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Introduzione 
 
Il progetto di questo laboratorio è nato da varie considerazioni riguardanti: 

- il successo che gli studenti cinesi hanno in generale nelle rilevazioni internazionali 
sulla competenza matematica. Si può vedere, ad esempio, il risultato di HongKong– 
Cina nella valutazione OCSE-PISA (sugli studenti di 15 anni): 

 

 
 

- l’interesse che le pratiche di insegnamento messe in opera nelle scuole cinesi 
stanno riscuotendo negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali (vedi scheda 7 con 
Antologia); 

- la disponibilità di libri di testo di matematica acquistati in Cina, relativi alla scuola 
elementare, con un approccio variato e culturalmente attento alla tradizione cinese 
(uso dell’abaco, dei bastoncini da calcolo, ecc., vedi scheda 9 ); 

- la presenza sempre più alta di bambini cinesi nelle scuole elementari di Reggio 
Emilia e la necessità di pensare anche per loro attività sensate1. 

                                                 
1 http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=5244&ID=93310 
Comunicato del 07/07/2006.  
I primi arrivi della comunità cinese a Reggio Emilia si realizzano  agli inizi degli anni '90. Le 
stime ufficiali ci dicono che al 24 marzo 2006 i cinesi che hanno richiesto e ottenuto regolare 
permesso di soggiorno dalla Questura sono 4603. E' realistica la valutazione che il numero sia 
superiore non soltanto per la presenza di immigrazione irregolare ma anche a causa, e  questa 
è una caratteristica propria delle comunità cinese, della loro alta  mobilità da città a città. 
Altra caratteristica tipica della comunità cinese è che normalmente la migrazione cinese 
coinvolge tutta la famiglia anche perchè l'unità economica è costituita dalla cellula familiare. In 
Emilia Romagna, la provincia di Reggio Emilia è il territorio più  interessato al fenomeno delle 
ditte individuali cinesi, 682, di cui 2/3  attive nel comparto del tessile abbigliamento, al cui 
interno il 38,5% è appannaggio dell'imprenditoria di nazionalità cinese.  



 
In questo laboratorio si tratta di 

- fatti aritmetici (numerazione, addizione, sottrazione, ecc.), 
- strumenti in uso (soprattutto l’abaco cinese o suan pan, di cui ogni  studente 

costruisce un esemplare), 
- primi problemi additivi. 

I temi non sono del tutto separabili, poiché, da un lato, la padronanza dei fatti aritmetici 
incardinata nell’uso sistematico di strumenti è essenziale nella soluzione dei problemi, e, 
dall’altro, è nella soluzione dei problemi che i fatti aritmetici trovano inizialmente il loro 
senso. In entrambi i casi, come vedremo, ci sono pratiche interessanti reperibili nei libri di 
testo cinesi della prima e della seconda elementare. 
I successi della scuola cinese sono oggetto di un vasto dibattito internazionale, proprio nel 
momento in cui, in Cina, si suggerisce invece di adottare metodi ‘occidentali’ (riforma del 
curricolo del 2001). I libri recenti che abbiamo analizzato (di prima e seconda elementare) 
sono però molto simili ai libri pre-riforma.  
Diversi autori2 hanno identificato due paradossi apparenti, collegati all’eredità culturale 
confuciana: 
Il paradosso dello studente: si pensa allo studente cinese come a uno studente che usa 
strategie di basso livello e basate sull’apprendimento meccanico che non dovrebbero 
condurre a grandi risultati; invece gli studenti cinesi preferiscono strategie di alto livello e 
basate sul significato e ottengono risultati migliori nelle valutazioni internazionali. 
Il paradosso dell’insegnante: gli insegnanti sono in grado di produrre risultati di 
apprendimento significativi pur operando in condizioni che gli insegnanti occidentali 
considererebbero estremamente indadatti. 
In questo laboratorio non si impara il cinese, ovviamente, ma si riflette anche su alcune 
caratteristiche della lingua, che possono spiegare in parte i successi della scuola cinese, e 
su alcune buone pratiche che potrebbero essere utilizzate dagli insegnanti italiani anche 
con bambini non cinesi. 
La possibilità di realizzare questo laboratorio si basa su una serie di circostanze favorevoli: 
 

- l’interesse per il tema dell’intercultura3 di Maria G. Bartolini Bussi, titolare di corsi di 
Matematica e Didattica della Matematica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia (sede di Reggio Emilia); 

 
- la disponibilità di Patrizia Bartolini, docente di Matematica e Fisica presso il Liceo 

Scientifico ‘Cremona’ di Milano, esperta di lingua cinese; 
 
- la disponibilità di Lorenza Montanari, supervisore del tirocinio presso il corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia (sede di Reggio Emilia), con anni di esperienza nell’inserimento a scuola di 
bambini immigrati. 

 
Il Laboratorio è stato per ora realizzato due volte: 
11-12-18-19 maggio 2007: a questa edizione hanno partecipato gli iscritti al Master 
11-12-18-19 gennaio 2008. 

                                                                                                                                                                  
 
2 Peng A. 82007), Knowledge growth of mathematics teachers during professional activity, Journal of 
Mathematics teacher education, vol. 10, 289-299. 
3 Molto materiale per insegnanti relativo all’inserimento di allievi non italofoni nelle scuole è presente al sito 
del progetto A.L.I.A.S. : http://venus.unive.it/aliasve/index.php. purtroppo non è affrontato il discorso relativo 
alla matematica. 

http://venus.unive.it/aliasve/index.php


 
 

Scheda 1 
NON UNO DI 
MENO  
Regia di ZHANG 
YIMOU (Cina) 
1999 

 
 
Quali caratteristiche 
della lingua cinese 
sono evidenziate? 
 
 

 

Quali strumenti sono 
usati per scrivere? 
 
 
 

 

Come sono scritti i 
numeri? 
 
 
 

 

I numeri sono 
‘piccoli’ o ‘grandi’? 
 
 
 

 

Nel film si affronta in 
modo dettagliato un 
problema aritmetico 
riguardante il costo 
del viaggio in città. 
E’ un problema 
contestualizzto o 
decontestualizzato? 
1 yuan = 10 mao 
1 mao = 10 fen 

 

Quali osservazioni si 
possono fare 
sull’organizzazione 
di una scuola rurale 
cinese? 
I bambini sono divisi 
per età? 
Quanti allievi nella 
classe? 
Quali sussidi 
didattici? 
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«Non uno di meno»  
Immagini e numeri dell'abbandono scolastico in Cina 

 
 

 
Costanza Bettoni e Luciano Cecconi 
 
 
 
 

 
Figura 1 - I bambini della pluriclasse del maestro Gao 

 
L'ultimo film di Zhang Yimou, Non uno di meno (Yi ge dou bu neng shao, 1999)1, 

interamente dedicato al problema dell'abbandono scolastico, è stato accolto da una parte 
della critica cinematografica con un certo distacco, quando non addirittura con ostilità. 
Una dimostrazione di quest'atteggiamento non proprio favorevole sta nel fatto che prima 
di vincere il Leone d'oro al Festival del cinema di Venezia il film di Zhang Yimou è 
stato escluso dal concorso del Festival di Cannes, perché ritenuto troppo compiacente 
con il governo della Repubblica Popolare Cinese e, quindi, troppo vicino alla 
propaganda di regime. Alcuni critici, inoltre, non hanno perdonato al più famoso 
rappresentante di quella che viene definita la quinta generazione dei registi cinesi2 (cioè 
quella che ha iniziato a girare film dopo la rivoluzione culturale), di aver abbandonato 
lo spessore narrativo e lo sfarzo cromatico di film come Lanterne rosse (1991) e La 
Triade di Shanghai (1995) a favore delle piccole storie rurali, di un cinema meno epico 
e più documentaristico, una scelta che Zhang Yimou aveva del resto già maturato nel 
1992 con La storia di Qiu Ju.  

Non c'è dubbio che alcuni aspetti del film, come per esempio il lieto fine, possano 
indurre qualche osservatore ad intravedere nelle scelte del regista un atteggiamento 
"amichevole" nei confronti del potere politico. La storia, in fondo, descrive una 
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situazione per molti aspetti drammatica, come la povertà rurale e l'abbandono 
scolastico, sarebbe quindi legittimo aspettarsi una denuncia più forte nei confronti del 
potere o un'attenzione più marcata alle possibili soluzioni del problema.  

Tuttavia non è questa la sede per stabilire se Non uno di meno sia un film compiacente 
oppure no. Ciò che qui interessa è la rilevanza sociale del fenomeno dell'abbandono 
scolastico e il suo riflesso sul piano culturale e, più in particolare, su quello delle 
rappresentazioni cinematografiche.  
 
 
La storia 
 

La sceneggiatura del film si basa su un racconto di Shi Xiangsheng adattato per il 
grande schermo dallo stesso autore. Molti degli eventi descritti sono stati realmente 
vissuti dallo scrittore nel corso della rivoluzione culturale, quando è stato esiliato in 
campagna e ha lavorato come maestro di scuola. La vena autobiografica della storia è 
rafforzata dal fatto che lo stesso Zhang Yimou ha vissuto l'esperienza dell'esilio nei 
villaggi di campagna dal 1968 al 1978. 

Il film è stato girato a Zhenningbao, uno sperduto villaggio rurale della provincia di 
Hebei, nella Cina sud orientale. 

Tutti gli interpreti del film sono attori non professionisti e quasi sempre interpretano 
se stessi (con il loro stesso nome): il capo-villaggio, il maestro, gli allievi della scuola 
ecc. La selezione dei bambini ha coinvolto decine di migliaia di alunni provenienti da 
tutte le scuole della zona e ha richiesto circa quattro mesi di lavoro. 
 
 

 
Figura 2 - Il regista Zhang Yimou mentre dirige i bambini sul set di Non uno di meno 

 
 

Gao Enman, il maestro di un piccolo villaggio rurale dello Shuixian, deve assentarsi 
per un mese poiché sua madre è gravemente malata e lui vuole andare a farle visita. 
Zhenda Tian, il capo-villaggio, propone che a sostituirlo alla guida della pluriclasse sia 
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una ragazzina di 13 anni, Wei Minzhi. Per un mese di lavoro il capo-villaggio promette 
a Wei un compenso di 50 yuan. Il maestro Gao è però molto perplesso perché Wei non 
ha nessuna qualificazione professionale, ha pochi anni più dei suoi futuri allievi ed è 
appena più preparata di loro. Sconfortato per l'inesperienza della sua sostituta il maestro 
Gao chiede a Wei: «Ma allora che cosa puoi fare?» e Wei risponde «Posso cantare». 
Tuttavia, davanti all'assenza di alternative e alla minaccia del capo-villaggio di non farlo 
partire, Gao si rassegna e affida a Wei i suoi alunni. Dall'inizio della scuola il maestro 
Gao aveva 12 dei 40 alunni che componevano la sua classe, quindi raccomanda a Wei di 
non perdere neanche un alunno durante la sua assenza. Per motivarla le promette un 
premio di 10 yuan se, al suo ritorno, troverà tutti i bambini che le ha affidato, "non uno 
di meno". Il maestro Gao si limita a fornire poche semplici consegne alla piccola Wei: 
consumare un solo pezzo di gesso al giorno, scrivere alla lavagna caratteri della giusta 
dimensione (deve essere grande come uno sterco d'asino), copiare ogni giorno un testo 
alla lavagna e invitare i bambini a riprodurlo sul loro quaderno. Infine Gao indica un 
chiodo piantato su un palo di legno e fornisce a Wei un'informazione che la aiuterà a 
scandire i tempi della scuola: «quando il sole batte su quel chiodo la lezione è finita». 
Wei fa del suo meglio, scrive i testi alla lavagna, impartisce le consegne agli alunni poi 
esce dall'aula e si siede davanti alla porta, sui gradini che portano in giardino, per 
impedire che i bambini possano uscire dall'aula a sua insaputa. Tuttavia si trova subito 
in difficoltà rispetto alla consegna di Gao «non uno di meno»: una bambina lascia la 
scuola e il villaggio perché viene selezionata da un istruttore sportivo per partecipare ai 
campionati di atletica. Poco dopo un altro bambino, Zhang Huike, abbandona la scuola 
e va a lavorare in città per pagare i debiti della sua famiglia. Wei Minzhi non si perde 
d'animo e decide di partire per la città nella speranza di trovare Zhang e di riportarlo al 
villaggio. Nel momento della necessità estrema Wei riesce perfino a costruire 
un'interessante sequenza didattica. Insieme ai bambini si pone una serie di problemi: 
come raggiungere la città, quanto costa il biglietto, come procurarsi il denaro, quanto 
tempo occorre lavorare per accumulare il denaro necessario ecc. Superando molte 
difficoltà Wei riesce a raggiungere la città. Dopo alcuni tentativi di ricerca falliti viene 
ammessa negli studi di una stazione televisiva dove si fa intervistare. Wei non riesce a 
rispondere alle domande della conduttrice del programma ma fa un accorato appello a 
Zhang perché ritorni alla scuola del suo villaggio. Zhang dopo aver visto l'appello in 
televisione ed essersi commosso raggiunge Wei e insieme a lei torna al villaggio a 
bordo di alcuni camion della stazione televisiva che trasportano le donazioni che i 
telespettatori hanno fatto per aiutare la piccola scuola di Zhang Huike e Wei Minzhi. 

