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Idea base dell’App
La funzione base dell'applicazione “Posizionale”(*) è di rappresentare un
numero in una tabella di valori mediante geAoni. Quando quesH si spostano, il
valore del numero si conserva, ma l’aspeAo cambia.

Pertanto l’App funziona tramite tre interazioni:
Aggiunta di nuovi geAoni
In una colonna di Posizionale viene aggiunto un nuovo geHone, toccando
qualsiasi punto della colonna.
Movimento geAoni
Quando si sposta un geHone a destra, questo viene automaNcamente
disaggregato in conformità con il valore della nuova posizione.
Nello spostamento a sinistra, quando è possibile, esso sarà accompagnato da
altri geHoni in precedenza al suo ﬁanco che ora si raggruppano.
Rimozione dei geAoni
I geHoni raggruppandosi possono essere rimossi trascinandoli in sù fuori dalla
tabella. Inoltre è possibile rimuoverli tu^ simultaneamente scuotendo l’iPhone
( o iPad ).

TuHe le interazioni possono essere eseguite contemporaneamente e in modo
indipendente con più dita. Per fare questo occorre che sia disa^vata la funzione
Nuovi GesN (quindi da Impostazioni > Generali > Accessibilità > meHere
AssisHveTouch su Oﬀ ).

(*) n.d.t. nelle Impostazioni cercare la voce “Valore Posizionale”
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L'applicazione è desNnata ad accompagnare gli studenN nel percorso di
astrazione dal contare ogge^, alla rappresentazione simbolica standardizzata
(Gerster & Walter 1973).
L'aHenzione è rivolta ad insegnare l'importanza del principio del valore della
posizione: al posto di ogge^, possono essere uNlizzaN simboli di conteggio il
cui valore dipende unicamente dalla loro posizione (cioè dal valore della loro
posizione) e non dal loro colore, forma o dimensione.
L'applicazione usa geHoni virtuali che possono essere spostaN nella tabella.
Facendo questo il valore del numero mostrato non cambia, ma resta
inalterato, contrariamente all’aspeHo del numero dei geHoni, oHenuto
raggruppandoli e disaggregandoli automaNcamente.
Si può però vedere un cambiamento in rosso del colore al raggiungimento del
numero limite di dieci geHoni nello stesso posto (Ladel & Kortenkamp 2014).
Le impostazioni dell’app consentono di cambiare il numero limite per il
cambiamento di colore rispeHo a quello usato inizialmente nell’insegnamento.
Lo spostamento dei geHoni tra le colonne provoca un cambiamento
automaNco. Questa fondamentale esperienza è collegata: lo sliHamento a
destra può sempre essere scambiato in chip di valore più piccolo.
È possibile anche l'introduzione di decimi, centesimi e valori ancora più bassi.
Per ulteriori informazioni sulle considerazioni dida^che di matemaNca nello
sviluppo dell’app, vedere dlgs.uni-potsdam.de/konzepte/
zahlverstaendnis.
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Impostazioni dell’App
Sono disponibili diverse opzioni di presentazione dell’App per diﬀerenN situazioni di
insegnamento. La funzionalità base di raggruppare o disaggregare automaNcamente rimane
non intaccata da qualunque impostazione. Occorre aprire l’App “Impostazioni” di IOS e
selezionare l’App “Valore Posizionale” sul lato sinistro (se sono installate molte App può
essere necessario aHendere un po’ prima di vederla comparire e scrollare a lungo verso il
basso[n.d.t.]). Quindi si possono avere le seguenN impostazioni:
Show Total (Mostra il totale)
È possibile scegliere se mostrare o meno nell’intestazione il valore totale dei geHoni
inseriN.

