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Per orientarci… 
 
la rappresentazione dei 
concetti matematici e il 
paradosso di Duval 
l’effetto Dienes  
il transfer cognitivo 
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Riflessione sull’uso acritico degli artefatti di Bruno 
D’Amore (La Vita scolastica, 2002) 
 
  
•  “Basta con i numeri da 1 a 9, basta con i numeri in 

colore, basta con i blocchi logici, basta con gli abaci 
multibase” 

Gli artefatti a scuola 



Dall’artefatto al senso del numero 





La città del 10 
di Adriana Davoli 









La moltiplicazione 



Situazioni quotidiane  
e giochi a squadre 



Il rettangolo delle 
moltiplicazioni 



La moltiplicazione in colonna 



Le frazioni 



Le frazioni e la torta  

Davydov  



Un percorso di familiarizzazione con il 
concetto di frazione e i suoi strumenti 





Confronto fra grandezze discrete: da 
situazioni già sperimentate a un nuovo 
modo di registrare l’esperienza 



Attività di confronto in piccolo gruppo 
con l’utilizzo di contenitori e acqua 









Attività con le confezioni di uova (da 2, 4, 
6, 10, 12…) 





Attività con confezioni di caramelle da 5 



Da una frazione alla rappresentazione 
della situazione 









Dall’immagine della situazione alla rappresentazione 
simbolica 
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Informazioni utili 

 

Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 
 

Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per scaricare, 

dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 
 
 
 
 



I prossimi appuntamenti 

https://it.pearson.com/pearson-academy.html 
 
 



La Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. E potrete naturalmente 
condividere quello che vi piace o 

lasciare commenti.  
  

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la partecipazione! 




