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Tutto fuorchŽ 
ordinario!
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Tutto straordinario? Sì! Tutto, fuorché ordinario!

È straordinario, cari lettori e care 
lettrici, che abbiate preso in mano 
questo libro per approfondirlo. 

Avete fatto il primo passo per appoggiare 
le persone nate con la sindrome di Down 
nella loro strada verso lo sviluppo di una 
cosiddetta matematica quotidiana. Il 
passo più importante, però, deve ancora 
arrivare: infatti, dovete CREDERE 
che loro possano farcela. La VOSTRA 
FIDUCIA nelle capacità delle persone 
con la sindrome di Down è il fattore più 
importante per la strada del successo! Nel 
corso degli anni noi, autrici di questo 
libro, abbiamo avuto il privilegio di 
accompagnare centinaia di persone con 
la sindrome di Down di diverse età nei 
loro progressi matematici. Centinaia 
di personalità uniche che inseguono 
percorsi di apprendimento individuali. In 
quanto segue parleremo sia di “allievo e 
insegnante” che di “allieva e insegnante”. 

Una breve spiegazione al riguardo: per 
garantire un trattamento eguale, l’uso 
del sesso maschile e femminile si alterna 
nel corso del libro, così come la scelta 
delle foto è del tutto casuale. Detto 
ciò, non importa se ragazzo o ragazza, 
uomo o donna: lo sviluppo matematico 
non inizia di certo dai primi tentativi 
di contare e calcolare. Le radici stanno 
nella prima infanzia, nello sviluppo dello 
schema corporeo. Questo libro presenta 
molte proposte di giochi che aiutano a 
sviluppare le cosiddette abilità di base. 
Queste abilità includono soprattutto lo 
schema corporeo, la percezione visiva 
e uditiva, l’orientamento spaziale e la 
serialità. Vi raccomandiamo di iniziare 
a lavorare da questi ambiti, visto 
che nessuna casa si costruisce senza 
fondamenta. Tutti gli esercizi proposti 
sono presentati secondo il principio “da 
facile a difficile”.

Cos’altro è importante?
Prima di iniziare a lavorare con il proprio 
allievo è necessario determinare il grado 
di sviluppo delle sue abilità di base, 
spiegate nei primi capitoli di questo 
libro. Scoprite i materiali della scatola 
“Yes, we can!” insieme al vostro allievo. 
I materiali sono semplici e strutturati in 
base al colore, alla forma e all’estetica. 
Il loro uso è adatto ai diversi livelli di 
apprendimento. La cosa migliore è 
provare i singoli giochi proposti. Quelli 
che alla vostra allieva danno del filo da 
torcere sono i migliori per incentivarla. 
Seguite capitolo per capitolo e adattate 
il livello di difficoltà al grado di sviluppo 
(non all’età!) dell’allieva. Spesso anche 
allieve più grandi hanno bisogno di 
esercizi mirati per migliorare lo schema 
corporeo, la percezione visiva e uditiva, 
l’orientamento spaziale e la serialità. Se la 
vostra allieva mostra già un certo grado 
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di competenza in determinate aree delle 
abilità di base, potete semplicemente 
tralasciare i giochi proposti. In questo 
modo l’allieva si sente immediatamente 
gratificata, acquista sicurezza in se stessa 
ed è pronta per confrontarsi con esercizi 
più complessi. Nei giochi che aiutano a 
sviluppare le abilità di base è importante 
scambiare i ruoli il più possibile: l’allievo 
diventerà insegnante e voi diventerete 
allievi. Ciò offre a entrambe le parti 
prospettive avvincenti, rende più ampio 
il repertorio comportamentale del vostro 
allievo e gli permette di acquisire senso di 
responsabilità.
Allievi in età scolastica, adolescenti o 
adulti, oltre che sviluppare le abilità di 
base, possono già iniziare a confrontarsi 

con il conteggio con le dita. Nel capitolo 
“contare” potete trovare numerosi 
incentivi al riguardo. I giochi con le dita 
aiutano lo sviluppo della coordinazione 
e la destrezza motoria. Prima, però, è 
fondamentale che familiarizziate con 
il metodo. Il video “Yes, we can!” vi 
insegna passo dopo passo la tecnica del 
contare e calcolare con le dita. Tenete 
conto del fatto che la comprensione 
si sviluppa attraverso il tatto. Usare 
materiali corporei come mani e dita aiuta 
lo sviluppo dello schema manuale da una 
parte e  attiva le aree del cervello addette 
al calcolo dall’altra. Il vantaggio maggiore 
è che i materiali sono sempre a portata di 
mano, nel vero senso della parola. Sono 
a nostra disposizione in ogni situazione 

della nostra quotidianità e… niente può 
andare perso! Sempre e ovunque, sono 
esattamente 10, divisi per due sono 5, più 
pratico di così 
La maggior parte delle persone con la 
sindrome di Down apprende in base 
a stimoli di tipo visivo . Osservando e 
imitando arrivano alla “comprensione”, i 
movimenti supportano lo sviluppo della 
comprensione matematica basilare.
Gli accessi e gli approcci al mondo dei 
numeri sono molteplici. Oltre alle breve 
introduzioni ai metodi di Feuerstein, 
Montessori e Numicon, in questo libro 
presenteremo il metodo “Yes we can”, 
già messo in pratica con successo, come 
UNA strada verso la meta. Tale metodo 
è molto efficace!  Lasciatevi coinvolgere 
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e rallegratevi assieme al vostro allievo del 
suo progresso e successo.
Solo cervelli rilassati possono apprendere! 
Per questo sono necessari un’atmosfera 
familiare, tante risate e un approccio 
affettuoso e personale verso la vostra 
allieva! Solo grazie ad una fiducia 
reciproca si crea l’opportunità di 
progredire e dedicarsi a nuovi contenuti.
L’entusiasmo nasce grazie alla propria 
individuale attinenza all’argomento. 
Riallacciatevi sempre agli interessi e 
agli hobby della vostra allieva, poiché 
ella si può identificare con questi 
argomenti!  Cosa colleziona, quali sono 
i suoi cantanti, gli sportivi o gli attori 
preferiti, cosa la porta a immergersi 
completamente in un’attività? Trovata 
la risposta a queste domande, non 
dovrete più spremervi le meningi per 
trovare un modo di motivare la vostra 
allieva. I sentimenti positivi associati si 
rifletteranno anche sulla matematica.

Il collegamento tra nozioni nuove ed i 
contenuti già appresi dalla vostra allieva 
nella sua vita quotidiana, è fondamentale.  
La frase: “é come…” diventa la chiave al 
regno dei numeri. I contenuti matematici 
hanno tante attinenze alla vita quotidiana 
e familiare delle persone con la sindrome 
di Down:  dalla spesa alla lettura dell’ora 
in un programma televisivo, dall’uso 
di un telefono cellulare alla divisione 
equa di fragole fra fratello e sorella. La 
paghetta per andare al cinema o i  soldi 
guadagnati tramite propri sforzi per una 
gita giornaliera: “tutto è numero”, come 
disse Pitagora. I contenuti che non hanno 
a che vedere con il  sapere preesistente 
o con  situazioni di vita attuali, né 
con interessi o hobby dell’allievo, non 
vengono registrati dal cervello. Le persone 
con la sindrome di Down respingono 
tali contenuti, in quanto non fanno 
parte del loro mondo. Se volete, potete 
creare una “patente di calcolo” assieme 

al vostro allievo. Questo “documento 
ufficiale” mostra il suo nome e la sua foto 
e le annotazioni di tutti i suoi obiettivi 
raggiunti. La strada è la meta.
Cara lettrice, caro lettore! Come ben 
sapete anche il percorso più lungo 
incomincia dal primo passo. Questo passo 
voi l’avete già fatto prendendo in mano 
questo libro, quindi rimanete in pista!
Aggiunta Life as it is:
Negli esercizi che seguono l’euro 
sostituisce altre valute. ■
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Questo/a sono io!

Sviluppo dello schema corporeo

Jana una bambina di sei anni con la sindrome di down, disegna 
se stessa come un calamaro con tanti occhi. Jana sta imparando 
a distinguere e a denominare le proprie parti del corpo e quelle 
di altri. Visto che sbatte costantemente contro gli spigoli del 
tavolo e inciampa su se stessa, Jana trae benefi ci da esercizi che 
l’aiutano a essere consapevole delle proprie dimensioni fi siche.

Puntura di zanzara

Denominare le parti del corpo e allo stesso tempo 
applicarvi una crema, massaggiare con una spazzola 
morbida. Le parti del corpo che sono presenti in paia, 
come le orecchie, gli occhi, le braccia, le gambe vanno 
prese una dietro l’altra. Applicare impacchi freddi o caldi 
(da trovare in farmacia) sulle singole parti del corpo.
Puntura di zanzara: il dito della compagna di giochi punge 
Jana leggermente su una parte del suo corpo. Jana deve 
trovare e denominare questi punti sul proprio corpo e su 
quello della compagna di giochi.

Chiudere gli occhi

Chiudere gli occhi quando siamo svegli anche solo per 
un breve istante necessita di una gran dose di fi ducia 
nei nostri sensi. Soprattutto la vista dà molta sicurezza 
alle persone con la sindrome di down. Riuscire a fare 
a meno della vista anche solo per brevi periodi aiuta lo 
sviluppo dell’immaginazione interiore e la capacità di 
pensare in astratto. Una grande scatola con tanti cuscini 
può essere d’aiuto. L’allieva si siede nel suo “nido” e sente 
delimitazioni da tutte le parti. Successivamente chiude 
gli occhi per pochi secondi; in sottofondo si potrebbe 
mettere su un po’ di musica. Solo nel momento in cui 
l’allieva si sente veramente a suo agio e riesce a tenere 
gli occhi chiusi per almeno 10 secondi (legato alle 
circostanze può durare settimane e persino mesi), si può 
tagliare via la parte della scatola sotto i suoi piedi, poi più 
avanti si possono tagliare gradualmente entrambe i lati 
e alla fi ne lo schienale. Ora l’allieva è sdraiata sui cuscini 
e riesce a tenere gli occhi chiusi per quasi un minuto. 
Durante questo minuto può anche ascoltare una storia o 
una canzone.
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Cantare, ballare, applaudire, imitare

Tante canzoni, battimani, balli e esercizi di movimento aiutano giocosamente a 
consapevolizzare le proprie parti del corpo e ci insegnano il dosaggio della forza 
e la pianifi cazione dei movimenti. È importante che in queste attività usiamo 
entrambe la mani.  Giochi divertenti con le dita pongono la base per lo sviluppo di 
competenze matematiche! Arrampicarsi, saltare e giochi con il pallone necessitano 
di un’interazione coordinata dei nostri sensi, del cervello e della muscolatura. Nelle 
“ombreggiature” l’allieva imita i movimenti dell’insegnante stando vicino a egli. 
Inizialmente i movimenti  devono limitarsi a una sola parte del corpo (per esempio 
gomito destro verso la coscia destra), ma più avanti possono oltrepassare la linea 
centrale (per esempio pollice sinistro verso orecchio destro).

Dita agili

La coordinazione di mani e occhi viene sollecitata da tutte le attività motorie. 

Alcuni suggerimenti per esercitarsi:
•	 colorare le singole dita con appositi colori
•	 disfare un gomitolo di lana
•	 strappare pezzi di carta da un giornale, appallottolarli formando una pallina, 

fare canestro in un cestino
•	 stendere la biancheria con le mollette
•	 giochi di pescaggio
•	 giochi con lo spago
•	 fare una catena di graff ette
•	 toccare le dita (velocemente e lentamente): pollice e indice, pollice e dito 

medio, pollice e anulare, pollice e mignolo
•	 lanciare bilie o sassolini in una rete
•	 fare un teatrino usando le dita: tutti dormono (chiudere la mano in un 

pugno), uno dopo l’altro si sveglia (distendere le dita, un dito dopo l’altro), si 
svegliano a vicenda (le dita stese battono sulle dita ancora ritratte)

•	 “Carta, forbice, sasso”:
Cinque dita distese rappresentano la “carta”, il pugno rappresenta il “sasso” e 
l’indice e il medio formando una V rappresentano la “forbice”.
Dopo il segnale del “via” entrambe i giocatori mostrano una mano per 
rappresentare uno dei tre simboli: il simbolo per la carta, per il sasso oppure 
per la forbice.
La carta vince sul sasso (perché può avvolgerlo).
Il sasso vince sulla forbice (perché può distruggerla).
La forbice vince sulla carta (perché può tagliarla).
Chi ha raccolto più punti dopo 10 giri?

•	 tagliare, fare origami, impastare
•	 lavorare all’uncinetto, lavorare a maglia, fare dei fi occhetti (vedi il 

capitolo“serialità”), fare dei pacchetti
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Caccia al tesoro

L’allieva riempie un sacco con oggetti della vita quotidiana, 
poi prova a trovarli tastando.

Disegnare e scrivere

Lo sviluppo dello schema manuale è molto importante 
per scrivere lettere e cifre. Se l’allieva tiene la matita con 
l’impugnatura a triangolo equilatero (pollice, indice e 
dito medio) o persino con il pugno, questo può portare 
a crampi e anche alla svogliatezza di scrivere. La matita 
deve essere impugnata con pollice e indice (“impugnatura 
a tenaglia”) per poter scrivere rilassati. Un portamatite o 
matite più corte conducono le dita gentilmente verso la 
posizione corretta. “L’impugnatura a tenaglia” si sviluppa 
dalla cosiddetta ”impugnatura a pinzetta”. Come si esercita l’ 
“impugnatura a pinzetta”? Tramite il sollevamento di piccoli 
oggetti, eventualmente all’inizio con l’aiuto dell’insegnante.  
Esercitarsi, per poi mangiare, è divertente: pezzettini di 
bastoncini salati, piccole bacche o semi di girasole possono 
migliorare le papille gustative.

Sentire e contare

Tenete gli occhi chiusi! Quale mano viene toccata? Quale 
dito viene toccato? L’abilità di distinguere la mano sinistra 
dalla mano destra e di sentire consciamente le singole dita e 
saperle denominare, aiuta lo sviluppo delle abilità di calcolo. 
Non importa se le dita vengono chiamate con il loro nome 
“pollice, indice, medio, anulare e mignolo” o se vengono 
chiamate con un numero. L’importante è che gli occhi siano 
chiusi (o che le dita siano nascoste sotto la scatola misteriosa 
e che i contatti non siano troppo delicati ma pur sempre 
dolci. I contorni di entrambe le mani vengono disegnati su 
un pezzo di carta. Successivamente l’insegnante punta su un 
dito dopo l’altro. L’allieva deve cercare il dito sul foglio e sulla 
propria mano.
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Sono io il capo!

Nella prima infanzia avviene il processo di lateralizzazione che porta alla coniazione 
della mano dominante che viene supportata dall’altra mano, la mano “aiutante”.
30-40% delle persone nascono mancine. Tuttavia in molte culture 
considerabilmente meno persone scrivono con la sinistra. Il perché di questo 
fatto? La ragione principale è che i bambini imitano esattamente le persone che li 
circondano. Se crescono in una famiglia di destri, la probabilità che tendano anche 
loro verso la mano destra è grande. Anche se sono nati mancini. Per nessun motivo 
un bambino può essere indotto a preferire una mano! La mano che preferiamo 
è innata! Contrastare la preferenza di una mano ostacola irreversibilmente lo 
sviluppo infantile. Raggiunta l’età scolastica una delle due mani dovrebbe aver 
ottenuto la dominanza. Questa mano assume il comando in tutte le imprese 
motorie complesse (per esempio scrivere).

Quali azioni spontanee, non esercitate possono fornirci campi di osservazione per 
determinare quale mano domina?

•	 aprire e chiudere la porta
•	 sollevare un giocattolo
•	 dare acqua ai fi ori
•	 giocare con la trottola, tirare i dadi
•	 accatastare dei barattoli e centrali con una palla
•	 giocare con le bilie
•	 stendere la biancheria con le mollette
•	 strappare pezzettini di carta e appallottolarli

Con attività come mangiare, lavarsi i denti, tagliare o colorare bisogna fare 
attenzione che gli oggetti usati vengono posti direttamente al centro, davanti al 
bambino. I genitori di Jana, i nonni e le pedagogiste dell’asilo hanno concordato 
di osservare la bambina almeno una volta al mese nell’uso mirato delle mani e 
di metterlo per iscritto. Se alla fi ne di questo periodo ci sono indizi sulla mano 
dominante, questa viene resa ben visibile con un braccialetto. In tutti gli esercizi di 
scrittura o di taglio alla bambina viene fatto notare di usare la mano che “fa il capo”.
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Dietro, davanti, sopra, sotto, 
vicino a me: tutto intorno a me!
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Sviluppo della comprensione spaziale

 Jan ha già cercato dietro il vaso di fiori, tra le sedie, sotto il tavolo e sul divano. 
Poi finalmente trova suo fratello Jens: è nell’armadio. I due ragazzi hanno 
entrambe 93 cromosomi e si divertono un sacco giocando a nascondino assieme. 
Inoltre così sviluppano la comprensione per concetti matematici basilari visto 
che ciò si basa sull’orientamento nel sistema numerico che però a sua volta 
richiede  l’orientamento spaziale bi- e tridimensionale. I seguenti esercizi aiutano a 
migliorare e ottimizzare queste capacità. 
Questi esercizi seguono il principio “da facile a difficile” e quindi procedono 
gradualmente dalla percezione tridimensionale alla percezione bidimensionale e dal 
concreto all’astratto.

Nascondino

Usando il proprio corpo come punto di partenza l’allievo scopre la relazione 
agli oggetti: nascondersi, nascondere un orsacchiotto, cercare qualcuno. Tutte 
le posizioni in uno spazio definito devono essere accompagnate ad alta voce 
dall’allievo stesso o dall’insegnante che viene in suo aiuto. “Io sono nascosto sotto il 
tavolo. Tu sei nascosto dietro alla porta.” Il lessico e la percezione spaziale vengono 
ampliati attraverso la descrizione delle posizioni.
In giochi di gruppo l’allievo deve essere consapevole di arrampicarsi sopra (o sotto) 
un ostacolo mentre parla ad alta voce!

I termini “attraverso, tra, al di sopra di, al di sotto di, in alto, in basso, a destra, 
a sinistra ecc.” si imparano nella pratica. Le cose importanti sono sottolineare le 
descrizioni e agire in simultanea.

Da qui a là

L’insegnate dice all’allievo di piazzarsi  in 
una certa posizione: “Fai tre passi in avanti, 
girati verso la finestra, fai un passo verso 
la porta…” ecc. Arrivati alla meta c’è una 
piccola sorpresa. Più avanti aggiungere 
anche i termini destra e sinistra, per facilitare 
ciò si può distinguere la mano dominate 
dell’allievo con un braccialetto.

Tavola, preparati!

Preparare la tavola per più persone richiede un 
orientamento spaziale differenziato. L’allievo 
prepara la tavola accompagnando le sue azioni 
parlando ad alta voce. “Al centro c’è un piatto. 
A sinistra del piatto c’è la forchetta ecc.”
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Costruire una torre

L’allievo fa costruzioni seguendo un 
modello usando il Lego, Lego Duplo o 
altro materiale.

Questo gioco piace soprattutto ai bambini, mentre il gioco 
seguente è più adatto ad adolescenti e adulti. 
L’insegnate mostra all’allievo una foto che contiene diverse 
posizioni come: “davanti – dietro – sopra – sotto – vicino 
– in – tra “ (vedi scheda didattica). L’allievo copia la foto 
usando fi gure reali. 

L’allievo incomincia con due fi gure che sono posizionate una 
vicino all’altra. Poi ricostruisce altre foto con 3 – 6 fi gure che 
rappresentano una situazione in particolare. Di  solito le fi gure 
inizialmente vengono appoggiate sull’immagine originale, 
più avanti si mettono a 10cm di distanza. Troverete le foto in 
ordine di successione dalla più facile alla più diffi  cile.

Papà, mamma, tutti presenti!

Sfera e triangolo, tutti presenti!

Come incremento del gioco sopra descritto ora si usano 
fi gure geometriche. Le istruzioni sono le stesse: iniziare con 2 
fi gure geometriche che sono una vicino all’altra (vedi scheda 
didattica).
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Arredare la casa

La cosiddetta “scatola del calcolo” contiene materiali con i quali si può costruire 
una casa di 6-9 stanze (dipende dal livello di diffi  coltà).
Per ogni stanza c’è a disposizione un oggetto della vita quotidiana. Seguendo le 
istruzioni dell’insegnante l’allievo riempie le stanze con gli oggetti. Un esempio: 
“Metti la ciotola in alto a sinistra. Metti la matita in basso al centro.”
Se l’allievo ha diffi  coltà è consigliabile che l’insegnante costruisca una seconda 
scatola e la riempia mentre l’allievo osserva. Quindi: l’insegnate mette i fazzoletti in 
alto a destra e dice: “Io metto i fazzoletti in alto a destra.” Poi dà all’allievo un altro 
pacchetto di fazzoletti e dice: “Metti anche tu i tuoi fazzoletti in alto a destra.” La 
cosa si complica se si deve riempire 9 stanze. Mentre l’allievo riempie la sua casa 
descrive il processo ad alta voce. Se non è in grado di esprimersi in modo adeguato 
l’insegnante può assumersi questo compito.

Nel livello di diffi  coltà successivo l’insegnante fotografa la casa interamente 
arredata e l’allievo deve riempire la propria guardano la foto. Se l’allievo deve 
arredare la sua casa seguendo solo un piano, il tutto diventa ancora più diffi  cile.

Seguire l’esempio

Si disegna una riga verticale su un cartellone che poi viene fi ssato sulla porta (in 
modo tale che l’allievo possa piazzarsi vicino ad esso). Su un altro cartellone si 
disegna una riga orizzontale di un altro colore e lo si mette per terra. L’allievo 
reagisce ai segnali “in piedi” o “sdraiato” piazzandosi o sdraiandosi vicino al 
corrispettivo cartellone.

Penna magica

Su un foglio vengono disegnate righe orizzontali e verticali 
con inchiostro blu cancellabile. Seguendo le istruzioni 
(“riga orizzontale, riga verticale” o più semplice “riga 
sdraiata e riga che sta in piedi”) dell’insegnante l’allievo 
rimuove  le righe con la penna magica, cioè un cancellino.

“Leggere la schiena”

Si disegna una riga 
orizzontale o verticale sulla 
schiena dell’allievo che la 
traccia sul tavolo o in aria.
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L’insegnante fa degli schemi con 3 bastoncini della 
scatola del calcolo, l’allievo ricostruisce lo stesso schema. 
Dipendentemente dal progresso dell’allievo si aumenta il 
numero di bastoncini. Come preparazione per imparare 
a scrivere è importante che l’allievo faccia attenzione se 
i bastoncini sono posti orizzontalmente, verticalmente 
o obliquamente. Per lo stesso esercizio si possono usare 
anche stuzzicadenti. Se ci sono incertezze come aiuto si 
può colorare la punta degli stuzzicadenti per un migliore 
orientamento. Espandete l’esercizio anche ad altri materiali 
(cannucce, mikado ecc.) Il foglio in allegato combina 
esercizi bi- e tridimensionali. L’allievo ricostruisce i modelli 
prestabiliti con i bastoncini rossi (decine). Se ha diffi  coltà 
può mettere i bastoncini direttamente sul modello.
Gli esperti imitano lo schema affi  dandosi alla memoria.