Nell'ultima inquadratura del film un testo informa lo spettatore che ogni anno in Cina 
un milione di bambini abbandonano gli studi e che il 15% di questi tornano a scuola 
grazie al sostegno delle donazioni.  
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Figura 3 - Wei Minzhi, la piccola supplente del maestro Gao 

 
 
L'infanzia nei paesi demograficamente giovani 
 

Secondo il World Education Report 2000 dell'Unesco (The Right to Education. 
Towards Education for All Throughout Life) la Cina conta ormai un miliardo e 
duecentoquarantaquattro milioni di abitanti (1997) una buona fetta dei quali è costituita 
da bambini. La classe d'età che va dai 6 ai 14 anni rappresenta infatti il 16,1% della 
popolazione. Se consideriamo che in Italia la stessa classe d'età rappresenta l'8,8% della 
popolazione e che in termini assoluti si tratta di poco più di cinque milioni di bambini 
italiani contro circa duecento milioni di bambini cinesi allora ci si può più facilmente 
rendere conto del fatto che il destino culturale dei bambini di questa fascia d'età abbia, 
nello scenario politico e culturale cinese, un peso maggiore rispetto a quello che ha nel 
nostro paese. 

Che un regista come Zhang Yimou, famoso in tutto il mondo, abbia deciso di dedicare 
un film al problema dell'abbandono  scolastico significa che in Cina la sensibilità nei 
confronti dei problemi dell'istruzione e delle azioni di sostegno in suo favore è molto 
alta, tanto da conquistare uno spazio di rilievo nelle rappresentazioni sociali. 

Del resto questo è quanto accade in tutti i paesi demograficamente «giovani» come la 
Cina. La potenza rappresentativa dell'infanzia è altrettanto evidente in Iran dove la 
fascia d'età 6-14 anni rappresenta ben il 25,4% della popolazione. Forse non è un caso 
che i film più belli sull'infanzia di questi ultimi anni siano stati realizzati proprio da un 
regista iraniano, Abbas Kiarostami3, e non è un caso che la maggior parte di questi film 
siano stati realizzati all'interno di un'istituzione statale (l'Istituto per lo sviluppo 
intellettuale del bambini e dei giovani di Teheran). Se ci si sposta in Africa si può 
trovare un'altra significativa testimonianza della centralità dell'infanzia nelle 
rappresentazioni sociali, quella del Burkina Faso dove Idrissa Ouedraogo ha realizzato il 
film Yaaba (1989) che racconta il rapporto tra due bambini e un'anziana donna 
allontanata dal villaggio perché ritenuta pazza. Anche nel Burkina Faso, guarda caso, la 
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fascia d'età 6-14 anni è molto consistente, rappresenta infatti il 25,2% della popolazione 
totale. 
 
 
Qualche numero 
 

Le cifre sull’abbandono scolastico presentate nell’ultima inquadratura del film fanno 
colpo, evocando una vera e propria folla di piccoli dispersi. Non siamo abituati a fare i 
conti con cifre del genere, pur se ormai con una certa familiarità si affrontano problemi 
di dispersione relativi al nostro paese, e non solo a quello.  

Ma, un milione di bambini dispersi sono tanti o sono pochi?  
Occorre dare uno sguardo al contesto educativo cinese, e ci soccorrono in questa 

operazione i dati di fonte Unesco, disponibili sul sito internet dell’organizzazione 
Unesco (www.unesco.org), in una sezione riservata alle statistiche.  

Un punto di partenza può esser quello del livello di diffusione dell’analfabetismo nei 
vari continenti, ed in particolare in Asia. Risulta difficile, forse impossibile, mettere a 
confronto contesti così distanti dai nostri. Ma bisogna comunque leggere questi numeri 
(650 milioni di analfabeti in Asia nel 1995), per cercarvi una prima traccia a cui legare 
il milione di dispersi da cui siamo partiti.  
 

 
Tasso di analfabetismo 

(%) 
Popolazione analfabeta  

(milioni) 
 MF M F MF M F 

Totale 22,7 16,4 29,0 884 318 565 
Asia 27,7 18,9 36,7 648 225 423 

Africa 45,6 35,6 55,4 179 69 110 
Europa 1,6 1,2 2,1 10 3 6 

America 8,2 7,5 8,9 45 20 25 
Oceania 5,2 3,9 6,5 1,1 0,4 0,7 

Tab. 1 - Popolazione analfabeta (valori assoluti) e tasso di analfabetismo (valori percentuali), in totale e 
per continenti  
 

La condizione culturale della Cina, rispetto a quella asiatica, appare subito migliore, e 
non di poco. Oltre 166 milioni di analfabeti (di cui circa l’80% al di sopra dei 
quarant’anni di età). Sono numeri “pesanti”, che tuttavia rappresentano una quota della 
popolazione (circa il 13%) di gran lunga inferiore se confrontata con i valori relativi al 
continente asiatico in totale (circa il 28%).  
 

Totale 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 oltre 40 
166.172.940 2.451.160  4.847.062  7.836.332  7.820.820  10.686.343 132.531.223 

Tab. 2 - Popolazione analfabeta in Cina in complesso e per fasce d’età 
 

Torniamo ora alla scuola. Il sistema scolastico cinese è articolato in tre grandi blocchi: 
? un livello pre-primario, della durata di quattro anni, riservato ai bambini dai 3 ai 6 

anni di età. Frequentano la scuola il 28,6% dei bambini della fascia d’età 
corrispondente, 27.112.328 in totale di cui 12.676.034 femmine; 
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? il ciclo primario quinquennale, che inizia a 7 anni e giunge fino agli 11. Il tasso 
netto di iscrizione (calcolato prendendo a riferimento solamente la popolazione della 
fascia d’età corrispondente al ciclo scolastico) è del 97,9%, senza differenze tra i 
generi. Gli iscritti nel 1995 erano 131.951.477, di cui 62.410.771 femmine;  

? il ciclo secondario, anch’esso quinquennale. Risulta iscritto il 65,8% della 
popolazione nella fascia d’età 12-16 anni. A questo livello scolastico la differenza 
tra i generi è più rilevante: il 69,5% per i maschi e il 61,8% per le femmine. Sono 63 
milioni e 800 mila gli studenti che frequentano il ciclo secondario, di cui 28.834.526 
femmine. 

Si può forse tentare di dare una prima risposta alla luce di questi numeri. Un milione 
di bambini che lasciano la scuola, prendendo come riferimento gli alunni del ciclo 
primario, corrisponde ad un tasso di abbandono dello 0.8%. Non sono disponibili 
informazioni analoghe relative ad altri Paesi con le quali confrontare questo dato. Anche 
per l’Italia, ad esempio, l’abbandono nella scuola elementare non è interamente 
quantificabile, per la sua caratteristica diffusione a macchia di leopardo, concentrato 
com’è in alcune “sacche”, quali ad esempio le periferie degradate delle metropoli. C’è 
qualche riferimento nel film di Zhang Yimou che porta a ipotizzare che in Cina vi sia 
una distribuzione simile dell’abbandono nella scuola primaria. Il tasso di abbandono 
molto elevato di cui si lamenta il maestro Gao per la sua pluriclasse (12 bambini su 40, 
pari al 30%) fa pensare ad una concentrazione del fenomeno nelle zone rurali di 
maggiore povertà. È il livello di incidenza che non è assolutamente paragonabile con 
quello che si verifica nelle “sacche” di disagio sociale del nostro paese. 

A guardare inoltre l’aspettativa di permanenza nella scuola primaria, calcolata per i 
vari anni di corso del ciclo, il “pericolo” di fuoriuscita sembra verificarsi soprattutto ne l 
triennio conclusivo. Nell’ultimo anno, il 5°, il rischio tocca 6 bambini su 100, mentre è 
del tutto assente nei primi due anni di corso. 

 
1° anno 2° anno  3 ° anno 4° anno  5 ° anno 

100  100  99  97  94  
Tab. 3 - Aspettativa di permanenza (%) nella scuola elementare per anno di corso 

 
Un altro indicatore Unesco che descrive il problema della dispersione scolastica nella 

scuola primaria cinese è il tasso di ripetenza.  
È presente in tutti gli anni di corso con una incidenza nell’intero ciclo del 2,2%, ma  

con un peso molto più accentuato nel primo anno (4,3%). L’incidenza diminuisce 
progressivamente dal 2° anno in poi, offrendo così un quadro capovolto rispetto a quello 
che si è appena detto a proposito del rischio di fuoriuscita che emergeva dai dati 
sull’aspettativa di permanenza a scuola. Il livello di selezione messo in luce dal tasso di 
ripetenza è molto elevato infatti al principio del ciclo.  

È anche vero che le implicazioni pedagogiche che si ricavano dai due indicatori di 
dispersione, l’abbandono e la ripetenza, sono opposte, come più volte sottolineato: 
ripetere è comunque rimanere nel circuito formativo, anzi è una manifestazione di 
motivazione alla permanenza, anche se in presenza di un ostacolo. I dati relativi alla 
Cina sembrano così confermare questa interpretazione.  

Anche in questo caso i numeri inquietano: poco meno di 1 milione e mezzo di 
bambini che ripetono il primo anno di corso, un esercito di oltre 2.800.000 di piccoli 
ripetenti. 
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1° anno 2° anno  3 ° anno 4° anno  5 ° anno 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

1.438.089 4.3 529.431 1.5 394.204 1.2 317.409 1.0 172.986 0.6 
Tab. 4 - Ripetenza nella scuola elementare cinese per anno di corso (valori assoluti e percentuali) 

 
Una prima impressione che si può trarre, con l’ausilio dei dati Unesco, è quella di una 

generale buona salute della scuola primaria cinese, consonante d'altronde con le 
condizioni culturali del paese nel complesso. Lo scarto culturale, ed educativo più nello 
specifico, tra la Cina e il continente asiatico appare molto fo rte, e questo nonostante la 
quota di prodotto interno lordo destinato all’istruzione in Cina (2.3%) sia inferiore, e 
non di poco, rispetto a quella degli altri paesi asiatici. Solamente la Turchia, gli Emirati 
Arabi e l’Indonesia riservano all’istruzione una parte ancora più contenuta della 
ricchezza del paese. 
 
  
Conclusione  
 

Nell’automobile che riconduce al villaggio sia l'allievo partito per lavorare per pagare 
i debiti della famiglia sia la maestra partita per ritrovare l'allievo perduto, il piccolo 
Zhang confida alla giornalista che lui si ricorderà sempre di Wei e quando la giornalista 
gli chiede il perché Zhang risponde: «Perché mi ha cercato con tanta insistenza». In 
questa frase c'è tutto il senso del film: la maestra, la scuola, la società devono cercare 
con molta insistenza tutti coloro che lasciano gli studi e devono fare di tutto per 
riportarli indietro. Ecco, ciò che Zhang Yimou ci mostra in questo film non è solo il 
senso di responsabilità che Wei sente per il destino scolastico di Huike, ma la  
responsabilità della società a prendersi cura degli emarginati e a rispettare coloro che 
vogliono aiutarli.  

Che Zhang Yimou abbia fatto un film che a tratti vada sopra le righe dell'enfasi 
consentita4 ci interessa un po' meno del fatto che abbia voluto testimoniare il suo 
impegno civile a favore dell'istruzione di massa nel suo paese.  

Ci piace pensare che anche le istituzioni formative del nostro paese cerchino con 
altrettanta insistenza tutti coloro che per necessità abbandonano la scuola per 
ricondurve li al più presto con la stessa tenacia della piccola Wei Minzhi. 
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Figura 4 - Wei Minzhi durante le riprese del film 

 
 

 
 
                                                 
1 Yi ge dou bu neng shao, 1999. Cina. Tratto da un racconto di Shi Xiangsheng. Regia: Zhang Yimou. 
Sceneggiatura di Shi Xiangsheng. Musiche: Bao San. Fotografia: Yong Hou. Montaggio: Ru Zhai. 
Scenografia: Juiping Cao. Costumi: Huamiao Tong. Interpreti: Wei Minzhi (se stessa); Zhang Huike (se 
stesso); Tian Zenda (il capo-villaggio); Gao Enman (il maestro Gao); Sun Zhimei (se stessa); Yuying 
Feng (portiera della stazione televis iva); Li Fanfan (giornalista televisiva). Durata: 106'. Colore. Negli 
USA è disponibile in formato VHS e DVD. E' possibile acquistarlo su Amazon.com. Sito ufficiale del 
film: www.spe.sony.com/classics/notoneless/home.html 
2 Gli altri registi rappresentanti di questa generazione sono Chen Kaige e Zhang Junzhao. 
3 Cfr. Luciano Cecconi, «Storie di bambini in un paese bambino», Cadmo, 7, 1995. 
4 Questa tesi è sostenuta da Todd R. Ramlow nell'articolo Best Laid Plans comparso sulla rivista 
telematica PopMatters Film (http://popmatters.com/film/reviews/n/not-one-less.html). 











