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Questa conferenza riassume i principali concetti che i bambini di tutte le culture 
apprendono sui numeri. Partendo dai vari significati che le parole numerali acquisiscono 
nelle prime esperienze del bambino e dall’evoluzione del contare infantile, si mostrerà il 
ruolo del contare nei primi passi dell’addizione e della sottrazione e nelle connessioni fra 
vocaboli, quantità e simboli. L’addizione in colonna di numeri a più cifre può essere 
facilitata con metodi di scrittura anche diversi da quelli tradizionali ma ricchi di 
significato aritmetico e con l’uso di disegni matematici (schematici); e soprattutto è 
centrale discutere e comprendere questi metodi attraverso il dialogo, e le risposte 
dell’insegnante alle domande del bambino. 
 
Sommario: 1. I molti significati delle parole numerali: 1.1 Una mappa mentale 
approssimativa delle prime esperienze del bambino molto piccolo con le parole numerali 
1.2 Usi delle parole numerali. 2. Le prime idee numeriche: 2.1 La transizione dal 
contare al cardinale. 2.2. Gli errori nel contare. 2.3. Le strategie del di più/di meno e del 
contare/appaiare. 2.4. I collegamenti fra quantità, parola numerale e simbolo scritto da 
uno a dieci. 3. I livelli nell’addizione e nella sottrazione: 3.1 Livelli 1, 2, 3 nei metodi 
per l’addizione e per la sottrazione. 3.2 Decomporre: cercare le “coppie” o “duetti” 
(addendi). 3.3. Livelli nella sequenza del contare. 3.4 I collegamenti fra quantità, parola 
numerale e simbolo scritto da undici a dicianove. 4. Comprendere i numeri a più cifre e 



 
l’addizione e la sottrazione con i numeri a più cifre: 4.1 I collegamenti fra quantità, 
parola numerale e simbolo scritto fino a 999. 4.2. Metodi per scrivere le addizioni in 
colonna con i numeri a più cifre. 4.3 Spiegare l’addizione a tre cifre usando disegni 
matematici per rappresentare la situazione. 
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