
Matematica con il POP-IT!



CHI SONO?



DIDATTICA PER I DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO

La didattica della matematica con il POP-IT 
coinvolge in modo immersivo  molteplici stili 
e canali di apprendimento: da quello visivo 
non verbale (osservazione dei 
raggruppamenti di quantità  aiutata dai 
colori), a quello cinestetico (attivazione in 
prima persona del bambino/a per lo scoppio 
delle bolle), da quello uditivo (delicato suono 
dello scoppio) a quello visivo verbale (sfide 
proposte, condivisione e argomentazione 
delle proprie soluzioni). Il modello VARK è 
stato progettato da Neil Fleming nel 1987.

http://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/


TEORIA DEL FLOW

Il Pop-it è uno strumento che comporta una 
grande attivazione da parte del bambino/a 
che - con esso - ha le dita e la mente in 
costante movimento e che deve prevedere 
ogni volta di fronte alla nuova richiesta, qual 
è la strada giusta da intraprendere. Questa 
azione continua delle dita combinata con 
l’attivazione costante della mente del 
bambino/a è preziosa ed è un canale per 
l’apprendimento della matematica al centro 
delle ricerche più recenti delle neuroscienze 
(studi di Mihaly Csikszentmihalyi).



Azione ed apprendimento: le evidenze scientifiche

 Un passo avanti nella conoscenza del tema che collega l’azione e l’apprendimento della 
matematica è stato fornito infatti recentemente dalla ricerca pubblicata sulla 
rivista eLife da un gruppo di ricercatori del Dipartimento Neurofarba dell'Università degli 
studi di Firenze, in collaborazione con l'IRCCS Fondazione Stella Maris, il CNR di Pisa e la 
University of Western Australia di Perth .

I risultati dello studio hanno dimostrato infatti, per la prima volta, che il cervello umano 
stima la numerosità degli stimoli presenti nell'ambiente esterno (atto percettivo) con gli 
stessi circuiti cerebrali con cui ciascuno di noi conta il numero dei nostri stessi movimenti 
(azione intenzionale): il senso del numero è, cioè, condiviso fra la percezione e l'azione.

https://elifesciences.org/
http://www.neurofarba.unifi.it/


POP - IT E STRUTTURA DEL NUMERO

Artefatto che lavora sulle 
componenti cognitive della 
matematica che sono: 
- la memoria 

VISUO-SPAZIALE;
- la gnosia digitale;
- la percezione di struttura.



Memoria visuo-spaziale
La memoria di lavoro si riferisce a 
un sistema cerebrale, o spazio di 
lavoro mentale, responsabile della 
memorizzazione temporanea e 
della manipolazione delle 
informazioni . È diverso dalla 
memoria a breve termine , in cui 
le informazioni vengono archiviate 
e richiamate nello stesso formato; 
ad esempio, gli studenti possono 
conservare una serie di numeri 
nella memoria a breve termine, 
ma per ripetere quei numeri 
all'indietro, devono manipolare le 
informazioni . La memoria di 
lavoro è ampiamente considerata 
una delle facoltà mentali più 
importanti, fondamentale per le 
capacità cognitive come la 
pianificazione, la risoluzione dei 
problemi e il ragionamento ed è 
spesso inclusa tra le funzioni 
esecutive.



Memoria di lavoro: sistema per archiviare e gestire temporaneamente le informazioni 
necessarie per svolgere compiti complessi come l'apprendimento, il ragionamento e la 
comprensione.

Rispetto alla memoria a breve termine, la memoria di lavoro gioca un ruolo più influente nel 
rendimento scolastico degli studenti . Questo perché molti compiti accademici implicano più 
passaggi con soluzioni intermedie e gli studenti devono ricordare quelle soluzioni intermedie 
mentre procedono attraverso i compiti. Esempi di compiti di memoria di lavoro potrebbero 
includere tenere a mente l'indirizzo di una persona mentre si ascoltano le istruzioni su come 
arrivarci, o ascoltare una sequenza di eventi in una storia mentre si cerca di capire cosa significa 
la storia. In matematica, un'attività di memoria di lavoro potrebbe comportare il tenere a mente 
una formula e allo stesso tempo utilizzare la formula per risolvere un problema di matematica.

