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       Psicoaritmetica e Psicogeometria, composte da Maria Montessori durante la sua maturità e pubblicate in Spagna nel 1934, sono due 
delle più importanti  opere  in cui  confluiscono idee totalmente innovative riguardanti la didattica della matematica nelle scuole. 

       Come viene sottolineato dai titoli degli elaborati, per l’autrice hanno un ruolo centrale le psico-discipline, le quali concorrono ad uno 
sviluppo psichico equilibrato del bambino che ricopre un ruolo centrale nella  proposta formativa.  

       Tramite i due scritti si riescono a comprendere a pieno le caratteristiche del pensiero e del metodo proposto dall’autrice. 
       Il  bambino deve essere considerato come un ”essere completo”, capace di sviluppare energie creative e possessore di disposizioni 

morali, che l’adulto ha oramai compresso dentro di sé rendendole inattive. 
       Uno dei principi fondamentali è indubbiamente la “libertà dell’allievo”, che  favorisce la creatività dei bambini, già presente nella loro 

natura e da cui può emergere la disciplina. 
      Questa deriva dal “lavoro libero”, che nasce solo quando un alunno è autenticamente coinvolto dall’argomento trattato e quindi sceglie 

di interessarsi, concentrandosi totalmente ed unicamente su quanto si sta facendo. 
       Il compito dell’insegnante è quello di lavorare al mantenimento di questo stato con le attività e l’educazione al movimento tramite il 

gioco che occupa un ruolo principale nella formazione della personalità, poiché favorisce la crescita all’unisono delle facoltà psichiche 
e delle  facoltà motorie. 

       Il bambino, che impara a muoversi per un obiettivo collegato con l’attività psichica, dirigere la propria volontà e questo è molto 
importante perché lo rende disciplinato. 

        Il lavoro che la Montessori  propone di svolgere è quello di costruire un ambiente a misura di bambino, con materiali ideati per 
apprendere tramite un utilizzo autonomo, lasciando agli alunni la libertà di poter scegliere la propria attività seguendo l’istinto. 

       A tale proposito, nei due libri analizzati, sono riportate delle dettagliate descrizioni sul materiale usato nelle varie attività di 
apprendimento relative all’ambito aritmetico e geometrico. Una buona sintesi del programma didattico da lei proposto è riportata nella 
seguente citazione: 

 
      “ Fino ad un certo punto l’aritmetica e la geometria furono legate, poi fu necessario distinguerle. Ma la cosa più semplice e naturale è 

l’origine delle cose: come dico sempre, il bambino deve avere l’origine delle cose perché l’origine è più chiara e naturale per la sua 
mente. Noi non dobbiamo far altro che trovare il materiale che renda l’origine accessibile”. [1] 

 
       L’origine delle cose a cui l’autrice si riferisce nel contesto matematico si può trovare nella matematica greca. A partire dal III sec. A.C. 

si sviluppò la cosiddetta matematica assiomatica deduttiva. Questa è incentrata su poche verità iniziali dette assiomi, tutto il resto si 
deve  ottenere tramite dimostrazioni basate su deduzioni-logiche . 

       E’ la matematica euclidea, descritta negli “Elementi” di Euclide, uno dei più antichi manuali che abbraccia tutti i rami della matematica 
elementare: l’aritmetica, le teoria dei numeri e le geometria sintetica. 

       La Montessori conosceva bene questo trattato e la  sua genialità  è stata proprio quella di  rendere gradualmente, le parti salienti,  alla 
portata dei bambini, con del materiale che dia loro la possibilità di esplorare, sperimentare e scoprire relazioni non banali tramite 
strumenti semplici ma che attirano l’attenzione e l’interesse, realizzati in modo da permettere l’autocorrezione. 

       A partire dal periodo infantile, caratterizzato da un enorme creatività, la mente dei bambini assorbe le caratteristiche e le azioni che si 
svolgono nell’ambiente circostante, facendole proprie e crescendo, grazie a queste, in modo spontaneo, incoraggiati a prendersi cura di 
se stessi  e a decidere autonomamente. 
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Introduzione 
 Psicoaritmetica, pubblicato per la prima volta in lingua spagnola nel 1934, combina l’aritmetica e la psicologia insieme trattando dell’educazione matematica che 

considera come elemento fondamentale i fenomeni psichici relativi al problema delle conoscenze delle nozioni aritmetiche nei bambini.  

          È un’opera di cultura in cui l’autrice riporta uno degli aspetti fondamentali della “riforma montessoriana” quello dello sviluppo della “mente matematica” e della 

formazione delle strutture logiche.  

       Lei , andando oltre, riesce anche  a valutare  quanto lontano la mente dei fanciulli possa spingersi nel mondo dei numeri e delle combinazioni matematiche. 

 

 Si cerca di rimuove quello che è “l’analfabetismo matematico” e per far ciò la  Montessori afferma che è necessario un cambiamento radicale nel metodo pedagogico 

che non deve avere più al centro dell’educazione: regole, tecniche ed algoritmi ma la comprensione di quello che la matematica esprime.  

         Al bambino non si devono imporre una serie di leggi da dover imparare a memoria, ma proporre delle esperienze pensate e stabilite per apprendere, rispettando 

l’esigenze dell’età in relazione ai “periodi sensitivi” che si collegano ad ogni fase della vita rappresentando le potenzialità naturali proprie di ogni essere umano  nel 

corso del suo sviluppo.  

        Così tramite quelle che sono definite attività “psico-didattiche”, si può osservare come gli alunni rivelino le loro potenzialità nascoste quali: concentrazione, saper 

ragionare, comprendere ed interessarsi, evitando eventuali “barriere psichiche”che conducono ad una sensazione di ripugnanza al solo sentir nominare la parola 

“matematica”.  

 

 L’autrice sostiene con certezza che “allo stato naturale, lo spirito umano è già matematico: tende verso l’esattezza, la misura e il raffronto”[2] ed questo è provato 

dall’evoluzione dell’umanità. Molte altre sono le affermazioni nei vari testi che lasciano intendere l’inclinazione naturale verso la matematica da parte degli uomini, 

solo che questa deve riuscire poi a manifestarsi.   

          Nel libro si parla di “infrangere gli schemi tradizionali” in relazione all’apprendimento programmato, ma anche nei modi e nel materiale proposto. Bisogna identificare 

concettualmente una “Nuova Matematica” che preveda una via per la costruzione della mente del bambino tramite esperienze stimolanti. 

         A tal proposito, un ruolo fondamentale è ricoperto dal materiale didattico che deve essere adeguato al periodo sensitivo e presentato dal maestro nel modo corretto. 

Questo ha grandissime potenzialità: permette al bambino di comprendere, di ripete l’attività in modo prolungato, di correggere  senza traumatizzare e trasforma 

percezioni dirette in relazioni astratte, permettendo al bambino di rendersi conto di quali siano le soluzioni esatte, auto-correggendosi ed il procedimento per 

raggiungerle, rendendolo inoltre in grado di ricostruire il percorso fatto. Il materiale descritto aiuta l’alunno a sviluppare le proprie doti; all’insegnate spetta il compito 

di spiegare come usarlo e di indirizzare nella giusta via le varie attività. 

 

 Il volume non vuole essere un testo scolastico o una guida per gli insegnanti che rispetta i canoni richiesti dai programmi scolastici, ma  un libro che organizza la 

materia secondo le linee dello sviluppo delle strutture logico matematiche della mente, lavorando per la costruzione del concetto.  

         

 Come ultimo, si vuole sottolineare il fatto che l’edizione italiana, presa in considerazione, è stata pubblicata in occasione del centenario della nascita della Montessori, 

quasi quaranta anni dopo la pubblicazione spagnola.  

        Questa non  è soltanto una traduzione ma è stata aggiornata e rielaborata  in seguito ad esperienze successive al 1934  vissute dall’autrice. Le immagini ad esempio sono 

quasi tutte nuove, fornite di didascalie per rendere più agevole la lettura. 
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1.Generalità 
L’aritmetica nel periodo pre-elementare 

1-Materiale delle unità “legate” 
 Per l’apprendimento dell’aritmetica, il primo materiale che viene presentato ai bambini è composto da dieci aste a forma di 

prisma retto a base quadrata con lato di due centimetri e mezzo. 
        La prima asta che rappresenta il numero uno, misura dieci centimetri di lunghezza e le aste successive crescono 

gradualmente di dieci centimetri, fino a raggiungere un metro con la decima ed ultima asta. 
        Per distinguere le lunghezze multiple di dieci centimetri si usano nella successione due colori diversi. Si stabilisce un colore 

per l’uno, esempio il blu e la seconda asta sarà composta da due sezioni: la prima blu e la seconda rossa, la terza da tre 
sezioni: la prima blu, la seconda rossa, la terza blu e così via. 

       Questo fa si che tutte le aste realizzate comincino con la parte blu e i colori delle diverse unità che compongono ciascun 
risultato intero sono differenziati nella loro successione. 

 Un materiale simile, diverso solo perché non ha la distinzione in colori, viene proposto ai piccoli nell’età di tre anni, per 
un’esperienza relativa all’educazione sensoriale che si basa sul senso visivo delle grandezze. 

        Loro vengono abituati a differenziare le lunghezze delle aste ponendole l’una accanto all’altra ed osservando che la 
lunghezza aumenta in modo uniforme.  

       Dai 4 anni e mezzo in poi, contemporaneamente al periodo in cui si iniziano a conoscere le lettere dell’alfabeto e comporre 
le prime parole, si usano le aste numeriche. I bambini, a questa età, hanno già fatto sufficiente esperienza personale della 
corrispondenza tra piccoli numeri naturali e le quantità degli oggetti: sanno di avere due occhi, un naso, una bocca e dieci 
dita. Ma la conferma della consapevolezza di queste quantità viene garantita dal fatto che se si danno due dolcetti ad un 
bambino, lui potrebbe chiederne tre.  

       È inoltre possibile che nei loro giochi o attività nomino numeri naturali grandi come: mille, cento, centomila etc. senza però 
averne un chiaro riscontro. A tale proposito le aste numeriche hanno lo scopo di ordinare e precisare i vari concetti acquisiti 
empiricamente nella vita di tutti i giorni, senza aver alcuna pretesa di rilevare qualcosa anche perché lo strumento 
rappresenta un limite numerico di dieci parti. 
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L’aritmetica nel periodo pre-elementare 
1-Materiale delle unità “legate” 

 Date le aste, il bambino con semplicità e rapidamente si interesserà al sistema di numerazione. In ogni singola asta si può contare la somma delle unità che 
si succedono dalla prima all’ultima.  

         Si può riflettere sul fatto che la parola pronunciata per ultima è riferita alla somma di tutte le unità precedenti ovvero indica il totale, un numero 
corrisponde all’asta in base a quante parti uguali essa è composta. I diversi nomi sono così collegati alle aste di lunghezze diverse che rappresentano le 
quantità. 

         Questa attività aiuta e rende più semplice ai bambini la comprensione del concetto di unità e le relazioni tra quantità differenti. Le aste collocate 
gradualmente servono anche a mostrare il rapporto fra le diverse quantità indicate dai numeri in base al loro posto: uno è la prima asta, due la seconda, 
dieci l’ultima. Per fissare bene questo concetto, si deve unire all’insegnamento la conoscenza dei simboli numerici tramite un’esperienza. 

         Il materiale necessario è composto da dieci cartelli lisci su ciascuno dei quali si incolla una cifra da zero a nove in carta smerigliata. L’attività consiste nel 
ripetere ad alta voce i nomi delle singole cifre mentre le si fanno toccare. Questo comporta che la forma  del numero rimane impressa nella memoria in 
relazione al suo nome, contemporaneamente la mano si esercita a riprodurre il segno o a scriverla.  

          Successivamente si può chiedere di far corrispondere la quantità totale che esso rappresenta ad un unico oggetto, il numero smerigliato, per rendere 
chiara l’associazione tra simbolo numerico e  quantità. Bisogna dunque far collocare il numero vicino alla corrispondente asta per memorizzarne la 
relazione. 

 Grazie a questo materiale, dopo aver fatto le esperienze suggerite, se ne possono proporre altre che partono dalla serie di aste disposte in ordine, quali: 
composizione, scomposizione, confronto, esercizi che riguardano lo spostamento e la comparazione sia tra aste di una stessa lunghezza che con quelle di 
lunghezza diversa. L’unico accorgimento che bisogna avere è quello di considerare come limite la decina ovvero solo le combinazioni non superano l’asta 
maggiore, perché questo porta a complicazioni successive. 
 

 Risulta evidente che quando le aste si uniscono si esegue l’operazione di somma, mentre quando una somma viene scomposta si sta effettuando una 
sottrazione. Può essere chiesto di trovare due aste che unite formano un’asta maggiore, esempio: 4+3=7 e riportarle poi  alle loro posizioni primitive 7-
3=4 e 7-4=3. 

        Questa tipologia di esercizi solitamente riscuote interesse tra gli alunni come quello che prende in considerazione un’intera serie e chiede di formare tutte 
le composizioni che fanno dieci. Si deve dunque collocare 1 vicino al 9, 2 vicino al 8 e così via. Ciò che si può osservare è che esistono in tutto quattro 
combinazioni possibili oltre al dieci stesso e ad un cinque che avanza. 

 L’uso di questa struttura può essere suggerita anche agli adulti. A tale proposito, le possibili osservazioni da fare potrebbero essere che: le aste sono uguali  
in numero di 5, esattamente la metà di dieci e ci sta un ulteriore asta che è quella del 5. Se si raggruppano le aste in forma, la somma delle unità è 
rappresentata da tutte le aste ovvero 10 x 5 +5=55, dove il prodotto conta le unità contenute nei gruppi iniziali, mentre il 5 sommato è  quello dell’asticella 
avanzata. Per sommare tutti i numeri naturali fino ad un fissato n bisogna dunque moltiplicare il numero maggiore per la sua metà e sommarcela. Il tutto 
può essere espresso con la seguente formula algebrica :(n²+n)/2=n/2(n+1). 

        Si può sottolineare al riguardo che l’espressione trovata rispecchia il fatto che in una serie di numeri che aumentano di uno in uno si possono comporre i 
gruppi tutti uguali al maggiore, collocando  l’uno accanto al penultimo, il due accanto al terzultimo e così via. 

 
 Il materiale delle aste mostra in modo semplice e chiaro che esistono relazioni tra le quantità numeriche successive partendo dall’unità. 
        Altri concetti contenuti nella serie delle aste possono essere svelati successivamente, come il fatto che queste rappresentano il sistema metrico decimale 

perché il lato dell’asta del 10 misura un metro ed e scomponibile nelle diverse aste più piccole, le cui unità sono un decimetro. 
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L’aritmetica nel periodo pre- elementare 
2-Materiale delle unità “sciolte” 

 Il secondo tipo di materiale che può essere utilizzato per contare le unità dei vari gruppi di una serie numerica da uno a dieci o più precisamente le cifre da 

zero a nove, è composto da oggetti separati ma uguali tra loro, piccoli fusi facilmente maneggiabili, “i fuselli”. Servono inoltre dei nastri rossi che permettono 

di legare tra loro i fuselli formando insiemi sempre maggiori.  I gruppi che si creano vanno disposti in due casellari, ciascuno dei quali è suddiviso in cinque 

scompartimenti, contrassegnati dalle cifre da 0 a 9. Con questi strumenti si possono proporre tre esercizi nel seguente ordine: 

1. Primo esercizio: riunire in un unico gruppo tutti i fuselli, per poi collocarli successivamente nei vari scomparti contandoli singolarmente, in modo da far 

corrispondere la quantità al numero segnato. Una volta terminato l’esercizio, si deve controllare che non ci siano errori per poter passare all’attività successiva. 

2. Secondo esercizio: usando i nastri rossi, si chiede di legare ciascun gruppo di fuselli in modo da ottenere in ogni scomparto numerato un gruppo avente una 

quantità di fuselli corrispondenti al numero impresso. I bambini dovrebbero dunque riconoscere da soli il numero ed associargli la giusta quantità di unità 

raggruppate. L’esercizio rappresenta una conferma dell’esperienza effettuata in precedenza con le aste ed il materiale fornito agli alunni offre come punto di 

partenza i simboli numerici sopra impressi ai casellari e le quantità come aste contenute. 

         Osservare che diversamente da quanto proposto con le “aste legate”, in questa attività l’attenzione del bambino, grazie al materiale, viene posta sulle cifre 

stesse dallo zero al nove. Questo sistema mostra indirettamente la legge che domina il sistema composto dalle aste ovvero non possono rimanere sciolte più di 

nove unità di qualsiasi ordine. Viene inoltre presentato un concetto caratteristico della “Nuova Matematica”, l’insieme privo di elementi o insieme vuoto, 

corrispondente allo zero. 

 

3. Terzo esercizio: necessita di altro materiale: dieci cartoncini separati, ciascuno con un numero sovra impresso da 1 a 10 e 55 piccoli oggetti piccoli, uguali, ad 

esempio palline. Lo scopo dell’attività è quello di disporre prima i cartoncini mescolati secondo il normale ordine di successione ed alla base di ogni numero 

porre gli oggetti nella quantità corrispondente. Questo esercizio serve per verificare se i bambini hanno effettivamente appreso, conosco i numeri nella loro 

successione numerica e le quantità che questi rappresentano. 

 

 Un ulteriore concetto, che può essere trasmesso agli allievi, è quello dei numeri pari e dispari proponendo loro di disporre gli oggetti in fila a due a due. 

Osservazione istantanea è quella che con le quantità dispari  resta sempre un oggetto spagliato e questo trasmette istintivamente ai bambini l’effettiva 

differenza tra i due gruppi di numeri. 

 

 Queste attività, così svolte, richiamano la lezione pedagogica dei tre tempi: 

1. Primo tempo: si dà la rappresentazione dell’oggetto in se stesso, quantità e simboli numerici. 

2. Secondo tempo: si domanda quale è la quantità che corrisponde a ciascun simbolo. 

3. Terzo tempo: si domanda sia la successione di numeri, sia la quantità corrispondente. 

Con questo si conclude il periodo pre-elementare per  l’aritmetica. 

7 



L’aritmetica nell’insegnamento elementare 
1. Sistema decimale 

 Nell’insegnamento elementare dell’aritmetica si inizia dal Sistema Decimale, fondamento sul quale si pongono le basi per ordinare le 
quantità numeriche. La sua introduzione nel mondo occidentale risale agli Arabi nel Medio Evo e la sua potenza è quella di costituire una 
grandissima facilitazione nel calcolo, che rende in grado anche un bambino di poter numerare grandi quantità. L’operazione del contare è 
quindi abbreviata, resa più veloce ed immediata dal calcolo ed il cuore di questa opera di semplificazione risiede nel maggior grado di 
chiarezza. Le parole chiave per rendere il tutto alla portata dei bambini sono dunque : semplicità e chiarezza e l’aspetto fondamentale 
riguarda proprio il fatto che bisogna lavorare sulla costruzione del sistema decimale. Abilità quali il contare ed il calcolare verranno acquisite 
successivamente dagli alunni sfruttando quelli che sono i facili meccanismi offerti dal sistema. Ovviamente le attività proposte necessitano di 
un periodo preparatorio in cui i bambini hanno fatto le esperienze descritte nel periodo pre-elementari, in particolare contando le quantità 
entro la prima decina ed associando  i simboli alle nove cifre oltre lo zero. Queste due conoscenze rappresentano la radice, le fondamenta di 
tutto il sistema decimale. 

 Quella che può essere considerata la chiave risiede nel piccolo spazio compreso tra il nove ed il dieci, questa provvede infatti 
all’organizzazione delle diverse classi di unità in un chiaro e interessante quadro sistematico. “Non appena si supera la quantità di nove 
unità, non esistono più cifre per rappresentare il nuovo gruppo che sta nascendo ma bisogna tornare da capo” [3], da questa affermazione si 
percepisce il bisogno di ricorrere ad una composizione di cifre. A tale proposito il 10 non è altro che il ritorno al contare da uno a nove.  

         Con nove cifre si organizzano gruppi di unità in gerarchie successive che possono ripetersi senza limite. Il primo di ogni gerarchia è un uno 
di dimensioni sempre più grandi e  di maggior valore. Le tre file di cifre disposte al di sotto delle lettere: c, d, u, segnalano appunto le diverse 
gerarchie di unità. Le unità semplici u, le decine d, le centinaia c sono sempre rappresentate dalle stesse cifre ma sono situate in una diversa 
posizione. È proprio la posizione gerarchica delle cifre che indica i diversi valori corrispondenti, il valore assoluto tuttavia rimane lo stesso 
nelle tre posizioni indicate, non varia al variare di quello relativo presentato dalle cifre. Si possono sommare i numeri della fila c tra loro ed 
analogamente quelli delle altre file perché il calcolo è sempre limitato fra le cifre dall’uno al nove. A tale proposito viene fatto un paragone in 
cui i maestri sono come semplici unità, i direttori come decine e gli ispettori come centinaia. Non ci sono grandi difficoltà se si vogliono 
contare nove ispettori o nove maestri. Quello che li differenzia effettivamente è la loro diversa importanza sociale. 

        Le gerarchie devono rendersi conto del “valore” per non commettere l’errore di trattare un maestro come se fosse un ispettore etc. 

 I due fatti fondamentali risultano i seguenti: 

1. Il limite tra una generazione e l’altra, il cui segreto risiede nel 10, 

2. L’esatta valutazione delle gerarchie dei numeri. 

        Le diversa posizione delle cifre si stabilisce collocando uno zero per ogni intervallo gerarchico ottenendo così: uno, dieci, cento etc. che 
indicano le posizioni. 

 Il fatto che il sistema decimale può essere reso accessibile ai bambini  in modo semplice, è grazie al materiale esatto di studio che lo rende 
capace di superare tutte le difficoltà che si possono incontrare con un metodo di insegnamento tradizionale. 
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Materiale dimostrativo 
 Per comprendere a fondo e fare esperienza del sistema decimale, il materiale messo a disposizione dei bambini è costituito da tre 

parti: gli oggetti, i numeri e le parole. Gli oggetti che vengono presi in considerazione sono perle color oro, la scelta di questa 
colorazione assume un significato “simbolico” in quanto l’oro caratterizza gli oggetti preziosi, come è il Sistema Decimale per 
l’aritmetica: un dono pregiato ed essenziale che si deve fare agli alunni.  

 Per dimostrare praticamente la struttura del sistema decimale, serve ulteriore materiale ovvero dei bastoncini che si ottengono da 
dieci perle infilate e fissate da un filo metallico, poi quadrati di perle costruiti da dieci bastoncini di dieci perle ciascuno per un totale 
di cento perle. Si possono  ottenere i cubi collocando l’uno sull’altro dieci quadrati costituendo un oggetto unico. 

 Il materiale che viene fornito agli alunni per poter fare esperienza, è costituito da quantità ben definite; ogni singolo bambino deve 
avere in dotazione: 1 perla, 1 bastoncino, 1 quadrato, 1 cubo. Mediante la lezione dei tre tempi si presentano l’uno, il dieci , il cento, 
il mille tramite i seguenti esercizi proposti: 

1. Esercizio introduttivo: disporre più oggetti per ciascuna delle gerarchie e chiedere ai bambini di portare, per esempio: 3 dieci o 6 
cento. 

2. Secondo esercizio: serve un altro materiale, quello dei numeri ossia una serie di cartelli con le dimensioni proporzionali alle gerarchie 
dei valori rappresentati, in relazione allo spazio necessario per scrivere le cifre necessarie con colori stabiliti quali: verde per i numeri 
da 1 a 9 e da 1000 a 9000, contrassegnati dallo stesso colore perché rappresentano le unità, blu dal 10 al 90 e rosso da 100 a 900. 

      Analogamente a quanto è avvenuto per le quantità, tramite la lezione in tre tempi si presentano al bambino i simboli di 1, 10, 100, 
1000,  elencando il diverso numero di zeri da cui sono composti, per poi passare ad elencare a voce i gruppi di numeri da 1 a 9, da 10 
a 90 etc. L’esercizio consiste nel raggruppare in quattro serie distinte, i cartelli mescolati e si domanda al bambino di prendere il 
cartello ad esempio del: 700,  3000 etc, per riconoscere il numero mostrato. 

 Le perle, i cartelli e loro combinazioni, offrono la possibilità di un vasto numero di esercizi per  l’apprendimento. Tramite queste 
attività si può destare l’interesse del bambino per la struttura del Sistema Decimale, basandosi sul: 

       Principio di formazione: dieci unità di un ordine, formano un’unità di ordine immediatamente superiore. 

       L’esercizio proposto  consiste nel  consegnare all’allievo un cartello che dovrà appaiare con la quantità in essa richiesta o viceversa.  
A questo punto ordinare e riconoscere le quantità risulta altrettanto facile sia nel caso delle perle sciolte che per i bastoncini o i 
quadrati. Vengono inoltre riproposti gli esercizi di calcolo effettuati nel periodo prescolare, mescolando questa volta le unità, le 
decine, le centinaia e le migliaia. Queste operazioni del contare non sono differenti man mano che la quantità diventa maggiore, 
perché tutto si impara in modo uniforme. 

9 



Formazione dei grandi numeri 
 Per la composizione dei “numeri grandi” ovvero quelli con almeno due cifre significative, gli esercizi che vengono proposti hanno come 

base: quantità e simboli organizzati come nella fig 8. L’uso del sistema decimale per contare , comporta il porre l’attenzione sul concetto 
fondamentale : per ogni gerarchia esistono solamente nove cifre significative, che non possono essere rappresentate semplicemente da 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, perché questi indicano solo le unità semplici. Come fatto precedentemente si procede per associazione tra simboli e 
quantità, mostrando che qualsiasi numero da 1 a 9999 è composto da un numero limitato di oggetti posti a disposizione. 

 La parte complessa del Sistema Decimale si può mostrare in questo modo: dopo aver fatto familiarizzare il bambino con le categorie 
separate, gli si assegnano contemporaneamente due o più cartelli di diverse gerarchie esempio: 1000; 600;30 e 4 chiedendo di portare la 
quantità corrispondente a ciascun cartello, per poi mostrare come avviene la formazione del numero grande: sul cartello più lungo 
vengono collocati man mano quelli più corti allineandoli sulla sinistra per farli scorrere verso destra e concludere l’attività leggendo con 
gli allievi mille-seicento-trenta-quattro. 

 Un altro esercizio proponibile su questo argomento può essere il seguente: l’insegnante dice un numero come: novecentocinquantotto e  
chiede di comporlo scegliendo dal quadro del Sistema Decimale le quantità corrispondenti ossia: 9 quadrati di perle (cento), 5 
bastoncini (dieci), 8 perle sciolte (uno). La stessa attività si può svolgere anche con i cartelli, anzi diventa ancora più semplice perché 
questi possono sovrapporsi (due immagini relative), riconoscendo inoltre anche i concetti di composizione e scomposizione dei grandi 
numeri, in riferimento alle quantità effettive quanto riguardo ai simboli numerici da esse rappresentate. La scomposizione avviene 
separando le migliaia, dalle centinaia, dalle decine, dalle unità e ciò sottolinea il fatto che ogni numero grande è la somma di  gruppi, 
singolarmente presentati dalle cifre che stanno una accanto all’altra. 

 Per rappresentare il numero 1235 con il materiale dei cartelli, si giunge subito ai numeri grandi perché si comincia proprio da loro. 
Questo suscita grande interesse ed il fatto che il materiale dato si presti a muovere gli oggetti, analizzarli e riflettere, stimola la 
ripetizione dell’esercizio. A tale proposito Mario Montessori, figlio dell’autrice, nell’edizione inglese in uso nei centri montessoriani, 
scrive dell’attività chiamata: «visione a volo di uccello del Sistema Decimale» in cui ci richiede di appaiare ad ognuno di 28 cartelli 
gerarchicamente ordinati,  la corrispondente quantità di perle.  

 In queste esperienze viene evidenziata uno degli aspetti principali del Metodo Montessori che consiste nella necessità di iniziare sempre  
dalla presentazione generale della situazione  e solo successivamente scendere nel particolare con i vari casi. Quello che poi diventa lo 
studio dei dettagli, può essere condotto nello stesso tempo ed essere portato a termine contemporaneamente. Non è dunque necessario 
stabilire in questo caso, quale deve essere l’ordine ma basta studiare tutti i particolari dell’argomento. 

10 



Esercizi paralleli al sistema decimale  
 Gli esercizi paralleli sono tali che si possono svolgere simultaneamente. Questi si riferiscono a dettagli di una medesima conoscenza 

fondamentale o ai suoi aspetti diversi a cui si possono essere attribuiti particolari differenti. Gli esercizi devono avere sempre uno scopo 

determinato e ben preciso, devono interessare ed accattivarsi l’attenzione dei bambini, i quali svolgendoli chiariscono le idee su aspetti specifici 

che se appresi nell’insieme al quale si riferiscono potrebbero confondere. Sono riportati di seguito alcuni esempi. 

 PASSAGGIO DA UNA DECINA ALL’ALTRA- NUMERAZIONE DA 11 A 19.                                                             

1.  Il primo esercizio suggerito vuole mostrare il passaggio da una decina all’altra. Il materiale necessario per questa attività è composto da perle 

colorate, è analogo a quello delle aste e serve per rappresentare gruppi di unità dall’uno al nove, riunite in bastoncini indivisibili. Questi sono 

composti di: 2, 3, 4, ect. perle in un filo che le raggruppa. Le perle che appartengono allo stesso filo sono dello stesso colore e di conseguenza i 

numeri sono rappresentati da perle di diverso colore. Da sottolineare la scelta fatta che vede il dieci color oro proprio perché è il bastoncino delle 

decine. Tutte le perle differiscono sia per aspetto che per colore dalle decine, che sono fondamentali per la costruzione del Sistema Decimale, il 

cui mezzo di riconoscimento è formato dal modo di raggruppare le perle. L’attività consiste nella costruzione del prospetto combinando una 

singola decina con gruppi di unità nel seguente modo: si posizionano prima i bastoncini delle decine poi si inizia dalla perla dell’unità e via via, la 

serie dei bastoncini di valore inferiore al 10 in ordine naturale crescente. Da questa esperienza si osserva chiaramente che oltre al nove non ci 

sono possibili combinazioni tra decina e gruppi di unità; il tutto potrebbe concludersi collocando un secondo bastoncino dorato accanto al primo. 

2. Un altro esercizio prevede di ripete il ragionamento con le cifre da1 a 9, realizzando quella che viene chiamata la prima tavola di Seguin. Il 

materiale è costituito da una serie di nove 10 scritti l’uno sotto l’altro, disposti in una cornice con l’ultimo spazio vuoto e una serie di tavolette di 

grandezza sufficiente per avere una sola cifra e coprire lo zero (cartelli sovrapponibili). Queste vengono introdotte al lato destro nella scanalatura 

in ordine naturale crescente, quindi 1 è posto sopra lo zero del primo dieci, il 2 sopra lo zero del secondo dieci e così via; quando il 9 ha coperto 

l’ultimo zero non si ha più nessuna cifra da poter combinare con il 10, bisogna dunque passare alla seconda decina. 

3. Necessario è associare agli esercizi precedenti la conoscenza dei termini. Si può partire in questo caso da quella che è le difficoltà maggiore nella 

nomenclatura ovvero passare da una decina all’altra ed in particolare il passaggio dal dieci al venti poiché la struttura delle parole che uniscono le 

decine ed i vari gruppi di unità nell’unirsi nascondono gli elementi iniziali da cui sono formate. A tale proposito quello che si deve fare è imparare 

a memoria tramite esercizi di composizione di parole costruite con cartellini. Si associa alla parola dieci, sempre dello stesso colore, il dieci, 

mentre l’altra parte di parola, quella associata all’unità è di un altro colore. Ci si deve inoltre soffermare sul fatto che fino al numero sedici l’unità 

precede la decina, negli altri invece la segue. A concludere la serie il termine “Venti” che è totalmente diverso da quelli che lo precedono e quelli 

che lo seguono. Diventa evidente che ogni volta si raggiunge il nove vi è un passaggio graduale per entrare in un nuovo gruppo. 

4. L’ultimo esercizio può essere considerato una combinazione dei primi due. Lasciando fissa la decina, si sostituiscono accanto ad essa i successivi 

gruppi di unità  in ordine naturale crescente con i cartelli sovrapponibili e contemporaneamente con le perle o le aste.  

11 



 Tutti gli esercizi proposti  servono per rendere forte il concetto chiave, base del sistema decimale che consiste nel 
passaggio da una decina all’altra e rendono più semplice non solo la comprensione del Sistema Decimale ma anche il 
meccanismo del contare. Bisogna dunque, prima di iniziare l’attività di numerare, studiare gli ordini gerarchici che 
renderanno il contare un’operazione semplice. 

 La seconda tavola di Seguin: è un nuovo strumento costituito solamente da cifre. Il materiale utilizzato è formato da 
due tavole uguali, la prima contiene i numeri corrispondenti alle prime cinque decine e la seconda alle quattro decine 
successive. Sono presenti nove tavolette con le unità che si possono inserire nelle tavole per coprire gli zeri e si fa uso 
delle perle dorate, dieci unità sciolte del sistema decimale. Si procede simultaneamente con quantità e simboli, nel 
seguente modo: per il passaggio dalla seconda alla terza decina, si aggiunge ai due bastoncini dorati una perla, 
coprendo lo zero del 20 con la tavoletta dell’uno e così via fino al 29 quando aggiungendo la decima perla, si 
sostituisce tutto il gruppo delle dieci perle sciolte con una decina, formando il 30. Questo metodo dei riquadri può 
andare bene fino al 99, il numero successivo formato da tre cifre non entra. L’unità mancante dal 99 al 100 permette il 
passaggio dalle decine alle centinaia.  

 PASSAGGIO DA  UNA DECINA ALL’ALTRA – NUMERAZIONE PROGRESSIVA 
      Per rendere l’attività del contare interessante, bisogna in primo luogo lavorare con delle menti che hanno già 

esperienze con il principio di organizzazione per ordini della numerazione decimale. Se si parte dai punti 
fondamentali delle gerarchie si ha: la perla dorata per l’uno, il bastoncino di perle per il dieci, il quadrato di 
bastoncini per il cento e il cubo costruito con quadrati uguali per il mille. L‘esercizio ha come obiettivo quello di 
scomporre il quadrato componendo la catena del cento. In questo caso vogliono slegare le decine tenendo unite 
solamente le unità per le estremità ed ottenendo una catena con cento perle raggruppare per decine dai bastoncini. La 
catena del cento colpisce per la sua lunghezza, presenta il cammino delle unità che attraverso le decine vanno a 
formare le centinaia. Così si possono contare le unità, una per una, effettuando una numerazione progressiva dall’uno 
fino al cento. Una volta che è stata conosciuta la chiave dei “passaggi” non esiste più alcuna difficoltà. 

       In modo analogo si può ragionare per il cubo formato da mille perle che si scompone in dieci quadrati, ciascuno dei 
quali a sua volta si scompone in dieci bastoncini di dieci perle per uno. La nuova catena ottenuta è molto più lunga 
della seconda e si può pensare di proporre questa nuova esperienza: ripiegare ogni dieci volte la catena del mille in 
modo da mettere le decine bene accostate. Sembrerà di avere una successione di dieci quadrati e se si confronta con 
la catena del cento, quest’ultima corrisponderà esattamente ad un quadrato. 

 
 Sorprendente è la reazione dei bambini nello svolgere questi esercizi, caratteristica è la loro costanza nel contare la 

catena del mille unità dopo unità. Se per alcuni l’operazione risulta troppo lunga da eseguire in una sola volta, gli 
alunni la interrompono ma la riprendono poi con costanza e tenacia il giorno successivo continuando a contare senza 
stancarsi. 
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 Esercizi paralleli al sistema decimale  
a. MEMORIZZAZIONE DELL’ADDIZIONE 

 IL SERPENTE: è un’attività che ha l’obiettivo di far eseguire meccanicamente piccole somme di unità che non superino la decina, 
introducendo ai bambini il calcolo mentale. Quello che serve è già stato usato in precedenza, comprende: le perle inserite nel filo 
metallico, colorate in modo da differenziare i gruppi e dei bastoncini. Man mano il colore delle perle sullo stesso filo aiuterà a riconoscere 
la quantità, semplificando il lavoro degli alunni nel contare le unità. Si inizia disponendo una certa quantità di bastoncini scegliendoli a 
caso, si allineano o sul pavimento o su un tavolo e successivamente si curvano in modo che ricordino l’andamento sinuoso di un serpente. 
Nel libro questo metodo viene paragonato ad una serpe che muta, cambia la pelle, similitudine che piace molto ai bambini  perché 
l’esercizio consiste  proprio nell’iniziare il conteggio e appena si arriva a dieci unità, queste si sostituiscono (mutano) con un bastoncino 
dorato nel serpente. Si prosegue così fino ad esaurire il conto e quello che si nota è una successiva trasformazione, il color oro man mano 
sostituisce gli altri bastoncini di vari colori in base alla lunghezza. Il calcolo fatto trasforma in decine  somme di quantità minori, quindi 
vengono effettuate nella mente degli allievi delle continue semplici addizioni e sottrazioni. Quest’ultime sono una conseguenza spontanea 
delle eventuali unità in eccesso che si possono venire a creare  dalle somme delle barrette e per evitare confusione, viene suggerito di 
associare ai resti il colore nero. L’uso del nero e del bianco facilitano la scelta dei pezzi a prima vista. Se si confrontano le due 
rappresentazioni  ovvero quella iniziale e quella ottenuta dalle sostituzioni, si vede che i resti vengono man mano sommati con i 
bastoncini che li seguono.  

