranno via via…)

• Che significato diamo alla parola ‘metodo’? 

• Come si fa a valutare un metodo?

• Cosa vuol dire che un metodo funziona, cioè che è 
efficace?

• Come si valuta la sua efficacia?

• Esiste un metodo per insegnare la matematica?

• Si possono usare più metodi insieme per insegnare la 
matematica? 



Che significato diamo alla parola 
‘metodo’? 



Per me un ‘metodo’ d’insegnamento è:
________________________________
________________________________
________________________________

Che significato date?



Gli usi della parola ‘metodo’ 
in contesto scolastico

Linguaggio colloquiale: famiglie, studenti…

Il ‘metodo’ di un insegnante
Stile di insegnamento, ad esempio: dà pochi/tanti compiti per casa, 
non fa verifiche orali…

“Io uso il METODO xxx…”

“Il mio METODO …”

Linguaggio (quasi) professionale: docenti nella 
comunicazione con colleghi, col dirigente,  con le famiglie



“Io uso il METODO xxx…”

“Il mio METODO …”

Vertecchi (Parole per la scuola, 2012):
La parola metodo ha sempre una connotazione positiva:
- nell’uso del linguaggio quotidiano  

à“procedere con metodo” vuol dire operare con ordine, 
sistematicamente

- riferito al metodo d’insegnamento si vuole sottolineare che le 
azioni che si compiono hanno una logica unitaria, quindi non 
vanno considerate ciascuna distintamente dalle altre, ma nel 
complesso. 

Linguaggio (quasi) professionale: docenti nella 
comunicazione con colleghi, col dirigente,  con le famiglie



pedagogia! sperimentale!
Prof. Benedetto Vertecchi!

metodo didattico

+

spiega i 
fenomeni

forniscono
soluzioni
operative

tecnicheteoria

metodo, strategia, procedura 
Implicito:
la presenza di un obiettivo didattico 

La parola ‘metodo’ in pedagogia e didattica
B. Vertecchi (Le parole della scuola, 2012)

…a quale problema?



Che significato diamo alla parola 
‘metodo’? 

In contesto scolastico raramente si fa riferimento al 
linguaggio specifico della pedagogia, della didattica…

…vediamo anche qual è l’accezione di ‘metodo’ nel linguaggio 
quotidiano



Dizionari dell'uso (vengono comunemente 
utilizzati per verificare forme e significati di parole 
della lingua contemporanea):

Garzanti
Hoepli
Nuovo De Mauro
Sabatini-Coletti
Treccani

Accademia della Crusca

http://www.garzantilinguistica.it/
http://dizionari.repubblica.it/italiano.php
http://dizionario.internazionale.it/
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://www.treccani.it/vocabolario/


1. insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica 
o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati

1. Modo, criterio sistematico e funzionale di procedere in un'attività teorica o pratica, 
oculatamente finalizzato al raggiungimento dell'esito prefissato

GARZANTI

HOEPLI

1a. insieme organico di criteri e di procedimenti seguiti nello svolgimento di 
un’attività al fine di ottenere determinati risultati

4a. insieme di tecniche e di principi per l’educazione e l’insegnamento

NUOVO DE MAURO

SABATINI-COLETTI
1. Procedimento messo in opera seguendo criteri sistematici in vista di uno scopo; 
complesso organico di regole, principi, criteri in base ai quali si svolge un'attività 
teorica o pratica

OBIETTIVO



1. insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica 
o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati

1 Modo, criterio sistematico e funzionale di procedere in un'attività teorica o pratica, 
oculatamente finalizzato al raggiungimento dell'esito prefissato

GARZANTI

HOEPLI

1a. insieme organico di criteri e di procedimenti seguiti nello svolgimento di 
un’attività al fine di ottenere determinati risultati

4a. insieme di tecniche e di principi per l’educazione e l’insegnamento

NUOVO DE MAURO

SABATINI-COLETTI
1 Procedimento messo in opera seguendo criteri sistematici in vista di uno scopo; 
complesso organico di regole, principi, criteri in base ai quali si svolge un'attività 
teorica o pratica

‘organico’:
4a. agg. costituito da parti distinte ma ordinate e organizzate fra loro in modo 
coerente e armonico in vista di un determinato fine

TEORIA



1. insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica 
o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati

1 Modo, criterio sistematico e funzionale di procedere in un'attività teorica o pratica, 
oculatamente finalizzato al raggiungimento dell'esito prefissato

GARZANTI

HOEPLI

1a. insieme organico di criteri e di procedimenti seguiti nello svolgimento di 
un’attività al fine di ottenere determinati risultati

4a. insieme di tecniche e di principi per l’educazione e l’insegnamento

NUOVO DE MAURO

SABATINI-COLETTI
1 Procedimento messo in opera seguendo criteri sistematici in vista di uno scopo; 
complesso organico di regole, principi, criteri in base ai quali si svolge un'attività 
teorica o pratica

PRINCIPI



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

Esempio: Il metodo Montessori (1870, 1952)

