
Il tema del calcolo aritmetico fa parte
delle competenze di base di matematica
e comprende contenuti quali il numero,
le operazioni di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione fra numeri
naturali e numeri decimali, la retta
numerica, primi elementi di lettura 
di dati e formulazione di previsioni.
Il possesso delle competenze essenziali in
questo campo coinvolge abilità trasversali
quali “argomentare e congetturare” 
e “risolvere e porsi problemi”.
Nell’ambito di una delle lezioni dedicate
al progetto VALMAT, 
il prof. Ferdinando Arzarello, presidente
della CIIM (Commissione Italiana 
per l’Insegnamento della Matematica)
espressione dell’UMI (Unione
Matematica Italiana) ha affrontato
alcuni aspetti particolarmente riferiti 
al rapporto tra matematica e aspetti
metacognitivi, che evidenziano il nesso
fra corpo-idee-linguaggio in matematica,
l’embodiment e l’uso della metafora,

tutti presenti nell’aritmetica innata 
e di base. Questi aspetti vengono collegati
all’approccio didattico metacognitivo 
che fa ricorso innanzitutto 
alla discussione matematica in classe.
Di seguito sono riportati alcuni passi
pertinenti il tema, tratti dalla
trascrizione dell’intervento.

Nota a cura di S.M.
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RAGIONAMENTI

“La retta numerica è un grosso problema, una
grossa incognita, la retta dei numeri è quel qualcosa di dif-
ficile, ma del quale in qualche modo, per certe performan-
ce, gli allievi sanno già di più di quanto ci si aspetti, men-
tre su altre non sanno le cose che purtroppo ci si aspetta
che sappiano. 
I problemi, così come la retta numerica, li troviamo dalle
due parti: per un verso ciò che sa di stereotipo induce com-
portamenti standard stereotipati, per un altro verso quello
che non è subito costretto nello schema dell’algoritmo
appreso a scuola a volte produce comportamenti positivi.
Esistono delle pubblicazioni, tradotte anche in italiano,
che dimostrano in modo molto evidente, in particolare per
l’aritmetica, come si parta con una dotazione iniziale stan-
dard per tutti. Il pallino della matematica e Intelligenza
matematica sono libri molto recenti, in cui si vede come i
primi apprendimenti aritmetici avvengano molto presto1.
L’apprendimento della numerosità è molto precoce, addi-
rittura nel neonato: prove di tipo scientifico, per quanto
riguarda i numeri piccoli ovviamente, fino a quattro e cin-
que al massimo, mostrano che c’è una capacità numerica
innata geneticamente acquisita, punto da cui partire per
sviluppare tutta una serie di competenze, di capacità [...].
Abbiamo capacità numeriche in un certo senso innate,
abbiamo dei contatori interni che sono di tipo analogico,
sono continui, per cui noi discretizziamo, senza accorger-
cene, con elaborazione neurologica, i dati che percepiamo. 
L’immagine negativa della matematica viene costruita in
tanti contesti, non sempre in quello scolastico; ha tante
influenze. Non è genetica, ma culturale; è costruita e
costruita spesso con l’effetto pigmalione al contrario, per
cui, se ho un’immagine negativa, difficilmente appren-
derò: ‘non imparerò mai la matematica perché sono nega-
to’, frase che fa parte del folklore, ma molto diffusa.
L’atteggiamento metacognitivo, l’attenzione a questi aspet-
ti che ho chiamato di secondo ordine, cioè che non sono
cognitivi ma che riguardano la cognizione, mettono in
luce quanto segue. Non è vero che gli allievi cosiddetti
‘bravi’ non sbagliano; i bravi sbagliano né più né meno
come i non bravi, ma assumono la responsabilità dei pro-