 I bambini  riescono a realizzare la somma anche su “serpenti” molto lunghi che arrivano fino a tante centinaia ed una volta terminato 
l’esercizio possono contare i bastoncini delle decine disponendoli uno accanto all’altro verticalmente ed appena se ne ottengono dieci, si 
sostituiscono con un quadrato del centinaio e così via. Calcolare il totale, a questo punto, risulta più semplice e questo grazie alla 
differente forma dei risultanti gruppi del Sistema Decimale. Per constatare se il lavoro è stato svolto correttamente, si fa la verifica che 
consiste nel raccogliere i bastoncini iniziali, via via sostituiti nel gioco, riunendoli se possibile a due a due oppure a gruppetti in modo che 
la loro somma costituisca una decina. Si controlla che ogni gruppo possa poi sostituirsi con una decina del risultato, osservando che 
quello che si  riscontra è una corrispondenza perfetta. Questo è un ottimo modo per studiare tutte le possibili scomposizioni del 10 oltre 
che per autocorreggersi. 

 L’ esercizio attira l’attenzione del bambino sulla difficoltà del contare attraverso la decina ed il ripetere l’attività costantemente aiuta 
l’alunno a procedere in modo esatto, rendendo meccanico il lavoro della mente attorno al 10 e automatico il meccanismo del contare, non 
avendo paura che con l’aumentare dei numeri possano esserci delle difficoltà perché  il da farsi è sempre uguale ed è indipendente dalla 
grandezza dei numeri. Il ripetere lo stesso esercizio porta a far sparire il ragionamento,  questo si sostituisce con il meccanismo mentale; 
le leggi che regolano le attività razionali sono affidate al deposito della memoria come conoscenze acquisite, lasciando posto per dedicarsi 
ai lavori successivi. Il deposito rappresenta un ammasso di ricchezze, quelle appena acquisite devono essere filtrate dal ragionamento e 
solo dopo che si raggiunge l’adeguata maturità meccanica verranno trasportati nel posto che li compete ed utilizzati nei passaggi per il 
calcolo che non presentano oramai nessun ostacolo, con i quali si procede con rapidità e piacere. 
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 TAVOLIERE DELLE ASTICINE: è un altro materiale che permette di approfondire e sperimentare gli argomenti trattati ed è 

composto da una tavola suddivisa in 18 strisce ed una grande linea verticale rossa posizionata tra la decima e l’undicesima. La 

tavola è divisa in 11 strisce orizzontali e nella prima è posta una linea con sopra elencati i numeri da 1 a 18, separati in 

corrispondenza del 10 dalla linea rossa verticale, inoltre dall’1 al 10 sono di colore rosso e i rimanenti in colore nero. Servono due 

serie di piccole aste di legno di lunghezza variabile da uno a nove, dei quadretti di colore rosso da poter inserire nella tabella e 

nell’ultimo quadretto di ogni asticina è presente il numero corrispondente alle unità componenti il gruppo. Si osservi che la scelta 

del numero 18 non è stata casuale ma è il risultato della relazione: 2(b-1), dove b rappresenta la base del sistema numerico preso in 

considerazione. Da notare dunque la modernità del materiale montessoriano che nonostante nel libro è descritto per essere applicato 

al sistema da noi utilizzato b=10, è applicabile a qualsiasi altro sistema di numerazione a base non decimale. 

 Lo scopo dell’attività e quello di mostrare il passaggio attraverso il 10. Può essere proposta ai bambini di cinque o sei anni a cui 

piace ripetere e scovare tutte le possibili combinazioni. Si colloca sul tavoliere una asticina blu esempio quella del sette, in alto a 

sinistra sotto ai numeri e accanto le si pone un’asticina rossa, esempio il 5. Si osserva come le due insieme oltrepassano la linea 

rossa, dunque superano la decina e giungono fino al quadretto numero 12, risultato dell’addizione. L’asticina del 5 sta a cavallo 

della linea rossa avendo 3 quadretti alla sinistra e due a destra; ha dunque ceduto 3 unità al 6 blu per completare la decina e solo due 

hanno sconfinato nella seconda decina. 

 TAVOLE DI CONTROLLO: per le addizioni, vengono riportate delle tavole che aiutano il bambino a memorizzare ed impadronirsi 

di tutte le possibili combinazioni, per effettuare un calcolo più rapido. È un esercizio scritto che consiste nell’organizzare lo schema 

come segue: in ogni colonna, a sinistra è sempre ripetuto lo stesso numero, che viene sommato a numeri diversi, a destra si scrivono 

i numeri che rappresentano il totale.  

 Si osservi che tutti i numeri sommati sono sempre compresi tra 1 e 9 e che in ogni colonna è sempre presente il numero 10 come 

totale, solo che nella prima colonna è in ultima posizione, mentre nelle successive occupa progressivamente sempre quella 

precedente. I calcoli che vengono fatti sono già stati effettuati nell’esperienza con le aste e riprenderli ora può essere utile a 

memorizzare le varie combinazioni. Fatto fondamentale è che tutte le combinazioni di gruppi disuguali sono presenti due volte, con 

gli addendi in posizione scambiata e vengono chiamati “duplicati inversi”.Questa osservazione può offrire una riflessione 

spontanea, conseguenza di esplorazione ed indagine della tabella, sulla proprietà commutativa dell’addizione.  

 Ulteriore tavola, evoluzione della precedente è quella che elimina i duplicati. In questo passaggio, è presente uno degli  aspetti più 

importanti della pedagogia montessoriana che riguarda il far imparare e il fornire ai ragazzi solo quello che è necessario e 

sufficiente, cioè il minimo a loro indispensabile, sia per limitare la fatica ma anche perché tutto quello che può essere motivo di 

indagine e scoperta non deve essere svelato.   

       La ricerca da parte degli allievi è un aspetto fondamentale dell’apprendimento.  
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 Tramite le osservazioni effettuate è possibile passare ad nuova tabella in cui i riquadri vengono disposti in 
modo che tutti i 10 sono sulla stessa linea e sovrastano tale linea i riquadri le cui somme si trovano nella 
parte inferiore mentre sono sotto la linea quelli superiori. In ogni riga sono presenti le combinazioni i cui 
totali risultano gli stessi, ogni colonna ha inizio con combinazione in cui i due addendi sono tra loro uguali. 
Se si vogliono eseguire tutte le combinazioni fissato un numero n, si parte dalla minore iniziando da (1+n), 
si procede obliquamente verso destra, (n+n) termina il cammino diagonale. 

 La quinta tavola che solitamente è proposta nelle scuole montessoriane, viene realizzata chiedendo si 
trascrivere uno sotto l’altro, colonna dopo colonna i numeri della tavola1, costruendo poi una cornice che 
contiene la serie dei numeri da 1 a dieci e prendendo lo zero come angolo. Si può leggere come una tavola 
pitagorica della somma.  

       L’esercizio, concettualmente facile e apparentemente privo di utilità, è uno di quei lavori per i bambini che 
richiede ordine e pazienza. La tabella è simmetrica rispetto la diagonale principale, mentre fuori ci sono 
valori doppi, queste particolarità corrispondono alla proprietà commutativa dell’addizione. Volendo dunque  
si può ridurre in modo tale che ogni riga termini con il valore doppio rispetto a quello iniziale. Si vedono 
gli stessi numeri incasellati in allineamenti crescenti o discendenti tra loro paralleli e perpendicolari alla 
diagonale principale che è composta solo da numeri pari tra cui il 10 mentre quella subito inferiore solo da 
numeri dispari. 

       Si può leggere la tavola nel seguente modo: puntati i due addendi che si vogliono sommare sulla striscia 
verticale rossa, si scorre orizzontalmente fino a che uno dei due arriva al proprio doppio e poi il più piccolo 
scorre verticalmente fino ad incontrare la riga del secondo, la casella in cui arriva è il risultato(vedi ultima 
tabella).  

 Sottolineare il fatto che questo metodo sfrutta la proprietà commutativa, facendo fare addizioni in modo che 
il primo addendo sia sempre il minore. L’esercizio può anche essere considerato come quello che trasforma 
la somma di due numeri nella media aritmetica dei loro doppi. L’uso dei due bastoncini per svolgere i 
calcoli, conferisce a questa tabella l’aspetto di un gioco. Da notare che dopo aver svolto molti esercizi, i 
bambini potranno essere consapevoli di notevoli “punti di coscienza” come per esempio che la somma di 
due numeri pari è pari, di due numeri dispari è sempre pari e di un pari con un dispari è dispari od ancora 
che la somma di due numeri è uguale alla semisomma del doppio di ogni addendo. 
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Operazioni aritmetiche con grandi numeri 
  Lo svolgere le operazioni viene così descritto dall’autrice: “nel raggruppare cose uguali o disuguali, o nel separare da un insieme 

una delle sue parti, o nel distribuirlo in parti uguali”.[4]   Si raggruppano le quantità numeriche organizzate secondo il sistema 
decimale che obbediscono alla proprietà della netta distinzione delle gerarchie e del fatto che al massimo  nove unità possono venire 
raggruppate perché con  l’aggiunta  ulteriore, interviene la “sintesi” che trasforma le unità considerate in un’unità di ordine 
immediatamente superiore. Quello che caratterizza un’operazione è il fatto di disporre le unità dei differenti ordini secondo il sistema 
decimale, non c’è dunque l’aumento o la diminuzione delle quantità ma la loro trasformazione. 

 
 ADDIZIONE. Per spiegare come effettuare l’addizione tra numeri grandi, la Montessori racconta nell’atto pratico come lo ha 

spiegato in classe. Ha chiesto ai suoi alunni di portare tutto il materiale che avevano in possesso dalle esperienze precedenti. Ecco 
dunque che la cattedra le viene riempita di diversi cubi, quadrati, bastoncini e perle consegnati dai diversi bambini, per poi affermare 
che quello che si è appena fatto è un’addizione. La somma ha proprio questa caratteristica: accumulare quantità di diverse 
numerosità. Per arrivare ad associare a quanto contenuto sul tavolo un numero, quello che bisogna fare è prima di tutto ordine, ovvero 
raggruppare in degli insiemi gli oggetti della medesima gerarchia: cubi con i cubi, quadrati con i quadrati etc. Una volta fatto ciò, si 
deve ubbidire alla legge del sistema: non più di nove in ciascun gruppo!  

       Se si va oltre ancora di uno, si è costituita una nuova unità di ordine immediatamente superiore. È logico incominciare il conteggio 
dalle perle sciolte, poiché per legge non ne possono star sciolte più di nove, se il nostro numero le supera, si formeranno dei 
bastoncini che vanno ad aggregarsi con i loro simili. Lo stesso ragionamento viene iterato dai bastoncini ai quadrati e da questi ai 
cubi. Si osservi come ciò è un lavoro di trasformazione che porterà poi alla determinazione del numero corrispondente alle quantità 
contate. 

 MOLTIPLICAZIONE. Anche in questo caso il paragrafo si apre con un flash della spiegazione in classe. Il materiale in dotazione 
questa volta è per tutti i bambini uguali e la maestra chiede a tre di loro di posizionargli quanto hanno sulla cattedra nel seguente 
modo:” ciascuno di voi 3 bambini prenda la stessa quantità 1396 e portatemela uno dopo l’altro”.[4b] La richiesta così elaborata 
porta la mente degli alunni a collegare quello che si sta facendo alla precedente esperienza fatta con le somme. Il procedimento che 
conduce al risultato è lo stesso: si ordina e si accumula secondo la legge del sistema decimale. Tuttavia quello che differenzia le due 
operazioni è il fatto che nella moltiplicazione avendo dei gruppi della stessa numerosità è possibile memorizzare il risultato senza 
contare un gruppo dopo l’altro. Si deve quindi specificare ai bambini che si tratta di una moltiplicazione perché gli oggetti portati 
sono gli stessi, un prodotto può infatti essere visto come una somma dagli addendi uguali. 

 Si ponga l’attenzione sulla scelta didattica fatta, ovvero quella di presentare subito dopo l’addizione l’operazione della 
moltiplicazione, questa è motivata da diversi fattori. La moltiplicazione viene vista dalla Montessori come un caso particolare di 
addizione, inoltre somma e prodotto sono da lei considerate due  operazioni dirette,  in cui le quantità sono accumulabili diversamente 
dalla sottrazione e la divisione , operazioni indirette,  in cui gli oggetti invece sono scindibili. 
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 LA SOTTRAZIONE. L’idea necessaria collegata è l’esistenza di una sola quantità effettiva. L’esempio presentato è il seguente: si hanno sul 
tavolo una serie di cubi, bastoncini, quadrati e perle, i bambini chiedono all’insegnante di poter prendere qualcosa. L’insieme di tutte le cose 
che si trova sulla cattedra è l’unica quantità reale, quando infatti si fa una sottrazione tra due numeri solamente il primo è legato ad una 
quantità che effettivamente esiste, l’altro indica ciò che deve essere tolto dalla prima. Questo  incuriosisce i bambini che sono invece abituati, 
per le esperienze precedenti, a combinare le diverse quantità. Se nell’addizione sussiste un accumulo illimitato di oggetti e cioè molti numeri 
che si addizionano, nella differenza ci sono solo due numeri e una sola quantità. 

 Il procedimento può essere semplice se le cifre del primo numero sono maggiori delle rispettive nel secondo come ad esempio :                
4286-1000=3286, basta togliere dal mucchio un cubo e darlo a chi lo ha chiesto. Tuttavia i casi generali che possono presentarsi risultano 
diversi  e nell’eseguire queste sottrazioni viene messa in luce un’altra caratteristica del sistema decimale quale:  

       un gruppo appartenente ad una gerarchia deve scindersi in dieci unità di ordine immediatamente inferiore, quando da esso dobbiamo togliere 
alcune di queste unità. 

       Per capire meglio si prenda in considerazione il seguente esempio: si vuol sottrarre al numero 1276, composto da :1 cubo, 2 quadrati,7 
bastoncini e 6 perle, il numero 829 composto da: 8 quadrati,2 bastoncini, 9 perle. Ora per ricevere le nove perle richieste, si possono prendere 
le 6 che ci sono e per le 3 che mancano si deve disfare il bastoncino ottenendo così altre dieci perle sciolte da cui selezionarne 3, lasciandone 
7. A questo punto i bastoncini sono stati ridotti a 6 e se ne devono prendere 2 lasciandone 4. Dopo di ché , la difficoltà sta nel prendere 8 
quadrati quando ce ne sono 2 soltanto. Anche qui la tecnica è la seguente, il cubo presente per 1 successivo può scomporsi in dieci quadrati  da 
cui posso prenderne 6 per completare la richiesta, lasciandone 4. La quantità finale rimasta è: 447 ovvero 7 perle, 4 bastoncini e quattro 
quadrati. 

        Per facilitare gli esercizi individuali di questo tipo sono  stati preparati dei cartellini colorati, tutti uguali tra loro nelle dimensioni, sui quali è 
disegnata la figura di cubi, quadrati, bastoncini o perle. Questi hanno il compito di indicare il sottraendo e rappresentano dei “buoni” che 
danno diritto ad appropriarsi di una corrispondente quantità in perle. Una volta assegnati i due termini della sottrazione, si formano con il 
materiale a disposizione la quantità effettiva indicata con il minuendo(quantità iniziale) e al di sotto si collocano i cartellini indicanti il 
sottraendo( quantità che deve essere tolta). 

 Si osservi che ciò che succede nella sottrazione è che una unità può scindersi in dieci di ordine immediatamente inferiore. Si tratta sempre del 
solito gioco intorno al 10, solo che invece di comporre questa volta si separa. Per svolgere una sottrazione bisogna dunque: mettere ordine tra 
le varie grandezze, procedere ai cambi nel materiale delle perle e nello stesso tempo sostituire i cartellini con le diverse quantità di perle tolte 
via via andando a rimpiazzare uno dei due gruppi in cui si è scisso il minuendo. Se si ricompongono, si ottiene la quantità primitiva da cui si è 
partiti. L’operazione di sottrazione viene dunque rappresentata come una scissione di un’unica quantità primitiva in altre due differenti 
quantità, indicandola nel modo riportato accanto. Quello che si vuole mostrare è che la quantità 8654 è stata suddivisa nei due valori che si 
trovano sotto, di cui la seconda rappresenta quello che resta della prima e dunque il risultato. Se si effettua poi l’addizione delle due quantità , 
si ottiene nuovamente il valore iniziale. Altro modo più chiaro per indicarlo è riportato nell’ immagine a sinistra, la struttura si rifà alla 
definizione razionale di sottrazione: operazione per cui, data la somma (minuendo) e uno degli addendi (sottraendo), si trova l’altro 
addendo(la differenza). Questa deriva dalla proprietà fondamentale : in ogni sottrazione il minuendo è uguale al sottraendo più il resto. 

17 



 LA DIVISIONE è caratterizzata dal fatto che data una quantità, questa viene divisa in più parti uguali, diversamente dalla sottrazione che 

si scinde obbligatoriamente sempre in due parti solitamente disuguali. Per spiegare ai bambini il concetto base della divisione, viene 

suggerito un procedimento attivo che consiste nella suddivisione di una quantità  tra alcune persone, nella pratica i bambini stessi che si 

trovano a svolgere , tramite questa attività,  in forma primitiva e forse un po’ inconsapevoli la loro prima divisione.  

      Gli oggetti vengono distribuiti ad uno ad uno fino a che la quantità rimanente non è più sufficiente a soddisfare in egual misura le persone 

tra cui deve essere divisa. Questo principio, estraneo al calcolo, serve a dare l’idea di cosa comporta in realtà l’operazione. La scelta 

montessoriana di presentare la divisione basandosi sul significato di quoziente trova la sua motivazione nel fatto che i bambini sono soliti 

nel linguaggio comune associare al verbo dividere quello di distribuire o partizionare ovvero dare a ciascuno la sua parte. Questo modo 

detto anche “divisione  per partizione“ si usa per dare agli allievi il concetto mentre poi per meccanizzare il metodo che permette di 

risolverle si parla di “divisione per contenenza” che contiene in se l’esecuzione astratta. 

 Si inizia dal principio più semplice, ovvero da quello che caratterizza l’operazione: sul tavolo ci sta la seguente quantità: 2 cubi, 6 

quadrati, 4 bastoncini e 8 perle, corrispondenti al numero 2648. Due bambini sono chiamati alla cattedra e viene chiesto loro di dividersi 

il materiale in parti uguali. Si inizia dall’oggetto più grande, il più importante ovvero i cubi che essendo 2 sono presi rispettivamente 1 da 

un bambino ed 1 da un altro. Si passa poi ai quadrati, prendendone alternativamente uno per volta fino a che  non terminano ed alla fine 

ogni bambino ne ha 3, si procede poi con i bastoncini, 2 ciascuno ed infine con le perle, 4 per ognuno. In questo modo la quantità iniziale 

risulta suddivisa in due parti uguali, ciascuna delle quali è formata rispettivamente da: 1 cubo, 3 quadrati, 2 bastoncini, 4 perle. Il tutto 

espresso in modo compatto risulta: 2648:2=1324. Si osservi che nella divisione esiste una sola quantità effettiva, quella da dividere 

chiamata anche dividendo, l’altro numero è detto divisore ed indica in quante parti uguali deve suddividersi il dividendo. Il risultato 

ottenuto è il quoziente  ed è importante insistere con gli alunni su cosa rappresenti.  

 Il rischio che si corre, se si insegna solo al livello di calcolo, è proprio quello che gli alunni apprendano in modo confuso ciò che le 

operazioni rappresentano in realtà. Ecco così che si sviluppano idee errate come : ”il quoziente è un numero che rappresenta una sola di 

quelle parti in cui è stata suddivisa la quantità”, in disaccordo con quello che avviene realmente al materiale. Da un punto di vista 

didattico iniziare con il calcolo, invece che con la parte concettuale può condurre ad errori e a non fornire una chiara dimostrazione di 

quello che avviene, dandone un’idea confusa. Il procedimento diverso che viene proposto dalla Montessori consiste nello stimolare 

nell’atto pratico la classe mediante una situazione reale, arrivando alla soluzione aritmetica ed in un secondo momento passare 

all’esecuzione delle operazioni richieste. Lavorando con il materiale si nota subito che la divisione prima avvenuta, esistono due quantità 

uguali tra loro, la cui combinazione ci ridà il valore iniziale. La quantità primitiva si è dunque scissa in due quantità uguali, ovvero si è 

trasformata. 
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  La gioia e l’entusiasmo dei bambini nell’effettuare con questa tecnica del farsi avanti e prendere oggetti dal tutto,  fanno 

diventare le divisioni uno dei loro esercizi preferiti. Ovviamente il tutto è svolto in gruppo, con una suddivisione del 

lavoro nella classe e con un maestro, supervisore che si accerta del corretto svolgimento ed l’adeguata comprensione 

dell’attività. 

 Successivamente si introduce la divisione a due cifre, partendo dalla quantità di 2879, si chiamano 12 alunni a ritirare 

ognuno la propria parte. Poiché il numero di bambini chiamati è sostanzioso, per evitare confusione, viene chiesto ad un 

gruppo di dieci alunni di scegliere un rappresentante che prenderà gli oggetti per tutti loro. A questo bambino viene 

consegnata una fascia celeste, ai rimanenti una fascia verde e ai nove rimanenti del gruppo una bianca. La distribuzione  

avviene tra l’azzurro e i verdi dove ovviamente ognuno prenderà secondo la quantità che rappresenta. L’azzurro prende un 

cubo che deve suddividersi tra dieci, quindi un quadrato a testa, i due verdi, persone singole, prendono un quadrato 

ciascuno, l’altro cubo spetta ancora all’azzurro, che poi suddividerà ed i due verdi prendono ancora due singoli bastoncini. 

Si prosegue così fino a che gli elementi che rimangono sul tavolo non sono più divisibili: 1 bastoncino e 1 perla. Si  

effettua poi la divisione del materiale preso dal celeste per i bianchi. Così tutti e dodici i bambini avranno la stessa 

quantità di materiale, 2 quadrati, 3 bastoncini e 9 perle che se si ammassano tutte insieme daranno la quantità iniziale. 

          2879:12=( 239 x12) +11=2879 
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ESERCIZI PARALLELI:  ADDIZIONI E SOTTRAZIONI DI GRANDI NUMERI  
 Vengono ora proposti una serie di esercizi che si effettuano operando in modo diretto sui numeri e non con il 

materiale delle perle. 

 IL GIOCO DEI “PUNTINI”. Il seguente è un esercizio individuale, che richiede al bambino solamente di saper 
contare fino a dieci, conoscere le gerarchie ed il sistema decimale. In questo modo l’operazione diviene un mezzo 
per mostrare la chiave del sistema decimale, ponendo attenzione sul meccanismo del cambio. Il materiale che serve 
è il seguente: un modulo suddiviso in sei colonne, di cui cinque eccetto l’ultima sono divise in quattro spazi. I 
secondi a partire dall’alto sono suddivisi in righe in modo da ottenere una quadrettatura. Il risultato finale della 
tabella è riportato al lato. L’attività consiste nello scrivere sulla colonna di destra i numeri da sommare, l’uno sotto 
l’altro e poi segnare tanti puntini su altrettanti quadretti, esempio: tante sono le unità di ciascuna cifra, tanti 
quadretti delle unità vengono riempiti ect. Il secondo addendo viene rappresentato partendo direttamente da dove è 
finito il primo e poiché ciascuna riga orizzontale è composta da dieci quadretti, quando terminano si usa la riga 
subito sotto. Partendo dalle unità si cancellano le righe complete di dieci puntini e si segnano solo quelle dell’ultimo 
spazio della colonna. Usando poi una matita colorata rossa, si aggiungono ai punti neri già segnati i puntini colorati 
che rappresentano il numero che “è stato cambiato” dalla colonna precedente. Per sapere il risultato finale, dopo 
aver considerato conteggi, cambi e riporti, tutti inseriti nella tabella si guarda la riga più in basso. 

 IL MATERIALE DEI “FRANCOBOLLI”: è costituito da quattro quadernetti formati da parecchi fogli, ciascuno dei 
quali è quadrettato e perforato come un vero francobollo. Ogni pagina ne contiene di valore diverso che possono 
essere francobolli di: valore 1 stampati in verde, valore 10 in azzurro, valore 100 in rosso e 1000 in valore verde. 
Tutti questi si possono staccare,strappandone alcune file per poter rappresentare numeri di più cifre accostandole 
seguendo l’ordine delle diverse gerarchie. Con questo materiale si possono anche effettuare sottrazioni, che in 
questo caso consistono semplicemente nell’isolare, strappando la dentellatura, una parte di ciascuna delle quattro 
file di unità. Una volta eseguita questa operazione, si hanno due gruppi di francobolli: uno rappresenta la quantità 
tolta e l’altro ciò che resta della quantità iniziale: 6859=2622+4237. Si possono anche eseguire delle sottrazioni con 
il riporto, definite anche “sottrazioni dinamiche”. A tale proposito quello che succede è che non si effettua più solo 
un taglio di francobolli ma anche una sostituzione fra unità di ordine diverso quando quelle presenti nel minuendo 
non sono sufficienti al sottraendo. 

 Tramite queste esperienze risalta la grande differenza tra sottrazione e addizione, in quest’ultima il raggruppamento 
di dieci unità di un ordine per costruire un’unità di un ordine  immediatamente superiore rappresenta il modo di 
procedere  inverso a quello adottato per la sottrazione. E’ come se per la somma c’è una continua ricerca di 
organizzare un certo numero di dieci e nella sottrazione c’è la continua necessità di disorganizzare un certo numero 
di “dieci”. Esiste inoltre una perfetta analogia tra l’operazione del sottrarre e quella del dividere, la differenza 
risiede nel fatto che mentre nella prima non si procede simultaneamente ma per passaggi successivi, nella seconda 
si procede alla spartizione in modo simultaneo e con un’unica sottrazione. La diversità risiede dunque nel 
procedimento. 
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I PROBLEMI ARITMETICI 
 Gli esercizi presentati fino ad ora costituiscono un’illustrazione del sistema decimale in cui le quattro operazioni si trasformano in un 

mezzo per acquisire il meccanismo. La principale proprietà del sistema è la “trasformazione “ delle unità, che si raggruppano o si 
scindono  distribuendosi in parti. Tutte le quantità rappresentate dai numeri circolano senza sparire ed è questo un evidente segno del 
fatto che le operazioni racchiudono in se stesse una dimostrazione precisa del fatto che nulla si crea né si distrugge, ma tutto si 
trasforma. I numeri si uniformano alla materia quasi come un ciclo. Ne i numeri ne il sistema di numerazione hanno a che fare con le 
situazioni descritte e a volte le funzioni delle operazioni sembrano più collegate con la vita  e le azioni che gli uomini svolgono tutti i 
giorni, piuttosto che con l’aritmetica. È proprio la presenza costante del numero nella vita  che apre la porta ai problemi aritmetici ed è 
per questo che basta lasciare un po’ di iniziativa ai bambini che osservano e ragionano per vedere come riescano a riconoscere e a 
risolvere , con quanto appreso, i problemi della vita quotidiana. 

  Dopo aver raggiunto questi traguardi così importanti  non si deve dare l’idea al bambino  di essere arrivato e di aver finito di 
apprendere, ma piuttosto bisogna stimolarlo nel fare sempre meglio ed ora che la sua conoscenza generale è buona si  inizia a scendere 
nei particolari mediante un’analisi  dettagliata di quanto acquisito in precedenza. I dettagli assumono importanza perché permettono di 
penetrare nell’argomento  considerato fino ad ora solo in generale. 

7. ULTERIORI APPROFONDIMENTI- ANALISI DELLA MOLTIPLICAZIONE 
 a. CARATTERISTICHE.  Quelle principali sono le seguenti: 

1. La moltiplicazione si identifica in un’addizione i cui termini detti addendi sono uguali tra loro, quello che si accumula è il risultato 
della medesima quantità, 

2. Poiché la quantità deve ripetersi, si ripetono anche le parti da cui è composta, 

3. Riportando la stessa quantità, le parti possono disporsi in forma rettangolare. 
         
    Quello su cui si pone l’attenzione  riguarda le proprietà 2 e 3 che caratterizzano rispettivamente l’aspetto algebrico e geometrico del 

prodotto. 
         Per quanto riguarda il primo vi è la seguente formula che ne dimostra l’essenza algebrica: n(a+b+c+d+e+…)= na+nb+nc+…. 

Conosciuta anche come proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto la  somma.  
      Per la parte geometrica della moltiplicazione si parte dal fatto che un punto rappresenta l’unità, la quale se ripetuta un certo numero di 

volte giunge ad essere una linea retta. Il numero che si ripete più volte, disponendosi verticalmente assume una forma rettangolare. Il 
concetto geometrico si rivela nella disposizione dei numeri, un ordine che manifesta la connessione tra aritmetica e geometria. 
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 b. DIFFERENZA FRA I TERMINI MOLTIPLICANDO E MOLTIPLICATORE. Il numero che nel prodotto rappresenta il 
gruppo di unità che si ripetono è detto moltiplicando, mentre l’altro numero che indica le volte in cui il moltiplicando deve 
essere ripetuto si chiama moltiplicatore. 

       Da un punto di vista didattico queste nozioni non si presentano ai bambini come definizioni ma sottoforma di esercizi che si 
svolgono parallelamente. 

      Si mostrano dei disegni che mettono in evidenza il diverso significato dei due termini, come si può osservare dall’immagine. Se 
si effettua la somma delle unità contenute nei bastoncini , ovvero se si sommano, i totali sono uguali ovvero 3 x sette =7 x tre. 
Questo deve far riflettere sul fatto che la somma  è in grado di far sparire le differenze, in realtà solo apparenti, 
nell’impostazione di una stessa moltiplicazione ovvero vale la proprietà commutativa che il prodotto eredita dalla somma: 
scambiando l’ordine dei due fattori il risultato non cambia. 

 
 c. ALCUNE PROPRIETA’. L’esercizio proposto ricollega il totale dell’unità costituente il prodotto di una moltiplicazione con 

il sistema decimale. Come si può osservare dalla figura, si collocano prima 7 bastoncini di 3 perle ciascuno uno sotto l’altro e 
se ne contano tutte le unità, arrivando quindi a 21 che corrisponde a due bastoncini di dieci perle più una perla. Si dispongono 
poi uno sotto l’altro 3 bastoncini, ognuno di 7 perle, quello che si nota è che si ottiene ancora 21. 

  La differenza evidente nella rappresentazione dei due prodotti viene cancellata nel risultato e questo permette di constatare che 
l’ordine dei fattori non altera il prodotto e l’azione della somma elimina il diverso significato dei fattori e quindi la loro diversa 
rappresentazione. 

      Si possono risolvere anche piccole espressioni come ad esempio (4+6+8+5+3) x4  sia con metodo grafico, sfruttando 
l’algoritmo descritto prima con le perle ed i bastoncini , sia avere un riscontro con i numeri.  

      Mediante il materiale vengono eseguiti prima i prodotti parziali per poi effettuare le somme dei risultati ottenuti facendo, se 
necessario, le varie sostituzioni. Per la traduzione in cifre quello che bisogna fare è disporle secondo la posizione che è propria 
di ciascun ordine, indicandone il nome all’inizio di ogni colonna ed inserendo gli zeri se necessario.  

      Si ottiene così una tabella per il calcolo, nella quale è mostrato come si devono eseguire moltiplicazioni col primo termine di più 
cifre per un altro di una cifra. Il calcolo è sempre uguale, qualunque sia la posizione di tali cifre nel numero.  

       Per semplificare questi passaggi può essere d’aiuto memorizzare le possibili combinazioni riferibili a ciascuno dei numeri fino 
a dieci e questo può essere effettuato in un esercizio parallelo con l’uso della tavola pitagorica. 

       E’ indispensabile che i bambini conoscano le gerarchie e i numeri.  
       Quello che succede è che quando il prodotto tra due numeri è ad una sola cifra non è necessario operare alcuna separazione 

perché l’ordine è già stabilito, mentre se è espresso da due cifre, la decina si somma con l’unità della colonna successiva. 
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 d. ESERCIZI PARALLELI: LA “MEMORIZZAZIONE” . Vengono di seguito riportati tre possibili esercizi paralleli per 

approfondire i due aspetti fondamentali dello studio delle moltiplicazioni : 

• La memorizzazione dei prodotti, 

• La coscienza del valore relativo delle cifre di un numero. 

1. La memorizzazione delle combinazioni. Questa attività può essere proposta ai bambini tra i cinque e i sei anni e consiste nel 

memorizzare tutte le possibili combinazioni ottenute partendo dal numero 1 al 9, da una a nove volte. Il materiale utilizzato è quello 

della tavola Pitagorica ed è formato da più parti: una tavoletta quadrata con cento incavi 10x10, che ha in alto come intestazione  

stampati i numeri da 1 a 10 e nella colonna più a sinistra c’è un incavo che porta in rosso i numeri da 1 a 10. Questo cartoncino potrà 

essere cambiato e ricopre il ruolo di moltiplicando. Nell’angolo in alto a sinistra, c’è un grande incavo circolare dove è risposto un 

gettone colorato che andrà collocato sui numeri rappresentati tante volte e cambierà continuamente posto seguendo la tabella. 

      Vi è inoltre una scatolina contenente cento perle sciolte, che servono per svolgere il seguente, semplice esercizio: si supponga di voler 

moltiplicare il 6 per la serie di numeri da 1 a dieci. Si inizia il lavoro inserendo la casella del 6 a sinistra, poi si deve fare 6x1.  Per far 

questo il bambino deve collocare il gettone rosso sopra 1 e riempire gli incavi della prima colonna fino al 6, poi si continua nella 

moltiplicazione per 2, per 3, etc. Lo spostamento del gettone ha l’obiettivo di indicare volta per volta il nuovo moltiplicatore. Questo 

richiama l’attenzione del bambino che ad ogni passaggio deve stare attento ad eseguire il tutto in modo esatto. Si può inoltre 

chiedergli di scrivere i prodotti calcolati su “moduli” di carta pre-impostati,  per memorizzare meglio il risultato e ripetere più volte 

l’esercizio, azione che conduce gli alunni alla conversione dell’attività pratica in facoltà di ritenere le combinazioni della 

moltiplicazione. Affascinati da questa attività i bambini studiano i moduli, ripetendoli, riguardandoli e correggendoli tramite l’uso 

della Tavola Pitagorica che può anche essere costruita da loro stessi. 

2. La costruzione di tavole semplificate. Una volta appreso che l’ordine dei fattori non altera il prodotto e che ai fini della 

memorizzazione è il prodotto ciò che conta, si può semplificare la tavola delle moltiplicazioni perché la loro disposizione risulta 

simmetrica ovvero i prodotti con gli stessi risultati si trovano al di sopra e al di sotto della diagonale principale. 

        Eliminando  le moltiplicazioni  ripetute si ottiene una nuova tabella dove sono allineati tutti i prodotti con lo stesso moltiplicatore e si 

interrompono quando la moltiplicazione avviene tra un numero e se stesso. Si possono trovare anche le combinazioni cancellate 

scorrendo la tabella nel senso inverso. In totale è sufficiente memorizzarne  45. Per facilitarne la lettura si  scrive con colori diversi e 

nella prima colonna, i numeri che rappresentano i quadrati, come si vede nella tabella riportata qui accanto. 
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II .Le gerarchie 

a. Numerazione su base posizionale 
 In questo capitolo si considera il Sistema Decimale senza l’uso del materiale dorato: perle, bastoncini, etc, non entrano più in 

gioco le quantità realmente rappresentate da oggetti ma si considera solamente la posizione  delle cifre del numero ovvero il 
valore assunto dalle singole cifre è relativo al posto  occupato. A tale proposito è bene chiarire che ogni cifra ha un valore 
assoluto che è il suo valore di unità semplice, indipendente dalla posizione occupata nel numero e un  valore relativo che è il 
numero delle unità dell’ordine dipendente dal posto che la cifra occupa nel numero.  

 Ognuna delle nove cifre da 1 a 9, possono rappresentare unità o milioni in base al posto occupato che  permette di riconoscere il 
valore relativo. Il materiale che questa volta  si prende in considerazione, si differenzia per la posizione e non per la quantità, 
perciò quest’ultima si deve presentare sottoforma di simboli. Bisogna dunque chiarire le quantità effettive che con questi si 
vogliono rappresentare. Ogni quantità effettiva è  associata ad una forma geometrica: la perla è un corpo sferico, il bastoncino 
una linea, il quadrato una superficie. Questi tre gruppi costituiscono gli ordini della classe delle semplici: una unità semplice, 
dieci unità semplici, cento unità semplici e le quantità relative ai tre ordini semplici giacciono sullo stesso piano. Il cubo, invece, 
raggiunge un’altezza dieci volte superiore, lo si può chiamare unità colossale appartenente ad un livello. 