• Educare all'indipendenza 
• Mai impedire un'azione in base all'età 
• Abituare alla precisione 
• Educare al contatto con la natura 
• L'insegnante è un osservatore 
• Non forzare il bambino a fare qualcosa 
• Avere cura di animali e piante 
• Non parlare male e incoraggiare i talenti
• Ambiente a misura di bambino 
• Spiegare e mostrare le meraviglie del mondo 

l’educazione dei bambini

La pedagogia scientifica
- Manuale di pedagogia 

scientifica (1914)

PRINCIPITEORIA



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

Esempio: Il metodo Montessori (1870, 1952)

l’educazione dei bambini

PRINCIPITEORIA

Vertecchi (2012):
“Immaginiamo quale sarebbe la nostra reazione nell’osservare bambini impegnati in 
attività montessoriane se non conoscessimo almeno qualcosa della teoria! 
Ci chiederemmo che senso ha svolgere e riavvolgere un gomitolo di spago, o far scorrere 
le dita su superfici più o meno ruvide, o percuotere una serie di diapason. 
Alcune di queste attività potrebbero sembrarci addirittura prive di senso.
In realtà, le nostre riflessioni sono diverse soltanto perché sappiamo quale valore nella 
teoria montessoriana si attribuisce alla sensitività. 
Oppure (e ciò spiega il credito che al metodo riconoscono i genitori non esperti in 
questioni pedagogiche) accettiamo implicitamente la teoria, senza conoscerla, ma paghi 
della sola consapevolezza che essa esiste.”



- STRATEGIE 

DIDATTICHE

- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 

DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

Completiamo lo schema…

…con la parte operativa

pedagogia! sperimentale!
Prof. Benedetto Vertecchi!

metodo didattico

+

spiega i 
fenomeni

forniscono
soluzioni
operative

tecnicheteoria

metodo, strategia, procedura 

sono quelle più accessibili all’insegnante



- STRATEGIE 
DIDATTICHE
- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 
DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto
attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

METODO vs STRATEGIA DIDATTICA
…a volte sono utilizzati come sinonimi
à vedi problemi di COMUNICAZIONE



- STRATEGIE 
DIDATTICHE
- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 
DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto
attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

METODO vs STRATEGIA DIDATTICA
…a volte sono utilizzati come sinonimi
à vedi problemi di COMUNICAZIONE

• Una strategia didattica non presuppone necessariamente un 
METODO, in particolare non è necessariamente fondata su una 
teoria: può emergere da una pratica che si è ‘dimostrata’ efficace    

• Anche nel caso della strategia didattica c’è sempre un obiettivo 
(più o meno condivisibile) 



- STRATEGIE 
DIDATTICHE
- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 
DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto
attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

METODO vs STRATEGIA DIDATTICA
…a volte sono utilizzati come sinonimi
à vedi problemi di COMUNICAZIONE

Ad esempio 
OBIETTIVO: la memorizzazione delle tabelline

• Strategie basate sul calcolo a mente ripetuto
• Tabelline ‘canterine’
• …

…sono strategie diverse, non necessariamente METODI



- STRATEGIE 

DIDATTICHE

- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 

DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da
METODO PRINCIPITEORIA

descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

L’IMPORTANZA DELLA TEORIA 

Principi senza una teoria che li giustifichi… 

È importante ‘pretendere’ le giustificazioni teoriche che stanno 

alla base dei principi che vengono dichiarati.

…sono solo slogan, e non la descrizione di un metodo



Applichiamo il nostro schema 
all’obiettivo 

INSEGNARE LA MATEMATICA



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

INSEGNARE 
LA MATEMATICA



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

Con questo OBIETTIVO…
…di cosa deve tener conto la TEORIA?

TEORIA

La teoria deve precisare:
- cosa intende per ‘insegnare’

à modello di apprendimento
- cosa intende per ‘matematica’

à epistemologia della matematica
Può far riferimento alla ricerca prodotta sull’insegnare 
matematica 

à didattica della matematica

INSEGNARE 
LA MATEMATICA



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

Con questo OBIETTIVO…
…di cosa deve tener conto la TEORIA?

TEORIA

La teoria deve precisare:
- cosa intende per ‘insegnare’

à modello di apprendimento
- cosa intende per ‘matematica’

à epistemologia della matematica
Può far riferimento alla ricerca prodotta sull’insegnare 
matematica 

à didattica della matematica

INSEGNARE 
LA MATEMATICA



Modello COSTRUTTIVISTA

• supera il modello del �travaso�
• la conoscenza è in gran parte costruita dal 

discente 
• l�individuo è soggetto attivo che interpreta 

l�esperienza 
• il bambino fin da piccolo costruisce 

convinzioni sul mondo degli oggetti fisici, 
degli organismi viventi, degli esseri umani… 

• …�teorie ingenue�
à studi nel contesto della  fisica, dei processi 
decisionali

Howard Gardner (Educare al comprendere, 1991)
‘‘Queste teorie o visioni del mondo sono utili e potenti. Esse 
consentono ai bambini di dare un senso almeno provvisorio alla 
maggior parte delle cose che incontrano nel mondo. 
In parte questo loro potere è insidioso. 
Poiché né i bambini stessi né gli adulti sono stati consapevoli di 
queste teorie, una volta che incominci la scolarizzazione formale, 
esse tendono a venire ignorate. 
Tuttavia, anziché dissolversi come avrebbero desiderato Piaget e 
certi altri educatori, le teorie intuitive restano potenti mezzi di 
conoscenza e possono riemergere con forza (…).’



