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● Uso del gioco per ripassare ed allenarsi su contenuti scolastici
● Utilizzo di alcuni dei principi dell’enigmistica
● Attenzione ai processi mentali che sostengono l’apprendimento 

della matematica
● Il potenziamento di un pensiero divergente e creativo
● Emozioni positive che accompagnano l’apprendimento della 

matematica

I principi teorici



L’abito… fa il monaco!



CURIOSITÀ PERCEZIONE 
DI EFFICACIA

GIOIA

Motivazione 
scolastica

La motivazione scolastica

I materiali vogliono 
stimolare la 
motivazione intrinseca.



Attenzione alla sempre più
diffusa ansia per la matematica

✓X



Attenzione ai processi 

mentali che sostengono 

l’apprendimento della 

matematica



Il potenziamento 
di un pensiero divergente 
e creativo

PENSIERO 
CONVERGENTE

PENSIERO 
DIVERGENTE



I contenuti

Nella programmazione dei contenuti i programmi ministeriali 
sono stati tenuti in grande considerazione. 
Sono stati selezionati gli argomenti che rappresentano snodi 
importanti della disciplina, acquisizioni fondamentali per la classe 
successiva. 



Gli argomenti classe per classe
Classe 1
I numeri fino a 12
Addizioni e sottrazioni fino a 12
Addizioni e sottrazioni fino a 20
Spazio e figure

Classe 4
Numeri naturali e calcolo
Frazioni e numeri decimali
Misure
Spazio e figure

Classe 5
Numeri/ numeri relativi/ potenze
Calcolo
Espressioni
Frazioni/ numeri decimali/ percentuali
Misure
Spazio e figure

Classe 3
I numeri fino a 1000
Calcolo
Problemi
Frazioni
Spazio e figure
Misure

Classe 2
I numeri fino a 100
Calcolo
Le tabelline
Spazio e figure
Misure
Dati e previsioni



I personaggi



Il caso da risolvere



La struttura: l’apertura

L’apertura, in forma di fumetto, 
contestualizza la storia attraverso la 
presentazione del caso e dei sospettati.
Il bambino viene coinvolto nell’indagine 
dell’Ispettrice Numeroni e dovrà 
raccogliere degli indizi per aiutarla a 
individuare il colpevole.



La struttura: le pagine interne

Le pagine interne, attraverso 
l’escamotage narrativo 
dell’interrogatorio ai vari sospettati, 
permettono al bambino di giocare 
con i numeri ed esplorare di volta in 
volta i diversi argomenti.



La struttura: le pagine finali

Nella pagina finale il bambino scriverà 
gli indizi che ha trovato svolgendo via 
via gli esercizi delle pagine interne e 
svolgerà un’ultima attività scoprendo 
così l’indizio decisivo per la risoluzione 
del caso.



Alcuni esempi 
di attività



Un esempio 
dalla classe 

prima

Processi 
cognitivi 
di base

Attività 
piacevole

Quiz



Un esempio 
dalla classe 

prima

Processi 
cognitivi 
di base

Attività 
piacevole



Un esempio 
dalla classe 

seconda

Processi 
cognitivi
di base

Attività 
piacevole

Disegno



Un esempio 
dalla classe 

seconda

Processi 
cognitivi 
di base

Attività 
piacevole

Disegno



Un esempio 
dalla classe 

terza

Processi 
cognitivi di 

base

Attività 
piacevole

Disegno

Curiosità



Un esempio 
dalla classe 

terza

Processi 
cognitivi 
di base

Attività 
piacevole

Curiosità



Un esempio 
dalla classe 

terza

Proprietà 
delle 

operazioni 
come 

strategie di 
calcolo

Attività 
piacevole

Curiosità



Un esempio 
dalla classe 

quarta

Processi 
cognitivi 
di base

Attività 
piacevole



Un esempio 
dalla classe 

quarta

Significato 
delle frazioni

Disegno



Un esempio 
dalla classe 

quarta

Richiamo a 
situazioni 

reali

Curiosità

Pensiero 
divergente



Un esempio 
dalla classe 

quinta

Richiamo alla 
vita 

quotidiana

Pensiero 
divergente

Curiosità



Un esempio 
dalla classe 

quinta

Richiamo 
all’utilità di 

quanto 
appreso

Attività 
piacevole

Curiosità



L’ispettrice Numeroni è nelle novità 
Fabbri-Erickson 2021: 
Sorridoimparo cresce, 

Sorridoimparo discipline, Mappertutti più



Per approfondire

https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-intelligenza-numerica-2?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/i-mini-gialli-dell-intelligenza-numerica-1?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-dell-ispettrice-numeroni?default-group=strumenti




Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