Ricomporre uno schema

Volo verso il sole

Il compito dell’allievo in questo esercizio è disegnare la 
rotta corretta dell’aereo in modo tale da raggiungere il sole 
(vedi scheda didattica). All’inizio è importante consultarsi 
sull’esatta rotta e assicurarsi che ogni singola parte che 
l’allievo annota venga descritta. Per esempio: “Prima l’aereo 
vola a destra, poi all’ingiù e poi continua a sinistra” ecc. Ciò 
aiuta l’allievo nell’orientamento. Man mano l’allievo sarà 
capace di trovare la rotta da solo.

4 oggetti vengono messi per terra come 
gli angoli di un trapezio. L’allievo sta 
al centro e descrive gli oggetti uno 
dopo l’altro con la loro corrispettiva 
posizione, per esempio: “Il cellulare 
è davanti a me. La chiave è alla mia 
destra. Il barattolo è dietro di me. Il 
libro è alla mia sinistra.” Poi l’allievo 
si gira di 90 gradi in senso orario e 
descrive le “nuove” posizioni. “La 
chiave adesso è davanti a me. Il 
barattolo è alla mia destra ecc.”
Dopo l’allievo si gira di 90 gradi per 
altre due volte, fi nché ritorna alla 
posizione di partenza.

Un giro attorno
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Giostra 

L’insegnante disegna una tabella di 3 righe e 2 colonne su 
un foglio di carta. Poi prende degli oggetti dal cosiddetto 
“sacco delle fi gure” e distribuisce oggetti dello stesso colore 
su 5 caselle, mentre mette un oggetto di un altro colore 
sulla 6. casella. L’allievo descrive quest’ultima posizione: 
“in alto a sinistra”. Poi si ruota il foglio di 90 gradi in senso 
orario cosicché la posizione cambia e la si deve descrivere 
nuovamente.

Livello per livello

Una piastrina di legno quadrata contiene 9 bastoncini. Su ogni piastrina è possibile 
estrarre e reinserire un bastoncino (la posizione è segnata sulla parte inferiore 
della piastrina). Questa posizione viene descritta nel dettaglio e poi la piastrina 
viene ruotata di un quarto di rotazione, vale a dire che il bastoncino estraibile 
ha cambiato posizione – per esempio “al centro in basso” diventa “al centro a 
destra”. La rotazione e ritrovare il bastoncino estraibile richiedono la capacità di 
immaginazione.

La diffi  coltà incrementa se mettiamo un secondo disco sopra il primo. L’allievo 
deve riconoscere le posizioni del bastoncino estraibile su tutti i livelli.
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Tendete le orecchie!

La percezione uditiva

“Ma ha detto tredici o sedici?”  Marc inclina la testa di lato 
e inarca le sopracciglia. Il dodicenne necessita della totale 
concentrazione per poter distinguere parole con un suono 
simile. I suoi segni distintivi: 
lentiggini, appassionato di calcio, 47 cromosomi e 
un lustrino nell’orecchio che purtroppo non l’aiuta a 

comprendere meglio istruzioni o spiegazioni o distinguere 
suoni più chiaramente. Come molti suoi amici con la 
curiosa costellazione di 47 cromosomi Marc necessita di 
un accompagnamento specifico per acquisire la capacità 
di differenzazione fonematica, vale a dire la sua specifica 
percezione ed elaborazione di stimoli acustici.

Un gesto per favore!

La capacità di memorizzazione uditiva per molte persone con la sindrome di down 
è particolarmente difficoltosa. Spesso non riescono a percepire chiaramente cose 
dette fra parentesi, soprattutto se in sottofondo ci sono rumori che distraggono.

Cosa può aiutare?

•	 Mentre l’insegnate parla con l’allievo deve farlo ad altezza occhi e avere 
contatto visivo.

•	 L’insegnante chiede all’allievo di ripetere la parte più importante delle cose dette.
•	 L’insegnante accompagna la sua affermazione con un gesto. Questo gesto 

può essere prestabilito da insegnate e allievo. In questo modo l’allievo oltre a 
sentire può vedere il contenuto.
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Rumori dappertutto

L’insegnante crea vari rumori dietro la schiena dell’allievo. L’allievo deve descriverli 
e imitarli.

•	 appallottolare diversi tipi di carta
•	 strappare e tagliare la carta
•	 battere, sfregare, graffiare su diversi oggetti (legno, metallo, plastica) 
•	 far gocciolare l’acqua
•	 produrre rumori di movimento come saltare, strisciare, andare 
•	 produrre rumori con la bocca
•	 fare rumore con le dita

Ci  si può divertire gettando per terra vari oggetti infrangibili (per esempio: matita, 
gomma, orsacchiotto, quaderno, scatola…). L’allievo deve indovinare cos’ha sentito.

I confusionari

Si nascondo vari oggetti che fanno rumore nella stanza 
(sveglia, cellulare, cronometro ecc.). L’allievo cerca questi 
oggetti. Per incrementare l’esercizio in sottofondo si mette 
su della musica a basso volume.

Io mi chiamo così!

L’insegnante racconta una storia nella quale appare spesso 
il nome dell’allievo. Se l’allievo sente il suo nome batte con 
la mano sul tavolo.
Ad adolescenti e adulti viene letto un testo di loro 
interesse dove ogni volta che sentono una parola 
prestabilita battono sul tavolo.

Il quiz dei rumori

Si riempiono 2 barattoli con lo stesso materiale (riso, 
pisellini, lenticchie, viti ecc.). Il compito dell’allievo è di 
riconoscere i barattoli corrispettivi agitandoli.
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Topo… Lino

La regola è semplice: l’allievo sta in piedi davanti una corda 
messa per terra. „Topo“ abita davanti alla corda, „Lino“ abita 
dietro alla corda. Se l’insegnante dice “Topo” l’allievo salta 
nella casa di Topo. Se l’insegnante dice “Lino” l’allievo salta 
nella casa di Lino. Fino a qui tutto chiaro.

Ora l’insegnante dice le parole in ordine sparso.
Attenzione: se l’allievo è nella casa di Topo e l’insegnante 
ripete la stessa parola, deve rimanere nella casa e non saltare.

Questo gioco spiritoso esercita i riflessi e la concentrazione 
su stimoli uditivi, con una gran dose di divertimento! 
Probabilmente gli adulti preferiscono due nomi di gruppi 
musicali.

Tendi bene le orecchie e conta!

L’allievo chiude gli occhi o li copre con un fazzoletto. 
L’insegnate fa cadere delle perle in un barattolo, l’allievo le 
conta e ne identifica la quantità solamente ascoltando.

Batti, batti

L’allievo deve associare varie tipi di battiti ai corrispettivi 
movimenti: per esempio: battere una volta significa 
“annuire”, battere due volte significa “incrociare le mani “ 
e battere tre volte significa “chiudere i pugni” ecc.
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Numero telefonico segreto

L’insegnante dice lentamente 2 numeri uno dopo l’altro. 
L’allievo ripete questo „numero telefonico segreto“. Se 
l’allievo è capace di fare questo esercizio senza problemi, 
si può estendere il compito a tre e più numeri. La cosa 
diventa più diffi  cile se i numeri devono essere riprodotti in 
ordine inverso. Questo è un vero numero segreto!

Come prego?

L’insegnate scrive due cifre, che l’allievo già conosce, su 
due fogli diff erenti: per esempio 4 e 8. Su un altro foglio 
scrive un numero sconosciuto, per esempio: 19.
Poi mostra i tre fogli all’allievo e dice: “8”. L’allievo 
punta il dito sul foglio con l’otto. Ora l’insegnante dice 
il secondo numero noto “4” e l’allievo punta su quel 
numero. A questo punto l’insegnante dice il numero 
sconosciuto “19”. Come reagirà lo scolaro? Se punta 
il dito sul “19” ha dimostrato che grazie al processo 
di esclusione, ha aff errato competenze importanti 
rispetto a conclusioni logiche. In questo modo si può 
continuamente ampliare il lessico numerico dell’allievo.
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Vedo quello che tu non vedi!

La percezione visiva

Riconoscere e distinguere stimoli 
catturati con gli occhi spesso è una 
capacità eccezionale delle persone con 
la sindrome di down. David che ha il 
cromosoma extra già in età prescolastica 
era capace di riconoscere e denominare 
parole nella loro totalità; oggi ha otto 
anni ed è un esperto della lettura. La 
percezione visiva pone la base per la 
maggior parte delle nostre azioni ed 
è fondamentale per lo sviluppo delle 
competenze di calcolo. Filtrare le cose 
importanti da uno sfondo confuso è 
la capacità della cosiddetta percezione 
figura-sfondo. David apre il suo libro 
di matematica è deve concentrarsi su 
un solo calcolo. Il suo cervello deve 
tralasciare tutte le altre cifre, operatori, 
spiegazioni e disegni. La capacità di 
David di riconoscere come rettangolo 
non solo una piastrina rettangolare, 

ma anche un libro, una finestra o la 
custodia di un CD, si basa sulla costanza 
della percezione. Ciò rappresenta una 
premessa importante per il fatto che 
siamo in grado di riconoscere cifre 
e operatori in grafie e dimensioni 
differenti. La sua memoria visiva 
consente a David di memorizzare la 
forma delle cifre per un lungo periodo.

Comparare e categorizzare
Categorizzare significa raggruppare le 
cose. Usiamo questa strategia quando 
mettiamo in ordine, ma anche quando 
sappiamo cosa si scrive in maiuscolo 
o quali cifre appartengono ai numeri 
fino a 10. Nella vita quotidiana ci sono 
innumerevoli occasioni per categorizzare 
e preparare l’allievo a questa esigenza 
indispensabile nella sua vita quotidiana. 
Voi come insegnanti avete il compito 

di ripetere continuamente i corrispettivi 
termini generici. “La macchina, la 
bicicletta e il camion fanno parte dei 
veicoli.”  Categorizzare e comparare 
vanno di pari passo. Si tratta della 
capacità di essere consci delle proprie 
percezioni nelle varie situazioni per 
dedurne regole generiche (per esempio: 
“le mele sono rotonde, la banane 
sono curve”). A questo proposito la 
comparazione degli oggetti rappresenta 
il primo passo del modo induttivo di 
pensare e ci aiuta ad arrivare a conclusioni 
pratiche, a pianificare secondo una logica 
e a sviluppare una strategia per solvere 
problemi. La capacità di comparare, di 
distinguere e di categorizzare pongono la 
base per la comprensione di equazioni. 
L’allievo deve imparare categorie adatte alla 
comparazione visiva come per esempio la 
forma, il colore, la dimensione ecc.
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Cercare le coppie

L’allievo deve riuscire a trovare le coppie (2 bottoni, 
calzini, penne, chiavi, cucchiai ecc.) in un gran numero di 
oggetti simili.

Ordine per favore!

L’allievo deve ordinare la cassa di giocattoli, il proprio 
armadio, la scrivania o la scatola di CD raggruppandoli: 
innumerevoli possibilità nella vita quotidiana di 
categorizzare, preparano l’allievo a questa esigenza 
indispensabile nella quotidianità scolastica.

Imparare le forme per esperienza

Per apprendere varie forme, dapprima le si devono 
comprendere a livello bi- e tridimensionale. Si traccia 
dei cerchi o una riga sulla schiena dell’allievo che le deve 
riprodurre su un foglio. Per costruire un rettangolo è 
fondamentale iniziare con grandi rettangoli per terra o 
sul muro. Con un nastro adesivo di carta si forma dei 
rettangoli sul pavimento o sul muro. Queste forme vengono 
consciamente tracciate con le dita mentre si parla ad alta 
voce: “in giù – alt – in là – alt – in su – alt – chiudere – alt.” 
Soprattutto l’ “alt” è importante visto che aiuta l’allievo a 
distinguere fra cerchio e quadrilatero.
Si procede nello stesso modo anche per terra. L’allievo può 
saltare o gattonare sulle righe mentre parla.
Anche una sabbiera, schiuma da barba, neve o riprodurre 
degli schemi con bastoncini o rametti sono attività adatte. 
Fate particolare attenzione alle forme presenti nella vita 
quotidiana e aiutate l’allievo ad afferrarle; per esempio 
in cima il bicchiere è rotondo – l’allievo passa il dito sul 
bordo superiore del bicchiere. Oppure un libro ha la forma 
rettangolare – l’allievo tocca i bordi del libro ecc.

Selezionare le forme in casa

Selezionare piatti, tazze, orologio 
(“tondo come un piatto”), libri, 
carta, scatole, telefono (“rettangolare 
come un libro”) ecc.

Mamma e figlio

L’insegnante sceglie una forma dal sacchetto (“mamma”) e 
la mette sul tavolo. L’allievo cerca la stessa forma, ma più 
piccola (“figlio”) e le mette una sopra l’altra. Se l’allievo 
usa spaghetti o mollette da zucchero esercita la destrezza 
delle dita.

Se l’allievo mostra difficoltà a trovare le stesse forme, 
si diminuisce il numero di forme da cui deve scegliere. 
All’inizio sceglie da tre forme, poi da 10, mentre gli esperti 
usano tutte le forme.
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Assegnare le forme 

Seguendo le istruzioni l’allievo deve selezionare una 
forma di 3 colori, poi una forma di 3 dimensioni.
L’insegnante disegna i contorni delle varie forme su un 
foglio di carta. L’allievo deve trovare le rispettive forme.

Piccolo e grande

L’insegnante crea una motivo con 2-6 forme sul tavolo. 
L’allievo cerca le stesse forme ma di un’altra dimensione e 
ricostruisce lo stesso schema.

Giocare a tombola con le forme

Usando il proprio foglio di carta, ogni giocatore deve 
abbozzare sei forme scegliendole dal cosiddetto “sacchetto 
delle forme”: può scegliere fra tutte le forme che contiene 
(triangolo, rettangolo, cerchio di tutte le dimensioni). 
Una volta che tutti i giocatori hanno finito i propri fogli 
di tombola, tutte le forme vengono rimesse nel sacchetto. 
L’insegnante estrae una forma. Chi trova questa forma sul 

proprio foglio 
la può colorare. 
Quale giocatore 
ha colorato per 
primo tutte le 
forme del suo 
foglio?

Tastare le forme

Usate una busta vuota della scatola e riempitela con varie 
forme. L’allievo chiude gli occhi e estrae una forma e poi 
tastando deve indovinare di quale si tratta.

Gli angolari vanno verso la porta

Ogni giocatore prende in mano una forma e la osserva nel 
dettaglio (rotonda, rettangolare, triangolare). L’insegnante 
dà istruzioni, per esempio: tutte le forme angolari vanno 
verso la porta, mentre tutte le forme rotonde si siedono 
per terra, tutti i rettangoli incrociano le mani.

Segnali stradali

Investigatori un passo avanti! Muniti 
di macchine fotografiche allievi 
e insegnanti vanno alla ricerca di 
forme nascoste nei segnali stradali. 
Dove troviamo un triangolo, un 
rettangolo o un cerchio sulla strada?

Gli allievi che si lasciano distrarre 
facilmente dai veicoli, cercano le 
forme su immagini.
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Vedo quello che tu non vedi

L’insegnante fa all’allievo un semplice indovinello: “Vedo 
una piccola forma gialla e rotonda.” L’allievo prova a 
identifi care e denominare la forma giusta da quelle sparse 
sul tavolo. “Vedo una piccola forma verde con quattro 
angoli”… se in grado di esprimersi correttamente anche 
l’allievo fa un indovinello all’insegnante. Ciò rappresenta 
una gran sfi da per 
entrambi i giocatori.

Punto per punto  

L’allievo collega i punti sulla scheda 
didattica creando una forma 
geometrica (vedi scheda didattica). 
Appena la riconosce la denomina 
e (se possibile) sceglie la forma 
corrispettiva.

 “è uguale a”

Il simbolo “=” (è uguale a) viene introdotto 
all’allievo in pratica. 
L’insegnante prepara il seguente cartoncino: 
L’allievo mette due piccoli dadi blu 
(unità di 1) o due bastoncini rossi 
(decine) sul tavolo, in mezzo il cartoncino: 
Poi sceglie oggetti quotidiani uguali e li collega con questo 
cartoncino. È molto importante che l’insegnate discuta 
con l’allievo il perché gli oggetti sono uguali. Quali 
criteri vengono usati per la comparazione: colore, forma, 
dimensione, materiale, funzione?

“non è uguale a”

Se l’allievo è in grado di trovare e raggruppare forme uguali, 
è altrettanto importante che trova anche forme disuguali. 
L’insegnante parla all’allievo sul perché la forma del cerchio e del 
rettangolo non sono uguali (la dimensione e il colore potrebbero 
corrispondere). Si possono fare comparazioni con innumerevoli 
oggetti che prepara l’insegnante, come anche con cose che 
l’allievo trova nei dintorni.
Spesso quando insegniamo ad un allievo partiamo dal 
presupposto che costui capisca i termini che usiamo nel 
senso che intendiamo. Soprattutto termini che esprimono 
comparazioni spesso non vengono suffi  cientemente 
memorizzati dalle persone con la sindrome di down. 
Off rite al vostro allievo numerose possibilità di comparare 
e usare aggettivi nella vita quotidiana: cos’è lungo, corto, 
grosso, fi ne, alto, basso, largo, stretto ecc.
Con l’aiuto di numerose contrapposizioni si può creare una comprensione fondata 
per le relazioni come “più/meno” e intensifi cazioni come “lungo/più lungo/il più 
lungo”. Si possono controllare anche il volume, la superfi cie, la temperatura, il 
sapore e l’odore oltre che caratteristiche visive. Anche i popolari giochi in cui si 
devono trovare le diff erenze necessitano della capacità di comparazione!
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Uno dopo lÕ altro

Sviluppo della serialità

Marc, 8 anni, deve concentrarsi 
intensivamente per riuscire ad allacciarsi 
le scarpe. Non è la motricità a creargli 
problemi, dato che quest’ultima è molto 
sviluppata, ma la sequenza: quali sono i 
primi passi e come si prosegue? Ripetere 
le istruzioni chiaramente aiuta Marc a 
superare queste difficoltà. Per assimilare ed 
elaborare gli stimoli intorno a noi abbiamo 
bisogno della capacità di strutturali 
gerarchicamente e cronologicamente. 
Questa classificazione in una sequenza e 
il riconoscimento di una regolarità viene 
chiamata abilità seriale. Si deve badare a 
sequenze non solo in tante azioni nella 
nostra vita quotidiana, ma anche nel 
leggere e nel copiare qualcosa. Anche 
nella matematica la serialità riveste un 
ruolo importante; per esempio quando 
contiamo, nel afferrare il raggio numerico 
come anche nelle procedure di calcolo. 
Per lo sviluppo della serialità è necessario 
iniziare sul livello concreto per passare 
successivamente al livello di immagine e 
poi all’astrazione.
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Battere le mani, scalpitare, salutare, acchiappare

I compagni di gioco si lanciano una palla morbida. 
Attenzione però: prima di aff errare la palla si deve battere 
le mani! Se ciò funziona senza problemi, si aggiunge un 
ulteriore movimento: battere le mani, scalpitare con le 
gambe, aff errare la palla.

Dopo una serie di passaggi seguono altre azioni aggiuntive, 
come per esempio salutare con la mano, ruotare, battere sul 
piede ecc. L’allievo è in grado di ricordare la sequenza esatta? 
È importante ampliare la serie di movimenti gradualmente!

Dalla testa ai piedi

L’insegnante mostra 2 parti del corpo una dopo l’altra: occhi 
– pancia: l’allievo tocca le parti nominate sul proprio corpo 
nella sequenza corretta.
Man mano aumentare le parti del corpo a 3 e oltre.
Se le parti del corpo vengono dette ad alta voce ma non 
mostrate, il livello di diffi  coltà aumenta.

Creare uno schema

L’allieva raccoglie materiali nel bosco, come sassi, 
rametti, foglie, pigne, di ciascun materiale più pezzi 
simili. A questo punto l’insegnante crea un motivo, 
l’allievo deve continuare la sequenza.

Cornici

Una foto viene incollata al centro di un foglio di 
carta. Intorno alla foto viene disegnata una cornice. 
In quest’ultima l’insegnante fa un motivo con adesivi. 
L’allievo prosegue con il motivo prescritto.
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Rosso, verde, blu

L’insegnante sparge i cerchi colorati 
del sacchetto delle forme sul tavolo. 
Poi dice una sequenza di colori, per 
esempio “rosso – blu”.
In seguito l’allievo prova a battere sui 
cerchi nella giusta sequenza con uno 
schiacciamosche  . Solo quando l’allievo 
è abbastanza sicuro, si può aumentare 
il numero di cerchi a 3 (“giallo – blu – 
rosso”) e poi a 4 (“rosso – blu – rosso 
– giallo”).

Foto–storie

L’allievo viene fotografato mentre fa 
attività quotidiane come per esempio 
lavarsi i denti:

Foto 1: mettere il dentifricio sullo 
spazzolino
Foto 2: lavarsi i denti
Foto 3: sciacquare
Foto 4: mettere apposto

L’allievo deve mettere le foto nell’ordine 
giusto. Progressivamente si può 
aumentare il numero di foto.

Com’è stata creata quest’immagine?

Usando piccoli cartoncini l’insegnante 
disegna una casa.

•	 sul primo cartoncino disegna il 
pavimento e un muro

•	 sul secondo cartoncino disegna il 
pavimento, due muri e il tetto

•	 sul terzo cartoncino disegna il 
pavimento, due muri, il tetto e la 
porta

•	 sul quarto cartoncino disegna la casa 
completa

L’allievo riceve la “storia della costruzione 
della casa” in ordine sparso e deve disporre 
i cartoncini nella sequenza giusta.
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Canta con me

Per sviluppare la serialità acustica 
l’insegnante canta all’allievo un certo 
numero di sillabe, per esempio “la – 
le –li “. L’allievo prova a riprodurle 
nell’ordine esatto. Se mostra diffi  coltà 
diminuire la quantità a 2 sillabe, se 
mostra sicurezza aumentarle.

Battiamo le mani

L’insegnante batte un ritmo con le 
mani, per esempio lungo – lungo 
–corto. L’allievo deve provare a 
riprodurre il ritmo nella sequenza 
esatta. Se mostra diffi  coltà diminuire 
la quantità, se invece mostra grande 
sicurezza aumentare. Varianti di gioco: 
strumenti musicali sono molto adatti 
per questo esercizio, ma sono permesse
 anche proprie improvvisazioni (per 
esempio pentola e cucchiaio).