Scheda 2. Cenni sul sistema scolastico cinese1

 
Fino alla proclamazione della Repubblica popolare cinese, nel 1949, l' istruzione in Cina era privilegio di una 
minoranza della popolazione e l'80% dei Cinesi era analfabeta. Le valutazioni sull'attendibilità dei dati ufficiali 
relativi all'attuale livello d'istruzione nel Paese sono discordanti, è comunque unanime il riconoscimento del 
grande risultato ottenuto dal governo cinese nella scolarizzazione di base e nella lotta contro l'analfabetismo. 
Il sistema scolastico cinese è fra i più estesi del mondo e si rivolge a realtà profondamente differenziate in 
termini di sviluppo e caratteristiche culturali. Se le direttive governative sono uniformi, notevoli sono le 
diversità fra le regioni e, all'interno delle regioni, fra aree urbane e rurali. Profonde differenze esistono anche 
fra scuole modello e scuole comuni all'interno di una stessa area. Tali differenze sono destinate a 
radicalizzarsi, a causa dell'ineguale tasso di sviluppo delle diverse aree e delle nuove politiche economiche 
nazionali. L'attuale sistema scolastico cinese riflette gli orientamenti del periodo post maoista, contrassegnati 
da un ritorno alle politiche antecedenti la rivoluzione culturale. L'enfasi sulla formazione politica dello 
studente e sull'integrazione fra lavoro intellettuale e produttivo, il rifiuto delle componenti selettive e 
accademiche, impostisi nel periodo rivoluzionario, sono stati progressivamente ridimensionati o abbandonati. 
Questo ha portato al recupero di alcuni caratteri propri della tradizione culturale cinese, quali la meritocrazia 
e il rispetto per le gerarchie. La transizione della Cina verso quella che viene ufficialmente definita 
"un'economia di mercato socialista", modificando progressivamente il tessuto socioeconomico e creando 
nuove esigenze di formazione e nuovi rapporti fra scuola e mondo del lavoro, pone nuove sfide al sistema 
scolastico cinese. In considerazione di questo, nel 1995 è stata promulgata una nuova legge dell'istruzione, 
che prevede un maggiore decentramento nella gestione e nel finanziamento degli istituti scolastici, e un' 
accresciuta indipendenza di questi ultimi nel creare legami con settori produttivi, introduce inoltre tasse 
scolastiche per l'educazione superiore. Questo orientamento è funzionale alla politica di contenimento della 
spesa pubblica dello Stato cinese, i cui investimenti nel settore dell'istruzione (in proporzione al PIL) sono fra 
i più contenuti del mondo. Quali conseguenze queste trasformazioni avranno sul sistema scolastico del 
Paese, soprattutto nelle aree marginali già fortemente svantaggiate, è un interrogativo che resta aperto. 
> La scuola pubblica 
Prima del 1995, l'istruzione nelle scuole pubbliche cinesi era ufficialmente gratuita a tutti i livelli e tale rimane 
per la scuola dell'obbligo; sono invece state introdotte tasse di iscrizione per le scuole superiori e le 
università. Nella scuola dell'obbligo sono previsti, però, contributi dei genitori alle spese di gestione della 
scuola, i cui tetti sono fissati a livello provinciale, e per l'acquisto dei libri, forniti dallo Stato a prezzo 
controllato. Tali contributi sono in costante aumento e, nonostante l'adozione di varie misure correttive da 
parte del governo, scoraggiano l'accesso degli studenti più sfavoriti. Sono vietati per legge gli istituti privati a 
scopo di lucro, sono invece ammessi contributi privati alle scuole pubbliche. La maggior parte delle scuole 
elementari è gestita da autorità governative regionali, municipali o locali, le restanti sono annesse a 
fabbriche o imprese pubbliche. 
> Insegnamento generale: corso di studi 
Ordine Durata Età prevista 

Superiori 3 anni dai 15 ai 18 anni 

Medie * 3 (4) anni dai 12 ai 15 anni (11-15)

Elementari* 6 (5) anni dai 6 ai 12 anni (6-11) 

Materna 2 dai 4 ai 6 anni 

*Scuola dell'obbligo     

> Scuola dell'obbligo 
Dal 1986, la scuola dell'obbligo in Cina ha la durata di nove anni. Questa disposizione non è però ancora 
stata estesa a tutto il territorio cinese. La scuola dell'obbligo comprende la scuola elementare e la scuola 
media. L'articolazione fra i due cicli è a discrezione delle autorità regionali. Il sistema più diffuso è quello 6 
(elementari) + 3 (medie), comune nelle città, seguito dal sistema 5 (elementari) + 4 (medie) , in uso in circa 
metà delle zone rurali del Paese. 2 anche vigente un sistema che prevede nove anni di scuola unificata 
senza divisione in cicli, di ispirazione sovietica, ma è diffuso solo in aree periferiche. 
L'età di inizio della scuola elementare è ora ufficialmente fissata a 6 anni compiuti, in alcune regioni questa 
disposizione non è però ancora operante e l'età d'inizio è ancora 7 anni, come comune precedentemente. 
Nelle zone remote e rurali, l'età di accesso è di fatto più flessibile. 
> Calendario e orari 

                                                 
1 Tratto da: http://www.comune.bologna.it/iperbole/immigra/scuola/cina.htm  
 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/immigra/scuola/cina.htm


L'anno scolastico è diviso in due semestri, il primo inizia il primo Settembre e finisce a Febbraio, il secondo 
inizia il primo Marzo e termina a Luglio. La scuola dura 39 settimane: 34 di lezione, le altre riservate ad 
attività comunitarie, tradizionali, ripasso ed esami. Oltre alle ferie estive, è previsto un mese di vacanze a 
Febbraio, per il capodanno cinese. 
I giorni di frequenza settimanale sono 6, dal Lunedì al Sabato. Il Sabato pomeriggio è vacanza. 
Il programma prevede da 23 a 27 ore di lezione settimanali, a seconda della classe e del sistema, più 5 ore 
di attività extracurricolari (non sempre garantite). Ogni ora di lezione prevede 45 minuti di insegnamento e un 
quarto d'ora di pausa. L'organizzazione oraria dipende dalle condizioni locali. Nelle scuole a tempo pieno, le 
lezioni iniziano alle 8.00 e riprendono alle 14.00, dopo la pausa per il pranzo. 
Agli studenti vengono generalmente assegnati compiti a casa. 
> Programmi e organizzazione scolastica 
I programmi sono fissati a livello nazionale e variano a seconda dei sistemi e degli orari in vigore. Le scuole 
a tempo pieno, di cui fanno parte le scuole modello, seguono i programmi fissati dal Ministero dell'istruzione, 
con qualche variazione regionale. Per le scuole a tempo ridotto, tali programmi sono modificati su base 
regionale. La lingua d'insegnamento è il putonghua o cinese mandarino; in alcune zone abitate da gruppi 
etnici minoritari è introdotta la lingua locale come lingua d'istruzione o seconda lingua. L'insegnamento 
dell'inglese inizia generalmente nella scuola secondaria inferiore, ma in alcune scuole modello può partire 
dalle elementari. I programmi governativi tendono a essere fortemente prescrittivi e dettagliati; la finalità 
dell'insegnamento vi appare quella "di garantire la trasmissione dei saperi e l'acquisizione di una serie di 
norme e di condotte che dovranno accompagnare il bambino in tutta la sua vita futura" (COSPE, 1996), più 
che di favorirne la formazione completa. E del 1993 la più recente riforma dei programmi della scuola 
dell'obbligo. Tali programmi attribuiscono maggiore spazio alle attività in classe e incoraggiano lo sviluppo di 
competenze di base, puntando a ridurre il nozionismo e la pratica dell'apprendimento a memoria, molto 
diffusi nelle scuole. La rigidità e ampiezza dei programmi e dei testi scolastici, la severità del sistema di 
valutazione e l'affollamento delle classi ostacolano però il raggiungimento di questi obiettivi. Nelle aree rurali, 
l'inadeguatezza e irrilevanza dell'insegnamento sono spesso all'origine dell' insuccesso e abbandono 
scolastico. Nel corso della scuola elementare, i bambini debbono imparare 3.000 caratteri e l'alfabeto 
fonetico cinese; acquisire conoscenze di base delle relazioni quantitative e delle forme spaziali, conoscere le 
operazioni fondamentali con numeri interi, decimali e frazioni; mostrare di pensare logicamente e avere le 
idee fondamentali dello spazio; risolvere problemi semplici e pratici che hanno a che fare con la vita 
quotidiana e il lavoro. Le scienze naturali sono una combinazione di fisica, chimica, astronomia, geografía, 
biologia e fisiologia igienica. 
Molte scuole rurali a tempo parziale offrono un programma ridotto a quattro materie: cinese, 
matematica, conoscenze generali ed etica. Nelle scuole itineranti, con doppi turni o pluriclassi, si 
insegnano solo cinese e matematica2. In queste scuole c'è un unico insegnante per tutte le materie; 
le scuole di città o più organizzate offrono invece un insegnante per disciplina. Molto diffuse nelle 
scuole rurali o più svantaggiate sono le attività produttive che impegnano gli studenti varie ore alla 
settimana e i cui proventi vengono utilizzati per finanziare la scuola. 
> Valutazione 
Oltre a una verifica informale periodica (solitamente mensile) è comune una valutazione più approfondita a 
metà anno, una sorta di esamino che, in caso di risultati negativi, impegna gli insegnanti nella 
programmazione di un piano di recupero rivolto agli studenti più in difficoltà. I risultati di tali prove sono 
espressi in numeri, su scala centesimale. Il passaggio da una classe all'altra è subordinato al superamento 
dell'esame di fine anno, in cui viene valutato il profitto in matematica e cinese. Se la verifica a fine anno è 
ritenuta insoddisfacente è prevista la ripetenza. La scuola cinese è estremamente selettiva. Quasi ovunque 
esistono due ordini di scuole: le scuole chiave o modello, destinate agli allievi più dotati, e le scuole per gli 
alunni normali. La selezione inizia alla fine della scuola materna, con un esame di ammissione alla scuola 
elementare che già identifica i bambini destinati a un corso di studi privilegiato. L'esame d'ammissione alla 
scuola secondaria inferiore, ufficialmente abolito con l'estensione a nove anni della scolarità obbligatoria, è 
ancora in vigore in alcune regioni. 
 

                                                 
2 La definizione corrente di  lavoratore alfabetizzato  richiede la conoscenza di 2000 ideogrammi, mentre 
questo numero è ridotto a 1500 per un contadino alfabetizzato. Il livello minimo di alfabetizzazione per un 
contadino richiede: 
- lettura /scrittura di 300 ideogrammi; 
- esecuzione di  semplici calcoli sull’abaco.  
Sulla base di queste definizioni è in atto un enorme programma di alfabetizzazione con la produzione di 
molto materiale. 
 



Scheda 3. Cenni sul sistema di scrittura cinese 
 

Sono liberamente accessibili su internet diversi siti in cui sono contenuti gli elementi base di un corso di 
lingua cinese. Sono interessanti i siti: 
http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/scrittura/scrittura.htm  
http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/  
In questo secondo sito, in particolare, sono riportati gli schemi di disegno di ogni ideogramma e la relativa 
pronuncia. 
 
La scrittura cinese è non-alfabetica e non-fonetica. Verso la fine degli anni ’50 la Repubblica Popolare 
Cinese ha iniziato a semplificare un certo numero di caratteri riducendo il numero di tratti. Questa scrittura 
semplificata è scritta da sinistra a destra in orizzontale. Negli stessi anni è stata ufficializzata la 
traslitterazione in caratteri romani (pinyin), che con l’aiuto di segni diacritici posti sopra le vocali (toni) può 
dare anche informazioni precise sulla pronuncia. All’inizio della scuola elementare i bambini imparano il 
pinyin e poi, progressivamente, un certo numero di ideogrammi per lezione. Anche per i numerali, 

i simboli indo-arabici va di pari passo con l’insegnamento dei numerali cinesi. 
 

l’insegnamento de

li ideogrammi cinesi hanno una struttura geometrica. Essi devono essere centrati in un 

ge “dà” (pinyin). 

nche l’ordine di tracciamento è molto importante: 

G
quadrato senza riempirlo tutto. Nei quaderni per bambini, in ogni quadrato sono indicati gli 
assi dei lati e spesso anche le diagonali (cioè i quattro assi di simmetria del quadrato) in 
modo da definire in modo più preciso l’orientamento dei tratti. 
Ecco un esempio di ideogramma che significa ‘grande’ e si leg
 

A
• Prima orizzontale poi verticale 
• Dall’alto al basso 
• Da sinistra a destra 
• Prima il bordo e poi l’interno 
• Chiudere dopo avere riempito la cornice  
• Prima tratti discendenti a sinistra e poi tratti discendenti a destra  
• Tratto contrale e poi tratto a sinistra e a destra 
• Il punto è l’ultimo 

Queste richiamano l’importanza delle regole nella pratica della scrittura (e poi della 

Significato e uso 

indicazioni semplificate 
calligrafia) cinese. Anche nelle istruzioni dei testi scolastici, sono date indicazioni precise sulla struttura 
geometrica e sull’ordine di tracciamento. Questo avviene anche per i caratteri occidentali (pinyin e numeri 
indo-arabici). 
ESEMPIO. 
 

中 zhō zzo ng Medio, in me

中国 zh uó Cina 
m

ōngg = paese in 
ezzo 

  中国人 zhōngguórén C ersona)   inese (p

 
 
 

 

http://www.geocities.com/Tokyo/Palace/1757/scrittura/scrittura.htm
http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/


 
 
I radicali  
 
Tutti gli ideogrammi contengono una componente particolare detta ‘radicale’. I radicali aiutano a classificare 
e memorizzare gli ideogrammi e possono suggerire il significato dell’intero ideogramma. I dizionari cinesi 
contengono oltre 200 radicali. Nella ricerca sui dizionari più comuni, la conoscenza del radicale è essenziale. 
 
 







Io amo il papà

Io amo la mamma

La prima frase completa in un libro cinese di prima elementare



Scheda 4. Cenni sul sistema di scrittura dei numerali cinesi 
 
In Cina si usano sia I numerali Indo-arabici sia I numerali del sistema Cinese. Quest’ultimo è pure in base 
dieci, ma con alcune importanti differenze. Nella scrittura con ideogrammi (e nella corrispondente 
produzione orale) i numeri sono scritti e letti con molta regolarità, come sarà mostrato nelle pagine seguenti. 
C’è una (quasi) perfetta corrispondenza, a differenza di ciò che accade nelle lingue europee, tra la scrittura 
simbolica del numerale e la sua lettura. Questo facilita molto   

- l’apprendimento della sequenza numerica orale, che non presenta eccezioni di rilievo come nel caso 
dell’italiano (11 – undici; 12 – dodici; 13 – tredici; …. 16 – sedici; 17 – diciassette; … 20 – venti, 
ecc.); 

- la codifica – decodifica di scritture numeriche anche con più cifre e la loro rappresentazione 
sull’abaco). 

