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TEMA: La scrittura del numero decimale. 
 
CONTESTO: nell’ambito del  Campo d’Esperienza  “Produzioni – Economia”, 
dopo la risoluzione individuale di un problema d’acquisto, l’insegnante 
estrapola una scrittura “mista”, cioè non corretta dal punto di vista sintattico, 
ma fortemente legata all’aspetto semantico e propone un confronto 
individuale fra il risultato dell’operazione decontestualizzata  (“calcola il 
risultato dell’operazione 3+90+50=…..”) e quella contestualizzata  con la 
consegna: 

“Una tua compagna aveva calcolato così: 
 

 
 

1) Il	  	  suo	  risultato	  di	  3	  +	  90	  +	  50	  è	  uguale	  al	  tuo?	  
………………………………………………………………………………….	  

2) Ha	  sbagliato	  lei,	  hai	  sbagliato	  tu	  o	  avete	  fatto	  giusto	  tutti	  e	  due?	  
……………………………………………………	  

3) Spiega	  perché,	  secondo	  te,	  sono	  venuti	  due	  risultati	  diversi:	  
…………………………………………………………..	  

 
CONSEGNA: Dopo il confronto individuale l’insegnante avvia la discussione 
sugli elaborati prodotti, secondo le seguenti linee di discussione: 



a. Perché secondo voi avete ottenuto risultati diversi da Serena e 
perché qualcuno dice che ha sbagliato Serena, qualcuno che 
avete fatto giusto tutti e due e qualcuno che è Serena che ha 
fatto giusto? 

b. Se arrivasse un amico di un’altra classe e vedesse l’operazione 
di Serena senza leggere il problema, direbbe che è giusta o che 
è sbagliata? Capirebbe che 3 sono euro e 50 e 90 centesimi? 

c. Per far capire a tutti che 50 e 90 sono centesimi e 3 sono euro 
come potremmo scrivere l’operazione? 

 
MODALITÀ  GESTIONE:                                                                                  
la discussione matematica condotta dall’insegnante ha come obiettivo portare  
la classe a scoprire regole che risolvano l’ambiguità della scrittura numerica 
di valori monetari.                                  La richiesta di spiegare ad un altro 
bambino i possibili equivoci prodotti da una scrittura ambigua, porta a 
separare il contesto esperienziale da quello delle regole della sintassi, verso 
una padronanza consapevole della scrittura dei numeri decimali. 

NATURA E LIVELLO ARGOMENTAZIONE:  
l’obiettivo dell’attività è qualcosa di decontestualizzato e legato all'operazione 
formale, ma è possibile per i bambini spiegare senza contestualizzare?  
Le spiegazioni di molti bambini vanno in questa direzione: si concentrano sui 
numeri (maggiori, minori, 4,40 è più piccolo già di 30 e 90,…)  
 
Alcuni di loro, come L. contestualizzano come se fossero tutti euro                                                     
L.: “Ha sbagliato lei, perché 50 euro e 90 euro già è più alto di 4,40 e 
il risultato del mio è 143, invece il tuo è più basso, perché è 4,40 
quindi tu hai sbagliato” 
 
altri fanno riferimento alla  procedura, come G. con il suo “scendere”) 
G.: Il 3€ scende e poi io ho fatto così 9+5=14 e mi è venuto  in tutto 
143 e a lei 440, avrà fatto scendere lo 0, non fa 44,  9+5 che sarebbe 
90+50 con il 3 per ultimo  
       
Nella discussione i bambini interagiscono con vivacità trovando le motivazioni 
per sostenere con argomentazioni che entrambi i calcoli possono essere 
giusti, se considerati sotto punti di vista diversi: se si ragiona in relazione al 
contesto o su numeri “puri”. 
 
All’inizio della discussione Ag. e An.  usano il significato per controllare 
l'esecuzione della tecnica: per spiegare il “non-errore” del calcolo della 
compagna utilizzano l’argomento semantico, si tratta di euro e centesimi. 



Ag.: Io lo so perché, perché il 3 nel problema era euro! E qui nell’operazione 
non si sapeva se era euro o centesimi e poi il 90 e il 50 erano euro (si 
autocorregge) … no, centesimi 
An.: Secondo me l’euro l’ha scritto 3 ma in realtà l’ha pensato con i 
centesimi, quindi 300 perché era con i centesimi. 
 
