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Fase 1 Presentazione globale dei numeri fino a 20. 

Si consegna lo strumento al bambino come fosse la tasti era di 

un computer, da dare tutta in una volta e non un tasto alla 

volta. L’apprendimento avviene per messa a fuoco 

progressiva, partendo dall’immagine globale.
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Viene chiesto all’alunno di contare i tasti sollevandoli uno ad uno.

Numera partendo da sinistra

Numera partendo da destra

Numera partendo dal centro o da dove vuoi ecc. ecc.
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Fase 3 Esercizi sulla cardinalità e ordinalità

Si passa quindi ad esercizi di discriminazione linguistica dei comandi

alza 4 tasti ( valore cardinale)

alza il tasto 4 (valore ordinale)



Fase 4 Lettura intuitiva delle quantità



Fase 4 Lettura intuitiva delle quantità

Si passa al riconoscimento delle posizioni e delle quantità senza 

conteggio che è l’aspetto fondamentale per rendere il computo 

intuitivo rispetto alla conta.

Alza il numero il 6 e il 16 senza contare (numeri cugini)

Alza il numero il 9 e il 19 senza contare (numeri cugini)

Alza 15 tasti senza contare ecc. ecc
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Si passa al riconoscimento delle posizioni e delle quantità senza 

conteggio che è l’aspetto fondamentale per rendere il computo 

intuitivo rispetto alla conta.
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Alza 15 tasti senza contare ecc. ecc

Fase 5 Esercizi di scomposizione

Alziamo alcuni tasti e chiediamo quanti ne rimangono abbassati nello 

strumento. 

Questo esercizio abitua a una lettura da destra delle quantità ribaltate
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Fase 6 Addizioni

( partenza a tasti abbassati)

Chiediamo di eseguire delle addizioni oralmente partendo dalle 

più facili

5 + 5 = 5 + 3 =

5 + 5 5 + 7 =
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( partenza a tasti abbassati)

Chiediamo di eseguire delle addizioni oralmente partendo dalle 

più facili

5 + 5 = 5 + 3 =

5 + 5 5 + 7 =

Fase 7 Sottrazioni

( partenza a tasti alzati)

Chiediamo di alzare tutti i tasti ed eseguire oralmente le seguenti 

sottrazioni

20 – 5 = 20 – 10 =

20 – 6 = 20 – 9 = 



Fase 8 Operazioni a strumento chiuso

Quando l’alunno ha raggiunto una certa sicurezza chiediamo di 

eseguire le operazioni guardando lo strumento ma senza toccarlo.
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Fase 9 Operazioni con la linea dei numeri 
iconografica

Quando è in grado di eseguire le operazioni a strumento chiuso si 

possa ad operare con una linea dei numeri rappresentata 

iconograficamente come una serie di 20 palline che conservano gli 

interspazi dello strumento.
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Quando l’alunno ha raggiunto una certa sicurezza chiediamo di 
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Fase 9 Operazioni con la linea dei numeri 
iconografica

Quando è in grado di eseguire le operazioni a strumento chiuso si 

possa ad operare con una linea dei numeri rappresentata 

iconograficamente come una serie di 20 palline che conservano gli 

interspazi dello strumento.

Fase 10 Operazioni mentali intuitive

Infine chiediamo ai bambini di eseguire le operazioni senza alcun 

riferimento esterno, consultando la linea dei numeri interiorizzata.