Prevedere il moto della pallina all’uscita del 
tubo

Anche studenti di fisica rispondono così:



Problema: La figura mostra un tubo metallico curvo visto dall�alto.
Una sfera metallica è inserita alla fine del tubo indicato dalla freccia ed è spinta 
dall’altra parte del tubo ad alta velocità. Il punto in cui fuoriesce la sfera ha 
coordinate (2,-2) (la misura è in metri). La sfera esce nella direzione del vettore 3 i + 
4 j con una velocità iniziale di 500 m/sec.  Dare le coordinate della sfera un secondo 
dopo l’uscita dal tubo.

IL RUOLO DEL CONTESTO



Alcune implicazioni
Errore visto come momento inevitabile nella costruzione della 
conoscenza

L’apprendimento richiede tempi lunghi

L’allievo interpreta i messaggi dell’insegnante: 
l’errore può essere dovuto a un’interpretazione ‘distorta’ di tali 
messaggi

MISCONCETTI



Un esempio: le procedure
Molti allievi sbagliano…
...non perché applicano in modo scorretto procedure corrette
Ma perché applicano (in modo corretto) procedure scorrette sc
à Errori sistematici.

278- 352- 406- 543- 510- 1023-
135= 146= 219= 367= 238=   835 =
143 214 213 224 328 1812



Alcune implicazioni
Errore visto come momento inevitabile nella costruzione della 
conoscenza

L’apprendimento richiede tempi lunghi

L’allievo interpreta i messaggi dell’insegnante: 
l’errore può essere dovuto a un’interpretazione ‘distorta’ di tali 
messaggi

MISCONCETTI

Importanza di chiedere: 
come hai ragionato?



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

Con questo OBIETTIVO…
…di cosa deve tener conto la TEORIA?

TEORIA

La teoria deve precisare:
- cosa intende per ‘insegnare’

à modello di apprendimento
- cosa intende per ‘matematica’

à epistemologia della matematica
Può far riferimento alla ricerca prodotta sull’ insegnare 
matematica 

à didattica della matematica

INSEGNARE 
LA MATEMATICA

Ruolo dei fattori affettivi 
nell’apprendimento:
• motivazione
• senso di auto efficacia
• …



- nell’attività matematica sono centrali i problemi

Paul Halmos, The heart of mathematics, 1980
In cosa consiste realmente la matematica? Assiomi? Teoremi? 
Dimostrazioni? Concetti? Definizioni? Teorie? Formule? 
Metodi? 
La matematica sicuramente non potrebbe esistere senza
questi ingredienti; sono essenziali. 
Nonostante ciò possiamo ragionevolmente sostenere il punto
di vista che nessuno di essi è il cuore della disciplina, che il 
motivo principale di esistenza per il matematico è risolvere 
problemi, e che, dunque, quello in cui consiste veramente la 
matematica sono problemi e soluzioni. 



DEFINIRE

AFFRONTARE 
PROBLEMI

CONGETTURARE

ESPLORARE

COMPRENDERE

DIMOSTRARE
RISOLVERE

CONTROLLARE

STABILIRE
CONVENZIONI

- nell’attività matematica sono centrali i problemi

LINGUAGGIO
MATEMATICO

RAZIONALITÀ
MATEMATICA

- i processi tipici della matematica sono messi in moto 
dai problemi

RAPPRESENTARE



problemi

- c’è una procedura nota da applicare per raggiungere 
l’obiettivo

- non c’è una procedura nota da applicare per raggiungere 
l’obiettivo

esercizi

- l’errore va messo nel conto
- è necessario tempo: per riflettere, per esplorare, per 

congetturare…
- permette di lavorare su abilità, conoscenze, competenze

- l’errore è indicatore di un’applicazione scorretta della 
procedura

- il tempo è quello dell’esecuzione della procedura
- permette di lavorare su conoscenze e abilità



IMPLICAZIONI DELLA TEORIA



Importanza dei processi, rispetto ai 
prodotti (risultato di tali processi)

Nei problemi l’errore non è 
indicatore di difficoltà

Ruolo centrale dei problemi

L’attivazione di processi 
significativi richiede tempo

Ripensamento di errore e tempo

mettono in discussione

SUCCESSO in matematica
identificato con

la produzione di risposte corrette 
(date in poco tempo)



SUCCESSO in matematica
identificato con

la produzione di risposte corrette 
(date in poco tempo)

è responsabile della paura e del disagio che 
molti bambini provano verso la matematica

