
Munduruku è il nome di una
tribù amazzonica identifica-
ta per la prima volta alla
fine del millennio da poco

concluso. Questo fatto ha permesso
agli antropologi di conoscere una
popolazione completamente libera
dai nostri condizionamenti  culturali.
La cosa forse più curiosa è stato il
rendersi conto che queste persone
avevano un
v o c a b o l a r i o
e s t re m a m e n t e
povero di termi-
ni numerici e
q u a n t i t a t i v i :
“uno”, “due”,
“tre”, “quattro”,
“cinque”, “alcu-
ni”, “molti”, “più
di una mano”.
Queste persone
hanno dimostra-
to di essere in
grado di creare
rappresentazio-
ni mentali di
grandi numeri e
di applicare loro
concetti di addi-
zione, sottrazio-
ne, paragone,
ma crollavano
sulla manipola-
zione precisa di
numeri oltre il
quattro e anche
in quella
appross imat iva
oltre il dieci.
Oltre le dieci
dita, le due mani, ci sarebbe la gran-
de quantità indeterminata.
Secondo i maggiori studiosi dell’ap-
prendimento dei concetti matematici,
il linguaggio avrebbe un ruolo specia-
le nello sviluppo dell’aritmetica esatta
durante l’infanzia e un posto critico in

questo processo spetterebbe all’uso
delle dita. Il resto sarebbe frutto di
apprendimento.
Osservazioni sui lattanti ci dicono
quanto è pregnante psicologicamente
l’intercettazione dello sguardo, che
avviene fissando altri due occhi. Nei
mesi seguenti, a mano a mano che il
bambino impara a muoversi, a esplo-
rare l’ambiente e a coordinare i movi-

menti di occhi e
mani, quando è
tranquillo e
riposato si
guarda le mani.
Ruota i polsi,
apre le dita a
ventaglio, fa le
“farfalline” e le
c o n t e m p l a
assorto intanto
che le muove. E
le farfall ine,
guarda caso,
sono composte
da dieci dita.
Gli studi più
recenti di neu-
roimaging fun-
zionale porte-
rebbero a iden-
tif icare due
regioni cerebra-
li: il solco intra-
parietale sini-
stro e quello
destro come
aree che con-
tengono neuro-
ni dedicati al
trattamento dei

numeri. Ci sarebbero neuroni che si
attivano in presenza di un solo ogget-
to, altri di due oggetti, di tre, di quat-
tro, di cinque. 
Questi studi molto affascinanti sono
tuttora in corso, ma ci sono esperien-
ze condotte con criterio scientifico

Quando incominciare
a contare?
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che ci dicono che un neonato ancora
nella nursery dell’ospedale dove è
nato, è in grado di distinguere la
quantità due dalla quantità tre o dalla
quantità uno.
A colpo d’occhio (subitizing) tutti sia-
mo in grado di dire quanti sono pochi
oggetti e di riconoscere tra due grup-
pi quale è quello più numeroso. Mag-
giore è la differenza numerica, più
facile è il compito e più veloce la
risposta (effetto distanza). 
Vediamo allora di applicare queste
premesse alla vita pratica dei nostri
bambini, che per quanti problemi
possano avere, sono di norma in gra-
do di usare gli occhi. Anzi, l’attenzio-
ne visiva ne migliora la funzione,
soprattutto nei primi anni di vita, ma
anche in seguito.

Un’attività che affascina i piccolissimi
è l’intercettazione dello sguardo. Nei
bambini più grandi, se tendono a
sfuggire con gli occhi, si può ovviare
all’imbarazzo giocando a far finta di
nascondersi dietro schermi forati .
Reggere lo sguardo infatti può essere
emotivamente molto impegnativo. Si
va dal setaccio per la sabbia alla rac-
chetta da tennis al colapasta, alla rete
degli agrumi del supermercato. Per
alcuni soggetti sovraeccitabili i colori
vivaci delle retine possono essere
disturbanti mentre paradossalmente il
colore nero risulta il più tollerato. Le
tendine della macchina vanno benis-

simo. 
E’ importante giocarci, giocarci, gio-
carci. Il gioco a nascondino è forse il
più antico e intramontabile del mon-
do, secondo Freud aiuterebbe a
superare le angosce di separazione e
comunque coinvolge e diverte. I bam-
bini imparano moltissimo giocando.
Prima ancora che si guardi affascina-
to le dita che sfarfallano davanti agli
occhi, il bambino resta incantato a
guardare le singole facce di un dado
della grandezza di cinque – dieci cen-
timetri. Non è opportuno giocare a
lanciarlo perché si distrae a seguirne
la traiettoria. Si presenta una faccia
per volta e si rinforza il subitizing
dicendogli il numero dei pallini che
sta guardando. Immediatamente dopo
si possono anche contare.