Gli ‘atomi’ che entrano nella forma verbale dei numeri sono tutti monosillabici con suoni molto brevi. Anche 
questa caratteristica aiuta la memorizzazione. 
Per approfondimenti si veda Butterworth, Intelligenza matematica, Rizzoli 1999 (pagg. 130-4),  
 
Gli ideogrammi per ‘dieci’ ‘cento’ ‘mille’ corrispondono alle nostre parole  ‘decina’ ‘centinaio’ ‘migliaio’ e sono 
utilizzati per la costruzione dei numerali scritti (e della forma orale che è in cinese perfettamente coincidente) 
superiori a dieci. 
Molti ripresi da: http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/
 

http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/


ESERCIZIO 

 
Uno 

 
Due Tre Quattro Cinque Sei  Sette Otto Nove Dieci 

Undici  
 

Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciassette Diciotto Diciannove Venti 

Ventuno 
 

Ventidue Ventitre Ventiquattro Venticinque Ventisei Ventisette Ventotto Ventinove Trenta  

Trentuno 
 

Trentadue Trentatre Trentaquattro Trentacinque Trentasei Trentasette Trentotto Trentanove Quaranta 

Quarantuno 
 

Quarantadue Quarantatre Quarantaquattro Quarantacinque Quarantasei Quarantasette Quarantotto Quarantanove Cinquanta 

Cinquantuno 
 

Cinquantadue Cinquantatre Cinquantaquattro Cinquantacinque Cinquantasei Cinquantasette Cinquantotto Cinquantanove Sessanta 

Sessantuno 
  

Sessantadue Sessantatre Sessantaquattro Sessantacinque Sessantasei Sessantasette Sessantotto Sessantanove Settanta  

Settantuno 
 

Settantadue Settantatre Settantaquattro Settantacinque Settantasei Settantasette Settantotto Settantanove Ottanta  

Ottantuno Ottantadue Ottantatre Ottantaquattro Ottantacinque 
 

Ottantasei Ottantasette Ottantotto Ottantanove Novanta  

Novantuno 
 

Novantadue Novantatre Novantaquattro Novantacinque Novantasei Novantasette Novantotto Novantanove Cento  

 
 
Segnare nello schema precedenti tutti i numerali che non possono essere ricostruiti con certezza per mezzo  di una legge ricorsiva e che devono quindi essere 
memorizzati. Confronteremo poi questo impegno con quello richiesto ai coetanei cinesi. 
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Ideogramma del numerale 
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Due ideogrammi: 
 
# (dieci) # (quante unità) 
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Due ideogrammi: 
 
# (quante decine) # (dieci) 
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Tre ideogrammi: 
 
# (quante decine) # (dieci) # (quante unità) 
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Due ideogrammi 
 
# (quante centinaia) # (cento) 

100 
 
 
 
700 

yī bǎi

qī bǎi

N
um

er
o 

a 
3 

ci
fre

 tu
tte

 
di

ve
rs

e 
da

 0
 

 
Cinque ideogrammi 
 
# (quante centinaia) # (cento) # (quante decine) 
# (dieci) # (quante unità) 
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Quattro ideogrammi 
 
# (quante centinaia) # (cento) # (quante decine) 
# (dieci) 
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 Quattro ideogrammi 

 
# (quante centinaia) # (cento) # (zero) # (quante 
unità) 
 

704 

qī bǎi líng sì 

  
Codifica 137 

 
 
713 
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740 
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600 

http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/one.html
 

Su queste caratteristiche si basano le più diffuse strategie didattiche dei testi per bambini che portano avanti 
in parallelo scrittura, lettura e rappresentazione sull’abaco di numeri anche molto grandi. Fino dalle seconda 
classe sono infatti introdotti i numeri fino a 10.000 e in terza fino a 100.000.000. 
 
Si vede quindi che la lettura dei numerali cinesi è più simile a quello che da noi non ha corrispettivo nella 
lingua quotidiana e che, nella scuola italiana, è il compito di scomposizione dei numeri: 
 

135 1 centinaio 3 decine e 5 unità 
  

307 3 centinaia 7 unità 
 

 
 
  
 

http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/one.html


 
 

 
 
La figura mostra un semplice suàn pán a 5 colonne, per rappresentare numeri ed eseguire 
operazioni di addizione e sottrazione fino al limite di 99.999. 
E’ costruito a mano, con materiale poco costosoi

MATERIALE 
Per costruirlo, occorrono: 

A. 4 listelli sottili di legno o di balsa (larghezza 1 cm; lunghezza 12cm); 
B. 6 bastoncini di bambù, ottenuti tagliando spiedini da barbecue (lunghezza 11cm); 
C. 35 perle di legno a foro largo: in questo caso ne sono state usate 10 azzurre (“cielo”) e 

25 marroni (“terra”); 
D. colla forte da legno; 
E. 4 gommini trasparenti autoadesivi di formato piccolo (al massimo 1cm di diametro); 
F. un righello, una matita e un po’ di pazienza. 

ISTRUZIONI 
1. Prendere i listelli di legno e, con la matita e il righello, segnare 5 trattini che dividano ogni 

listello in 6 parti uguali. Si segneranno quindi 5 tratti a distanza di 2cm l’uno dall’altro. 
2. Preso un listello, deporre una goccia di colla su ogni trattino e incollare 5 bastoncini; ogni 

bastoncino deve essere appoggiato al listello per una lunghezza di 0,5cm, senza sporgere 
dall’altra parte. 

3. Deporre una goccia di colla su ogni bastoncino, nel tratto appoggiato al listello. 
4. Sovrapporre il secondo listello, in modo che i bastoncini siano stretti tra due listelli. 
5. Attendere 10 minuti, tenendo premuti i listelli senza spostarli. 
6. Infilare le perle in ogni listello: 2 azzurre e 5 marroni. 
7. Ripetere la procedura dei punti 2-5 sulle  parti libere dei bastoncini, in modo da racchiudere 

anche queste tra due listelli. Disporre i listelli in modo che siano paralleli ai precedenti. 
8. Quando la colla è asciutta, accostare le perle ai listelli (le perle azzurre al “cielo” e quelle 

marroni alla “terra”). Deporre una goccia di colla su ciascun bastoncino in modo da 
dividerlo grossomodo nel rapporto 1:2. 

9. Incollare l’ultimo bastoncino sopra, trasversalmente agli altri (“uomo”). Tenere premuto per 
qualche minuto e lasciare riposare. 

10. Far aderire i 4 gommini sotto, agli estremi dei listelli, in modo che formino 4 piedini. Questo 
consentirà alle perle di scorrere meglio. 

Il suàn pán è pronto da usare. E così si potranno “controllare tutte le quattro stagioni” e 
coprire i tre ordini: “il cielo, la terra e l’uomo”. 
 

 
                                                 
 



Commento 

 

Le istruzioni per costruire il suàn pán costituiscono un esempio di testo regolativo. 

Il testo regolativo è un particolare testo con funzione informativa (o referenziale). Infatti, 
esso serve esclusivamente a dare informazioni, di qualsiasi tipo, sulla realtà così com'è, 
senza nessuna implicazione soggettiva (quindi senza che c'entri il nostro stato d'animo o il 
desiderio di influenzare chi ci ascolta). 

Una attività importante per l’insegnante che ha in classe bambini stranieri è la 
semplificazione testuale, con cui produrre testi semplici ma non banali, cioè testi ad alta 
comprensibilità, che utilizzano una “scrittura controllata”:  chi scrive si pone il problema 
della comprensione da parte del destinatario ed esercita un controllo sul proprio modo di 
scrivere che tiene conto della distanza - linguistica, culturale e sociale - che esiste tra 
emittente e ricevente. 

Ecco alcuni caratteristiche di un testo ad alta comprensibilità: 

• testo con parole della lingua naturale, senza alterazioni (diminutivi, accrescitivi); 
• testo articolato in frasi brevi, con costruzioni coordinate anziché subordinate; 
• testo con forme verbali attive anziché passive; 
• testo con forme verbali personali, anziché impersonali; 
• testo con costruzioni semplici (Soggetto – Verbo – Oggetto); 
• testo con uso limitato dei pronomi (ridondanza); 
• testo con illustrazioni e schemi grafici semplici. 

Sulla base di queste semplici regole, si può procedere alla redazione di un testo regolativo 
semplificato per costruire un suàn pán. Un esempio è allegato. 

 

 

http://www.letteratour.it/lingua/B01funzio01.htm


 
 

 
 

 
Costruire un suàn pán 

 
In questa figura c’è un suan pan con 5 colonne per mostrare i numeri e fare 
operazioni di addizione (3+5…12+7…29+30…104+623…) e sottrazione 
(12 -9….26-15….100-74….) fino a 99999. 
Fare  questo suan pan non è difficile, non è costoso.
Devi usare (usa) le mani per costruire. 
Devi avere un righello per misurare.  
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Una matita per disegnare 
La colla per incollare (attaccare) 
 

 
 
Devi prendere (prendi) anche 
4 piccoli legni piatti (rettangoli, listelli) di legno sottile come questi; 

 
6 piccoli  bastoni  lunghi (bastoncini) di 11 cm; 

 
35 perle di legno con buco (foro) largo come queste; 

 
10 sono azzurre come il cielo,  
25 sono marroni come la terra. 
 
1 tubo di colla per il legno; 
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4 piccoli cerchi di gomma come questi, 

 
 ( diametro di 1 cm con colla su un lato) da attaccare sotto il suan pan. 
 
                          

ISTRUZIONI:  (AZIONI  DA FARE ) 
 

1) Prendere (prendi) i legni piatti (listelli) di 12 cm e, con la matita e il 
righello, fare (fa’) 5 segni per avere 6 parti uguali. Guarda la figura e 
misura queste parti:                                                                                                        

 
 
sono tutte di 2 cm. 
 
2) Mettere (metti) una goccia di colla sui 5 segni di matita. 
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Incollare (incolla) sopra i piccoli bastoni di legno. La punta di questi 
bastoncini  non deve uscire dal listello. 
 
3) Mettere (metti) ancora una goccia di colla dove i 5 bastoncini  toccano 
(sono uniti) i listelli. 
 
4) Prendere (prendi) il secondo listello per chiudere e stringere i 
bastoncini. Guardare (guarda) la figura e spingere (spingi) con le mani.  
 

 
 
Non muovere i listelli, aspetta alcuni minuti. 
 
5) Infilare (infila) le perle in ogni bastoncino: 5 marroni sotto (in basso), 2 
azzurre sopra (in alto). 
 
6) Ripetere (ripeti) l’azione con la colla (istruzione n 2) sulla parte 
superiore  dei bastoncini. Chiudere  (chiudi) il suan pan in alto coi 2 listelli 
rimasti. Tenere (tieni) i legni paralleli e aspettare (aspetta). 
 
7) Dividere (dividi) su ogni colonna  le perle in due gruppi: le 5 marroni 
sui listelli in basso sono la  “terra” le 2 azzurre vicino ai listelli in alto sono 
il “cielo”. 
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8) Nella parte vuota e libera appoggiare (appoggia) una goccia di colla su 
ogni bastoncino per dividerlo in 3 parti uguali: 2 sotto, una sopra . 
 

 
 
9) Incollare (incolla) l’ultimo bastoncino sopra le 5 gocce . Questo 
bastoncino è dritto e  orizzontale  e  indica l’ “uomo”. 
 

 
10) Premere (primi) insieme le parti  del suan pan: la colla deve asciugare. 
 
11) Mettere (metti) i 4 piccoli cerchi di gomma nei 4 angoli.  
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Il suan pan ha ora  4 piccoli piedi: è facile muovere , spostare e girare  le 
perle per contare e  calcolare. 

 
 
Le parti del suan pan sono importanti: indicano il cielo (in alto) la terra (in 
basso) e l’uomo (in mezzo).  
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Scheda 6. Breve storia di alcuni strumenti da calcolo e dell’abaco in particolare1

 
Le prime tavole da calcolo 
 
La tavola di Salamina, così chiamata dall’isola greca in cui fu trovata, 
rappresenta un abaco di marmo di grandi dimensioni (lunghezza 1,5 m) 
sulle scanalature del quale potevano essere collocati sassolini per 
indicare le quantità in corrispondenza di ciascun ordine di grandezza. 
 

 

 
 
L’abaco portatile romano 
 
E’ una piccola tavoletta di bronzo nelle cui scanalature possono scorrere 
palline. Oltre a riproduzioni fedeli agli artefatti trovati a Roma, è stato 
recentemente prodotto un abaco di questo tipo come sussidio didattico da 
Math Mojo: 

http://www.mathmojo.com/order_materials/bookletsanddownloads.html#abax 
 
 

 
Math mojo 

 

 
I bastoncini cinesi per contare 
 
Prima dell’invenzione dell’abaco, in Cina si usavano I ‘bastoncini per 
contare’, bacchette sottili di bambù che si potevano raggruppare in piccoli 
fasci.  
Le cifre da 1 a 9 erano rappresentate da tratti disposti in orizzontale o in 
verticale.  
I numeri successivi erano rappresentati da simboli che ricordavano la 
possibilità di legare tra loro i piccoli fasci di 10, 20 ecc. bastoncini.  
Nei libri di scuola cinesi (aritmetica di 1 e 2 elementare) i fasci di 
bastoncini sono di uso estremamente comune, anche più di altri strumenti 
di calcolo.  
 