 Bisogna  tener conto  che con il metodo posizionale, le nuove unità si ottengono dall’elevazione del quadrato precedente ad una 
potenza successiva ed è proprio quella che determina il livello di ogni classe costituita da tre forme geometriche: punto, linea e 
quadrato. Le cifre nei numeri hanno  diverso valore a seconda della loro posizione, procedendo verso sinistra in: unità, decine, 
centinaia ed in ogni tre cifre c’è uno spazio, un punto in alto, un segno qualunque di separazione per distinguere i diversi livelli. 
Per leggere questi numeri grandi vi è la seguente regola:” se centinaia, decine ed unità si riferiscono alla classe delle semplici, si 
legge il numero senza aggiungervi titolo; se, invece, si tratta di migliaia si aggiunge il titolo “mila” e se si tratta di milioni, si 
aggiunge “milioni”.”[5] 

 E’ importante inoltre ricordare che essendo nove le cifre significative e raggruppando gli ordini a tre a tre e le classi di numeri 
separate rigidamente e formanti livelli diversi, possono essere in numero infinito. Il valore di un numero è quindi stabilito dalla 
posizione che occupano le sue cifre. Per far risaltare il loro posto o vengono indicati da zeri, tanti più seguono una cifra, tanto più 
questa è importante, oppure se nel numero sono presenti cifre significative nell’ordine che precedono da destra quella di maggior 
valore relativo, ogni quantità risulta precisamente indicata nel posto dove si trova la rispettiva cifra e questi numeri si nominano 
distintamente l’uno dopo l’altro. 

 Dal punto di vista didattico, il bambino non apprende molto ascoltando una spiegazione  di tale genere, ha bisogno di una serie di 
attività che lo portino con interesse, pazienza e dedizione a svolgere esercizi in questo ambito, ciò indica lo sviluppo  di una 
attitudine mentale dovuta a una necessità psichica. 

 

24 



I TELAI DELLE GERARCHIE 

 Il materiale proposto per le attività che permettono ai bambini di fare esperienza sulle gerarchie dei numeri 
tramite degli esercizi individuali è formato da perle che rappresentano ,in base al proprio colore ,le unità di ogni 
ordine. Si associa: il verde al 1, il blu al 10, il rosso al 100. Queste sono inserite per mezzo di un filo metallico 
ad una cornice o un telaio che le fissa e ne distingue la loro posizione. Lo strumento che si ottiene risulta  simile 
all’abaco e può estendersi fino a comprendere le unità di milioni. Il telaio delle migliaia ha quattro fili 
orizzontali fissi, in ognuno dei quali sono infiliate 10 perle dello stesso colore secondo quanto prima stabilito e  
mentre i tre fili superiori sono equidistanti, il quarto ha un maggior spazio in modo da far risultare i due gruppi 
distinti. La differenza di gruppo la si vede anche nella cornice, quella corrispondente ai primi tre fili equidistanti 
è di colore chiaro con la scritta semplice mentre l’altra e di colore grigio con la scritta migliaia. Ovviamente la 
struttura si può estendere, seguendo lo stesso criterio  con i gruppi di perle organizzate analogamente, ai milioni. 
Fondamentale è allegare a questo strumento dei moduli di carta rigati, con la guida del posto occupato dai 
numeri secondo le diverse gerarchie. 

 FORMAZIONE DEI GRANDI NUMERI. Si riporta l’esempio pratico di come grazie al telaio possono formarsi 
grandi numeri. Il numero preso in considerazione è: 2435 e viene rappresentato nel telaio con 2 perle di valore 
1000, 4 perle di valore 100, 3 perle di valore 10, 5 perle di valore 1. Le perle nel telaio hanno un valore 
simbolico in base ai colori e ci sta una corrispondenza con i materiali prima usati nel sistema decimale: perle, 
bastoncini, superfici e cubi. Si osservi come è la posizione che determina il valore della quantità effettiva. 

 NUMERAZIONE ED ALTRI ESERIZI. Il primo esercizio con i telai vuole focalizzare l’attenzione del bambino 
sul carattere posizionale del materiale. Questo consiste dunque nello spostare ad una ad una le perle del telaio, 
scrivendo opportunamente i numeri dei successivi gruppi sul modulo. Si sposta una perla lungo il filo e si scrive 
il numero 1, se ne sposta un’altra e si riporta il 2 sotto all’uno e così via fino ad arrivare alla nona perla. Dopo 
aver spostato l’ultima rimanente, ovvero la decima, l’intero gruppo torna nella posizione iniziale spostandosi al 
lato opposto. Si prosegue passando a quelle del secondo filo e così via. Sul modulo si scrive 1 in corrispondenza 
della colonna delle decine e si prosegue spostando ad una ad una le perle e scrivendo tutte le cifre fino al 9, una 
sotto l’altra. Le nove cifre dunque si scrivono l’una sotto l’altra ma spostandosi sempre di uno spazio, 
corrispondente ad un ordine, verso sinistra, rispetto le precedenti.  Scritti gli zeri nei posti vuoti, si può vedere 
come questi segnino lo  spostamento. 

 Lo scopo di tutti questi esercizi  con lo strumento dei telai è quello di far conoscere e sperimentale la funzione 
della “posizione”, cioè il valore relativo delle cifre per arrivare ad osservare che spostare o contare le perle ad 
esempio del quarto filo, non presenta difficoltà maggiore che nello spostare o contare quelle del primo. Questo 
ci permette di arrivare a affermare che il calcolo anche con i grandi numeri non sarà difficile se è chiaramente 
definita la posizione delle cifre. 
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OPERAZIONI  CON I TELAI 
 ADDIZIONE:  se la somma che bisogna svolgere è statica (senza riporti), si deve realizzare un raggruppamento di perle 

in tutti i fili corrispondenti. Come è riportato nell’immagine, si può scegliere di realizzare i due addendi con perle di 
colore diverso ed il totale si ottiene contando le perle risultanti in ogni filo. Se invece l’addizione è dinamica, ovvero si 
forma un gruppo di dieci perle, questo sparisce completamente, sostituito da una perla di valore immediatamente 
superiore. 

 SOTTRAZIONE: si porta a termine sul telaio in modo da ottenere ciò che rimane della quantità primitiva, dopo che 
essa è stata diminuita del sottraendo. Se quello che si presenta è una sottrazione dinamica bisogna procedere nel 
seguente modo:si comincia con il levare tutte le perle di cui disponiamo già, per poi porre al loro posto sulla parte vuota 
del filo, un intero gruppo di dieci perle, togliendo in contemporanea  dal filo una perla di valore immediatamente 
superiore. Una volta effettuato questo cambio si procede come nel caso statico descritto inizialmente. 

 MOLTIPLICAZIONE: si divide in due casi: 

a) Moltiplicazione per potenze di dieci: riguardano contemporaneamente valore e posizione  delle cifre e le spostano da un 
ordine all’altro. Moltiplicare per 10 il numero 4, corrisponde ad ottenere 4 decine al posto di 4 unità. Il trasferimento di 
quest’ultime al nuovo ordine, fa lasciare un posto vuoto nella posizione in cui si trovavano inizialmente che verrà 
colmato dallo zero. Se poi lo spostamento delle quattro perle azzurre è relativo al filo delle migliaia, sono vuoti ben due 
fili relativi agli ordini inferiori e si ottiene così 4000 poiché gli spazi vuoti si sono sommati. È fondamentale dunque che 
ciascuna delle cifre del numero si sposti degli spazi indicati dagli zeri, mantenendo intatta la posizione reciproca. La 
ripetizione di questi esercizi rappresenta uno studio diretto del “valore posizionale”delle cifre di un numero e rende 
quasi meccanico il calcolo. In conclusione moltiplicare un numero per 10 o una sua potenza, vuol dire spostarlo e per 
ciò aggiungergli uno o più zeri. 

b) Moltiplicazioni di grandi numeri: In questo caso i numeri vengono disposti in modo tale che l’operazione possa ridursi 
ad una serie di moltiplicazioni fra due cifre, la maggior parte del lavoro consiste infatti nel determinare i fili di perle sui 
quali operare lo spostamento. Per fare questo occorre aver noti e chiari i concetti visti negli esercizi preparatori relativi 
ai prodotti dove il moltiplicatore è una cifra. La spiegazione è fatta tramite un esempio: 2847x4 =11388 e ricordando 
quanto già fatto in precedenza viene anche mostrato come riportare il tutto sul telaio. Il risultato si legge deducendolo 
dalla quantità e dalla posizione delle perle. È importante soffermarsi sul fatto che il totale è indipendente dai valori che 
costituiscono un prodotto, ma dipende solo dal valore gerarchico dato dalla posizione che è propria a ciascuno di loro. 
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 Quando il prodotto prevede un moltiplicatore a più cifre, esempio: 342x36 , ogni cifra del moltiplicando deve essere 
moltiplicata per ciascuna cifra del moltiplicatore; nel caso preso in considerazione ogni cifra deve essere moltiplicata prima 
per 6 poi per 3. Si ottengono i due gruppi distinti di prodotti, si mettono poi i risultati ottenuti sul telaio scegliendo i fili in 
base al modulo e si svolgono: 

      È essenziale che ciascun prodotto venga collocato nel posto  che gli compete, indicato dal valore che gli è proprio. 
Riassumendo, si eseguono gli spostamenti relativi al gruppo del 6 e poi gli spostamenti relativi al gruppo del 3, ottenendo 
così i due prodotti parziali che vengono uniti tramite il telaio. L’aggiunta del secondo prodotto parziale porterà alcuni cambi 
nelle decine e centinaia ed il prodotto totale uscirà sul telaio. 

 Questi esercizi possono essere molto più difficoltosi da spiegare che da fare, in particolare se si usa il materiale seguendo la 
regola che: ogni volta che si forma una fila completa di 10 perle, questa sparisce venendo sostituita con una sola posizionata 
sul filo successivo. Le attività proposte fino ad ora con le loro descrizioni hanno lo scopo di esaminare in modo analitico, gli 
elementi che concorrono all’esecuzione della moltiplicazione tra numeri grandi. 

 Con del nuovo materiale la moltiplicazione si esegue in modo che l’ordine di successione delle varie operazioni proceda 
come quello adottato comunemente, dove le cifre essendo scritte non possono spostarsi e partendo dalle unità semplici per poi 
arrivare allo sviluppo del calcolo. Quello che è richiesto per svolgere questa attività è un telaio orizzontale con più di sette fili 
disposti verticalmente e fra loro equidistanti. Le tre classi presenti nel telaio sono contrassegnate da superfici colorate  
rispettivamente in bianco, grigio e nero. Su ciascuna di queste sezioni sono segnati i vari ordini di ogni classe. Ci sono inoltre 
10 perle dorate per ogni filo che vengono abbassate quando si svolgono i calcoli e a destra ci sono quattro contrassegni 
disposti dall’alto verso il basso con i colori gerarchici sui quali si collocano opportunamente le cifre che costituiscono il 
moltiplicatore. Servono inoltre alcune striscioline di carta sulle quali si riportano le cifre del moltiplicando. L’analisi del 
numero si effettua solo sul moltiplicatore e quello che si ottiene si scrive separatamente sui bigliettini e si colloca sui 
contrassegni laterali ognuno sul suo opportuno colore. Si inizia ripetendo ciascuna cifra del moltiplicando per le unità del 
moltiplicatore, lavorando ad un prodotto parziale che deve essere scritto esattamente al di sotto della cifra del moltiplicatore 
con la quale si sta operando.  Terminato questo, si sommano tutti i prodotti parziali ottenuti. 

 Si osservi che da un punto di vista didattico questo materiale non serve ad “insegnare” a fare le operazioni ma è utile ad 
intrattenere la mente del fanciullo  con esercizi che lo educano al ragionamento. Questo è confermato dal fatto che ad un certo 
punto il bambino abbandona  il materiale per eseguire le operazioni solamente scritte, aumentando sempre più il valore dei 
numeri presi in considerazione. La lentezza propria del procedimento analitico si conviene al periodo formativo e prepara alla 
rapidità e all’estendersi dell’applicazione di quanto il bambino ha già acquisito. 
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III. La divisione 
 Nella scuola montessoriana  la divisione con i numeri interi viene analizzata nei diversi livelli elencati: 

1. Il Sistema Decimale ed il funzionamento dell’operazione attraverso la partizione , lavorando con dividendo di più cifre e divisore di una cifra. 

2. Francobolli: il passaggio all’astrazione ed esecuzione delle operazioni con partizione e contenenza, lavorando con dividendo di più cifre e divisore 

di una o più cifre, nella divisione possono anche essere presenti zeri. 

3. Memorizzazione: conoscenza delle combinazioni necessarie e sufficienti tra cui che il massimo dividendo è 81 e il massimo divisore 9. 

4. Divisione con materiale gerarchico, come ulteriore passaggio verso l’astrazione. 

      Questi nuovi esercizi, sono proposti per uno studio individuale dei bambini e si considerano paralleli. 

A. MEMORIZZAZIONE  DELLA  DIVISIONE 

 Attività con la tavola forata. 

         Le divisioni che si effettuano tramite questa esperienza hanno il dividendo compreso tra 1 e 81 e il divisore nel limite di 9 unità semplici. Il primo 

esercizio che viene proposto è anche per i bambini più piccoli ed il materiale  è simile a quello della tavola pitagorica per il prodotto, solo con dei 

fori. Quello che differisce maggiormente  è la struttura dei moduli sui quali si annotano i calcoli. Questi hanno come titolo: DIVISIONE e sono 

ripartiti in quattro colonne corrispondenti rispettivamente a: dividendo, divisore, quoziente e resto, mentre orizzontalmente il modulo è suddiviso in 

nove righe, tante quante il massimo numero di divisioni possibili. Sono inoltre necessari una scatola con 81 perle verdi(dividendo) e una serie di 9 

birillini verdi(divisore).   Il procedimento inizia considerando le 81 perle verdi nella scatola e i 9 birillini che si dispongono lungo la striscia verde 

che limita in alto la tavola. Il comando dato dal maestro deve essere il seguente: “ciascun birillo deve ricevere la stessa quantità di perle”.  Si 

comincia dunque ad assegnare una  perla a ciascun birillo e conclusa la prima distribuzione si continua fino a che non si esaurisce il dividendo. Il 

numero delle righe con ugual numero di perle ottenuto è il quoziente e viene indicato dalla colonna dei numeri scritta a sinistra. Il bambino deve ora 

scrivere sul modulo sotto la colonna del dividendo 81, sotto divisore 9, sotto quoziente 9 e sotto il resto 0. Si evidenziano i termini dell’operazione 

con un colore brillante e si da agli alunni il comando che nessun quoziente e nessun divisore possono essere maggiori di 9 e che nessun resto può 

essere maggiore o uguale al divisore. Dopo che si è riempita la tavola, si capisce che con 81 perle non si possono fare altre divisioni, quindi se ne 

rimuove una riducendo il dividendo ad 80. Ripetendo il  procedimento sopra elencato quello che si osserva è che al bambino rimangono 8 perle 

quindi lo scrive sul modulo. Quello che bisogna sottolineare è che nonostante abbia dato 9 perle ad ognuno degli 8 birillini, gliene rimangono ancora 

8, quantità di perle uguale al divisore, dunque non si può procedere oltre.   

       Dopo aver terminato l’esercizio, il bambino  avrà visualizzato moltissime divisioni, delle quali però dovrà ricordarsi solamente quelle esatte.  

Particolare attenzione viene prestata ai due possibili moduli proposti, rappresentati qui a fianco, perché possono far riflettere gli alunni su diverse 

sfaccettature, in particolare nella prima si sofferma l’attenzione sui possibili valori, nella seconda sui tre possibili tipi di risultati che possono esserci. 
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Le tavole della divisione 

 Questi strumenti sono realizzati per permettere ai bambini di lavorare 

alle divisioni i cui dividendi danno almeno una volta quozienti con resto 

zero. Vengono utilizzate due tavole che sono quadrettate e contengono 

36 dividendi (da 81 a 1) allineati nella parte superiore. Gli ultimi cinque 

dividendi: 7;5;3;2;1, sono disegnati di rosso perché numeri primi e i 

divisori, ovvero i numeri da 1 a 9 sono disposti sulla parte sinistra delle 

tavole. 

  La prima tavola ha una quadrettatura interna in cui ci sono 81 quoti 

opportunamente collocati mentre la seconda è senza di questi. Completa 

il materiale per svolgere gli esercizi un cestino che contiene 81 divisioni 

“esatte o complete”scritte su di un cartoncino. L’attività consiste nel far 

prendere al bambino un’operazione dal cestino, trascriverla sul 

quaderno ed individuare il risultato cercandolo sulla Tavola 1. In un 

secondo momento il bambino proverà a calcolare mentalmente il totale 

che sceglierà tra gli 81 tombolini e collocherà nella giusta posizione 

nella Tavola 2.  

 I due esercizi sono importanti per richiamare l’attenzione dei bambini  

sui numeri contrassegnati diversamente, che sono primi e li preparano al 

concetto di massimo comun divisore e minimo comune multiplo, 

concludendo inoltre il lavoro di memorizzazione delle combinazioni 

fondamentali. 
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B.  DIVISIONE DI GRANDI NUMERI 

1.  Struttura dell’operazione 

 Usando altro materiare come le perle, si possono eseguire divisioni con divisore formato da una o più cifre e questo può 
divenire un passatempo aritmetico, per occupare il bambino nel tempo libero, facendolo lavorare sul procedimento 
analitico dello sviluppo dell’operazione. Le quantità sono rappresentate simbolicamente: una perla può simbolizzare le più 
disparate quantità numeriche: decine semplici, centinaia  o migliaia, perché è il posto che occupa  ad indicarci il valore. 
Anche i colori, che una volta scelti devono rimanere fissi, possono aiutare a differenziare le posizioni e si può decidere di 
usare gli stessi che abbiamo scelto per la moltiplicazione. Ora dato che la divisione è l’operazione nella quale bisogna 
separare, le strutture ed i materiali che si utilizzano devono risultare mobili, sono state scelte dunque delle scodelline per 
contenere le perle sciolte di tre diversi colori: bianche per le semplici, grigie per le migliaia, nere per il primo ordine dei 
milioni. Per facilitare i cambi, che sono molto frequenti, c’è anche un deposito formato da sette sostegni contenenti 
ciascuno dieci provette con le perle; se ne hanno tre rispettivamente di color bianco per le unita, grigio per le migliaia e 
nero per i milioni. Le perle che contiene uno di questi tre sostegni sono verdi, quelle degli altri due azzurri e quelle degli 
ultimi due sono rosse. Il deposito oltre ad aiutare nei cambi, conferma che il sistema in uso è quello decimale e che si sta 
lavorando il base 10. La dinamicità dello strumento è fondamentale, visto che l’aspetto più complicato nella divisione 
consiste proprio nell’ottenere le cifre del quoziente riconoscendo il valore e collocandole al posto di loro competenza. 
Viene dunque ripreso il primo gioco che riguarda la divisione, quello in classe con i bambini  e viene ampliato con 
materiale che prevede l’uso nel divisore di birillini al posto di perle di colore verde, azzurri e rossi. Quello che bisogna fare 
è distribuire le unità che formano il dividendo fra quelle del divisore e per far ciò si usano tre tavole di distribuzione, 
riportate qui accanto, dei tre colori diversi. La distribuzione si esegue collocando ogni volta una perla sotto dei birilli 
disposti sulle tavole forate in gioco. Il numero che, su ciascuna fascia rimane scoperto, indica indirettamente la loro 
quantità ovvero la cifra del divisore.  Sul lato sinistro di ciascuna tavola di distribuzione, scritti in nero, uno sotto l’altro da 
1 a 9 che servono a contare la quantità di perle toccata a ciascun birillo, il numero di perle è accumulato sotto al birillo. Se 
il divisore è formato da più cifre, si usano le tavole collocandole una vicino all’altra in orizzontale. Nelle tre tavole forate il 
numero di perle devono raggiungere tutte lo stesso livello e la ricerca consiste nel determinare la cifra del quoziente e 
conoscere la posizione da lei occupata. Il quoziente interessa dunque doppiamente, sia come cifra che come valore. La 
divisione col secondo termine, a due cifre o più, presuppone una moltitudine di unità non presenti, quindi il materiale è 
simbolico. Si distribuisce in parti uguali il dividendo sulle tavole, determinando così il quoziente e bisogna metterlo in 
rilievo perché in questo gioco lui rimane sempre lo stesso ma diviso in parti uguali. A tale proposito si può usare la “Borsa 
del Quoziente”, dove scrivere le cifre del numero nei corrispondenti riquadri. 
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2. LA GRANDE DIVISIONE COL DIVISORE DI UNA CIFRA 

 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE. Diversamente dalla moltiplicazione, la divisione richiede 
un’analisi completa del dividendo condotta fino ai gruppi di unità semplici da cui è composto. Se  per 
esempio si considera:  6843: 5, si ottiene la seguente preparazione analitica:                                   

      La divisione risulta rappresentata dalla relazione esistente tra ciascuna gerarchia e l’unità.                          
Mentre nelle prime due colonne c’è resto, nelle altre due le quantità risultano insufficienti. La 
divisione consiste in quattro divisioni parziali, collegate e dipendenti, tutta la quantità disponibile deve 
essere usata nella suddivisione fra quelle cinque unità che si presentano indistintamente a ciascun 
ordine del dividendo. Si operi la suddivisione, ordine dopo ordine, collocando la quantità analizzata in 
una successione diversa.  

        Caratteristica della divisione è quella di tenere fisso il gruppo delle unità costituenti: il divisore, 
mentre il dividendo subisce continue trasformazioni, modificando ogni volta la consistenza dei 
dividendi parziali. Questi inoltre non si possono prevedere e quindi rappresentare a priori. Si osservi 
inoltre che ogni divisione parziale è separabile dalla precedente ma allo stesso tempo ne è 
conseguenza ed ognuna da origine ad una nuova cifra che costituisce il quoziente. Nel testo viene  
descritto tutto il procedimento passaggio per passaggio, si inizia dalla distribuzione del primo gruppo, 
ordine delle migliaia e si vede che ciascuna unità del divisore non riceve più di un migliaio, dunque la 
prima cifra del quoziente è 1. Nella spartizione vi è un migliaio in più, resto di questa prima divisione 
parziale che cambierà l’operazione parziale successiva da 800:5 a 1800:5.  Si itera il procedimento 
fino a trovare il risultato completo della divisione effettiva trovando come quoziente finale 1368 con 
resto 3. 

 ESECUZIONE CON MATERIALE. Il materiale gerarchico è composto dalle perle: verdi, azzurre e 
rosse e tre scodelle: bianche, grigie o nere che si differenziano tra loro tramite il colore. Le perle 
rappresentano unità separate, come quelle che compongono un numero analizzato completamente, le 
cui parti sono collegate nell’uso. Se si considera nuovamente l’esempio di prima: 6843:5, l’attività con 
il materiale ha inizio allineando orizzontalmente una scodellina grigia e tre bianche e mettendo 
all’interno di esse il numero necessario di perle: 6 verdi per le migliaia, 8 rosse, 4 azzurre e 3 verdi per 
le semplici. Si prepara il divisore collocando 5 birillini verdi sulla tavola di distribuzione e questi 
resteranno fissi per tutto il procedimento. Si effettua la prima divisione parziale e si trascrive il 
quoziente sul foglio, si svuota la tavola dalle perle non fissate, usate per la distribuzione e dopo aver 
sostituito eventuali quantità rimaste nella scodellina con altre di quantità equivalenti nella scodellina 
successiva, si ripete il procedimento. Alla fine, con la quarta divisione, in questo caso conclusiva, si 
giunge al risultato  6843:5=1368. 
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 3. LA GRANDE DIVISIONE COL DIVISORE DI PIU’ CIFRE. Si procede in modo analogo 
a quella con il divisore ad una cifra, solo che invece di utilizzare un’ unica tavola di 
distribuzioni se ne utilizzano due o tante quante sono le cifre del divisore. Queste vengono 
contrassegnate con colore diverso, azzurro per quella delle decine e verde per le unità, 
rispettivamente dello stesso colore dei birilli. Questa attività viene solitamente proposta come 
individuale, ma i bambini finiscono per raggrupparsi anche semplicemente in qualità di 
osservatori. 

 C. PROVA E RIFERIMENTI. Si rifletta sul fatto che per mezzo della tavola forata si 
possono svolgere sia l’operazione di moltiplicazione che di divisione in quanto queste due si 
somigliano. Se si considerano singolarmente i vari prodotti con lo scopo di suddividerli, si sta 
operando in modo inverso rispetto la moltiplicazione, ottenendo però la stessa disposizione 
delle perle, dunque si può affermare che prodotto e divisione sono operazioni inverse. Per 
questo la moltiplicazione è la prova della divisione. Quest’ultima non altera la quantità da 
suddividersi ma la organizza in parti uguali, la moltiplicazione invece costituisce un accumulo 
successivo di quantità uguali tra loro che ha come conseguenza una crescita ordinata e 
graduale. Si consideri l’esempio 56:7, se si ricorda a memoria la tabellina del 7 si sa che 
7x8=56, quindi 56:7=8.  A tale proposito è fondamentale la memorizzazione della Tavola 
Pitagorica anche in relazione alla divisione. Se si esegue una divisione non esatta, il resto si 
otterrà nella prova come differenza tra dividendo e quoziente. La divisione porta con sé un 
lavoro continuo di moltiplicazione e sottrazione. 

 D. CALCOLO E SCRITTURA DELLA DIVISIONE. Utilizzando le combinazioni 
memorizzate, si effettua un’analisi propria della divisione, si scompone il dividendo, 
separando i gruppi gerarchici di cui risulta formato, come per la moltiplicazione. Si usano dei 
moduli analoghi a quelli già descritti, nei quali le linee verticali dei tre colori usuali: verde, 
azzurro e rosso indicano il posto di unità, decine e centinaia.  Dividendo, divisore e quoziente 
vengono scritti nei loro appositi posti e dopo aver analizzato il dividendo sul modulo si 
scrivono solo le cifre del numero nelle rispettive posizioni. Il divisore 5 si ripete scritto 
davanti a ciascun gruppo da dividersi. Eventuali resti si trascrivono incolonnati ma nella riga 
sotto.  
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IV. La divisibilità  
A. NUMERI PRIMI 

a) COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE DI UN NUMERO. Può essere necessario dover ampliare il numero di 
combinazioni presenti nella tavola pitagorica estendendo i possibili moltiplicatori fino al valore 50. Questo viene 
rappresentato tramite le due tabelle riportate qui a lato, nella tab.A sono presenti le moltiplicazioni che raggiungono 
come massimo prodotto 50, mentre nella tab.B il massimo raggiunto è il 100. L’attività proposta ai bambini è di 
ricercare e trascrivere in una terza tavola, per ogni numero della serie, tutte le possibili combinazioni che si 
riescono a trovare, sfruttando le due precedenti. Ciò che si deve far osservare è che alcuni numeri, tra cui 1;2;3;5 
non sono mai esprimibili tramite prodotti di combinazioni e vengono dunque definiti “numeri primi”. Altri  invece 
si possono ottenere come prodotto di diverse combinazioni, in numero sempre limitato. L’esempio preso in 
considerazione è il 48, si elencano tutti i prodotti che lo hanno come risultato, cercandolo nelle varie tabelle e si 
osserva che si presta molto alla composizione di natura geometrica realizzata con materiale o il disegno. La stessa 
disposizione di punti che si ottiene per la moltiplicazione può essere letta per la divisione e mentre questo numero 
per il prodotto è un punto d’arrivo, per la divisione è un punto di partenza e nonostante il risultato è sempre lo 
stesso nelle moltiplicazioni; nelle divisioni si hanno diversi quozienti in base alla quantità suddivisa. Si può dunque 
suggerire di esplorare in quanti modi diversi è possibile dividere il numero in parti uguali e trovare graficamente 
tutte le combinazioni del numero nelle moltiplicazioni e le corrispondenti divisioni. Una volta effettuato ciò si può 
anche andare più a fondo, trovando le combinazioni che hanno come prodotto i risultati della prima suddivisione 
del 48 e procedere così fino ad arrivare alla scomposizione del numero in fattori primi: 2 e 3, perché esplorando 
tutti i divisori fino al limite ultimo, non se ne ottengono altri. 

b) DIVISORI COMUNI E MASSIMO COMUN DIVISORE. Si considerino due numeri quali ad esempio: 24 e 16. 
Confrontando le due scomposizioni ottenute, ci si accorge che la più grande figura comune è 8, quindi questo è il 
massimo comun divisore. Per trovarlo, dati due numeri, si deve scegliere la figura più grande o il maggiore dei 
divisori comuni  a seconda se si lavora graficamente o numericamente. 

c) FATTORI PRIMI E MASSIMO COMUN DIVISORE. L’attività consiste ora nel voler rappresentare il 48 come 
prodotto di fattori primi, usando come materiale un rettangolo di 8 punti per 6 o soltanto disegnandoli. Si 
effettuano divisioni successive iniziando con il dividere dapprima il tutto con una riga, ottenendo così due 
rettangoli uguali, iterando poi il procedimento fino a che possibile, nel nostro caso si otterranno 16 “gruppi lineari” 
ovvero rettangoli con una dimensione pari ad uno. Come risulta dalla rappresentazione grafica, l’altro lato è 3. 
Quindi il 48 può essere costituito da 16 gruppi di 3. Per cui i fattori primi sono solo: 2 e 3, mentre la 
scomposizione si ottiene numericamente, dividendo con una linea verticale il numero iniziale  dalle suddivisioni 
successive eseguite precedentemente con il materiale: 48=2⁴ x 3. 
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B.  I MULTIPLI 

 Come ripetuto più volte, la caratteristica della moltiplicazione è quella di riunire le stesse quantità, ossia 
sommare numeri fra loro uguali. Tutti quelli che sono successivi ad un numero ed ottenuti come 
raggruppamento, si chiamano multipli di quel numero. Questo concetto non è altro che l’inverso di quello 
di divisore, così come la divisione esatta o completa è l’operazione inversa della moltiplicazione. 

      Se si prendono in considerazione altri numeri accade esattamente la stessa cosa. Per gli esercizi, il 
materiale necessario è composto da moduli quadrati con i primi cento numeri della serie naturale, scritti in 
righe successive di dieci. L’attività consiste nel ricercare tutti i multipli possibili, stabilito un determinato 
numero iniziale ed evidenziarli con una configurazione geometrica. Riflessioni importanti a tale proposito 
possono essere: che tutti i multipli di 2 sono raggruppati nelle cinque strisce verticali di posto pari, quelli 
del tre sono posizionati nelle diagonali minori e quelle del 6= 2x3, da tutte le intersezioni dei due schemi 
precedenti. 

 IL MINIMO COMUNE MULTIPLO. Riprendendo in considerazione le Tavole A e B, si può proporre di 
trovare tra i prodotti relativi a due numeri, uno stesso valore raggiunto da entrambe le serie dei prodotti, 
come ad esempio il: 24=6x4 e 24=8x3, quindi 24 è multiplo comune a 6 ed 8. Facendo le diverse ricerche, 
si può osservare ad esempio il primo multiplo comune tra 3 e 7 è 21, che si ottiene proprio dal loro 
prodotto, quindi quando si ha a che fare con due numeri primi il minimo comune multiplo si ottiene 
moltiplicando i due numeri tra loro. Questo si può verificare anche con alcuni numeri non primi, come nel 
caso di 6 e 8, in cui il minimo comune multiplo è 24, formato dalla combinazione del fattore 2 ripetuto tre 
volte, ovvero 2³, la massima potenza  a base due nella scomposizione dei due numeri.  

      Se si vuole eseguire la ricerca del m.c.m tra due o più numeri maggiori di 10, si possono costruire tavole 
analoghe a quelle realizzate inizialmente, in cui si indicheranno i multipli successivi di ognuno dei numeri 
considerati. Nella prima colonna sono presenti i multipli successivi del numero mentre nella terza il 
numero di volte in cui esso è ripetuto. Se si considerano per esempio i numeri: 14 e 18, il minore multiplo 
è 126. Procedendo poi a scomporre entrambi i fattori e compararli si ottiene: 14=7x2, 18=2x3x3, quindi 
126=2x3²x7. Per generalizzare, m.c.m. tra due o più numeri, si calcola moltiplicando i fattori primi nei 
quali i numeri dati sono scomposti e se ci sono dei fattori primi ripetuti, devono essere presenti soltanto 
quelli col massimo esponente. 
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C. LE POTENZE 

 Uno dei modi possibili per raggruppare i numeri consiste nel ripeterli molte volte per quante sono le unità che li compongono, in 
modo che si forma un quadrato, come già visto con il materiale decimale e le moltiplicazioni. Nel sistema decimale già abbiamo usato 
il quadrato formato da: 10x10=100 perle ed il cubo costituito sovrapponendo 10 quadrati 100x10=1000 perle. In generale quadrato e i 
cubi sono i nomi attribuiti alla seconda potenza ovvero numero moltiplicato per se stesso e alla terza potenza o numero moltiplicato 
per se stesso tre volte. Per indicare le potenze si mette un apice con il numero relativo alla potenza stessa ed è possibile rappresentarle 
tramite il materiale delle perle che mostra in quantità reali, oltre le basi anche le serie dei quadrati e i cubi dei numeri da 1 a 10. Dalla 
prima alla terza potenza sono conservati i colori dei bastoncini di perle. Per ciascuno dei dieci numeri esiste un bastoncino che 
rappresenta la prima potenza, tanti quadrati del numero stesso quante sono le unità costituenti la base per seconda potenza, un cubo 
formato di tanti quadrati quante sono le unità.  

 Se si confrontano i quadrati rigidi e i cubi, si vede come partendo dal quadrato si sviluppa una terza dimensione, ogni cubo è 
sovrapponibile al rispettivo quadrato e viceversa, ma la differenza tra loro risiede proprio in una dimensione. Il fatto che per tutti i 
numeri si hanno quadrati separati in quantità sufficienti da poter formare un cubo, permette la quasi totale scomposizione del cubo 
rigido poiché i quadrati lo possono rappresentare come scomposto nelle parti che lo hanno formato e dar luogo a calcoli e verifiche. Il 
numero di perle che forma ciascun cubo è uguale a quello da cui è formato il quadrato ripetuto tante volte quante sono le unità del 
bastoncino- base che genera il quadrato. 

 I tre numeri uguali che vengono moltiplicati tra loro per ottenere il cubo, corrispondono alla quantità di perle presenti nei tre spigoli 
uscenti da un vertice del cubo, ovvero in due lati consecutivi di un quadrato ed un terzo lato costituente la terza dimensione. Tramite 
queste costruzioni vengono così legate l’aritmetica alla geometria, tramite i concetti di quadrato e cubo. Una delle attività proposte per 
i bambini è la costruzione di una torre di perle simile alla “torre rosa”, in cui si sovrappongono cubi, partendo dalla più grande potenza 
a quella più piccola. Quello che si ottiene è che il cubo maggiore posto alla base della torre è uguale a 1000 volte il cubo più piccolo 
che si trova alla sommità. 

 Un’altra attività proposta è quella con le catene, consiste nel contarle o numerare le unità una ad una o per gruppi. I colori smaglianti 
delle perle da cui le catene sono composte, attirano l’attenzione dei bambini che si impegnano nel conteggio con pazienza. I piccoli 
sono maggiormente attratti dalla catena dei 1000 che è la più lunga e per questo può succedere che interrompano il lavoro per 
riprenderlo successivamente.  Il contare le perle per gruppi si può trasformare in un esercizio di memorizzazione. A tale proposito, 
sfruttando il materiale delle piccole frecce di cartone, collocate in corrispondenza di ciascuna perla prima del bastoncino e poi quella 
che conclude il bastoncino. Essendo snodate le catene si possono ripiegare come un quadrato e con la catena del cubo, una serie di 
tanti quadrati quante sono le unità costituenti la base. Questi esercizi incentrati su raggruppamenti e verifiche danno luogo ad un 
attività di numerazione progressiva e nuove memorizzazioni, introducendo nella mente del bambino un primo concetto di multiplo di 
un numero.   
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V. Giochi sulla moltiplicazione 
 In questo capitolo vengono introdotte attività per uno studio più approfondito riguardo l’argomento delle moltiplicazioni già 

precedentemente affrontato. I nuovi esercizi sono caratteristici perché riprendono quanto già visto in passato ma con materiali 
e punti di vista differenti. Gli oggetti colorati, attraenti utilizzati e le varie costruzioni hanno rapito a tal punto l’attenzione dei 
bambini tanto da incoraggiargli a dare loro stessi il nome, che è diventato titolo del capitolo: “Giochi sulle moltiplicazioni”.  

 A. UN ESERIZIO: ANALISI DELLE RELAZIONI. Questo esercizio ha un carattere preparatorio. Il materiale necessario è 
composto unicamente solo da bastoncini e consiste nel disporre uno sotto l’altro bastoncini uguali ripetuti dieci volte. 
Raggiunta la figura del quadrato di un numero, si lascia uno spazio e si continua sotto, accumulando in colonna le quantità. 
Questo semplice esercizio ha attirato l’interesse dei bambini, tanto che si è lavorato per renderlo più semplice preparando un 
vassoio a bordi rialzati con il fondo ricoperto da un panno per evitare che si sposti. L’illustrazione qui riportata mostra tutte le 
possibili combinazioni numeriche che riprendono quelle della tavola pitagorica.  

