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Tra le questioni di spiccato interesse per la Didattica della Matematica non è 
possibile non riflettere a lungo su quella riguardante i modelli mentali [e su 
tutti gli argomenti di studio a questa strettamene legati, che riguardano i 
conflitti e le misconcezioni, la formazione delle immagini mentali (per una 
conoscenza approfondita di tali questioni è possibile avvalersi della lettura 
di D’amore, 1999, 2001)].  
È proprio sulla continua riflessione intorno alla questione riguardante i 
modelli mentali che si incentra il lavoro qui presentato.   
Brevemente possiamo dire che il modello mentale (interno) è costituito 
dall’insieme delle immagini mentali elaborate, più o meno coscientemente, e 
tutte relative allo stesso concetto. 
Risalire al modello mentale che un allievo si fa dei vari concetti matematici 
può fornire informazioni che, anche se non corrispondono alla descrizione 
esatta del modello mentale (interno) possono essere preziose.  
È infatti didatticamente molto utile far in modo che il modello mentale 
(interno) venga portato all’ “esterno” perché un insegnante potrebbe attivare 
strategie didattiche personalizzate e modificare così i modelli non 
perfettamente adeguati al sapere matematico, cercando di farli adottare dal 
suo allievo. (A questo proposito si può far riferimento a D’Amore, 1993 
dove tutto il cap. 12 e vari paragrafi sparsi in altri capitoli sono dedicati a 
questi argomenti ed a D’Amore, Marazzani, 2003). 
La cosa, anche se molto utile, non è però altrettanto facile! 
Per questo sono state studiate “strategie” che riescano a coinvolgere gli 
allievi e che li spingano a portare all’esterno ciò che risulta essere così 
profondo. 
Possiamo pensare, ad esempio, alle proposte fatte ad allievi di spiegare il 
loro modo di intendere alcuni temi della matematica ad un bambino più 
piccolo, fingendosi mamme o papà (D’Amore, Sandri, 1996) o all’utilizzo 
dei TEPs (D’Amore, Maier, 2002) che impegnano gli allievi in produzioni 
scritte non paragonabili ai normali compiti in classe. 
Prove di questo genere sono state fatte con studenti abbastanza grandi da 
possedere la capacità di esternare per iscritto i loro pensieri (a tale proposito 



è possibile far riferimento al già citato articolo di D’Amore, Maier ed anche 
ad Arrigo, 2003). 
Conoscere il modello mentale di un determinato concetto matematico è utile 
sia se si pensa ad un allievo della scuola media, sia se si pensa ad un allievo 
della scuola elementare sia se si pensa ad un allievo della scuola 
dell’infanzia! 
Riferendoci ai più piccoli, a quelli che ad esempio frequentano l’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia, è naturale preoccuparsi del fatto che a 
quell’età (5 o 6 anni) i bambini non possiedono le capacità per raccontare 
per iscritto i loro pensieri, ma considerando che il termine TEPs 
letteralmente significa “produzioni testuali autonome degli allievi” (Selter, 
1994) possiamo allontanarci dalle produzioni scritte ed intendere come 
produzioni testuali anche quelle orali ritenendo che il modello esterno di un 
concetto è la sua proposta consapevole in una qualche forma di linguaggio, 
proposta fatta per necessità o per desiderio di comunicare. 
È proprio in questa accezione che sono stati proposti a bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia i “problemi-stimolo” descritti di seguito, le 
cui risposte verranno presentate in sede del Convegno. 
 

1. Il bambino di cinque/sei anni di fronte alla sollecitazione: 
qual è il numero più grande/piccolo fra 32 – 51 – 15 

risponde in moltissimi casi in maniera corretta (AA.VV., 2004). 
La motivazione alla risposta, nei casi in cui viene chiesta, mette bene 
in evidenza che la scelta è dovuta alla consapevolezza del fatto che, 
tra le due cifre di un numerale a due cifre, quella che dà l’ordine di 
grandezza più rilevante è la prima.  
È possibile risalire al modello che il bambino si è fatto attraverso la 
proposta del seguente problema? 

 
Fa’ finta di essere un gelataio… 
Un bambino piccolo ti chiede un gelato che costa 21 centesimi. Ti dà 12 
centesimi e alle tue obiezioni risponde dicendo che nei numeri 21 e 12 c’è 
un 1 e c’è un 2 e quindi è uguale. 
Cosa fai per convincerlo ed avere i tuoi soldi? 
 

2. Che i bambini di cinque/sei anni dominino cognitivamente una 
situazione problematica additiva ci viene detto dalla ricerca 
(Baldisserri, D’Amore, Fascinelli, Fiori, Gastaldelli, Golinelli, 
1993), la proposta di gioco, fatta in questo caso, che tende a far 
portare all’esterno la soluzione del problema è la seguente: 

 
Fa’ finta di essere un fornaio… 



Una signora compera un panino a 2 euro e una pizzetta a 3 euro. Ti paga 
con 4 euro e ti saluta. Tu la chiami e gentilmente le spieghi che non va bene 
così. 
 

3. Sempre a questo proposito è stata proposta anche un’altra situazione. 
In questo caso non è venuto fuori solamente il modello mentale che 
il bambino ha dell’addizione, ma l’immagine che ha della scuola 
elementare e dell’insegnante di scuola elementare. 
La proposta di problema è stata: 

 
Fa’ finta di essere una maestra di scuola elementare… 
Vuoi spiegare ai tuoi alunni di prima elementare che l’addizione è 
l’operazione che unisce. 
 

4. La proposta di mettersi nei panni di una maestra di scuola elementare 
è stata fatta anche a proposito della situazione problematica descritta 
al punto 1. per verificare se, di fronte ad un protagonista diverso 
(gelataio/maestra, quindi realtà esterna/realtà scolastica) cambiava la 
risposta data dagli allievi. 

 
Fa’ finta di essere una maestra di scuola elementare… 
Vuoi spiegare ai tuoi alunni di prima elementare che 23 è più piccolo di 32.  
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