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ERRORI: nel sistema di calcolo

1) nel recupero dei fatti numerici

2) nel mantenimento e recupero delle procedure

3) nell’applicazione delle procedure

4) difficoltà visuo-spaziali



http://slideplayer.it/slide/5218306/



Sistema

Numero (semantico – sintattico – lessicale)

• Comprensione

• Produzione

Calcolo:

• Recupero fatti

• Procedure (recupero – utilizzo)

• Visuospaziale
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1 PARTE

• Operazioni scritte

• Giudizio di numerosità

• Trasformazione in cifre
• Ordinamento di numerosità dal minore al maggiore

• Ordinamento di numerosità dal maggiore al minore 

2 PARTE (INDIVIDUALE)

• Calcolo a mente

• Calcolo scritto

• Enumerazione

• Dettato di numeri

• Recupero di fatti numerici



1 PARTE

• Operazioni scritte

• Giudizio di numerosità

• Trasformazione in cifre
• Ordinamento di numerosità dal minore al maggiore

• Ordinamento di numerosità dal maggiore al minore 

2 PARTE (INDIVIDUALE)

• Calcolo a mente

• Calcolo scritto

• Enumerazione

• Dettato di numeri

• Recupero di fatti numerici

1 primaria gennaio: intermedio



1 PARTE

• Operazioni scritte

• Giudizio di numerosità

• Trasformazione in cifre
• Ordinamento di numerosità dal minore al maggiore

• Ordinamento di numerosità dal maggiore al minore 

2 PARTE (INDIVIDUALE)

• Calcolo a mente

• Calcolo scritto

• Enumerazione

• Dettato di numeri

• Recupero di fatti numerici

1 primaria maggio: finale



1 PARTE collettiva: CORRETTEZZA 

-Operazioni scritte

• Applicazione delle procedure scritte

1 punto per ogni alternativa corretta

-Giudizio di numerosità

• Semantico a base lessicale

• 1 punto per ogni alternativa corretta

-Trasformazione in cifre

• Sintattica

• 1 punto per ogni alternativa corretta

-Ordinamento di numerosità dal minore al maggiore

-Ordinamento di numerosità dal maggiore al minore

• Semantica (confronto fra quantità e successivo ordinamento)

• 1 punto per serie completamente corretta
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2 PARTE individuale: CORRETTEZZA (numero di errori) e VELOCITA’

-CALCOLO A MENTE (massimo 30 secondi, rileggere massimo una volta)

• Segnare le strategie visibili   

• -> PUNTEGGIO: tempo e numero di errori

-CALCOLO SCRITTO (no 1° intermedia, massimo 60 secondi)

• Segnare come incolonnano      

• -> PUNTEGGIO: tempo e numero di errori (moltiplicato per tre)

-ENUMERAZIONE (apprendimento sequenza, ruolo ciascun numero nel contare)

• Classe 1°: in avanti     1..20 Classe 2°: in avanti     1..50 

• Dalla classe 3°: all’indietro   100..50 

Per salti di ammontare elevato: ripartire dal numero corretto

• -> PUNTEGGIO: errori=interruzioni della soluzione di continuità

-DETTATO DI NUMERI: (il numero va riletto solo una volta su richiesta)

• ->PUNTEGGIO: numero di errori

RECUPERO DI FATTI NUMERICI (monitorare assenza procedure di calcolo)

• ->PUNTEGGIO: numero di errori (il tempo massimo è 4-5 secondi)
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Germana Englaro,



non solo nella nostra specie

neonati e bambini di pochi mesi risultano già in grado di 

percepire la numerosità di un insieme visivo di oggetti senza 

saper contare (distinzione di quantità: 1 diverso tanti)

 sulla base di questa capacità innata pare che i bambini si 

costruiscano delle aspettative aritmetiche basate sul concetto 

di numerosità

sta alla base di molteplici fenomeni di diversa complessità 

(es: plurale, singolare)



http://metodoanalogico.blogspot.it/p/blog-page_55.html
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