
 L’attività che propongo  rappresenta il modo in cui introduco il sistema decimale 
posizionale attraverso un’esperienza di fantasia e attività manipolativa. 

 Ho iniziato a proporre questa modalità molti anni fa e da sempre ho constatato  la sua 
efficacia nel favorire la formazione di immagini mentali a cui i bambini possono riferirsi, 
potendo contare come oggetti unici i vari mezzi di trasporto, ( 3 camion, 2 treni, ecc.) e 
contemporaneamente riuscendo a tener presente la molteplicità ( treni caricati con dieci 
camion e camion caricati con dieci macchine). 

 Questa immagine mentale “forte”è un aiuto a comprendere che, per esempio, non ha 
senso l’addizione 3 camion più 2 auto, poiché è necessario tradurre i camion nel 
corrispondente numero di auto, ottenendo 30 auto più 2 auto…non ha senso fare 
l’addizione 3 più 2 se 3 sono decine e 2 sono unità! 

 Una volta interiorizzato il sistema saranno in grado di leggere facilmente anche numeri di 
4 cifre o di interpretare una rappresentazione  degli stessi in cui non sia rispettata la 
posizione ma siano evidenti i simboli. (  2 camion, 3 navi, 4 auto, 1 treno = 3124 auto…..) 

 Nascerà, poi, la consapevolezza che il sistema ottimale  sarà quello  che permette la 
lettura del numero mettendo i simboli (nave, treno, camion, auto) in ordine  
decrescente( 3 navi, 1 treno, 2 camion e  4 auto) perché si legge già il numero ( valore 
posizionale). 

 In contemporanea introduco l’attività di conteggio delle cannucce, esperienza 
fondamentale ed efficace  del Progetto PerContare di Asphi, ma con le stesse regole della 
Città del 10. 

 



. 
 
 
 

Mago Bernoccolo è il capo di Matelandia ed ha il bernoccolo della 
matematica.  

Quando i bambini di prima iniziano ad avvicinarsi al Paese del 10 
lui arriva sulla Terra e vuole conoscere da vicino i suoi amici. 
Oggi è venuto a trovarci …. 



 
Lui sa tutto di noi e ci osserva da lontano, ma oggi doveva parlarci di una 
città davvero speciale. 
Nel Paese di Matelandia esiste una località chiamata «Città del Dieci» nella 
quale lui, Mago Bernoccolo, ha imposto questa legge: non possono 
circolare più di 9 veicoli dello stesso tipo.  

 





“Nelle nostre due classi ci sono 26 bambini, oggi un 
bambino per classe fa l’aiutante quindi 25 macchine …  

Come potremo circolare tutti quanti “? 
 



• Possono circolare liberamente fino a 9 auto;  
• quando si arriva a 10 automobili, le caricate su un camion;  
• possono circolare liberamente fino a 9 camion;  
• quando si arriva a riempire 10 camion, li caricate su un 
treno;  
• possono circolare liberamente fino a 9 treni;  
• quando si arriva a riempire 10 treni, li caricate su una nave 
……e cosi via. 













Mago Bernoccolo vuole verificare se la regola è stata 
compresa e distribuisce una macchinina ad ogni 

bambino. 
 



 
 



Ecco che facciamo salire 10 macchine sul primo 
camion… 





25 auto  :  2 camion ( 2 da) e 5 auto libere (5 u) 
 







Tornerà per vedere se sapremo usare TRENI e NAVI ! 
 



Nella «Città del 10» sono entrate trentuno automobili. 
Quali e quanti veicoli circolano?  

•Nella «Città del 10» sono entrate 107 automobili. Quali 
e quanti veicoli circolano?  

•Nella «Città del 10» circolano 2 treni, 3 camion e 5 
auto. Quante auto sono entrate?  

•Nella «Città del 10» circolano 1 nave, 5 camion e 8 
auto. Quante auto sono entrate?  

 





Il messaggio che ci ha lasciato è 
questo: 
“Riuscireste a contarle secondo la 
regola della “Città del 10”?”. 

 















Insegnante  Angela Citterio 
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