Da corto a lungo

L’allievo ordina i bastoncini di legno 
della scatola del calcolo dal più corto 
al più lungo. Si possono usare anche 
matite colorate o cannucce tagliate e 
ordinarle in base alla lunghezza e allo 
spessore.
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Contare fino a 10 bambini iniziano a contare, dicono 
la sequenza di numeri senza 
allacciarsi alla quantità, dapprima 
in ordine sparso, poi in ordine 
giusto. Le loro capacità di conteggio 
in un primo istante si sviluppano 
indipendentemente dall’aspetto di 
quantità. A questo livello non è ancora 
possibile contare qualcosa. Il secondo 
passo d’apprendimento importante per 
Anna è creare una catena infrangibile 
da questo potpourri di numeri 
indifferenziati. Per questo deve capire 
che i numeri nascondo delle quantità. 
Contando correttamente una cosa si 
crea un collegamento tra numero e 
oggetto: la competenza di conteggio si 
risveglia.

Molti allievi, in parallelo al conteggio, 
sviluppano un gran interesse alle cifre 
e le loro definizioni. Nella quotidianità 
capitano continuamente possibilità per 
scoprire cifre e definirle.
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Contare con le dita: da sinistra a destra 

Tutti i bambini incominciano a contare con le dita. Come 
parte del corpo rappresentano la forma illustrativa più 
primitiva e collegano la percezione tattile-cinestetica a quella 
visiva. Il conteggio con le dita crea un collegamento tra cifre 
e quantità,  corpo, oggetti e regno numerico.

Il raggio numerico è la disposizione lineare di numeri. 
Iniziando da 0 i numeri naturali sono in ordine di grandezza 
da sinistra a destra. La freccia segna l’estremità aperta a destra.

Esattamente come disposto nel raggio numerico, l’insegnante 
e l’allievo incominciano a contare assieme, basandosi su 
seguente principio:

Il mignolo sinistro rappresenta l’ 1.
L’anulare sinistro rappresenta il 2.
Il medio sinistro rappresenta il 3.
L’indice sinistro rappresenta il 4.
Il pollice sinistro rappresenta il 5.

Il pollice sinistro rappresenta il 6.
L’indice sinistro rappresenta il 7.
Il medio sinistro rappresenta il 8.
L’anulare sinistro rappresenta il 9.
Il mignolo destro rappresenta il 10.
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•	 Questo metodo di conteggio (e più avanti di calcolo) aiuta lo sviluppo dell’orientamento spaziale da sinistra 
a destra come nella nostra cultura si necessita anche nella lettura e nella scrittura. Viene posta anche la base 
per lo sviluppo di un raggio numerico mentale con il quale intendiamo la nostra immaginazione spaziale e 
automatizzazione del raggio numerico.

•	 Usare le proprie dita e mani per calcolare, offre all’allieva la possibilità di creare una grande identificazione all’ 
materiale di sostegno. 

•	 L’indipendenza da altri materiali acquisita in questo modo è il vantaggio più grande nello sviluppo delle 
competenze di calcolo. Le proprie dita sono sempre a disposizione, non possono andare perse e possono 
essere adoperate in svariate situazioni.

•	 L’uso delle dita e successivamente delle mani aiuta la memorizzazione tramite il collegamento di stimoli 
tattile-cinestetici,  visivi e acustici: sia nella memoria a breve termine che in quella a lungo termine.

Vantaggi:

I nomi delle dita

L’insegnante si etichetta le dita della 
mano sinistra da 1 a 5. Poi etichetta 
anche la mano dell’allieva allo stesso 
modo. Se l’allieva si rifiuta, si possono 
usare dei guanti che mostrano le cifre. 
L’insegnante spiega all’allieva che ora 
le dita ottengono un nome particolare. 
“Questo è il primo. Questo il secondo 
ecc.” L’insegnante richiama la sequenza 
stabilita all’attenzione dell’allieva, 
quindi l’ordine delle dita.

Perché le dita vengono etichettate?
Spesso le persone con la sindrome 
di down apprendono soprattutto 
visivamente. Se vedono le cifre sulle 
loro dita possono comprendere 
facilmente la connessione tra quantità 
di dita e corrispettivo simbolo. Inoltre 
familiarizzano con il simbolo e aiutano 
il cervello a memorizzare e far tornare 
a mente. Principianti necessitano di 
un forte esempio da poter imitare. Per 

questo l’insegnante nelle prime fasi di 
apprendimento conta sempre assieme 
all’allieva. Se l’insegnante è seduta di 
fronte all’allieva inizia a contare con il 
mignolo della mano destra. Se invece 
è seduta vicino all’allieva inizia con il 
mignolo della mano sinistra.
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Gli esercizi proposti in seguito non sono facili da spiegare a parole 
scritte. È più semplice guardare il DVD “Yes we can!”. Questo fi lmato 
sullo sviluppo delle competenze di calcolo di persone con la sindrome 
di down nella seconda parte è strutturato come un fi lmato d’istruzione. 
Potete partecipare e imparare il metodo da immagini in movimento 
visto che come risaputo queste esprimono più di mille parole.

Contare da 0 a 5 e all’indietro

Si inizia a contare con i due pugni chiusi, che rappresentano 
la posizione dello zero. Le dita avvolgono il pollice. 
L’insegnante e l’allieva assumono la “posizione di partenza”.
A sinistra delle mani c’è un cartoncino con su scritto “zero”.
L’insegnante mostra la procedura di conteggio. 

Nella seguente rappresentazione l’insegnante è seduta vicino 
all’allieva. Entrambi i pugni rimangono in una posizione 
rilassata sul tavolo.
Il mignolo sinistro viene steso mentre si dice “1”.
L’anulare sinistro viene steso mentre si dice “2”.
Il medio sinistro viene steso mentre si dice “3”.
L’indice sinistro viene steso mentre si dice “4”.
Il pollice sinistro viene steso mentre si dice “5”.

Ora si conta all’indietro, da 5 a 0: “è come durante la 
partenza di un razzo”. Successivamente l’insegnante e 
l’allieva contano assieme da 0 a 5. Ciò signifi ca che entrambe 
stendono le dita singolarmente e accompagno i gesti con i 
numeri ad alta voce. Dopo contano nuovamente assieme da 
5 a 0. Anche se la mano destra non viene usata, è importante 
che sia presente: quindi il pugno destro resta sul tavolo!
Se l’insegnate è seduta di fronte all’allieva, inizia a contare 
con il mignolo destro.
Importante: L’allieva conta sempre da sinistra a destra!
Se inizialmente l’allieva mostra diffi  coltà nei movimenti 
motori di stendere e ritrarre le dita, l’insegnante viene in suo 
aiuto. In questo caso è più pratico se l’insegnante sta seduta 
di fronte all’allieva.
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Gemelli

Assieme, l’insegnante e l’allieva cercano “gemelli”.
Dapprima con cose identiche:

•	 Quali parti del mio corpo sono presenti in coppia?
•	 Posare 2 oggetti uguali nelle mani aperte
•	 cercare 2 oggetti uguali nella stanza
•	 mettere 2 pezzettini di mela nelle guance (uno per 

guancia)
•	 mettere 2 fazzoletti uguali sulle spalle (uno per spalla)
•	 battere le mani, chiamare, bussare, saltare, scalpitare 

ecc. 2 volte

Dopo con cose simili:
•	 2 penne simili
•	 2 piatti simili
•	 2 forme simili dalla sacca delle forme

Durante quest’attività vengono sempre stese 2 dita. Pian 
piano l’allieva comprende che i numeri nascondo quantità.

Associazioni 1:1

“Quanti sono?” Se vogliamo aff errare le quantità 
quantitativamente prima dobbiamo percepirle come tutt’uno 
a prima vista, ma subito dopo distinguerle nelle singole parti.
Se l’insegnante chiede all’allieva: “Quante mele ci sono nel 
cestino?”, prima bisogna recepire il gruppo “mele”, dato che 
nel cestino ci sono anche arance e banane. Il passo successivo 
è di decomporre il gruppo “mele” nelle singole parti. Solo 
dopo l’allieva può incominciare a contare questa quantità in 
disordine toccando in un primo momento ogni singola mela 
con le sue dita. Acquisita suffi  ciente esperienza l’allieva punta 
il dito sulla mela senza toccarla.

Per esercitarsi iniziamo con l’associazione di singoli oggetti 
alle dita, seguendo il motto: “ 1 dito, 1 oggetto.”. Ora 
l’allievo può comprendere anche l’aspetto cardinale dei 
numeri che indica la quantità assoluta: “In tutto sono 3.”
Il conteggio inizia sempre con oggetti ordinati visto che 
questi sono più facili da strutturare visivamente. Solo dopo 
l’allievo può contare gruppi disordinati, come le mele nel 
cestino sopra menzionate.
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Contare da 0 a 10 e all’indietro

Ora dobbiamo raggiungere il dieci e per questo necessitiamo 
della mano destra.
L’insegnante etichetta le dita fi na a 10.
Poi assieme all’allieva conta da 0 a 10 e all’indietro.
Una volta che questa procedura riesce meccanicamente per 
esercitare le “associazioni 1:1”si usano nuovamente oggetti 
e dita. È molto importante che gli oggetti facciano parte 
dell’area d’interesse dell’allieva: per esempio piccole fi gure da 
giocattolo, oggetti quotidiani familiari o bocconcini come 
bastoncini salati o pezzettini di mela.
Per non perdere la motivazione (o addirittura per scoprirla) 
piccoli peccati di gola fanno miracoli!

Costruire scale

Con i dadi blu, i bastoncini rossi e i bastoncini gialli 
(rappresentano i numeri) del box matematico “Yes, we can!” 
si possono costruire scale da 1 a 10.

•	 L’allieva chiude gli occhi e l’insegnante toglie un 
bastoncino giallo. “Quale numero manca?”

•	 Occhi chiusi: due bastoncini gialli vengono scambiati. 
“Cosa c’è di sbagliato?”

Comporre un raggio numerico

L’insegnante prepara un raggio numerico da 0 a 10. Durante 
il conteggio l’allieva mette le sue mani sulle corrispettive 
cifre del raggio numerico. Con questo esercizio si spiega la 
connessione tra raggio numerico e conteggio con le dita. 
Viene posta la base per lo sviluppo di un raggio numerico 
mentale. Se l’allieva è già in grado di scrivere numeri può 
prepararsi il raggio numerico da sé. 
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Veloce come un lampo

Oltre che contare singolarmente è importante riuscire 
a mostrare le quantità corrette delle dita anche 
simultaneamente quindi in un colpo. 
All’inizio ciò avviene con le quantità 1, 5 e 10. Con questo 
si pone la base per la comprensione della sottobase 5 e la 
decimale 10.
In questo modo le dita fanno da ponte tra rappresentazione 
quantitativa, espressione numerica e numero.

Per esercitare questa “velocità del lampo” abbiamo bisogno di 
un foglio di carta bianco e di un pennarello grosso.
Quindi: l’allieva mette i suoi pugni chiusi (“zero”) sul foglio 
di carta, l’insegnante ne traccia i contorni. 
Poi l’allieva mette l’uno su un altro foglio: mignolo sinistro 
steso, le dita restanti di entrambe le mani ritratte (anche il 
pugno destro è sul foglio): tracciare i contorni.
Una dopo l’altra le posizioni da 0 a 10 vengono disegnate 
sui fogli di carta. Ora l’insegnante prende uno di questi 11 
fogli e lo mostra all’allieva. Inizia con 1,5 o 10. L’allieva 
mette le dita rispettivamente sul foglio e se possibile 
contemporaneamente dice il numero ad alta voce.

La mia scatola misteriosa

L’allieva decora una scatola girata con il fondo all’insù e 
ritagliata ai lati con disegni o adesivi creando una propria 
scatola meravigliosa. È importante rinunciare a decori troppo 
complessi che possono distrarre.

L’insegnante e l’allieva sono sedute una di fronte all’altra, 
ciascuna con una scatola aperta davanti a sé. L’allieva mette 
le sue mani sotto la scatola. Ora si conta da 0 a 1 e poi 
all’indietro. L’allieva non può più affi  darsi alla vista, ma deve 
imparare a fi darsi del tatto. In questo modo è stato fatto il 
primo passo verso lo sviluppo dell’astrazione.

Se la vostra allieva ha diffi  coltà a sentire le proprie dita sulla 
superfi cie liscia del tavolo, off ritele un appoggio ruvido 
(per esempio juta) o morbida (per esempio feltro). Questi 
materiali possono aumentare la sensibilità di percezione 
dei polpastrelli. Se l’allieva fa degli errori nel conteggio 
l’insegnante può venire in suo aiuto.
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Chi è più grande? Cosa è di più?

La competenza di contrapporre due 
oggetti o unità e riconoscerne le 
similitudini e le differenze è di grande 
importanza per la comparazione di 
quantità. Grazie alle dita l’allieva riesce 
a vedere e sentire numeri più grandi 
o più piccoli. Tramite un associazione 
1:1 di oggetti alle dita riconosce il 
collegamento tra “numero più grande 
e di più” e “numero più piccolo e di 
meno”. In questo esercizio è sensato 
usare oggetti che grazie al loro volume 
fanno capire la differenza tra meno e 
più (per esempio banane).

Successore e predecessore: riquadri 
di moquette e scale

Identificare il numero seguente in una serie stendendo le 
dita, per l’allievo rappresenta una semplice addizione. Se le 
dita sono etichettate o se l’allievo è capace di riconoscere 
simultaneamente gli schemi delle dita (senza contarle) è 
possibile definire velocemente il numero successivo.
L’identificazione di numeri predecessori per molte allieve 
presenta una grossa sfida. Da una parte si necessita 
dell’orientamento spaziale (“cosa viene prima, cosa viene 
dopo”), d’altra parte si deve ritrarre un dito. Ciò rappresenta 
un compito di sottrazione che si può facilitare altrettanto 
etichettando le dita.

Più divertenti sono gli indovinelli con riquadri di moquette e 
scale etichettate con numeri su cartoncini. I riquadri possono 
essere moquette delle dimensioni 20cm x 20cm, ogni 
riquadro di moquette porta un numero da 1 a 10. I riquadri 
si possono fare anche con cartone, ma fate attenzione: 
pericolo di scivolamento!
L’insegnante mostra all’allieva uno schema con le dita. 
L’allieva si mette sul corrispettivo riquadro. Il numero 
successivo riesce a vederlo direttamente davanti ai suoi occhi. 
Ma come si chiama il numero predecessore? Prima lo si 
definisce con lo schema delle dita e poi lo si controlla facendo 
un passo indietro.
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Il folletto dei numeri

Il folletto dei numeri (per allieve più grandi forse è meglio 
usare il termine “l’anarchico dei numeri”) ovunque appare, fa 
confusione. Scambia la sequenza dei riquadri di moquette o 
le etichette delle scale.

Chi riesce a mettere tutto in ordine?
E se semplicemente gira alcuni riquadri o cartoncini? Quale 
numero si nasconde al rovescio?

Pronti e via!

Il compito di continuare a contare da una qualsiasi posizione 
di partenza in poi nel raggio numerico di 10 e all’indietro è 
abbastanza complesso. 

Un esempio:
L’insegnante dà all’allieva il seguente compito: “Mostra tre 
dita. Ora continua a contare da questa posizione di partenza 
“3” in poi.” L’allieva inizia con il “3” e conta: “3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10.” Altrettanto all’indietro, per esempio iniziare con “7”.

Il gioco “Pronti e via!” è la preparazione perfetta alle 
addizione e le sottrazioni. L’allieva si mette sui riquadri di 
moquette in una posizione prestabilita. Poi l’insegnante 
dà istruzioni: “Ora fai tre passi in avanti/indietro.” “Quale 
numero hai raggiunto?”
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Le dita da un altro punto di vista

Se l’allieva è già in grado di mostrare 
schemi delle dita nei numeri fino a 
10 con grande sicurezza è arrivato il 
momento di offrirle ulteriori schemi 
delle dita in un’altra forma – per 
esempio mostrare il numero 3 anche 
con pollice, indice e medio. Anche 
questa posizione segna tre unità.
L’insegnante mostra diverse quantità del 
raggio numerico 10 con le sue mani e 
l’allieva prova a dire la quantità esatta il 
più veloce possibile. Poi l’allieva mostra 
la quantità con lo schema appena 
appreso sul tavolo.
Se l’allieva conosce già i numeri in 
aggiunta può puntare sul cartoncino 
con il corrispettivo numero oppure 
scrivere il numero da sé.

Anche gli occhi sanno contare

Solo dopo che l’allieva dispone di 
competenze di conteggio sicure, può 
provare a far contare i suoi occhi: 
quindi contare senza stendere le dita.
Un esempio: L’insegnante chiede: 
“Quante macchine vedi sul 
parcheggio?”, poi le categorie devono 
venire accuratamente divise. Sul 
parcheggio ci sono piante (alberi), 
persone e veicoli (biciclette e 
macchine). Solo il gruppo disordinato 
“macchine” viene suddiviso in singole 
parti, raggruppato con gli occhi e poi 
contato. Per niente semplice. Iniziare a 
tutti costi con piccole quantità!
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anto uguale!
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Sviluppo dell’invarianza

Daniela è contenta: ha pagato il suo gelato con una moneta 
da 2€ e ne ha ricevute “di più” in cambio. Orgogliosa mostra 
a sua madre le 6 monete del suo resto, che assieme fanno 
1,20€. Daniela pensa di aver fatto un buon affare: ha dato 
una moneta e ne ha ricevute 6 in cambio e in aggiunta anche 
un gelato. Daniela ha 7 anni e convive con il certo extra. Ha 
ancora bisogno di tante cosiddette esperienze “learning by 
doing” che poco a poco la portano alla comprensione per 
l’invarianza.

Cosa intendiamo con il termine “invarianza”?
L’invarianza è la costanza di quantità, anche se il loro aspetto 
cambia. Un esempio: ¼ l d’acqua viene travasato da un 
bicchiere in una brocca. Nella brocca sembra meno acqua ma 
è comunque ¼ l. Tramite molteplici esercizi durante diverse 
situazioni quotidiane gradualmente l’allieva capisce che la 
stessa quantità rimane uguale, anche se la sua forma come 
per esempio l’altezza o l’estensione cambiano. La quantità 
assoluta resta invariata anche se si fanno dei cambiamenti 
del tutto strutturali come un’altra disposizione, una 
distribuzione, un travasamento o scomporre una serie.

Mele, pane e pizza

La cucina è il campo d’esperimento 
perfetto per apprendere l’invarianza. 
La motivazione delle persone con 
sindrome di down mentre tagliano e 
riuniscono consciamente mele, arance, 
banane, fette di pane, torta, pizza ecc. 
è talmente grande che la maggior parte 
delle volte gli effetti sperati vengono 
da sé. Apprendere con “cuore, mano 
e cervello!” come disse il pedagogista 
Heinrich Pestalozzi più di 200 anni fa.
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Piegare la carta

L’allievo prende due fogli uguali di carta A4. Poi deve 
appallottolarne uno o piegarlo ripetutamente. Ora riapre 
questo foglio e lo compara con il foglio di carta liscio.

Mettersi in fi la per favore!

Lavorare con bambini: l’insegnante 
compone una quantità disordinata 
con 5 piccoli omini. L’allievo conta 
gli omini e memorizza il numero. A 
questo punto l’insegnante spiega che 
gli omini stanno aspettando che apra la 
zoo. Quando la cassa fi nalmente apre, 
disciplinati gli omini si mettono in fi la! 
Domanda dell’insegnante all’allievo: 
“Quanti omini si mettono in fi la?”
Se l’allievo conta nuovamente la 
comprensione per l’invarianza della 
quantità non è ancora suffi  cientemente 
sviluppata.

Lavorare con adolescenti e adulti: 
si possono usare stuzzicadenti, che 
rappresentano persone e aspettare che 
apra le cassa del cinema.
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Dadi o sassi, castagne, patate

Si mettono 5 dadi sul tavolo a stessa distanza fra loro.

 

L’allievo conta la fila superiore e inferiore separatamente.
Domanda all’allievo:
“Quanti dadi ci sono nella fila superiore?”
“Quanti invece nella fila inferiore?”
È importante fare attenzione che l’allievo conosca bene la 
quantità esatta della fila superiore e inferiore e sappia definirle. 
A questo punto l’insegnante allarga la distanza dei dadi della 
fila inferiore.

Domanda all’allievo:
“Le due file hanno lo stesso numero di dadi o da qualche 
parte ce ne sono di più?”

Se l’allievo inizia nuovamente a contare le file, l’insegnante 
riconosce che manca la comprensione per l’invarianza. Un 
allievo che invece l’ha già sviluppata non conterà le file di 
nuovo, ma dirà “tanti uguali”.

Successivamente l’insegnante crea una torre con i 5 dadi, un 
cerchio, una fila o li mette in ordine sparso ecc. Lo scopo 
è che l’allievo comprenda che indipendentemente dalla 
disposizione la quantità rimane la stessa. Offrite all’allievo 
molteplici possibilità di esperimentare con la stessa quantità 
di dadi. Contare – disporre diversamente – contare – disporre 
diversamente. Non suggerite le risposte e non correggete 
risposte sbagliate!
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Bottiglie d’acqua

L’allievo riempie due bottiglie trasparenti con la stessa 
quantità d’acqua, circa a metà. Poi le chiude bene, le 
mette sul tavolo e le compara. L’allievo discute il fatto 
che in entrambe le bottiglie c’è la stessa quantità d’acqua. 
Successivamente si capovolge una bottiglia – in questo modo 
il livello d’acqua aumenta, ma la quantità rimane uguale.

Ora l’insegnante chiede:
“Le bottiglie contengono la stessa quantità d’acqua o in una 
delle due ce n’è di più?”

Ripetendo l’esercizio in un altro momento si consiglia anche 
di invertire la domanda: “Una delle due bottiglie contiene 
più acqua o in entrambe c’è la stessa quantità?” È molto 
importante alternare le domande nei vari tentativi visto che 
le persone con la sindrome di down nella loro risposta spesso 
ripetono la cosa sentita per ultima.

Se la risposta dell’allievo è la seguente: “In questa c’è più 
acqua”, l’insegnante continua a domandare: 

•	 “Hai aggiunto dell’acqua in una delle bottiglie?” 
(attendere la risposta)

•	 “Hai tolto dell’acqua da una delle bottiglie?” (attendere 
la risposta)

Successivamente assieme all’allievo si rigira la bottiglia 
capovolta. Le due bottiglie vengono comparate e l’allievo 
constata che ora sono di nuovo uguali.

È fondamentale che l’insegnante non suggerisca mai la 
risposta! 