„Show total“ On

„Show total“ Oﬀ

Esplicita il totale (Spell out total)
Se questa impostazione è abilitata,
il valore totale viene mostrato in parole.
Nota:
Questa impostazione è valida solo quando
"Mostra totale" è abilitato.
„Spell out“ On
Places (colonne)
Con questo numero si speciﬁca il numero di colonne [quindi cifre] mostrate.
Valori possibili: 2, 3 o 4
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FracHonal Places (parN decimali)
Se si desiderano uNlizzare le parN decimali, è
possibile impostare il numero di cifre decimali.
Valori possibili: 0, 1, 2 o 3.

Colonne: 4 Decimali: 3
Language (scelta della lingua)
Le impostazioni della lingua inﬂuiscono sulla parola che indica il numero ed il modo di unirle.
Base
Oltre al sistema decimale (base 10), qui si possono scegliere altre basi. Questo inﬂuisce su
quanN geHoni vengono raggruppaN o disaggregaN. Valori possibili: da 2 a 16
Use base for counHng (usare la base scelta per contare)
Se non è stato impostato il sistema decimale, si può scegliere se esprimere il numero nel
sistema decimale o nella base numerica scelta.

“Usa base scelta” off

“Usa base scelta” on
Quello che in base 10 si scrive come 6,
in base 4 si scrive invece 12 ( 1·41+2·40 )

Montessori
In accordo coi colori usaN nel metodo Montessori, le geHoni assumono colori diversi a
seconda della colonna in cui si trovano: le unità sono mostrate in verde, le decine in blu e le
cenNnaia in rosso.
Log Usage Data (daH di uHlizzo)
Quando questa funzione è a^va, i movimenN sullo schermo del device vengono registraN.
Se è collegato via iTunes ad un computer, le registrazioni possono essere elaborate in seguito.
Questa funzione è desNnata a scopi di ricerca.
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Column Htles (intestazioni delle colonne)
Questa impostazione inﬂuisce sul modo in cui sono visualizzaN i valori nella intestazione della tabella.
Le corrispondenN impostazioni possono, per esempio, essere usate per lo sviluppo del linguaggio.

Count and unit (conteggio ge4oni e loro valore)

Count only (solo conteggio ge4oni)

Viene indicato il numero di geHoni nelle
colonne ed il valore della loro posizione.

Viene indicato solo il numero di geHoni
di ogni colonna.

Empty (vuoto)

Count only for frac)onal places

Le intestazioni della tabella sono prive di e)che4e.

(Per i decimali solo conteggio)

Per gli interi viene indicato sia il numero che il
valore della loro posizione; per i decimali, se
presenN, viene indicato solo il loro numero.

Frac)onal places empty (numero e valore posizionale dei decimali non visualizzato)
Per i decimali, nelle intestazioni non vengono indicaN né il
numero né il valore della posizione.;..
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Value as a number (valori delle colonne espressi numericamente)

N.B. La maggior parte delle modiﬁche alle impostazioni causa la cancellazione dei
numeri presenH. Quindi si dovrebbero regolare le impostazioni, oppure farlo
fare agli studenH, prima di lavorare con il pannello di stato.

Comprensione della ﬂessibilità
Oltre alla rappresentazione standard del numero 21 nella tabella di stato come 2 decine e
1 unità, ne sono possibili anche altre come 1 decina e 11 unità o zero decine e 21 unità.

Se si u<lizza un massimo di nove ge>oni per colonna, questa viene chiamata
scomposizione standard di un numero e risulta nella consueta rappresentazione numerica
con i numeri da 0 a 9 (nel sistema decimale).
Tu>e le altre possibili rappresentazioni sono denominate scomposizioni non standard.
Comprensione ﬂessibile dei valori signiﬁca capacità di passare in modo ﬂessibile tra
combinazioni standard e non standard di un numero.
Utilizzando l'app, è possibile modificare il processo tra decomposizione standard e
decomposizioni non standard. Operazioni necessarie come raggruppamento e
separazione o conteggio dei gettoni vengono rilevati dall’app ma dovrebbero essere già
pronunciati nel bambino.
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