
4 marzo 
Poiché dalle discussioni non sono emerse in modo spontaneo la 
parola decina ed unità ho provato a chiedere loro che cosa 
volessero dire queste due parole. 
M: vorrei sentire da voi che cosa vuol dire la parola decina. A cosa 
pensate se vi dico questa parola “DECINA”? 
Adele: vuol dire 10 
M: puoi spiegarti meglio? 
Adele: tipo tu dici una decina di scuole… 
M: e cosa vuol dire questa frase? Una decina di scuole, quante 
scuole sono? 
Francesca: tante 
M: ma tante quanto? Possiamo dire con precisione quante sono? 
Francesco: una decina vuol dire 10 
Adele: vuol dire 10 scuole 
M: ok quindi una decina vuol dire 10 cose, e se dicessi due decine 
di caramelle. Quante caramelle sono? 
David: 2 
Leo: ma noooooo, due decine vuol dire 2 gruppi da 10 quindi sono 
20 
M: interessante quello che dice Leo, due decine vuol dire che ripeto 
2 volte il 10 
Giorgia: tipo se tu hai 30 cose puoi dire che hai 3 decine  
M: quindi 3 decine cosa vuol dire? 
Irene: che ripeti il 10 tre volte, 10, 10 e 10 fa 30 
M: bene, quindi abbiamo capito che decina vuol dire 10. Se diciamo 
una decina vuol dire… 
Lavinia: una volta 10 
M: 2 decine? 
Pietro M: 2 volte 10 
M: quindi quante cose sarebbero 2 decine, 2 volte 10? 
Emma: vuol dire 20, perché 10 e altri 10 fa 20 
M: e 4 decine? 
Lavinia: 4 volte 10 
M: quante cose sono 4 volte 10? 
Francesco: 40 perché fai 10, 20, 30, 40, lo fai 4 volte 
M: bene, quindi decina vuol dire le volte in cui si ripetono i gruppi 
da 10 
Giorgia: si sono i gruppi da 10 che si formano 



M: bene, e invece la parola unità cosa vuol dire secondo voi? 
Irene: unire qualcosa, ad esempio se vuoi unire un bambino ad un 
altro bambino, vuol dire metterli vicini. 
Leo: magari unire dei numeri 
M: la parola unità in italiano vuol dire anche mettere insieme delle 
cose. Vi vengono in mentre altre cose? 
Francesco: forse unico 
M: cosa vuol dire unico? 
Irene: uno da solo 
M: interessante, quindi unità potrebbe voler dire da solo. Quanto 
contiamo qualcosa ci sono delle cose che rimangono da sole? 
Pietro V: gli avanzi singoli? 
Giorgia: forse io ho capito. Se tipo hai il numero 24 no, tu hai 2 
decine perché sono 2 gruppi da 10 e 4 pezzi da soli che sono le 
unità 
M: avete capito cosa sta dicendo Giorgia? Siete d’accordo con lei?  
Leo: gli avanzi sono da soli, perché non li metti in gruppo da 10. 
Quindi gli avanzi sono le unità 