Difatti se si suggerisce la risposta probabilmente nei tentativi 
successivi l’allievo risponderà con la stessa risposta “tanta 
uguale” senza aver ottenuto la comprensione per l’invarianza.
Se l’allievo risponde correttamente (“tanta uguale”) non lo si 
deve lodare o incoraggiare troppo, ma semplicemente ripetere 
la sua risposta. L’allievo non ha compiuto una grande opera, 
ma un passo necessario nel suo sviluppo cognitivo.
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Contenitori di vetro

Si preparano due contenitori di vetro: uno alto e stretto e un altro basso e largo. 
L’allievo prepara due quantità uguali di sabbia poi ne versa una nel contenitore alto 
e stretto e l’altra nel contenitore basso e largo.

Domanda dell’insegnante:
“I due contenitori contengono la stessa quantità di sabbia o in uno ce n’è di più?”
(“In uno dei contenitori c’è più sabbia o contengono entrambi le stesse quantità?”)

In caso di risposta errata l’insegnante continua:
•	 “Hai aggiunto della sabbia in un contenitore?” (attendere la risposta)
•	 “Hai tolto della sabbia da un contenitore?” (attendere la risposta)

Molteplici travasamenti con sabbia, bilie, ciottoli, acqua ecc. aiutano l’allievo nello 
sviluppo della comprensione per l’invarianza.

Plastilina 

Si formano 2 palline uguali con della plastilina. Queste 
vengono poste una vicino all’altra e comparate. Se l’allievo è 
d’accordo che entrambe le palline (o “canederli”) sono grandi 
uguale, l’insegnante da “un canederlo forma un omelette”. 

Domanda all’allievo:
“C’è la stessa quantità di plastilina in entrambe o da 
qualche parte ce n’è di più?”
(“Da qualche parte c’è più plastilina o in entrambe tanta 
uguale?”)

In caso di risposta errata:
•	 “Hai aggiunto plastilina da qualche parte?”
•	 “Hai tolto plastilina da qualche parte?”

Calcolare con frazioni

La comprensione per i calcoli con frazioni si basa sulla 
comprensione per cambiamenti reversibili. Oggetti che 
prima vengono suddivisi e poi riuniti a un tutt’uno 
insegnano molteplici occasioni per comprendere 
l’invarianza. Come può l’insegnante spiegare il segno di 
frazione? Molto semplice! Mette una fetta di pane su un 
piatto e con il coltello la taglia orizzontalmente in due 
pezzi uguali. Tra le due fette di pane l’insegnante mette un 
segno di frazione su cartoncino e spiega: “Qui ho tagliato. 
Ora ho due metà di una fetta di pane”.

In questo modo l’allievo apprende la frazione ½ come 
anche la corretta definizione grazie al cartoncino (vedi 
scheda didattica). Ulteriori frazioni si insegnano con 
altri alimentari, anche questi tagliati orizzontalmente. Si 
addicono molto anche liquidi come l’acqua ad esempio.
Successivamente si compara le varie frazioni.
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Numeri
Il lavoro con numeri e operatori spiana la strada verso la matematica simbolica e 
astratta e introduce strutture nelle procedure di calcolo. Il numero viene messo per 
iscritto così non è percepibile soltanto acusticamente come quando si conta ad alta 
voce, ma anche visivamente. Specialmente quantità più grandi vengono sommate 
nel simbolo numerico e diventano così più facili da comprendere. 
I numeri rappresentano soprattutto sostegni alla memoria che ci aiutano a salvare 
informazioni. Tutti gli esercizi descritti in questo libro che hanno a che fare 
con il conteggio, con lo scrivere di numeri e con il calcolo, si possono eseguire 
con i numeri di legno dalla scatola del calcolo. I numeri di legno rappresentano 
un sostegno al tatto con occhi chiusi e contribuiscono anche alle procedure di 
conteggio e di calcolo.

Schema di righe

L’insegnante disegna uno schema di 
righe (inizialmente usare solo 3 righe, 
poi si può aumentare) su un foglio di 
carta. L’allievo copia questo esempio 
(dalla memoria). Diversi versioni per 
copiare: oltre che a disegnare su carta 
ci sono molteplici altre possibilità per 
disegnare usando tutti i sensi: in una 
sabbiera, con qualche goccia di olio 
su una teglia, con gli acquarelli su un 
foglio bagnato, con schiuma da barba 
sullo specchio e molti altri.
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Rotondo come una tazza

Oggetti casalinghi (per es. tazza, orologio, cuscino) 
vengono assortiti a seconda della forma e poi 
rispettivamente nominati: “rotondo come una tazza, 
quadrangolare come un cuscino, triangolare come la 
superficie (fredda) di un ferro da stiro ecc.

Ogni giocatore prende in mano una forma e ne esamina 
la struttura (rotonda, quadrata, triangolare): l’insegnante 
dà istruzioni: tutti i rotondi vanno verso la porta, tutti 
i quadrangolari si siedono, tutti i triangolari alzano 
entrambe le mani.

Dal cerchio all’otto

Prima di imparare a scrivere numeri l’allievo deve essere 
in grado di disegnare forme semplici da solo. Queste 
forme includono cerchi, linee orizzontali e verticali, le 
loro combinazioni come croci, quadrangoli, triangoli e le 
ricombinazioni come case e cose simili. 

Oltre a scrivere numeri è importante che l’allievo 
riconosca i numeri in una varietà di forme: nella propria 
grafia, in cose scritte a mano da altri, come figure 
tridimensionali di diversi materiali (legno, plastilina, pasta 
sale ecc.), in vari tipi di caratteri nel computer, come 
anche tramite vari mezzi come il PC, la calcolatrice e il 
telefono cellulare.
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“C’è posta per la schiena”

Disegnate semplici forme come linee, cerchi, quadrangoli 
e triangoli su un foglio di carta e mettetelo sul tavolo. C’è 
posta per la schiena dell’allievo: signifi ca che il suo compagno 
di giochi, osservando le forme sul tavolo davanti a lui, ne 
disegna una sulla schiena dell’allievo. Non appena l’allievo la 
riconosce, la indica sul foglio di carta.

Questo esercizio diventa più diffi  cile se sul foglio di carta e 
sulla schiena si disegnano numeri invece di forme. Quando 
l’allievo riconosce uno dei numeri lo indica nei numeri di 
legno davanti a sé. Ancora più diffi  cile è se l’insegnante 
preme sulla schiena dell’allievo con una certa pressione, ma 
non troppo forte un certo numero di dita da 1 a 5. L’allievo 
indica quello che ha sentito puntando sulla corrispettiva 
fi gura di legno (o mostrando lui stesso il numero corretto con 
le dita). Oppure: davanti a sé ha immagini che rappresentano 
punti e indica sull’immagine con il numero giusto di punti.

Dita, punti, numeri Lotto

I cartoncini con i punti (con gli schemi strutturati dei dadi 
e con schemi non strutturati) vengono assegnati ai rispettivi 
numeri. L’allievo compara i cartoncini attentamente e mette 
il cartoncino col numero corretto sul corrispettivo cartoncino 
dei punti (vedi scheda didattica).

Occhi di falco
Ora l’insegnante mostra un certo numero di dita, per es. 
quattro. L’allievo deve trovare il cartoncino di punti e/o il 
cartoncino di numeri corrispettivo.
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Jolly

Tutte la carte di punti e il jolly vengono distribuite ai 
giocatori (vedi scheda didattica). Ogni giocatore nasconde le 
sue carte in mano. In mezzo non c’è un mazzo di carte. Ora 
a turno i giocatori pescano uno dall’altro. Se un giocatore 
ha una coppia in mano (per es. due carte diff erenti che 
mostrano ciascuna tre punti) può scartare questa coppia. 
Ognuno prova a pescare il jolly dagli altri giocatori visto che 
alla fi ne vince che rimane con il jolly in mano.

Tutti i 6!

Il coperchio capovolto  di una scatola di scarpe viene usata 
come pista da bowling. La si mette sul tavolo al rovescio. 
Sei piccoli birilli da bowling con i numeri da 1 a 6 vengono 
posizionati ad un’estremità. Una bilia rotola lungo la pista da 
bowling. Quale birillo butta giù? Il numero dei birilli caduti 
viene cercato sulla rispettiva carta di punti. Inoltre si mostrano 
le fi gure di legno e il numero corrispondente di dita. 

Chi riesce a centrare tutt’e sei i birilli?
Chi è capace non solo di rotolare la bilia ma di schioccarla 
via con le dita?
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Calcolare

La capacità di calcolare si sviluppa 
dalla capacità di contare. Le nostre 
10 dita sono il supporto perfetto 
per la rappresentazione di quantità 
all’interno del sistema decimale. 
Continuando a contare partendo 
da un punto di partenza (nel gioco 
“Partenza e via!”, vedi pagina ….) si 
può già risolvere prime addizioni e 
sottrazioni nei numeri fi no a 10.

In questo capitolo, esattamente 
come nel capitolo “contare” spesso 
è diffi  cile spiegare giochi ed esercizi 
a parole. Quindi vi preghiamo di 
guardare il fi lmato DVD “Yes, we 
can!”, così tutto vi sarà chiaro!
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Numeri fino a 10
Addizioni con elastico

Per dimostrare che un’addizione è composta da due addendi 
si possono usare due elastici. Un elastico viene usato per 
delimitare la prima quantità parziale (il primo addendo), 
l’altro elastico per la seconda quantità. La somma, la quantità 
cardinale, è riconoscibile a prima vista. Durante questa 
procedura l’allieva ha l’addizione per iscritta davanti a sé. 
Nel primo passo di apprendimento l’insegnante offre 
all’allieva un modello di imitazione: l’insegnate calcola 
l’addizione da sola e la ripete ad alta voce: 4 più 3 è uguale 
a 7.Nel secondo passo l’insegnante e l’allieva parlano 
contemporaneamente. Una volta che l’allieva ha capito che 
l’addizione è composta da due addendi, si possono tralasciare 
gli elastici. Allieve che respingono gli elastici possono lavorare 
con dei cartoncini a forma di “più” che viene posto fra le dita 
che rappresentano le quantità parziali.

•	 Inizialmente le quantità parziali vengono mostrate 
singolarmente.

•	 Però la cosa fondamentale per lo sviluppo 
dell’astrazione è mostrare le quantità parziali 
simultaneamente. L’allieva indica con le dita la 
prima quantità; la seconda dapprima viene aggiunta 
contando, poi con sufficiente esperienza mostrata 
simultaneamente. 

•	 Una volta che l’addizione riesce automaticamente, è 
importante svolgere le addizioni anche sotto la scatola 
misteriosa. Se necessario l’insegnante può venire in aiuto.

•	 In calcoli che necessitano della sola mano sinistra (per 
esempio “3+2”) entrambe le mani sono sul tavolo – la 
mano destra è chiusa in un pugno.

•	 Per la riuscita del processo di calcolo è fondamentale 
che tutti i passi vengano accompagnati verbalmente! La 
ricerca neurologica spiega il perché: un collegamento 
tra il calcolo con le dita e la verbalizzazione di esso crea 
diverse connessioni tra le forme di rappresentazioni di 
numeri nel nostro cervello. Ricerche dimostrano che 
le aree verbali del nostro cervello controllano il calcolo 
esatto, mentre le aree spaziali e dell’attività delle dita 
controllano il calcolo approssimativo.
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Sottrazioni con elastico

In analogia alle addizioni anche le sottrazioni procedono nei 
numeri fi no a 10. La prima quantità parziale (il minuendo) 
dapprima viene mostrato contandolo singolarmente. 
Poi si unisce la seconda quantità parziale (il sottraendo) 
con l’elastico (oppure evidenziato con un cartoncino 
che rappresenta il “meno”). Il risultato è nuovamente 
riconoscibile a prima vista.
Con suffi  ciente esperienza le quantità parziali vengono 
mostrate simultaneamente. Anche qui ancora una volta viene 
usata la scatola misteriosa.

Scomposizione di numeri

Per prepararla  all’aumento e alla diminuzione di decimali 
l’allieva scompone numeri in vari modi. 

Usando il numero “5” come esempio, vi proponiamo 
alcune possibilità:

•	 5 dita vengono mostrate come un’unità. L’insegnante 
discute le possibilità di scomposizione con l’allieva: 
5 viene scomposto in 1 + 4, in 2+3, in 3+2, in 
4+1. L’operatore “più”divide le quantità parziali 
rappresentate dalle dita. 

•	 5 dita vengono mostrate come un’entità. A ogni dito 
viene assegnato un piccolo dado blu. A questo punto 
l’allieva chiude gli occhi e l’insegnante toglie due 
dadi. Quanti dadi mancano? Assieme si discute la 
scomposizione.: “3 più 2 è uguale a 5”.

•	 L’insegnante e l’allieva si mettono d’accordo su una 
quantità totale, per esempio “5”. A questo punto 
l’insegnante fa cadere lentamente 4 piccoli dadi blu su 
un piatto di porcellana. L’allieva conta i dadi ad alta 
voce e mostra con le dita il numero di dadi contati. 
Quanti dadi mancano? Il dito che non è ancora stato 
steso aiuta l’allieva a risolvere il calcolo che viene 
chiamato anche “calcolo del quanto manca”.

•	 Quantità parziale – quantità totale: dopo la 
scomposizione l’allieva deve riunire le quantità parziali 
ottenendo una quantità totale.
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Gli amici del dieci

Gli amici del dieci sono una squadra 
speciale che si completa a vicenda.
Chi sono questi amici?
Il nove e l’uno, l’otto e il due, il sette e 
il tre, il sei e il quattro. Solo il cinque 
ha scelto un gemello come suo migliore 
amico. Immagini che mostrano le 
coppie di amici del dieci aiutano a 
ricordarseli più facilmente.

Numeri fino a 20
Scambiare

Contare nei numeri fino a 20 oltre che alle dita necessita di 
un’ulteriore strumento d’aiuto: si tratta del bastoncino rosso 
che rappresenta un’unità di 10. È stato scelto il colore rosso 
dato che in molti libri le decine sono evidenziate con questo 
colore. Se nei libri che usate viene usato un altro colore vi 
preghiamo di usare un bastoncino del colore corrispondente.
Per far capire all’allieva che il bastoncino segna una nuova 
notazione posizionale e che può essere sostituito con le 10 
dita, dobbiamo ricorrere all’assegnazione 1:1.

•	 L’allieva mostra le sue dita, l’insegnate assegna alle dita 
un dado blu che rappresenta un’unità di 1. Alcune 
allieve adorano poter “colorarsi le unghie di blu”: a tal 
fine i dadi vengono fissati con nastro adesivo su ogni 
unghia. I giochi con le unghie blu rendono più facile 
il fatto di ricordarsi che dito e dado si appartengono. 
A questo punto l’allieva pone i dadi che rappresentano 
unità di 1 sotto un bastoncino rosso (decina). In questo 
modo, agendo in pratica, capisce che dieci dadi (quindi 
dieci dita) possono essere sostituite da un bastoncino 
rosso.

•	 Ora il bastoncino rosso è il rappresentante delle 10 
dita.
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12

11

Contare fino a 20

La posizione di partenza per contare e calcolare con il 
bastoncino rosso (decina) sono i pugni chiusi (è importante 
che il pollice sia racchiuso dalle altre dita).
Il bastoncino è posto orizzontalmente sopra i pugni.

•	 L’allieva conta da 0 a 10, dice “scambiare” ad alta voce 
e posiziona il bastoncino verticalmente a sinistra delle 
sue mani.

•	 A questo punto l’allieva ritrae le dita, i due pugni sono 
a destra del bastoncino.

•	 Il conteggio continua. “11,12…. fino a 20”.
•	 Arrivata a 20, l’allieva batte sul tavolo e inizia a contare 

all’indietro.
•	 Arrivata a 10 sul tavolo ci sono il bastoncino rosso 

(decina) e i pugni chiusi.
•	 Ora “scambiare” di nuovo.
•	 Il bastoncino viene nuovamente posto orizzontalmente 

sopra le mani e le dita di entrambe le mani vengono stese.
•	 Adesso l’allieva conta all’indietro da 10 a 0.
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Contare con varie numerazioni posizionali nei 
numeri fino a 20

Contare nei numeri fino a 20 è un abilità che si allaccia alle 
addizioni e alle sottrazioni nei numeri fino a 10. L’unica 
differenza è l’uso del bastoncino che rappresenta la decina. 
Soprattutto nei numeri fino a 20 molte allieve riconoscono 
facilmente le analogie al sistema decimale.

“2 più 4 è uguale a 6”.
“12 più 4 è uguale a 16.”

Anche nei calcoli il bastoncino viene posto a sinistra delle 
due mani. Come nei numeri fino a 10 anche in questo caso 
le dita rappresentano le unità di 1.

“7 meno 5 è uguale a 2”
“17 meno 5 è uguale a 12”.

Se si mette i calcoli per iscritto le decine sono facilmente 
riconoscibili se scritte in rosso. Come nei numeri fino a 10 
dapprima le quantità parziali vengono mostrate contandole 
singolarmente poi con sufficiente esperienza vengono 
mostrare simultaneamente. Nei numeri fino a 20 è molto 
importante contare sotto la scatola misteriosa! E come già 
sapete: accompagnare i singoli passi di calcolo ad alta voce!
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Trasferimento di decimali

Solo dopo che l’allieva riesce abilmente a sommare e 
sottrarre nei numeri fino a 10 e fino a 20, l’insegnante inizia 
a lavorare con lei al trasferimento di decimali, visto che è 
particolarmente arduo per allieve con 46 e 47 cromosomi.
Le premesse più importanti per l’aumento e la diminuzione 
dei decimali sono esperienza nel contare con le dita, nella 
scomposizione di numeri e la conoscenza degli amici del 
dieci. L’insegnante e l’allieva sono sedute una di fronte 
all’altra. Un’addizione con l’aumento di decimali viene scritta 
su un cartoncino e posto davanti all’allieva.

Un esempio:        9 + 4 =

La posizione di partenza è la posizione di base: quindi due 
pugni, sopra è posto orizzontalmente il bastoncino rosso 
(decina). Ora l’allieva mostra la prima quantità parziale, 
quindi 9. L’insegnante punta sul dito ancora ritratto e chiede: 
“Ne hai ancora 4?” La risposta dell’allieva: “No, ne ho 1.”
L’allieva continua a contare; “1”. Poi: “Scambiare”. L’allieva 
pone il bastoncino a sinistra delle sue mani e chiude le mani 
in pugni. Adesso continua a contare: “2,3,4.”
Vede subito il risultato, vale a dire 13.
DOPO lo scambio può nascere il seguente problema: l’allieva 
ha dimenticato quante dita ha aggiunto PRIMA dello 
scambio. In questo caso si tratta di un dito.

Successivamente l’insegnante assume il ruolo della cosiddetta 
“memoria esterna”. Dopo lo scambio ripete il numero 
“1” (vale a dire il numero che è già stato aggiunto), e 
l’allieva inizia con “2,3,4,” Dopo un periodo di esperienza 
e esercitazione che differisce da individuo a individuo 
l’allieva assume il ruolo dell’insegnante. Lei stessa si ricorda 
la quantità e la dice ad alta voce mentre fa lo scambio. 
Gradualmente la verbalizzazione dovrebbe venire rimpiazzata 
da una voce interiore, cioè la capacità di pensare da soli.
Anche nella diminuzione di decimali valgono gli stessi 
principi. 

Un esempio:       15 – 9 = 

Anche in questa sottrazione con diminuzione di decimali 
dapprima l’allieva mostra 15 dita.
Poi l’insegnante chiede:”Ne hai 9?”
Le procedure seguenti si orientano all’addizione 
precedentemente dimostrata. 
Calcolare sotto la scatola misteriosa e mostrare le quantità 
parziali simultaneamente anche nell’aumento di decimali! 
Mostrare la seconda quantità parziale in simultanea alla 
prima necessita di conoscenze solide nella scomposizione di 
numeri. Nel filmato “Yes, we can!” potrete trovare molteplici 
esempi per partecipare.
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Misurare con il bastoncino rosso (decina)

Il bastoncino che rappresenta la decina è lungo esattamente 
10cm ed è quindi ottimale per imparare questa unità di 
misura (1dm). Da una parte l’allieva ha spesso il bastoncino 
in mano e può quindi confrontare il bastoncino con la 
spanna del suo dito. È bene usare ripetutamente anche 
nella vita quotidiana la spanna del dito per una misura 
approssimativa senza usare il bastoncino. “Questo libro è più 
lungo o più corto del tuo bastoncino? Quanto pensi che sia?”
Prima si usa la spanna intuitiva del dito, poi il bastoncino reale.

A proposito: i dadi blu (unità di 1) misurano 1cm ai lati 
e i bastoncini di numeri da 2 a 9 hanno la lunghezza 
corrispondente.

Numeri fino a 100
Calcoli analoghi

Più ci si esercita più facile sarà contare fino a 100. Le conoscenze che ci si porta 
dietro facendo calcoli nei numeri fino a 20 vengono estese e applicate in vari modi.
In un primo tempo lo sviluppo avviene aggiungendo un bastoncino rosso (decina) 
arrivando così ai numeri fino a 30, poi gradualmente si arriva ai numeri fino a 50. 
A questo punto si usufruisce della piastrina rossa che rappresenta un’unità di 50 ed 
è grande quanto 5 bastoncini rossi messi assieme. Passo dopo passo si va avanti fino 
ad arrivare a cento. Tramite la struttura all’interno del sistema decimale l’allieva è 
capace di risolvere addizioni e sottrazioni in base ad analogie.

Un esempio di addizione: 
5 + 3 = 8 (calcolato con le dita)
15 + 3 = 18 (calcolato con le dita e un bastoncino)
45 + 3 = 48 (calcolato con le dita e  4 bastoncini)

I bastoncini necessari all’inizio del calcolo sono sempre sopra i pugni chiusi. 
Nel processo di calcolo vengono posti a sinistra delle due mani. Tenete a mente: 
è importante che per la riuscita del processo di calcolo tutti i passi vengano 
accompagnati verbalmente! E il calcolo sotto la scatola misteriosa aiuta lo sviluppo 
del pensare astratto.



Yes we can! 59Yes we can!

Mentre le sottrazioni e i trasferimenti di decimali nei numeri fi no a 100 
funzionano secondo lo stesso principio come nei numeri fi no a 20, contare con 
decine diff erenti richiede ulteriori competenze da parte dell’allieva. 

Un esempio: 
25 + 34 =

10 bastoncini rossi (decine) sono posti orizzontalmente sopra i pugni chiusi. 
L’allieva mette due bastoncini a sinistra dei pugni e dice “10,20” ad alta voce. Poi 
aggiunge le 5 dita della mano sinistra e dice: “25”. Ora aggiunge 30 mettendo 3 
bastoncini a sinistra dove così si trovano 5 bastoncini. L’allieva dice: “55”. Alla fi ne 
aggiunge altre 4 dita della mano destra e dice il risultato: “59”. Anche addizioni di 
decine diff erenti con aumento di decimali, come per esempio 25 + 39, funzionano 
secondo il principio sopra descritto. Come sicuramente già sapete: seguire i passi 
parlando e calcolare sotto la scatola!

Nel DVD “Yes, we can!” ci sono molti esempi per esercitarsi.

