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SPERIMENTIAMO CON CORAGGIO 

TUTTE LE ABILITÀ DEI BAMBINI

QUESTO INCREMENTA 

IL LORO ENTUSIASMO 

E IL NOSTRO STUPORE 

NEL CONSTATARE QUANTE INFINITE ABILITÀ 

GIÀ POSSIEDANO.   





CALCOLO MENTALE













GLI STRUMENTI 
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Si lavora contemporaneamente con addizioni e sottrazioni



Ti presento tutto integro 
perché hai diritto di sapere dove dobbiamo andare 

prima di iniziare il viaggio...
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- Se dico 40 che cosa vedi nella tua mente ?

-Vedo un 4 e uno 0! – risponde tranquilla.

- Bene, e se dico «casa» cosa vedi?

-Vedo una casa, maestra.

- Ma come una casa?

- Si, una casa normale, con il tetto e le finestre

- Ah pensavo che tu vedessi C-A-S-A

- Rimane sbigottita, forse ha capito. Ha capito che 
non bisogna vedere i numeri.    



CORNICETTE RITMI E 
MANDALA

Entrare nel mondo piccolo, 

rallentare il gesto grafico,

perché la mente è veloce, 

ma la mano è ancora inesperta.
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CALCOLO SCRITTO



Quando le cifre aumentano e i calcoli a 

mente divengono troppo complessi 

ricorriamo al calcolo scritto! 

Nel calcolo scritto non ci si concentra sulla

concettualità della scrittura sintattica...









«…e se alla fine del percorso 
qualche alunno avrà la 
sensazione di non aver imparato 
niente di più di quel che già 
sapeva, tranne parole nuove, 
allora vuol dire che avrà capito 
tutto della matematica» 

Camillo Bortolato



LEGGERE IN UN GIORNO

SCRIVERE IN UN ANNO 



Leggere

in un giorno

Scrivere

in un anno

Strategico
Ciascuno ha il suo metodo

Procedurale
Ci vuole una guida



Materiali di italiano - classe prima



TASTIERA DI LETTURA



Leggere per il piacere 
di conoscere le storie degli altri, 

scrivere per il piacere 
di raccontare le proprie.





I PROBLEMI 



Il mondo della realtà, 

cioè i fatti che 

accadono

Il linguaggio verbale, scritto o 

orale, che è una prima 

transcodificazione del problema

Ognuno, tutto, ciascuno

Il tempio della sintassi della 

disciplina, con gli strumenti per  

calcolo scritto

(20 + 20) x 2 = 80

L’ambito semantico 

della realtà: i pallini 

• • • • •   • •

Il linguaggio,  

ambito lessicale :

sette 

I simboli e la sintassi

della matematica, calcolo 

scritto:

77 x 777 =

PROBLEMI MATEMATICA



 Pensare









Bisogna vedere la scena 

sotto le parole 
Camillo Bortolato
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Cacciamo via dalla testa le operazioni e 

pensiamo ai fatti con tutta la nostra 

immaginazione.

Camillo Bortolato



DISFAPROBLEMI
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In questi anni i bambini, i docenti e i genitori ci hanno 
insegnato molto.                                 
Non sarebbe stato giusto tenere tutto per noi…

www.ericksonlive.it

Download gratuito versione Ebook: 
https://www.ericksonlive.it/catalogo/didattica/io-imparo-cosi/

https://www.ericksonlive.it/catalogo/didattica/io-imparo-cosi/


Grazie per l’attenzione

Buoni voli!



Pagina facebook: OSDislessia Genova 
e Tigullio Onlus
Gruppo facebook: Io imparo così!

www.osdgenova.it

www.camillobortolato.it


