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L’intelligenza numerica non è un utopia: potenziamento cognitivo a partire dai
primi anni di vita
	
  
ABSTRACT

Estratto di un capitolo scritto da Daniela Lucangeli
Gli studi che indagano lo sviluppo dell’apprendimento dimostrano che i bambini già a 2 anni
possiedono molte abilità innate di cognizione numerica. Compito degli insegnanti, educatori e
genitori è farle emergere e facilitare potenziandone l’evoluzione naturale.
Se qualche bambino riscontra delle difficoltà è importante predisporre fin da subito un’attività di
potenziamento mirato.
In particolare la ricerca in ambito cognitivo e psicopedagogico ha dimostrato che lo sviluppo della
cognizione numerica è un processo complesso dovuto a un’interazione di fattori cognitivi, emotivi,
sociali, educativi… individuali e contestuali (Huttenlocher et al., 2002). La scuola in questo senso
non deve sottovalutare il ruolo dei contesti extrascolastici, sappiamo infatti che fornire stimoli in
età precoce è essenziale per sviluppare tutte le abilità (Campbell et al., 2001). La scuola
dell’infanzia costituisce una risorsa fondamentale per offrire delle sollecitazioni necessarie allo
sviluppo migliore delle potenzialità individuali.

RIASSUNTO DELL’INTERVENTO
Per apprendimento intendiamo qualsiasi modifica del nostro sistema cognitivo; inoltre secondo
Piaget, l’apprendimento, è frutto di componenti biologiche e di relazioni con il contesto.
Secondo Piaget il periodo della matematica arriva intorno ai 6 anni successivamente questo assunto
si è rivelato errato. Qualcuno cominciò a sostenere che le cose non stanno così, ma che la
matematica si fonda su processi innati che devo andare a stimolare e sviluppare fin da subito. I
primi anni di vita dell’uomo sono fondamentali: infatti un buon lavoro sui processi che sono alla
base può cambiare la traiettoria dell’apprendimento. I processi per l’apprendimento dei numeri sono
innati: abbiamo due filoni di ricerca, uno che si occupa dello sviluppo del bambino e uno che si
occupa in campo neuropsicologico dei disturbi dell’apprendimento.
L’intelligenza numerica è la capacità di comprendere gli aspetti quantitativi della realtà e di
manipolarli e di utilizzarli a livello simbolico nei diversi contesti di vita. Il calcolo è la prima
espressione di intelligenza numerica. Esistono due grossi filoni di indagine sugli aspetti dei processi
cognitivi innati:
•

OTS: gruppo di ricerca che indaga processi di numerosità precise.

•

ANS: gruppo che indaga la percezione che ha a che fare con la stima, il calcolo
approssimato.
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Nel gruppo dell’OTS il processo più famoso è quello del subitizing ovvero un processo innato di
percezione numerica cioè percepisco la numerosità di gruppi ristretti di elementi. Allo stato attuale
il subitizing ha a che fare con la percezione della numerosità. Quando gli elementi aumentano e
diventano maggiori di sette (>7) entra in gioco la capacità di stima che si svolge in un'altra zona
cerebrale. Oltre al subitizing esistono altri processi tra cui ad esempio il conteggio. Quest’ultimo
non è solo un processo innato poiché necessita ulteriori sistemi tra cui quello lessicale, sintattico e
quello semantico per poter funzionare.
Un ulteriore processo che possiamo considerare è quello dell’ N+1 ovvero un processo innato che
corrisponde alla capacità del bambino di riconoscere una quantità a partire da una quantità data con
l’aggiunta di 1.
Altro processo è l’ N-1 (aggiungere e togliere sono attività completamente diverse). È il precursore
della sottrazione ma è anche il processo dell’ “andare indietro”.
Gelman e Gallister (1978) hanno studiato molto il conteggio e hanno individuato alcuni processi
che stanno alla base del conteggio:
•

Corrispondenza biunivoca: capacità di associare qualsiasi cosa a qualsiasi altra e solo a
quella. La parola papà da piccoli la associamo solo ad una persona specifica. Il suono “A” è
associato solo alla lettera A ecc.

•

Ordine stabile: capacità di mantenere l’ordine, le posizioni.

•

Cardinalità: che l’ultimo numero detto rappresenta tutta la numerosità dei numeri prima.

Tutti questi processi sono processi pre-elementari quindi sono processi che vanno potenziati nella
scuola d’infanzia. Ci sono delle zone nel nostro cervello che si attivano per i compiti di quantità che
sono molto lontane dalle lettere e colori. Il lessico va combinato anche con il numero, ma non è
vero che devo saturare la memoria uditiva con fiumi di parole per fare matematica, sono infatti due
diverse zone.
Vicino alla zona della quantità c’è l’amigdala che produce le endorfine ovvero quella sensazione di
piacere. Le attività che producono piacere, quindi stimolano l’attivazione delle endorfine, sono:
sport, cioccolata, sesso e anche pare, data la vicinanza, la zona dell’intelligenza numerica. Le
ricerche ci dicono che se noi favoriamo i processi naturali di cognizione di apprendimento la
matematica diventa una funzione che stimola il piacere e come? Di per sé. Se cominciamo ad
acquisire competenza formando le persone a partire dal nido diventerà l’ordine del giorno.
Detto ciò, possiamo concludere dicendo che bisogna lavorare fin da subito per far si che si impari
fin da subito che fare matematica è un piacere naturale.

	
  