“All’inverso”: il problema dell’inversione 
delle decine

Nella lingua tedesca sussiste il problema che nei numeri 
fi no a 100 le decine e le unità di 1 vengono dette 
all’inverso. Per esempio nel numero 63 viene detto prima 
il 3 e poi il 6 (“tre e sessanta”). Qui dobbiamo imparare 
una regola importante: nei numeri fi no a 100 dobbiamo 
dire prima le unità di 1 (quindi le dita)! Soltanto dopo 
diciamo le decine. Un aiuto mnemonico: “ Le dita dicono 
ciao” (salutare con le dita. Questa frase contiene le parole 
chiave “dita” e “dire”. Però nello scritto è diverso. La 
seconda regola importante è: scriviamo i numeri come li 
vediamo di fronte a noi, con bastoncini e dita. Quindi a 
sinistra le decine e a destra le unità di 1. Un altro aiuto 
mnemonico: “Scriverlo come lo vedo”.

È permesso ciò che piace

Se l’allieva dispone di grande sicurezza nell’uso dei 
bastoncini e delle dita, per calcolare può gradualmente 
iniziare a usare anche il cosiddetto materiale quotidiano: 
quindi al posto dei bastoncini può usare matite colorate 
o cannucce, posate al ristornate e bastoni e sassi durante 
una passeggiata. Il materiale quotidiano porta ad una 
generalizzazione; è permesso usare tutto ciò che piace.
L’uso di una banconota da 10 euro è molto utile. Soltanto 
all’inizio è importante limitarsi ad un solo materiale 
in modo che possano svilupparsi rappresentazioni 
immaginarie. Più avanti è permesso divertirsi e usare 
anche altro materiale.

decine diff erenti
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Nocche da dieci

Sulla lunga strada verso l’astrazione dapprima si deve 
creare una connessione fra concetti concreti di quantità 
e concetti numerici. Illustrare questi concetti tramite 
materiali di sostegno aiuta a creare una connessione fra 
di loro. Il calcolo provvisorio sotto la scatola misteriosa 
pian piano aiuta a riuscire a far a meno della vista 
mentre si conta. Il passo decisivo verso l’indipendenza 
da materiali di calcolo esterni è l’uso delle proprie  
nocche che rappresentano le decine. Prima le nocche 
vengono denominate con le decine “10, 20, 30 … 
100” (eventualmente si possono applicare piccole 
etichette). Dopo un periodo di esperienza che dipende 
dall’individuo, si può tralasciare la denominazione.
Invece di usare bastoncini o materiale quotidiano si può 
solvere addizioni e sottrazioni nei numeri fino a 100 
toccando le nocche e usando le dita. Nei trasferimenti di 
decimali lo “scambio” equivale ad un “salto” da una nocca 
di dieci al successore e al predecessore. Ora 2 mani e 10 
dita sono capaci di addire e sottrarre da 0 a 100!

Guardate il filmato “Yes, we can!” e partecipate. 
Rimarrete sorpresi di com’è facile ed efficiente l’uso 
delle nocche.

Piastrina da 100 – Linee da 100

L’uso di materiali per calcolare di conseguenza continua 
anche oltre a 100. La piastrina verde che rappresenta le 
centinaia è grande quanto 10 bastoncini rossi (decine). 
Abbiamo scelto il colore verde perché nella maggior parte 
dei libri le centinaia sono rappresentate da questo colore. 
Se nei libri che usate il colore è diverso vi preghiamo 
di usare il rispettivo colore. Anche qui è possibile fare a 
meno di materiali esterni. Le centinaia vengono segnate 
tramite linee sul dorso della mano che iniziano sotto 
le nocche. Durante il calcolo si punta il dito sulla linea 
corrispondente.

Un esempio – rappresentazione di 174:
Prima si segna la linea che rappresenta 100 sul dorso della 
mano (sotto il primo dito), poi si tocca la settima nocca 
(sotto il settimo dito) per rappresentare 70 e alla fine si 
stendono 4 dita. Questo esercizio da del filo da torcere sia 
alla memoria che alla capacità di astrazione! Le persone 
con un certo extra solvono i calcoli che superano 100 
esattamente come tutti gli altri: mettendoli per iscritto. In 
questo modo grandi numeri diventano piccoli dato che 
possono essere raggruppati e scambiati all’interno delle 
singole notazioni posizionali.
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Moltiplicazioni con oggetti reali

“Per e più si appartengono”: la moltiplicazione si sviluppa 
dall’addizione. Sul pavimento vengono stesi 20 riquadri di 
moquette. L’allieva fa un passo verso il secondo riquadro. 
Allo stesso tempo dice ad alta voce: 1 per 2 è uguale a 2.”
Dopo l’allieva sale sul quarto riquadro e dice: “2 per 2 
è uguale a 4”. L’allieva continua la tabellina fino a 20 e 
poi torna indietro a 0. Lavorare con oggetti reali crea un 
collegamento verso le addizioni da una parte e le divisioni 
dall’altra.

Un esempio:  

Quali oggetti si possono usare? Alcune proposte:

Per la tabellina del 2: ciliegie e pezzettini di mela
Per la tabellina del 3: chiavi
Per la tabellina del 4: macchinine (ruote)
Per la tabellina del 5: matite
Per la tabellina del 6: foglie di un albero o di un arbusto su 
un singolo ramo
Per la tabellina del 7: sassolini
Per la tabellina del 8: bastoncini salati
Per la tabellina del 9: uva
Per la tabellina del 10: 10 immagini delle 10 dita

Esempio per la tabellina del 7:
Durante una passeggiata l’allieva raccoglie 70 sassolini.
Poi pone 7 sassolini su piatti differenti. Vicino c’è un 
cartoncini bianco.
L’allieva	scrive:	“1	•	7	=	7”.
Arrivata al secondo piatto, calcola (con l’aiuto delle dita): 
“7	+	7	=	14”	e	scrive:	“2	•	7	=	14”.
Seguendo questo metodo le tabelline si possono comporre 
con	“5	•	7”	o	passare	immediatamente	a	“10	•	7”.

Assieme all’addizione è importante insegnare all’allieva cosa 
vuol dire “conservare”. Ciò pone la base per le divisioni.
“ In tutto hai 21 sassolini. Guarda come sono stati suddivisi 
su tre piatti. Ogni piatto ha 7 sassolini. Il 21 contiene il 
7 ben 3 volte.”  Durante le spiegazioni dell’insegnante è 
bene fare alcune pause. Poi l’insegnate  domanda : “Quanti 
sassolini abbiamo in tutto? Quanti piatti abbiamo? Quanti 
sassolini ci sono su ciascun piatto?”

Il lavoro concreto con materiale reale passo dopo passo rende 
comprensibile la divisone.

2 + 2 + 2  = 6 2	•	3	=	6
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Il metodo Loci

Per migliorare la memoria la tabellina del 2 viene mostrata 
con due dita unite e un bastoncini rosso (decina). Per 
un apprendimento produttivo è nuovamente importante 
accompagnare il tutto parlando! Attraverso la tabellina 
del 2  l’allieva può capire che le tabelline nascono tramite 
l’unione di quantità (dita). La maggior parte delle allieve 
impara le tabelline a memoria. Per facilitare questo passo 
si può trarre vantaggio usando una tecnica che si usa per 
esercitare la memoria: il cosiddetto metodo Loci. A ogni 
tabellina viene assegnata una parte del corpo.

Nel filmato “Yes, we can!” potrete trovare le seguenti 
proposte:

•	 tabellina del 2: viso
•	 tabellina del 3: braccio destro
•	 tabellina del 4: braccio sinistro
•	 tabellina del 5: la lato interno della mano destra
•	 tabellina del 6: la lato interna della mano sinistra
•	 tabellina del 7: gamba destra
•	 tabellina del 8: gamba sinistra
•	 tabellina del 9: pancia
•	 tabellina del 10: nocche

Ad ogni singola moltiplicazione viene assegnato un 
punto sulle parti del corpo proposte che viene toccato 
mentre si dice la moltiplicazione ad alta voce. In questo 
modo si crea un collegamento tra il punto del corpo e la 
moltiplicazione. Questa cosiddetta ancora di associazione 
aiuta la memorizzazione nella memoria a breve termine 
e in quella a lungo termine. Ripetendo le tabelline 
solitamente le allieve toccano prima il punto del corpo e 
dicono poi il corrispettivo risultato.

Le divisioni

Per riuscire a risolvere divisioni bisogna essere in grado 
di fare una successione complessa di più passi nei calcoli 
di base. Le parti del corpo per le moltiplicazioni vengono 
usate anche nei cosiddetti “calcoli – in”. Pongono la base 
per le divisioni. Visto che le divisioni vengono risolte in 
maniera differente da paese a paese, possiamo darvi solo 
alcuni suggerimenti generali.

Per prepararsi alle divisioni semplici ci si può aiutare 
mettendo per iscritto la tabellina necessaria. Ciò aiuta a 
ridurre le pretese alla memoria a breve termine.
Si può usare anche uno schema tabellare. Così si riconosce 
a prima vista quante volte il numero piccolo è contenuto 
in quello grande. Ciò può essere segnato con una riga tra 
i vari risultati. Gli esperti usano le loro parti del corpo. 
“Quante volte il 3 è contento in 15?” Dicendo la tabellina 
e allo stesso tempo toccando la rispettiva parte del corpo 
(per esempio sulla mano destra) mostra di già “che cos’è 
contenuto”.
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Problemi

“Insegnare dettagli significa creare confusione. Creare 
connessioni tra le cose significa insegnare il sapere.” 
(M. Montessori).

La nostra quotidianità matematica è piena di addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Per motivare l’allieva è 
fondamentale relazionare tutto alla sua vita! Ciò significa che 
l’allieva non solve quesiti matematici da un libro anonimo, 
ma che lavora con le sue esigenze individuali (come nascono 
quotidianamente) come il calcolo del resto quando si fa la 
spesa, il controllo di una cosiddetta offerta, la suddivisione 
di un dolce o il calcolo delle proprie riserve energetiche (vedi 
anche il capitolo “La vita com’è”).

Stimare 

La ricerca neurologica ci insegna che stimare e fare calcoli 
esatti sono due cose che vengono elaborate in differenti parti 
del cervello.
Essere capaci di fare conti esatti non significa essere per forza 
in grado di stimare con sicurezza. Per questo è importante 
insegnare all’allieva a stimare in tante situazioni quotidiane. 
“Quanti libri pensi che ci siano su questo scaffale?” Se 
l’insegnante nota un viso confuso o se l’allieva dice un 
numero lontano dal numero reale, può stabilire delle 
categorie. “Pensi che sono ca. 10? Oppure potrebbero essere 
50? O sono ca. 100 i libri su questo scaffale?” Dopo un prima 
valutazione si conta assieme.

Un capitolo matematico che ha a che fare con la 
comparazione è la definizione di quantità indipendenti 
dal contesto, vale a dire che per esempio la quantità 10 
dipendentemente dal contesto può essere “poco” o “tanto”. 
10 spettatori ad una partita di calcio sono pochi, ma 10 
ospiti nel salotto sono tanti.
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I punti dei dadi
Il modo più facile per esercitare il riconoscimento immediato 
di punti ordinati è giocare con i dadi. Gli schemi dei dadi 
sono “schemi lampo”, vale a dire che si deve riconoscere il 
numero di punti tirati in un batter d’occhio e definirlo (e/o 
mostrarlo con le dita). Ci sono innumerevoli possibilità di 
creare giochi fantasiosi con uno o più dadi. Visto che il dado 
spesso rappresenta un fattore di motivazione, nelle lezioni di 
calcolo non se ne può fare a meno. Se l’allieva (o l’insegnante) è 
ferma a un punto morto, come “rompighiaccio” all’inizio della 

sessione di calcolo o come “ricompensa” dopo un lavoro 
svolto assieme: tirare i dadi è sempre divertente! Più grande 
il dado, più grande sarà il divertimento dato che dadi grandi 
stimolano i movimenti di tutto il corpo e danno così sempre 
nuovi impulsi per il calcolo e il conteggio. Segue una piccola 
raccolta di giochi con i dadi, dal più semplice a difficile, che 
durante il nostro lavoro con le persone con la sindrome di 
down hanno dato buoni risultati.

Battere 4 volte le mani e 1 
volta i piedi

L’allieva tira i dadi e a seconda del 
punteggio tirato esegue i movimenti 
prestabiliti come per esempio: battere le 
mani, saltare, correre attorno al dado ecc.
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Il folletto dei numeri II o l’anarchico dei numeri

I riquadri di moquette sono disposti per terra in ordine da 1 
a 6. L’allieva tira i dadi e cerca la moquette corrispondente al 
punteggio tirato. Poi mette sul riquadro il numero corretto 
di oggetti. Tutti i riquadri di moquette da 1 a 6 vengono 
rivestiti in questo modo (eventualmente si può ridurre il 
raggio numerico).

Dopo vale di nuovo la regola “Occhi chiusi” visto che c’è il 
folletto dei numeri in giro. Come sempre il folletto mette 
tutto in disordine anche gli oggetti sui riquadri. L’allieva è 
capace di mettere di nuovo in ordine?

Giocare a calcio con i dadi

Due giocatrici giocano a calcio con un dado di espanso. In 
caso di gol contano i punti sul lato superiore del dado.

•	 Chi vince quale turno?
•	 Se le giocatrici sono già in grado di fare addizioni si 

possono sommare i punti di più gol. Chi è la vincitrice 
assoluta?

Dado su dado

L’allieva tira i dadi, dice il punteggio ad 
alta voce e mette un piccolo dado blu 
(unità di 1) dalla scatola del calcolo sul 
lato superiore del dado. Poi chiude gli 
occhi e una giocatrice toglie uno o più 
dadi blu. Aprire gli occhi! “Quanti ne 
mancano?” Un ottimo supplemento alla 
decomposizione di numeri!
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Punti dappertutto

Sulla scheda didattica in allegato troverete carte con 
quantità punteggiate strutturate e non.

•	 Queste carte vengono ritagliate, l’allieva deve trovare 
le carte compatibili.

•	 Chi ne ha di più? Tutte le carte vengono distribuite 
ai giocatori. Ogni giocatrice scopre la sua prima 
carta. La giocatrice che ha scoperto la carta con più 
punti riceve tutte le carte degli altri. In caso di parità 
ripetere la procedura.

Costruire case

L’allieva tira i dadi e memorizza il numero. Nel corso 
del gioco sarà il suo numero personale. Anche le altre 
giocatrici tirano il dado e si assegnano un numero 
personale. Ogni volta che nel corso del gioco si tira il 
proprio numero si può tracciare la linea di una fi gura 
prestabilita (per esempio casa, macchina, barca) su un 
foglio di carta. Chi ha fi nito la fi gura per primo, ha vinto.

Tipp-tipp

L’allieva tira il dado e traccia il numero sulla schiena della 
compagna di gioco (o se la compagna di gioco tiene gli 
occhi chiusi sul dorso della mano, sulla coscia ecc.). La 
compagna di gioco conta, dice il numero e compara il suo 
risultato con il dado.

Lasciar stare

L’allieva tira i dadi quante volte desidera e somma tutti i 
punti. Ma attenzione: se esce un sei, perde tutti i punti e 
tocca alla compagna di gioco.
Chi ha raggiunto per primo 30 punti?
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Calcolatrice lampo

Si mettono 2 dadi nel bicchiere. Alternandosi l’allieva e la sua 
compagna di gioco tirano i dadi per 10 volte. Ogni giocatrice 
ha un foglio davanti a sé su cui sono segnati 5 “più” e 5 
“meno”. Li si devono usare durante i dieci tiri.
Prima del tiro l’allieva decide se vuole sommare o sottrarre. 
L’operatore corrispondente viene cancellato. Poi tira il dado 
e calcola il risultato che poi annota sul foglio. Ora tocca alla 
sua compagna di giochi. Dopo ogni 10 tiri si sommano i 
risultati. Chi ha ottenuto più punti?

Tira 12!

L’ allieva e la sua compagna di giochi si preparano ciascuna un mazzetto di carte 
con i numeri da 1  a 12. Ogni carta è un numero. Queste carte vengono messe 
scoperte in un mazzetto davanti a ciascuna giocatrice, l’uno è in cima, il 12 è 
l’ultimo. Ora una giocatrice tira 3 dadi contemporaneamente.

•	 Lo scopo è scartare la carta numero 1. Come funziona? O un dado mostra 
1 punto oppure ci si arriva tramite addizione o sottrazione (per esempio: un 
dado mostra 4 punti, l’altro 3 punti: 4-3 = 1). Si possono usare due o più 
dadi per i calcoli e combinare sottrazioni e addizioni.

•	 Se un tiro permette di scartare più carte una dopo l’altra, ciò non 
è soltanto permesso ma auspicato!

Un esempio: 
carta 1 (1 punto)
carta 2 (5-3)
carta 3 (2 punti)
carta 4 (5-1)
carta 5 (5 punti)
carta 6 (5+1)

•	 Se un tiro non permette di scartare nessuna carta, tocca alla 
prossima giocatrice.

La giocatrice che per prima ha scartato tutte le carte ha vinto!
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La vita comÕ • !

La matematica come parte importante della quo

Alle 6, quando suona la sveglia, Daniel, sedici anni, 
aff etto da sindrome di down, per la prima volta 
nel corso della giornata ha a che fare con i numeri. 
Assonnato conta i giorni che mancano al fi ne 
settimana, la sua salvezza, quando potrà farsi una bella 
dormita. In bagno Daniel deve decidere la quantità 
di dentifricio da mettere sullo spazzolino. Più tardi a 
colazione divide 1 litro di tè in 4 tazze da 250ml. La 
sua fetta di pane la taglia in due metà e le spalma con 
marmellata. Quanta ne può mettere? Nel cassetto dei 
calzini Daniel trova un paio di calzini, ma purtroppo 
i suoi pantaloni preferiti sono troppo corti e stretti. 
Forse è cresciuto? Sul muro è appeso un metro con cui 
misurarsi. Eff ettivamente è cresciuto di altri 4 cm. Con 
un occhiata all’orologio vede che l’autobus arriva fra 5 
minuti. Presto! Nell’ascensore preme lo zero per arrivare 
al piano terra e quando è all’aperto e viene salutato dal 
sole sa: fi nalmente è primavera! 
Ancora non è successo molto in questa giornata, ma 
comunque già spesso Daniel si è dovuto confrontare 
con i numeri: guardando l’ora, comparando le 
quantità, misurando, nei suoi pensieri ai giorni della 

settimana e alle stagioni. Dopo scuola Daniel va a 
fare la spesa e al corso di danza, nel fi ne settimana 
vorrebbe andare al cinema. Speriamo che le avanzino 
abbastanza soldi! Non importa se con i soldi o con il 
ritmo della musica: i numeri ci stanno sempre attorno. 
La motivazione di impiegare del tempo con i numeri 
nasce dall’identifi cazione con la propria vita. Per questo 
motivo le lezioni devono orientarsi anche alla vita. 
Quando nelle situazioni di vita quotidiana guardo 
l’orologio, dove devo essere puntuale? Quanto tempo 
ci metto per quale attività? Quando uso il metro, la 
bilancia o il calendario? E soprattutto quando uso il 
portafogli? Contiene abbastanza soldi per tutto quello 
che mi serve? Persone adulte con la sindrome di down 
che dispongono di soldi propri, approfi ttano di un 
conto bancario proprio non scoperto che gli mette a 
disposizione un bancomat. Ciò gli permette di avere un 
ruolo attivo nelle spese, anche in situazioni nelle quali 
non sono del tutto preparati per scambi veloci di soldi 
(per esempio a una cassa spesso sovraff ollata). Tramite 
l’uso del codice PIN esercita anche la memoria a lungo 
termine. E così impara anche a mantenere un segreto.
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Soldi
Nei seguenti esercizi l’euro sostituisce altre valute.

Notes da „1€“

Per migliorare la dimestichezza con i soldi è importante usare soldi veri! Solo se 
l’insegnante si orienta il più possibile alla vita dell’allieva quest’ultima riesce a 
capire il riferimento alla sua quotidianità individuale. A partire da 6 anni i bambini 
dovrebbero ricevere una paghetta. Un monetina da 1€ per esempio li aiuta a 
riconoscere quanto costano le cose. Si può incollare immagini di oggetti e alimentari 
che costano all’incirca un euro in un piccolo notes. Più avanti si possono fare dei 
notes da “2€”, da “5€”, da “10€” ecc. Giornalmente arrivano un sacco di volantini e 
pubblicità che si adattano perfettamente alla comparazione di prezzi.

Barattoli dei soldi
Si incollano i prezzi di volantini sui barattoli.
Nel primo barattolo si mettono i prezzi intorno a 1 €.
Nel secondo barattolo si mettono i prezzi intorno a 2 €.
Nel terzo barattolo si mettono i prezzi intorno a 5 €.
Nel quarto barattolo si mettono i prezzi intorno a 10 €.

Allieve che sono già capaci di fare calcoli in raggi numerici più ampi, possono fare 
altri barattoli da “20€”, “50 €” e “100 €”. A questo punto l’allieva ritaglia vari 
prodotti da vari volantini e li getta nel barattolo corrispettivo in base al prezzo 
reale. Facendo ciò deve continuamente arrotondare. Nel passo successivo si toglie 
tutte le immagini messe nei barattoli e le si mescola. Quale immagine appartiene a 
quale barattolo?

Soldi e dita

In base al raggio numerico nel quale l’allieva conta e calcola, 
si espande queste attività introducendo banconote e monete.
Vicino al dito che rappresenta l’1 si mette la moneta da 1€, 
vicino al secondo dito una moneta da 2€ ecc.
Pian piano ed esercitandosi quotidianamente l’allieva impara 
a conoscere le monete e le banconote della propria valuta.
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Euro, virgola, cent

I centesimi si adoperano soltanto se l’allieva è già in grado di calcolare nel raggio 
numerico fino a 100. Dapprima l’allieva deve riuscire a distinguere tra monete 
da un euro e centesimi. Poi al dito che rappresenta l’1 si assegna 100 centesimi in 
varie costellazioni (per esempio 2 x 50cent o 3x20cent + 4x10cent ecc.).
Mettendo per iscritto i prezzi che combinano euro e centesimi si consiglia di 
usare la virgola che indica il punto decimale. Dato che l’euro è di colore argento 
inizialmente lo si scrive con la matita. I centesimi sono di color rame e vengono 
annotati con una matita marrone. Per la virgola si usa un altro colore, ad esempio 
viola. La virgola marca la divisone fra euro e centesimi.

Il conto per favore!

I conti dei ristornanti vengono conservati e usati per esercitare 
l’arrotondamento. Prima l’allieva cerca l’intera somma pagata 
(per es. € 24,30). Poi per preparare l’allieva al pagamento nella 
situazione reale la si arrotonda (a € 25). L’allieva prende le 
monete e banconote necessarie dal portafogli.