La memoria di lavoro visuo-spaziale utilizza una sorta di rappresentazione visiva. Consente agli 
studenti di visualizzare qualcosa e tenerlo nella loro "mente". Gli studenti usano questa abilità 
per fare matematica, visualizzare operazioni e per ricordare schemi, immagini, sequenze di 
eventi (esempio fasi di un problema).



Studi sulla MEMORIA VISUO-SPAZIALE dei ricercatori della Karolinska Institute in Svezia 

Secondo un nuovo studio, i bambini che allenano la memoria di lavoro visiva e le attività di 
ragionamento migliorano le loro abilità matematiche più dei bambini che invece si 
concentrano su altri tipi di gioco.
I risultati dello studio, condotto dai ricercatori del Karolinska Institute in Svezia e 
pubblicato su Nature, supportano l’idea che l’allenamento della memoria visuo-spaziale 
possa migliorare il rendimento scolastico e soprattutto le abilità matematiche.
“In questo ampio studio randomizzato abbiamo scoperto che quando si tratta di migliorare 
l’apprendimento matematico nei bambini piccoli, il tipo di formazione cognitiva eseguita gioca 
un ruolo significativo. È una scoperta importante perché fornisce una forte evidenza che 
l’allenamento cognitivo si trasferisce a un’abilità diversa da quella praticata”  ha detto  
l’autore Torkel Klingberg, professore del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska 
Institute. 



Ecco alcune delle attività proposte durante i test:

● In un’attività sulla LINEA DEI NUMERI, a una persona viene chiesto di identificare la giusta 
posizione di un numero su una linea delimitata da un punto iniziale e uno finale. La difficoltà 
viene generalmente moderata rimuovendo i segnali spaziali, ad esempio i segni di spunta sulla 
linea numerica, includendo problemi matematici come addizione, sottrazione e divisione.

● In un’attività di MEMORIA DI LAVORO VISIVA a una persona viene chiesto di ricordare gli 
oggetti. In questo studio, i bambini hanno riprodotto una sequenza di punti su una griglia 
toccando lo schermo. La difficoltà è stata aumentata aggiungendo più oggetti.

● In un’attività di RAGIONAMENTO NON VERBALE, a una persona viene chiesto di completare 
sequenze di modelli spaziali. In questo studio, ai bambini è stato chiesto di scegliere 
l’immagine corretta per riempire uno spazio vuoto in base alle sequenze precedenti. La 
difficoltà è stata aumentata aggiungendo nuove dimensioni come colori, forme e punti.

● In un’attività di ROTAZIONE, a una persona viene chiesto di capire come apparirebbe un 
oggetto se ruotato. In questo studio, ai bambini è stato chiesto di ruotare un oggetto 2D per 
adattarlo a vari angoli. La difficoltà è stata moderata aumentando l’angolo di rotazione o la 
complessità dell’oggetto da ruotare.



GNOSIA DIGITALE

L’uso delle dita è molto importante per la 
costruzione del significato di numero naturale per 
un LEGAME NEUROFUNZIONALE TRA USO DELLE 
DITA e sviluppo del senso del numero. 
Butterworth ha ipotizzato che le rappresentazioni 
numeriche siano fondate su 3 ABILITA’ DI BASE: 

- la capacità innata di rappresentare piccole 
numerosità (SUBITIZING);

- l’abilità motoria fine (FINGER TAPPING);
- l’abilità di rappresentarsi mentalmente le 

dita (GNOSIA DIGITALE).