      Tutto l’esercizio  e gli strumenti rimangono sul tavolo in modo che l’occhio si presti ad una visione d’insieme. 
Dall’osservazione possono poi seguire tutta una serie di proprietà quali: 

•  in ciascun numero della serie naturale, si vede ingrandire il relativo quadrato, ma ridursi in altezza il rettangolo sottostante.  

• Il valore dei quadrati sono quelli che ritroviamo nelle tavola IV. 

•  Il prodotto dell’intero gruppo di perle corrispondente a ogni fila è facilmente calcolabile perché, essendo dieci le righe, si 
ottengono successivamente i numeri: 10,20,30….,100.  

• Se si riduce il calcolo alla numerazione decimale, si potrebbero collocare immediatamente sotto ciascuna colonna tanti 
bastoncini di 10 quanti ne corrispondono al gruppo, ovvero 1,2,3,4,…,9.  Per l’ultimo gruppo di bastoncini se ne avrebbero 
dieci, da sostituirsi immediatamente col relativo quadrato.  

      Si osservi che mentre fino al nove è stato possibile suddividere i gruppi di perle in due parti, col dieci non si può fare poiché 
questo è al di fuori delle caratteristiche dei gruppi precedenti, in quanto costituisce un’unità  di ordine superiore.  Per 
calcolare il valore del rettangolo inferiore ad ogni quadrato lo si ottiene o mediante una moltiplicazione o una sottrazione o 
una combinazione delle due operazioni. Addizionano il quadrato con il rettangolo relativo, si ottiene la tabella al lato e da 
questa si può dedurre che i rettangoli rappresentano delle quantità simmetriche rispetto a 25=5², per cui il quadrato costituisce 
sempre il centro di simmetria. I rettangoli indicati con le perle, hanno differente distribuzione degli elementi, pur essendo a 
coppie uguali come ammontare all’unità, se si considera il 24 si osserva che i rettangoli che lo rappresentano sono composti o 
da sei bastoncini di lato 4 o da quattro bastoncini di lato 6. La posizione delle coppie di rettangoli che presentano la stessa 
quantità è perciò inversa, se però si isola, rimuovendola dal contesto, la coppia di rettangoli e si orientano ugualmente si può 
verificare l’uguaglianza del materiale. Si può anche suggerire di calcolare le differenze numeriche tra i rettangoli successivi e 
osservare che inizialmente sono dispare. 
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 B. LA COSTRUZIONE DELLA TAVOLA PITAGORICA. Questa attività serve per far risaltare le corrispondenze che ci sono tra ordine, legalità e 

questo studio considera le differenti disposizioni dei numeri incontrate nella tavola pitagorica. Si osservi come il materiale da utilizzare è lo stesso, non vi è 

bisogno di ridurre al minimo i prodotti da ricordare ma è utile scriverli tutti nelle possibili combinazioni.  Un bambino potrebbe trovare noioso o poco 

interessante quanto proposto, bisogna infatti cercare di sostituire i numeri con oggetti operativi per rendere il tutto più avvincente. 

 1. Dal quadrato del binomio a quello del decanomio: il primo esercizio permette di costruire  man mano le varie combinazioni presenti nella tavola delle 

moltiplicazioni. Si incomincia dai primi due numeri, considerando le possibili combinazioni che sono: 1x1, 1x2, 2x2, 2x1 e disponendo sulla tavola le varie 

figure corrispondenti alle perle. Quello che si osserva è che lungo la diagonale ci sono i quadrati di 1 e 2 mentre da un lato e dall’altro ci sono i rettangoli 

formati dal numero di perle corrispondenti al valore che rappresentano. Se si itera il procedimento, trattando anche il numero 3, sulla diagonale principale si 

trovano i tre quadrati, dei lati rispettivamente di: 1, 2 e 3.  Si sottolinea il fatto che immediatamente sopra e sotto la diagonale si trova del materiale che forma 

i prodotti inversi, per esempio se si considera il 3 si ha 2x4 sotto e 4x2 sopra la diagonale principale. In ogni fila si trovano disposte le combinazioni relative a 

ciascun numero e poiché i bastoncini corrispondenti ad ogni numero hanno uno stesso colore, la costruzione si presenta come una successione di fasce 

verticali diversamente colorate. 

 2. Il decanomio algebrico: variazione dell’esercizio precedente, che consiste nel disporre le combinazioni in modo di fare di ogni quadrato il vertice di un 

angolo, sviluppando simultaneamente le combinazioni fra loro inverse che si trovano al di sopra e al alto di ciascun quadrato. I bastoncini sono collocati al di 

sopra in senso orizzontale e al lato in senso verticale, quelli collocati a sinistra di ciascun quadrato diventano altri bastoncini dello stesso colore di quelli 

collocati al di sopra del quadrato, restano uguali, in ciascuna combinazione, il numero totale delle perle. I colori del quadrato, rispetto a quello dell’esercizio 

precedente cambiano leggermente e questo diviene algebrico, da numerico che era. Non è più a fasce verticali parallele, ma a fasce angolari di uguale colore. 

 3. Dai bastoncini ai quadrati ai cubi e viceversa: l’esercizio proposto in questo paragrafo consiste nel contare i bastoncini sciolti corrispondenti a ciascun 

quadrato e a cercare quanti quadrati uguali si potrebbero costruire ancora con questi. Se si considera la fascia angolare relativa al 3, si osserva che nella parte 

superiore del quadrato esistono tre bastoncini del 3 e la stessa cosa risulta a lato del quadrato. Combinando quanto nominato si possono costruire due altri 

quadrati del 3 per arrivare ad un totale di 3 quadrati del tre e questi sovrapposti danno un cubo. Iterando il procedimento si può osservare che la stessa cosa 

accade per il 4, per il 5 e via dicendo. Quello che si può concludere è che il totale delle perle di tutte le combinazioni presenti nella tavola di moltiplicazione 

da 1 a 10 è uguale alla somma dei cubi relativi ai primi dieci numeri della serie naturale. Una volta ottenuti questi cubi,  si possono sovrapporre e formare una 

struttura simile alla torre di cubi. Al livello numerico la torre corrisponde a tutte le cento moltiplicazioni presenti nella Tavola Pitagorica. I bambini possono 

insieme sostituire i cubi ottenuti con quadrati e poi con perle, per riottenere la tavola pitagorica, procedendo tramite il cammino inverso relativo alla 

costruzione della torre. 

 In  generale gli alunni  sono affascinati da questi esercizi che se pur complessi, sono interessanti ed avvincenti. Le perle brillanti di dieci colori diversi 

disposte su un panno, la scomposizione e la combinazione dei cubi, sono tali da esercitare un fascino impressionante sui bambini che si spingono così 

nell’intraprendere lavori colossali. L’insegnante a tale proposito non deve limitarli ma condurli verso la semplicità e stare attento al fatto che questi esercizi 

non diventino un meccanismo limitante l’autonomia della mente degli allievi. In quest’ultimo caso sarà compito del maestro offrire una nuova chiave di 

indagine.  
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 C.  ANALISI DEL QUADRATO. Sono proposti degli esercizi che consistono nel prendere in considerazione  
speciali gruppi di quantità  che appartengono ad un quadrato, prescindendo dall’ordine naturale della 
successione dei numeri. Il primo esercizio suggerito riguarda la suddivisione in parti disuguali di un quadrato 
di 100 perle. Per indicare tale separazione si usano due o più nastri perpendicolari, che indicano la 
suddivisione delle parti. Contando il numero delle perle che si trova in ogni sezione e sommando i risultati, si 
dovrà ottenere lo stesso numero di perle che formano il quadrato di partenza. La suddivisione effettuata 
mostra che la figura iniziale si può considerare formata da due rettangoli di lati 6 e 4 e di valore uguale tra 
loro, ma inversi e due quadrati diversi, rispettivamente di lati 4 e 6. Ciascun lato del quadrato originario è 
diviso in due parti, una di 4 e una di 6. L’aspetto notevole di questo esercizio è che tutte le osservazioni fatte 
possono tradursi in linguaggio matematico: 10²=(4+6)²=4²+6²+2(4x6)  e ciò può essere considerato come un 
nuovo traguardo. Quelle che sono costruzioni meravigliose, obbligano a proporre altro materiale ma di carta, 
formato da un foglio quadrato con 100 puntini organizzati per righe e colonne  mediante le quali si possono  
eseguire piccole moltiplicazioni intere al quadrato. Considerando la quantità e la disposizione delle figure 
originate dalle suddivisioni, si osserva che i quadrati si dispongono sempre lungo la diagonale e sono tante 
quante le parti in cui è suddiviso il lato, i rettangoli invece risultano collocati in posizione simmetrica rispetto 
ai due lati consecutivi. Il fatto importante è che questo lavoro porta a svolgere moltiplicazioni presenti sulla 
tavola pitagorica, ma non seguendo un ordine,  così si ripetere e si memorizzano i singoli prodotti.  

 Per complicare l’esercizio si possono considerare delle estensioni della tavola, aumentare gradualmente il 
numero di suddivisioni e portare l’attenzione sulle posizioni reciproche che si ottengono e le relazioni fra tali 
figure. Si inizia sempre dal suddividere in parti il lato del quadrato, in modo tale che il lato stesso si trasformi 
nella somma delle parti in cui è suddiviso. Sui due lati consecutivi di un quadrato si indicano le stesse 
suddivisioni, con due gruppi di righe parallele, in modo da originare molte altre figure. Guardando 
l’immagine, si osservi come nel calcolo ricorrano i quadrati dei numeri che rappresentano le parti in cui il lato 
è suddiviso e che i rettangoli sono uguali a due a due e risultano simmetricamente disposti. La sequenza 
ordinata di moltiplicazioni che si possono ottenere si può tradurre numericamente nel seguente modo: ogni 
termine del primo polinomio viene moltiplicato per ognuno del secondo e per vederlo chiaramente viene 
suggerito di scrivere moltiplicando e moltiplicatore di diverso colore. 

 D. ALTRI GIOCHI SULLA MOLTIPLICAZIONE. Il capitolo si conclude con la proposta di due giochi 
nominati rispettivamente: “il gioco della scacchiera” ed “il gioco della banca”. Il primo si basa sul’analisi 
della forma geometrica della  moltiplicazione, mentre il secondo fornisce ai bambini una visione completa dei 
vari aspetti che formano il procedimento per eseguire una moltiplicazione. Questi sono allo stesso tempo dei 
mezzi di approfondimento ma anche dei giochi che coinvolgono gli alunni  facendogli  svolgere le attività  
indicate non durante il periodo scolastico ma a casa con piacere e tranquillità.   
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VI . Algebra 
 Nel seguente capitolo si riprendono i materiali utilizzati dai bambini all’età di tre o quattro anni, nelle loro prime esperienze. 

Didatticamente questo comporta per gli alunni un riposo mentale, ma ciò che il maestro deve tentare di fare è ricominciare da quel 
punto per arrivare ad esplorare i vari ambiti quanto più possibile  introducendo l’algebra. 

 

 

 

 

 

 A. CON LE ASTE: SOMME DA PROGRESSIONI ARITMETICHE. L’obiettivo è quello di far arrivare gli alunni, dopo varie 
esperienze suggerite, alla formula algebrica che rappresenti la somma dei primi n numeri naturali ovvero: 1+2+3+4…+n=(n²+n)/2.  
Si inizia ricordando il gioco che viene proposto nella “Casa dei bambini” con la combinazione delle aste di lunghezza graduale da 
1 a 10, in modo da averne tutte della stessa lunghezza. Come visto in precedenza, si ottenevano 5 aste di lunghezza dieci ed 1 di 
lunghezza cinque e il conteggio delle unità totali era facilitato dalla loro disposizione che rappresentava una moltiplicazione 
10x5=50 ed una somma 50+5=55. Ora questo fatto si può raffigurare con un disegno sulla carta quadrettata, costruendo una figura 
geometrica quadrata su cui è possibile rappresentare le combinazioni delle aste. Ruolo fondamentale lo svolge in questo caso la 
geometria assunta dallo schema perché come si può vedere dai disegni, l’area occupata dalla serie dei numeri naturali fino a dieci è 
uguale alla metà del quadrato di lato 10 più la metà di 10. Se si prendono in considerazione  numeri maggiori di 10, si può riflettere 
semplicemente sul fatto che i quadrati ad essi associati avranno un lato di lunghezza pari al numero preso in considerazione e si 
ripete il ragionamento. Per arrivare a questo procedimento, un carattere generale da applicarsi ad ogni addizione dei numeri 
disposti secondo la serie naturale, si usa il simbolo n, che rappresenta ogni volta nello specifico l’ultimo numero che si prende in 
considerazione. Da un punto di vista didattico non bisogna poi chiedere esplicitamente al bambino di trovare una formula che 
esprima il ragionamento fatto e soprattutto non si deve insistere. Si deve proporre nuovamente l’esercizio, far ripetere agli alunni i 
passaggi, lasciarli ragionare e costruire, anche tramite altre prove. Lavorando in questo modo, improvvisamente l’idea prenderà 
una forma sensibile e la formula risulterà necessaria per comunicare ed esprimere nuovi ragionamenti. Nel momento in cui i 
bambini arrivano a comprendere a pieno il significato, svilupperanno la tendenza a cercare, fra tutte le esperienze fatte, le idee che 
possono esprimersi mediante formule algebriche. 
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B. IL QUADRATO: RELAZIONE FRA ASPETTO GEOMETRICO E ALGEBRICO 

1. Somma per un numero e per una somma. Si mostra come partendo dagli esercizi elementari quali la moltiplicazione con i bastoncini 
e le perle colorate, si possa generalizzare la formula che conduce al risultato, indipendentemente dalle quantità. L’alfabeto e le 
parentesi aiutano in questo intento. Gli esercizi proposti come esempio nel libro sono due: ripetere tre volte la somma (6+4+9)  e 
ripetere prima 3 e poi 2 per un totale di 5, la somma (6+4+9). In questo ultimo caso è riportato il passaggio relativo alla 
generalizzazione: 

 (6+4+9)x(3+2)= (6+4+9)x3 +(6+4+9)x2=(6x3)+(4x3)+(9x3)+(6x2)+(4x2)+(9x2)  che diventa:                            
(a+b+c)(d+e)=(a+b+c)d+(a+b+c)e= ad+bd+cd+ae+be+ce. 

2. Passaggio da un quadrato ad un altro. Questo argomento viene analizzato tramite due sottocasi con l’obiettivo di capire quante perle e 
come si devono aggiungere per passare da una quantità che rappresenta un quadrato ad un altro maggiore: 

• Passaggio dal quadrato al successivo: come esempio viene preso in considerazione il quadrato del 4 e si vuole passare a quello del 
5. Tecnicamente bisogna aggiungere due bastoncini di 4 perle al quadrato di partenza, più una perla nel vertice. Situazione analoga 
si ha se si vuole passare dal 6 al 7 e successivamente.  Grazie al lavoro paziente dei bambini che eseguono tutte queste prove in 
modo ordinato, sono riportate sul libro delle tabelle che comprendono tutti i vari casi, dove la quantità di perle per il passaggio da 
n² a (n+1)² può essere scritto in generale come 2n+1. 

• Passaggio dal quadrato ad un altro non consecutivo: l’esempio in questo caso è il passaggio dal quadrato del 5 a quello del 7. 
Bisogna aggiungere a due lati consecutivi, due bastoncini di 5 perle ciascuno e riempire lo spazio dell’angolo ancora vuoto con un 
quadrato del 2. Il quadrato risultante contiene due quadrati disposti lungo la diagonale, rispettivamente di lati: 5 e 2, dove si osservi 
che la loro somma torna 7. Lo spazio rimanente è colmato da due spazi rettangolari di lati 2 e 5. Il numero di perle per passare dal 
quadrato del 5 a quello del 7 è dunque 5x2². 

3. Ancora sull’analisi del quadrato.  Si riprendono le attività manuali riguardanti le moltiplicazioni eseguite con i quadrati di punti grossi 
che vengono però sostituiti da fogli e carta colorata. Si sceglie di partire dal caso più semplice. 

 Quadrato di un binomio: servono tre fogli di carta diversamente colorati. Il lato del quadrato, in questo caso, è diviso in due parti. Il 
quadrato sarà composto da quattro figure, due quadrati di diverso colore e due rettangoli uguali, aventi i due diversi lati congruenti 
a quelli dei due quadrati. Poiché il lato del quadrato iniziale è suddiviso a caso e le misure delle rispettive parti non hanno alcuna 
importanza ai fini del nostro studio, si può far uso delle lettere. Si nomina dunque a e b ciascuna delle due parti in cui è suddiviso il 
lato del quadrato grande. La sua misura può essere espressa: (a+b) ² ma se si riflette sul fatto che questo è composto da due quadrati 
rispettivamente di lato a e b, di conseguenza l’area è: a² , b ²  e due rettangoli  che sono uguali e cioè sovrapponibili la cui area è ab 
e si può osservare che  è esprimibile anche: a²+b²+ab+ba= a²+b²+2ab. Pertanto quello che si ottiene è (a+b) ²=a²+b²+2ab dove (a+b) 
è un binomio ed indica in quante parti è stato suddiviso l’intero segmento iniziale. 
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 Quadrato di un trinomio. In questo caso il lato del quadrato è suddiviso in tre parti: a,b,c, dove (a+b+c) è un 
trinomio. Il disegno fa risaltare la posizione delle figure, ovvero sottolinea il fatto che tutti i quadrati si trovano 
sulla diagonali principale ed i rettangoli uguali sono disposti simmetricamente. Le tre misure in cui è diviso il lato 
del quadrato, vengono genericamente chiamate: a, b e c ed i quadrati che queste formano rispettivamente: a², b², c², 
mentre per i sei rettangoli si indicano con le lettere dei loro lati, prima la base e poi l’altezza. Ovviamente l’insieme 
forma il quadrato di lato (a+b+c) e quindi l’area corrisponde ad : 
(a+b+c)(a+b+c)=a²+ba+ca+ab+b²+cb+ac+bc+c²=a²+b²+c²+2ab+2ac+2cb, compare nella seguente forma sfruttando 
la proprietà commutativa ed ordinando i raggruppamenti. 

 Quadrato di polinomi in genere. Si può generalizzare il discorso se si considera il lato del quadrato iniziale diviso 
in 4 parti (a+b+c+d) formando un quadrinomio, oppure (a+b+c+d+e) formando un pentanomio. Tramite la 
rappresentazione grafica si osserva che quanto ottenuto può far pensare ad una decorazione ad angolo, un’attività 
di geometria ornamentale. Per ottenere le formule generali si procede come mostrato sopra. 

C. PRISMI 

 Si parte dal prendere in considerazione dei blocchi a forma di prismi che vengono usati nella “Casa dei bambini”. 
Prima possono essere utilizzati per costruire la “scala marrone”, dove il primo della serie ha  sezione quadrata di un 
centimetro ed i successivi aumentano gradualmente fino ad arrivare a dieci. Il materiale preparato per questa 
attività è dunque composto da piccoli prismi di sezione quadrata di  un centimetro, rappresentano l’unità e le altre 
si possono formare componendo i prismi-unità. Se dal primo si vuole passare al secondo prisma, si devono 
aggiungere le unità, quindi  è composto da un totale di 4 prismetti. Dopo averli uniti, si sostituisce ai pezzetti un 
unico blocco e si può iterare il procedimento fino ad arrivare al prisma di lato 10. Tramite tutti questi passaggi è 
possibile  porre attenzione sul numero di prismetti-unità che servono per passare da un prisma all’altro. L’esercizio 
è analogo a quello fatto con i quadrati di perle. Quello che si arriva a dedurre, confrontando le due esperienze è che 
le differenze fra i prismi corrispondono alle differenze fra i quadrati e che la lunghezza dei prismi, essendo sempre 
costante, non apporta al calcolo alcuna variazione. Nella scala dei prismi quello che varia è la sezione quadrata, 
infatti se si confrontano le due serie, quelle delle aste va da 1 a 10 mentre quella dei cubi va da 1 a 100=10². Il 
calcolo sui prismi è quindi ridotto a quello delle loro sezioni, perché è per questo che differiscono l’uno dall’altro. 
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D. CUBI 
1. Passaggio da un cubo ad un altro. L’esplorazione si può effettuare con lo stesso procedimento del passaggio da un cubo al successivo della Torre Rosa, si presenta solo un piccolo 

problema di struttura relativo al fatto che se si considerano i cubetti con lato di un centimetro, può essere complicato collocarli in modo stabile affinché avvenga il passaggio. Per 

questo si hanno a disposizione anche delle tavolette quadrate che rappresentano il raggruppamento di cubetti necessari a coprire tre facce di ogni cubo. Si consideri inoltre che le 

tavolette sono state quadrettate in modo da poter rilevare i cubi -unità da cui risultano  composte. Con il materiale si passa facilmente da un cubo al successivo per tutta la serie da 1³ a 

10³ e per passare dal primo cubo al secondo 2³, occorre procedere come per i quadrati collocando un cubetto-unità accanto a quello iniziale e un altro ancora sulla faccia consecutiva, 

ottenendo un nuovo cubo. Riflettendo sull’attività compiuta si ha che servono esattamente 2³-1³=7 cubi-unità. Ora per passare dal cubo di spigolo 2 a quello successivo, si procede 

iterando il procedimento, si coprono tre facce con un vertice comune mediante tre raggruppamenti quadrati del 2 e dove convergono gli spigoli c’è ancora uno spazio da riempire con 

un cubetto, per un totale di 12+6+1=19 cubetti-unità. Si possono ripetere gli esercizi anche con le perle, tramite il materiale relativo alle potenze ed eseguire i passaggi a salti cioè tra 

un cubo ed un altro non consecutivi. Se si vuole verificare che, quanto calcolato sia giusto, bisogna effettuare la sottrazione tra il cubo del lato della figura di arrivo e quello di 

partenza, ottenendo così la quantità di cubetti necessari che servono per ricavare dal minore il maggiore. 

2. Cubo di polinomi. Questo paragrafo si divide in due diverse parti che trattano l’uno del cubo di binomio e l’altro del cubo di un trinomio. Per quanto riguarda l’analisi del primo, conta 

tanto la disposizione delle parti quanto la loro presenza costante che conducono ad una formula generale tramite le lettere. Se si prende come esempio il cubo di 8, si può considerare 

formato da (6+2)². Il cubo iniziale  è quindi  composto da due cubi sulla diagonale dei lati rispettivamente 2 e 6, di tre prismi collocati su tre facce adiacenti di valere 6²x2 e altri tre 

prismi di valore 2²x6. I due gruppi di prismi sono differenti come si può  vedere sono entrambi a base quadrata ma con spigoli di lunghezza differente. La distribuzione si può 

esprimere in tutte le possibili combinazioni perciò gli si può conferire un carattere generale espresso tramite la seguente formula : (a+b)³=a³+3ab²+3a²b+b³, che indica la presenza e la 

disposizione delle parti costituenti il cubo di binomio. Per “vedere dentro”  la formula, si  costruiscono con due materiali diversi i cubi in nero  e i prismi trasparenti. Si possono 

proporre delle osservazioni relative alla struttura come: le posizioni reciproche dei cubi sulla diagonale, ciascuno di questi circondati da tre facce dai tre prismi che sono da considerare  

suoi satelliti, dal momento che hanno con il cubo una faccia in comune ed ogni faccia del cubo di spigolo a+b è un quadrato di lato a+b ed in tale quadrato del binomio si riconoscono i 

quadrati di ciascun termine. Un possibile e semplice esercizio è quello di ricostruire il cubo del binomio ricollegando opportunamente le parti da cui risulta composto. Considerando a 

e b come spigoli dei due cubi neri, si possono distinguere gli oggetti indicandoli algebricamente, preparando dei cartellini su ognuno dei quali si scrive il valore della parte 

corrispondente. Si può proporre il seguente esercizio: mescolare i cartellini, selezionarne uno a caso e lo si appaia con il pezzo corrispondente o procedendo inversamente, si allineano 

gli oggetti  e poi si cerca il cartellino corrispondente. Da un punto di vista didattico i bambini sono così interessati da questa esperienza che hanno organizzato un ulteriore esercizio da 

svolgere in coppia nel seguente modo: un bambino chiede un polinomio e l’altro gli porge l’oggetto corrispondente. 

3. Cubo di un trinomio. Anche questa attività, come la precedente, ha suscitato grande interesse da parte dei bambini, che hanno organizzato il materiale al fine di condurre direttamente 

alla corrispondente formula algebrica che consiste in 27 prismi di cui 3 cubi e 24 parallelepipedi rettangoli di cui 6 a base quadrata. I colori del materiale sono tre: arancione associato 

al cubo grande a³, azzurro per quello medio b³ e bianco per quello piccolo c³, mentre  gli altri pezzi, in base alla sezione colorata, indicano l’appartenenza ad uno dei tre cubi. 
I colori aiutano a distinguere gli oggetti e guidano verso la costruzione del grande cubo. Anche qui, come nell’esperienza precedente ad  ogni oggetto corrisponde un 
cartellino con sopra scritto il valore corrispondente. La prima esperienza suggerita è quella di mescolare le 27 parti del materiale per poi raggruppare insieme quelle uguali; 
si possono inoltre trovare le possibili relazioni tra prismi e cubi, anche grazie ai colori ed infine procedere a due costruzioni: quella del cubo de trinomio e dei cartellini coi 
numeri dei monomi uguali, al fine di ottenere : 

            (a+b+c)³= a³+b³+c³+ 3a²b+3ab²+3c²a+3a²c+3b²c+3c²b+6abc 
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VII. Radice quadrata 
A. RADICI DI UNA CIFRA 

 Generalità. Tramite il quadrato di un numero che è una moltiplicazione speciale di un valore per 
se stesso, viene presentata la radice quadrata. Da un punto di vista geometrico, considerato un 
valore come l’area di un quadrato, si ha che la radice quadrata è rappresentata dal lato stesso. 
L’operazione che ci permette di trovare la radice quadrata di un numero fissato è l’inversa 
dell’elevamento a potenza e prende nome di estrazione di radice. Il segno della radice è il 
seguente : √  ed il numero che si trova sotto di esso è detto radicando. Una nota storica 
interessante riguarda l’origine del simbolo della radice che fu usato per la prima volta da 
Leonardo Pisano, conosciuto anche come Fibonacci, lo stesso che introdusse in Occidente 
l’attuale sistema di scrittura dei numeri nel secolo decimo terzo. Il segno ora utilizzato 
rappresenta una distorsione particolare della lettera “r”. 

   Se ad esempio si ricerca la radice quadrata di 36 non sarà difficile, memorizzata la tavola 
pitagorica, trovare il risultato cioè 6 perché 6x6=36. Se invece si richiede la radice quadrata di 
38, bisogna osservare che il massimo quadrato contenuto in 38 è 36, che differisce dal numero 
per due unità, quindi: 38=36+2=(6x6)+2. Dato un numero che non è un quadrato perfetto, si dice 
che la radice quadrata è approssimata per difetto a meno di un unità, il massimo numero intero il 
cui quadrato non supera il numero dato. 

 Estrazione di radice. Per quanto riguarda il materiale si considera la tavola forata usata 
precedentemente per le divisioni e d’accordo con la rappresentazione geometrica, per trovare il 
quadrato di un numero, si considerano tante perle quante ne indica il numero e si iniziano a 
disporre costruendo dei quadrati successivi. Se nel tentativo di organizzare il quadrato, avanzano 
una quantità di perle non sufficiente a formarne uno nuovo più grande, queste costituiranno il 
resto dell’operazione, ad esempio nel trovare la radice di 52, 49 è il massimo quadrato contenuto, 
quindi la radice di 52 è 7 con resto 3. E’ importante sottolineare il fatto che non è ne una 
divisione ne una moltiplicazione, qui lo scopo è costruire il maggior quadrato possibile, al fine di 
conoscere la misura del lato. 
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B. RADICI DI PIU’ CIFRE 

1. Esercizi preparatori mediante l’analisi di forme geometriche.  Per calcolare la radice quadrata di un 
numero che viene espresso mediante una somma di due valori, il procedimento potrebbe essere più 
complicato. Considerando sempre la rappresentazione geometrica, le due cifre si presentano come 
due segmenti, la cui unione dà il lato del quadrato, suddiviso in due parti e se si attribuisce a ciascun 
segmento, sulla base del sistema decimale un differente valore gerarchico, si ottengono dei risultati 
totalmente diversi.  

       Può dunque essere interessante fare degli esercizi in quest’ambito, ma si può anche esaminare da due 
punti di vista differenti uno stesso rettangolo suddiviso in parti, in cui i lati disuguali rappresentano 
somme di segmenti diversi. Bisogna ricordare che nel rettangolo ogni addendo è presente con il suo 
valore assoluto ed è possibile dare ai diversi segmenti che formano i lati dei valori gerarchici 
differenti a seconda della posizione di ciascuno. Se si  considerano due rettangoli uguali ma con 
diverse suddivisioni relative ai lati, si hanno anche delle forme quadrate e rettangolari interne diverse. 

      Per aumentare l’interesse degli alunni , si può proporre di verificare che le somme dei prodotti, nelle 
diverse figure, disposte sulla stessa riga, rappresentano il prodotto di ciascuna cifra del moltiplicando 
per ciascuna di quelle del moltiplicatore. Le somme di tali prodotti sono  parziali della stessa 
moltiplicazione eseguita con passaggi aritmetici, facendo così osservare come si può procedere di 
pari passo sia geometricamente che algebricamente. 

       Gli stessi esercizi diventano fondamentali per le radici se invece di iniziare da un rettangolo si 
suddivide un quadrato, poiché preparano all’estrazione della radice. In questo caso particolare, le 
somme dei valori relativi alle sezioni considerate orizzontalmente rappresentano i prodotti parziali, 
ottenibili anche con calcolo aritmetico. Si deve porre attenzione alla disposizione delle sezioni 
quadrate e rettangolari ed esaminare la loro esatta collocazione cominciando dalla figura con maggior 
valore che sarà il quadrato in alto a sinistra che inizia la serie costituente la diagonale.  

      Altre osservazioni di cui bisogna tener conto sono le seguenti: fissato il quadrato maggiore come un 
centro attorno al quale si organizzano le altre sezioni, la disposizione è simmetrica dei rettangoli ad 
esso adiacenti, inoltre le figure di egual valore si corrispondano e  decrescono lungo la stessa 
direzione.  

       Didatticamente tutto ciò serve agli alunni per fissare nella mente il concetto principale per cui nel 
quadrato la superficie è legata al numero (radicando), mentre il lato ne rappresenta la radice quadrata. 
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2. Studio dei quadrati-guida. Il quadrato guida è una figura direttrice che serve per rappresentare chiaramente 
la distribuzione delle sezioni interne. Per esplorare questo strumento si costruisce un quadrato che, 
avendo suddiviso il lato in parti uguali, risulta costituito da sezioni quadrate fra loro congruenti ed il 
numero associato ad ognuna è sempre l’unità, che in base alla sua posizione assume diversi valori 
gerarchici:1,10,100,1000. Calcolato il valore di ciascuna sezione, si ha la distribuzione di tali valori che 
formano 1111² e la figura riportata mostra come questi risultino distribuiti simmetricamente rispetto la 
diagonale AB in senso decrescente lungo la direzione della diagonale stessa e con le parti simmetriche 
perpendicolari a questa. I quadrati che hanno i vertici in  A e in B sono unici, ovvero ad essi è associata 
una quantità che non troviamo in nessun altro e non hanno figure a loro simmetriche. Il quadrato di valore 
massimo, chiamato capo dell’angolo,  situato nel vertice A, è in relazione fondamentale con la radice  e 
tutti i valori relativi a uno stesso ordine sono collocati lungo le diagonali parallele tra loro e 
perpendicolari ad AB. Se si sommano i diversi valori, raggruppati per ordine, si ottiene il quadrato di 
1111 ovvero 1.234.321. Un’osservazione fondamentale  riguarda il fatto che solo alcuni valori sono in 
relazione diretta con la radice di quel numero, ovvero quelli corrispondenti all’unità di milioni e quelli 
all’intera classe delle migliaia. Si prenda in considerazione il caso generale, nel quale le lettere 
corrispondono  alle varie suddivisioni del lato del quadrato, si indica: la prima cifra della radice con a, la 
seconda con b, la terza con c e la quarta con d.  Il quadrato d’angolo è quello della prima cifra, ovvero 
della radice di a², dove si trovano raccolte le unità di milioni del numero, i due rettangoli adiacenti sono 
una combinazione, cioè il prodotto della prima con la seconda cifra della radice e si possono indicare con 
2ab, valori corrispondenti alle centinaia di migliaia. Il terzo valore  nel numero è presentato dallo spazio 
interno b², decine di migliaia, ma lo sono anche i due rettangoli ac esterni e dunque in questo caso il 
valore risulta distribuito nelle figure corrispondenti all’espressione b²+2ac. A concludere ci sono le unità 
di migliaia che occupano quattro rettangoli a due a due uguali e simmetrici, che corrispondo 
algebricamente a 2ad+2db.  Questo mostra che :ciascuna figura in diretta relazione con la radice ha, 
come uno dei suoi fattori, la prima cifra della radice.  

       E’ presente inoltre una parte definita: parte morta, che assorbe ciò che rimane del numero ed è una 
superficie completamente estranea all’influenza dell’elemento direttivo, poiché è esclusivamente il 
risultato di prodotti fra le altre cifre della radice. Questa sembrerebbe quasi una ripetizione inversa della 
zona appena analizzata. Nella parte morta si distingue in posizione angolare, le unità semplici e poi le 
figure periferiche;  il lato del quadrato d’angolo, opposto a quello che dirige la figura. Si può anche dire 
che la parte morta  ha come elemento direttivo il quadrato infimo d², quadrato dell’unità semplice e quarta 
cifra della radice, le centinaia semplici in c²+2bd, corrispondono alla terza cifra più il doppio prodotto 
della seconda per la quarta cifra della radice. Le decine semplici si distribuiscono nelle figure 
corrispondenti a 2cd e rappresentano il prodotto della terza per la quarta cifra della radice. 
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3.Relazioni numeriche. Si definisce l’elemento fondamentale del numero, quello dal quale si ottiene la prima cifra della radice, questo si può 
trovare dividendo il valore iniziale in gruppi di due cifre a partire da destra, con la possibilità che l’ultimo gruppo a sinistra sia anche 
composto da una sola cifra. Le cifre di radici multiple, ovvero quelle di un numero che ne abbia più di due. Se si limita il calcolo alle unità 
per ogni ordine delle singole classi, la radice ha i seguenti valori: 1,10,100,1000, è dunque il quadrato che indica  il valore di ognuno  
1²=1, 10²=100, 100²=10.000, 1000²=1.000.000.  Ciò serve per mostrare che il numero degli zeri presenti nei valori che costituiscono una 
radice raddoppia nel quadrato ad essa associato. Se si considerano dei numeri del tipo potenze di 10 allora ad ogni cifra della radice ne 
corrispondono due nel numero che evidentemente rappresenta il suo quadrato.  Questa osservazione è preziosa perché ci permette di 
capire da quante cifre è composta la radice di un numero.  Per esempio valutiamo 26758439, come detto, lo si suddivide in gruppi di due: 
26.75.84.39 e poiché risulta diviso in quattro parti allora le cifre della radice saranno quattro. Si noti inoltre che la prima cifra  della radice 
ha origine, in questo caso, nel gruppo delle unità di migliaia ovvero 26.000.000, quindi operando su questo numero si ottiene che la prima 
cifra della radice è 5 con resto di 1. 

4. Estrazione  di radice. Si inizia procedendo praticamente, il materiale utilizzato è composto da:  perle, il quadrato guida per le radici di due 
cifre, una tavola simile a quelle usate per le grandi divisioni, con la differenza che non ci sono i numeri sul bordo superiore e la quantità di 
fori è maggiore. Si prende in considerazione il numero 2136, di cui si vuole estrarre la radice. In base ai ragionamenti precedenti questa è 
composta da due cifre. Si scompone il numero iniziale con: 21 centinaia, 3 decine, 6 unità,  quantità  rappresentate dalle perle di diverso 
colore riposte nelle varie scodelle. Si inizia l’estrazione, avvicinando alla tavola forata soltanto il gruppo delle centinaia, costituito in 
questo caso da 21 perle e si iniziano a disporre ad angolo, costruendo quadrati crescenti, il cui massimo lato raggiungibile è 4 con il resto 
di 5 perle. Queste vengono trasformate in decine ed aggiunte al gruppo di perle blu  per un totale di 53. ora si deve prestare attenzione al 
fatto che le perle delle decine devono essere disposte in due gruppi lungo i lati interni del quadrato d’angolo prima costruito, cioè con 
quattro perle da una parte e quattro dall’altra, finché nella scodellina ne sono un numero sufficiente per concludere con lo stesso numero 
da entrambe le parti. In questo caso, si ottiene che ci sono sei gruppi di 4 perle ciascuna con un avanzo di 5 perle. È dunque 6 la seconda 
cifra della radice, ovvero: √  2136=46. Per concludere l’attività che ha permesso di trovare il risultato bisogna trovare il resto riempiendo 
la parte complementare del quadrato, formata dalle unità e questo serve per aver la conferma che il numero trovato è sufficientemente 
grande. Si cambiano dunque le 5 perle blu delle decine nelle corrispondenti unità, per le verdi e se si è lavorato correttamente, il numero 
delle perle deve essere tale da completare lo spazio vuoto del quadrato:  √  2136=46 con resto 20. 