pri processi di pensiero. Questo è importante. Il buon
solutore di problemi è uno che sbaglia moltissimo, però si
corregge, sa prendere coscienza del proprio lavoro; il catti-
vo solutore coglie meno perché sbaglia una volta sola e
rimane lì a pensare. La consapevolezza, il controllo è quel-
lo che governa queste cose, non le sole conoscenze. È inu-
tile che ti ripeta cento volte la tabellina del sette a memo-
ria, dopo un po’ più o meno quello che sai, sai; il problema
è l’atteggiamento che hai rispetto a queste cose e soprat-
tutto la capacità di controllo. Tutto questo non nasce da
solo, non è innato, le cose innate riguardano capacità ele-
mentari dell’aritmetica e un poco dello spazio, ma non
certo gli aspetti metacognitivi che sono tutti culturali. 
Allora, se vogliamo incidere, dobbiamo lavorare sugli
aspetti metacognitivi.
Il primo punto è che occorre riflettere sugli errori e le diffi-
coltà degli allievi e fare una spietata analisi di coscienza di
quelli che sono i propri metodi di insegnamento, che non
corrispondono soltanto a quello che scrivo o ai compiti che
do, ma anche a come mi comporto in classe, ai miei atteg-
giamenti gestuali, alle mie esigenze rispetto a come si
debba stare in classe mentre si fa matematica [...]. Pensate,
per esempio, alle classi in cui il silenzio è d’oro, perché la
matematica è quel qualcosa in cui bisogna star zitti e fare i
compiti! Questo induce un certo atteggiamento e un certo
modo di pensare la matematica: primo, che sia una cosa
puramente individuale e interiore, secondo, che se si parla
non si fa più matematica, bisogna al massimo scrivere.
Secondo punto: apprendere è fare, questo lo sappiamo
tutti, s’impara facendo. Qui siamo piagetiani. La cosa
importante è che, per mettersi in moto con le proprie
conoscenze e produrne delle nuove, l’allievo deve essere
un soggetto coinvolto in quelli che sono davvero i suoi
interessi, le sue conoscenze. L’allievo, che ha delle intui-
zioni ingenue (nel senso di non filtrate, dirette, anche sba-
gliate), può mettere in crisi queste conoscenze (e non è
così facile), solo se parte da queste.
Le intuizioni ingenue vengono spesso contrapposte a quel-
le che chiamiamo le conoscenze formali. Pensate a conte-
sti vari in cui potete fare esperienze di tipo aritmetico, per
esempio rispetto a somme e differenze. Tutte le intuizioni
e i comportamenti spesso automatici che uno ha, vengono
via via contratti come pensieri in qualcosa di sempre più
sintetico che alla fine diventa il segno meno; però questo
segno meno ha dietro di sé una ricchezza enorme che
affonda le sue radici in tante esperienze e parte proprio
dalle intuizioni dirette o ingenue. 
Le conoscenze formali esistono in quanto contrazione di
pensiero, rispetto a tanti campi di esperienza e al fare, quin-
di all’attività costruttiva. Gli errori degli allievi non sono da
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interpretare come ‘c’è’ o ‘non c’è’ conoscenza, come cono-
scenza puramente negativa, ma come una conoscenza un
po’ diversa. Si evolve con le proprie conoscenze e si evolve
spesso in modo molto complesso e anche sporco, non giu-
sto, non corretto, ma per fortuna c’è la sporcizia, perché è
da lì che si impara a costruire la conoscenza. 
Allora, molta cautela (ecco qui di nuovo un’analisi di coscien-
za, non ci sono solo gli aspetti metacognitivi di immagine,
ma anche questi aspetti emotivi [...]) e autoriflessione su quel-
lo che si fa. Quante volte rischiamo di bloccare i processi evo-
lutivi dei nostri allievi, grandi o piccoli che siano, perché sem-
plicemente non capiamo, perché ognuno ha le proprie espe-
rienze, per quanto il maestro ne possa avere molte di più,
anche professionalmente, che non i propri allievi, a volte
capita che davvero non capisca. Succede a volte di compren-
dere l’errore degli allievi: ho capito bene l’errore dell’allievo e
lo condivido in quel momento, mi sento quasi di dargli ragio-
ne, allora cerco di cogliere il modo per farlo evolvere, ma il
punto chiave è che lo faccio evolvere e non gli dico: ‘Zitto Pie-
rino, hai sbagliato!’. Il contesto e le intuizioni scorrette sono
qualcosa su cui lavorare in positivo, perché troncare significa
dare questa immagine: tutto quello che io allievo ho come
primo approccio, meglio non usarlo, perché è sempre sba-
gliato, il maestro mi taglia sempre le gambe non appena dico
qualcosa del genere. Attenzione, questo significa che l’allievo
avrà un comportamento schizofrenico, in classe si compor-
terà in quel certo modo perché il maestro si aspetta così,
mentre fuori magari si comporterà in un altro modo. 
Questa è una parte della storia, però non vorrei essere
frainteso. Ci sono studi molto belli sulla matematica dei
‘niños de rua’ in Brasile, (come sapete la situazione in Bra-
sile è drammatica, sono ragazzi abbandonati che vivono di
espedienti…). Questi ragazzi hanno delle capacità di con-
teggio, riguardanti peso e denaro, fantastiche, sono velo-
cissimi, ma non sanno l’aritmetica, non hanno transfert,
non sanno risolvere lo stesso identico problema in un con-
testo diverso. Sono totalmente anumerati, il corrisponden-
te degli analfabeti per quanto riguarda la matematica.
Questo è un fatto drammatico. Attenzione: il problema
dell’insegnamento c’è, esiste, non basta come diceva qual-
cuno andare per strada, guardarsi intorno e magicamente
si impara… non è sufficiente.
Quest’ultimo aspetto potrebbe essere legato a studi più o
meno interessanti, legati all’embodiment, (body vuol dire
corpo, embodiment, dentro il corpo, come dire, le radici
corporee delle idee matematiche). Vi propongo a questo
riguardo alcune riflessioni su: corpo–idee–linguaggio, in
matematica. La teoria sull’embodiment è una rilettura di
elementi piagetiani. Da dove viene la matematica2 è un
libro di George Lakoff, uno psicolinguista piuttosto famo-