Tommaso, 1a primaria
DEVO SEMPRE CANCELARE PER NON
FARE CAPIRE ALLA MAESTRA CHE NO HO
CANCELATO CANCELO MOLTO BENE



SUCCESSO in matematica
identificato con

la produzione di risposte corrette 
(date in poco tempo)

è responsabile della paura e del disagio che 
molti bambini provano verso la matematica

• Per prevenire / superare questo disagio è necessario 
scardinare questa idea di successo

• …e non cercare di favorire nei bambini la produzione 
di risposte corrette, accettando tale idea di successo



Importanza dei processi, rispetto ai 
prodotti (risultato di tali processi)

L’attivazione di processi 
significativi richiede tempo

Ripensamento di errore e tempo

suggeriscono

SUCCESSO in matematica
identificato con

l’attivazione di processi di pensiero significativi

Nei problemi l’errore non è 
indicatore di difficoltà

Ruolo centrale dei problemi



Implicazioni
• Appaiono discutibili strategie finalizzate esclusivamente a 

favorire la risposta corretta, a prescindere dai processi di 
pensiero messi in atto

à Ad esempio il riferimento a parole chiave nella risoluzione 
di problemi



Parole 
chiave

Dati 
numerici

Scelta 
dell’operazione

La sottrazione: prima primaria

LETTURA SELETTIVA 
DEL TESTO



Passi 
(INVALSI 2008, 5a primaria)

Maria, Renato e Fabio misurano a passi la 
lunghezza della loro aula.

Maria conta 26 passi, Renata ne conta 30 e 
Fabio 28.

Chi ha il passo più lungo?

DATI?
OPERAZIONE?

Il 50,5 % del campione 
nazionale non risponde 
correttamente.



Implicazioni
• Appaiono discutibili strategie finalizzate esclusivamente a 

favorire la risposta corretta, a prescindere dai processi di 
pensiero messi in atto

à Ad esempio il riferimento a parole chiave nella risoluzione 
di problemi

• Fra i vari processi tipici dell’attività matematica assume un 
ruolo cruciale l’argomentazione

à La richiesta di argomentare una risposta è essenziale per 
passare il messaggio che in matematica contano i processi
à Costituisce per l’insegnante un modo per capire i processi 
di pensiero del bambino



Ripensamento della struttura standard 
dei problemi

Se i problemi hanno un ruolo cruciale…
…è importante proporre ai bambini problemi che 
siano effettivamente tali, e non testi stereotipati 
che fanno riferimento a situazioni e domande 
artificiose

I grappoli di uva
Graziano, dopo la vendemmia, ha preparato 36 cestini di uva nera da dare ai 
suoi invitati per la festa della vendemmia. Regala 2 cestini a ciascun invitato. 
Quanti sono gli invitati?
Se ogni cestino pesa 2,5 Kg, quanti chilogrammi di uva userà per confezionare 
tutti i cestini?

A chi interessa saperlo?
…certamente non a Graziano
E comunque come si può sapere? Non c’è scritto 
che ha regalato tutti i cestini

Perché ‘userà’? Li ha già usati…
Come fa a mettere esattamente
2,5 kg in ogni cestino?
E perché vuole mettere 
esattamente 2,5Kg?
…ma quanto pesa il cestino?



METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il riferimento al contesto della scuola (in particolare primaria) mette 
in gioco un altro polo:
I riferimenti normativi
in questo caso, le Indicazioni nazionali del 2012

INDICAZIONI 
NAZIONALI

TEORIA

In realtà il nostro obiettivo non è:
INSEGNARE LA MATEMATICA



MODELLO COSTRUTTIVISTA
DELL’APPRENDIMENTO

EPISTEMOLOGIA
DELLA MATEMATICA

Indicazioni Nazionali 

Le I.N.sono assolutamente coerenti:
• col modello costruttivista dell’apprendimento
• con l’epistemologia matematica che abbiamo 

descritto 



I traguardi per lo sviluppo di competenze
(scuola primaria)

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...).

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici.

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 



I traguardi per lo sviluppo di competenze
(scuola primaria)

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

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.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano 
utili per operare nella realtà. 

enfasi sui PROCESSI



Dalla PREMESSA
(…) In particolare, la matematica (…) contribuisce a sviluppare la 
capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo 
corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 
degli altri.

In matematica (…) è elemento fondamentale il laboratorio, 
inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l'alunno è 
attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le 
proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce 
significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture 
la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 



Dalla PREMESSA
Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi
(…). 
Gradualmente, stimolato dalla guida dell'insegnante e dalla 
discussione con i pari, l'alunno imparerà ad affrontare con fiducia e 
determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in 
diverse modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il 
tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di 
ciò che s'intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, 
individuando possibili strategie risolutive. 

Di estrema importanza è lo sviluppo di un'adeguata visione della 
matematica, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e 
applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per 
affrontare e porsi problemi significativi (…).  



I.N.: la visione della matematica 
e del suo insegnamento

PREMESSA alla matematica
• (Adeguata) visione della matematica:

- non ridotta a un insieme di regole da 
memorizzare e applicare
-ma riconosciuta e apprezzata come contesto 
per per affrontare e porsi problemi significativi

• ‘problemi, che devono essere intesi come 
questioni autentiche e significative’ 

• importanza dei processi

Obiettivi d’apprendimento

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
• Favorire l’esplorazione e la scoperta
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.