 

 

     10       20       30 
 

                                                 
1 Meninger K. (1969), Number Words and Number Symbols: A Cultural history of Numbers, Cambridge (MA): the M.I.T. Press. Vedi anche 
http://www.mateureka.it/contatti_info.html 



 
Gli abaci precolombiani 
 
Sono noti i sistemi di nodi (quipu) utilizzati per la registrazione dei 
conteggi e la yupana, una specie di abaco a sassolini. 
www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/HistTopics/Inca_mathematics.html 

 

 
 
www.di.unipi.it/~lagana/yupana/yupana.html 
 

 
 
L’abaco cinese – suàn pán 
 
L’abaco cinese è costituito da una serie di aste – ciascuna delle quali 
indica un ordine di grandezza, da destra unità, decine, centinaia, ecc. - 
lungo le quali scorrono le palline. Ogni asta è divisa in due parti: le palline 
della parte inferiore (ovvero più vicina all’utilizzatore quando l’abaco è 
posato sul tavolo) valgono uno, mentre quelle della parte superiore 
valgono cinque. Il valore delle palline è attivato quando esse sono 
accostate alla barra trasversale. 
Quando tutte le cinque palline della parte inferiore sono accostate alla 
barra, esse possono essere sostituite da una sola pallina della parte 
superiore. Quando il valore totale delle palline di un’asta è dieci, esse 
possono essere sostituite da una sola pallina dell’asta alla sua sinistra. 
 

Le immagini mostrano un antico strumento con lavagnetta e un grande 
strumento, alto più di 5 metri, collocato in un parco giochi per bambini 
come attrezzo per arrampicarsi nella provincia di Zhejiang in Cina 

 

 
 

 
 

 
 

           8 2 5 

  

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/4/447_suanpan.gif&imgrefurl=http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php%3Fsid%3D743%26mode%3Dnested%26order%3D0&h=114&w=166&sz=3&hl=it&start=50&tbnid=rdJuz9wlpsi68M:&tbnh=68&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dsuan%2Bpan%26start%3D42%26ndsp%3D21%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26rls%3DIBMA,IBMA:2006-26,IBMA:it%26sa%3DN


 
L’abaco giapponese – soroban 
 
L’abaco giapponese è una modifica dell’abaco cinese in cui le palline 
inferiori e superiori sono rispettivamente quattro e una. 
Di solito gli abaci giapponesi non contengono palline sferiche ma ottenute 
da due tronchi di cono accostati. Questa forma è studiata 
ergonomicamente per favorire la manipolazione e la velocità nel calcolo 
Il soroban è presentato in alcuni libri cinesi per la scuola elementare 
al posto del suàn pán. 
Il vantaggio della struttura 5+2 (suàn pán) rispetto alla struttura 4 + 1 
(soroban) si ha solo per la divisione. 
Dunque in questo laboratorio costruiremo solo un soroban. 
 

 
 
              
 
 

              1 2 3 
 
 

 
 

 
 

 
L’abaco russo – schoty 
 
L’abaco russo può essere usato con le aste disposte in verticale o in 
orizzontale. Nel primo caso ricorda molto gli abaci orientali, anche se non 
c’è la barra trasversale. Le due palline centrali hanno colore diverso per 
faciltare la stima del numero senza contare. In alcuni casi c’è un’asta con 
un numero minore di palline, che viene usata per i calcoli con il denaro (un 
quarto di rublo). Le aste sono inclinate verso i bordi e sollevate al centro 
per favori la stabilità delle palline quando sono spostate. 
Quando l’abaco è usato con le aste in orizzontale, l’asta più alta è quella 
relativa all’ordine di grandezza maggiore. 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
                             5 1 2 310 0 2 
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Il pallottoliere 
 
Il pallottoliere è in sostanza un abaco russo (negli Stati Uniti è in effetti 
chiamato slavonic abacus) nel quale ogni pallina vale uno, senza 
convenzioni sulla posizione. Si dice che sia stato importanto in Europa da 
Poncelet, matematico francese che aveva partecipato alla campagna di 
Russia con napoleone. Dopo la sua diffusione in Francia, fu presto 
adottato anche nel resto d’Europa e in Nord America.  
 

 
Tutte le palline sono sommate: 

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 
 

 



 

 
L’abaco scolastico 
 
Nelle scuole di molti paesi (ed ora anche in Cina) è presente un abaco ad 
aste in cui i bambini stessi infilano le palline. Questo tipo di abaco prevede 
una operazione di cambio quando su un’asta ci sono 10 palline: le 10 
palline sono infatti scambiate con 1 sola pallina dell’asta immediatamente 
adiacente a sinistra. 
 
A volte le palline cadono mentre sono collocate. Questo suggerisce l’uso 
di abaci in cui le palline non utilizzate sono nascoste dietro una tavoletta. 
Anche questo tipo di abaco è introdotto nei libri di testo cinesi. 
 
Le rappresentazioni dell’abaco (abaco grafico) si accompagnano alle 
indicazioni dei numeri scritti in cifre indo-arabiche o in caratteri cinesi 
ovvero all’uso dei bastoncini. 
 

 

 

 

 

 

 
Un antico documento cinese sul suàn pán (Needham) 
 
Non tutti gli storici sono d’accordo ma alcuni sostengono che la 
transizione dalle bacchette da calcolo al suàn pán sia in realtà molto più 
antica, risalente al secondo secolo. Ecco la presentazione di uno 
strumento da calcolo: 
“In una tavoletta di legno sono scavati tre compartimenti; quello in alto e 
quello in basso contengono palline mobili e quello di mezzo è usato per 
determinare l’ordine del numero. In ogni colonna si possono mettere 5 
palline. Quelle in alto e quelle in basso hanno colori diversi. Quelle in alto 
rappresentano cinque e quelle in basso uno. Il compartimento in mezzo 
(ogni colonna) è pieno quando è occupato da quattro palline che 
rappresentano uno. Di qui l’espressione ‘controllare tutte le quattro 
stagioni’. E le palline mobili sono poste nel compartimento di mezzo. Di 
qui l’espressione coprire i tre ordini- il cielo, la terra e l’uomo”. 

 

 



SCHEDA 7: Cenno alle ricerche di Liping Ma 
 
Lawrence Erlbaum Associates 1999 
 
 
Liping è un’autrice cinese che attualmente vive negli Stati Uniti. Si è 
trovata ad essere, per alcuni anni, maestra elementare in una scuola 
rurale cinese, quando giovanissima e senza alcuna esperienza (a circa 
14 anni) è stata mandata per qualche anno nelle campagne per la 
rieducazione imposta durante la Rivoluzione Culturale. Dopo gli 
studi universitari compiuti in Cina, ha conseguito un dottorato a 
Stanford; ha condotto ricerche a Berkeley per alcuni anni; 
attualmente è senior researcher alla Carnegie Foundation for 
Advancement of Teaching e fa parte, dal 2006, della Commissione 
National Mathematics Advisory Panel. Dalla sua tesi di dottorato ha 
ricavato un volume molto famoso che è presentato nella copertina con 
le seguenti parole: 
 

 

Gli studenti cinesi superano sempre gli studenti statunitensi nelle indagini internazionali sulle 
competenze matematiche. Paradossalmente gli insegnanti cinesi hanno una formazione scolastica 
più breve (11 - 12 anni) rispetto alla formazione (16 – 18 anni) degli insegnanti statunitensi. 

Gli studi condotti negli Stati Uniti sulle conoscenze degli insegnanti documentano spesso 
conoscenze disciplinari inadeguate in matematica. Tali studi non danno esempi della conoscenza 
necessaria per insegnare, in particolare per quel tipo di insegnamento richiesto dalle recenti riforme 
sull’educazione matematica. 

Questo libro descrive la natura e lo sviluppo della ‘profonda comprensione dei fondamenti della 
matematica’ necessaria perché gli insegnanti elementari divengano insegnanti di matematica 
esperti, e suggerisce le ragioni per le quali questa conoscenza ‘per insegnare’ è assai più diffusa in 
Cina che negli Stati Uniti, nonostante la formazione più breve degli insegnanti cinesi. 

Gli studi descritti in questo volume mettono in luce il fatto che gli insegnanti cinesi iniziano la loro 
carriera con una migliore comprensione della matematica elementare rispetto alla maggioranza 
degli insegnanti statunitensi. La loro conoscenza della matematica da insegnare e – ugualmente 
importante – dei modi di presentarla agli allievi continua a crescere durante la loro vita 
professionale. 

Le condizioni dell’insegnamento negli Stati Uniti, a differenza di quelle presenti in Cina, ostacolano 
lo sviluppo della conoscenza matematicae della sua organizzazione finalizzata all’insegnamento  
degli insegnanti elementari. Il capitolo finale del volume suggerisce modifiche nella formazionee  e 
nell’aggiornamento degli insegnanti e nella ricerca sulla didattica della matematica che potrebbero 
consentire agli insegnanti statunitensi di costruire una comprensione profonda dei fondamenti della 
matematica. 

 

 

 

Nelle pagine seguenti è riportato l’indice del libro. 



 
 
 



 
 



Il primo capitolo riguarda un argomento ‘facile’ e tuttavia insidioso, che in Cina è già presente nel 
secondo semestre della prima elementare: la sottrazione con decomposizione (regrouping), più 
nota in Italia (e anche negli Stati Uniti) come sottrazione con il prestito o il cambio. 

Per questo argomento (e lo stesso vale per altri argomenti presentati negli altri capitoli) vengono 
intervistati insegnanti statunitensi e cinesi nella seguente proporzione: 

 
  

Insegnanti alle prime armi 
 

Insegnanti esperti 
 

 
U.S.A. 
 

 
12 

 
11 

 
Cina 
 

 
40 

 
32 

L’autrice segnala che negli U.S.A. gli insegnanti intervistati sono classificati sopra la media, mentre 
gli insegnanti cinesi sono scelti in modo casuale. Ciascun insegnante viene intervistato proponendo 
uno scenario di insegnamento su un tema particolare. Nel caso della sottrazione, lo scenario è il 
seguente: 

Dedichiamo un po’ di tempo ad un argomento che ti può capitare di affrontare quando insegni, la 
sottrazione con decomposizione. Guarda queste operazioni: 

 
52 

-25 
 

91
-79

 
ecc. 

 
Come affonteresti questi problemi in seconda elementare? Che cosa pensi che i bambini debbano 
capire o essere capaci di fare prima di poter iniziare ad imparare la sottrazione con 
decomposizione? 
 

Le risposte della maggior parte degli insegnanti statunitensi possono essere così riassunte. I bambini 
devono sapere che. 

a) non si può sottrarre un numero da un numero minore (ad esempio 9 da 1) 

b) è necessario prendere in prestito una decina in modo da trasformare 1 in 11 

c) scambiando 1 decina con 10 unità il numero non cambia. 

Si tratta di risposte di tipo procedurale che contengono anche alcune proposizioni false o ambigue, 
che suggeriscono idee concettualmente sbagliate sui numeri. Ad esempio, la proposizione a) sarà 
contraddetta quando i bambini incontreranno i numeri con segno; l’idea di ‘prestito’ è fuorviante, 
poiché ciò che si prende in prestito, nella vita comune, va restituito. 

Anche il modo di descrivere l’esecuzione tende a spostare l’attenzione sull’azione da compiere sulle 
singole cifre come se il numero fosse semplicemente una stringa di cifre, perdendo il significato 
dell’operazione. 

Gli insegnanti cinesi rispondono in modo molto diverso, mostrando una conoscenza concettuale 
dell’argomento. La maggior parte di loro fa riferimento alla decomposizione di unità di ordine 
superiore invece che al  prestito. E’ interessante riportare il commento di uno di loro: 



Alcuni miei allievi potrebbero avere sentito dire dai loro genitori che “si prende in prestito una 
unità dalle decine e la si considera come 10”. In questo caso io spiegherò loro che non stiamo 
prendendo in prestito un 10, ma decomponendo un 10. “Prendere in prestito” non può spiegare 
perché tu puoi spostare un 10 nel posto delle unità. Invece “decomporre” lo può fare. Quando dici 
decomporre, ciò implica che le cifre in posizioni superiori sono di fatto composte da quelle in 
posizioni inferiori. Sono intercambiabili.  Il termine “prendere in prestito” non significa per nulla 
il processo di comporre-decomporre. “Prendere in prestito una unità e trasformarla in 10” sembra 
arbitrario. I miei allievi potrebbero chiedermi come possiamo prendere in prestito dalle decine? Se 
noi prendiamo in prestito  qualcosa, lo dobbiamo restituire. Come e cosa potremo restituire? 
Inoltre quando prendiamo in prestito, ci deve essere qualcuno disposto a prestare. Che cosa 
succederebbe se il posto delle decine non volesse prestare nulla al posto delle unità? Non saresti in 
grado di rispondere a queste domande che gli allievi potrebbero fare. 

La decomposizione può essere realizzata in modi diversi. Ad esempio per calcolare 53 – 26 un 
insegnante suggerisce vari modi per decomporre: 

53 = 40 + 13 

53 = 40 + 10 + 3 

Nel primo caso si può sottrarre 6 da 13 e 20 da 40 e ottenere 27. 

Nel secondo caso si può sottrarre 6 da 10 (più facile) e ottenere 4, sommarlo a 3 e poi procedere 
come prima. 

Oppure si può decomporre  

26 = 20 + 3 + 3 

E sottrarre 3 da 53 ottenendo 50. Sottrarre di nuovo 3 e ottenere 47 e poi, sottraendo 20, 27. 

Una metodologia condivisa dagli insegnanti cinesi è così riassumibile: 

- proposte guidati di vari modi di decomposizione (con esercizi sistematici); 

- realizzazione individuale di sottrazioni attraverso modi personali di decomposizione; 

- discussione collettiva per confrontare i diversi modi. 

Anche l’uso di materiale didattico marca alcune differenze. In percentuale, sono di più gli 
insegnanti statunitensi ad alludere all’uso di materiale (anche i cosiddetti ‘bastoncini cinesi’). 
Tuttavia, in molti casi, l’uso del materiale è ancora una volta interpretato in modo procedurale, 
senza descrivere gli aspetti concettuali sottostanti. Si cade quindi nella trappola di pensare che il 
materiale stesso sia trasparente per il concetto matematico. 