È consigliato permettere spesso all’allieva di contare il 
contenuto del portafogli dell’insegnante (quindi soldi veri!).
Il calcolo del resto prima si fa solo con gli euro, più avanti si 
possono usare sia euro che centesimi, divisi dalla virgola.

La comprensione per l’invarianza è il requisito base per 
cambiare soldi. Una banconota da 5€ ha lo stesso valore di 
cinque monete da 1€ o tre monete da 1€ più una moneta da 
2€? Fino a quando l’allieva non ha capito l’invarianza delle 
quantità tramite le sue varie esperienze individuali, il cambio 
dei soldi rimane per lei un dei più grandi misteri.
Tramite sacchettini di scambio si può spiegare che né il 
numero di monete né il peso offrono informazioni fidate 
sul valore dell’intero. Nel primo sacchetto si mette una 
banconota da 5€, nel secondo si mettono più monete 
che assieme fanno 5€. A questo punto si comparano i 
due sacchetti: quale pesa di più, qual’é il più grande? Ma 
comunque: con entrambi i sacchetti posso comprarmi le 
stesse cose.

Vorrei cambiare, per favore!
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Ordine per favore!

Si “smista” una marea di monete e banconote in un 
portafogli con più scompartimenti. La cosa diventa 
più diffi  cile se le si deve ordinare in sequenza da “poco 
a tanto”. Occhi chiusi! Togliere una moneta o una 
banconota: qual’é stata tolta? Il gioco si fa ancora 
più interessante se si scambiano due posizioni di una 
sequenza.

Giocare a memory con i barattoli di yogurt

Prima mangiare, poi giocare! Si nascondono delle monete 
sotto più barattoli uguali. Tutte le monete sono presenti 
in paia, però sotto ogni barattolo di yogurt ce n’è soltanto 
una. Ora si può giocare a memory.
Per aumentare la diffi  coltà sotto i barattoli si mettono 
importi che si appaiano: per esempio due monete da 
50cent e un moneta da 1euro. Ora è importante fare 
calcoli esatti!

Orologio
Il senso del tempo richiede una grande capacità di 
pensare in astratto e non è unicamente associabile al 
fatto di essere capaci a leggere l’ora. La cosa decisiva 
è una comprensione fondamentale non solo del fatto 
che il tempo passa costantemente, ma anche di quanto 
tempo si dedica quotidianamente ad una certa attività.

La misurazione del tempo che si basa su unità di 60 
minuti, si contrappone al sistema decimale. I bambini 
che sanno già la tabellina del 5, la devono imparare 
fi n a “5 x 12”, visto che così possono comprendere la 
divisone di 5 minuti di un’ora intera di 60 minuti.

La sabbia scorre lentamente

Come introduzione all’intensivo argomento del tempo la 
cose ideale é usare clessidre che scorrono in tempi diversi. 
Molte allieve conoscono la nota clessidra di 3 minuti vicino 
allo spazzolino. Si possono usare clessidre di una durata più 
lunga (per es. 5min., 10min, 20min) anche per tante altre 
attività, per esempio per stabilire il tempo limite per vestirsi o 
per guardare la TV. Le clessidre aiutano l’allieva ad acquisire 
una comprensione intuitiva per periodi di tempo. Quanto dura 
un secondo? Quanto un minuto? Quanto dura un’ora intera?
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È come... ! La torta orologio

La forma rotonda di un quadrante è paragonabile ad 
una piccola torta rotonda. All’inizio del processo di 
apprendimento si imparano le ore, poi le mezzore e alla fine 
i quarti d’ora. L’allieva taglia una torta in due metà (meglio 
se torta fatta in casa), poi in quarti. Questi pezzi vengono 
continuamente divisi e riuniti.

Ora l’allieva taglia un orologio di carta (senza lancette) in 
due mezzore e 4 quarti d’ora. L’insegnante spiega all’allieva 
l’attinenza tra torta e orologio con le seguenti parole:
“Queste due metà della torta sono come le mezzore 
sull’orologio. Questi quarti della torta sono come i quarti 
d’ora sull’orologio.”

Dopo questa comparazione per allieva (e insegnante ) la 
tortura finisce – ora possono mangiare: un quarto d’ “ora” (un 
quarto della torta) o addirittura una “mezzora“  (metà torta)

L’orologio analogico

Prendete un vecchio orologio con un quadrante semplice 
e togliete la batteria e il plexiglas protettivo. L’uso di un 
orologio vero ha il vantaggio che muovendo la lancetta delle 
ore, si muove anche la lancetta dei minuti.
L’orologio deve avere segnate le ore da 1 a 12 e i minuti in 
forma di puntini o righe. Si ritagliano quattro quarti d’ora e 
due mezzore di carta nelle dimensioni del quadrante e le si 
etichetta con le corrispettive frazioni.

La lancetta lenta
Se la lancetta delle ore e la lancetta dei minuti sono dello 
stesso colore, colorate la lancetta delle ore di rosso. La 
lancetta delle ore deve essere più corta di quella dei minuti.
L’allieva impara a riconoscere le differenze tra la lancetta 
“lenta” delle ore e la lancetta “veloce” dei minuti. 
Le ore intere vengono insegnate con la lancetta delle ore. Se 
la lancetta dei minuti confonde l’allieva, inizialmente la si 
copre con un piccolo pezzettino di carta.
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La lancetta veloce

Per i quarti d’ora e le mezzore i pezzi di carta ritagliati 
vengono messi nell’orologio e discussi. La lancetta veloce dei 
minuti viene mossa manualmente cosicché i pezzi di carta 
ritagliati rappresentano le posizioni di 15, 30 e 45 minuti.

Cosa dura quanto?

Per imparare l’ora la macchina fotografica è un mezzo 
indispensabile. L’allieva viene fotografata durante varie 
attività nella sua vita quotidiana: studiando, bevendo, 
mangiando, facendo sport, giocando, guardando la TV ecc. 
Che cos’è che dura solo un minuto? Cosa dura un quarto 
d’ora, cosa mezzora, cosa invece tre quarti d’ora o un ora?
Le foto vengono assegnate ai rispettivi pezzi di carta ritagliati.

Dopo si contano i minuti con i puntini sull’orologio. Quanti 
minuti ha un quarto d’ora, quanti ne ha una mezzora, quanti 
tre quarti d’ora e quanti un’ora intera? I pezzi di carta ritagliati 
vengono assegnati al numero corrispondente di minuti.

Dalla mattina alla sera

Per dare una struttura alla giornata si assegna le foto ai 
vari momenti della giornata. L’insegnante tiene tutte le 
foto in mano, l’allieva pesca una foto e la mette vicino ai 
cartoncini preparati con le scritte “mattino presto – mattino 
– mezzogiorno – pomeriggio – sera – notte. “ Se l’allieva non 
riesce a leggere i cartoncini, si possono disegnare simboli 
individuali per i vari momenti della giornata (per es. la tazza 
da colazione per il mattino). Cosa succede al mattino presto, 
dove sono durante il mattino, quand’è mezzogiorno, cosa 
faccio nel pomeriggio, che ora segna l’orologio la sera e cos’è 
di preciso la notte?
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Ce l’ho fatta, sono arrivato puntuale!

Molti insegnati – in questo caso ci rivolgiamo soprattutto ai 
genitori – sanno quanto può essere snervante dover arrivare 
puntuali assieme alle persone con la sindrome di down. Lo 
stress si fa sentire soprattutto la mattina, quando si deve 
prendere il bus per andare a scuola o al lavoro.
Le esperienze fatte con il gioco “Quanto dura questa cosa?” 
aiutano a essere più rilassati. In un momento di tranquillità 
(per es. nel fi ne settimana) si rifl ette assieme sulle durate delle 
singole attività dal mattino presto fi no al salire sull’autobus. 
Si crea cosiddetti “pacchetti di tempo”.

Un esempio:
„Lavarsi e pulire i denti: 15 minuti“.
“Colazione: 30 minuti”.
“Vestirsi: 15 minuti.”
“Andare alla fermata dell’autobus: 15 minuti”.

A questo punto a seconda di quando l’allieva si alza,si disegna 
quattro orologi:

•	 Il primo orologio mostra quando ha terminato di 
lavarsi e pulire i denti. Lo si appende in bagno.

•	 Il secondo orologio mostra quando ha fi nito la 
colazione. Lo si mette sul tavolo.

•	 Il terzo orologio mostra quando ha fi nito di vestirsi. Lo 
si appende sull’armadio.

•	 Il quarto orologio mostra quando è arrivata alla fermata 
dell’autobus. Lo si mette nelle tasche.

All’inizio l’allieva necessita del sostegno dell’insegnante per 
comparare gli orologi fatti da lei con l’ora vera e propria. Ma 
l’esercizio è un buon maestro. Al massimo ora è tempo di 
un proprio orologio da polso per l’allieva, non fa diff erenza 
se digitale o analogico. Però è importante che l’orologio sia 
semplice senza troppi decori, soltanto con l’essenziale.
Avere a mente i “pacchetti dei tempo” a lungo termine 
può migliorare la dimestichezza con il tempo. Perlomeno 
conviene tentare (suggerisce l’autrice facendo l’occhiolino; 
lei stessa è madre di una ragazzina di 16 anni aff etta dalla 
sindrome di down)

I programmi televisi mostrano l’ora digitale. Per molte 
allieve il programma preferito è la motivazione perfetta per 
confrontarsi con il cosiddetto „orologio digitale“. Annotate 
sul bordo del quadrante oltre che le “ore mattutine” anche le 
“ore pomeridiane”: quindi vicino all’1 il 13, vicino al 2 il 14 
ecc. Così l’allieva riconosce in un batter d’occhio le ore che 
corrispondono. Ora si scelgono dei programmi televisivi che 
iniziano alle ore intere. Quando sono le 18:00? L’allieva cerca 
le ore 18 sul suo orologio, e muove la lancetta delle ore sul 
quadrante sulle ore 6 (anche la lancetta dei minuti si sposta) 
e vede il nesso tra 18:00 e 6:00.

L’orologio digitale
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Piastrina dei “5 minuti”

É arrivata l’ora di occuparsi dei molteplici puntini o righe sul 
quadrante. Si ritaglia una piastrina da un foglio di carta e la si 
mette all’interno dell’orologio, ma senza coprire le ore. 
In base al quadrante si segna le divisioni di 5 minuti con 
puntini o righe sulla piastrina di carta. È di grande vantaggio 
se l’allieva ha già imparato la tabellina del 5 (fino a 60). Ora 
si etichettano i punti: “5 – 10 – 15 – 20 … 60”.

Ora la lancetta dei minuti entra in azione: la s’imposta 
secondo l’ora del programma televisivo. Ma attenzione al 
trabocchetto! Alle ore 12 come per magia una lancetta si è 
nascosta dietro l’altra.

I passi seguenti del processo di apprendimento:
•	 programmi che iniziano alle mezzore, per esempio 

16:30.
•	 programmi che iniziano ai quarti d’ora (14:15) o ai tre 

quarti d’ora (19:45).
•	 qualsiasi ora

Allieve che non hanno particolare interesse per la TV, forse si 
divertono a imparare a leggere gli orari degli autobus o dei treni.

Come una star!

Come una vera star l’allieva viene seguita con la macchina 
fotografica per un intero giorno. Si fa un’istantanea per 
ogni ripetuta attività importante – raggiungendo dal 
mattino alla sera quando si va a letto le 10 foto alla fine 
della giornata.
Le foto vengono messe in ordine cronologico mentre si 
discute ogni attività nel dettaglio.

•	 Le foto vengono assegnate a cartoncini 
precedentemente preparati che mostrano le 
corrispettive ore digitali. (“orologio digitale”).

•	 Le foto vengono messe vicino alle rispettive ore sul 
quadrante (“orologio analogico”).

Orologio analogico e orologio digitale

Gli orologi analogici sono spesso orologi da polso, da 
cucina o orologi nelle stazioni del treno. Gli orologi 
digitali invece si possono trovare nelle macchine, nei 
cellulari o su cronometri.  Nella sua vita quotidiana 
l’allieva cerca consciamente orologi analogici e digitali. 
La caccia all’orologio si fa specialmente interessante se 
l’allieva può fotografare gli orologi trovati e incollarli su 
un piccolo album.



Yes we can!76

Tombola

La tombola richiede un breve periodo di preparazione. 
Ogni giocatore riceve una scheda didattica sulla quale sono 
annotati 6 diversi orari digitali.

A seconda dell’livello d’apprendimento dell’allieva si tratta di
•	 divisioni in unità di ore intere (per es. 14:00)
•	 divisioni in mezzore (per es. 17:30)
•	 divisioni in quarti d’ora (per es. 19:15, 13:30, 21:45)
•	 divisioni in unità di 5 minuti (per es. 18:05, 16:40)
•	 qualsiasi ora digitale dalle 00:00 alle 24:00 (per es. 

20:36)

L’insegnate imposta una certa ora sull’orologio analogico. 
Le allieve comparano l’orario con gli orari digitali sulla loro 
scheda didattica. Se uno degli orari corrisponde lo si può 
cancellare.
Successivamente l’insegnante imposta un altro orario, le 
allieve lo comparano con la loro scheda didattica. Chi per 
prima ha trovato tutti i sei orari sulla propria scheda didattica 
è la vincitrice.

Calendario
Apprendiamo un concetto più ampio del tempo con ritmo giornaliero, 
settimanale, mensile e annuale. Spesso gli allievi apprendono con tutti i 
sensi specialmente le quattro stagioni. Quale frutta e verdura possiamo 
trovare al mercato contadino nelle varie stagioni? Che profumo hanno i 
fi ori? Di quale abbigliamento abbiamo bisogno in inverno per proteggerci 
dal freddo? Che colori ha l’albero in autunno? Quali sono gli uccelli che 
cinguettano più di tutti in estate?

Foto e ancora foto

L’allievo porta delle foto della sua infanzia e foto attuali che 
lo rappresentano durante feste, feste di compleanno o nelle 
vacanze durante diverse stagioni. Quali aspetti delle foto ci 
dicono quando sono state scattate? Possiamo fare un collage 
di foto basato su criteri come “nuova e vecchia” o “primavera/
estate” o “autunno/inverno”.



Yes we can! 77

Questo è il mio mese!

Il calendario annuale fatto a mano richiede un po’ di tempo 
di preparazione, 32 puntine, circa 50 bigliettini e un grande 
cartellone colorato. Sul cartellone in alto si annotano i giorni 
della settimana. I 31 bigliettini servono a rappresentare i 
giorni del mese. Si scrive i numeri da 1 a 31 sui bigliettini.
Sul biglietto rimasto si annotano festività importanti, attività 
ricorrenti e inusuali, vacanze e anche attività quotidiane 
(andare a fare la spese, lavorare, andare a scuola). All’inizio 
del mese si fissa i bigliettini che rappresentano i giorni e le 
attività pianificate con le putine. Alla fine della giornata si 
toglie un biglietto (e lo si conserva per il mese successivo).
Tramite la struttura ricorrente l’allievo passo dopo passo 
familiarizza con i 7 giorni della settimana e le 4/5 settimane 
del mese. In parallelo a ciò si può fare una piastrina che 
rappresenta le 4 stagioni e i 12 mesi dell’anno.

I fine settimana e i nomi dei mesi

Non è facile mantenere una visione generale sui giorni della 
settimana e i nomi dei mesi. Prima si deve familiarizzare con 
i nomi e poi imparare la loro sequenza corretta.
Se l’allievo è capace di riconoscere parole come un’entità, il 
seguente gioco di memoria può essere un aiuto: si scrive ogni 
giorno della settimana su un piccolo cartoncino. I cartoncini 
vengono messi nel giusto ordine e poi discussi. Cosa 
facciamo quel specifico giorno?
E ora di nuovo: “Occhi chiusi!”

•	 L’insegnante inverte il giorno della settimana. Di quale 
si tratta?

•	 L’insegnante scambia due giorni della settimana. Qual’è 
la sequenza esatta?

•	 L’insegnante inverte il giorno precedente e quello 
seguente. Cos’era ieri, cos’è oggi?

•	 Quando l’allievo ha imparato i giorni della settimana, 
si ripete lo stesso gioco con i mesi.
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Oggi, ieri, domani!

L’uso corretto delle parole „oggi, ieri, domani“ spesso fa 
confondere. Si può assistere l’allievo accompagnando le parole 
con gesti. Dicendo „oggi“ si punta l’indice per terra.Dicendo 
„domani“ si punta l’indice all’indietro, sopra la spalla.
Dicendo „ieri“ si punta l’indice in avanti nell’aria.

Ogni volta che l’insegnante usa le parole “oggi, domani, ieri” 
deve accompagnarle con i gesti. Così anche l’allievo viene 
incoraggiato a usare questi gesti. Questi gesti non aiutano 
solamente a strutturare i pensieri, ma anche a disporre eventi 
in ordine cronologico.

7.. 12.. 4.. che confusione

7 giorni, 12 mesi, 4 stagioni – abbastanza complicato!
Ma tutto diventa più semplice se accompagnato da gesti.
L’insegnate batte le mani 12 volte. Cosa significa? Esatto, 
12 mesi! Poi batte 7 volte sul tavolo. Sì, questo rappresenta 
i sette giorni della settimana. E se scalpita 4 volte? Allora 
intende le 4 stagioni.

Ora si inverte il gioco. L’allievo fa vari movimenti (7 volte, 
12 volte o 4 volte). L’insegnante deve contarli e indovinare. 
Concentrarsi per favore! Il calendario fatto a mano e la 
piastrina delle stagioni possono aiutare l’allievo a mantenere 
una visione generale.

Misurare e pesare
Misurare e pesare, come maneggiare soldi e tempo, 
sono “quesiti matematici della vita quotidiana”. La 
comparazione di quantità e lunghezze e la conversione da 
un’unita all’altra rappresenta un mistero per le persone con 
46 o 47 cromosomi. Il requisito base è la comprensione 
dell’invarianza da una parte e del sistema decimale 
dall’altra.
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Tutto in un batter d’occhio

Per semplifi care la conversione di cm in dm o di g in etti o 
kg, assieme alle persone con la sindrome di down abbiamo 
sviluppato una tabella. Questa tabella mostra in un batter 
d’occhio come si possono convertire le quantità in un libro di 
cucina o le istruzioni di bricolage da un’unità all’altra. Serve 
una piccola regola mnemonica? “Chilo” è la parola greca per 
mille. Quindi 1 chilometro corrisponde a 1000 metri e 1 
chilogrammo a 1000 grammi. Logico, no?

Misurare
„Lungo, più lungo, il più lungo, corto, più corto, il più corto”: prima che 
l’allievo impari a conoscere gli strumenti di misurazione, è essenziale che 
capisca i concetti e sia capace di associarli correttamente. Oltre a misurare 
la lunghezza è interessante misurare anche l’altezza giorno per giorno. 
Così si deve familiarizzare anche con i termini “alto, più alto, il più alto” e 
“basso, più basso, il più basso”.

Gli allievi possono familiarizzare con le unità di lunghezza 
misurando oggetti quotidiani oppure le proprie parti del 
corpo. Per capire i termini “cm, dm, m”, misurare singole 
parti del corpo può essere di grande aiuto.

Un esempio:
•	 Quanto è lungo 1 cm? É lungo quanto un’unghia.
•	 Quanto è lungo 1 dm? É lungo quanto la mia mano.
•	 Quanto è lungo 1 m? É la distanza dalla mia testa al 

ginocchio.

A seconda dell’altezza dell’allievo si possono stabilire parti 
del corpo che vengono usate come unità di misura nella vita 
quotidiana.
“Il libro è più lungo di un dm, quindi più lungo della mia 
mano?”
“Quanto lungo potrebbe essere l’armadio, quanto gli 
spaghetti?”

Misure



Yes we can!80

Esercizi di valutazione

Quante mani mi servono (quindi dm) da qui alla porta? 
Un’unità “testa – ginocchio” è sufficiente per misurare 
il tavolo? Gli esercizi di valutazione richiedono tanto 
movimento accompagnato da un bella dose di risate visto 
che sono necessarie contorsioni buffe per poter fare la 
comparazione finale tra valuta e lunghezza reale.

Basta un lungo pezzo di carta per creare un proprio metro. Ci si aiuta mettendo 
la mano sulla carta per 10 volte. Per misurare 10 cm si possono usare anche i 
bastoncini rossi (decine) che si usano anche per calcolare. L’allievo si sentirà un 
esperto se potrà lavorare con un righello e un metro pieghevole. Inizialmente 
la cosa migliore è coprire le divisioni in mm con un etichetta bianca, la si potrà 
togliere più avanti.

•	 Chi lancia il sacchettino più lontano?
•	 Quale nocciolo di ciliegia viene sputato più lontano?
•	 Quanto lontano può andare la macchinina?  Quanto la si deve spingere per 

farla arrivare ai 20 cm?
•	 Chi è in grado di costruire la torre più alta con i bicchieri di carta?

Strumenti di misurazione

Valutare i fili di lana

Assieme l’insegnante e l’allievo tagliano fili di lana dalle 
lunghezze di 1cm, 5cm, 1dm, 5dm e 1m. I fili vengono 
messi sui rispettivi cartoncini che indicano la lunghezza.

Di nuovo: occhi chiusi! L’insegnante dà un filo all’allievo 
che con occhi chiusi deve stimarne la lunghezza. Il 
cartoncino vuoto offre la possibilità di controllo.

Sono alto tanto così!

Usando un metro appeso al muro si può misurare l’altezza 
attuale dell’allievo. L’altezza viene segnata con una 
molletta e si annota anche la data. Dopo un po’ di mesi si 
fa la comparazione.

Si può tracciare anche i contorni del piede su un pezzo 
di carta, e vicino il numero di scarpa e la data. Cos’è 
cambiato negli ultimi mesi?
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Lavoratore fai da te, fa attenzione!

Assieme all’insegnante l’allievo pianifi ca situazioni 
quotidiane per misurare.

Alcuni esempi:

•	 “Quest’immagine ha bisogno di una cornice, 
misuriamola.” Poi assieme insegnante e allievo vanno 
a comprare la cornice. 

•	 “Questa scarpiera deve andare in quell’angolo. 
Misuriamola.” Insegnante e allievo vanno a comprare 
anche la scarpiera.

Pesare
Le bilance in cucina e in bagno sono indispensabili, 
anche e soprattutto per le persone con la sindrome 
di down. Cucinare da una parte e pesare dall’altra 
contribuiscono sostanzialmente alla qualità di vita. Pesare 
quantità è una componente principale di queste attività.

Preparare lo zaino

Cos’è pesante, cos’è leggero?

L’allievo riempire il suo zaino di oggetti fi nché non è più 
in grado di portarlo senza aiuto. Dopo alcuni tentativi 
falliti di portare lo zaino fuori dalla stanza comincia a 
risvuotare lo zaino fi no a quando è abbastanza leggero per 
poterlo portare sulle spalle. Questa esperienza deve essere 
ripetuta con altre borse e oggetti.