L’importanza di un gioco di questo
genere non è quella di insegnare pre-
cocemente a contare, ma di rafforza-
re la capacità innata del bambino,
anche quello con la Sindrome del Cri
du Chat, di riconoscere le quantità
numeriche, di prestare loro attenzio-
ne e di imparare che i numeri sono i
nomi di quelle quantità. Scoperto il
dado, il bambino sarà affascinato dai
libri cartonati dei numeri con oggetti
a animali.
(1/3.segue) 

Tutti i diritti sono riservati, non sono permessi l’uso
o la copia senza autorizzazione dell’autore.
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Se il bambino più piccolo, intorno
all’anno di età, è affascinato dalla
presentazione di piccole quantità

numeriche, come quelle contenute nelle
sei facce di un dado, in seguito l’interes-
se per i numeri si allarga a quantità leg-
germente superiori. 
Si possono abbinare due grossi dadi e
presentarli uno accanto all’altro. Si som-
mano verbalmente le due quantità come
in una qualsiasi addizione. Ovviamente
il piccolo segue soltanto con lo sguardo
questo modo particolare di indicare i
due gruppi di pallini che percepisce. 
E’ sorprendente come soggetti di pochi
anni restino affascinati a guardare i due
dadi vicini, mentre l’adulto li indica
dicendo per esempio: cinque più quat-
tro fa nove, uno, due, tre, quattro, cin-

que, sei, sette otto, nove. I più piccoli
sono chiaramente interessati al cinque
più quattro e non seguono la conta,
mentre altri ascoltano attentamente e
tentano di ripetere quella che per loro è
una filastrocca con una sequenza ben
precisa. 
In tal modo si pongono le basi per quel-
le che saranno le elaborazioni successi-
ve, ma soprattutto si rafforza l’aspetto
percettivo delle quantità numeriche, il
cosiddetto subitizing.  A quest’epoca il
termine “più” equivale a un abracada-
bra, la formula per passare dai due
numeri alla loro filastrocca. Il fatto poi di
aver vissuto come gioco la somma dei

due dadi, renderà più semplice a suo
tempo l’accesso alle prime operazioni
aritmetiche. I classici giochi da tavolo
con l’uso dei dadi, come il gioco dell’o-
ca, sono difficilmente proponibili a bam-
bini non ancora in grado di rispettare i
turni di gioco.
Si possono presentare anche le carte
da gioco, purché il bambino non abbia
più l’abitudine di portare gli oggetti alla
bocca. 
E’ comunque opportuno che sia nella
presentazione dei dadi, che in quella
della carte, gli oggetti vengano tenuti in
mano dal presentatore perché conser-
vano maggiore fascino. 
Le carte da Ramino hanno il pregio di
riportare simboli chiari e uguali fra loro,
facilmente riconoscibili. Bisogna elimi-

nare figure e jolly in modo da disporre di
numeri da uno a dieci. Si deve anche
informare il bambino che nelle carte l’u-
no si chiama asso e pertanto il simbolo
numerico è sostituito da una A. Vanno
bene anche mazzi incompleti. Per qual-
cuno è preferibile utilizzare le dieci car-
te di un seme solo e secondo le esigen-
ze personali può essere preferito un
seme rosso o uno nero, o quello dalla
grafica più compatta e massiccia. 
Inizialmente si estrae una carta per vol-
ta, a sorpresa, in ordine casuale e si
enuncia semplicemente il numero. Il
bambino ne guarda alcune e poi si dis-
trae perché lo sforzo di attenzione è sta-

Dai dadi alle carte
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to grande. Con i bambini in età scolare
vale la pena indicare anche il numero
che c’è nell’angolo. Questo lo aiuta a
riconoscer i simboli numerici.
E’ molto importante non insistere ed evi-
tare di forzare l’attenzione perché si
mettono in conflitto interesse e affatica-
mento. I bambini sanno ricordare molto
bene le esperienze pregresse e se
rischiano di arrivare ogni volta alla stan-

chezza, rinunceranno in partenza alle
prossime presentazioni. Se si interrom-
pe in tempo quello che è e deve rimane-
re un bel gioco, e che come tale deve
durare poco, si avranno molte più occa-
sioni per rafforzare la memorizzazione
delle informazioni sensoriali ricevute fino
ad acquisirle stabilmente. 
In linea di massima cinque carte per i
più piccoli e dieci per i più grandi ad
ogni presentazione costituiscono una
quantità corretta.
E’ una caratteristica tipica dei bambini
quella di ripetere all’esasperazione
alcune attività da poco apprese o in
fase di apprendimento. Si fanno ripetere

per un numero infinito di volte la fila-
strocca, il girotondo o la favola che li sta
affascinando e guai se l’adulto le modi-
fica. E’ una modalità di apprendimento e
di fissazione in memoria, esattamente
come uno studente universitario che
deve preparare un esame studia e ristu-
dia lo stesso argomento finché non lo
padroneggia adeguatamente.
Anche le stereotipie, così frequenti nei