I NUMERI SI IMPARANO UNENDO PERCEZIONE E AZIONE

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento Neurofarba 
dell'’Università di Firenza, in collaborazione con l'IRCCS 
Fondazione Stella Maris, il CNR di Pisa e la University of 
Western Australia di Perth hanno compiuto uno studio sul 
senso del numero.
I risultati dello studio dimostrano, per la prima volta, che il 
cervello umano stima la numerosità degli stimoli presenti 
nell'ambiente esterno (atto percettivo) con gli stessi circuiti 
cerebrali con cui ciascuno di noi conta il numero dei nostri stessi 
movimenti (azione intenzionale): il senso del numero è, cioè, 
condiviso fra la percezione e l'azione.

https://www.unifi.it/vp-10835-il-cervello-elabora-i-numeri-
con-uno-stesso-meccanismo-condiviso-fra-percezione-e-azi
one.html

http://www.neurofarba.unifi.it/
https://www.unifi.it/vp-10835-il-cervello-elabora-i-numeri-con-uno-stesso-meccanismo-condiviso-fra-percezione-e-azione.html
https://www.unifi.it/vp-10835-il-cervello-elabora-i-numeri-con-uno-stesso-meccanismo-condiviso-fra-percezione-e-azione.html
https://www.unifi.it/vp-10835-il-cervello-elabora-i-numeri-con-uno-stesso-meccanismo-condiviso-fra-percezione-e-azione.html


CLASSE PRIMA

Esplorazione e consolidamento dei 
prerequisiti

UdL 1 Gli aspetti del numero 
(cardinalità e ordinalità)
UdL 2  Numerazioni e manipolazioni 
numeriche
UdL 3 Calcoli con il pop-it
UdL 4 Situazioni problematiche con 
addizione e sottrazione  
UdL 5 Figure sul piano: simmetrie e 
coordinate cartesiane



CLASSE II

UdL 1 Confronti e ordinamenti numerici
UdL 2 Calcolo veloce con addizione e 
sottrazione
UdL 3 Moltiplicazioni e divisioni
UdL 4 Figure geometriche e avvio al coding

CLASSE III

UdL 1 Strategie per il calcolo veloce
UdL 2 Numeri razionali e frazioni
UdL 3 Poligoni isoperimetrici e pixel art.



CLASSE IV

UdL 1 Strategie di calcolo avanzato
UdL 2  I numeri razionali
UdL 3  Figure equiestese e riproduzioni 
in scala.

CLASSE V
UdL 1  Multipli, divisori, numeri primi 
UdL 2 Espressioni

        UdL 3 Isometrie: simmetrie, traslazioni e 
rotazioni.



CALCOLO MENTALE/FLESSIBILITA’ MENTALE



STUDI SULLA FLESSIBILITA’ MENTALE: IL REKERNREK
Il Rekenrek è uno strumento che è stato 
creato nei Paesi Bassi ed è stato tradotto 
per essere chiamato rack aritmetico o 
frame di calcolo. Si possono trovare 
anche con il nome MathRack, ma più 
persone li conoscono come Rekenreks. 
Sembrano semplici  assomigli a un 
abachi ma c’'è una leggera ma potente 
differenza, il cambiamento di colore. Il 
colore delle perline cambia dopo 5 
perline in modo che i bambini possano 
subitizzare più facilmente e mettere in 
relazione le quantità con i parametri di 
riferimento di 5 e 10.



Esempio 7 + 8 =
Sposto 3 bianchi sulla stessa riga e poi 5 rossi sulla riga sotto. Fa 15.



Esempio 7 + 8 =
Sposto 8 direttamente tutti sulla riga sotto, poi conto 10 rossi e 5 bianchi. Fa 15.



In quanti modi posso 
rappresentare un 
numero?

8 = 5 +

    3



In quanti modi posso
rappresentare
un numero?

8 = 5 + 3
Quindi anche le ADDIZIONI e le 
SOTTRAZIONI si possono eseguire 
facendo tappa alla decina come 
doppia cinquina su due righe o su una 
sola!
SUPERIAMO  LA CLASSICA TAPPA AL 
10!



Flessibilità mentale con il POP-IT

https://docs.google.com/file/d/1il2SsTcTOpOEkXlBKZuqnrBtXRBdnKCg/preview


TABELLINE!



DIVISIONE..DI DUE TIPI 
OVVIAMENTE!

Raggruppamento



Distribuzione





FRAZIONI



NUMERI DECIMALI







LINEE 
PERPENDICOLARI



LINEE 
INCIDENTI



LINEE PARALLELE



ANGOLO ACUTO



ANGOLO 
OTTUSO





https://docs.google.com/file/d/1CNvi544YKfJ4BqQWjzVldSEMge1oLvNM/preview