Viene di seguito riportato l’algoritmo da poter eseguire algebricamente per l’estrazione di radice quadrata, riassumibile nei seguenti passi: 

 Dividere il numero in gruppi da due cifre partendo da destra, l’ultimo gruppo potrà anche essere formato da una sola cifra, 

 Considerare il primo gruppo di numeri da sinistra e trovare il massimo quadrato perfetto in esso contenuto, la radice sarà la prima cifra del 
risultato, 

 Calcolare il resto ed abbassare la terza cifra da sinistra, ponendola accanto al esso e dividere in numero ottenuto per il doppio della prima 
cifra del risultato, 

 Il quoziente della divisione è la seconda cifra della radice, 

 Per concludere l’operazione, si abbassa l’ultima cifra, ponendola vicino al resto e si controlla che dividendola per la seconda cifra della 
radice, dia un quoziente almeno uguale ad essa, l’eventuale resto è proprio quello della radice. 
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 Per le radici di tre cifre, il procedimento risulta analogo a quello di due, solo che il numero di coppie di cifre in cui si divide il 
radicando è tre e dunque è anche tre il numero di parti in cui si deve suddividere il lato del quadrato-guida , che avrà sicuramente una 
composizione diversa rispetto a quello dell’esercizio precedente.  Si prenda come esempio il numero 55.696, che diviso in gruppi di 
due cifre risulta: 5.56.96.  Sulla tavola forata si forma  con le 5 decine di migliaia il maggior quadrato possibile, di lato 2 e la perla 
che avanza nella scodella viene convertita in 10 unità di migliaia e spostata nella scodellina rispettiva, che contiene dunque un totale 
di 15 perle verdi. Queste vengono distribuite, secondo quanto si nota dal quadrato-guida, in due gruppi simmetrici di lato due, 
coincidenti con quello del quadrato realizzato prima, con il resto di 3 unità di migliaia che vengono rispettivamente trasformate in 30 
centinaia semplici e successivamente disposte prima a formare un quadrato centrale di lato 3, della stessa lunghezza dei rettangoli 
adiacenti e poi in due gruppi che si collocano sulla tavola in modo da aumentare il lato che costituisce alla fine l’ultima cifra della 
radice, in questo caso 6. Si può affermare che √55.696=236.  Dopo di che bisogna completare la parte morta, per verificare che il 
lavoro svolto sia corretto. Le tre centinaia avanzate si convertono in decine che suddivise in due gruppi si dispongono 
simmetricamente sulla tavola forata, confermando la correttezza della terza cifra della radice.  Cambiano poi le decine avanzate in 
unità corrispondenti e si va a completare il tutto riempiendo lo spazio vuoto della griglia. 

 Per effettuare  la prova, a conferma che i calcoli ed il procedimento siano stati eseguiti correttamente, si prosegue nella maniera 
inversa a quella dell’estrazione, elevando al quadrato il risultato ottenuto e sommandoci il resto. 

 Per le radici con quattro cifre, si procede analogamente dividendo il lato del quadrato-guida in quattro segmenti. 

 Didatticamente  questo procedimento non è quello che si trova di solito nei libri di testo scolastici per la scuola secondaria in quanto 
è più lungo, dettagliato e conduce meno velocemente alla soluzione. Nella prospettiva comune potrebbe, sotto alcuni punti di vista 
,essere considerato antiproduttivo perché il risultato viene raggiunto dopo un lavoro tanto imponente. La Montessori sceglie dunque 
di guardare il problema da un aspetto differente, lo scopo della via scelta non sta tanto nell’imparare il modo meccanico di svolgere 
l’estrazione di radice velocemente ma di condurre un’esplorazione che ha l’obiettivo di formare una mente  matematica. È giusto 
infatti che gli adulti cerchino di ottenere un risultato nella maniera più rapida possibile, perché il loro fine è prettamente utilitaristico, 
ma questo sarebbe del tutto poco produttivo per un bambino, che si troverebbe ad imparate a memoria una serie di passaggi per poi 
dimenticarli successivamente. 
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VIII. Radice cubica 
A. IL NUMERO DELLE CIFRE DELLA RADICE. Prendendo in considerazione quanto visto geometricamente per il quadrato, si può 

ragionare analogamente con il cubo. Un numero elevato al cubo, indica la sua terza potenza  ovvero: aᵌ=a ∙a∙a, dove  a è la radice 
cubica della potenza. Questa è rappresentata geometricamente dallo spigolo di un cubo ed il materiale che si può utilizzare per le prime 
esplorazioni è composto da: perle e bastoncini dorati delle decine che rappresentano la radice cubica di 1000. Dalle prime esperienze si 
osserva che le quantità dei cubi delle cifre comprese tra 1 e 9 non raggiungono il migliaio come quelli tra 10 e 90  che  sono compresi 
nella classe delle migliaia ed infine i cubi dei numeri tra 100 e 900 non sorpassano la classe dei milioni. Si può dedurre che un 
radicando di tre classi, darà una radice cubica di tre ordini . Se si vuole calcolare la radice cubica di un numero, lo si deve scomporre 
in tre gruppi di tre cifre a partire da destra. Il numero dei gruppi indica di quante cifre è composto il risultato.  Si possono inoltre avere 
delle informazioni anche sulla prima cifra, ovvero la più alta, in base ai vari radicandi, ad esempio se si considera il 15.625,  la radice 
sarà composta di decine ed unità, la cifra delle decine è 2 perché 2ᵌ =8 mentre 3ᵌ =27 e supera il 15. Per determinare la prima cifra 
bisogna dunque aver presente i cubi dei primi nove numeri naturali. 

B. RADICE CUBICA DI UN BINOMIO. Necessario per procedere all’estrazione della radice cubica è aver presente il cubo, la radice ne 
è lo spigolo. Per cui quello che si propone di fare è tornare al materiale che è stato utilizzato per costruire il “cubo del binomio” (a+b)ᵌ 
che indica la costruzione di un cubo il cui spigolo è la somma di due parti disuguali a e b. Strutturalmente questo si realizza mediante 
la combinazione dei due cubi aᵌ e bᵌ e sei parallelepipedi rettangoli a base quadrata, tre con sezione a² e tre con sezione b²,  che si 
combinano  tra loro, i cubi lungo la diagonale principale, i prismi a completare il cubo tramite le facce adiacenti ed il tutto è stato 
riassunto con la formula algebrica: (a+b)ᵌ = aᵌ+bᵌ+3a²b+3ab².   

       Per calcolare lo spigolo del cubo basta solo metà del cubo stesso, perché gli altri pezzi presentano il completamento senza importanza 
diretta o essenziale.  Utilizzandolo come se fosse un gioco o anche solo guardandolo, questo strumento è accessibile ai bambini fin dai 
primi tempi ed è fondamentale perché arriva a spiegare la formula algebrica. Gli esercizi a tale proposito portano a studiare l’anatomia 
del cubo, costruendo tutti i cubi successivi da quello di lato 1 a quello di lato 10 oppure realizzare il cubo del binomio con i cubi neri e 
prismi di cristallo, in  modo che la trasparenza possa permettete allo sguardo di analizzare internamente la sua composizione. 
L’obiettivo è quello di indurre gli alunni a prendere coscienza con la struttura analoga al quadrato-guida per la radice quadrata, che in 
questo caso diventa un cubo-guida basandosi sulla formula del quadrato di un binomio. È necessario eseguire con particolare esattezza 
il calcolo algebrico perché questo non si riferisce solo ai due elementi costitutivi dello spigolo del cubo, in quanto  si è convertito in 
simboli decimali. Se vale 2+3 questo vuol dire 2 decine e 3 unità. L’ordine delle due parti di materiale è essenziale  perché è collegato 
alla gerarchia delle cifre. Volendo quindi essere generali, si scelgono come lettere del binomio: d (decine ) ed u (unità), ottenendo: 
(d+u)ᵌ = dᵌ+3d²u+3du²+uᵌ, si colloca dapprima il cubo delle decine dᵌ, poi si procede disponendo i tre prismi di valore d²u, seguono gli 
altri tre du² ed infine il cubo delle unità uᵌ. Si osservi che ci sta una corrispondenza tra il valore ed il materiale: il cubo dᵌ è dell’ordine 
delle migliaia, d²u delle centinaia, du² delle decine ed uᵌ delle semplici unità. A tale proposito il materiale che rappresenta la guida per 
il calcolo è formato da due cubi diversi per dimensione e colore  e 6 prismi, uguali a tre a tre rispettivamente arancioni e gialli che 
rappresentano i due monomi d²u e du² e si scrive su ciascuno di questi il valore associato. Le parti del cubo si possono allineare uno 
accanto all’altro seguendo la formula algebrica. 
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 ESTRAZIONE DI RADICE CUBICA. Viene ora descritto come procedere, prima praticamente e poi algebricamente 
per ottenere l’estrazione cubica di radice. Il materiale necessario, definito speciale, permette l’esplorazione di questo 
processo non mediante il calcolo, ma per mezzo di una costruzione da realizzarsi con gli oggetti. L’elemento 
costruttore fondamentale è un cubo-unità, con lo spigolo di un centimetro, che sostituisce la solita perla. Si fa inoltre 
uso di una scatola trapezoidale, suddivisa in scompartimenti di grandezza proporzionale alle serie di prismi in essi 
ordinati. Ogni scompartimento contiene un cubo in posizione mediana, 28 parallelepipedi rettangoli aventi sezione 
quadrata uguale alla faccia del cubo e l’altezza sempre uguale a 1: equivalgono ai quadrati dei numeri. I cubi sono 
verniciati con una gradazione più scura rispetto ai parallelepipedi relativi e ciascuna delle nove serie ripete il colore 
dei corrispondenti  bastoncini di perle colorate. I parallelepipedi si possono accostare ed unirli formandone dei nuovi 
di altezza diversa.  Quello che interessa per estrarre la radice quadrata di un numero esempio:79.507 , è  costruire un 
cubo, per trovare la misura dello spigolo. Mentalmente e praticamente con l’aiuto dei cubi si devono organizzare 79 
unità di migliaia disponibili nel maggior cubo possibile, che corrisponde a quello di lato 4 e viene posizionato al 
centro della costruzione. Le 15 migliaia di resto sono trasformate in 150 centinaia semplici e con queste si devono 
costruire tre prismi da collocare in corrispondenza delle tre facce contigue del cubo già determinato. I prismi hanno 
obbligatoriamente la base quadrata di lato quattro, l’altezza è l’incognita da trovare e deve essere in modo tale da 
esaurire quante più centinaia possibile, 11 in questo caso. Ciascuno dei tre blocchi gialli appena aggiunti vale 4²x3 ed 
è proprio questo ad essere la seconda cifra della radice. Le 11 centinaia di resto si cambiano in decine e con queste si 
preparano i parallelepipedi rosa che andranno a contatto con il cubo di lato 3. Distribuiti i tre gruppi di parallelepipedi, 
restano ancora due decine che sommate all’unità rimaste ne fanno 27, esattamente la quantità necessaria a costruire un 
cubo di lato 3. 

 Didatticamente: i bambini apprezzano la chiarezza e l’aiuto del materiale nell’operazione di estrazione della radice 
cubica che si può fare anche indipendentemente dal calcolo, questo diventa infatti un semplice esercizio di scrittura, 
descrizione di un’attività pratica. La pazienza che gli alunni impiegano nella costruzione del cubo tramite i prismi e le 
riflessioni legate ad esse sono inoltre un modo di far spaziare il loro pensiero tra i campi dell’algebra e calcoli prima 
considerati inaccessibili. 

 Per quel che riguarda il calcolo aritmetico della radice cubica, i passaggi possono essere mostrati proprio come un 
appunto, si descrive passo dopo passo quello che viene fatto nell’attività pratica con i prismi ed i cubi come si può 
vedere dall’esempio riportato qui accanto nel calcolo della radice di 79.507. Da sottolineare il fatto che lo svolgimento 
avviene in due parti, una prima di ricerca in cui vengono prese in considerazioni le prime tre cifre ed una seconda 
detta di completamento o di verifica. 
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C. LA RADICE TRINOMIALE. Non si può considerare l’estrazione della radice cubica di tre termini come una semplice 
generalizzazione di quella a due termini perché questa è in relazione con il cubo di un trinomio, struttura più complicata del 
binomio. Il cubo del trinomio presenta una sua costruzione caratteristica , relativa alla propria forma algebrica, che al livello di 
materiale consiste in: 27 prismi di cui 3 cubi di tre colori diversi per dimensioni: 

 rosso ,100, grande;  
 celeste,10, medio;  
 bianco,1, piccolo;  

 e 24 parallelepipedi rettangoli, tra i quali 18 con base quadrata.  Fondamentale è  che il materiale del cubo del trinomio contiene la 
chiave del procedimento necessario a calcolarne il valore. Algebricamente le lettere dell’alfabeto utilizzate sono:c=100, d=10, 
u=1. Nella costruzione ciascun pezzo viene designato mediante il linguaggio alfabetico già stabilito e l’ordine degli oggetti 
viene deciso dal rispettivo valore decimale. Disposti in ordine, risulta che si possono fare dei raggruppamenti e questo può non 
risultare evidente con la formula algebrica ovvero che pezzi che hanno diversa denominazione algebrica hanno al contrario 
uguale valore. Solo i primi e gli ultimi due valori non hanno eguali nel gruppo, tutti gli altri si combinano a due a due e questo 
porta ad ordinare le parti in modo speciale e invariabile, corrispondente alle gerarchie delle cifre del numero del quale si deve 
estrarre la radice. Tutti i gruppi di oggetti dello stesso valore, rappresentano una parte determinata del numero e nel suo insieme 
al cubo dell’intero trinomio. Si inizia quindi a disporre il materiale prendendo in considerazione il seguente schema e 
procedendo da sinistra verso destra, collocando i cubi lungo la diagonale principale e i prismi relativi attorno, concordando le 
facce. Anche in questo caso è presente una parte di completamento, che porta a scoprire la terza cifra incognita u, in modo tale 
da poter completare lo spigolo (c+d+u). Giunti a questo punto ci si può rifare all’estrazione della radice quadrata riempiendo la 
“parte morta” prima di poter collocare le perle necessarie per il calcolo del terzo termine. Inoltre bisogna riempire anche altre tre 
sezioni, situate nella parte inferiore che non hanno attinenza diretta con le cifre della radice. 

 La “liberazione dell’intelligenza”. Questa riflessione nasce dal fatto che il procedimento usato per il calcolo dell’estrazione 
cubica di un trinomio, può essere considerato opposto a quello che generalmente viene seguito in matematica ovvero dal 
concreto all’astratto. Ciò che viene obiettato a tale proposito è che per la psicologia dell’infanzia bisogna “condurre la mente del 
bambino all’astrazione”, mentre in questa attività gli alunni si trovano circondati da materiale con il pericolo che la loro 
intelligenza si leghi troppo ad esso. L’astrazione non è soltanto una qualità propria dell’intelligenza che tende ad “abbreviare” 
mediante una scelta astratta i procedimenti materiali, ma è la tendenza psichica che vuol far abbandonare i materiali perché 
limitanti. Deve esserci dunque un confine ben preciso tra ciò che è realizzabile e quello che esiste solamente nell’astrazione.  A 
tale proposito uno sforzo effettuato per concretizzare l’astratto è un lavoro dell’intelligenza che conduce a distinguere  ciò che è, 
da ciò che non è.  L’esercizio formativo della mente infantile, che per conformazione tende alle cose vaghe, deve consistere nel 
legarle al “concreto”, nella maggior misura possibile. A tale proposito una delle vie da utilizzare maggiormente  è proprio quella 
dello studio della matematica, dal momento che questa può penetrare nella formazione dell’intelligenza. Ecco che quanto è 
avvenuto nel quadrato aiuta a comprendere quello che avverrà nel cubo e ad accettare la presenza di uno “spazio morto” che 
bisogna riempire prima di ricercare la terza cifra, che da conferma dell’esattezza del valore trovato. 
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 Estrazione di radice. Il calcolo inizia dal numero e prosegue con continue sottrazioni che si 
succedono una dopo l’altra, fino all’unità. In questo caso si opera con il materiale  costruendo il 
cubo e aggregando gruppi o singoli pezzi  mentre operando con le cifre si vanno “togliendo” al 
radicando le quantità corrispondenti. Analogamente al quadrato-guida, il cubo-guida riduce a 1, 
che riguarda diversi ordini decimali, tutte le parti componenti e lo spigolo. Eseguire un calcolo 
numerico, invece, riguarda un numero che può avere più di un’unità in ciascuna posizione. Il 
calcolo esatto è un’applicazione fedele della guida che indica soltanto il procedimento e può 
essere immediatamente calcolata con i numeri. 

 In questo procedimento l’uso del materiale è molto lento e richiede tanta pazienza, è educativo e 
rappresenta un utile palestra mentale per i bambini. Tecnicamente è quello già usato per 
l’estrazione della radice cubica di due cifre, la sua caratteristica essenziale è che permette di 
differenziare le operazioni che conducono a scoprire le “incognite” dalle altre. Per le prime 
operazioni tocca disporre a strati le piastrelle quadrate corrispondenti al primo cubo, ovvero la 
radice delle centinaia, su tre delle due sue facce, fino a che si ha materiale disponibile per 
effettuare tutte le stratificazioni necessarie. Se si considera per esempio il numero 647.214.625, 
si necessita di due stratificazioni; la prima conduce alla ricerca delle decine e una seconda che 
porta a quella delle unità mentre tutte le altre parti si risolvono per composizione dei prismi 
colorati e non dagli spigoli noti, dopo aver collocato nel modo esatto il cubo-guida.  

 Il procedimento è molto lungo da descrivere, si può comprendere mediante i calcoli esposti 
sull’esempio e deve essere insegnato praticamente, con l’obiettivo di dare alla dimostrazione 
chiarezza e realizzare l’esercizio in modo formativo che conduce al ragionamento ed un’attività 
motrice lenta e riposante. 

 Si consideri il numero precedente, lo si scompone in gruppi di tre cifre a partire da destra: 
647.214.625 e possiamo fare uso della tavola rappresentata a sinistra per facilitare i calcoli. 
Mediante un calcolo iniziale, si determina il cubo fondamentale 8ᵌ , quello delle centinaia , dato 
dai milioni, rappresentato con il materiale dal cubo azzurro cᵌ. Il resto, dopo essere stato 
convertito in centinaia di migliaia, si unisce a loro e successivamente bisogna dividerlo per 
formare tre parallelepipedi rettangoli a base quadrata verdi  pari a c²d che si posizioneranno sulle 
tre facce adiacenti del cubo di spigolo 8. Come si può vedere da questi primi passaggi si procede 
di pari passo, facendo uso del cubo-guida, tra la costruzione geometrica ed i passaggi algebrici 
che sono interamente riportati a sinistra e che conducono poi al risultato. 

 Il lavoro eseguito con il materiale porta  ad un’analisi lenta che è a pari passo con l’edificazione 
degli oggetti. Il lavoro paziente induce i bambini ad impadronirsi del calcolo e della successione 
delle operazioni che conduce al risultato avendo ben chiare tutte le motivazioni per cui questi  
vengono svolti. 
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 Il lavoro con i numeri. Si deve preparare il numero, scomponendolo opportunamente e lo si scrive su 
cartellini dello stesso colore gerarchico di certi oggetti aventi forma piramidale e dimensioni in 
gradazione, in cima ai quali i cartellini vanno collocati. Si susseguono le diverse operazioni 
relativamente al numero corrispondente e a ciascun ordine gerarchico, da questo si sottrae l’esatto 
ammontare di unità occorrenti per l’edificazione dei prismi, composti di volta in volta in relazione ai 
valori. Importante è il fatto che questo metodo mostra l’errore, cioè se si necessita di più unità di 
quante se ne dispongono, bisogna smantellare tutto e ricominciare da capo. L’errore che viene così 
segnalato può trovarsi solo nello spessore di stratificazione, bisogna dunque prestargli particolare 
attenzione. L’esecuzione lenta, fa sparire dai bambini quasi tutte le difficoltà, grazie anche alla 
collaborazione in piccoli gruppi, in cui sembra che siano invitati a ripetere l’esercizio. 

D. IL MATERIALE CHE INSEGNA. La buona riuscita di queste attività è sicuramente merito del 
materiale-guida di cui dispone l’alunno. Questo viene paragonato ad un maestro, che dirige il calcolo e 
passo dopo passo da spiegazione di ogni parte del procedimento, giustificando il tutto. Il materiale-
guida è paziente, insegna dando all’intelligenza del fanciullo le più grandi soddisfazioni, spronandolo a 
prova e riprovare, a sperimentare ed esercitarsi. L’alunno non dimentica tale lezione perché ciò che gli 
rimane non è un qualcosa di memorizzato, ma una visione che ha creato nella sua mente, una 
costruzione razionale e indistruttibile. Il processo mnemonico è stato convertito in un processo di 
sintesi nato su basi solide. Il paragone che viene fatto a tale proposito è quello di una pianta viva, che è 
destinata a morire, ma lascia le sementi che la potranno a riprodursi fresca e pulsante di vita.  Il 
materiale dei prismi si può considerare nell’esecuzione pratica un calcolo a posteriori, viene definito un 
“maestro di virtù” morali, che insegna in particolare la pazienza e la riflessione, è scrupoloso rispetto 
l’ordine della successione dei passaggi necessari, l’esattezza nella costruzione degli oggetti, la costanza 
nell’esecuzione. Tutto questo è reso possibile da quella che viene definita una ordinata energia 
formatrice del carattere, che si è sviluppata e che anima ed alimenta l’esecuzione del lavoro, portando 
come premio calma e soddisfazione personale. 
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IX. Ancora sull’algebra 
OLTRE LA TERZA POTENZA 

1. LE POTENZE COME SOLIDI GEOMETRICI.  Si riflette sull’importanza della rappresentazione geometrica delle formule 
algebriche anche di 4° o 5° grado. Questo esercizio solitamente viene proposto oltre che per fornire maggior chiarezza e convinzione , 
come mezzo di scoperta per le radici primitive: numeri molto piccoli , simili ad un elemento primordiale che moltiplicati per 4 o 5 
volte loro stessi diventano numeri enormi. Metafora che chiarisce l’idea è quella della palla di neve che parte da un nucleo formato da 
qualche ciottolo e un po’ di neve ma rotolando aumenta nettamente la sua massa raggiungendo grandissime dimensioni. Questo è un 
po’ quello che è successo al numero 1934917632 che ha un nucleo interno iniziale di 72 ed è stato ottenuto rotolando 5 volte su se 
stesso. Il materializzare queste nozioni, con l’aspetto di solidi geometrici composti da solidi sempre più complicati, si trasforma in un 
esercizio mentale di sottigliezza analitica e viene reso concreto tramite gli oggetti capaci di operatività manuale accessibili ai bambini. 

2. LA QUARTA POTENZA DI UN BINOMIO. L’argomento che si affronta in questo paragrafo risulta essere il seguente: si vuole 
rappresentare materialmente la quarta potenza di un binomio. Ora si deve necessariamente considerare come situazione-limite  che 
tutti i corpi hanno al più tre dimensioni e si deve sfruttare il fatto che possono aumentare in quantità e combinarsi fra loro. Ecco 
dunque che viene suggerita una possibile strada per questa attività, la formula algebrica (a+b)⁴= a⁴+4aᵌb+4bᵌa+6a²b²+b⁴ così scritta è 
impossibile da rappresentare, si può tuttavia penetrare in essa e scomporla in modo da distinguere le quantità che costituiscono 
l’oggetto dai fattori che indicano quante volte questo è presente. Si lavora in analogia con quello che succede  nella moltiplicazione 
dove si distingue il moltiplicando che rappresenta la sostanza ed il moltiplicatore che  indica quante volte questa deve essere ripetuta. 
La costruzione della quarta potenza con il materiale viene interpretata come il cubo del binomio che deve essere ripetuto varie volte 
(a+b).  Ecco dunque che la quarta potenza viene letta come segue: (a+b)⁴=(aᵌ+3a²b+3ab²+bᵌ)(a+b).  Tenendo in considerazione le due 
parti in cui è diviso il cubo, si ha:  

(aᵌ+3a²b+3ab²+bᵌ) a+(aᵌ+3a²b+3ab²+bᵌ)b= (aᵌ+3a²b)a + (aᵌ+3a²b)b + (3ab²+bᵌ)a + (3ab²+bᵌ)b. 

        Si distinguono quattro porzioni dell’insieme rappresentante la quarta potenza dove i moltiplicatori a e b indicano solo quante volte si 
devono ripetere i termini tra parentesi. 

 Nel libro, segue nel dettaglio la descrizione della composizione di tutti e quattro i singoli prodotti presenti nella somma, tramite una 
fusione di geometria, algebra e aritmetica. In questo elaborato, si riporta come esempio solo la prima moltiplicazione, in quanto il 
modo di ragionare tramite combinazioni ed incastri risulta analogo negli altri casi. In generale si assumono: a=3 e b=2. Si tratta 
dunque di dover rappresentare  graficamente (aᵌ+3a²b) 3= (aᵌ+3a²b)+ (aᵌ+3a²b) +(aᵌ+3a²b), concretamente si hanno tre cubi aᵌ e tre  
volte 3 parallelepipedi rettangoli a base quadrata a²b. Si sta considerando anche l’elemento di misura perché nonostante si perda di 
generalità, rende il caso concreto. I tre cubi si collocano uno accanto all’altro, se si uniscono formano un unico oggetto che 
geometricamente è un parallelepipedo a base quadrata con termine algebrico a⁴. Si considerano poi tre parallelepipedi rettangoli 
a²b  ed in questo caso entra in gioco l’elemento posizione, perché questi si possono disporre ottenendo due forme diverse a seconda 
che i prismi si uniscano per la faccia rettangolare (ab), definito di tipo m oppure per quella quadrata  a²  o tipo n. 
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      Il primo dei due nuovi prismi di tipo m viene collocato sopra quello iniziale 
costituito da tre cubi, aderendovi mediante una delle sue facce rettangolari 
composte da tre quadrati, mentre il secondo è posto davanti a quello iniziale e 
poggia su una delle sue facce rettangolari. Vi è da considerare un terzo prisma, 
secondo la formula di tipo n che è collocato di lato, esternamente come a 
prolungare quello dei tre cubi e poggia su una faccia rettangolare. Legando tra 
loro, come descritto, le parti ottenute si ottiene materialmente la rappresentazione 
della prima parte: (aᵌ+3a²b) 3. 

       Si lavora analogamente sugli altri tre addendi con lo scopo di ottenere oggetti 
geometrici di diversa forma ma pur sempre parallelepipedi rettangoli che 
corrispondono  alla formula della quarta potenza del binomio. Quanto ottenuto si 
può riunire, formando un oggetto prismatico che è dunque la rappresentazione 
materiale di quanto cercato. 

       La sua costruzione effettiva, realizzata combinando le varie parti ottenute  tra loro 
è un’intelligente attività che può piacere sia ad una mente bambina che ad una 
adulta. 

 
3. LA QUINTA POTENZA DI UN BINOMIO.  Il criterio è del tutto analogo a quello 

della 4° potenza. Quello che si ottiene in questo caso è un grande parallelepipedo 
rettangolo a base quadrata analogo a quello della 5° potenza ottenuta esplorando 
le gerarchie nel sistema decimale. 

      Il lavoro può dunque essere proposto come un gioco scientifico, che vuole 
pazienza e rispetto nell’interpretazione delle sue parti e ricerca nella 
corrispondenza con la formula, scomponendo e componendo i pezzi che lo 
formano.  

      Importante è dunque il percorso per il quale si conduce il bambino, che nonostante 
ripeta costantemente l’attività del comporre e scomporre, inizialmente con le aste 
numeriche con le quali contava fino a 10, finisce tramite gli altri tanti oggetti 
fornitegli, a raggiungere la 5° potenza, facendo penetrare la sua conoscenza e il 
suo interesse in campi che sono stati da sempre considerati inaccessibili 
all’esplorazione dell’intelletto dell’infanzia. 
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X. Sistema metrico decimale  
1. UNA DISCIPLINA PRATICA. Lo studio del sistema metrico decimale ovvero lo studio delle misure, trova 

continua attinenza nella realtà, ciò fa si che in esso convergono numerose discipline come: l’aritmetica, la 

geometria o la fisica, ma anche materie più esterne che conducono verso delle applicazioni pratiche, 

prendendo in considerazione oggetti reali che si prestano alle misurazioni. Mentre nelle discipline astratte 

l’approfondimento dei dettagli porta chiarezza, in una disciplina pratica questa è raggiunta dalla totale 

convergenza dei suoi elementi formativi.  Le misure oggetto di studio nel nostro sistema metrico non sono 

soltanto quelle che vengono applicate alle ricerche scientifiche, ma la maggior parte di quelle considerate 

sono approssimative valutazioni quantitative di oggetti che servono agli uomini nella vita di tutti i giorni. 

     Il sistema metrico decimale presenta due vantaggi che lo rendono superiore rispetto agli altri, il primo è il 

fatto di fondarsi su un “accordo internazionale ” di unificazione, che rende uniformi ed omogenee le 

valutazioni delle quantità ed il secondo è quello di aver applicato ai calcoli di misure quantitative il sistema 

a base diecimale. 

 

2. UNA PAGINA DI STORIA. Prima che il sistema metrico fosse stabilito ed accettato da molte nazioni, ogni 

popolo aveva la propria maniera di misurare, frutto della tradizione. C’era chi utilizzava parti del corpo 

come riferimento, ad esempio le spanne e chi aveva stabilito una misura fissa di lunghezza di una pertica. 

Per giungere ad un criterio uniforme ed universale, si decise di stabilire le misure su un dato naturale 

comune a tutti: un meridiano terrestre. Quello scelto è stato il meridiano di Parigi che va dal polo 

all’equatore, passando per Parigi. Questa lunghezza fu divisa e poi suddivisa di dieci in dieci, secondo il 

sistema di numerazione a base decimale, fino ad arrivare ad una lunghezza maneggevole che prese il nome 

di metro, dal greco misura. Su questi calcoli si è costruito un regolo di platino-iridio, oggetto di un metallo 

prezioso inalterabile che rappresenta la misura effettiva  base del sistema metrico decimale.  

      Il metro è definito dunque come il dieci milionesimo del quadrante del meridiano terrestre. 
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GRANDEZZE E LORO MISURE 

 Il sistema metrico decimale è composto da due elementi fondamentali: il primo è “l’unità di misura” che si determina in relazione a  
quanto è suscettibile la misurazione come quella di linee o di lunghezze, di piani o superfici e di solidi o volumi ed il secondo 
elemento che consiste nel procedere a riunire le unità in gruppi, in base al nostro sistema di numerazione, a base 10, per eseguire le 
misure. Questo è composto da diversi gruppi decimali, i cui nomi derivano dal greco e sono sia multipli che sottomultipli  decimali, 
come si può vedere dallo schema in cui viene proprio usato il simbolismo specifico. 

 Se si devono misurare superfici o solidi, le denominazioni non cambiano, ma si aggiungono informazioni sia tramite i nomi: 
quadrato o cubo, sia tramite le unità di misura in cui i simboli vengono elevati alla potenza che li riguarda. 

 Per effettuare una riduzione o aumento dei valori, bisogna tener presente l’ordine di successione delle unità. I sottomultipli sono 
rappresentati da delle frazioni decimali o da uno zero che indica l’unità principale seguita da una virgola, la quale mostra che si sta 
scendendo di unità. Un’unità principale è  realmente determinata e  costituisce il punto di partenza della valutazione. Le misure 
sono correlazioni decimali crescenti e decrescenti rispetto all’unità prestabilita e ciascuna misura  rappresenta un particolare aspetto 
: una unità in se stessa serve per misurare. Tanto misura il farmacista con il centigrammo quanto il droghiere con l’ettogrammo, il 
rapporto di queste misure con l’unità principale è la convenzione che permette di orientarci su ciò che valutiamo. Un ruolo 
principale a tale proposito lo svolge la virgola, convenzione che si mette in relazione con il sistema decimale. L’uno è quindi l’unità 
di misura e l’orientamento  relativo è verso il centro. 

 Gli esercizi che vengono proposti, riprendono come materiale le aste bicolori, uno dei primi oggetti usati nella “casa dei bambini” 
per aiutarli a contare. Istruttivo può essere far riflettere gli alunni sul diverso uso che si può fare di questi elementi, mentre prima 
infatti, l’asticella rappresentava l’unità numerica, ora l’unità principale di misura per la lunghezza è il metro ovvero l’asta più lunga, 
composta da 10 aste base. 

 Per quanto riguarda le equivalenze, ridurre una misura superiore in una inferiore equivale a scrivere un numero seguito da zeri a 
seconda del suo posto nella gerarchia decimale. Ovviamente a seconda di quello che si deve misurare ci sono delle unità di misura 
che si prestano maggiormente, come il metro per i  mobili in una casa o i kilometri per la strada che collega due paesi. 

 Particolare attenzione si deve porre quando si lavora con misure di superfici o di volumi, perché vi è la presenza del metro in 
entrambi i casi in quanto si riferiscono ai lati, che moltiplicandosi tra loro  portano rispettivamente ai m² per le aree e m³ per i 
volumi. 

 Nel resto del paragrafo sono presi in considerazione svariati argomenti relativi alla misurazione come: le misure agrarie, misura 
delle capacità, del peso e del peso specifico, le relazioni che possono esserci ed eventuali applicazioni nel mondo di tutti i giorni. 
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STUDIO DELLE MISURE E PROBLEMI 

 Lo studio delle misure si presta al calcolo diretto e a risolvere problemi di natura pratica. Ogni essere 
umano durante la sua giornata ha a che fare con piccoli problemi  e magari li risolve senza nemmeno 
rendersene conto. Didatticamente i problemi possono essere proposti ai bambini come esercizio attivo 
e brillante che permette agli alunni di ripetere ed esercitarsi ad applicare calcoli già eseguiti anche a 
livello astratto. Per dare ai calcoli però un senso di realtà e sottolineare il loro aspetto utile, si 
consiglia di istruire gli alunni tenendo conto delle seguenti direttive: 

1. Riferirsi ad ogni genere di tavole statistiche che riguardano realtà nazionali ed internazionali, 

2. Effettuare confronti statistici tra le situazioni presenti e quelle di un’epoca storica trascorsa, 

3. Procedere alla misurazione dei terreni e rappresentarli mediante piante topografiche, 

4. Procedere con le misurazioni di piccole superfici e piccoli volumi, calcolandoli approssimativamente. 

      Gli esercizi  che vengono loro proposti devono avere come obiettivi possibili: il calcolo del volume di 
edifici o monumenti della propria città, calcolo delle cubature di un’abitazione, presso dei terreni per 
unità di misura e prezzo dei materiali, presso dei generi alimentari, all’ingrosso e al minuto, misure 
geografiche, superfici di stati, regioni, provincie. 

 I problemi che possono essere suggeriti o dati come compiti dai maestri devono essere catalogati, in 
modo da lasciar scegliere ai bambini quale piace di più. Inoltre è anche buona norma che ogni tanto 
siano proprio gli allievi stessi a porsi dei problemi che riguardano la vita di tutti i gironi: costruzioni, 
compra-vendita, viaggi. Questi possono anche essere formulati con carattere umoristico in modo da 
suscitare nel bambino una risposta critica. 
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 Sistemi di misure non decimali 
 Una delle necessità più grandi dell’uomo e della società è quella di realizzare delle misurazioni. Vi è quindi il bisogno 

di definire quelle che sono delle unità fondamentali di misura. Questo è  il metodo mediante il quale mettiamo in 
pratica e sfruttiamo le nozioni di calcolo che si apprendono in modo astratto dall’aritmetica, con i dovuti cambiamenti 
poiché una quantità reale , determinata e fissa rappresenta l’unità di misura. Uno degli esempi più antichi è quello del 
denaro, mezzo che tutti i giorni offre la possibilità ad ognuno di noi di venire a contatto con semplici operazioni 
algebriche. In tempi remoti, si procedeva con il metodo del baratto, dove quello che avveniva in pratica era uno 
scambio di oggetti. È caratteristico come anche in questi scambi ci fosse un’unità di misura presa in considerazione 
ad esempio gli ovini. Con il passare del tempo ci si accorse che per facilitare la compravendita era necessario 
prendere come mezzo di valutazione una sola cosa che fu la moneta, pecunia per i romani. 