Competenze



Il nostro schema…

INDICAZIONI 
NAZIONALI

METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato
da

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

SVILUPPARE LA COMPETENZA 
DI ARGOMENTARE

…si può applicare a un obiettivo più circoscritto



Il nostro schema…
…completato con la parte operativa

- STRATEGIE 
DIDATTICHE
- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 
DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in

INDICAZIONI 
NAZIONALI

METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

UN OBIETTIVO PIÙ 
CIRCOSCRITTO

METODO PRINCIPITEORIA
descritto

attraverso

OBIETTIVO

finalizzato a 

giustificato

da

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

INDICAZIONI 
NAZIONALI

UN OBIETTIVO PIÙ 
CIRCOSCRITTO



L’obiettivo del mio intervento

• Non è rispondere alla domanda
Insegnamento della matematica nella scuola primaria: esiste 
un metodo?
…anche se alla fine darò alcune risposte

• fornire ai docenti strumenti per prendere decisioni, in 
particolare per valutare le proposte che provengono da più 
parti 

• favorire la comunicazione su questi aspetti, in modo da poter 
confrontare posizioni diverse

• Condividere alcune riflessioni su questo tema, in modo da:



Descrivere un METODO:
Ø esplicitare l’OBIETTIVO, in modo chiaro e puntuale
Ø esplicitare i PRINCIPI
Ø esplicitare la TEORIA di riferimento

Confrontare due METODI:
Ø ha senso se l’obiettivo è lo stesso
Ø se gli obiettivi sono diversi non posso confrontare i 

metodi…
Ø ma posso confrontare gli OBIETTIVI: ad esempio se sono 

significativi, se sono coerenti con le Indicazioni Nazionali, 
con il quadro teorico scelto,…

La comunicazione



• Valutare un METODO: 
Ø Innanzitutto: è davvero un metodo?
…o è semplicemente una strategia didattica?
Ø Quanto è coerente il suo OBIETTIVO dichiarato con la 

teoria di riferimento e le Indicazioni nazionali?

Ø È efficace? Se permette di raggiungere l’obiettivo.
à Essenziale definire bene l’obiettivo, come si pensa di 

verificare se funziona.
Più è complesso l’obiettivo più è difficile  controllare se 
funziona: attività complesse come processi richiedono tempi 
lunghi e una varietà di strumenti (qualitativi e quantitativi).

Ø E quanto lo sono i PRINCIPI dichiarati?Ad esempio:
ü sviluppare capacità di argomentazione
ü favorire la produzione di risposte corrette

Ad esempio:
ü un possibile modo per far memorizzare le tabelline

La valutazione



‘Sarebbe opportuno scientificamente ed eticamente 
che tutti coloro che hanno ideato un metodo o uno 
strumento o una metodologia didattica la 
sottoponessero al severo giudizio scientifico, o la 
proponessero su riviste scientifiche con referee, o 
partecipassero a convegni di ricerca o anche solo 
convegni cui partecipano colleghi critici.’

Errori pedagogici, epistemologici, didattici e semiotici delle
metodologie univoche
Bruno D’Amore (La Vita Scolastica web, 2016)
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/a-proposito-di-metodi-
di-insegnamento-univoci/

http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/883%20Contro%20i%20metodi.pdf


L’obiettivo del mio intervento

• Non è rispondere alla domanda
Insegnamento della matematica nella scuola primaria: esiste 
un metodo?
…anche se alla fine darò alcune risposte

• fornire ai docenti strumenti per prendere decisioni, in 
particolare per valutare le proposte che provengono da più 
parti 

• favorire la comunicazione su questi aspetti, in modo da poter 
confrontare posizioni diverse

• Condividere alcune riflessioni su questo tema, in modo da:



METODO per insegnare la matematica
…un metodo che abbia un obiettivo vasto e complesso come 
‘insegnare la matematica nella scuola primaria’
– appare molto ambizioso
– prevederebbe principi molto generali
– anche perché deve adattarsi ad allievi e contesti diversi 
– sarebbe molto difficile da valutare in termini di efficacia



METODO per insegnare la matematica

Un esempio: il metodo Singapore

Città-stato a sud della Malesia:
• 5.600.000 abitanti
• un territorio di 700 km 

quadrati 
• poco più di 500 mila studenti e 

360 scuole

…un metodo che abbia un obiettivo vasto e complesso come 
‘insegnare la matematica nella scuola primaria’
– appare molto ambizioso
– prevederebbe principi molto generali
– anche perché deve adattarsi ad allievi e contesti diversi 
– sarebbe molto difficile da valutare in termini di efficacia



Individua tre errori fondamentali nell’insegnamento tradizionale della matematica:
Pensare alla matematica come calcoli. Si chiede agli studenti di imparare a fare calcoli 
spaventosi, ma tutto sommato irrilevanti.
Pensare all’insegnamento della matematica come “procedurale”. Far imparare agli 
studenti delle procedure, … le ‘regole’: per dividere una frazione per un’altra devi 
prendere il numeratore… e poi il denominatore… e poi questo e questo e questo.
Insistere nella memorizzazione. Non importa se non le hai capite a fondo, se mandi a 
memoria tabelline, o formule dell’area o del perimetro, te le ricorderai per sempre, e le 
applicherai al momento giusto.