Dato                                                              Conclusione 
 
 
3+90+50=440   
 
 
 
                          
  Warrant 
 
 
 
 
 
Ma procedendo nella discussione ragionano anche a Livello di SINTASSI: 
riflettono sulle regole che fanno funzionare l'addizione in colonna, le regole 
della scrittura dei numeri in un sistema posizionale decimale,  in generale la 
consapevolezza dell'uso delle tecniche, del modo di scrivere/leggere i numeri, 
della interpretazione di una misura, … .  
 
Ad esempio Al. mette in rilievo che la sintassi può anche essere staccata dal 
significato ed essere numero puro. 
 
Al.: Se noi non dobbiamo comprare la roba, non dobbiamo sapere cosa 
sono.  
Al.: Se noi andiamo a comprare la roba, possiamo sapere che i 3 erano 
euro, che i 50 e i 90 erano centesimi, se invece non eravamo andati a 
comprare non potevamo sapere cos’erano. 
 
Dato                                                                         Conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Warrant 
 

3+90+50=143 
3+90+50=440 

Possono essere 
giuste 
entrambe 

non si sapeva se era euro o 
centesimi 
 
l’euro l’ha scritto 3 ma in realtà 
l’ha pensato con i centesimi, 
quindi 300 perché era con i 
centesimi. 
 

3+90+50=143 
3+90+50=440 
 

Possono essere 
giuste entrambe 
 

se noi andiamo a comprare la roba 
possiamo sapere che i 3 erano euro, 
che i 50 e i 90 erano centesimi,  
se invece non eravamo andati a 
comprare non potevamo sapere 
cos’erano. 



 
 
 
Si comincia a lavorare sul formalismo decontestualizzato, anche se negli 
interventi successivi si struttura l'equivalenza di 4 e 400, ovviamente ancora 
visti come euro e cent.  
 
Val.: 143 sono 1 euro e 43, se noi sapevamo che i 3 erano euro, 3+1 fa 4 e il 3 
[centesimi] non c’è più, quindi non è 43 ma 40, e quindi viene 4,40. 
 
Segue l'esposizione dei vari ragionamenti con distinzione fra operazioni 
normali e operazioni riferite a significati.  
Procedendo nella discussione, però, semantica e sintassi sembrano viaggiare 
su piani diversi e l’insegnante deve rimetterli in relazione ponendo il 
problema di essere compresi anche da chi non conosce la loro situazione 
problematica. 
 
Ins: E allora, secondo voi come facciamo a fare in modo che tutto il mondo, 
come dice Al., capisca che i 3 sono euro e 90 e 50 sono centesimi? Come li 
possiamo scrivere affinchè lo capiscano tutti? 
 
E V. trova la soluzione di sviluppare l'equivalenza euro/cent pensando 3 
come 300: 3 centinaia diventano 300 centesimi. Le monete e l'abaco 
forniscono la mediazione per ricontestualizzare. 
 
Ins: …i numenri. E anche il segno “+”. E allora come possiamo scrivere i 
numeri in modo che tutti capiscano che il 3 sono euro e gli altri centesimi? 
Val.: metto 300 centesimi 
 
Si avvia poi la distinzione fra euro e cent (440 e 4,40), così dall'intervento di 
An. si inizia a considerare la corrispondenza euro/centinaia e l'abaco (con la 
“e” che divide euro e cent) diventa lo strumento di mediazione per rendere 
sintatticamente corretto quanto percepito a livello si significato. 
 
An.: perché il 3 finisce nelle centinaia. 
… e allora dalle centinaia ci vuole una virgola. 
… 
Ag.: perché il 4 è euro, la virgola divide gli euro dai centesimi. 
… 
Val.: se entra il fratello di M. non può sapere se il 3 sono centesimi o euro, 
quindi pensa che 4,4 non è giusto. 
E ancor più si sottolinea nella seconda parte della discussione il fatto che  il 
calcolo di S. appare decisamente errato se estrapolato dalla situazione 
problematica. E insieme, discutendo, la classe cerca un modo per rendere 
comprensibile all’esterno il ragionamento della compagna. 
 