Gli insegnanti cinesi, invece, quando usano materiale, insistono sul significato e fanno seguire alle 
attività manipolative discussioni collettive di tutta la classe. 

 

Queste brevi note possono servire ad introdurre una antologia di pagine da libretti cinesi per la 
prima e seconda elementare, in cui si vede il percorso coerente e basato sul ricorso a vari materiali 
al termine del quale è introdotta la sottrazione. 

 



 
 
Volume 
 

 
Classe 

 
Pagina 

 
Argomento 

 
Commento 

1 a Prima: 
primo 
semestre 

85-86 Numeri con 2 cifre Con il supporto di bastoncini, abaco 
occidentale e cubetti 

1 a Prima: 
primo 
semestre 

88 Sottrazione come  
operazione inversa 
dell’addizione 

Le operazioni, eseguite con il supporto di 
materiali (abaco occidentale e bastoncini) 
sono sempre appaiate. 

1 a Prima: 
primo 
semestre 

103 ss. Addizioni con 1 cifra 
con completamento a 
10 

Con il supporto dei bastoncini. Molti 
esercizi fino alla tabella per il calcolo 
mentale di p. 112 

1 b Prima: 
secondo 
semestre 

12 ss. Sottrazione come  
operazione inversa 
dell’addizione 

Sottrazioni in riga con rappresentazione 
di oggetti 

1 b Prima: 
secondo 
semestre 

13 Sottrazione come  
operazione inversa 
dell’addizione 

Con il supporto di un altro materiale 
(cubetti) 

1 b Prima: 
secondo 
semestre 

32 Il numero 100 Tanti modi di vedere il 100 con materiali 
diversi. 

1 b Prima: 
secondo 
semestre 

62 Addizione con 
composizione - 
decomposizione (in due 
modi) 

I bastoncini e i fascetti da legare – 
slegare guidano all’idea di composizione 
- decomposizione 

1 b Prima: 
secondo 
semestre 

68 Sottrazione con 
decomposizione 

I bastoncini e i fascetti da legare – 
slegare guidano all’idea di composizione 
- decomposizione 

2 a Seconda: 
Primo 
semestre 

18 Sottrazione in colonna 
(56 – 18) 

I bastoncini e i fascetti da legare – 
slegare guidano all’idea di composizione 
- decomposizione 

2 b Seconda: 
Secondo 
semestre 

68 Numeri a 3 e 4 cifre Si introducono anche i blocchi del 
multibase (solo per la base 10) 

 

 

 

Vedi Antologia allegata



Liping ha pubblicato anche un progetto di recupero per allievi di 4°,5°,6° grado (4° e 5° elementare 
e prima media) della durata di 14 settimane, http://www.eduplace.com/intervention/knowingmath/ 
.Ecco come l’autrice descrive le idee base del progetto. 

Q: What do you believe is the most important factor in teaching elementary mathematics? 

A: To fully promote mathematics learning, teachers must first have a profound understanding of 
fundamental mathematics. They must know well the mathematics they teach each day and feel both 
confident and comfortable talking it. 

Q: What constitutes a profound understanding of fundamental mathematics? 

A: It includes four key features. The first is Connectedness. A teacher's knowledge of mathematics 
should be fully connected. The teacher must be able to see how math concepts relate to one another 
so that they can build new knowledge upon what students already know 

.The second feature is Multiple Perspectives, which means having the ability to approach 
mathematics in a variety of ways. Teachers who develop multiple perspectives for each basic math 
topic have complete knowledge of that topic. 

Thirdly, teachers must understand that elementary math consists of Basic Ideas. These basic ideas 
that recur throughout math learning create a solid foundation on which to build future math 
learning. 
 
The last feature is Longitudinal Coherence. What is taught today becomes the base for future 
knowledge, just as current mathematics teaching builds upon students' previous knowledge, 
however fragmentary that knowledge may be. 

With this profound understanding of fundamental mathematics, we as teachers will be able to teach 
students more successfully. 

Q: How does this profound understanding inform Knowing Mathematics? 

A: Most people generally see elementary math as being simple math, but actually it demands a deep 
understanding of the basic ideas or topics such as addition and subtraction, multiplication and 
division, and place value. Realizing that elementary math requires such a deep understanding is part 
of the philosophy behind Knowing Mathematics. 

Q: Can you tell me more about the program? 

A: Knowing Mathematics is a tightly structured program that takes between 12 and 14 weeks to 
complete. Each lesson is carefully designed to ensure longitudinal coherence so that knowledge is 
continually building upon previous knowledge. It starts by repairing the fragmentary knowledge 
that struggling students have, and then uses it as a foundation on which future learning can occur. 
 
Each grade level begins with a focus on place value, addition and subtraction concepts and facts, 
and multiplication and division concepts and facts. Once students master these critical 
understandings and develop a sound mathematics foundation, then geometry, statistics, and algebra 
are added. At the end of 12-14 weeks, students who were once struggling are now able to 
participate successfully and confidently in grade-level instruction 

http://www.eduplace.com/intervention/knowingmath/


Each lesson consists of two pages. The left-hand page highlights a mathematical conversation 
during which Ms. Park and her students, fictional characters within the lessons, discuss a specific 
math topic to build conceptual understanding. The right-hand page includes practice and word 
problem exercises, carefully designed to support each student's learning of the concept. 
 
All of the lessons within the program are cohesive — taking one day to teach each lesson, taking 
one step to grade-level achievement each day. 

Q: It is clear how the program helps students learn the basic ideas of math, but how does it 
support the teachers? 

A: Knowing Mathematics supports teachers in two ways: 

1. It clearly explains the rationale behind the lessons, giving the content and goal of each lesson, as 
well as the reasoning behind each goal. Additionally, it puts each lesson into the larger picture of 
mathematics learning. 
 
2. It anticipates students' questions and provides possible answers, prompts, and other appropriate 
support for the teacher. And each mathematical conversation allows time for the teacher and 
students to reflect on the conversation and the mathematics within it before beginning the exercises. 
This time offers the teacher an opportunity to talk about the math with his or her students. 

Q: What impact does this new way of learning math have on the students? 

A: Historically, struggling math students are plagued by negative math experiences, feelings of 
failure and frustration, and low self-confidence. Knowing Mathematics, with its innovative 
approach to math learning, ultimately offers a positive math experience for students — giving them 
daily successes that lead to grade-level achievement in just 14 weeks. These successes build their 
confidence, provide them with motivation, and help change their self-image. Knowing 
Mathematics not only provides a challenging experience of working with math, but it is also a 
rewarding one 



1 a 1 b

2 a 2 b

Antologia

N. B. 
Le copertine alludono  
ad attività geometriche tradizionali 
(ritaglio, piegatura della carta, tangram) 
e in un caso alla misura, anche se ai 
numeri e all’aritmetica è dedicata la 
maggior parte delle pagine.



1 a



1 b



2 b2 a



Scheda 8. Gli schemi di utilizzo del suàn pán (addizione) 
 

 
Il pollice avvicina  le 

palline di terra alla 
barra. 

 

 
L’indice allontana 
 le palline di terra  

dalla barra 
 

Il medio sposta le 
palline del cielo su 

Come spostare le palline 
Una difficoltà, nell’uso dell’abaco, sta nell’abilità che si deve acquisire nel 
movimento delle dita. Basta un piccolo errore e si deve ricominciare tutto da 
capo, perché l’abaco non registra i dati intermedi. 
 
Le istruzioni per l’abaco giapponese prevedono il ricorso a due dita (indice e 
pollice), mentre le istruzioni per l’abaco cinese prevedono il ricorso a tre 
dita (pollice, indice e medio). In acuni libri cinesi si usa il suàn pán, in altri il 
soroban. L’uso coretto delle dita è soprattutto finalizzato alla velocità di 
esecuzione. In questo laboratorio non ci occuperemo di questo aspetto. 
 
Ecco un po’ di nomenclatura. 
 

Colonne 
 

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓ 
 
 

 
Cielo 

 
   

barra                                                                                                               
 
 

Terra  
 
 
 
 
 
 
                                                                                Palline              

 
 

 
 
 

  
Il medio sposta le 

palline del cielo giù 

 



 
 
Come eseguire un’addizione 
Nell’abaco ad aste che si usa spesso nella classe le addizioni sono eseguite 
infilando in ogni asta un numero di palline pari alla cifra corrispondente ed 
eseguendo successivamente gli eventuali cambi necessari (10 palline su 
un’asta sono cambiate con 1 pallina sull’asta alla sua sinistra). 
Le tecniche di esecuzione delle addizioni sull’abaco cinese sono un po’ 
diverse e molto più efficienti e spiegano la grande velocità di calcolo che gli 
esperti d’abaco sanno raggiungere. Tali tecniche si basano sostanzialmente 
- sulla memorizzazione dei complementi a 5 e ai 10 di ogni cifra; 
- e al riconoscimento immediato della necessità di riporto. 
 
1 = 5 – 4 
2 = 5 – 3 
3 = 5 – 2 
4 = 5 – 1 
 
1 = 10 – 9 
2 = 10 – 8 
3 = 10 - 7 
 
 
 

 
 

Primo esempio: 
somma da eseguire, in una data 
colonna: 
4 + 3 
Si sa che  
4 = 5 - 1 
4 + 3 = 4 + (1 + 2) = (4 + 1) + 2 = 5 +2  
L’addizione è quindi eseguita nel modo 
seguente: 
impostazione del primo numero: 
il pollice accosta 4 palline di terra alla 
barra 
esecuzione dell’addizione: 
il medio accosta alla barra una  pallina 
del cielo (5) 
mentre 
l’indice allontana 2 palline di terra dalla 
barra lasciandone solo 2 
Il risultato è 7 rappresentato da 1 
pallina del cielo e 2 di terra 
 
 

 
 

Secondo esempio 
somma da eseguire: 
4 + 7 
Si sa che 7 = 10 - 3 
L’addizione è quindi eseguita nel modo 
seguente: 
impostazione del primo numero: 
il pollice accosta 4 palline di terra alla 
barra 
esecuzione dell’addizione: 
il medio accosta 2 palline del cielo alla 
barra (10)  
mentre 
l’indice allontana 3 palline di terra dalla 
barra lasciandone solo 1 
il medio allontana 2 palline del cielo 
dalla barra 
mentre 
il pollice avvicina 1 pallina di terra (10) 
sulla colonna adiacente a sinistra. 
 
 
 
 

 
Vediamo ora alcuni schemi d’uso generali limitandoci al caso dell’addizione. Per la sottrazione con decomposizione si procede in 
modo analogo. Le operazioni di moltiplicazione e divisione sono possibili, ma complesse. Per questi è importante avere un abaco con 
molte colonne per poterne riservare alcune a calcoli ausiliari. La divisione funziona meglio sul suàn pán.



Addizione 
I numeri sono impostati come si scrivono (da sinistra a destra) e nei casi di somme di numeri a più cifre si procede pure da sinistra a destra.. 
 
Addizione semplice: 
 
Esempio: 2 + 2 
primo addendo: rappresentare 2: alzare 2 palline di terra (= 2); 
secondo addendo: alzare 2 palline di terra (= 2); 
risultato: 4 palline di terra (= 4); il totale è 2 + 2 = 4. 
 
Esempio: 6 + 2 
primo addendo: rappresentare 6: abbassare 1 pallina di cielo (= 5) e alzare 1 pallina di terra (= 1); 
secondo addendo:alzare 2 palline di terra (= 2); 
risultato: 1 pallina di cielo (= 5) e 3 palline di terra (=3); il totale è 5 + 3 = 8. 
 

Avvicinare alla barra
Primo addendo Secondo addendo Terra 

(alzare) 
Cielo 

(abbassare) 
0,1,2,3,4,5,6,7, 8 1 +1  

0,1,2,5,6,7 2 +2  
0,1,5, 6 3 +3  

0, 3 4 +4  
0, 1,2 3, 4 5  +1 
0, 1,2 ,3 6 +1 +1 
0, 1, 2 7 +2 +1 

0 ,1 8 +3 +1 
0  9 +4 +1 

Addizione complessa: 
Esempio: 4 + 3 
primo addendo: rappresentare 4: alzare 4 palline di terra (= 4); 
secondo addendo: tenuto conto che il risultato sarà maggiore di 5 e che 3 = 5 – 2,  aggiungere (abbassare) una pallina di cielo (= 5) e togliere (abbassare) 2 
palline di terra. 
Esempio: 8 + 9 
primo addendo: rappresentare 8: alzare 3 palline di terra (= 3) e abbassare 1 pallina di cielo (= 5); 
secondo addendo: tenuto conto che il risultato sarà maggiore di 10 e che 9 = 10 – 1, togliere (abbassare) 1 pallina di terra e aggiungere (alzare) 1 pallina di 
terra (= 10) nella colonna adiacente a sinistra. 
 



