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PREFAZIONE
Il lettore interessato
a ulteriori nostre pubblicazioni
può consultare quanto segue.
Per lo sviluppo tipico:
• Vianello, R., Gini, G.,
& Lanfranchi, S. (2015).
Psicologia, sviluppo, educazione.
Torino: UTET.
Per lo sviluppo atipico:
• Vianello, R. (2006).
Sindrome di Down. Sviluppo
psicologico e integrazione
dalla nascita all’età senile.
Bergamo: edizioni Junior.
• Vianello, R. (2012).
Potenziali di sviluppo e
di apprendimento
nelle disabilità intellettive.
Trento: Edizioni Erickson.
• Vianello, R. (2015).
Disabilità intellettive.
Con aggiornamenti al DSM-5.
Bergamo: edizioni Junior.
• Vianello, R., Di Nuovo, S.,
& Lanfranchi, S. (2014).
Bisogni Educativi Speciali:
Il Funzionamento Intellettivo
Limite o Borderline. Tipologia,
analisi di casi e indicazioni
operative. Bergamo:
edizioni Junior.

Q

uesto volume nasce nel corso della lavorazione di un’altra opera,
dedicata alle Disabilità intellettive, che prevede un volume
introduttivo e tre workbook [kit di prossima pubblicazione,
ndr]. Molteplici sono le attività previste in quell’opera. Tra queste ve ne
sono alcune dedicate all’apprendimento della lettura e dell’aritmetica.
Durante la stesura mi sono reso conto che quanto proponevo per lettura
e aritmetica meritava una vita autonoma. Ho così deciso, ben supportato
dalla Dottoressa Paola Pasotto, Direttore editoriale, di anticipare l’uscita
della Guida sulle disabilità intellettive con due volumi indipendenti.
Questo è uno di essi.
Le guide su come imparare a fare i primi passi in matematica sono

Si trattava dei “libretti” per i compiti delle vacanze. Nella sostanza non
erano molto diversi da tanti volumetti attuali.
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva, ma utili anche per tutti i
bambini di età compresa fra 4 e 7 anni. Per chi conosce bene le proposte
dominanti in questo campo, l’impostazione generale può sembrare un po’
livello percettivo. Al contrario enfatizziamo la convinzione che se si vuole
allenare la mente si deve lavorare a mente e che è opportuno cercare di
livello di lavoro mentale.
Sempre? No. Anche noi diamo importanza al sostegno percettivo o
motorio (per esempio contare, qualche volta, con le dita, oppure usare
la “linea dei numeri” disegnata), ma non al punto tale da “impigrire” il
bambino a lavorare a mente. Essi vanno bene come sostegno al lavoro
sistematicamente “al posto di”. Questa nostra convinzione non è solo
“empirica”, ma ha una solida base teorica (per la quale rinviamo al
succitato kit sulle disabilità intellettive).
Le attività proposte non suggeriscono il ventaglio delle molteplici attività
e sono quindi spesso (anche se non sempre) complementari a quelle
proposte dalle guide sull’apprendimento della matematica (si vedano per
esempio i molteplici lavori di Lucangeli, Cornoldi, Poli e Molin).
Per l’occasione ho consultato anche vari sussidiari utilizzati nella scuola
primaria e mi pare che molto progresso sia stato fatto con il passare degli
anni. Quanto propongo complessivamente non si contrappone a ciò che
ho trovato, ma è complementare e soprattutto enfatizza l’importanza di
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GUIDA ALL’USO DELLE SCHEDE
tutto 137 schede operative.
Ogni Tappa è composta da un’apertura con indicazioni generali su come
svolgere l’attività e su come usare le schede collegate. In ogni scheda sono
inoltre contenute delle istruzioni puntuali. Per lo svolgimento di molte
indicazioni dei materiali necessari e di come usarli sono date nelle aperture delle Tappe e nelle
istruzioni delle schede.

L’APERTURA DELLA TAPPA
Riporta il numero e il titolo della Tappa.
Contiene un box con obiettivo,
focus dell’attività e materiali occorrenti.
Prevede una sintetica descrizione
di come deve svolgersi l’attività.

LA SCHEDA
Riporta il numero e il titolo
della Tappa in cui si trova.
Ha un numero progressivo
e l’eventuale indicazione Fronte o Retro
(se si tratta di una scheda a doppia faccia).
In basso riporta
le istruzioni per l’utilizzo.
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SEI UN INSEGNANTE CURRICOLARE?

Puoi utilizzare questo metodo con tutta la classe oppure con i bambini con difficoltà di apprendimento o funzionamento intellettivo limite o disabilità intellettive; puoi coinvolgere i compagni a sviluppo tipico attribuendo loro funzioni di tutoring e proporre le attività
anche sotto forma di giochi (come il domino) a coppie o in piccolo gruppo, in modo da potenziare un approccio cooperativo.

SEI UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO?