Basandosi sulla ricerca di pedagogisti e educatori affermati a livello 
internazionale (ad esempio Bruner, Skemp,…)

• … non ha senso insegnare molti concetti, ma che bisogna farne pochi ma 
bene, ed essere sicuri che le fondamenta siano solide prima di proseguire. 

• La matematica è vista come un veicolo per lo sviluppo e miglioramento delle 
competenze intellettuali di un individuo.
à VALORE FORMATIVO

• In particolare il Metodo Singapore mette  al centro il problem solving.

LA TEORIA

Il metodo Singapore



Il metodo Singapore

• Singapore dedica 

all’istruzione circa il 20% 

della spesa pubblica, il 

3,1% del Pil, un capitolo di 

bilancio secondo solo alla 

difesa. 

• Successo ai test internazionali (1° posto alla prove TIMSS: Trends in International 

Mathematics and Science Study) 

• Ripreso anche in altri Paesi

• Non esente da critiche: https://megachip.globalist.it/cervelli-in-fuga/2017/10/05/il-

futuro-della-nostra-scuola-come-a-singapore-un-momento-parliamone-2012613.html

I principi …l’Italia il 4%

• Libri di testo scritti ad hoc 

e adottati su tutto il 

territorio

• Ma soprattutto gli 

insegnanti…

I"principi"

Conce&'

Abilità'

•  Convinzioni'
•  Interesse'
•  Apprezzamento'
•  Confidenza'
•  Perseveranza'

•  Calcolo'numerico'
•  Manipolazioni'algebriche'
•  Visualizzazione'spaziale'
•  Analisi'di'da>'
•  Misura'
•  Uso'di'strumen>'matema>ci'
•  S>ma'

Numeri,'Algebra,'
Geometria,'Probabilità,'

Analisi'

•  Monitoraggio'dei'propri'
processi'di'pensiero'

•  Auto'regolazione'
dell’apprendimento'

•  Ragionamento,'
comunicazione'e'
connessioni'

•  Abilità'di'ragionamento'e'
euris>che'

•  Applicazioni'e'
modellizzazione'



• A partire dagli Anni 90 Singapore ha costituito un sistema di 
selezione, preparazione e remunerazione dei suoi insegnanti
con l’obiettivo preciso di fornire ai giovani istruzione di alta 
qualità. 

• Dopo la selezione, i futuri insegnanti sono sostenuti con fondi 
pubblici per le spese di formazione e ricevono subito uno 
stipendio competitivo con quello al quale possono aspirare 
neolaureati in altri campi del sistema economico. 

• Sono previsti incentivi legati al rendimento e ogni professore 
ha diritto a 100 ore di aggiornamento ogni anno. 

• Tutti accettano che al termine di ogni anno gli insegnanti 
vengano valutati in base ai risultati ottenuti dai loro allievi e 
dalle loro scuole. 

• Gli insegnanti vengono seguiti e consigliati nei primi anni di 
lavoro, fanno carriera in base al merito. 

Gli insegnanti  a Singapore



Il ‘successo’ (inteso come risultati a certe prove) dipende 

dal METODO?

…o dalla qualità degli insegnanti?

• A partire dagli Anni 90 Singapore ha costituito un sistema di 
selezione, preparazione e remunerazione dei suoi insegnanti 

con l’obiettivo preciso di fornire ai giovani istruzione di alta 

qualità. 

• Dopo la selezione, i futuri insegnanti sono sostenuti con fondi 
pubblici per le spese di formazione e ricevono subito uno 
stipendio competitivo con quello al quale possono aspirare 

neolaureati in altri campi del sistema economico. 

• Sono previsti incentivi legati al rendimento e ogni professore 

ha diritto a 100 ore di aggiornamento ogni anno. 

• Tutti accettano che al termine di ogni anno gli insegnanti 
vengano valutati in base ai risultati ottenuti dai loro allievi e 

dalle loro scuole. 

• Gli insegnanti vengono seguiti e consigliati nei primi anni di 
lavoro, fanno carriera in base al merito. 