In definitiva: 
 

 
Avvicinare a (+) o allontanare (-) dalla barra 

 
 Primo 

addendo 
Secondo addendo 

(calcolato il complemento 
a 5) 

Terra Cielo   
4 1 (= +5 -4) -4 +1  

4 or 3 2 (= +5 -3) -3 +1  
4,3 or 2 3 (= +5 -2) -2 +1  

4,3,2 or 1 4 (= +5 -1) -1 +1  

Avvicinare a (+) o allontanare (-) dalla barra Avvicinare alla barra 
nella colonna adiacente a sinistra Primo 

addendo 
Secondo addendo 

(calcolato il complemento 
a 10) Terra Cielo Terra  

9  1(= -9 +10) -4 -1 +1 

8 or 9 2 (= -8 +10) -3 -1 +1 

7,8 or 9 3 (= -7 +10) -2 +1 +1 

6,7,8 or 9 4 (= -6 +10) -1 -1 +1 

5,6,7,8, or 9 5 (= -5 +10)  -1 +1 

4 or 9 6 (= -4 +10) -4  +1 

3,4,8 or 9 7 (= -3 +10) -3  +1 

2,3,4,7,8 or 9 8 (= -2+10) -2  +1 

1,2,3,4,6,7,8 or 9 9 (= -1+10) -1  +1 

Avvicinare a (+) o allontanare (-) dalla barra Avvicinare alla barra 
nella colonna adiacente a sinistra Primo 

addendo 
Secondo addendo 

(calcolato come x + 5) 
Terra Cielo  Terra 

5,6,7 or 8 6 (= + 1 + 5 = +1 -5 +10) +1 -1 +1 

5,6 or 7 7(= + 2 + 5 = +2 -5 +10) +2 -1 +1 

5 or 6 8 (= +3 + 5 = +3 -5 +10) +3 -1 +1 

5 9 (= +4 + 5 = +4 -5 +10) +4 -1 +1 

 



Queste regole di calcolo mentale sono introdotte (perché siano automatizzate) sia attraverso tabelle da calcolare e memorizzare sia attraverso schemi da 
completare. 
 
Esempio: 
 
fino dalla prima elementare: 
 

1 + 4    
2 + 4 2 + 3   
3 + 4 3 + 3 3 + 2  
4 + 4 4 + 3 4 + 2 4 + 1 

 
Oppure: 
 

2 + 1           
3 + 1 3 + 2        
4 + 1 4 + 2 4 + 3       
5 + 1 5 + 2 5 + 3 5 + 4      
6 + 1 6 + 2 6 + 3 6 + 4 6 + 5     
7 + 1 7 + 2 7 + 3 7 + 4 7 + 5 7 + 6    
8 + 1 8 + 2 8 + 3 8 + 4  8 + 5 8 + 6 8 + 7   
9 + 1 9 + 2 9 + 3 9 + 4 9 + 5 9 + 6 9 + 7 9 + 8  

10 + 1 10 + 2 10 + 3 10 + 4 10 + 5 10 + 6 10 + 7 10 + 8 10 + 9 
 
Si può osservare che in questo caso la parte superiore della tabella è omessa dando per nota la proprietà commutativa. E’ calcolata solo la somma  

addendo maggiore + addendo minore 
 

ma anche, mettendo in evidenza su ogni riga la stessa somma: 
 

1 + 1           
2 + 1 1 + 2        
3 + 1 2 + 2 1 + 3       
4 + 1 3 + 2 2 + 3 1 + 4      
5 + 1 4 + 2 3 + 3 2 + 4 1 + 5     
6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6    
7 + 1 6 + 2 5 + 3 4 + 4  3 + 5 2 + 6 1 + 7   
8 + 1 7 + 2 6 + 3 5 + 4 4 + 5 3 + 6 2 + 7 1 + 8  
9  + 1 8 + 2 7 + 3 6 + 4 5  + 5 4 + 6 3 + 7 2 + 8 1+ 9 

  
 



 
Anche per la sottrazione: 
 

2 - 1           
3 - 1 3 - 2        
4 - 1 4 - 2 4 - 3       
5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4      
6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 5     
7 - 1 7 - 2 7 - 3 7 - 4 7 - 5 7 - 6    
8 - 1 8 - 2 8 - 3 8 - 4  8 - 5 8 - 6 8 - 7   
9 - 1 9 - 2 9 - 3 9 - 4 9 - 5 9 - 6 9 - 7 9 - 8  

10 - 1 10 - 2 10 - 3 10 - 4 10 - 5 10 - 6 10 - 7 10 - 8 10 - 9 
 
 
Altri esercizi: 
 
9 + 5 = 9 + 1 + ….  
 
7 + 8 = 7 + 3 + ….. 
 
Eccetera. 
 
 
 
 
Eseguire le seguenti somme sull’abaco procedendo sempre da sinistra a destra ed annotando con cura tutte le mosse. 
 
7 + 8 
 
12 + 2 
 
13 + 5 
 
14 + 12 
 
13 + 18 
 
 
 



SCHEDA 9. DA UN LIBRO DI 2° ELEMENTARE – 2° SEMESTRE  
 

 

 



 
(traduzione) 

 
 TRADUZIONE LETTERALE 

Prima rispondi, poi spiega ogni gruppo verticale e orizzontale è in tre modi diversi. Mettili in relazione. 
 
SIGNIFICATO 
Confronta i tre diversi modi di formulare il problema posti in orizzontale e verticale. 

 
I problemi sono tradotti letteralmente, mantenendo per quanto possibile la struttura della frase cinese 
Lo sfondo giallo indica  il problema fondamentale da cui gli altri sono derivati (→ , ← ) 
 

1 (1) Nello stagno abbiamo 45 
anatre bianche, 30 anatre nere, in 
totale abbiamo quante anatre? 
 
 
 

→ 

(2) Nello stagno abbiamo anatre 
bianche e anatre nere in totale 75, 
tra queste 45 sono anatre 
bianche, abbiamo quante anatre 
nere? 
 

→

(3) Nello stagno abbiamo anatre 
bianche e anatre nere in totale 75, 
abbiamo 30 anatre nere, abbiamo 
quante anatre bianche? 

 

 
2 (1) Nello stagno abbiamo 1 

gruppo di anatre, ne nuotano via 
30, ancora ne restano 45. Questo 
gruppo di anatre ne ha quante? 
 
 
 

(2) Nello stagno abbiamo 75 
anatre, ne nuotano via 30, ancora 
ne restano quante? 
 
 
 
←                                              → 

(3) Nello stagno abbiamo 75 
anatre, nuotano via alcune, 
ancora ne restano 45, sono 
nuotate via quante? 

 

 
3 (1) Nello stagno abbiamo 30 

anatre nere, anatre bianche 
rispetto anatre nere 15 in più 
(anatre nere rispetto anatre 
bianche 15 in meno), anatre 
bianche quante ne abbiamo? 
 
 
 
 

(2) Nello stagno abbiamo 30 
anatre nere, 45 anatre bianche, 
anatre bianche rispetto anatre 
nere quante in più? (anatre nere 
rispetto anatre bianche quante in 
meno?) 
 
 
 
 
←                                               → 

(3) Nello stagno abbiamo 45 
anatre bianche, anatre nere 
rispetto anatre bianche 15 in 
meno (anatre bianche rispetto 
anatre nere 15 in più), anatre nere 
quante ne abbiamo? 

 

 
 



ESERCIZIO – Sulla scheda in cinese 
 

1) sottolineare tutti i segni che indicano numerali; 
 
2) trovare e sottolineare tutte le occorrenze dell’ideogramma1: 

 
3) trovare e sottolineare tutte le occorrenze dell’ideogramma2  

 
4) trovare e sottolineare tutte le occorrenze dell’ideogramma3  

 
5) trovare e sottolineare tutte le occorrenze dell’ideogramma4 

  
6) trovare e sottolineare tutte le occorrenze della combinazione di ideogrammi5: 

 
7) trovare e sottolineare tutte le occorrenze della combinazione di ideogrammi6: 

 
 
8) trovare e sottolineare tutte le occorrenze della combinazione di ideogrammi7: 

 
9) trovare e sottolineare tutte le occorrenze della combinazione di ideogrammi8: 

 
 

10) Rispondere alla questione posta nella prima riga. 
  
                                                 
1 Questo ideogramma è un caso di ‘classificatore’ o ‘quantificatore’ o ‘unità di conteggio’ o ‘unità di misura’ e 
compare di norma dopo un numerale. E’ diverso a seconda del sostantivo a cui si riferisce (esempi di classi 
con classificatori diversi: esseri umani; oggetti di carta con molti fogli; fogli; fotografie o quadri; oggetti sottili e 
rigidi; cose lunghe non rigide o non dritte; vestiti per la parte superiore del corpo; veicoli di terra; veicoli 
d’acqua; alberi, erbe e alcune verdure, ecc.). L’ideogramma qui riportato si usa per la maggioranza degli 
animali e per ciascuno dei componenti di un paio (guanto, scarpa, mano, ecc.). 
2 Traduzione: anatra 
3 Traduzione: bianco 
4 Traduzione: nero 
5 Traduzione: In uno stagno abbiamo…. E’ l’inizio comune di tutti i problemi dello schema. 
6 Traduzione: nera anitra (nere anitre)   
7 Traduzione: bianca anitra (bianche anitre)  
8 Traduzione: tanto poco cioè quanto? 



Scheda 10. Analisi semantica dei problemi additivi e applicazione al nostro caso.  
 
In generale i problemi additivi (addizione e sottrazione) possono essere classificati nel modo seguente.1

 
CAMBIO – in cui è prevista un’azione che modifica la situazione di un insieme(dinamico) 
COMBINAZIONE – che considera la relazione tutto – parte in un insieme (statico) 
CONFRONTO – in cui si confrontano due insiemi disgiunti (e quindi anche distinti) (statico) 
UGUAGLIANZA – in cui è prevista un’azione per riportare due insiemi disgiunti (e distinti) ad avere lo stesso 
numero di elementi (dinamico). 
 
A seconda di quali sono i dati e l’incognita si ottengono i seguenti tipi di problemi: 
 

CAMBIO 
n. UNIONE SEPARAZIONE n. 
1 Aldo aveva 5 biglie. Bianca gliene dà ancora 

8. Quante biglie ha Aldo in tutto? 
a + b = ? 

Aldo aveva 13 biglie. Ne dà 8 a Bianca.  
Quante gliene restano? 
a – b = ? 
 

2 

3 Aldo ha 5 biglie. Quante gliene deve dare 
Bianca perché ne abbia in tutto 13? 
a + ? = c 

Aldo aveva 13 biglie. Ne dà alcune a Bianca.  
Ora ne ha 5. Quante ne ha date a Bianca? 
a - ? = c 

4 

5 Aldo aveva alcune biglie.  
Bianca gliene ha date 8 e ora Aldo ne ha 13.  
Quante ne aveva all’inizio? 
? + b = c 

Aldo aveva alcune biglie.  
Ne ha date 8  a Bianca e ora ne ha 5. 
Quante ne aveva all’inizio? 
? – b = c 

6 

COMBINAZIONE 
7 Carlo ha 5 biglie arancio e 8 blu. 

Quante ne ha in tutto? 
 
a + b = ? 

Carlo ha 13 biglie di cui 5 arancio e le altre 
blu 
(ovvero 8 blu e le altre arancio). 
Quante sono le biglie blu (arancio)? 
a + ? = c                            ? + b = c 

8 

CONFRONTO 
9 Bianca ha 13 biglie. Aldo ne ha 5. 

Quante biglie ha Bianca più di Aldo? 
a + ? = b 

Bianca ha 13 biglie. Aldo ne ha 5. 
Quante biglie ha Aldo meno di Bianca? 
b – ? = a 

10 

11 Aldo ha 5 biglie. Bianca ne ha 8 più di lui. 
Quante biglie ha Bianca? 
a + c = ? 

Aldo ha 5 biglie, 8 in meno di Bianca. 
Quante biglie ha Bianca? 
? – c = a 

12 

13 Bianca ha 13 biglie, 5 in più di Aldo. 
Quante biglie ha Aldo? 
? + c = b 

Bianca ha 13 biglie. Aldo ne ha 5 di meno. 
Quante biglie ha Aldo? 
b – c = ? 

14 

UGUAGLIANZA 
15 Bianca ha 13 biglie. Aldo ne ha 5.  

Quante ne deve vincere Aldo per averne  
tante quante Bianca? 
a + ? = b 

Bianca ha 13 biglie. Aldo ne ha 5.  
Quante ne deve perdere Bianca per averne  
tante quante Aldo? 
b - ? = a 

16 

17 Aldo ha 5 biglie. Se ne vince 8 ne ha  
tante quante Bianca.  
Quante ne ha Bianca? 
a + c = ? 

Aldo ha 5 biglie. Se Bianca ne perde 8 ne ha  
tante quante Aldo.  
Quante ne ha Bianca? 
? – c = a 

18 

19 Bianca ha 13 biglie. Se Aldo ne vince 5 ne ha 
tante quante Bianca.  
Quante ne ha Aldo? 
? + c = b 

Bianca ha 13 biglie. Se ne perde 5 ne ha 
tante quante Aldo. 
Quante ne ha Aldo? 
b – c = ? 

20 

 
 

                                                 
1 Carpenter, T. P., & Moser, J. M. (1984). The acquisition of addition and subtraction concepts in grade one through three. Journal for 
Research in Mathematics Education, 15 (3), 179-202. 
 



 
 
 
L’analisi semantica mostra  che vi sono problemi molto diversi con la stessa struttura sintattica, per ciò che 
riguarda l’operazione che permette di risolverli. 
 
In generale, a prescindere dalla grandezza dei numeri in questione (che aggiungono un fattore di difficoltà) i 
problemi hanno difficoltà diverse che possono essere così ordinate (dal più facile al più difficile): 
 

1) CAMBIO 
 
2) COMBINAZIONE  (nell’ordine in cui compaiono qui sotto) 

 
3) CONFRONTO 
 
4) UGUAGLIANZA 

 
In generale, in problemi in cui l’incognita si colloca al primo posto, sono più difficili degli altri con la stessa 
struttura. Anche i problemi di sottrazione sono in generale più difficili di quelli di addizione. 
 