nostri bambini, possono avere un signi-
ficato di questo genere e vanno indaga-
te una per una per individuarne il senso
e la funzione, che può essere di appren-
dimento, di piacere, di evitamento. 
Se a tutti i bambini piace continuare a
guardare le quantità numeriche, purché
ci sia una guida un cicerone, che glieli
presenta e ripresenta pazientemente, a
maggior ragione per i bambini Cri-Cri
che hanno difficoltà di linguaggio e di
apprendimento è importante rafforzare
le informazioni necessarie per permet-
tere loro di memorizzare quantità,
numeri corrispondenti, e sequenza
numerica. (02.segue)
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A bbiamo visto che il bambino quando
impara a ruotare il polso si guarda le mani
e sembra quasi che si conti le dita. Che lo

faccia veramente non si può dire, ma sicuramente
si può sostenere che le dita sono uno strumento di
calcolo sempre a disposizione a molto usato sulla
faccia della terra anche in tempi passati.
Già Archimede (287-212 a.c.), il massimo genio
matematico dell’antichità, nel terzo secolo prima di
Cristo aveva elaborato un sistema di conteggio con
le dita che permetteva di arrivare
alla soglia del milione. E ancora
nell’ottavo secolo dell’era cristiana
il venerabile Beda pubblicava nel
“De computo vel- loquela digito-
rum” le istruzioni relative a tale
metodo, che secondo gli studiosi
della materia sarebbe stato utiliz-
zato correntemente in tutta Euro-
pa. E non usavano lo zero, che è
stato introdotto solo nel medioevo
con l’uso dei caratteri arabi.
Tali sistemi di conta prevedono
una notevole destrezza in quella
che viene correntemente detta
manualità fine. 
La concretezza delle due mani
sempre a disposizione e qualche
volta il fatto che ce ne siamo servi-
ti sottobanco per eseguire calco-
letti che ritenevamo di dover saper
fare con disinvoltura a mente, può
indurre a proporre di fare altret-
tanto ai bambini con l’intento di
aiutarli semplificando loro la fatica di memorizzare
i cosiddetti “fatti aritmetici”, ossia quelle nozioni
elementari che fanno parte del nostro bagaglio di
base.
Ma veniamo al punto. Chiedere a un bambino, che
non si sa allacciare i bottoni e che con fatica fa
scorrere il cursore della cerniera lampo del giubbi-
no, di contare con le dita è un po’ come chiedere a
me di entrare in ascensore facendo una capriola.
Tutto è possibile nella vita, ma se vogliamo inse-
gnare un’abilità nuova a qualcuno è bene che glie-
la rendiamo accessibile e libera da difficoltà non
strettamente indispensabili per  l’attività proposta.
Se proviamo a muovere un dito per volta a occhi

chiusi, quando arriviamo all’anulare possiamo ave-
re delle esitazioni ed essere tentati di contarlo due
volte. E’ una difficoltà legata alle caratteristiche
anatomiche del quarto dito, che riceve l’innervazio-
ne da due zone limitrofe: quella del medio e quella
del mignolo, ma non possiede un nervo suo pro-
prio.
A maggior ragione questi e altri problemi si pongo-
no se si propone di contare con le dita ai nostri
bambini, siano essi affetti dalla Sindrome del Cri

du Chat o da qualsiasi disturbo
che rende difficile muovere le dita
con agilità e in modo indipendente
l’uno dall’altro.
Si rischia di far concentrare l’atten-
zione sullo strumento di lavoro, in
questo caso i movimenti delle dita,
facendo perdere di vista il compi-
to principale, ossia il conteggio e
ancora di più il senso che ha il
contare e la sua funzione concreta
di quantificazione numerica degli
oggetti.
E’ uso abbastanza comune nelle
nostre scuole insegnare a contare
partendo dal numero zero. In sé e
per sé la logica è corretta: si parte
dalla tabula rasa, dal vuoto, dal
nulla e si aggiunge un’unità per
volta. Il concetto di zero però è un
concetto molto astratto, mentre
contare comporta un’attività con-
creta e accessibile a tutti, anche ai
più piccoli e a quelli che hanno dif-

ficoltà a muovere le dita, che iniziano a contare
materialmente partendo da uno.
Una curiosità: i termini che usiamo derivano dagli
strumenti utilizzati. 
Nell’antica Roma i bambini usavano sassolini (cal-
cula) per contare e noi chiamiamo calcoli le opera-
zioni aritmetiche. Gli inglesi preferiscono le dita e
quindi “digitano” e hanno trasferito il termine all’u-
tilizzo del computer. Per questo noi crediamo di
digitare quando premiamo con i polpastrelli i pul-
santi della tastiera, ma alle origini dell’informatica
non era così: il calcolatore elettronico, così si chia-
mava, digitava, ossia eseguiva operazioni matema-
tiche. 

Attenti alle dita!
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