• che possono contare su libri di testo ben fatti

• che lavorano in un contesto in cui anche i colleghi e il dirigente 

condividono lo stesso progetto

• …



METODO per insegnare la matematica

…un metodo che abbia un obiettivo vasto e complesso come 
‘insegnare la matematica nella scuola primaria’
– appare molto ambizioso
– prevederebbe principi molto generali
– anche perché deve adattarsi ad allievi e contesti diversi 
– sarebbe molto difficile da valutare in termini di efficacia

Errori pedagogici, epistemologici, didattici e semiotici delle
metodologie univoche
Bruno D’Amore (La Vita Scolastica web, 2016)
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/a-proposito-di-metodi-
di-insegnamento-univoci/

‘Perché occorre diffidare di chi propone "un metodo" o "uno strumento" 
come infallibile garanzia di successo apprenditivo degli alunni? 
Quanti e quali sono gli errori pedagogici, epistemologici, didattici e semiotici 
delle metodologie univoche?’

http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/883%20Contro%20i%20metodi.pdf


‘Quello a cui ci si deve opporre non è uno strumento o un metodo, l’errore è 
la scelta univoca o l’affidare allo strumento (al singolare) o al metodo (al 
singolare) un potere didattico che esso non può avere, perché questo spetta 
solo al docente, al maestro, all’essere umano che insegna e non a uno 
strumento o a un metodo.
I numeri in colore (le reglette) di Gattegno – Cuisinaire, i BAM di Dienes, le 
frecce di Papy, la retta numerica, i blocchi logici di Dienes, gli abaci, i soroban, 
le calcolatrici, le LIM, ogni TIC, ogni software didattico, ben vengano, più 
strumenti sono disponibili e maggiore è la possibilità di scelta da parte del 
docente. 
Più strategie didattiche questi conosce e meglio è, ne può applicare 
diverse. Quel che è ridicolo antididattico sbagliato è il credere che sia 
possibile una scelta univoca, che in uno solo di questi (o di altri analoghi) sia 
nascosta la ricetta, la magia, la panacea. Bisogna usare, saper usare, 
ciascuno strumento, ciascuna metodologia, e allo stesso tempo diffidarne, 
conoscerne i limiti, perché ci sono sempre.’



METODO per insegnare la matematica

L’obiettivo generale si può articolare in diversi sotto obiettivi, 
…l’insegnante fa un’unione di METODI
à METODO ‘MISTO’

Spesso l’insegnante: 
sceglie ‘metodi’ finalizzati a obiettivi più circoscritti, e li 
assembla, o meglio li integra nella sua pratica didattica 

…un metodo che abbia un obiettivo vasto e complesso come 
‘insegnare la matematica nella scuola primaria’
– appare molto ambizioso
– prevederebbe principi molto generali
– anche perché deve adattarsi ad allievi e contesti diversi 
– sarebbe molto difficile da valutare in termini di efficacia



METODO PRINCIPITEORIA descritto
attraverso

finalizzato a 

giustificato
da

INDICAZIONI 
NAZIONALI

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

…

Obiettivo

Obiettivo
Obiettivo
…

METODO

METODO

METODO

METODI

DA UN METODO…a TANTI METODI

Spesso l’insegnante: 
sceglie ‘metodi’ finalizzati a obiettivi più circoscritti, e li 
assembla, o meglio li integra nella sua pratica didattica 



METODO PRINCIPITEORIA descritto
attraverso

finalizzato a 

giustificato
da

INDICAZIONI 
NAZIONALI

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

…

Obiettivo

Obiettivo
Obiettivo
…

METODO

METODO

METODO

METODI

DA UN METODO…a TANTI METODI

sviluppare 
competenze di 

argomentazione

METODO

Ad esempio…



Ha senso utilizzare più metodi (per insegnare la matematica)?
Sì…
…quando gli obiettivi sono diversi ma complementari e coerenti
à e per riconoscere che sono coerenti devo fare riferimento alla 
teoria che sta alla base. 
Ad esempio il ‘metodo’ dell’apprendimento collaborativo si integra 
con il ‘metodo’ dell’apprendimento per scoperta, o del problem
solving. 
Se gli obiettivi non sono coerenti, il rischio è quello di attivare 
azioni disorganiche (Calvani, 2015).

integrare mescolare 

DA UN METODO…a TANTI METODI



METODO per insegnare la matematica

Oppure… 
…l’insegnante è visto come un agente decisionale.

L’obiettivo generale si può articolare in diversi sotto obiettivi, 
…l’insegnante fa un’unione di METODI
à METODO ‘MISTO’

…un metodo che abbia un obiettivo vasto e complesso come 
‘insegnare la matematica nella scuola primaria’
– appare molto ambizioso
– prevederebbe principi molto generali
– anche perché deve adattarsi ad allievi e contesti diversi 
– sarebbe molto difficile da valutare in termini di efficacia



Favorire la comunicazione
• Fra docenti 

• Fra le scuole
• Fra docenti e famiglie

• Fra il sistema scolastico e gli ‘utenti’

• Fra la ricerca didattica e il mondo della scuola 

importanza di far chiarezza, 
quindi di condividere un linguaggio

• Fra docenti e dirigenti



Oppure… 
…l’insegnante è visto come un agente decisionale.

Sarà l’insegnante, adeguatamente formato (che ‘possiede’ 
teorie, implicite ed esplicite), a elaborare strategie didattiche 
organiche adattate al contesto e ai bambini che ha davanti.

C’è diffidenza nei confronti di METODI 
…‘a prova di insegnante’
…a prova di contesto e di bambini.

