
CONVERSAZIONE SULLA DECINA      7 febbraio 2022 

Anthea È un portauova 

Ins. Quante uova possono starci lì dentro? Proviamo a contare gli spazi per essere sicuri…tutti 
contano.. 

Yxin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Ins. Come può chiamarsi il dieci? 

Tanti …è una decina (la collega che mi ha sostituito in DAD aveva introdotto il termine) 

Aurora Per me è una dozzina, una parola che ho sentito in TV… 

Ins. Decina e dozzina sono due parole matematiche che nascondono un numero! 

Elio La decina nasconde il 10 

Ins. Come lo vedete formato il dieci nel portauova? 

Sofia 5 e 5 ….1,2,3,4,5….1,2,3,4,5 

Aurora 5 più 5 fa 10…l’ho scoperto…perché nel mio orologio c’è la calcolatrice…ho messo 5 + 5 e 
lui mi ha detto 10 

Maksim 5 più cinque fa dieci…1,2,3,4,5…sopra, 5 sotto… 

Noemi sono messi in verticale…(lo mostra con le mani)…ma devo girarlo 

Noel…no è orizzontale...5 sopra e 5 sotto… 

Ins. Prendiamo 10 tappi blu e proviamo a metterli negli spazi del portauova. 

Aurora ….10 più 10 fa venti… 

Ins. Ora vi faccio una domanda matematica molto importante! Mi avete detto che ogni bambino di 
questa classe ha 10 tappi nel suo portauova, e 10 tappi si dicono una decina. È possibile secondo 
voi contare tutti i tappi di tutti i bambini? Come si fa? 

Aurora…i bambini sono 19.. 

Giada  Ma mancano bambini 

Gabriele…Natalie, Alice e Elisa… 

Tasnim …e sono tre… 

Gioele …e allora siamo 16.. 

Ins.  Allora come si può fare, contare 10 e 10 e ancora 10…mettere tutti insieme i tappi..mi dite le 
vostre strategie? 

Maksim …10 più 10, più 10…(va avanti indicando i bambini ma alla rinfusa)..e può essere 100 

Ins. E così è contare per 10? 

Maksim …non capisco cos’è contare per 10… 



Nicola Io lo so… 

Ins. Vieni ad aiutarci, Nicola! 

Nicola …se tu fai 10 e 10 sempre 10…ti viene sempre lo stesso numero, invece se fai …dieci, venti, 
trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento, centodieci, centoventi, 
centrotrenta, centoquaranta…centosessanta, centottanta… (passa tra i bambini in modo ordinato 
e dice il numero indicandoli). 

Giole Ogni volta che cambiava bambino, cambiava il numero 

Chloè …anche io sapevo così… 

Noemi …anche io.. 

Maksim …10, 20, 30 sono dei diversi numeri..…allora conto anch’io…10, 20, 30…..100 e poi? 
Centodue, centotre…no trenta…centoquaranta, centocinquanta, centossessanta, centosettanta… 

Noemi Ma Maksim ha fatto anche doppio (intende che ha contato due volte un bambino). 

Nicola …io sono arrivato a centottanta… . 

Gioele È più veloce  

Ins. Cosa intendi se dici ..è più veloce? 

Gioele …10 per 10 e vai avanti e arrivi al centonovanta. 

Ins 10 per 10 sarebbe 10 volte il 10 …ma così conto i tappi di tutte le stelline? 

Tnti …no, no.. 

Elio no, perché siamo in 19 

E quindi? 

Mak le scatole sono di più… 

 

Nicola …maestra…io ho scoperto che i numeri sono infiniti, vanno sempre avanti… 

Sophie ..ma maestra ma noi abbiamo messo anche i tappi rosa, non solo quelli blu e fanno venti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


