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Fra gli aspetti da considerare di fondamentale importanza a proposito della 
costruzione dell’idea di numero nel bambino, non possiamo non esaminare 
quello relativo alla sua scrittura. 
I bambini di età prescolare utilizzano diverse strategie per la scrittura dei 
numerali e per la notazione delle quantità che possono essere collocate a 
diversi livelli. 
Tali strategie utilizzate dai bambini di 3-6 anni per la notazione delle 
quantità e la scrittura dei numerali sono stati esaminati e sono stati ordinati 
secondo una sequenza evolutiva in uno studio condotto da Aglì-Martini 
(1995). 
Nello studio appena citato è risultato che le strategie utilizzate dai bambini 
in età prescolare a proposito della notazione delle quantità e della scrittura 
dei numerali seguono un ordine preciso. 
«1. Disegno scarabocchio 
  2. Contorno o disegno degli oggetti 
  3. Segni-simbolo 
  4. Disegni delle dita della mano 
  5. Simboli numerici personali 
  6. Simboli numerici convenzionali 
  7. Segno convenzionale del numerale». 
Dal lavoro citato emergono alcuni punti forti. 

1. L’ordine sequenziale sembra essere direttamente legato all’età. 
Bambini di tre-quattro anni, infatti, mentre fanno uso in maniera 
massiccia del contorno o disegno degli oggetti, sembrano non essere 
in grado di far uso di simboli numerici personali.   

2. Solo il 38% dei bambini di cinque-sei anni utilizzano il segno 
convenzionale del numerale. 

3. L’aritmetica parlata precede quella scritta. «La maggior parte dei 
bambini, a partire dai 4 anni, non incontra più difficoltà nel contare 
gli elementi di una raccolta di oggetti (…); la maggior parte di questi 
deve però ancora ricorrere alla rappresentazione pittorica o iconica 
per “scrivere” la quantità che pure ha esattamente determinato 
attraverso il conteggio» (Aglì-Martini, 1995). 

 



Sono passati dieci anni da quando Francesco Aglì e Aurelia Martini hanno 
effettuato lo studio. Dopo dieci anni, sappiamo che l’aritmetica parlata 
sicuramente precede ancora quella scritta per la ovvia difficoltà che 
incontrano bambini all’approccio simbolico, ma in un mondo così pieno di 
simboli la distanza che esisteva allora nell’uso di strategie di notazione delle 
quantità e della scrittura dei numerali è ancora così netta? 
È possibile rintracciare ancora tutti i livelli evidenziati fino a dieci anni fa? 
È  possibile ordinare i livelli in modo diverso? 
 
Da che cosa nascono queste domande? 
Mi è capitato più volte di entrare nelle Scuole dell’Infanzia per lavorare con 
i bambini e mi è capitato di trovarmi ad osservare la situazione che 
descriverò. In una sezione “mista” di una Scuola dell’Infanzia narravamo la 
storia (classica) dell’esperienza del pastorello della preistoria che non sa 
contare con la richiesta finale di raccontarci su un foglio quante pecore 
erano state accompagnate dal pastorello verso il prato verde e quante ne 
sono state riportate a casa.  
I bambini dell’ultimo anno erano molto coinvolti dal racconto ed ognuno di 
loro ha tentato di trovare un sistema per comunicare agli educatori che le 
pecore accompagnate al pascolo la mattina erano 18 e quelle rientrate 
nell’ovile erano 14. Un bambino di 4 anni e mezzo ha preso un foglio e ha 
voluto comunicare, come facevano i compagni più grandi, quante fossero le 
pecore in questione e non lo ha fatto disegnando perché non amava affatto 
disegnare, lo ha fatto mettendo in campo le sue competenze numeriche. 
 

 
 
I lavori che sono seguiti a questo entusiasmante documento che metteva in 
chiaro le competenze che un bambino di 4 anni e mezzo può avere e le 
conclusioni a cui si può giungere saranno oggetto del seminario. 
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