Ag.: Perché se tu metti 4,40 sono euro, invece se tu fai 440 allora sono 
centesimi. 
… 
V.: 143 sono 1 euro e 43, se noi sapevamo che i 3 erano euro, 3+1 fa 4 e il 3 
[centesimi] non c’è più, quindi non è 43 ma 40, e quindi viene 4,40. 
 
Per arrivare infine a capire, ritornando all’abaco delle monete, come 
rappresentare in un modo chiaro per tutti con un numero decimale il fatto 
che 50 e 90 sono centesimi e 3 sono euro.  
 
An.: Sì, tutto il mondo capisce 440, però sono giusti anche tutti e due, perché 
io ho visto anche sul mio quaderno che l’ho messo in colonna è ho messo la 
virgola e mi è venuto 4,40. 
Ins: E come hai fatto a capire dove mettere la virgola? 
… 
An.: Perché il 3 finisce nelle centinaia. 
… 
An.: Perché il 4 è euro, la virgola divide gli euro dai centesimi. 
Ins: Ag. dice che An. ha messo la virgola per dividere gli euro dai 
centesimi… qui io non l’ho messa,  perché? 
Ag: perché li considero tutti centesimi. 
… 
Ins: Perché 90 centesimi e 50 centesimi li avete scritti come 0,90 e 0,50? 
Ag. e altri: Perché in euro gli euro sono 0 e 90 centesimi o 50 centesimi. 
 
POSSIBILITÀ ARTICOLAZIONE VERTICALE:  
Un possibile itinerario per passare dalla semantica delle situazioni di 
riferimento alla sintassi delle regole di scrittura decimale posizionale del 
numero, deve prendere l’avvio da contesti concretamente esperiti, come 
monete, misure di lunghezza …  e tornare ogni tanto alle ragioni funzionali 
che hanno portato alle rappresentazioni, altrimenti c'è il rischio di lavorare 
solo sulle rappresentazioni.  
La semantica di monete collegata all'uso degli scontrini è utile per iniziare un 
percorso che in quinta finisce nella rappresentazione polinomiale, funzionale 
ai significati e alle proprietà del numero (per esempio spostare la virgola, 
come passare da un ordine di grandezza all'altro nella scrittura polinomiale e 
prima ancora nelle misure di lunghezza – l'andare avanti e indietro sulla scala 
delle misure di grandezza). 
 
La discussione guidata è strumento per far convergere il sapere comune dei 
bambini, gli interventi intenzionali e le rielaborazioni spontanee verso il 
sapere matematico, secondo i criteri individuati da Vigotskij di padronanza 
consapevole, sistematica e coerente dei concetti scientifici. 

TRASFERIBILITÀ:  



Passare dalla semantica di un’operazione riferita ad un contesto (cm-mm e 
ore-minuti, etc.) alla sintassi dell’operazione in colonna rischia di appiattire 
alla sola forma, facendo perdere il controllo sul tipo di misura usata, come 
nel caso dei minuti e secondi che non seguono il sistema decimale.  
Questo problema può essere affrontato distinguendo tra modo di ragionare e 
modo di contare nel risolvere una situazione problematica, accompagnando 
passo passo l'esecuzione del ragionamento con riferimenti che riportano al 
contesto (come frecce che partono dai numeri e spiegano cosa sono e simili). 
In questo modo i bambini si rendono conto come l'unico ragionamento di 
mettere insieme i costi, le lunghezze, … si estrinseca in tanti modi di contare 
(uso del grafo, addizione in colonna, calcolo mentale, etc.).  
Nel momento in cui si lavora solo sulla parte sintattica è molto più raro che 
l’alunno riesca a scegliere il contesto a cui  far riferimento.  
Ricontestualizzare è importante per vedere se le cose continuano a 
funzionare in diversi contesti, mantenendo in relazione sintassi e semantica, 
ma non è sicuramente qualcosa di spontaneo: da soli i bambini difficilmente 
sono in grado di realizzare il collegamento semantica/sintassi e hanno 
bisogno della mediazione sociale (la discussione) e dell'artefatto cognitivo 
(l'abaco, il metro,…). 
Anche la richiesta di spiegare ad un altro la necessità di un certo tipo di 
scrittura può  essere un passo  utile per consolidare ciò che è stato costruito 
nella discussione a livello di riflessione individuale. 
 
 
 