so, noto forse anche a qualcuno di voi, e Rafael Núñez,
uno psicologo cognitivista matematico. È stato un bestseller
del 2000 negli Stati Uniti: a maggio 2001 aveva venduto
già 30.000 copie. 
La natura della matematica riguarda le idee concrete del-
l’uomo. Queste idee sono fondate nel nostro corpo, non
sono arbitrarie e non sono pure convenzioni sociali, sono
profondamente emanate dal nostro corpo: i numeri, l’arit-
metica, le figure, la geometria [...], ma anche le cose più ele-
vate, come il continuo e il discreto. Possono essere studiate
chimicamente, ed è quello che questi autori hanno fatto, ed
enunciate con precisione. La mente è profondamente
incorporata, fa parte del nostro corpo; si pensi all’inconscio
cognitivo, su cui non mi soffermo, o al pensiero metafori-
co, su cui dirò. Il pensiero metaforico è qualcosa di profon-
do, di rilevante per la produzione di nuove conoscenze. La
metafora nelle scienze, in particolare in matematica, è quel
qualcosa che mi permette di gettare una luce da un campo
noto ad un campo ignoto. Se volete, è il modo con cui lo
sporco in cui sono immerso mi permette di gettare una
luce su qualcosa che altrimenti rimarrebbe oscuro.
Un punto di partenza è l’aritmetica innata, noi partiamo
da fattori non culturali, ma genetici.
Ma come si perviene alla matematica a partire dall’aritmetica
innata? L’aritmetica innata si ferma ai numeri molto piccoli,
il quattro. Ci sono in questo sviluppo forti influenze evoluti-
ve storiche e culturali. C’è un forte intreccio tra la base cor-
porea di fondo, che continua a rimanere, e il linguaggio che,
a sua volta, ha una base corporea molto forte. Quando parlo,
le sincronizzazioni temporali, il mio dito che si muove e la
mia lingua che pronuncia certe parole, sono dell’ordine del
centesimo di secondo. C’è una sincronizzazione interna, c’è
un sincronismo tra agire e parlare, che non può essere casua-
le ed è profondamente radicato nei meccanismi temporali
che governano il mio corpo. Si scende appunto all’ordine del
centesimo di secondo. Si tratta di qualcosa che è profonda-
mente radicato nel mio essere corporeo. 
La struttura cognitiva dei concetti matematici fa uso di
meccanismi quotidiani come le metafore.
L’officina della matematica è data dall’uso forte di questi
strumenti cognitivi che mi permettono di comprendere,
che sono legati profondamente al mio linguaggio, al mio
corpo, alla mia gestualità”.

1 Stanislas Dehaene, Il pallino della matematica, Mondadori, Milano, 2000. 
Brian Butterworth, Intelligenza matematica, Rizzoli, Milano, 1999.
2 George Lakoff – Rafael Núñez, Where Mathematics Comes From. How
the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Basic Books (Perseus
Books Group), New York, 2000. Traduzione italiana Bollati Boringhieri,
Torino, 2005.
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