  Oggi il sistema di scambio è stato reso quanto più possibile omogeneo, perché come si può capire anche dalla storia 
di Alì Said, stabilire una merce unica che tutti possono accettare in cambio delle cose, facilita i rapporti tra le persone. 
Ogni genere di scambio dunque avviene non direttamente ma tramite il denaro, questo deve avere delle caratteristiche 
particolari quali essere facilmente riconoscibile, non soggetto ad alterazioni, disponibile in piccole quantità ed è per 
questo che la materia scelta fu l’oro, in monete. Ora siccome l’oro si consuma molto rapidamente, per renderlo più 
resistente lo si mescola ad altri materiali, ma si fa in modo tale che ogni moneta valga in base alla sua equivalenza in 
oro. Nonostante dunque questo sia il materiale a cui tutti facciamo riferimento, ogni paese ha stabilito una quantità 
differente per la rispettiva unità di misura di valore, è infatti necessario ricorrere ad eventuali scambi tra uno Stato e 
l’altro. 

 Un altro argomento che può destare curiosità a tale proposito è l’unità di misura del tempo: il giorno solare medio, 
unità presa dalla natura che proprio per questo è comune a tutti i popoli. Il giorno va da un mezzodì all’altro e 
anticamente si contava seguendo il percorso del Sole.  Il giorno venne suddiviso in 24 ore: 12 per il dì e 12 per la 
notte, così si arrivò a definire l’unità di misura più comune per il tempo che è l’ora. Operando ulteriori divisioni, rese 
possibili grazie al meccanismo dell’orologio si osserva che: un’ora è composta da 60 minuti ed ogni minuto è formato 
da 60 secondi. 
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XI. Rapporti e proporzioni 
Proporzionalità tra grandezze 

 Mediante una serie di esempi che offrono la possibilità di confrontare il metro con il decametro ed altre unità 

di misura, si definisce rapporto fra due grandezze necessariamente omogenee ed il rapporto tra due numeri che 

esprimono le loro misure rispetto ad una stessa unità di misura. 

 Una proporzione è invece formata da quattro grandezze, due a due omogenee, il cui rapporto delle prime due è 

uguale al rapporto fra le altre due. Generalmente si scrive a:b=c:d e si legge: “a sta a b come c sta a d”.  Il 

primo ed il terzo termine sono detti antecedenti mentre il secondo ed il quarto sono chiamati conseguenti. Il 

primo ed il quarto termine vengono anche definiti estremi, mentre il secondo ed il terzo medi. 

 Se la proporzione si presenta come a:b=b:c, si definisce continua e b si chiama medio proporzionale tra a e c. 

 In generale possiamo anche scriverla come: a/b=c/d e riducendo l’espressione allo stesso denominatore 

(axd)/(bxd)=(bxc)/(bxd) si può far vedere che il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi. 

 Regola del tre. Tutte queste osservazioni conducono alla seguente riflessione, se in una proporzione si 

conoscono tre termini ed il quarto è incognito, questo si può calcolare facilmente perché è, con uno dei tre, 

nello stesso rapporto  degli altri due già noti. 

 A conclusione del capitolo, oltre che un ulteriore metodo di risoluzione chiamato di riduzione all’unità, 

vengono presi in considerazione alcuni problemi presentati nella vita di tutti i giorni, tradotti in linguaggio 

matematico impostato sulle proporzioni e risolti con  entrambi i metodi. Si mostra dunque che 

indipendentemente dalla strada scelta il risultato deve essere lo stesso. 
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PSICOGEOMETRIA 
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Introduzione 
    Opera molto ricca e sulla quale sono state impiegate molte energie, Psicogeometria è stata  pubblicata per la prima volta nel 1934 a 

Barcellona in lingua spagnola. Successivamente numerose sono state le modifiche che la Montessori ha apportato al testo che ha 

corretto e migliorato continuamente. Tuttavia quella risalente al 1934, oramai quasi introvabile, rimane la testimonianza dello sforzo 

dell’autrice riguardo l’insegnamento della geometria nelle scuole. La versione attuale di Psicogeometria non le si può attribuire 

totalmente; il testo a cui si riferiscono queste slide si basa sul  «dattiloscritto» del 1954, ultima versione scritta da lei e curata dal figlio 

Mario. È per questo motivo che bisogna tener conto di alcuni problemi editoriali relativi all’interpretazione e le correzioni fatte ai bordi 

del testo dall’autrice. Nella versione iniziale sono  presenti alcune ripetizioni accompagnate da illustrazioni leggermente diverse e 

questo è caratteristico per il fatto che l’idea della scrittice era proprio quella di riportare nel suo libro i vari passaggi che sarebbero 

dovuti comparire in un quaderno di un bambino, con le relative spiegazioni e gli approfondimenti. Questa prima versione italiana è 

particolarmente utile per ricostruire l’originale pensiero  della Montessori, la quale tratta con audacia ed interesse diverse attività 

concrete da presentare nelle scuole, soffermandosi ed approfondendo alcuni temi che come si evince dalla lettura del libro risultano 

essere prevalenti. 

Tra gli argomenti più dettagliati vi sono: la descrizione dei periodi sensitivi, la necessità della scoperta come principio per la proposta 

didattica e l’attenzione focalizzata sulla conservazione come ad esempio nel caso delle proprietà di invarianza di alcune trasformazioni 

di figure geometriche. 

Quella montessoriana, definita una “geometria materiale”, si sviluppa intorno ad un principio fondamentale ovvero che se due figure si 

possono ottenere una a partire dall’altra mediante delle scomposizioni successive e ricomposizioni allora quelle figure hanno lo stesso 

valore. 

Dietro ciò  si cela l’idea di far “percepire” le varie relazioni profonde con l’obiettivo di “preparare” la mente dei bambini  ad uno studio 

sistematico della geometria tramite le esperienze proposte nel libro. 

 

 Un  problema è quello che non tutte le definizioni scelte coincidono con quelle della comunità matematica. A tale proposito si può 

trovare un esempio con il concetto di mediana. 

 

61 



I.   Generalità 
 Il primo capitolo di Psicogeometria si apre con la spiegazione e la presentazione dei metodi e dei principi  riguardanti l’insegnamento 

della geometria descritti dall’autrice  Maria Montessori. 

  Dettagliate ed illuminanti per il lettore sono le sue riflessioni pedagogiche che trattano delle caratteristiche di un buon maestro. 

Vengono dati  suggerimenti  riguardo la modalità  e l’ordine degli argomenti da proporre, sottolineando che buone scelte a tale 

proposito non sono sempre sufficienti  per assicurarsi un discreto apprendimento  da parte dell’ alunno. Lei stessa afferma: 

 «Si può capire e capire chiaramente senza venir meno a nessun risultato».  [6] 

 Interessante e fondamentale  per la comprensione del metodo, è la presentazione dei Materiali Geometrici e l’ uso che l’insegnante 

ne deve fare per i bambini nella fascia di età dai 4 ai 6 anni, in relazione alla rappresentazione sensoriale delle forme geometriche. 

Queste attività sono un primo passo che conduce verso la scrittura. 

 Importante è l’approccio diretto ad uno dei problemi principali presenti nella geometria elementare che è quello  del “Vocabolario”.  

A tale proposito, una possibile soluzione suggerita è proprio quella di sfruttare il modo di pensare dei bambini stessi, ovvero 

classificando gli oggetti  raggruppandoli in degli insiemi aventi delle proprietà in comune. 

 Gli insegnanti solitamente dovrebbero scegliere la  modalità di trasmissione della conoscenza ai bambini secondo considerazioni di 

ordine psicologico. La mente del bambino è vista come indipendente da ogni conoscenza avvenuta in precedenza (se non quelle 

scolastiche), in quanto le conoscenze empiriche basate su osservazioni casuali nella vita di tutti i giorni possono portare confusione 

ed avere poco valore in una mente logicamente coltivata. 

 La strategia da poter utilizzare è la seguente: si comincia dalle nozioni più semplici ed intuitive per poi inserire concetti ad esse 

collegate ma più complicati. La  Dott. Montessori ci fa osservare come questo sia possibile per ogni  materia riportando un esempio 

in ambito musicale: l’insegnante di pianoforte è «orripilato» nel sentire un allievo alle prime armi che spinge i tasti a caso. Deve 

partire da questo per  svolgere il suo compito ovvero di correggere l’alunno inizialmente nelle singole note per poi insegnargli a 

«procedere logicamente» e suonare melodie, senza imporsi troppo. 

 Situazione analoga la si trova nell’insegnamento dell’algebra o della geometria, per queste due materie si procede  iniziando 

rispettivamente dai «primi numeri» come: 1,2,3,4… e dagli «angoli e linee» che sono elementi fondamentali  e maggiormente legati  

alla realtà. 
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Generalità 
 Un problema comune tra i maestri è  quello di selezionare quali siano effettivamente gli argomenti più semplici ed immediati da 

affrontare e quali i più difficili (problemi relativi al procedimento). L’esempio in ambito aritmetico è quello della scelta che 
un’insegnante deve fare relativa all’introduzione dei numeri: è più semplice iniziare da quelli cardinali o ordinari ? 

 Una volta scelta la logica da seguire non rimane che insegnare ovvero «far comprendere prima l’argomento più facile e collegare 
quindi il precedente al successivo per ordine di difficoltà, passando dal noto all’ignoto».[7] 

 Relativamente all’insegnamento dell’ algebra e della geometria ci sono dei modi particolari da poter proporre ai maestri, a cui si 
possono affidare. La necessità  di una guida è dovuta al fatto che queste  materie  sono prevalentemente astratte e la mente di chi 
apprende, nel nostro caso del bambino, deve partire da una realtà iniziale basata comunque sull’astrazione e sul «simbolismo» 
come  per: linee, numeri etc… 

 Questo spesso si rivela difficile, per cui nelle prime classi elementari si fa uso di «sussidi materiali» che permette di collegare le 
quantità in rapporto ai numeri e forme complete  alla geometria. 

 Il passaggio delicato ed in parte temuto da tutti gli insegnanti è quello del condurre la mente del bambino verso l’astrazione. Non 
farlo  porterebbe a perdere l’essenza stessa dell’insegnamento della matematica che si basa anche sull’esercitare la mente a lavorare 
in campi che si allontanato dal mondo concreto. Per una buona riuscita, è fondamentale secondo la Montessori il giudizio del 
maestro. 

 Questo si basa sul saper scegliere cosa è facile e cosa è difficile, gli argomenti che devono essere considerati più semplici e quelli 
più complicati su cui insistere. L’aspetto fondamentale è come trasmetterli ai bambini ovvero come riuscire a passare dal concreto 
all’astratto. 

 Fondamentale a questo punto risulta essere il «pensiero» espresso dall’autrice secondo la quale non basta la convinzione del 
maestro di aver svolto un buon lavoro. Riuscire a penetrare nella mente del bambino e ad indirizzarla nel giusto modo di pensare, 
potrebbe non essere sufficiente. 

 Bisogna fare molta attenzione a tale proposito, che l’obiettivo del maestro, ovvero il raggiungere da parte dei suoi studenti la 
capacità di astrazione, non diventi per il bambino un lavoro mnemonico, forzato dall’obiettivo di ottenere dei buoni risultati 
scolastici. Questa differenza può essere sottile da percepire per l’insegnante ma è fondamentale per l’apprendimento degli alunni 
perché se ciò avviene in modo errato porta nella maggior parte dei casi le persone a descrivere  la Matematica elementare ostica e 
difficoltosa.  
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Generalità (interesse) 

 L’insegnate, oltre a selezionare il materiale e fare una scelta riguardo il modo di  proporlo, ha un compito ben più importante: 

quello di  usare una «tecnica speciale» relativa al metodo. 

       Uno dei problemi principali, che per quanto attuale non viene eccessivamente preso in considerazione, è quello relativo al fatto 

che l’alunno accetti di ricevere le cognizioni ovvero che ne possa prestare attenzione e che se ne interessi. Nel testo ciò è definita 

l’attività psichica  essenziale per la riuscita. 

 Importante è ricordare sempre che l’insegnamento non deve scoraggiare, ostacolare o dare noia perché altrimenti potrebbe non 

condurre all’obiettivo. Bisogna invece cercare di suscitare interesse ed entusiasmo, la voglia da parte di chi apprende di 

conoscere, sperimentare e sviscerare ciò che si sta studiando. 

 L’interesse degli alunni verso l’argomento trattato è un’arma potente da poter sfruttare a favore dei maestri, poiché questo porta il 

bambino ad un’attività spontanea che rappresenta una fondamentale chiave psicologica. Questo offre una riflessione su un 

possibile esito negativo del lavoro del docente ovvero quello di essere capito dai suoi bambini ma non aver alcun risultato. Il 

messaggio che vuole dare la Montessori in questo passaggio è prezioso: non basta essere molto chiari e lineari nella spiegazione  

di un argomento ma ci vuole qualcosa di più, qualcosa che attiri e coinvolga il corpo , gli occhi e la mente dei bambini che 

ascoltano, che penetri in loro e tramite esperienze diverse e consequenziali diventi proprio di chi apprende. 

 A tale proposito è riportato l’aneddoto raccontato da un bambino del ”ricco straniero”: 

…”Un uomo povero chiese dei soldi ad un ricco straniero avaro. Poiché parlavano due lingue totalmente diverse, il povero si sforzò 

di essere il più chiaro possibile, cercando di esprimere tutti i suoi motivi di tale richiesta. Alla fine della conversazione lo straniero 

rispose: «capire, ma non dare»”….[8] 

       Il povero era stato «chiaro», ma la chiarezza da sola non è stata sufficiente per raggiungere lo scopo. 
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Generalità (Chiarezza, Sforzo, Interesse) 

 Quel qualcosa di più, oltre alla chiarezza, è lo sforzo. Se gli alunni capiscono ma poi non si sforzano di far quel passo superiore 
che consiste nell’apprendere e nel saper far proprio l’argomento, allora l’essere chiaro del maestro nella spiegazione è inutile. Il 
tutto resta così incompleto come una scritta sulla sabbia che al primo soffio di vento o alla prima onda scompare ed il risultato è un 
insuccesso. 

  Ora mentre la chiarezza è una caratteristica che deve essere assunta dal maestro nelle spiegazioni, lo sforzo deve essere suscitato e 
scaturito dal docente agli alunni. In alcuni casi ovviamente lo sforzo può anche essere intrinseco al bambino stesso, dovuto ad una 
passione personale oppure ad una particolare situazione, ma poiché la maggior parte delle volte una classe è composta da vari 
alunni, ognuno con la propria personalità e le proprie passioni, ci si deve ingegnare particolarmente per ottenere dei risultati 
positivi per tutti i bambini. 

 La strada come ci viene indicato dall’autrice è quella di ricordarsi che la parola Sforzo deve essere sempre accompagnata da 
Interesse perché dove c’è interesse ci si sforza e ci si impegna  per voler capire ed approfondire. E’ impossibile ottenere qualcosa 
di buono senza sforzo. 

 Chiarito il pensiero della  Montessori a tale proposito, viene accennato il dibattito aperto riguardo lo  sforzo e l’interesse. Come si 
può facilmente comprendere l’altra «corrente di pensiero» mette in contrapposizione i due concetti tra loro in quanto considera 
l’interesse come un’esecuzione piacevole mentre lo sforzo come un’esecuzione spiacevole. 

 Essendo lo sforzo ciò che si compie con le proprie energie in modo attivo, questo lo si fa solo quando c’è interesse. Proprietà 
essenziale per un maestro, oltre a quella della chiarezza, deve essere la capacità di suscitare interesse che comporta poi lo sforzo, 
magari anche inconsapevole, da parte dell’allievo. Si parla di sforzo “dell’Io Attivo”, come  un qualcosa di spontaneo, che  è 
accompagnato da entusiasmo e curiosità  e consente ai bambini di sfruttare quelle che possono essere energie sconosciute. Questo 
è solito manifestarsi nei bambini  a cui magari è stato assegnato il compito di svolgere un’attività che richiede precisione ed 
attenzione come  nel decorare dei disegni in modo particolare o anche dividere e posizionare tanti piccoli oggetti in modo ordinato.  

 Ecco dunque un nuovo aspetto fondamentale per l’educazione: bisogna considerare «il bambino come fulcro dell’educazione». 
Questo cambio di prospettiva, rispetto gli studi precedenti comporta nuovi principi educativi tra cui:  aiutare i bambini a fare da 
soli e fornirgli un ambiente che consenta loro di svilupparsi liberamente. 
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    Periodi Sensitivi 
 Si ripercorrono velocemente i principi generali del metodo educativo della  Montessori, che sono già illustrati in altri libri, 

soffermandosi in particolare sull’aspetto psicologico dell’interesse. Non basta solo capire per essere interessati, l’interesse è 

qualcosa che deriva dalla personalità. 

 La personalità infantile è determinata dal passaggio attraverso vari stadi che hanno interessi diversi . Uno stesso argomento desterà 

particolare interesse ad una determinata età e meno in un’altra. Durante il periodo della crescita ci sono dei centri successivi di 

sensibilità psichica che dopo un certo periodo si spengono e vengono sostituiti da altri. Questo ha un’importanza sostanziale , perché 

per un maestro diventa essenziale sapere quando è il momento giusto per trattare un argomento piuttosto che un altro e come. 

 L’esempio caratteristico è quello dello «sviluppo del linguaggio» in quanto in una particolare età si fissano i suoni della lingua 

parlata e la possibilità di riprodurli. Il lessico, acquisito nel periodo sensitivo, non potrà essere sostituito da nessun altro, ne si può 

sperare di poter apprendere come la propria  lingue straniere in un periodo della nostra vita diverso. Ogni acquisto fatto si fissa in 

uno di quei centri e rimane li come un precedente che può in tempi successivi aprire le porte dell’intelletto per essere arricchito. 

 «L’interesse infantile svegliato sopra un argomento, è una calamita interiore permanente rispetto alle successive conquiste». 

L’esempio sempre relativo al linguaggio  viene così descritto: un bambino fissa il linguaggio tramite i sensi nel periodo adeguato, 

segue poi lo «sviluppo mentale» che porta ad arricchire, migliorare, organizzare le parole che appartengono al «nucleo primitivo». 

Ciò fa si che se nella persona ci sono particolari abilità relative all’ambito che si sta sviluppando e queste vengono fuori 

evidenziando quella che può essere una vocazione. 

 Distinzione successiva che viene fattaè tra Sensoriale e Sensitiva in quanto la prima è riferita ai sensi esterni mentre la  seconda alle 

capacità e alle attitudini interiori che collaborano nella formazione della personalità. 

 L’attività Sensitiva  è definita dall’autrice come un capolavoro della natura creatrice ed è difficile intervenire direttamente su di essa. 

La mente si forma per via di una continua attività centrale (la mente) e periferica (sensi e movimento) a cui si può assistere, essendo 

solo spettatori esterni. 
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Periodi Sensitivi (educazione dalla periferia) 

 Gli educatori non hanno accesso all’attività centrale dei bambini ma solo all’attività periferica. Questa nozione è 
importantissima perché suggerisce una via maestra su come poter loro insegnare, come poterli stimolare e su quali 
punti soffermarsi, senza intervenire eccessivamente, lasciando fare per quanto possibile agli alunni, ma pur sempre 
pronti a fornire aiuto se da loro richiesto. 

 Il bambino viene definito un esploratore, disponibile a nuove scoperte che non avvengono mai casualmente ma 
seguendo una precisa strada per arrivare all’obiettivo stabilito. Ingrediente sostanziale è da parte del bambino la “forza 
di volontà”. Questa già da sola è un mezzo potentissimo che permette ad ognuno di noi di perseguire i propri obiettivi. 

 Aspetto delicato è il seguente: il bambino è solito persistere nelle sue scelte in modo molto testardo, nel libro è 
descritto come “costanza invincibile” e tende  a seguire la propria linea guida. Ha un suo modo di imparare condotto 
semplicemente da una “scelta spontanea” basata o sull’esercizio ripetuto o sullo svolgere insieme attività sensoriali e 
motrici con attività sensibile e psichica.  

 La bravura del maestro deve essere quella di far intraprendere ai suoi alunni la giusta linea guida e può misurare la 
correttezza del proprio agire educativo sulla felicità dei bambini stessi. Deve cercare  di basare il suo metodo su 
attività strategiche, partendo dalla periferia e preparare gli argomenti  “mettendoli a portata” del mondo dei bambini e 
rendendoli appropriati ai loro bisogni, guidandoli e cercando di interpretare e seguire le loro manifestazioni 
periferiche, senza imporsi eccessivamente. 

 La tipologia proposta è un’ educazione dalla periferia che dovrebbe sostituire il vecchio modo che prevede 
un’educazione verso il centro. 

 Non è fondamentale conoscere, studiare o cercare corrispondenze con il centro, questo deve essere infatti lasciato 
libero di “lavorare” secondo le proprie capacità, i propri ritmi e le proprie energie. 

      “ Necessario è rispettarlo “[9] 

 È grazie a questa strategia che i bambini riescono a acquisire e ad apprendere ciò che gli viene proposto dai propri 
insegnanti, lasciando quest’ultimi  stupidi per le conquiste dei loro alunni e felici per quello che può decisamente 
definirsi un successo. 
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Periodo Pre-Elementare (infantile)  dai 4 ai 6 anni di età. 
LA GEOMETRIA NELLA CASA DEI BAMBINI 

 In questo paragrafo vengono individuate le linee guida su come insegnare una determinata materia. Bisogna fare attenzione perché 
ogni insegnamento non procede mai da solo come si è soliti pensare osservando i programmi delle scuole comuni,  ma 
accompagnato dalle moltissime sfaccettature in cui è immerso. La Montessori lo paragona ad un «rivolo d’acqua» che nasce da una 
sorgente,” in alcuni tratti del percorso si ingrossa mentre in altri tende a scomparire  per poi tornare più in là unendosi con altri 
rivoletti prima di diventare un fiume con le proprie sponde”. Questo è quello che è accaduto da un punto di vista storico a diverse 
discipline tra cui l’aritmetica e la geometria che a tratti si sono unite e poi separate prima di percorrere stabilmente ognuna la 
propria strada. 

 
 Per far approcciare il bambino alla geometria tramite i mezzi periferici  si inizia dal periodo infantile  in cui le conquiste sensoriali e 

motrici sono sensibili. Non ci si deve preoccupare ne di dare definizioni ne di fare analisi ma solo di conoscere il mondo che li 
circonda tramite le sensazioni e le attività motrici sugli oggetti circostanti.  

       Il bambino colleziona tutte queste immagini che man mano ordina, cerca di perfezionare il suo modo di rapportarsi ad esse partendo 
da quanto immagazzinato . 

 Il Materiale che viene presentato è utilizzato nella «Casa dei Bambini» ed è composto da forme geometriche piane  realizzate con lo 
scopo di dare al bambino la prima rappresentazione sensoriale delle forme geometriche tramite gli incastri piani. 

 Lo strumento che viene utilizzato è chiamato «Incastro Geometrico» ed è composto da una serie di piastrelle a forma geometrica 
regolare: triangolo, quadrato, rettangolo, circolo che possono incastrarsi perfettamente in una cornice, ovvero una piastrella più 
grande di forma quadrata. Ogni piastrella può essere inserita solo ed esclusivamente all’interno della propria cornice e l’obiettivo 
del bambino è proprio introdurre esattamente la figura  nell’adeguato riquadro. Questo esercizio porta ad una comparazione 
continua tra le forme ed un controllo sull’ identità e le differenze. 

 «Identica» è la linea di contorno della piastrella e dell’incavo in cui deve essere posizionato. Peculiare è questa proprietà dei due 
oggetti (piastrella e incavo) che sono da un certo punto di vista opposti, ma servono per far riflettere e apprendere la stessa proprietà 
di questa linea di contorno continua. La cornice ha dal lato esterno sempre la conformazione di un quadrato mentre internamente 
l’incavo riceve forme differenti. Questa ha inoltre un’assenza di materia, il vuoto, che deve appunto essere colmato. 

 Durante l’attività svolta con questo materiale, il bambino è costantemente portato a confrontare le figure sperimentandole nelle loro 
forme, osservandone le particolarità e facendo cioè quello che è chiamato uno studio intuitivo di esse tramite spostamenti e 
tentativi. L’attività che questo oggetto porta a far compiere ai bambini è nel suo insieme complessa: la mano sposta, l’occhio 
riconosce e nella mente  elabora quella che risulta essere un elemento più astratto che consiste nel valutare quel «contorno comune, 
identità che lega oggetti opposti».[10] 
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Periodo Pre-Elementare (infantile)  dai 4 ai 6 anni di età. 
LA GEOMETRIA NELLA CASA DEI BAMBINI  

 Ora numerosi sono i consigli e le variazioni sul tema che vengono segnalati tra cui: 

1. Richiamare l’attenzione sul contorno facendolo toccare ad occhi chiusi sia la piastrella che l’incavo, in modo che il bambino senza 
l’uso della vista colleghi la percezione dei contorni alle figure nel giusto modo. 

2. Usare forme regolari e contrastanti come quadrato, triangolo equilatero, cerchio (chiamato circolo) facendo scovare l’identità del 
contorno ponendo la piastrella  nella cornice. Si osservi che lo strumento proposto è stato realizzato in modo tale che ogni incavo può 
essere inserito in una ed una sola cornice e questo serve da guida per i bambini che sono così in grado di «controllare gli errori» 
procedendo anche senza il maestro. 

3.  Usare figure differenti come triangolo, rombo, trapezio, pentagono, rettangolo che hanno proprietà in comune come ad esempio 
essere formati da angoli che forniscono ai bambini la percezione spigolosa delle varie figure ma sono tra loro diverse nella forma 
complessiva. 

4.  Usare stesse figure ma di differente forma, ad esempio sei triangoli diversi (rettangolo isoscele, rettangolo scaleno, equilatero, 
acutangolo isoscele, ottusangolo isoscele, ottusangolo scaleno) oppure un quadrato e 5 rettangoli aventi tutti un lato che misura 
costantemente 10 cm e l’altro che man mano diminuisce fino a 5 cm od ancora sei poligoni regolari tutti inscrivibili in un circolo con 
diametro di 10 centimetri. 

5. Usare figure diverse con contorni curvi : triangolo equilatero, ellisse, ovale, fiori costruiti sullo stesso quadrato, uno sul lato e uno 
sull’angolo.  

 Nel testo viene sottolineato il fatto che per i bambini lavorare con la cornice d’incastro è utile non solo per il «controllo dell’errore» 
che permette di procedere indipendentemente dal maestro ma questa attività ha la buona proprietà che porta l’alunno a porre 
l’attenzione sulle particolarità che differenziano le varie forme e ad ogni tentativo che il bambino fa per inserire la forma nella sua 
piastrella lo porta a riflettere su aspetti particolari come ad esempio che: 

1. Il quadrato si può posare su uno qualsiasi dei quattro lati ed entra sempre mentre il rettangolo no, quest’ultimo deve essere posizionato 
in modo che i lati maggiori e minori si corrispondano.  

2.  Il quadrato si può ruotare quattro volte solamente nella cornice, diversamente dagli altri poligoni regolari che ruotano tante volte 
quanto il loro numero di lati e man mano che aumentano il numero di rotazioni possibili, l’ampiezza è sempre più piccola fino ad 
arrivare al circolo che può ruotare su se stesso senza interruzioni. 

3. L’ellisse può entrare solo quando l’asse più lungo è in corrispondenza della maggior altezza dell’incavo che sta nella cornice. 
Nell’ovale è invece necessario che l’estremo più largo e quello più stretto siano posti in corrispondenti rapporti con la cornice.  

69 



Periodo Pre-Elementare (infantile)  dai 4 ai 6 anni di età. 
LA GEOMETRIA NELLA CASA DEI BAMBINI 

 Tramite la dettagliata analisi dello strumento si capisce come questo materiale da solo può insegnare la differenza tra le figure. Non 
bisogna tuttavia tralasciare l’importanza del maestro che svolge un ruolo indispensabile nella spiegazione dell’esercizio, guidando 
inizialmente i bambini ed  insegnandogli man mano i nomi delle forme geometriche utilizzate. 

 Gli allievi dopo questa esperienza sapranno distinguere le varie forme geometriche riconoscendole ed identificandole con i propri 
nomi perché nella loro mente il senso geometrico si immedesima con il loro organismo psichico in via di attiva creazione. Gli occhi 
del bambino sono attratti dalla parte geometrica dell’ambiente circostante e dalla luce bianca e rossa, contrasto di colori creato tra 
le mattonelle e  gli incastri.  

 Le attitudini della mente, tra cui l’osservazione spontanea davanti ad una sensibilità interiore, sono qualcosa di molto diverso da ciò 
che consideriamo un apprendimento logico.   

 Importante è in questo momento collegare quelle che sono delle esperienze sensibili ai fondamenti in modo da preparare il bambino 
ad attitudini che lo predispongono a comprendere ovvero «depositare germi permanenti di interesse nell’intelligenza».[11] 

 Passaggio successivo è ripetere l’esperienza con uno strumento leggermente diverso cioè rappresentando la struttura tramite  due 
serie di cartoncini quadrati che hanno le stesse dimensioni della cornice: 

1. Nella prima serie le piastrelle degli incastri sono dipinte della stessa dimensione e colore. 

2. Nella seconda serie se ne riproduce il contorno con una striscia colorata e una linea sottile. Si osservi che la linea di contorno prima 
isolata e studiata tramite il movimento della mano del bambino lungo l’incastro, ora viene disegnata, isolata e resa visibile. 

 A partire da questo esercizio base, numerose sono le applicazioni ed attività,  combinando  le piastrelle e i cartoncini, 
eventualmente anche senza l’uso delle cornici esterne. 

 I bambini possono riunirsi in gruppetti e lavorare con questo materiale, collegando il contorno alla rispettiva forma ovvero ponendo 
le piastrelle nelle corrispondenti cornici, sforzandosi di ricordare  in base a quanto appreso nei precedenti esercizi propedeutici a 
questo finale. 

 Ecco come un semplice gioco: trovare identità tra varietà di forme e di rappresentazioni della medesima conformazione, può essere 
considerato un esercizio primordiale che mette in relazione il bambino con le figure geometriche. Egli apprende tramite  
l’esperienza attraverso lo strumento, attivamente ed in modo interessato le caratteristiche principali delle figure piane considerate.   
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Periodo Pre-Elementare (infantile)  dai 4 ai 6 anni di età. 
      DISEGNI DECORATIVI GEOMETRICI 

 Possiamo considerare un secondo stadio del gioco descritto precedentemente che si basa sulle figure geometriche 
accompagnate da disegni. Lo scopo che viene associato all’uso dei disegni è quello di preparare la mano del bambino  tra i 4 
ed i 5 anni a scrivere. 

 Il nuovo esercizio consiste nello scegliere delle figure geometriche preparate con un materiale diverso dal legno (usato 
prima) ad esempio il ferro. La proposta del materiale da utilizzare è mirata perché il ferro si presta ad essere adatto per le 
formine, poiché essendo pesante offre la possibilità di una maggiore precisione ai bambini. Le figure devono avere tutte la 
stessa dimensione fondamentale ad esempio 10 cm ed in parte rappresentano quelle già usate per un totale di 14 tra cui: 
triangolo equilatero, ottagono, quadrato etc… Ogni figura è fornita di una cornice di ferro a forma quadrata uguale a quella 
degli incastri di legno e sono esposte su due diversi leggii insieme a delle matite colorate e dei fogli di varia grandezza che i 
bambini possono scegliere per lavorare. 

 La possibilità offerta ai bambini di poter fare molti esercizi sulle varie gradazioni di colori aiuta l’occhio sensibile 
nell’osservazione e lo abitua all’analisi dell’ambiente che lo circonda rendendolo sempre atto a riconoscere le figure 
geometriche. 

 Vedere un disegno in cui ci sta armonia tra colori e forme è possibile se la mano da cui è stato realizzato è abituata e resa 
capace di seguire i contorni. Questo favorisce anche un temperamento artistico che potrebbe svilupparsi in futuro. Anche qui 
il docente deve indirizzare i bambini spiegandogli la tecnica esecutiva e lasciandoli poi alle loro scelte. 

 Si può consigliare di applicare la cornice di ferro in modo che sia esattamente sovrapposta al disegno e con una matita di un 
altro colore disegnare tutto attorno alla piastrella. Sulla carta ci sta un solo disegno con doppio contorno. Si insegna così al 
bambino a riempire tutto l’interno della figura disegnata per mezzo di tratteggiature, usando le matite come  se fossero 
penne al fine di preparare la mano a maneggiarle senza dover necessariamente scrivere. Si è osservato che questo risulta 
essere un’attività piacevole per gli alunni, i quali in alcuni casi, attratti dai colori e dall’effetto del disegno tutto insieme, 
tendono a ripetere spontaneamente l’esercizio modificandone a loro piacimento i colori o le forme da riempire o 
semplicemente con lo scopo di essere più precisi ed ordinati. 

 L’obiettivo dell’insegnante che propone ai suoi allievi questi esercizi è quello di abituarli a «trattenere la mano», imparare a 
condurla e controllarla, iniziando a coordinare i movimenti meccanici fondamentali per la scrittura. 
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Periodo Pre-Elementare (infantile)  dai 4 ai 6 anni di età. 
      DISEGNI DECORATIVI GEOMETRICI 

 L’aspetto sorprendente di questo metodo è che nonostante lo scopo finale sia quello di rendere la mano abile nella scrittura il 
risultato è un disegno che porta anche allo sviluppo di una parte decorativa. Questo è frutto di preparazioni indirette perché 
l’esercizio nasce come un compito di scrittura, fa si che da esso diventi indipendente.  Poiché le basi del disegno sono figure 
geometriche devono essere in rapporto di dimensione (10 cm) e le varie composizioni che si possono effettuare portano 
intuitivamente ad una osservazione più analitica delle figure stesse. 

 Il maestro deve attirare l’attenzione nella sua spiegazione sul non oltrepassare mai la linea di contorno della figura con i segni 
tratteggiati e questo comporta all’alunno il porre un’attenzione indiretta sull’osservazione dei contorni. Questo viene anche 
sottolineato dal fatto che se il docente fa ripetere lo stesso esercizio su diverse figure, è possibile che gli alunni spontaneamente 
classifichino le forme  esempio: quelle con gli angoli: quadrato, rettangolo, ottagono etc… sono più semplici perché l’angolo 
«facilita» il lavoro di riempimento, mentre per il circolo risulta più difficile eseguire i contorni. Anche nei poligoni ci sono 
differenze osservate dai bambini, tra i vari angoli. Le osservazioni riguardano esempio le differenze tra il quadrato, il rettangolo 
e il trapezio; i primi due hanno tutti gli angoli della stessa ampiezza mentre nel terzo caso sono tutti diversi. 

 I bambini piccoli si trovano quindi ad eseguire questi lavori con passione, attratti dai colori, dagli strumenti in gioco e dalla 
possibilità di produrre cose belle, assumendo per intuizione i caratteri analitici delle figure geometriche. 

 Tramite poi le molteplici rappresentazioni effettuate da uno stesso bambino, l’insegnante può proporre una «creazione 
decorativa» unendo alcuni dei loro lavori. L’aspetto interessante è che tramite la combinazione di queste figure iniziali se ne 
possono ottenere delle nuove: esempio esagono come combinazione dei triangoli equilateri. 

 Con il passare del tempo possono sempre essere introdotti nuovi mezzi o tecniche di colorazione  esempio gli acquarelli o 
l’inchiostro o la china che continuano ad attirare l’attenzione del bambino e lo spingono sempre più ad un’analisi dettagliata 
delle caratteristiche delle figure geometriche. La creazione artistica diventa maestra di geometria, i prodotti bellissimi che ne 
conseguono hanno il compito di essere uno stimolo costante e il premio del progresso imposto dall’impulso irresistibile 
dell’animo di ciascuno.  
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Studio differenziale dei contorni 
 Il lavoro proposto nelle diapositive precedenti è relativo ad un periodo pre-elementare e i passaggi possono essere riassunti in tre  

punti essenziali: 

1. Toccare la piastrella e la relativa cornice per constatare col movimento l’identità del contorno, in oggetti opposti, richiama 
l’attenzione sulla linea e ne dà l’intuizione astratta. 

2. I tentativi di mettere le figure in varie cornici e ruotarle per provare in quante posizioni possono essere incastrate nella cornice 
corrispondente,  conferiscono una conoscenza intuitiva molto precisa delle figure e dei loro contorni. 

3. Il disegno con gli incastri di ferro che portano a combinazioni decorative e dà un’intuizione complessa sui rapporti reciproci tra 
le varie figure. 

 Dopo questi esercizi e la conseguente conoscenza ed esperienza fatta su angoli e linee nelle diverse figure piane, bisogna 
completare il tutto, nelle prime classi elementari, con le varie definizioni. Quello che a questo punto trasporta verso un campo 
superiore e astratto le attività precedenti, è  l’analisi delle diverse parti di ciascuna figura ma anche la tecnica che permette di 
costruirle. Il nome associato alle diverse figure piane non è più per i bambini solo una parola da collegare alla rispettiva forma 
ma è una definizione che si presenta come l’indicazione proporzionata allo studio dei caratteri differenziali tra le figure stesse. 
L’insegnamento deve essere fatto in modo poggiare le definizioni sulle ampie nozioni intuitive prima sperimentate, facendo si 
che la definizione venga data dopo la conoscenza.  