In didattica della matematica
…è rarissimo parlare di ‘metodi’

Ogni situazione educativa si configura come un sistema 
complesso (Vertecchi, 2012).



- STRATEGIE 

DIDATTICHE

- MATERIALI

- STRUMENTI

PROPOSTE 

DIDATTICHE

suggeriscono esemplificati

in
METODO PRINCIPITEORIA

descritto

attraverso

finalizzato a 

giustificato

da

INDICAZIONI 
NAZIONALI

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Oppure… 

…l’insegnante è visto come agente decisionale.



- STRATEGIE 
DIDATTICHE
- MATERIALI

- STRUMENTI

AZIONE 
DIDATTICA

suggeriscono dirigono
insegnante PRINCIPITEORIA

INDICAZIONI 
NAZIONALI

INSEGNARE LA MATEMATICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

possiede costruisce

Oppure… 
…l’insegnante è visto come un agente decisionale

le adatta al 
contesto

RIFLESSIONE 
SULLA PRATICA



Il ‘successo’ (inteso come risultati a certe prove) dipende 

dal METODO?

…o dalla qualità degli insegnanti?

• A partire dagli Anni 90 Singapore ha costituito un sistema di 
selezione, preparazione e remunerazione dei suoi insegnanti 

con l’obiettivo preciso di fornire ai giovani istruzione di alta 

qualità. 

• Dopo la selezione, i futuri insegnanti sono sostenuti con fondi 
pubblici per le spese di formazione e ricevono subito uno 
stipendio competitivo con quello al quale possono aspirare 

neolaureati in altri campi del sistema economico. 

• Sono previsti incentivi legati al rendimento e ogni professore 

ha diritto a 100 ore di aggiornamento ogni anno. 

• Tutti accettano che al termine di ogni anno gli insegnanti 
vengano valutati in base ai risultati ottenuti dai loro allievi e 

dalle loro scuole. 

• Gli insegnanti vengono seguiti e consigliati nei primi anni di 
lavoro, fanno carriera in base al merito. 



In didattica della matematica
…è rarissimo parlare di ‘metodi’

Ma sono invece molto frequenti progetti con un 
esplicito legame con la pratica didattica, che 
interessano la scuola primaria:
Ø Matematica per il cittadino
Ø m@tabel
Ø ArAl
Ø Progetto SeT
Ø Bambini Maestri Realtà
Ø PerContare
Ø …



I prodotti di questi progetti sono:
• nuove conoscenze di teoria
• dei ‘principi’ generali
• strategie didattiche, materiali, strumenti
• prototipi di attività, a partire da sperimentazioni documentate

Danno indicazioni utili per la pratica didattica
…anche se meno ‘prescrittive’ di un metodo

Ø Matematica per il cittadino
Ø m@tabel
Ø ArAl
Ø Progetto SeT
Ø Bambini Maestri Realtà
Ø PerContare
Ø …



I prodotti di questi progetti sono:
• nuove conoscenze di teoria
• dei ‘principi’ generali
• strategie didattiche, materiali, strumenti
• prototipi di attività, a partire da sperimentazioni documentate

Danno indicazioni utili per la pratica didattica
…anche se meno ‘prescrittive’ di un metodo

…i risultati di molti studi di didattica che affrontano temi 
strettamente legati alla pratica didattica: 
Ø su alcuni nodi concettuali (come l’introduzione delle frazioni)  
Ø su alcuni processi / competenze significativi (come l’argomentazione) 
Ø sulle possibili origini delle difficoltà in matematica
Ø …



(ALCUNE) CONCLUSIONI



• Importanza di una comunicazione costruttiva
– quindi la necessità di far chiarezza su alcuni termini spesso usati 

con significati diversi 
– di condividere un linguaggio

• Importanza  di avere strumenti per prendere decisioni, in 
particolare per valutare le proposte che provengono da più 
parti 

• Cos’è un ‘metodo’
– ruolo della teoria
– metodi vs strategie didattiche
– descrizione e valutazione di un metodo 

• “Esiste un metodo per insegnare la matematica nella scuola 
primaria?”
– risposte diverse
– un cambiamento di prospettiva: l’insegnante agente decisionale
– il contributo della ricerca in Didattica della matematica

Abbiamo condiviso alcune riflessioni



Il contributo della ricerca in didattica
• Ha prodotto tanti risultati significativi per la pratica 

didattica
• È importante far conoscere i risultati di ricerche / progetti, 

utilizzando un linguaggio che permetta ai docenti di 
riconoscere e comprendere:
– gli obiettivi didattici
– i principi, e la teoria da cui provengono
– le strategie didattiche che tali principi suggeriscono
– alcune proposte didattiche coerenti 

ruolo cruciale di insegnanti 
coinvolti in progetti di ricerca – azione



Per i docenti
– 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’?  



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

Quelli che s'innamorano di pratica, 
sanza scienza, son come 'l nocchiere, 
ch'entra in navilio sanza timone o 
bussola, che mai ha certezza dove si 
vada.
Sempre la pratica dev'esser edificata 
sopra la bona teorica.



G R A Z I E!