Comparare 
i pesi

Ancora una 
volta mettiamo 
alla prova la 
comprensione 
per l’invarianza. 
L’oggetto piccolo 
può realmente 
pesare quanto quello grande?
La bilancia più semplice è un appendiabiti sulle 
cui estremità si appendono due bicchieri di carta. 
L’appendiabiti viene attaccato a una maniglia o un 
stenditoio. Riempire i bicchieri di carta con piccoli oggetti 
darà risultati interessanti.

La bilancia appendiabiti può dare risposte chiare anche 
alle domande come “cos’è più pesante, cos’è più leggero?”. 
È importante che prima l’allievo pesi e compari gli oggetti 
con le sue mani, per acquisire una sensazione intuitiva per 
i concetti “pesante e leggero”.
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1 chilogrammo

L’allievo impara a conoscere il termine “chilogrammo” (e 
la sua abbreviazione kg) cercando pacchetti con questa 
iscrizione (per es. riso, pasta, farina, zucchero) in cucina 
o in un negozio di alimentari. Questi pacchetti vanno 
consciamente presi in mano. Questo è quanto pesa 1 kg. 
Dopo si usa la bilancia in cucina. Come mostra 1 kg?
E facendo la spesa in negozio si usa la grande bilancia delle 
verdure per pesare 1 kg esatto di mele e 2 kg di patate.

Io peso tanto così

Dalla bilancia da cucina passiamo alla bilancia 
pesapersone: l’allievo si pesa e dice il suo peso. Ciò dà 
senso solo se l’allievo riesce già a calcolare nel raggio 
numerico del suo peso. Si deve fare molta attenzione alle 
comparazioni con altre persone in modo da non off endere 
o ferire una persona sovrappeso. La cosa più divertente 
però è pesare se stessi, annotare il proprio peso e poi 
prendere in mano diversi oggetti pesanti e leggeri. Di 
quanto varia il peso se l’allievo prende in mano una borsa 
pesante? Di quanto varia il peso se l’allievo prende in 
mano un litro di latte?

dag – chi pesa quanto?

Se l’allievo è già capace di calcolare nel raggio numerico 
fi no a 100, possiamo introdurlo al termine “decagrammo” 
(e l’abbreviazione dag). Assieme all’insegnante l’allievo cerca 
oggetti che crede pesino poco, che quindi pesano meno di 
1 kg. Assieme pesano gli oggetti e li annotano su piccoli 
cartoncini. Ora si mescolano tutti i cartoncini e si assegnano 
ai rispettivi oggetti.

Fare delle torte

L’attività di pesare le quantità cucinando deve orientarsi 
alle capacità numeriche dell’allievo. Solo se l’allievo è 
capace di calcolare nel raggio numerico fi no a 1000 è 
sensato pesare pesi come 250g. Solo allora si può usare il 
termine “grammo” (e l’abbreviazione g). Fino ad allora 
si può fare gustose torte dove si pesa le quantità con i 
bicchieri, così quest’attività off re anche senza bilancia la 
comprensione per le proporzioni di quantità.
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1 punto 200 g di lattuga, o 200 g di fragole, o 1 cucchiaino di burro

2 punti 1 mela grande, o 1 banana piccola, o  2 patate, o 1 pezzo di pane ai cereali, o 2 
cucchiaini di marmellata, o 1 pallina di gelato, o 1 bicchiere di limonata

3 punti 40 g di pasta, o 40 g di riso, o ½ canederlo, o 55 g di patatine fritte, o 150 g di 
insalata di patate, o 1 canederlo di patate

4 punti 200 g di petto di pollo, o 140 g di salmone, o 400 g di trota, o 1 fetta di torta 
alla frutta, o 10 biscottini al burro, o 1 cornetto piccolo

5 punti 150 g  di bistecca di maiale, o 250 g di bistecca di vitello

6 punti 80 g di formaggio con il 45% di grassi, o 100g di salsiccia, o 70 g di salatini, o 1 
hamburger

20 punti 1 pizza

12 punti

Per imparare quanta kcal contiene un alimentare ma anche 
la quantità di movimenti necessari per bruciarle la cosa 
più semplice è lavorare con un sistema a punti. 1 punto 
rappresenta 50 kcal. Il sistema richiede che i cibi vengano 
pesati. Alcuni esempi con indicazioni approssimative (ma 
siete pregati di creare per ogni allievo una propria lista con i 
suoi cibi e le sue bevande preferite): 

Se assumiamo un fabbisogno energetico di 2000 kcal per 
giorno, sarebbero 40 punti per giorno. Ma attenzione: non 
si possono contare solo i pasti, ma anche la loro preparazione 
(soprattutto l’olio per cucinare o per condire l’insalata), tutte 
le bevande (limonate e tè freddi contengono fi no a 9 zollette 
di zucchero per bicchiere) e tutte le merendine fra un pasto e 
l’altro. Approssimativamente in ca. 15 minuti di movimento 
consumiamo 1 punto. (ciò ovviamente dipende dal tipo di 
movimento e dalla velocità di esecuzione). Con l’aiuto della 
propria lista di punti l’allievo può calcolare quante calorie 
consuma quotidianamente e compararla all’energia che 
brucia tramite movimento.
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Calcolatrice, PC, cellulare

Marion è una ragazzina di 17 anni con la sindrome 
di down. Sicura di sé nella sua vita quotidiana fa uso 
di aiuti tecnologici per comunicare, per studiare e per 
organizzare il suo tempo libero. 
Calcolatrice, cellulare e PC aiutano le persone con la 
sindrome di down a superare situazioni quotidiane. 
Tramite l’uso di questi oggetti generalmente 
acquisiscono sicurezza in sé stessi e una sensazione 
di competenza propria. Però non si deve offrire aiuti 
tecnologici troppo presto. Per tutte le persone con 

la sindrome di down che per fare calcoli nel raggio 
numerico fino a 100 usano le loro mani, l’uso dei 
materiali corporei deve avere la precedenza sull’uso della 
calcolatrice in modo da ridurre la dipendenza. 
Però in alcune situazioni – come per i calcoli oltre il 
raggio numerico di 100, per controllare il resto e per 
tutte le persone con la sindrome di down che non 
sono capaci a fare calcoli aiutandosi con i materiali 
corporei – l’uso della calcolatrice deve venire esercitato 
specificamente.

Meglio separati!

Con ogni aiuto tecnologico si deve prestare attenzione al 
fatto che le caselle con i numeri e gli operatori siano grandi 
e separate l’una dall’altra. Tutti gli elementi non necessari 
vengono coperti con delle etichette di un solo colore.

Alt - controllo!

Usando aiuti tecnologici è più importante badare 
all’esattezza che alla velocità! Ciò è dimostrato 
chiaramente prendendo come esempio la calcolatrice:
Inserire un numero, poi una breve pausa per controllare 
se corrisponde all’originale. Solo dopo questo passo si 
inserisce l’operatore. Fermarsi di nuovo per controllare, 
poi inserire il prossimo numero e continuare così fino a 
inserire tutto il calcolo.
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Il metodo di arricchimento 
strumentale di Reuven Feurstein

Autore: Naďa Kafková, The Association of 
Parents and Friends of Children with 
Down  Syndrome, Praga

I bambini devono avere capacità ed 
abilità particolari per poter capire 
la matematica, per ottenere qualche 

risultato con successo. Tra i bambini con 
la sindrome di down possiamo osservare 
grandi differenze per quanto riguarda 
le loro capacità matematiche, anche se 
sono molto piccoli. Il problema è che i 
bambini che non hanno una cognizione 
e un’immaginazione matematica 
generalmente non sono interessati al 
calcolo. Questi bambini rifiutano i 
giochi di conteggio, hanno difficoltà a 
concentrarsi e quindi inconsciamente 
rifiutano ogni tipo di attività matematica.
Tutti i bambini devono imparare il 
significato delle nostre richieste e il 
senso che queste richieste hanno nella 
loro vita quotidiana. Molte persone con 
un handicap mentale hanno difficoltà 
con termini del tempo che riguardano 
il futuro e anche l’uso della matematica 
è problematico se non addirittura  
impossibile.
Rispetto al tempo e allo spazio si limitano 
a: qui e adesso.
Perciò l’input più importante per lo 
sviluppo dell’insegnamento matematico 
e lo sviluppo delle abilità matematiche 
di un bambino è la sua motivazione a 
cooperare non solo con l’insegnante, ma 
anche durante i cosiddetti ” insegnamenti 
sociali” con i genitori o altre persone.
Come? Io stesso non riesco a rispondere a 
questa domanda.
La motivazione varia a seconda della 
direzione dell’interesse di ogni bambino, 
perciò è impossibile creare un manuale. 
Senza la stretta collaborazione della 
famiglia e di altre persone non funziona. 
È soprattutto compito dei genitori 

mostrare a loro figlio l’importanza del 
calcolo nella vita quotidiana.
Esempio: alla maggior parte dei bambini 
piace fare compere – andiamo al 
supermercato, e se stiamo insegnando 
il numero 3, di ogni cosa compriamo 3 
pezzi. Lasciamo che il bambino metta i 
prodotti nel carrello e conti la quantità di 
pezzi. A casa il bambino aiuta a mettere 
via i prodotti ed a separarli. 

Lo scopo è creare un’immagine del 
numero.
Specialmente i bambini con la sindrome 
di down tendono a fallire principalmente 
a causa dell’incapacità di concentrarsi 
totalmente sull’attività, soprattutto se non 
è al centro dei loro interessi. Tendono a 
dimenticare velocemente l’argomento 
imparato e hanno difficoltà ad applicare le 
informazioni ad altre situazioni.

Sviluppo delle abilità cognitive 
dei bambini usando il metodo di 
arricchimento strumentale di Reuven 
Feuerstein
Il programma di arricchimento 
strumentale, schede didattiche incluse, 
non è disponibile in distribuzione e il 
suo uso si limita a esercitazioni speciali. 
Solo insegnanti qualificati possono 
lavorare con questo programma, non 
è permesso copiare gli strumenti senza 
autorizzazione. Per questo è impossibile 
incorporare elementi del metodo di 
arricchimento strumentale nel nostro 
metodo senza il consenso dell’autore R. 
Feuerstein. Al mondo ci sono circa 80 
centri di formazione che organizzano 
corsi per insegnanti, psicologi e genitori. 
Uno di questi si trova a Praga. Il 

metodo si basa su 21 libri didattici, i 
cosiddetti strumenti. Ogni strumento 
approfondisce la capacità del bambino 
di assorbire l’argomento considerandolo 
nel contesto separatamente – sviluppa 
quindi funzioni cognitive. Contiene 
compiti che vengono risolti con carta e 
matita e  che si rivolgono sempre ad una 
capacità cognitiva in particolare. Tuttavia 
il lavoro non consiste nel compilare 
fogli fotocopiati, ma si tratta più che 
altro del dialogo. L’insegnante parla 
con il bambino, gli offre una varietà di 
argomenti e situazioni. L’insegnante fa 
da mediatore per il processo di pensiero 
che aiuta a risolvere il quesito e crea 
“ponti” verso altre situazioni basandosi 
sulle esperienze e gli interessi del 
bambino. Poi entrambe cercheranno 
una soluzione. Sostanzialmente 
ogni risposta del bambino connessa 
all’argomento è corretta, ma… 
l’insegnante conduce il bambino verso 
la risposta più appropriata. La cosa più 
importante è sviluppare un discorso, 
perché il linguaggio è lo strumento più 
importante per ogni attività intellettuale. 
Il bambino deve riuscire a descrivere 
a parole ogni processo cognitivo e 
ogni strategia che usa. È importante la 
motivazione interiore. Il bambino deve 
essere motivato ad imparare e sapere 
per quale ragione sta apprendendo uno 
specifico argomento. L’orientamento 
spaziale è una della premesse basilari 
per avere successo nella matematica. 
Un difetto della percezione spaziale è 
relativamente comune nei bambini con 
handicap mentali e influisce sull’intera 
percezione della realtà. I bambini hanno 
difficoltà a creare nessi tra oggetti e 
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numeri. Troviamo un problema simile 
nella percezione dello spazio – gli oggetti 
stanno in piedi da soli, senza interazione. 
Il bambino mostra: questo, quest’altro… 
non usando parole come sopra, sotto, 
a sinistra, a destra, davanti, dietro. 
L’orientamento spaziale influisce anche 
sull’immaginazione, così spesso i bambini 
lavorano in questo modo: tentativo ed 
errore, non riescono a creare nessi tra 
oggetti ed eventi, ma li percepiscono 
come due elementi separati. In quest’area 
di solito hanno un lessico limitato e 
usano pronomi come “questo” e “quello”. 
Prima i bambini devono imparare 
l’esistenza dello spazio e esercitarsi a 
muoversi in esso. Il loro punto di vista 
dello spazio è egocentrico. Lavoriamo con 
immagini. Il bambino impara a lavorare 
con le parole davanti, dietro, sotto, sopra, 
dentro, fuori. Oltre che a lavorare con 
disegni e immagini creo anche situazioni 
direttamente nello spazio in cui ci sono la 
mamma, il bambino e io. Un altro livello 
è disegnare elementi nelle immagini 
seguendo istruzioni verbali.
Ai bambini piace esaminare le funzioni 
e la composizione di singoli congegni, 
adorano giocare con il Lego e fare puzzle. 
Un bambino con difetti di percezione 
analitica non mostra questo tipo di 
interessi. In lingua ceca non è in grado 
di associare suoni a parole e viceversa. 
Si possono presumere problemi in 
matematica, là dove analisi o divisioni 
sono funzioni fondamentali. Lavorando 
con il Lego e altri giochi il bambino 
impara a distinguere le singole parti di 
un’entità e riunirle in modo da creare 
una struttura. Analisi e sintesi sono le 
operazioni basilari. 
Per il bambino anche l’adattamento 
e l’orientamento al/nel mondo 
richiedono abilità di differenziazione 
e integrazione. Il bambino sviluppa 
strategie cognitive che lo portano a crearsi 
una posizione propria o che lo portano 
ad un cambiamento nel suo approccio 
alla realtà. La divisione di un’entità in 

più parti, non importa se concreta o 
astratta, richiede connessioni definite 
tra l’entità e e le sue singole parti. I 
bambini imparano a distinguere tra 
oggetto e evento. Imparano a capire i 
singoli passi del processo e che l’entità 
può essere divisa in vari modi, ma 
l’uniformità rimane uguale. Quando 
i bambini lavorano con illustrazioni o 
parole, comparano. I bambini imparano 
le capacità basilari necessarie per capire il 
mondo intorno a noi. Non si tratta solo 
di riconoscere e identificare cose, anche 
stabilire le relazioni tra le cose porta a  
pensare in astratto.  
I bambini lavorano con illustrazioni 
e nozioni. Devono riconoscere le 
similitudini e le differenze tra due 
immagini. Comparano cose che a prima 
vista possono sembrare molto differenti, 
ma che alla fine hanno molto in comune. 
Vengono fatte comparazioni in tutte le 
situazioni di vita:

•	 Comparare una mela e un’arancia, un 
villaggio e una città, una chiesa e una 
scuola, una bicicletta e una macchina.

•	 Rispondere alla domanda “Quali 
somiglianze ci sono?”, “Quali 
differenze noti?”, “Puoi descriverle a 
parole?”

•	 Comparare due gruppi di oggetti 
che si distinguono in una o più 
caratteristiche (numero, forma, 
dimensione, direzione, colore…).

•	 Imparare a trovare e generalizzare i 
criteri di comparazione.

•	 Imparare a separare gli oggetti 
secondo le somiglianze di un 
modello definito o dell’importanza 
momentanea. 

•	 Trovare esempi che si assomigliano 
o si distinguono da un modello 
prestabilito in una o più 
caratteristiche.

I bambini imparano a lavorare 
sistematicamente, a valutare le differenze 
e a determinare le loro caratteristiche. 

Valutiamo e compariamo tenendo conto 
di tutti i criteri e tutte le caratteristiche, 
da oggetti concreti a concetti astratti.
I bambini possono incorporare 
informazioni individuali in un’entità 
solo tramite comparazioni. Lo scopo è 
insegnare ai bambini a comparare ogni 
informazione nuova con quelle già note 
e a mantenerne la stabilità anche se gli 
oggetti sono differenti (per es. 5 è sempre 
5, non importa se si tratta di mele, 
macchine, case, ecc.)

Io uso molti esercizi pratici, per esempio 
metto un bicchiere di latte e una scodella 
di zucchero di fronte al bambino. Poi 
cerchiamo le cose che hanno in comune 
(colore, entrambe sono commestibili) 
e le differenze (gusto, forma, origine, 
uso …). Compariamo i giocattoli, 
figure, immagini, animali… prima con 
oggetti reali, poi con immagini, poi solo 
seguendo istruzioni verbali. Ciò  include 
anche la comparazione del valore dei 
numeri, quantità, peso, distanza.
Ci aspettiamo che i bambini siano 
in grado di comparare, riconoscere e 
distinguere. Imparano a generalizzare e ad 
organizzare informazioni raccogliendole 
in categorie. Così si creano i criteri per 
la classificazione, i bambini imparano 
che una scelta dipende dai loro bisogni. 
Oggetti analoghi possono essere 
ripetutamente inseriti in categorie 
differenti a seconda dei criteri prestabiliti. 

Esempi di esercizi:

•	 Classificare semplici oggetti come 
cubi, pastelli a cera, piccole ruote a 
seconda di specifici criteri (colore, 
dimensione).

•	 Determinare i principi o le opzioni 
dell’assortimento.

•	 Cercare elementi differenti.
•	 Illustrare o esprimere i risultati 

del’assortimento in vari modi.
•	 Imparare assortimenti più complessi 

usando più criteri.
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Maneggiare con materiali differenti porta 
alla comprensione del valore dei numeri 
che è un presupposto essenziale per la 
comprensione della matematica nella 
scuola elementare. È necessario insegnare 
il concetto dei numeri in modo tale che 
il bambino possa immaginare il nome 
e la forma del numero e il numero di 
elementi che indica. I bambini possono 
imparare facilmente le serie numeriche 
a memoria come una poesia, ma così 
non otterranno nessun’idea concreta del 
numero. Conoscono la sequenza, ma non 
capiscono che cosa vuol dire uno in più.
Un ottimo compito per il bambino è 
creare gruppi con un numero di elementi 
prestabilito. Inizialmente si tratta di 
gruppi molto semplici, solo due o tre 
elementi in modo da automatizzare 
l’operazione. Il bambino deve capire 
il concetto dei numeri e imparare a 
maneggiare con elementi.
I gruppi devono essere eterogenei, il 
numero di elementi è decisivo.
I bambini imparano che due gruppi con 
due elementi fanno quattro, tre gruppi 
fanno sei, ecc. La forma e il colore degli 
elementi cambia, ma ciò non influisce 
sul numero! La base per la comprensione 
matematica è la comprensione per la 

scomposizione di numeri. Il bambino 
deve essere in grado di fare addizioni 
fino a dieci (completate il numero della 
sequenza numerica da 1-10 fino alla 
somma 10).
Questa capacità può essere trasferita a 
qualsiasi relazione.
Nella Repubblica Ceca abbiamo avuto 
buoni riscontri nell’insegnamento della 
matematica a bambini con bisogni 
particolari usando il metodo “Passo 
dopo passo” (autore e allenatore è Netty 
Engels, The Netherlands). Questa 
metodologia si basa sulla divisione 
ordinaria dei numeri da 1 a 10.
Se il bambino riesce a fare ciò con 
sicurezza (con numeri da 1 a 10), può 
fare lo stesso con i numeri seguenti 
(1-100. 1-1000…). Usando il metodo 
di arricchimento strumentale di Reuven 
Feuerstein il bambino non usa mai le 
sue dita! Può usare qualche materiale 
per migliorare la comprensione per 
il valore dei numeri, come un abaco 
speciale (uno strumento di calcolo). Ma 
più avanti (dopo aver raggiunto una 
certa competenza) al bambino non è più 
permesso usare strumenti o materiali, ma 
deve contare a memoria. Questa viene 
chiamata matematica cognitiva e si basa 

sui principi del metodo Feuerstein ed 
esperienze pratiche di vecchia data di Ms. 
Engels con bambini con la sindrome di 
down. Dipende sempre dall’insegnante, 
da quanto riesce ad avvicinarsi al suo 
allievo, da quanto riesce a capirlo e a farlo 
cooperare.
Possiamo parlarne solo nel caso in cui il 
bambino creda che i compiti siano fatti a 
misura per lui. Il bambino deve conoscere  
lo scopo del compito, il perché deve fare 
questo specifico compito e quali benefici 
ne può trarre. La motivazione deve 
essere appropriata all’età e alle capacità 
intellettuali del bambino. ■
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Il metodo Montessori offre molteplici 
stimoli e sostegni d’educazione, 
soprattutto anche per bambini con 

la sindrome di down. In seguito vengono 
brevemente descritti gli aspetti più 
importanti.

Il metodo Montessori è essenzialmente 
pedagogia inclusiva  
Il metodo Montessori è una pedagogia 
inclusiva grazie ai suoi scopi.

Maria Montessori diplomata in medicina, 
negli anni 1896-1906 ha compiuto il 
passaggio dalla medicina alla pedagogia. 
Non vede più soltanto il bambino 
organicamente malato come bisognoso 
d’aiuto, ma sviluppa la comprensione per 
problemi del bambino anormale, vale 
a dire del bambino che si sviluppa al di 
fuori della norma e riconosce la necessità 
di aiutare questi bambini. Procede 
mettendo in pratica le sue idee per 
assistere i bambini, aiutare ogni bambino 
a scoprire il suo vero io.  Così reclama 
la rimozione di malintesi sociali tramite 
riforme scolastiche, soprattutto la riforma 
dell’educazione di bambini che si devono 
misurare con sfide di vita particolari. 
Maria Montessori tiene conferenze nelle 
quali parla di questi argomenti e nel 1900 
assume la gestione dell’istituto medico-
pedagogico che include una scuola 
modello per la formazione di insegnanti 

per bambini diversamente abili e 
continua a lavorare sullo sviluppo di un 
metodo specifico di osservazione e di 
assistenza (Helmut Heiland, Montessori, 
S. 34 f.) con lo scopo di “assisterli 
sulla strada verso l’indipendenza da 
altri e verso la dignità umana” (citato 
da  Helmut Heiland,a.a.O, S. 38). Un 
“punto a favore del metodo Montessori è 
la validità generale del suo procedimento: 
non fa alcuna differenza se si tratta di 
persone con un handicap mentale o di 
persone superdotate. Il metodo non 
necessita nemmeno della capacità di 
parlare. Quindi può portare a rivelazioni 
sulla polarizzazione dell’attenzione di 
persone con gli handicap più gravi”. 
(André Frank Zimpel, Der zählende 
Mensch, Göttingen 2008, S. 83)

Il metodo Montessori è una pedagogia 
inclusiva grazie ai suoi metodi

Il materiale Montessori
Generalmente Maria Montessori 
è conosciuta soprattutto grazie ai 
cosiddetti materiali Montessori. Maria 
M. ha sviluppato materiali che fra 
l’altro hanno la funzione di spiegare 
fatti matematici. Imparare con tutti i 
sensi per M. Montessori non significa 
usare tutti i sensi d’un colpo. Si tratta 
invece di isolare i singoli sensi. Solo 
così i bambini riescono a percepirli 

consciamente.”  (André Frank Zimpel, 
Der zählende Mensch, a.a.O. S. 83) 
Con questi materiali per i bambini 
crea un mondo pieno di stimoli con 
possibilità e impulsi d’apprendimento  
che vanno incontro alle necessità 
individuali del bambino. Tramite la 
forma il materiale cattura l’attenzione, 
include il controllo di errori per rendere 
possibile un apprendimento autonomo 
e isolare una singola caratteristica per 
ottenere chiarezza e differenzazione. 
Il compito dell’insegnante è avviare e 
rendere possibile il contatto tra bambino 
e materiale, come accompagnare il 
bambino osservandolo. In questo modo 
aiuta il bambino a concentrarsi e a 
lavorare. Qui i bambini sono la parte 
attiva non gli insegnanti come anche 
gli oggetti sono la cosa principale e non 
l’educatore. Maria Montessori vede 
nient’altro che il singolo bambino come 
centro delle sue attività pedagogiche, i cui 
scopi esclusivi sono esercitare il bambino 
a lavorare con i materiali preparati nei 
suoi dintorni e assicurare che il bambino 
che è concentrato sul suo lavoro non 
venga disturbato da nessun’altro.