…. «la definizione è il passo successivo a quello del conoscere»…[12] 

     Procedendo in questo modo si rispetta la tendenza naturale della mente che prima acquisisce e dopo ordina e precisa. 

 Lo stesso ragionamento viene fatto in relazione agli studi analitici e costruttivi che diventano interessanti come approfondimento 
di cose già conosciute e viste, come frutto di un procedimento spontaneo  della mente, suscitato dall’interesse delle precedenti 
esperienze proposte. 

 Questo ovviamente può essere accompagnato dal lato artistico in cui i bambini possono sfruttare e realizzare motivi decorativi 
usando anche nuovi strumenti quali: riga, squadra e compasso ed anche nuovi tipi di penne. Quello che si vedrà con il tempo è 
l’inesauribile pazienza ed immaginazione dei piccoli nello svolgere in modo corretto questi lavori. 
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La squadratura del foglio 
 Il paragrafo si apre con l’algoritmo per realizzare una squadratura, in modo logico, come il piano di carta che 

riceve il disegno delle figure. Bisogna dunque: 

1. Tracciare le due diagonali del foglio che si intersecano nel punto centrale. 

2. Posizionare, in questo punto, l’estremità acuta metallica del compasso e tracciare quattro punti equidistanti dal 

centro sulle diagonali . 

3. Unire questi quatto punti in un rettangolo. 

 Anche in questo caso numerose sono le possibili variazioni, a partire dalla doppia squadratura che si ottiene 

disegnando altri quattro punti ad un’altra dai primi tracciati, uguale per tutti. 

 I bambini si sono subito mostrati molto interessati a questa costruzione e spontaneamente hanno iniziato a 

decorarle con linee ed angoli. Questo lavoro richiede molta pazienza ed è sorprendente che gli alunni svolgano le 

decorazioni con grande varietà di ornamenti. Questo nuovo mezzo che viene offerto agli allievi mostra come le 

preparazioni effettuate precedentemente rendono piena la loro immaginazione creativa e moltiplicano le loro 

energie per la realizzazione di espressioni di tale ricchezza. 

….”così mettendo un filo in una soluzione cristallina satura si vedono depositarsi su di esso cumuli di cristalli”….[13] 

 Osservazione importante da fare riguarda la squadra, strumento speciale perché presenta un angolo dritto o retto. 

Si può far notare ai bambini che se si applica all’angolo della cornice costruita su un foglio si ha un’ identità, per 

poi arrivare a dire che l’angolo è l’incontro di due linee in un punto. Facendo scorrere la squadra lungo una delle 

linee laterali della cornice  si possono disegnare di volta in volta linee che sono tutte nella medesima direzione 

ovvero linee parallele. Quando si disegnano doppie cornici ad esempio, le linee che formano da ogni lato il doppio 

contorno sono tra esse parallele. 
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Determinazioni elementari 
 LINEE E ANGOLI. Vengono riportate di seguito una serie di definizioni che riguardano gli elementi trattati nelle varie attività ad 

esempio:  

1. Linee parallele  ugualmente distanti l’una dall’altra e non si incontrano mai 

2. Linee oblique (non parallele): continuando a prolungarsi si avvicinano da un lato e si allontanano dall’altro. Dalla parte dove si 
avvicinano, si incontrano in un angolo e la loro direzione è convergente.  Dalla parte opposta si dicono invece divergenti. 

3. L’angolo della squadra è retto. 

4. Linee perpendicolari se le due linee si incontrano in una direzione dritta. 

5. Linee che non si incontrano perpendicolarmente non formano mai angoli retti cioè minori (angoli acuti) o maggiori del retto (angoli 
ottusi). 

 FIGURE. In questa parte del paragrafo ci sono un insieme di descrizioni, costruzioni e osservazioni riguardo le varie figure 
geometriche.  

• Si inizia dal triangolo: figura chiusa composta di tre linee: esso ha tre angoli. Viene mostrato come costruire un triangolo 
regolare(equilatero) usando la linea ed il compasso, presentati gli elementi da cui è composto: lati e vertici ed infine si sottolinea il 
fatto che questo triangolo si chiama equilatero ed è anche equiangolo. 

•  Dopo di che procede  generalizzando la figura (in relazione ai lati), prendendo ad esempio un’apertura del compasso diversa dalla 
prima per rappresentare il triangolo isoscele per poi introdurre il triangolo scaleno ovvero quello con tutti i lati diversi che non 
necessita di alcuna costruzione particolare ma basta disegnare tre lati diversi che si incontrano a due a due. L’autrice suggerisce di 
soffermarsi sul fatto che il nome a questo triangolo è stato dato perché i tre lati sono a scala; ciò può aiutare a memorizzare per 
assonanza il nome. 

• Si termina il discorso tornando poi nel particolare (relativo agli angoli) presentando il triangolo rettangolo se ha un angolo retto come 
una squadra, triangolo ottusangolo se ha un angolo ottuso, triangolo acutangolo se non ha ne un angolo retto ne un angolo ottuso. 

• L’autrice ripete una terza volta la definizione di triangolo equilatero e triangolo rettangolo proprio per sottolinearne l’importanza e in 
questa occasione consiglia di  far riflettere i bambini sulle loro proprietà notevoli tramite delle decorazioni:  per angoli uguali  stessa 
decorazione, introduce i nomi principali dei lati del triangolo rettangolo: cateti ed ipotenusa e il concetto di base: lato che sta giù e 
vertice: angolo in cima dei triangoli generici. A tale proposito è importante l’osservazione che se si ruota il triangolo si appoggia un 
lato dopo l’altro in giù, ognuno di questi  diventa  base e l’angolo opposto il vertice. 

• A conclusione viene  introdotto il concetto di perimetro come insieme chiuso di tutti i lati che chiudono il triangolo come una linea 
spezzata in tre parti e rigirata su se stessa.  
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Ancora gli incastri piani - Decorazioni 
 Per fare pratica con i nomi dei triangoli si usa il materiale formato da  triangoli di legno, le relative cornici e dei 

cartoncini con i nomi. L’attività consiste nel recare sotto ogni figura il giusto tipo di triangolo, che può essere anche 
più di uno. Esempio sotto al triangolo equilatero si ha: l’equiangolo e l’acutangolo. Questo può essere molto utile 
perché permette di chiarire tutti i dubbi anche per eventuali combinazioni che potrebbero portare a confusione 
esempio: triangolo rettangolo che può essere isoscele e scaleno così come l’ottusangolo. Ciò è  essenziale per capire 
che esistono diverse denominazione a seconda se la classificazione è per i lati o per gli angoli. 

 Lo studio delle linee e degli angoli può essere fissato con disegni decorativi che ne fanno risaltare le principali 
caratteristiche, ad esempio nel triangolo equilatero vengono decorati i tre angoli con lo stesso motivo. Questo fa si 
che ogni bambino avrà una sua collezione di costruzioni geometriche e decorazioni del triangolo con le rispettive 
etichette fornite di nomi. Le decorazioni possono riguardare non solo elementi essenziali quali lati o vertici ma 
anche altezze, mediane, punti medi etc. 

 Successivamente sono riportate per le varie figure elementari quali: quadrato, rettangolo, rombo, romboide, trapezio, 
circolo, esagono, le definizioni sottoforma di descrizione  delle varie figure considerate e le relative costruzioni con 
riga e compasso. 

 Vengono sottolineate le eventuali relazioni che ci possono essere tra la figura analizzata e le altre ad esempio nella 
presentazione del rettangolo è evidenziato il fatto che il quadrato può essere visto un caso particolare poiché è un 
quadrilatero con tutti gli angoli retti e tutti i lati uguali. Si trovano corrispondenze tra le figure come: il rombo 
corrispondente ad un quadrato tirato per due lati e il romboide ottenuto da un rettangolo tirato per due lati, 
suggerendone una visione dinamica. 

 Dopo aver presentato le prime quattro figure sopra elencate, viene introdotto il concetto di parallelismo: lati che 
sono ad uguale distanza l’uno dall’altro, si prolungano all’infinito e non si incontrano mai. Tuttavia le parallele 
possono incontrarsi con altre parallele diversamente distanti tra loro in direzione perpendicolare od obliqua. 

 

 

76 



 Sempre collegati al discorso dei lati opposti paralleli, viene introdotto il trapezio: figura con una sola coppia di 
lati con questa proprietà, specificandone il nome: base maggiore e base minore mentre gli altri due sono lati 
obliqui, la costruzione e i trapezi particolari (rettangolo e isoscele). Caratteristica è la costruzione del trapezio 
rettangolo che consiste nel tagliare un triangolo rettangolo con una linea parallela alla base. 

 Il circolo è realizzato facendo fare un giro intero alla matita del compasso, tutta la linea del circolo (ovvero 
ogni punto da cui essa è composta) ha la stessa distanza dal centro in cui il compasso è stato fissato con il 
metallo. Con questa presentazione la Montessori introduce il terzo assioma di Euclide ovvero :”dato un punto 
P e un segmento r si può costruire un cerchio con centro P e raggio r”. Presenta poi gli elementi principali da 
cui è composto ovvero il già nominato centro, il raggio ed il diametro. Lo studio può sempre essere 
accompagnato da disegni decorativi delle parti nominate.  

 La definizione di circolo come figura chiusa da una linea curva equidistante dal centro la si contrappone a 
quelle disegnate nelle figure precedenti che invece sono rette o dritte. 

 L’esagono è l’ultima figura ad essere presentata ed è dopo il cerchio perché la sua costruzione si effettua a 
partire da ciò: si prende la lunghezza del raggio e si traccia sulla circonferenza sei volte quella del raggio, 
poiché l’esagono ha i lati che sono tutti uguali tra loro ed anche uguali al raggio. Unendo il centro con tutti i 
vertici della figura si vede che l’esagono è composto da sei triangoli uguali ed equilateri, con i lati della stessa 
misura del raggio del circolo. 

 A partire da questa costruzione si possono realizzare tutti gli altri poligoni (figura costituita da molti lati) 
regolari iterando in numero dei lati. 

 Il capitolo si conclude con un suggerimento per acquisire le molte nuove parole che si riferiscono ai vai 
concetti. È importante durante questo processo classificare le parole secondo un ordine, che può essere le idee 
che le rappresentano o l’ordine alfabetico. Il vocabolario è raccolto sottoforma di rubrica  che viene arricchita 
man mano che si ampliano le conoscenze. 
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II. Introduzione al periodo elementare 

  Tutti gli esercizi e le esperienze proposte nel primo capito relativi allo studio analitico delle figure e 
l’introduzione di termini di linguaggio scientifico, sono solo preliminari a quello che è nominato periodo 
elementare in cui si cerca di far fare agli alunni ragionamenti sui rapporti tra le figure ed allo stesso tempo 
sviluppare un linguaggio sempre più tecnico in relazione all’argomento trattato. 

 Aspetto didattico fondamentale è come ciò deve avvenire. Vengono riportate delle indicazioni riguardo le 
strategie per preparare la mente, sfruttando la ricerca delle relazioni tra le figure, al fine di suscitare la curiosità 
degli alunni. Questi infatti non hanno alcun interesse e ne tanto meno voglia di imparare a memoria un teorema o 
il suo enunciato. Se ciò gli viene imposto i risultati possono essere molto negativi in quanto o l’enunciato sarà  
memorizzato per poi  essere dimenticato nell’immediato futuro o non verrà proprio appreso. Per evitare di 
compiere questo errore bisogna attirare l’attenzione dell’alunno e proporgli delle attività che lo portano ad 
esplorare e scoprire da se il significato del teorema per arrivare ad apprezzarne la finalità. L’aspetto sorprendete a 
tale proposito è che basta anche  una sola scoperta  per esaltare lo spirito dell’alunno ed aprire la sua mente ad 
una via brillante ed insospettata. 

“Stimolare l’attività dello spirito, se l’occhio vede la mente poi intuisce”.[14]  

 E’ per questo che nel testo vengono offerti dei materiali maneggevoli, spostabili, rivelatori e che evidenziano i 
rapporti tra i vari elementi, aspetti che non sempre il maestro riesce a spiegare o a trasmettere alla mente 
immatura del bambino.   

 Come già detto il lavoro superiore della mente parte dalla periferia mentale, i fatti constatati per forza di cose 
sono poi favorevoli ad un lavoro mentale  logico che riuscirà presto a spaziare nei campi dell’astrazione. Si deve 
iniziare a conoscere dai fatti, da ciò che si osserva. Chissà come Pitagora ha avuto l’intuizione per il suo 
teorema? Magari un approccio pratico potrebbe rendere meno difficoltoso l’enunciato. 

 Vengono  una serie di parole, vocaboli, definizioni affinché gli alunni possano esprimersi in modo corretto 
usando il linguaggio scientifico. Il vocabolario del capitolo precedente può essere arricchito di nuovi termini, non 
troppi, gli essenziali per dare via libera all’espressione. La mente viene preparata ad agire ed è resa attiva, 
l’alunno ha un’intelligenza che viene incontro con vivo interesse e con capacità di comprensione, pronto a dare e 
ricevere molto. 
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Il materiale avanzato della geometria per le scuole elementari 
 Il materiale che viene proposto è il ferro perché maneggevole e si presta facilmente per la realizzazione dei disegni per il 

suo peso. Questo è un interessante mezzo periferico perché grazie alle attività proposte, induce la mente  a pensare, 

riflettere, meditare ed è necessario per accedere al centro dove poi si ragiona e si comprende. È essenziale preparare un 

oggetto eloquente  che attrae la mente del bambino sopra un’idea, conducendola verso verità evidenti che si rendono tali 

guardando e maneggiando lo strumento.  

 Il processo di apprendimento proposto è caratteristico, consiste nel manipolare un oggetto, trattenerlo con i sensi, farlo 

muovere con spostamenti continui e riprodurlo tramite delle immagini sensibili in modo che la mente  per mezzo della 

periferia  ricavi tutto ciò che può dargli l’oggetto. 

   …”la mano tocca l’evidenza, la mente scopre il segreto”…[15] 

 Il materiale avanzato si forma su tre figure: il triangolo equilatero, il quadrato ed il circolo. Questi sono stati costruiti in 

modo che il lato del quadrato e del triangolo ed il diametro del cerchio sono di lunghezza dieci cm. Ciò fa si che il 

circolo sarà inscritto nel quadrato mentre ciò non vale per il triangolo e si osserva che si possono sovrapporre le tre figure 

in modo da far coincidere i tre centri. 

 Le figure sono realizzate in ferro e colorate con la vernice e ad ognuna è associata la rispettiva cornice ma con fondo, 

essenziale per l’esercizio che si dovrà svolgere. Questo infatti consiste nel dividere le figure sopra nominate in parti 

sempre uguali.  

• Iniziando dal triangolo equilatero, si divide in due parti tramite l’altezza, poi in tre, in quattro, ecc, facendo vedere che le suddivisioni 

stanno sempre dentro la cornice del triangolo iniziale. Si realizzano così quattro cornici e le figure da incastrare sono: due mezzi, tre terzi, 

quattro quarti dello stesso triangolo. 

•  Per il circolo si fa lo stesso dividendo il tutto in settori radiali. 

• Per il quadrato si può procedere in due modi: con le diagonali, dividendo la figura in triangoli sempre più piccoli, oppure con le mediane 

con la rispettiva suddivisione in quadrati e in rettangoli. 

• Altro modo per sfruttare le cornici è quello di usare dei cerchi con diverso diametro, non per forza crescente o decrescente. 
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Il materiale avanzato dalla geometria per le scuole elementari 

 L’attenzione dei bambini che sperimentano questi oggetti può essere indirizzata dall’insegnante in due 

diversi canali: 

1. Circolo diviso in parti con i settori separabili, esattamente costruiti, solidi nei contorni, che si prestano sia 

alla misura degli angoli sia allo studio delle frazioni perché i circoli fondamentali delle cornici bianche 

possono essere riempite da settori di varie dimensioni e queste prove e spostamenti possono far intuire i 

calcoli sulle proporzioni. 

2. Ridurre le varie figure geometriche ad un rettangolo equivalente tramite spostamenti, somme o sottrazioni 

di figure, ricavandone anche delle dimostrazioni indirette di alcuni teoremi come ad esempio: “tutti i 

triangoli che hanno la stessa base e la stessa altezza sono equivalenti”, oppure si può ottenere la 

dimostrazione del teorema di Pitagora tramite un ragionamento logico che permette poi di scrivere, in 

termini esatti, una  dimostrazione veramente euclidea. 

 Numerose sono le applicazioni di questi materiali, da usare anche in più rami della matematica 

contemporaneamente. 

1. Studio del materiale stesso:  disegni, spostamenti delle figure nelle cornici; 

2. Lavori: disegni, pitture, riproduzioni fatte usando squadre e compasso; 

3. Possibilità di combinare figure inscritte e circoscritte: materiale ricco per la creazione. 
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Studio delle linee- definizioni 
 Triangolo. Si inizia a prendere in considerazione un triangolo equilatero e lo si divide tramite un segmento in due triangoli rettangoli 

uguali. Piegando la figura lungo il segmento tracciato si fa vedere che i due triangoli individuati combaciano e che la retta disegnata parte 
dal vertice ed arriva perpendicolarmente al lato opposto. Ciascuno dei due triangoli ottenuti è la metà di quello iniziale. 

  L’altezza del triangolo è quella linea che va perpendicolarmente dal vertice alla base, segnando due angoli retti. Bisogna osservare e 
portare gli alunni a riflettere sul fatto che se il triangolo non è regolare allora non è detto che l’altezza cada sempre al centro della base e 
divide in due figure uguali quella iniziale. Si definisce l’altezza come la distanza dalla base al punto più alto della figura e tale distanza è 
perpendicolare alla base. Basilare a tale proposito è l’esempio del triangolo ottusangolo in cui le altezze cadono al di fuori della base 
stessa, ma nonostante questo sono definite tali perche ne rispettano le proprietà. 

 Riprendendo in considerazione il triangolo equilatero diviso in tre parti uguali, sono esattamente tre triangoli ottusangoli, isosceli. 
Riposizionandoli nella cornice per ricomporre il triangolo equilatero si toccano lungo i lati congruenti ed anche gli angoli acuti sono 
uguali tra loro, collocati a due a due nell’angolo del triangolo iniziale. I segmenti che individuano il centro sono dunque dette bisettrici 
linee che dividono un angolo in due parti uguali, nel triangolo grande ce ne sono tre e la loro intersezione determina il centro equidistante 
da tutti gli estremi solo in figure regolari. Viene descritta nel libro la costruzione della bisettrice con riga e compasso per poi tornare al 
materiale e prendere in considerazione il triangolo equilatero diviso in quattro parti. Togliendo i triangoli piccoli dalle loro posizioni si 
osserva facilmente che sono tutti uguali tra loro, equilateri ed equiangoli. I loro angoli combaciano perfettamente con l’angolo del 
triangolo grande. Due lati dei triangoli piccoli, sono insieme uguali al lato del grande, cioè ciascuno la metà del lato del triangolo 
maggiore ed il punto in cui si incontrano è detto medio o centrale del lato del triangolo grande. La divisione in quattro parti è fatta dal 
linee che uniscono i punti medi dei lati. 

 Quadrato : le divisioni possono essere fatte in due modi: 

1. Ricavando una serie di triangoli, sfruttando le diagonali 

2. Ricavando una serie di quadrati o rettangoli sfruttando le mediane. 

• Il primo caso può essere utile per definire  il concetto di diagonale: linea che va da un vertice a quello opposto dividendo tutta la figura. 
Far osservare che nel triangolo non abbiamo diagonali ma solo bisettrici.  

• Il quadrato diviso dalle sue due diagonali principali forma quattro triangoli uguali, sovrapponibili tra loro. Il punto in cui si incontrano le 
due diagonali è chiamato punto centrale del quadrato. Questi sono inoltre rettangoli e lo si può mostrare sovrapponendolo all’angolo del 
quadrato. 

• Nel secondo caso il quadrato è suddiviso in quadrilateri, la prima suddivisione da luogo a due rettangoli uguali  e la linea lungo cui 
combaciano all’interno è detta mediana del quadrato, ovvero la retta che va dal punto medio del lato al lato opposto. 

• Se si tracciano le due mediane del quadrato, otteniamo quattro quadrati minori. Le due mediane infatti si incontrano ad angolo retto. 

• In conclusione, riguardo il linguaggio si deve scrivere qualche altra definizione e nel vocabolario aggiungere le parole: altezza, mediana, 
bisettrice e diagonale. 
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III.     Comparazione tra le figure – il quadrato 
 In questo capitolo viene mostrata concretamente un’esperienza relativa al materiale sul quadrato, evidenziando l’interazione tra la periferia 

stimolata dal materiale concreto ed il centro capace di ragionamento astratto, facendo percepire il tutto come una scoperta. 

 Si considerino figure intere tutte  estese che occupano uno spazio di una determinata grandezza a cui si da il nome di valore delle figure. 

Queste sono inoltre limitate ed i contorni considerati segnano anche i limiti del proprio valore determinando una forma. 

 Ritornando al quadrato diviso in due rettangoli eguali, si osserva che ognuno ha una propria forma ed estensione. Il limite di ogni pezzo è una 

linea ma di per se questa non esiste realmente. Viene infatti considerata come astrazione perché gli oggetti reali non sono descritti in termini di 

linee, tuttavia è pur vero che quando disegniamo una figura lo facciamo tramite il contorno. 

 Il quadrato, nell’esperienza proposta, prima è diviso in due rettangoli uguali sfruttando i punti medi di due lati opposti. In questo caso le figure 

ottenute, cioè i rettangoli sono diversi dal quadrato e sovrapponendoli tra  loro è evidente constatare che sono uguali. Nella divisione 

successiva, il quadrato viene diviso in quattro parti ovvero in quadrati più piccoli, ognuno di essi è la metà del rettangolo precedente e sono 

tutti congruenti tra loro, hanno la stessa forma del quadrato grande ma hanno ovviamente minor valore.  

 Questa osservazione è fondamentale per introdurre il concetto di figure simili ovvero figure che hanno diverso valore ma stessa forma, cioè” 

che si somigliano!”.[16] Così  scrive nel testo l’autrice, probabilmente per far ricordare il nome per assonanza. Tirando fuori tutti i pezzetti 

della suddivisione del quadrato nei quadrilateri più piccoli, si può chiedere agli alunni di riunire prima tutte le figure uguali tra loro e poi tutte 

le simili. 

 Facendo lo stesso ragionamento con il quadrato diviso in diagonali, dalla prima divisione si ottengono due triangoli uguali tra loro, ciascuno 

con valore pari a metà del quadrato. Usando tutte e due le diagonali , si ottengono quattro triangoli uguali  e ciascuno pari alla metà del 

triangolo precedente. Iterando il procedimento, si hanno triangoli sempre più piccoli, pari alla metà dei precedenti e uguali tra loro.  

 Confrontando i due modi di dividere in parti successive il quadrato iniziale, si trovano rispettivamente: una serie di figure in forma 

quadrilatera  e una serie di triangoli simili perché sovrapponendo quelli che si ottengono da due iterazioni successive, si osserva che hanno  lo 

stesso angolo e i lati dei più piccoli pari alla metà di quelli immediatamente più grandi. 

 Le due serie di figure quadrangolari e triangolari sono legati tra loro tramite il quadrato iniziale da cui entrambe derivano. Subito dopo le 

prime divisioni, se si analizzano uno dei due triangoli e uno dei due rettangoli ottenuti dividendo in due modi diversi il quadrato iniziale, si 

osserva che hanno lo stesso valore ma con forme totalmente diverse. Arrivare a questa conclusione è possibile sono mediante il ragionamento 

che ci fa capire che sono  uguali in valore, mentre i sensi tenderebbero a dire che sono figure assolutamente diverse. Questa uguaglianza 

ricavata con il ragionamento conduce al concetto di figure equivalenti attraverso molte riflessioni. Non basta più guardare ed osservare per 

vedere ma occorre ragionare per scoprire. 
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Costruzione figure equivalenti 
 Per realizzare delle figure equivalenti si deve procedere nel seguente modo: prendere 

due figure uguali al quadrato grande, con fogli di carta di colori differenti e disegnare: 

1.  in uno la mediana, poi lasciare libero un rettangolo grande e dividere nuovamente con 
la mediana “di rovescio” o meglio quella relativa al lato verticale e procedere 
analogamente fino a che è possibile.  

2. Nell’altro si disegna prima una diagonale, poi si divide in due uno dei triangoli e si 
itera il procedimento  lasciando sempre intatta una delle due figure uguali che 
otteniamo di volta in volta. 

 Nel primo caso si ottengono quadrangoli che risultano essere rispettivamente: ½, ¼, 
1/8, 1/16, del quadrato grande. Nel secondo caso si ottengono dei triangoli che 
risultano essere rispettivamente: ½, ¼, 1/8, 1 /16, del quadrato grande. 

 Se si sistemano una sotto l’altra in dimensione decrescente, i triangoli da un lato ed i 
quadrangoli dall’altro si può osservare che ogni figura inferiore è la metà della figura 
superiore ed ogni figura a destra è equivalente a quella di sinistra. 

 Mentre sono possibili diverse combinazioni e costruzioni per i                                                
triangoli come ad esempio la pagoda cinese, più complicato è                                                
sfruttare i quadrangoli come decorazione. 

 È possibile ottenere un quadrato che sia la metà di un altro?                                                      
A questa  domanda non viene data risposta nell’immediato ma si                                           
lascia spazio all’esplorazione. 
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Problemi e teoremi 
 Per risolvere il problema posto si sfrutta il materiale precedente. Spostando le figure mobili dentro le cornici si possono 

prendere due triangoli, ciascuno ¼ del quadrato e se li avviciniamo dal lato dell’ipotenusa, otteniamo un quadrato con 
lato esattamente pari alla metà del quadrato iniziale. 

 La figura che si ottiene e lo studio fatto, portano ad introdurre il concetto di figura inscritta ovvero quella contenuta in 
un’altra che incontra regolarmente da ogni parte opposta e figura circoscritta che è quella fuori. I punti di contatto 
mettono in rapporto le due figure.  

 Non bisogna confondersi nel caso in cui  i lati sono  solo paralleli a quelli del quadrato iniziale  e non intersecano 
l’esterno, in questo caso le figure si definiscono  concentriche.   Una figura concentrica non ha rapporti definiti con le 
altre infatti ne possono esistere infinite, mentre la figura inscritta  ad una fissata è una ed una sola, ad esempio c’è uno 
ed un solo quadrato che abbia i vertici toccanti il punto medio dei lati di un altro quadrato. Tramite queste esplorazioni 
ed i nuovi concetti appresi si può enunciare il seguente  teorema: 

 Teorema: se si hanno due quadrati, uno inscritto e l’altro circoscritto: il quadrato inscritto è uguale alla metà di quello 
circoscritto.                                                                                                                                                                            
I teoremi, in questo momento dell’apprendimento dei bambini, sono solo enunciati,  non viene richiesta  alcuna 
dimostrazione ma  delle osservazioni che comportano l’esplorazione dello strumento che si sta usando.  

 In particolare  si osservi che i triangoli considerati sono la quarta parte del quadrato grande ed hanno l’ipotenusa che 
coincide con questo. Se ci si sofferma su due triangoli opposti quello che si evince è che i vertici si toccano al centro 
del quadrato e le ipotenuse coincidono con i lati esterni. Ora se li sposto in modo da formare il quadrato inscritto, questi 
rivolgono i vertici verso la metà del lato del quadrato e le due ipotenuse si incontrano come mediana del quadrato.  
Quella  del quadrato grande è la diagonale del piccolo e questo può condurci a formulare il successivo teorema: 

 Teorema: se un quadrato ha la diagonale uguale al lato di un altro quadrato, esso è equivalente alla metà di 
quest’ultimo. 

      Per trovare il quadrato equivalente alla metà del grande quadrato e sostituirlo al rettangolo ottenuto con la mediana, 
bisogna  prendere due dei triangoli che valgono la quarta parte del quadrato grande e unirli secondo l’ipotenusa, così si 
costruisce il quadrato. 
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Problemi e teoremi 
 Si può proporre un’attività che metta a confronto i triangoli ed i quadrati simili  indicati con dei numeri  che permettono  di capire 

velocemente quali e quanti triangoli servono per costruire un quadrato  scelto. Ogni quadrato ha il lato uguale al cateto del 
triangolo subito inferiore. Per vedere ciò, basta suggerire la seguente costruzione: presi due quadrati uguali, metterli sui cateti del 
triangolo inferiore, esempio: due quadrati 4 disposti sul triangolo 8. Ora poiché si hanno molte figure e si possono combinare 
formando la stessa costruzione rispetto agli altri triangoli presi prima in considerazione, possiamo enunciare il fatto : 

 Teorema: in un triangolo rettangolo isoscele, la somma dei due quadrati costruiti sui cateti è equivalente al quadrato costruito 
sull’ipotenusa. 

 Maneggiando i triangoli simili e i quadrati si può quindi effettuare uno studio approfondito sulle corrispondenze che esistono tra 
le varie figure, esempio: ogni ipotenusa del triangolo inferiore è uguale al cateto del triangolo superiore. Ciò si può mostrare 
semplicemente ponendo le due figure una sopra l’altra. 

 Sprigionando il lato artistico si possono anche realizzare delle costruzioni sfruttando proprio questa corrispondenza, facendo 
vedere che il triangolo più grande è il doppio di quello che lo segue . Si osservi  che il ciclo è finito e si conclude in modo esatto, 
ovvero con il triangolo più piccolo che tocca quello più grande. 

 Anche per i quadrati è possibile effettuare un lavoro simile. La relazione presa in considerazione questa volta è che il lato del 
quadrato superiore corrisponde alla diagonale inferiore perché sono ciascuno la metà dell’altro nella serie dal maggiore al minore 
ed ogni inferiore è inscritto nel superiore. A tale proposito sono possibili due costruzioni: 

1. La diagonale del quadrato più grande diviene mediana di quello più piccolo ed i vertici cadono sui punti mediani di ogni lato del 
quadrato di valore doppio. 

2. Costruire sovrapponendo dei quadrati che sono uno la metà dell’altro, fino a giungere ad un piccolo quadrato, il cui lato tocca 
quello del quadrato iniziale. In questo caso si osservi che ognuno degli angoli acuti è la metà di un retto e ciò lo dimostra la figura 
stessa. 

 Quello che viene proposto in questo capitolo è dunque un lavoro utile alla mente, ginnastica mentale sulla geometria che serve per 
scoprire assiomi e risolvere problemi. La lunga osservazione, il maneggiare le figure di un materiale adatto suscita l’interesse che 
porta  a nuovi rapporti importanti e dimostrabili. 
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IV.   Il triangolo equilatero 
 In questo capitolo sono riportate molte esperienze di geometria riguardo il triangolo, simili come spirito a quelle del capitolo 

precedente. Dopo l’ introduzione generale , l’argomento che si approfondisce è l’esagono inscritto e circoscritto ad uno stesso 
cerchio. 

 Si consideri il triangolo equilatero  precedente, questo può essere diviso in due parti uguali (tramite l’altezza) o tre (tramite le 
bisettrici) o quattro (congiungendo i punti medi dei lati), come avevamo già analizzato in passato. 

 Le varie somme dei triangoli dello stesso tipo ottenuti dalle diverse suddivisioni restituiscono sempre il triangolo iniziale e per 
questo sono tra loro equivalenti. Con le stesse partizioni si possono formare anche altre figure e presentare le loro somme con 
figure diverse ma sempre equivalenti allo stesso triangolo. Se per esempio se si tira una sola congiungente fra i punti medi dei lati 
del triangolo, questo resta diviso in un triangolo equilatero che ha il lato pari alla metà del triangolo iniziale e un trapezio che è 
equivalente alla somma di tre dei piccoli triangoli equilateri. 

 Questa attività permette dunque di stabilire varie equivalenze di figure e di gruppi, tramite somme o sottrazioni. Si può scegliere di 
usare le cornici dentro cui muovere le figure e numerarle. Per convenzione E1 è il triangolo iniziale da cui si è partiti, e4 il 
triangolo più piccolo che entra quattro volte dentro quello iniziale, e2 quello che ci entra due volte e così via. Ora nonostante le 
cornici ci diano delle prove evidenti di corrispondenze dei valori, viene richiesto uno lavoro diverso basato sul ragionamento e non 
più sull’evidenza. A tale scopo le equivalenze non sono più solo su figure ma anche sui gruppi, si fa quindi uso dei segni di 
addizione e sottrazione.  Bisogna descrivere ciò che si vede ed esporre le varie ragioni. 

 Nel libro sono riportati  cinque problemi che spiegano come è consigliabile lavorare in questa attività, come ad esempio : 

Problema 3: Il triangolo E1 è uguale a due e4 più un rombo. Il rombo è composto dagli altri due e4, uniti in una sola figura. Il rombo 
nel senso della diagonale maggiore è alto come E1, e rispettivamente  il doppio di e4.                        

                                           

                                                 

                                                           =                  +           +              ++                + 
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Triangoli nel cerchio 
  Si prenda in considerazione una cornice del circolo che ha diametro uguale al lato del triangolo E1. Si dispongano dentro la cornice 

i triangoli più piccoli: e4  in modo da ricoprire quanto più possibile la superficie del circolo: con sei e4 la maggior parte del circolo è 
ricoperta. Questi sono rivolti con il vertice verso il centro e formano, con i lati che toccano agli estremi la circonferenza , un esagono 
regolare  che è quindi  inscritto nel circolo perché i suoi vertici si trovano tutti su di esso . 

 È possibile osservare come equivalenza di gruppi, che la somma di tre rombi (formati singolarmente da due e4) sono equivalenti 
all’esagono inscritto nel cerchio. Se si ragiona sul fatto che sei e4 entrano esattamente nel circolo e costituiscono un esagono 
regolare allora il lato di e4 è uguale a metà del lato di E1 che corrisponde al diametro del circolo. Dunque il lato di e4 è uguale al 
raggio del circolo, che lungo la circonferenza è riportato sei volte. 

 Per quel che riguarda i rapporti tra il valore relativo  all’esagono e al triangolo E1, si ha che E1(formato da quattro e4) + rombo( 
formato da due e4)= esagono.  

 Si può proporre ora la seguente attività con le cornici di ferro: dato il triangolo equilatero E1 si tirano fuori  tre parti della cornice 
(triangoli ottusangoli isoceli), posizionandoli fuori sulla cornice con il lato maggiore lungo i lati del triangolo in modo da ottenere un 
nuovo esagono. Si noti che la figura ottenuta ha lo stesso perimetro del triangolo E1 ma di valore diverso, pari alla somma di due 
triangoli: quello interno pari ad E1 e quello che è formato dalle tre parti uguali ma esterne ad E1. Questo nuovo esagono (indicato 
con E) equivalente a due E1, è  diverso dal primo esagono (indicato con e) composto da sei e4  che è equivalente a una volta e 
mezzo E1. Ragionando sempre tramite i gruppi di equivalenza si può dire che: E-e=rombo (due e1). Si osservi che l’equivalenza non 
è affatto evidente ai sensi ma si ottiene solo tramite l’analisi della costruzione delle figure che suggerisce la conclusione. 

 Le due figure vengono relazionate al cerchio C in cui è inscritto l’esagono minore e ponendo il cerchio sull’esagono E, si può 
osservare che questo entra esattamente, toccando il punto medio di ogni lato dell’esagono dunque questa volta è il circolo ad essere 
inscritto nell’esagono E. I due esagoni sono uno circoscritto (E=Ec) e l’altro inscritto (e=Ei) alla circonferenza C considerata. 

 Gli esagoni ottenuti possono anche essere considerati come formati da rombi, diversi tra loro per i due esagoni. I rombi di Ei sono 
composti da due triangoli e4 l’uno ovvero uguali a mezzo E1. I rombi che compongono Ec sono composti da  2/3 di E1. 
Quest’ultimo si può ricavare da Ec unendo le diagonali maggiori dei rombi, mentre se si uniscono quelle di Ei si ottiene il nuovo 
triangolo equilatero che bisogna studiare.  
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Triangoli nel cerchio 
 Il nuovo triangolo è equilatero perché ha tre lati uguali, questi sono le diagonali maggiori di rombi congruenti ed ha i vertici in 

corrispondenza dell’esagono inscritto nel circolo perciò anche lui è inscritto. Diversamente è considerato il triangolo ottenuto con lo 

stesso procedimento ma relativo al triangolo grande che invece ha i vertici che cadono fuori dal cerchio.  Il triangolo relativo 

all’esagono inscritto è pari alla metà dell’esagono inscritto che è uguale a sei triangoli piccoli e4, dunque il triangolo corrisponde a tre 

triangoli piccoli e4. Il triangolo grande è uguale a quattro triangoli e4. il triangolo equilatero inscritto è equivalente ai ¾ di E1 e la 

differenza tra i due corrisponde ad un triangolo piccolo e4. Si può  enunciare il seguente: 

       Teorema: un triangolo equilatero inscritto in un circolo, equivale a ¾ del triangolo equilatero che ha come lato il diametro del circolo. 