Puoi proporre le attività al bambino con difficoltà, selezionando opportunamente
le schede su cui lavorare in modo da tener conto di che cosa sta facendo in quel momento il
resto della classe, in una logica inclusiva, in base al progetto di intervento che è stato condiviso
nel PEI e negli incontri scuola-famiglia.

SEI UNO SPECIALISTA?

Tutte le attività di questo volume possono esserti molto utili se
tra i tuoi obiettivi abilitativi rientra l’apprendimento delle capacità di calcolo, a sostegno e in complementarietà con ciò che viene fatto a scuola.

SEI UN GENITORE?

Qualora ti stessi chiedendo se puoi usare anche tu questo volume, la risposta è: ovviamente sì! L’idea stessa è nata dall’esperienza con
alcuni genitori. Puoi usarlo sia nei casi in cui tuo figlio abbia bisogno di
un aiuto supplementare sia in quelli in cui a tuo figlio “piace proprio imparare a fare i calcoli”.

I MATERIALI
In fondo al volume (alle pp. 178-190) abbiamo inserito come materiali
aggiuntivi di lavoro i cartoncini con:
• i numeri da 0 a 9;
• i gettoni colorati;
• gli euro;
• i numeri con i giorni del mese (da 1 a 31, compreso lo 0 per poter comporre l’anno);
• i nomi dei mesi e dei giorni della settimana.
I materiali sono da ritagliare, inoltre suggeriamo di plastificarli in modo
che non si deteriorino nell’utilizzo ripetuto.
La loro utilità è indicata nelle varie tappe del volume. Si vedano per
esempio le indicazioni della tappa 2 “Dove ce ne sono di più? E di
meno?”. Gettoni tra loro diversi sono usati per verificare dove ci sono
più elementi e dove ce ne sono meno.
Le riproduzioni degli euro sono utili per favorire i collegamenti con
quella che viene chiamata l’aritmetica pratica. Nella tappa 1 “I miei numeri: 1, 2, 3, 4, 5 come...” si
possono per esempio usare 1, 2, 3, 4 o 5 euro (in monete da 1 euro). Nelle tappe in cui si effettuano
addizioni e sottrazioni si possono usare anche le altre monete. Importante è far notare il collegamento con la realtà: con 1 euro compriamo… con 2… con 5…
Numeri e giorni del mese e della settimana possono essere usati ogni giorno. Immaginiamo che
oggi sia martedì 8 febbraio: sul tavolo mettiamo MARTEDÌ 8 FEBBRAIO. Inoltre, come prolungamento della prima tappa (scheda 11), possiamo anche proporre: 6 come i giorni della settimana in
cui si va a scuola e 7 come tutti i giorni della settimana, compresa la domenica in cui si sta a casa.
E quando sarà il momento: 12 come i mesi dell’anno.
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SCHEDA 13

TA

DOVE CE NE SONO DI PIÙ?

PPA

2

Istruzioni

Dopo aver lasciato il tempo per osservare bene il gruppo di sinistra e quello di destra, commentando la situazione assieme, chiediamo
quanto segue (con tono lento e ben scandito e soprattutto in modo da stimolare la curiosità e non la sensazione di essere valutato da
parte del bambino o della bambina): “Sono di più queste pecore (indicando bene quelle di sinistra) oppure queste (indicando bene quelle
di destra)?”. Se il bambino risponde correttamente si commenta così: “Bene (o “proprio così”… o altro), queste sono di più (indicando il
gruppo di 6 pecore) e queste sono di meno (indicando il gruppo di 3 pecore).
È opportuno avere a disposizione dei gettoni di due colori. Nel caso il bambino sia incerto o sbagli, si possono usare più o meno in questo
modo: “Mettiamo un gettone nero sopra questa pecora (del gruppo di sinistra) e uno bianco sopra quest’altra pecora (del gruppo di
destra); ora ne mettiamo un altro nero qui (su un’altra pecora di sinistra) e un altro bianco qui (su un’altra pecora di destra)… Tutte le
pecore di questo gruppo (quello di destra) hanno un gettone sopra, ma qualche pecora di questo gruppo (quello di sinistra) non ha il gettone. Vedi? Secondo te, sono di più queste pecore (indicando bene quelle di sinistra) oppure queste (indicando bene quelle di destra)?”.
Se il bambino ancora non risolve sarebbe opportuno fare una fotocopia delle pecore di sinistra, ritagliarle e poi mettere una pecora di
sinistra sopra ogni pecora di destra constatando che ne avanzano.
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SCHEDA 66

TA

RICONOSCIMENTO DI QUANTITÀ NUMERICHE: DA 5 A 9

PPA

4

Istruzioni

Per questa scheda servono i cartellini dei numeri 5, 6 e 7. È opportuno commentare molto bene la situazione: “Adesso ti do un cartoncino
su cui è scritto il numero 5. Mi dici per quali animali va bene? Per le antilopi, i rinoceronti o le giraffe? Quali sono proprio 5? E il numero
7? E il numero 6?”.
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