Un ambiente preparato è un ambiente 
inclusivo 
“L’ ambiente preparato” per il singolo 
bambino è composto da tutti i materiali 
che risultano dal rispettivo stadio di 

Il metodo Montessori
di Elisabeth Beck
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sviluppo e altre necessità individuali. 
Questo ambiente del bambino deve 
avere una “dimensione fissa” visto che 
l’interesse e la concentrazione aumentano 
allo stesso livello come cose superflue 
e confuse vengono eliminate. Così al 
bambino viene preparato un ambiente 
ricco di momenti d’attività interessanti 
che apre la strada verso il tipo di 
lavoro che scopre più cose di quelle 
precedentemente considerate sufficienti 
per questa età. Questo ambiente 
deve opporre la minima resistenza 
all’apprendimento e al lavoro e così il 
compito del pedagogista è di diminuire 
o eliminare tutti gli ostacoli evitabili 
nell’ambiente che si contrappongono a 
questo compito. Allo stesso tempo questo 
ambiente preparato deve permettere 
e offrire libertà. Tramite attenta 
osservazione il pedagogista deve riuscire a 
riconoscere le fasi sensibili dello sviluppo 
del suo allievo e usare il materiale adatto 
in modo tale che sia di sostegno.
Questa descrizione dell’”ambiente 
preparato” dimostra che in un ambiente 
del genere l’inclusione è possibile. 
Nell’ambiente sociale di un gruppo 
di studi o di una classe viene creato 
un ambiente di vita e apprendimento 
nel quale il bambino si può sviluppare 
a seconda delle sue potenzialità, 
i suoi tempi e i suoi bisogni. Il 
metodo Montessori segue il principio 
dell’individualizzazione, nessun bambino 
è uguale all’altro, ogni biografia anche 
quelle dei bambini con la sindrome di 
down è unica. L’unico adattamento è 
quello dell’ambiente al bambino e non 
quello del bambino all’ambiente sociale 
di ciascun gruppo di studi. Ogni singolo 
bambino è al centro d’interesse, non il 
gruppo o la posizione del bambino verso 
e nel gruppo. In questo modo il bambino 
in contatto con i materiali Montessori e 
lavorando con essi si sviluppa secondo 
un proprio progetto interiore che il 
pedagogista deve rispettare e promuovere. 
Ovviamente anche la collaborazione con 
gli altri bambini è importante, ma sempre 
e solo in modo tale da rendere possibile 

un lavoro indisturbato. Autonomia e 
libertà nella scelta dei materiali aiutano 
lo sviluppo dei metodi di lavoro e 
attività mentale dei bambini: imparano 
a pianificare, preparare, suddividere, 
avere una visione d’insieme, mettersi 
d’accordo e a lavorare insieme ad altri. 
Ciononostante spesso si nota una certa 
timidezza nei bambini con la sindrome 
di down rispetto a cose nuove. Per questo 
è molto importante che il pedagogista 
riesca a risvegliare l’interesse del bambino 
in un nuovo compito e assicurarsi che 
il bambino lavorando si diverta. Per il 
lavoro con i materiali Montessori vale: 
se dopo una lezione con il materiale il 
bambino fa ancora errori non lo si deve 
correggere, perché per nessun motivo 
deve essere scoraggiato. Al contrario i 
bambini titubanti vengono spronati a 
impegnarsi. Ogni materiale contiene 
una funzione di controllo d’errore che 
permette l’indipendenza effettiva e 
sentita dal controllo dei pedagogisti. Non 
altrettanto diffusi come i suoi materiali 
sono i concetti di M. Montessori. Anche 
se in molte istituzioni scolastiche è 
stato adottato il lavoro autonomo, altre 
sue idee – a parte “aiutami a fare da 
solo” - non sono molto diffuse. Proprio 
queste idee dovrebbero invece trovare 
apprezzamento indipendentemente dal 
lavoro con i materiali, visto che si tratta 
di pensieri importanti che possono essere 
di grande aiuto nel lavoro con le persone 
con la sindrome di down.

Il „grande lavoro“ di 
Montessori e „Flow“
Nel 1990 lo psicologo Mihaly 
Csikszentmihalyi pubblicò una ricerca 
che con metodi di psicologia moderni 
risponde al quesito su quando le persone 
si sentono felici. Per la ricerca sono state 
esaminate persone in tutto il mondo di 
diverse età, etnie, culture, classi sociali 
indipendentemente da stato di civiltà 
e sesso. Il risultato sorprendete è che 
quasi tutte le persone all’unisono hanno 
descritto durante quali attività provano 
felicità. Csikszentmihalyi descrive questo 

risultato come un’azione che porta ad 
uno stato “flow” in cui si distingue i 
seguenti elementi:
L’esperienza si svolge normalmente se 
crediamo di essere in grado di svolgere il 
compito (correlazione scopo-competenze 
della persona).
1. Devono esserci i presupposti per 

potersi concentrare sul compito.
2. Il compito deve contenere scopi chiari, 

ben definiti.
3. Il compito deve fornire un feedback 

immediato.
4. La profonda dedizione al compito 

senza troppi sforzi rimuove ansie e 
frustrazioni della vita quotidiana dal 
conscio.

5.  L’esperienza dà una sensazione di 
controllo sull’attività.

6. La preoccupazione per se stessi 
sparisce, ma paradossalmente dopo 
l’esperienza “flow” la sicurezza in se 
stessi riappare.

7. Durante l’esperienza il senso del 
tempo cambia.

Se si tiene conto del fatto che 
nell’allestimento dell’ “ambiente 
preparato” il compito dell’educatore 
è garantire la correlazione tra scopo e 
competenze del bambino, assicurarsi 
che gli scopi ben definiti sono garantiti 
grazie al materiale Montessori e accertarsi 
che i materiali stessi contengano un 
feedback immediato grazie alla funzione 
di controllo d’errore immanente, è chiaro 
che Montessori e Csikszentmihalyi 
parlano dello stesso fenomeno. Con 
l’esperienza “flow” Csikszentmihalyi 
intende “qualcosa come una sbornia 
d’attività. Come nel esperimento 
Montessori attenzione, motivazione 
e l’ambiente portano a un armonia 
produttiva.” (André Frank Zimpel, 
Der zählende Mensch, a.a.O. S. 84)
Per il lavoro pedagogico con le persone 
con la sindrome di down significa che 
– premesso che si lavori con i principi 
del metodo Montessori – anche questo 
persone possono riuscire a provare 
esperienze d’apprendimento di gioia. 
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Esperienze con pratica montessoriana 
hanno dimostrato che in effetti ciò si 
può notare molto chiaramente nelle 
persone con la sindrome di down. 
Così può succedere che il bambino 
immerso nel suo lavoro improvvisamente 
viene percepito diversamente dal suo 
ambiente. In primo piano non c’è più 
la variazione di cromosomi che gli 
rende più difficile questo o quest’altro 
o addirittura glielo rende impossibile, 
ma la sua dedizione al lavoro, la 
concentrazione, la diligenza e la tenacia. 
Le limitazioni della persona passano in 
secondo piano, non sono più decisive 
nella percezione dell’ambiente e così si 
avvia il processo della “normalizzazione”, 
dell’inclusione. Nell’ambiente sociale si 
sviluppa il rispetto verso le prestazioni 
di queste persone, infatti è ovvio che 
ogni persona nelle sue attività è soggetta 
a limitazioni che gradualmente portano 
a distinzioni, ma che non rendono 
impossibili attività sensate. Spesso però 
l’ handicap viene visto come limitazione 
che non permette attività sensate. Questi 
fenomeni d’inclusione si manifestano 
anche nell’area di apprendimento e 
specialmente quando il bambino è 
occupato con altri oggetti o materiali 
d’apprendimento a differenza alla 
maggioranza del gruppo. 

Materiale sensoriale e materiale per la 
matematica
Con il cosiddetto “materiale sensoriale” 
al bambino vengono date ulteriori 
preziose possibilità per esperienze 
prematematiche oppure vi si possono 
approfondire le esperienze già fatte 
nell’ambiente. Durante l’età prescolastica 
normalmente queste esperienze vengono 
associate a situazioni specifiche e non 
compiute tramite la conversione in una 
lingua formale o solvendo calcoli, ma 
tramite lo sviluppo di un procedimento 
adattato e flessibile per arrivare alla 
soluzione. Il materiale sensoriale deve 
aprire la strada per i veri e propri 
esercizi di matematica. Deve portare 
all’isolamento dei sensi (per esempio 

della vista), introdurre conoscenza 
delle varie caratteristiche degli oggetti 
(dimensione, spessore) e permettere 
pensieri associativi come creare delle 
coppie, graduazioni e contrasti. Il 
bambino devono poter raggiungere lo 
stato in cui riescono a sviluppare regole 
dalle proprie esperienze. Inoltre l’uso 
ripetuto del materiale Montessori esercita 
la motricità e le capacità sensoriali.  
Il lavoro vero e proprio nell’ambito 
matematico inizia con vari materiali nel 
raggio numerico da 0 a 10 che allo stesso 
tempo rappresentano la corrispettiva 
quantità, che però può anche essere 
immediatamente combinata con i 
numeri e addirittura portare alle prime 
operazioni semplici di matematica. Per 
M. Montessori in prima linea si tratta 
dell’esplorazione del sistema numerico 
e solo dopo dei calcoli. Una volta che 
il sistema numerico è stato appreso, il 
calcolo viene visto come abbreviazione 
del conteggio. Segue il lavoro con 
ulteriori materiali che si occupano 
dell’esercitazione del conteggio lineare, 
l’introduzione al sistema decimale con 
perle d’oro come materiale e le operazioni 
dell’addizione, della sottrazione, 
della moltiplicazione e della divisone, 
dapprima usando questo materiale e 
più avanti con ulteriori materiali più 
complessi. La varietà di materiali offre 
compiti matematici come opportunità 
sempre nuove e sensoriali. Il lavoro non 
si limita al raggio numerico fino a 10 o 
a 20 a cui il supporto pedagogico usuale 
dedica molto tempo, ma progredisce 
rapidamente a numeri più grandi da 
cento e più a mille, cosicché in un 
primo momento i bambini apprendono 
informazioni su queste quantità.  Tuttavia 
le esperienze dimostrano che è incerto 
se i bambini con la sindrome di down 
capiscono lo sfondo matematico in questi 
raggi numerici. Probabilmente si corre 
il rischio che durante le varie lezioni 
tramite imitazione vengono solamente 
esercitate attività e comportamento, senza 
che venga compreso il senso che c’è sotto. 
In questo modo può nascere il cosiddetto 

“sapere inerte” che non si può trasferire  
e usare in altre situazioni o applicare 
alla vita quotidiana. Inoltre insegnanti 
possono avere l’impressione sbagliata 
che gli allievi abbiano capito i contenuti 
didattici. In quale altra maniera ci si 
spiega fenomeni riscontrati di frequente 
soprattutto nelle giovani persone adulte 
con la sindrome di down, che dopo 
aver lasciato la scuola e nel corso della 
loro attività professionale la maggior 
parte delle competenze e conoscenze 
matematiche apprese a scuola vanno 
perse. Un’ ulteriore difficoltà nasce nelle 
capacità motorie con i materiali molto 
piccoli e in parte tondi. Qui si deve porre 
moltissima concentrazione nell’uso dei 
materiali, quella concentrazione che poi 
può mancare per la comprensione della 
procedura matematica vera e propria.
Osservazione
Particolarmente importante nel 
metodo Montessori è l’osservazione del 
bambino. L’attenzione dell’educatore è 
diretta soprattutto ai modi individuali 
nel compiere i singoli compiti, la 
tenacia, l’organizzazione delle attività 
e al riconoscimento delle inclinazioni 
individuali del bambino per garantirgli un 
migliore supporto. Oltre al rilevamento 
della fase di sviluppo questo tipo 
d’osservazione prova a “svelare il segreto 
del bambino”, il cui sviluppo può essere 
incentivato solamente se si è sulle tracce 
del suo essere nascosto. Pone l’accento 
anche sul fatto che si deve essere preparati 
a osservare fenomeni che non danno 
nell’occhio. In sintesi possiamo dire che il 
metodo Montessori da un parte viene visto 
come il “cosmo” di un sistema pedagogico 
elaborato e dall’altra parte si tratta di 
molteplici materiali che si adattano 
straordinariamente anche alle persone con 
la sindrome di down. Con questo sistema 
si può vincere la sfida di M. Montessori 
di “preparare alla vita”, che non vuol dire 
incentivare solo singoli talenti, risvegliare 
vari interessi, ma di mobilizzare risorse 
e rendere le persone con la sindrome di 
down piene di forza d’animo, produttive e 
socialmente accettate. ■
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Numicon: dietro a questo nome 
si nasconde un materiale di 
calcolo, che è già stato adottato 

con successo per un lungo periodo 
di tempo in molteplici asili e scuole 
elementari in Inghilterra e Irlanda e con 
il quale a Portsmouth (Inghilterra) è stata 
fatta una ricerca di tre anni con allievi 
con la sindrome di down, per scoprire 
fino a che punto Numicon è adatto a 
insegnare la matematica a queste persone.
I risultati raggiunti dai bambini 
dimostrano, in base a test standardizzati, 
che durante un anno i bambini con 
la sindrome di down che hanno usato 
Numicon, hanno fatto più progressi 
in una competenza matematica che 
bambini con la sindrome di down che 
non hanno usato questo sistema. Tuttavia 
statisticamente la differenza non è 
significante. É possibile che la mancanza 
di un risultato significativo dipende dal 
piccolo numero di bambini involti nella 
ricerca e i limiti di valutazione.
Un risultato chiaro della ricerca dimostra 
che tutti i bambini che hanno lavorato 
con questo materiale, hanno fatto 
progressi e sviluppato le loro competenze 
matematiche. Dopo il primo anno 
di ricerca tutte le scuole partecipanti 
hanno deciso di continuare a lavorare 
con Numicon. La ricerca dimostra 
che materiale e metodo supportano lo 
sviluppo di un concetto di numeri e 
addirittura di sviluppare questa capacità 
per la prima volta. Inoltre permette al 
pedagogista di “vedere” cosa pensa il 

bambino e constatare sia successi che 
sbagli nel suo modo di pensare. Numicon 
è adatto soprattutto a bambini che 
apprendono in prima linea visivamente 
e/o multisensorialmente. La semplice 
strutturazione permette al pedagogista 
di trovare vie per differenziare il piano 
di studi matematico. Numcion attira i 
bambini che velocemente familiarizzano 
con il fatto di poter solvere compiti 
matematici con successo.
Il materiale Numicon è composto da 
forme di plastica colorate che ricordano 
grandi cubetti di lego e diversi oggetti 
(sacchetti, ruote numeriche, rette 
orientate) che rendono possibile 
l’esecuzione di varie attività. Rappresenta 
un attrezzo per lo sviluppo della 
comprensione numerica infantile. 
Nell’uso del materiale il bambino deve 
sviluppare competenze e concetti che 
lo abilitano ad usare queste capacità in 
situazioni nuove nelle quali necessita della 
comprensione numerica. Per raggiungere 
ciò gli autori di Numicon enfatizzano 
l’importanza dell’ associazione delle 
attività a situazioni di vita reali. Così 
il materiale nel suo programma di 
esercitazione collega aree visive, acustiche, 
tattili e comunicative. Ciò e molto 
importante per bambini con problemi di 
apprendimento che non sono in grado 
di fare questo tipo di connessioni e 
generalizzazioni.
I modelli Numicon e le immagini 
aiutano i bambini a “vedere” come 
tante cose sono davanti a loro, visto 

che vengono disposte in modelli 
sistematici e riconoscibili. In questo 
modo tramite l’osservazione dettagliata 
e l’analisi dei modelli, come  toccare e 
associare immagini, insegna al bambino 
a riconoscere le relazioni fra numeri. 
In questo caso si approfitta del fatto 
che generalmente le persone riescono a 
memorizzare informazioni appariscenti e 
figurate meglio di informazioni uditive o 
rappresentazioni astratte che non danno 
nell’occhio. Addirittura i bambini che 
anche con Numicon non sono in grado 
di comprendere concetti numerici astratti 
possono imparare a solvere semplici 
calcoli grazie alle rappresentazioni 
figurate delle attività esercitate.; dato che 
un passaggio di successo all’aritmetica 
premette che i bambini riescano ad 
andare oltre il semplice conteggio e 
che riescano a riconoscere i numeri 
come entità. Il “sette” per il bambino 
deve rappresentare un’entità e non una 
procedura di conteggio. Per aiutare 
i bambini ad allontanarsi dal puro 
conteggio, si deve dimostrare loro che 
possono riconoscere quante cose sono in 
una collezione senza doverle contare. I 
modelli ricoprono un ruolo importante.

Con Numicon il bambino impara 
in fretta
•	 a riconoscere forme, modelli e 

quantità
•	 a riconoscere quantità attraverso le 

attività senza doverle contare
•	 e a sviluppare concettualizzazioni

Numicon
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Apprendendo i modelli i bambini devono 
riuscire a vederli immaginariamente 
davanti ai loro occhi. Se ne sono in grado 
e hanno creato un immagine mentale dei 
modelli, saranno capaci di solvere calcoli 
matematici con queste rappresentazioni.

Lo scopo è di assicurarsi che ogni 
bambino sviluppi un concetto con i 
seguenti contenuti:
•	 l’immagine Numicon
•	 una posizione sul raggio numerico
•	 un numero o una sequenza di numeri
•	 una parola
•	 immagini nelle quali è rappresentato 

un numero in varie disposizioni
•	 esperienze di conteggio
•	 e in associazione con queste 

avvenimenti nella vita quotidiana

Le varie attività ora offrono una serie 
di “parole chiave” il cui uso deve 
essere esercitato affiancando le attività. 
Incorporate nella normale vita quotidiana 
devono incrementare e formare il 
concetto.
Le varianti di gioco danno al bambino 
la possibilità di esplorare ciò alla propria 
maniera personale. I bambini dovrebbero 
esperimentare liberamente con Numicon 
anche prima di essere pronti o capaci 
ad usare il materiale con uno scopo 

preciso in mente; non si deve tagliare 
corto questa importante fase di gioco. 
Così familiarizzano con il materiale e 
si divertono ad usarlo. Anche durante 
un’attività è sempre permesso esplorare i 
materiali. Il bambino può così sviluppare 
e mostrare proprie idee sorprendenti. 
Per questo nell’uso di Numicon la 
maggior parte dei bambini sviluppa un 
atteggiamento fiducioso e consapevole 
e si sente attratta dal materiale e dalla 
tematica. In aggiunta alle varianti di 
gioco a ogni attività corrispondono 
giochi che offrono ulteriori occasioni, 
soprattutto in casa, di fare o approfondire 
esperienze prematematiche.
Tendendo conto del tempo e 
dell’organizzazione è difficile far fronte 
a queste due possibilità importanti per 
un apprendimento efficace a scuola o 
durante un’ istruzione speciale - anche se 
sono ideali per bambini con difficoltà di 
calcolo. Qui viene offerta un’opportunità 
di esercitazione che è particolarmente 
adatta all’ambito familiare della vita 
quotidiana. Ogni attività del sistema può 
così essere collegato a materiali e attività 
quotidiane.
Per i bambini il sistema rappresenta 
un grande incitamento, qualità aptiche 
che invitano a toccare e giocare, una 
dimensione che viene incontro ai 

bambini con problemi motori e di 
percezione e permette un uso senza 
interferenze. Il sistema è strutturato in 
modo semplice e chiaro, rappresenta 
chiaramente il sistema numerico e 
rappresenta visivamente le relazioni tra 
numeri (addizioni e sottrazioni diventano 
più facili da comprendere). La struttura 
logica del materiale permette ai bambini 
di rivolgere l’attenzione sulle cose più 
importanti.
L’uso del materiale Numicon non 
necessita di un’apposita formazione, 
le istruzioni sono semplici e facili da 
comprendere ed eseguire. Per questo 
motivo è particolarmente adatto al 
lavoro dei genitori con i propri figli il cui 
successo è garantito dagli esercizi in una 
forma compatta.
Così è possibile un „incontro assistito con 
contenuti vecchi, ricorrenti e contenuti 
nuovi“. Il sistema pone l’accento sul fatto 
di prendersi del tempo per sviluppare 
competenze e concetti matematici prima 
di spendere tempo e fatica a mettere per 
iscritto questi concetti. Tutta l’attenzione 
si concentra esclusivamente sul materiale 
e sulle competenze acquisite. Questo 
materiale sostiene tutte le competenze 
cognitive prima che in un secondo passo 
si lavori allo sviluppo di competenze 
specifiche. ■
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Italy
Arbeitskreis Eltern Behinderter (AEB)
Associazione genitori di persone in situazione di handicap, 
Bozen/Bolzano
E-mail: info@a-eb.net

Austria
Verein „Hand in Hand“, Leoben
E-mail: institut@down-syndrom.at

Germany
Deutsches Down-Syndrom InfoCenter, Lauf
E-mail: ds.infocenter@t-online.de

Czech Republic
Společnost rodičů a přátel
dětí s Downovým syndromem, Praha
E-mail: downsyndrom@centrum.cz

Denmark
Professionshøjskolen UCC, København
E-mail: ucc@ucc.dk

Romania
Fundaţia Centru Educaţional Soros, Miercurea Ciuc
E-mail: sec@sec.ro