 
 

Il problema richiede 
 
 
 
e riguarda 
 

 
Azione 

(dinamico) 
 

Cambio realizzato o 
Progettato (esperimento mentale) 

 
Osservazione 

(statico) 

Un insieme  
CAMBIO 

 
a + b = ? / a – b = ? 
a + ? = c / a - ? = c 
? + b = c / ? – b = c 

 

 
COMBINAZIONE 

 
a + b = ? 
a + ? = c 
? + b = c 

Due insiemi  
UGUAGLIANZA 

 
a + ? = b / a - ? = b 
a + c = ? / a – c = ? 
? + c = b / ? – c = b 

 

 
CONFRONTO 

 
a + ? = b / b - ? = a 
a + c = ? / ? – c = a 
? + c = b / b – c = ? 

 
 
Applicazione ai problemi della scheda 8. 
 
ESERCIZIO 1:  
Trovare in quale categoria rientrano i problemi delle anitre nello stagno? Tenere comunque conto che: 

- si tratta di numeri più grandi rispetto a quelli delle palline: alcuni dei problemi del tipo ‘palline’ 
possono essere posti anche all’inizio della scuola elementare, mentre questi sono, perfino in Cina, 
proposti nel secondo semestre della seconda; 

- sono situazioni semanticamente diverse (le palline sono mosse dai bambini; le anitre si muovono). 
 
 
ESERCIZIO 2: 
Costruire i 3 problemi  del tipo CAMBIO – UNIONE  (con anatre che arrivano) 
e i 6 problemi del tipo UGUAGLIANZA (rendere ugualmente popolati due stagni vicini). 
Costruire anche lo schema grafico rosso-blu che imita lo schema cinese. 
 
 



Conclusioni 
 
Le riflessioni condotte in questo laboratorio suggeriscono alcune attività che, in presenza 
di bambini cinesi, possono operare come un valido elemento di integrazione culturale e 
che, per tutti i bambini, hanno una funzione di arricchimento. Si pensi, ad esempio, alla 
tabella dei 9 problemi e alla richiesta di analizzare questi problemi per cogliere analogie e 
differenze: si tratta di un compito con una forte valenza metacognitiva, pensato per la 
seconda elementare. Forse è un compito troppo complesso per gli allievi, ma sicuramente 
è uno strumento potente di analisi per l’insegnante che può proporre in modo sistematico 
una grande varietà di problemi additivi con testi apparentemente simili ma con 
interpretazioni diverse. 
Un discorso analogo vale per i fatti numerici riguardanti il calcolo mentale, tenuto conto 
della varietà di esercizi sparsi a piene mani nei libri cinesi, anche come strumento 
essenziale di avvio all’uso dell’abaco. Alcuni studiosi, ad esempio Butterworth, tendono a 
spiegare il successo degli studenti cinesi con considerazioni neurolinguistiche, che 
mettono in primo piano la struttura quasi ‘perfetta’ del sistema di numerazione cinese. 
Questa è probabilmente solo una parte della storia. I risultati che si ottengono nelle 
valutazioni internazionali dipendono in modo forte anche dai processi socio-culturali di 
insegnamento – apprendimento. Ci sono elementi di carattere generale che spiegano 
l’impegno degli studenti nella scuola cinese, in particolare nella matematica, che, insieme 
con il cinese, costituisce la parte fondamentale del curricolo, anche nelle scuole rurali: 
 

- i bambini passano molte ore a scuola, senza troppi sconti sulle attività di istruzione 
(poche attività ludiche, sieste ecc.); 

- c’è un forte consenso sul valore dell’istruzione, vista come elemento di promozione 
sociale; 

- c’è grande competitività per potere essere ammessi nelle scuole migliori. 
 
Ci sono anche elementi più specifici che si possono rilevare solo con ricerche lunghe e 
impegnative. Un esempio è costituito dalla ricerca pubblicata nel 1995 da Cobb & Yang1. 
Nel seguito è riportata una breve sintesi dei risultati. 
 
SUNTO. Questo studio si basa su ricerche precedenti che hanno confrontato il successo 
in matematica degli studenti asiatici e statunitensi, analizzando il contesto di 
apprendimento aritmetico di allievi di taiwan e degli Stati Uniti. A tale scopo sono state 
realizzate interviste con i genitori e con gli insegnanti, per identificare gli atteggiamenti 
cultuali nei confronti dell’apprendimento dell’aritmetica; sono state videoregistrate dieci ore 
di lezione in una classe in ciascun paese, per identificare gli schemi di interazione sociale 
nella classe; sono stati intervistati un certo numero di allievi per identificare il livello di 
sofisticazione dei loro concetti aritmetici. Coerentemente coi risultati delle ricerche 
precedenti, la comprensione dell’aritmetica degli allievi cinesi si è rivelata generalmente 
più avanzata rispetto a quella dei loro coetanei americani. L’analisi degli altri dati rivela che 
queste differenze riflettono due differenze significative nel contesto socio-culturale nel 
quale i bambini cinesi e i bambini americani imparano l’aritmetica. In primo luogo, le 
attività di apprendimento dell’aritmetica alle quali i bambini cinesi sono esposti in famiglia e 
a scuola sembrano offrire loro maggiori opportunità per costruire concetti aritmetici 
consistenti. Queste differenze nelle attività di apprendimento dell’aritmetica praticate nei 
due paesi sembrano riflettere atteggiamenti culturali diversi riguardo a ciò che costituisce 
uno sviluppo normale o naturale quando i bambini imparano l’aritmetica. In secondo luogo, 
                                                 
1 Cobb P. & Yang m.T.L. (1995), A cross-cultural investigation into the development of place-value concepts 
of children of Taiwan and the United states, educational studies in mathematics, 28, 1-33. 



i compiti che i bambini cinesi sono chiamati a risolvere per essere considerati efficienti 
nella loro classe sono tali da offrire loro maggiori opportunità per spegare e per riflettere 
sulle loro interpretazioni e soluzioni aritmetiche. Questo fatto dà loro maggiori oppportunità 
per riorganizzare il loro pensiero e costruire concetti aritmetici via via più sofisticati. 
 
Tra le molte osservazioni interessanti contenute nell’articolo, una in particolare si ricollega 
ai temi affrontati in questo laboratorio: 
 
Le interviste con i genitori e gli insegnanti hanno indicato che l’apprendimento iniziale dei 
bambini cinesi riguardo ai numeri minori di dieci era basato sulla corrispondenza biunivoca 
e sul conteggio orale uno a uno, anche con il supporto di oggetti da manipolare2. Tuttavia i 
bambini cinesi erano molto presto incoraggiati a creare collezioni di dieci, non appena 
erano introdotti i numeri della seconda decina. Per esempio, per il numero 11, le attività 
tipicamente consistevano nel raggruppare dieci oggetti e porre un oggetto in più lontano 
dal gruppo. Corentemente con la struttura linguistica del sistema di numerazione cinese, le 
mamme cinesi di solito trattavano i numeri della seconda decina e più in generale i numeri 
a due cifre come numeri composti da decine ed unità extra, durante l’interazione con i loro 
bambini. Così il fatto aritmetico che la quantità rappresentata da un numerale a due cifre è 
la somma dei valori rappresentati dalle cifre prese singolarmente, era implicità negli 
interventi della mamma fin dall’inizio. Era anche evidente nelle interviste che le mamme 
cinesi pensavano che i bambini piccoli potessero imparare a interpretare i numeri con 
facilità in questo modo. In generale, quindi, si evidenzia che i bambini cinesi hanno molte 
opportunità di vedere dieci come un numero significativo e di concettualizzare i numerali a 
due cifre come composti di decine ed unità prima di andare a scuola. 
 
Questa osservazione getta una luce diversa sulle considerazioni fatte da Butterworth a 
proposito del sistema di numerazione cinese. La lingua cinese non è ‘solo’ più favorevole 
alla padronanza di alcuni fatti aritmetici ma crea una continuità preziosa tra l’esperienza 
pre-scolastica e quella scolastica.  L’importanza della tradizione nella cultura cinese è, del 
resto, fuori discussione: basta pensare che lo strumento di calcolo più diffuso nelle 
illustrazioni dei libri di testo è rappresentato dai fasci di bastoncini dell’antica tradizione. 
 
Il peso dell’insegnamento familiare ci consente forse di interpretare le prestazioni dei 
bambini cinesi immigrati in Italia con esperienze scolastiche precedenti molto ridotte o 
perfino inesistenti. Non siamo a conoscenza di ricerche specifiche in questo settore, ma le 
testimonianze aneddottiche degli insegnanti italiani che accolgono in prima elementare 
bambini cinesi con al più qualche mese di scolarizzazione nel paese d’origine confermano 
le prestazioni migliori sui fatti aritmetici rispetto ai loro coetanei italiani. Sulla soluzione dei 
problemi, invece, la differenza strutturale della lingua cinese e della lingua italiana non 
consente loro di ripetere le prestazioni di cui sarebbero probabilmente capaci nella loro 
lingua materna, fino a quando la seconda lingua non è padroneggiata con sicurezza. 

 

                                                 
2 Questo sia a casa che a scuola, in modo del tutto simile a quello che accadeva ai bambini americani. 
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AREA DISCIPLINARE 
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OBIETTIVI 
Conoscere alcune caratteristiche del sistema di numerazione cinese (es. trasparenza). 
Conoscere alcune strategie didattiche utilizzate nella scuola elementare cinese per l’approccio ai fatti 
aritmetici e alla soluzione dei primi problemi additivi. 
Costruire alcune proposte didattiche per il primo approccio all’aritmetica, che favoriscano l’integrazione dei 
bambini cinesi nelle nostre classi e l’arricchimento del contesto per tutti gli allievi. 
 
COLLEGAMENTO ALLA DIDATTICA NELLA SCUOLA 
(dalla presentazione del Laboratorio) 
Si esamineranno alcune caratteristiche dell’insegnamento dell’aritmetica nelle scuole elementari cinesi. 
Saranno presentati alcuni libri scolastici, l’uso dell’abaco (suan pan) e le strategie di calcolo mentale 
correlate. Il laboratorio si propone di fornire ai futuri insegnanti alcuni elementi utili per l’inserimento nella 
classe di bambini cinesi di recente immigrazioen e con esperienza di scolarizzazione nel paese d’origine.  
A tale scopo si porteranno anche testimonianze di insegnanti italiani con esperienze in merito. 
 
ASPETTI LEGATI ALLA PRATICA 
Nel laboratorio i corsisti hanno esperito direttamente: 

- la difficoltà (e la ‘geometria’)  della scrittura cinese, con semplici esercizi di copiatura e di 
riconoscimento di caratteri; 

- la trasparenza del sistema di numerazione cinese con esercizi di codifica e decodifica; 
- la costruzione (manuale) di un piccolo abaco cinese a cinque colonne con materiali economici; 
- gli schemi d’uso dell’abaco cinese (collegati ma diversi e complementari rispetto a quelli dell’abaco 

diffuso nelle nostre scuole); 
- il significato dei quantificatori (unità di conteggio); 
- l’aspetto dei materiali scolastici (libri, quaderni). 
 

ASPETTI LEGATI ALLA RIFLESSIONE SULLA PRATICA 
Dal punto di vista disciplinare la riflessione ha riguardato soprattutto: 

- la trasparenza del sistema di numerazione cinese; 
- i significati mediati dallo strumento abaco (in relazione alle operazioni di addizione e sottrazione); 
- il possibile legame dell’unità di conteggio con gli aspetti del numero collegati alla misura; 
- l’analisi semantica di alcuni problemi a parole (word problems) relativi ad addizione e sottrazione, 

ripresi da libri di testo cinesi di prima e seconda elementare. 
Queste caratteristiche sono state confrontate con la tradizione didattica delle nostre scuole e dei nostri libri di 
testo. 
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giornata 

 
Breve presentazione di una esperienza di 
integrazione di bambini cinesi (Montanari). 
Proiezione del film ‘Non uno di meno’ di 
Zhang Yimou (1999). 
 
Problemi di integrazione di allievi cinesi (ed in 
generale non italofoni) 

 
Scheda del film: 
Bettoni C. & Cecconi L. (2000), “non uno di 
meno”. Immagini e numeri dell’abbandono 
scolastico in Cina, CADMO, vol. VIII, n. 23. 
Scheda 1. Alcuni momenti del film. 
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Osservazioni sul sistema scolastico cinese, 
sulle tradizioni educative e sulle 
caratteristiche delle scuole rurali 
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Recita, lettura e scrittura di numeri 
all’ingresso della scuola elementare in Cina. 
 
Costruzione individuale di un abaco cinese 
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Costruzione di un testo regolativo facilitato 
 

 
Scheda 2. Cenni sul sistema scolastico 
cinese. 
Fogli per esercitazioni  da un quaderno 
cinese. 
Scheda 3. Cenni sul sistema di scrittura 
cinese. 
Scheda 4. Cenni sul sistema di scrittura dei 
numerali cinesi. 
Scheda 5. Istruzioni 
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sottrazioni). Funzione del calcolo mentale. 
La tecnica di completmento (abaco cinese) e 
la tecnica di cambio (abaco occidentale). 
 

 
Scheda 6. Breve storia di alcuni strumenti da 
calcolo e dell’abaco in particolare. 
Scheda 7. Cenno alle ricerche di Liping Ma 
 
 
Scheda 8. Schemi d’uso dell’abaco cinese 
 

 
Quarta 
giornata 

 
Esame di sistemi di problemi additivi su libri di 
testo cinesi di prima e seconda elementare. 
Sistematicità della variazione nei problemi a 
parole (il problema delle anitre). 
Confronto della proposta didattica esaminata 
con i risultati della ricerca internazionale sui 
problemi a parole (additivi). 
Discussione: in presenza di bambini cinesi,  è 
possibile un inserimento che valorizzi per tutta 
la classe le loro competenze e le tradizioni 
della loro scuola? 
 

 
Scheda 9. da un libro di seconda elementare 
(secondo semestre). Il problema delle anitre. 
 
 
 
Scheda 10. Analisi semantica dei problemi 
additivi e applicazione al nostro caso. 
 
Conclusioni. 
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