 Il passo successivo è quello di mostrare alcune equivalenze di gruppi che portano ad altri due teoremi. Il triangolo E1-triangolo 

equilatero inscritto nel circolo  è uguale ad e4. E’ inoltre importante mostrare il rapporto che ci sta tra i lati dei due triangoli equilateri 

metà dei due esagoni(inscritti e circoscritti). Il lato dell’esagono minore corrisponde alla diagonale maggiore dei suoi rombi, costituiti 

da due triangoli e4 ovvero all’altezza del triangolo grande E1. Il rapporto tra i due lati è dunque enunciato come segue: 

        Teorema: se di due triangoli equilateri il lato di uno corrisponde all’altezza dell’altro esso equivale a ¾ di quest’ultimo. 

 Una volta trovato questo valore costante ed osservato che ha a che fare con l’altezza, si può costruire un triangolo equilatero sull’altezza 

del precedente realizzando una serie circolare analoga a quella dei quadrati. Bastano cinque triangoli equilateri per chiudere il ciclo cioè 

in modo che il primo e l’ultimo abbiano la base sulla medesima linea retta. Gli angoli che concorrono intorno al punto centrale sono tre 

angoli interni del triangolo equilatero. La somma dei tre angoli del triangolo equilatero è uguale a due angoli retti. 

 La figura del quadrato col lato uguale al diametro contiene esattamente il circolo come una figura circoscritta. La sua metà, costruita col 

triangolo di ¼ è inscritta nel cerchio.                                                                                                                                       

        Teorema: il quadrato inscritto in un circolo è equivalente alla metà del quadrato circoscritto. 

        Ciò può essere dimostrato con ragionamento, osservando che la diagonale del quadrato metà  è uguale al lato del quadrato doppio, 

quindi le due diagonali sono diametri del circolo. Il circolo inscritto in questo quadrato minore avrebbe a sua volta un quadrato più 

piccolo inscritto dentro, che sarebbe la sua metà. Tra un quadrato e l’altro , inscritti, ci sta un circolo.  

 Le figure  sono disposte parallelamente tra l’una e l’altra cornice .Le cornici possono avere un’importanza non solo dal punto di vista 

geometrico ma anche da quello artistico. La mente che ragiona sulle figure e calcola: somme, sottrazioni ed equivalenze tra gruppi. 

L’occhio  attratto dall’armonia delle rappresentazioni  la stimola  al ragionamento.  
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V.     Circolo 
 In questo capito  sono affrontati numerosi argomenti. Viene richiamata l’attenzione del lettore sull’esattezza 

del  materiale che deve essere usato nelle varie attività. Tra gli strumenti più importanti è evidenziata l’idea 

del doppio goniometro (sessagesimale e centesimale) nel quale è possibile inserire i settori circolari.  

 Aritmetica e geometria per la prima volta in questo libro si fondono l’una con l’altra per la spiegazione delle 

frazioni. A tale proposito la Montessori si sofferma particolarmente sull’importanza della scoperta come 

motore dello sviluppo didattico, affermando che i maestri devono dare ai bambini il minimo indispensabile 

per permettere loro di procedere autonomamente e scoprire altre relazioni. L’esempio pratico portato è il 

seguente: far eseguire semplici somme di frazioni senza conoscere il minimo comune multiplo. 

 La parte riguardante la somma degli angoli interni di un poligono è molto dettagliata e ricca di esempi ma 

senza un’effettiva dimostrazione euclidea del teorema enunciato. 

 Riguardo le frazioni decimali si sottolinea un errore commesso  che riguarda il concetto di frazione decimale 

che sembrano esprimibili in numeri decimali solo con un numero finito di cifre dopo la virgola. Si verifica 

con dei semplici esempi immediati che non è così, come nel caso di 1/7. 
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Circolo 
 Il paragrafo si apre con le definizioni principali legate al circolo, l’invito  è quello di distinguere la linea o circonferenza che limita il 

circolo o spazio e si introducono degli elementi  quali:  

1. Centro: punto del circolo che dista uguale distanza da tutti i punti della circonferenza; 

2. Settore: spazio del circolo che arriva al centro ed è delimitato da due raggi; 

3. Segmento: pezzo di circolo tagliato via da una linea non passante per il centro; 

4. Corda: linea che va da un punto all’altro della circonferenza; 

5. Arco: tratto di circonferenza che va da un punto all’altro della corda; 

 Il diametro ed il raggio vengono descritti tramite una rappresentazione grafica, sono invece definite e disegnate le relazioni tra retta e 
circonferenza o tra due circonferenze relative all’essere tangenti o seganti. 

 Con l’obiettivo di introdurre i gradi, è richiesto l’utilizzo di un materiale di ferro a forma di circolo che verrà diviso in n parti uguali 
dai raggi. Questi sono individuati da settori di circolo, oggetti di ferro maneggiabili tramite un bottone di presa. Unendo gli estremi 
dei raggi si ottengono i vari poligoni inscritti nel cerchio, esempio: triangolo (1/3), quadrato(1/4), pentagono(1/5), etc. Man mano che 
il numero dei lati del poligono aumenta, diminuisce la loro lunghezza fino ad arrivare a “casi limite” in cui si  considera il circolo una 
linea continua. Per indicarla in modo esatto bisogna attenersi alla divisione in 360 parti uguali che sono state chiamate gradi.  

 Il circolo può essere visto anche come un misuratore; dato un settore circolare se si considerano i raggi che lo delimitano, 
posizionando il vertice del angolo nel centro del circolo, è possibile associare all’ampiezza dell’angolo un determinato numero di 
gradi. La suddivisione in gradi permette di valutare esattamente la porzione di circolo interposto tra due raggi ed identificarla con un 
numero. 

 Dopo aver fatto qualche esempio su angoli notevoli quali: metà circolo (180°), quarta parte (90°) o anche angolo retto etc. , si 
fornisce qualche informazione in più su questo strumento ottenuto dal circolo, chiamato goniometro. Questo può essere costituito o 
da mezzo circolo (180°) o da uno intero(360°) ed è realizzabile con materiale trasparente. Per semplificare il tutto si può considerare 
un cartoncino con sopra disegnato il circolo diviso in 360°, con un’asticina che segna il livello zero. Si possono iniziare a misurare 
gli “oggetti spostabili” e per far ciò bisogna  posizionare l’oggetto prendendo come riferimento il diametro che ha agli estremi 0° e 
180°. Un lato dell’oggetto deve essere posizionato su questa linea e l’altro lato dell’angolo  tramite l’asticina segnerà esattamente 
l’ampiezza che deve essere associata all’angolo dell’elemento considerato.  
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Gli angoli nelle figure 
 Avendo stabilito precedentemente come misurare l’ampiezza di un angolo, si possono andare a misurare gli angoli delle figure e trovarne un 

eventuale regolarità. Prendendo nuovamente in considerazione l’esempio dell’esagono composto dai sei triangoli equilateri, si nota che: 

1. Gli angoli di ciascun triangolo equilatero misurano 60° e poiché un triangolo equilatero è composto da tre angoli, la somma degli angoli interni è 180° ovvero due angoli retti. 

2.  Se si pone l’attenzione su un triangolo rettangolo isoscele ottenuto dal quadrato, gli angoli misurano rispettivamente: 90°,45°, 45°, la cui somma è sempre 180°.  

3. Il triangolo rettangolo ottenuto tracciando l’altezza di un triangolo equilatero, ha gli angoli che misurano rispettivamente: 30°, 60° e 90°, la cui somma è nuovamente 180°. 

 L’osservazione finale, che guida le osservazioni fatte, può essere enunciata come  segue: 

       teorema: la somma dei tre angoli di un triangolo è sempre uguale a due angoli retti. 

 Ora poiché qualsiasi figura di quattro lati si può dividere in due triangoli ne consegue: 

         teorema: la somma degli angoli di un quadrilatero qualunque è uguale a quattro angoli retti.  

 Tramite il ragionamento e la ricerca di prove si è arrivati ad una dimostrazione grafica e soddisfacente del teorema. 

 Per ogni angolo in gradi è possibile esprimere il valore in frazione considerando 360° l’unità, esempi sono: 60° corrispondono ad 1/6 del 
circolo, 90° ad ¼ del circolo. 

 Dopo aver stabilito il simbolismo associato alle figure geometriche rappresentate con le linee chiuse, vengono introdotte alcune relazioni tra 
angoli particolari quali: gli angoli alterni interni che tra due linee parallele sono uguali , gli angoli opposti al vertice che risultano congruenti, gli 
angoli supplementari che “occupano” 180°.  

 Si arriva dunque a studiare l’esagono inscritto in una circonferenza, somma di sei triangoli equilateri. Il raggio è pari al lato dell’esagono ed 
ogni suo angolo misura 120°=60°x2, quindi la somma di tutti gli angoli interni del esagono è 120° x 6=720°. Per contare il numero di angoli retti 
che si possono formare si divide il valore ottenuto per 90°,  720°:90°= 8. Se contiamo invece tutti gli angoli retti dei sei triangoli equilateri, poiché 
la somma per ognuno deve essere uguale a due angoli retti si ha che la somma complessiva è 6 x 2=12.  Il numero di angoli retti che formano 
complessivamente la somma degli angoli dell’esagono, si ottiene dunque sottraendo gli angoli che convergono al centro, che sono sempre quattro: 
12- 4=8.  Questa riflessione aiuta ad associare ad ogni poligono regolare il numero di angoli retti corrispondenti alla somma degli angoli interni.  

 Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per un ottagono o un decagono, tenendo presente però che i triangoli in cui è possibile scomporli 
sono isosceli e non equilateri. Questo cambiamento lascia del tutto inalterato il ragionamento poiché il teorema degli angoli interni vale per 
qualsiasi tipo di triangolo. È quindi possibile enunciare il seguente teorema: 

    teorema: la somma degli angoli di un poligono regolare è corrispondente a un numero di angoli retti uguali al doppio del numero dei lati, meno 
quattro  angoli retti. 

 L’ultima osservazione a tale proposito è la seguente: inizialmente si è considerata la misura dell’ampiezza degli angoli in gradi mentre poi si è 
presa come unità di misura l’angolo retto questo perché il grado serve quando si effettua una misurazione su un singolo angolo, mentre gli angoli 
retti se si considera la somma di angoli. Si possono utilizzare i circoli interi, equivalenti a quattro angoli retti, la somma degli angoli interni 
dell’esagono corrisponde ad 8 angoli retti ovvero due circoli. Al crescere del numero dei lati dei poligoni cresce il numero dei circoli necessari a 
misurare gli angoli. 
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Frazioni 
 Una frazione è una parte di un’unita spezzata  il cui limite massimo è l’unità per esempio: la frazione ¼ rappresenta una delle 

quattro parti in cui l’unità è stata divisa. In generale una frazione è composta da due numeri: numeratore e denominatore che si 
trovano rispettivamente al di sopra e al di sotto la linea di frazione. Come è osservabile anche dalla rappresentazione grafica, più è 
grande il denominatore , più è piccola la frazione. La figura geometrica che più si presta alla rappresentazione delle frazioni è il 
circolo che permette di misurare gli angoli, infatti il grado è 1/360 come frazione del circolo. Sono proprio le frazioni che aiutano 
ad indicare le parti uguali del cerchio in cui è stato diviso, tramite una corrispondenza con gli angoli, esempio: ¼ =90°, 1/6=60° 
etc.  Questo permette di rappresentare le frazioni come disegno, fondamentale per poter ragionare sull’argomento. 

 
 È importante avere uno strumento che dia la possibilità di esplorare questo ambito ed in tal caso il materiale suggerito è composto 

da dieci circoli di ferro divisi in frazioni, ad esempio: in 2 frazioni, ciascuna da ½, in 3 frazioni, ciascuna di 1/3 etc. 
        Se si mescolano tutti i ferri, la quantità degli oggetti complessiva è  55. 

 
  Esercizi per prendere confidenza possono essere ad esempio di raggruppare tutti i pezzi uguali e vedere che se si posizionano 

dentro uno stesso circolo lo riempiono. Questi possono inoltre essere misurati con il goniometro, in modo da associargli un valore 
corrispondente all’ampiezza ,associando ad essa la frazione che rappresenta. 

 Ora se si mettono in fila i circoli pieni delle loro frazioni secondo il numero di parti contenuto, si vede che all’interno le 
suddivisioni sono sempre più fitte, come una stella di raggi che partono dal centro, in numero sempre più alto determinando degli 
archi sempre più piccoli.  

 Le frazioni, quantità e figure  si possono sommare.  Se prendo tre frazioni dell’unità divisa in dieci , ho tre pezzi uguali uno 
accanto all’altro. In generale per sommare tra loro frazioni con lo stesso denominatore, basta addizionare i numeratori e dare a tale 
somma il denominatore comune: 1/10+ 1/10+ 1/10=3/10. Il discorso vale anche quando si sommano gruppi di frazioni con lo 
stesso denominatore, si può scegliere di sommare ai 3/10 prima ottenuti 4/10 per ottenere 7/10 che è ancora una frazione in quanto 
continua a rappresentare una parte dell’unità, come anche si può vedere inserendo i pezzi rispettivi dentro al circolo. 

 Consideri  4/8, se si inseriscono  le parti rispettive dentro al cerchio, si osserva subito che la loro somma corrisponde alla metà 
ovvero ad ½. È possibile dunque soffermarsi sull’eventuale possibilità di sostituire i pezzi con altri sempre maggiori ma in minor 
numero che sono equivalenti. I quattro pezzi da 8 si possono sostituire con due pezzi da quattro che entrano esattamente nello 
spazio occupato dai primi ed ancora da un unico pezzo di valore 2. Dal punto di vista matematico si sta dividendo numeratore e 
denominatore per uno stesso numero. Verificare in modo diretto se è possibile  trasformare in un solo pezzo, una somma di pezzi 
più piccoli,  equivale a dividere il numeratore e denominatore per il numeratore stesso. Esistono tuttavia delle frazioni irriducibili 
che non sono riducibili, esempio 2/3. 
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Frazioni 
 Si è visto che le frazioni con lo stesso denominatore si possono sommare effettuando la somma dei numeratori 

perché rappresentano gruppi di pezzi di materiale eguali tra loro. Ora se si vogliono sommare frazioni con 
denominatori diversi, non si può più applicare la regola di prima e per capire i cambiamenti bisogna lavorare 
con il materiale. Si consideri l’esempio: 1/3+1/4+1/6,  si prendono i tre settori di circolo corrispondenti e si 
posizionano uno accanto all’altro. Dalla disposizione ci capisce che l’insieme dei settori forma una frazione 
poiché è minore dell’unità, ed in questo caso lo spazio vuoto corrisponde esattamente ad ¼ del circolo. Per 
mezzo del ragionamento si arriva ad affermare che il risultato della somma delle tre frazioni è ¾. In generale 
bisogna ridurre le frazioni in modo che abbiano denominatore comune e per far ciò bisogna suddividerli 
tenendo conto che nessun pezzo potrà essere maggiore di quello più piccolo, il quale se necessario potrà 
spezzarsi a sua volta ma non accrescere. Suddividere il termine più piccolo è fondamentale se non si riesce a 
ricondurre le frazioni al denominatore di quella più piccola esempio: ½ +1/5= 7/10 

 Per valutare la frazione di una frazione esempio: la metà di 1/3, si deve dividere in due parti il pezzo di 
materiale che rappresenta 1/3 e ciò corrisponde,da un punto di vista matematico, a moltiplicare il 
denominatore per 2. Con le frazioni, per dividere si moltiplica il denominatore. 

 Per controllare eventuali errori riguardo la frazione del circolo che un settore del materiale rappresenta, si può 
usare il goniometro, collocando i pezzi che si vogliono sommare uno adiacente all’altro, il primo partendo da 
zero. La somma è segnata in gradi e corrisponde all’estremo opposto allo zero. Tramite gli angoli notevoli ci 
si può ricondurre alle frazioni. 

 È possibile modificare il goniometro, con uno strumento formato da una cornice ed un circolo suddiviso in 
100 parti invece di 360. Questo non segna i gradi ma i centesimi di una unità ovvero i numeri decimali. Come 
si può leggere sulla cornice ad ¼ corrisponde 25/100 dell’unità, ½ corrisponde 50/100 e ¾  è 75/100. I numeri 
decimali si scrivono indicando zero unità e dopo la virgola le cifre che indicano la frazione: 25/100= 0.25. La 
somma delle frazioni si effettua tramite il goniometro sempre nel modo prima elencato, dove l’estremo 
opposto allo zero indica le cifre dopo la virgola. 
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VI.     Applicazioni delle equivalenze 

 Il capitolo del calcolo delle aree non è pervenuto nella versione italiana, quello riportato nel libro è infatti una traduzione del 
dott. Mario Montessori , risalente al1954. Nonostante sia una ricostruzione, i temi presentanti sono particolarmente interessanti, 
riguardano il concetto di superficie e come è possibile calcolarla per le varie figure tramite scomposizione e ricombinazione dei 
materiali, si affronta il problema isoperimetrico e è introdotto tramite il π, richiamandone l’esattezza della sua misura. Ha un 
ruolo fondamentale, anche in questo capitolo, la descrizione dettagliata della costruzione dei materiali che permettono la 
realizzazione di strumenti atti a svolgere le attività proposte ed il passaggio del ragionamento dal concreto all’astratto. 

 Misurare le superfici è il concetto fondamentale da cui ha origine la parola geometria:geo che vuol dire terra e metros misura. 
Questa è stata l’applicazione pratica della geometria fin dai tempi più antichi, quando gli egiziani avevano il problema di 
misurare i terreni che si trovavano lungo le sponde del Nilo che erano molto fertili per via delle annuali inondazioni del fiume 
che  cancellavano i confini  delle varie proprietà degli abitanti. Si decise dunque di stabilirli con le misure. 

 Se si vuole misurare una superficie di un rettangolo ABCD, si inizia con il misurare i due lati CD=8 ed AC=4. L’estensione del 
rettangolo la si può pensare come se il lato AB lasciando una traccia dietro di se si spostasse verso il basso fino a raggiungere il 
suo opposto CD, percorrendo dall’alto al basso il tratto AC. In linguaggio matematico questo si traduce con il prodotto: ABxAC. 
Nel esempio pratico la linea ha percorso un tratto di lunghezza 4 quindi 4 x 8=32 che corrisponde al numero dei quadrati uguali 
in cui è divisa la superficie. L’area si calcola misurando i due lati del rettangolo e moltiplicando i numeri di unità che indicano la 
lunghezza di ognuno. Il prodotto, operazione associata all’area, è legato al numero di quadrati, non alla lunghezza. 

 Si richiede ora l’area di un quadrato di lato 6; basta far scorrere il lato  dopo aver fissata una misura di lunghezza scelta che nel 
nostro caso  è il centimetro. Tramite la moltiplicazione 6x6=36 cm². Si può dunque osservare che l’area del quadrato di lato 6 è 
maggiore dell’area del rettangolo di lati 4 ed 8, sottolineando il fatto che il perimetro di entrambe le figure è 24. In generale se si 
considerano un rettangolo ed un quadrato isoperimetrici, l’area del rettangolo è minore di quella del quadrato. 

 Abbiamo osservato che le superfici si ottengono moltiplicando i due lati, quella del rettangolo si ha moltiplicando un lato per un 
altro, quella del quadrato il lato per se stesso. Sorge quindi spontaneo domandarsi come si fa per le altre figure piane ad esempio: 
triangolo , rombo, trapezio, etc. La strategia è la seguente: bisogna trovare dei rettangoli equivalenti alle figure considerate. Per 
fare ciò sono possibili diverse esperienze come ad esempio quella  in cui servono due cornici, una della figura ed una del 
rettangolo equivalente e una doppia figura, una intera e l’altra suddivisa in modo tale che possa essere posizionata esattamente 
nella cornice del rettangolo equivalente. Le relazioni che ogni figura ha con quella a cui è equivalente ci permettono di misurare 
effettivamente la superficie. 
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Triangolo, rombo, trapezio 
 Tramite l’esperienza con gli incastri si è visto che il triangolo equilatero può essere diviso 

tramite l’altezza in due triangoli rettangolo congruenti che uniti formano un rettangolo che ha 
una base pari a metà del lato del triangolo e stessa altezza. Si può però utilizzare anche un’altra 
tecnica, dividendo trasversalmente a metà l’altezza del triangolo equilatero ottenendo così un 
trapezio isoscele e due triangolo rettangoli che possono essere disposti come un rettangolo 
avente la base uguale a quella del triangolo iniziale e l’altezza pari a metà dell’altezza. I 
rettangoli ottenuti con i due metodi sono equivalenti tra loro e con il triangolo equilatero ma non 
sono lo stesso rettangolo perché hanno base e altezza diversi. Le due suddivisioni effettuate 
valgono anche per i triangoli rettangoli, si può dunque generalizzare che: l’area del triangolo è 
uguale alla metà del prodotto della base per l’altezza. Se poi si vuole essere precisi, si possono 
distinguere i due casi ovvero quello soprascritto o l’altro per cui l’area è uguale alla base per 
metà dell’altezza. 

 Per visualizzare l’equivalenza tra rombo e rettangolo, si ricava dalla parte del lato obliquo del 
rombo, sfruttando l’altezza, un triangolo rettangolo che va posizionato dalla parte dell’altro lato 
obliquo, ottenendo così un rettangolo che ha per base e altezza quelle del rombo. L’area del 
rombo si ottiene dunque moltiplicando l’area per l’altezza. Discorso analogo  per il romboide. 

 Per il trapezio, il testo propone tre possibili scomposizioni  a seconda delle caratteristiche: 

1.  il trapezio regolare(isoscele): si ottiene da un triangolo equilatero a cui si sottrae la quarta parte, 
cioè il  triangolo equilatero piccolo opposto alla base; 

2. Il trapezio tagliato(rettangolo):secondo l’altezza AB, risulta diviso in due pezzi che possono 
essere collocati nella forma rettangolare; 

3. Il trapezio: nella sua cornice può essere diviso in quattro pezzi, come si vede in figura, che si 
ricombinano formando un rettangolo avente per base la somma delle due basi e per altezza la 
metà di quella iniziale. 
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Aree di altri poligoni – L’area del circolo 
 Viene preso in considerazione un pentagono regolare, che è scomponibile in cinque triangoli equilateri. L’area di ciascuno di questi si 

calcola moltiplicando la base per la metà dell’altezza. Per disporli nella cornice del rettangolo equivalente c’è bisogno di dividere un 

triangolo a metà lungo l’altezza ottenendone due uguali, più piccoli e retti. Il rettangolo ha per base il semiperimetro del poligono e 

l’altezza coincide con quella del triangolo. Esiste anche un’altra soluzione  con il materiale che divide tutti i triangoli tramite una 

trasversale tracciata a metà altezza in triangolo e trapezio ed un solo triangolo in trapezio e due triangoli rettangoli, combinati come 

riportato in figura. 

     Questo rettangolo ha per base la somma delle basi di tutti i triangoli e per altezza metà dell’altezza del triangolo equilatero o l’apotema: 

linea che unisce il centro con il punto medio di un lato.  

 Il  procedimento può essere ripetuto con ogni poligono regolare, in quanto tutti possono essere divisi in triangoli equilateri. L’area di un 

poligono si ottiene moltiplicando il perimetro per l’apotema diviso due. 

 

 Per calcolare l’area del circolo si può generalizzare il ragionamento prima fatto per i poligoni tenendo però presente che in questo caso 

ci sono delle proprietà limite come il numero infinito di lati infinitamente piccoli o l’impossibilità di distinguere l’apotema.  

       Nel circolo si hanno solamente il perimetro e il raggio che è uguale all’apotema.  

       Per la misura dell’area è dunque necessario il calcolo del perimetro in quanto la formula è A-circolo= (circonferenza  x raggio)/2. 

       Per ottenere la circonferenza si può materialmente disegnare una linea sopra un foglio di carta. Si prende il circolo dal materiale che è 

una ruota di ferro di raggio 5 cm. Si traccia un piccolo segnale in un punto qualunque della circonferenza e se ne prende un altro 

all’estremo della linea tracciata sopra il foglio. Collocando il punto segnato sulla circonferenza sopra quello della linea e tenendo la 

ruota dritta perpendicolarmente, si fa avanzare seguendo la linea fino a che descriva un giro completo, in modo tale che il punto 

segnalato sulla circonferenza sia sopra la linea. Questo punto segnalerà, sopra la linea, l’estremo opposto di quel segmento che ha una 

lunghezza pari a quella della circonferenza e poi  si misura  con il doppio centimetro ottenendo la circonferenza di raggio 5  è pari a 

31,4. Ovviamente è possibile che la misura debba essere effettuata più volte per essere precisa. Ora si può stabilire una relazione precisa 

tra la circonferenza ed il diametro data dal loro rapporto 31,4/10=3,14. Se si misurano i cerchi di vario materiale si ottiene sempre lo 

stesso rapporto che non è mai una quantità esatta. Dunque la circonferenza si ottiene sempre moltiplicando il diametro per 3,14. 

         Per ottenere una formula per l’area consideriamo:   area del circolo= (circonferenza x raggio)/2, sostituendo quanto osservato e trovato 

si ottiene: area de circolo=( 2 x raggio x 3,14 x raggio)/2 =raggio² x 3,14= raggio² x П. 
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VII. Ragionamenti  
 Gli argomenti affrontati in questo capitolo sono tra i più interessanti di tutto il libro, sia per materiale che per quanto trattato. Vi 

è una parte iniziale riguardante le rette perpendicolari ed il V teorema di Euclide, le varie relazioni tra gli angoli al centro e alla 
circonferenza. 

  Il secondo paragrafo riguarda il problema della quadratura del cerchio che non ammette una soluzione esatta con riga e 
compasso. È più istruttivo se si analizza pedagogicamente, questo anche perché la costruzione è un’applicazione del teorema di 
Euclide prima citato. Il capitolo si conclude con il teorema di Pitagora e la dimostrazione  che riprende quella autentica 
presente negli Elementi di Euclide che è la parte più affascinante del testo, in cui sono proposte anche delle generalizzazioni 
materiali, sfruttando il concetto di figure simili. 

 
 Circa 2500 anni fa Pitagora approfondì lo studio di un angolo particolare: l’angolo retto. Questo è speciale, unico, definito 

anche come assoluto. 
      Fissata una retta, la direzione perpendicolare a questa è unica e se si considera un punto per cui la retta deve passare è unica 

anche quella. Le rette che intersecano obliquamente la retta considerata sono infinite e formano angoli acuti se minori o  ottusi 
se maggiori del retto. 

        Vi sono due direzioni assolute tra le rette perpendicolari che sono: direzione verticale dall’alto verso il basso e direzione 
orizzontale da destra verso sinistra.  

       Per quanto riguarda il materiale, si può determinare l’orizzontale con il livello ad acqua e la verticale con un filo di piombo con 
un peso all’estremità che attira tutto verso il centro della terra. 

      L’angolo retto è caratterizzato dunque non solo nella grandezza in gradi 90° ma anche nella direzione dei suoi lati in particolare 
nell’applicazione pratica, si pensi ad esempio alle pareti di una casa. 

 
 Il triangolo rettangolo è caratterizzato dall’avere un angolo retto e ciò implica che ci sono una serie di rapporti che 

comprendono tutte le parti del triangolo.  
       Si osservi che questo ha un angolo, quello di 90°, che è uguale alla somma degli altri due angoli. In simboli, dato r =angolo 

retto, a e b gli altri due, si ha che r=a+b, a=r-b e b=r-a. 
       La bravura di Pitagora fu quella di riuscire a trovare una relazione speciale tra i lati del triangolo rettangolo. 
      Se si considera l’altezza relativa all’ipotenusa ovvero quella che cade ortogonalmente all’ipotenusa, si osserva che dividendo il 

triangolo rettangolo seguendo l’altezza si ottengono due triangoli rettangoli simili tra loro e con quello iniziale. Questi hanno 
dunque i lati in proporzione ovvero il cateto maggiore dell’uno è uguale al cateto minore dell’altro, ovvero in proporzione 
reciproca. Ciò comporta che tra il cateto BL e l’altezza AL c’è la stessa proporzione che ci sta tra l’altezza stessa ed il cateto 
LC; BL:LA=LA:LC.  

        L’altezza divide l’ipotenusa in parti proporzionali a se stessa e questo può essere espresso dicendo che: il quadrato di lato LA è 
equivalente al rettangolo di lati BL e LC.  
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Ragionamenti 
 Si considerino due angoli  nel circolo: il primo è quello che si misura usando il goniometro, facendo corrispondere 

il vertice dell’angolo al centro (BCD) ed il secondo che è sempre un angolo che insiste sulla corda DB ma ha il 
vertice sulla circonferenza. L’attività proposta è quella di indagare  riguardo la relazione tra i due angoli. Questo 
studio tramite ragionamento porterà alla dimostrazione del seguente 

    teorema: dati un angolo al centro ed uno alla circonferenza che insistono su una stessa corda, l’angolo al centro è il 
doppio di quello alla circonferenza 

 Ciò può essere argomentato nel seguente modo: prolungando la linea passante per C fino ad un punto S. Ora si 
considera dapprima il triangolo ACB isoscele perché due dei suoi lati sono raggi dello stesso cerchio, dunque gli 
angoli alla base sono uguali tra loro. Sfruttando inoltre il teorema dell’angolo esterno: in ogni triangolo l’angolo 
esterno è uguale alla somma degli angoli interni ad esso non adiacenti, conseguenza del fatto che la soma dei tre 
angoli è uguale a due retti e una linea retta come AS, segna appunto due retti. L’angolo ACB più l’esterno formano 
due retti e poiché ACB appartiene al triangolo è evidente che l’angolo esterno è uguale alla somma degli altri due e 
poiché gli altri due angoli sono uguali tra loro, l’angolo BCS è il doppio di BAC. Ragionamento analogo  per 
l’altro triangolo per cui SCD è il doppio di CAD. Risulta dunque che tutto l’angolo BCD che ha il vertice al centro 
è il doppio dell’angolo corrispondente allo stesso arco di cerchio che ha il vertice sulla circonferenza. 

 Se l’angolo al centro inizialmente considerato misura 180°, l’angolo al vertice risulta retto. Questo sottende un 
quarto di circolo quando ha il vertice nel centro, mezzo circolo quando ha il vertice sulla circonferenza. 

 Il ragionamento può generalizzarsi a qualsiasi  angolo al vertice o al centro. I teoremi che formalizzano le 
precedenti osservazioni e ragionamenti sono i seguenti: 

1. Teorema: un angolo inscritto in un circolo (cioè col vertice sulla circonferenza) è uguale alla metà dell’angolo al 
centro (cioè con vertice al centro) compreso nello stesso arco. 

2. Teorema: l’angolo inscritto nel mezzo circolo è retto. 
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 La quadratura del cerchio consiste nel trovare un quadrato 
che è equivalente all’area del cerchio. La soluzione 
proposta nel testo è quella presentata da Elena Lubienska, 
nel 14° corso internazionale di Londra 1929. Questa come 
tutte le altre soluzioni è solo approssimativa in quanto 
richiede di tracciare con riga e compasso un rettangolo  
ABCD avente come un lato il raggio del circolo e come 
altro lato metà della circonferenza che si calcola facendo: 
diametro x П, quantità che non è possibile rappresentare 
graficamente in modo esatto. 

  L’algoritmo prevede poi i seguenti punti: 

1. Si trasporta la lunghezza del raggio (AD) sulla linea CD, prolungando il lato 
maggiore del rettangolo fino ad A’. La linea A’C  è composta di due parti: 
A’D più DC uguale a mezza circonferenza. 

2. Individuare il punto centrale della linea A’C, tracciarvi una 
semicirconferenza e prolungare AD fino a che non la incontra  in M.  

3. Unire M con gli estremi A e C del diametro ed osservare che in M risulta un 
angolo retto ed il triangolo A’MC è un triangolo rettangolo di cui MD è 
l’altezza relativa all’ipotenusa ed è perciò proporzionale ai due tratti AD e 
DC. 

 Dunque DM² è uguale ad ADxDC ovvero il quadrato SMDP 
costruito sul lato MD è equivalente al rettangolo che 
rappresenta approssimativamente l’area del circolo. 
Riportando il quadrato sul circolo, si vede quale quadrato si 
farebbe tirando la circonferenza di quattro punti equidistanti 
tra loro, fino ai vertici del quadrato. Il quadrato SMDP è 
equivalente alla superficie del circolo.  
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Ragionamenti sui triangoli rettangoli 
 L’enunciato del teorema di Pitagora afferma che : il quadrato costruito sull’ipotenusa di un triangolo 

rettangolo è equivalente alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti.  
      Questo fu dedotto dalle primissime scoperte riguardanti l’altezza di un triangolo rettangolo e le parti in cui 

essa viene divisa sull’ipotenusa. Nelle esperienze con il materiale abbiamo visto che questo a che fare con 
la proprietà del quadrato inscritto di essere esattamente la metà di quello circoscritto alla stessa 
circonferenza. 

 Vengono di seguito riportate tre dimostrazioni del teorema che fanno uso del materiale, della cornice e 
degli incastri due che  hanno delle ipotesi particolari ed una terza che è quella generale. Si riportano 
brevemente le caratteristiche: 

 
1. Dimostrazione 1: preso in considerazione un triangolo con due cateti uguali, cioè un triangolo rettangolo 

isoscele , che si può prendere dal materiale dei quadrati utilizzato precedentemente , con il quadrato di lato 
10 diviso in otto parti  e  lo spazio che corrisponde ai quadrati costruiti sui tre lati della figura.  

        Partendo dal fatto noto ovvero il teorema di Pitagora, si considera una cornice vuota che lo rappresenta e 
si dimostra riempiendo gli spazi vuoti.  

       Si colloca nel centro un triangolo di ferro color bianco  ed il resto del materiale è formato da otto triangoli 
a mezzo delle due diagonali e delle due mediane. 

       Si può facilmente osservare come i triangoli gialli e gli altri blu formano tra di loro un quadrato con il lato 
uguale al cateto di quello posto nella cornice, mentre quelli rossi formano un quadrato il cui lato 
corrisponde all’ipotenusa del triangolo nella cornice.  

       Gli otto triangoli si possono collocare nella cornice riempiendo tutto lo spazio e così è dimostrato il 
teorema. 

1. Dimostrazione 2: i lati del triangolo rettangolo stanno in relazione speciale e cioè: se l’ipotenusa misura 5, 
i due cateti misurano 4 e 3. Se si calcolano le lunghezze dei lati per se stesse, si ha il numero di quadrati 
che riempiono le superfici, cioè: 3x3=9, 4x4=16, 5x5=25 e quindi 16 +9=25.  

        I quadratini relativi ad ogni quadrato sono di colore diverso e si può riempire gli spazi relativi ai quadrati 
dei due cateti coi quadrati relativi all’ipotenusa, e rimangono di egual colore i quadrati dei cateti. Il 
teorema di Pitagora rimane materialmente ed esteticamente dimostrata . 
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La terza dimostrazione 
 Questo è il caso generale, in cui si considera un triangolo rettangolo qualsiasi. Il materiale utilizzato 

per la dimostrazione  consiste in uno spazio di triangolo rettangolo sui lati del quale sono costruiti i 
quadrati ed il tutto è circondato da una cornice. Nello spazio del quadrato relativo all’ipotenusa, si 
trova questo spezzato in due rettangoli, divisi secondo il prolungamento dell’altezza relativa. Quello 
che si vuole dimostrare è che la somma di questi due rettangoli equivale alla somma dei quadrati 
costruiti sui cateti.  

 
 La dimostrazione materiale si fa con lo spostamento delle figure.  
     Si toglie prima il quadrato del cateto minore e vi si fa scorrere il triangolo fino al vertice del suo angolo 

retto. Il cateto minore corrisponde al lato esterno del quadrato e lo spazio che resta vuoto, equivalente 
al quadrato che è stato portato via, è un romboide con un lato uguale all’ipotenusa e l’altro al cateto del 
triangolo.  

       Al livello di materiale si costruisce un romboide che possa colmare lo spazio vuoto , si ripete lo stesso 
procedimento con l’altro cateto e l’altro lato ottenendo esattamente lo stesso risultato.  

       Si ritorna ora a mettere apposto i due quadrati, tolti i due rettangoli che riempiono lo spazio uguale al 
quadrato costruito sull’ipotenusa,  si fa scorrere il triangolo fino a che l’ipotenusa tocca il lato inferiore 
del quadrato. Rimane fuori al di sopra uno spazio che equivale al quadrato ma ha una forma strana che 
può essere colmata dai due romboidi prima presi in considerazione.  

       Ciascuno di essi è equivalente al rispettivo quadrato del cateto, dunque lo spazio lasciato vuoto dai due 
rettangoli formati dal quadrato è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti.  

 La dimostrazione con ragionamento riportata a pag. 170-171 del libro, usa delle costruzioni sulla 
figura del triangolo rettangolo con i quadrati rappresentati sui lati ed alcuni dei teoremi 
precedentemente enunciati riguardo le equivalenze tra le figure. 

 A conclusione di questo capitolo si osservi che oltre alla corrispondenza  tra i quadrati, si ha anche 
quella tra i triangoli equilateri  o tra i triangoli rettangoli isosceli anche tra gli esagoni e tra poligoni di 
qualsiasi numero. Esiste allora una corrispondenza anche per i cerchi che hanno come diametri 
rispettivamente i lati del triangolo rettangolo considerato. 
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