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Usando la numerazione a bastoncini (p.21) 

qui sotto riportata, LIU HUI (220- 280) ha calcolato il 

valore di 

π = 3,1415926 per difetto 

π = 3,1415927 per eccesso 

5. Svegliatevi, ora, stiamo sorvolando la Cina -              

pp. 21-23 

Intorno al XVI sec.  son stati usati abachi di 

forma moderna: in Cina è chiamato Suan 

phan,  in Giappone Soroban. (p. 22) 

Tavole  di riferimento - Seconda Parte 

In questo file si trovano raccolte le immagini a cui il li-

bro fa riferimento da pag. 21 
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Nell’immagine riprodotta invece si vede l’abaco romano che funziona secondo le stesse regole : 

esse in realtà sono l’essenzializzazione delle regole cinesi e giapponesi . 

Bastano 4 anelli nella parte terra, se devo scrivere 5 uso uno della zona cielo, se devo scrivere 9 

uso 4 anelli zona terra e 1 zona cielo, se devo scrivere 10 sposto solo 1 anello nella zona terra 

dell’asticella successiva: 10 unità = 1 decina. (p. 22) 

in Cina chiamato  

Suan phan,   

in Giappone    

Soroban. 

(p.22) 
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6. Una sosta nei nostri cieli poi di nuovo in volo verso l’oceano Atlantico - pp. 23-26 

La notazione romana è una derivazione, per semplificazione, della notazione etrusca. Si possono 

vedere infatti dei simboli identici mentre altri mancano, sono stati tralasciati perché ritenuti super-

flui alla comunicazione delle quantità. 

Il sistema numerico di entrambi i popoli rimane non posizionale mentre l’abaco romano dà subi-

to l’indicazione della posizionalità, comprensiva dei numeri decimali (2 posizioni di cui la seconda 

solo parziale) (p. 23) 

Numerazione INUIT , non ci era mai capitato di incontrare i loro numeri, né di intuire le regole 

con cui sono scritti. 

Possiamo solo fare l’ipotesi che siano scritti da destra verso sinistra, con  la corrispondenza biuni-

voca. (p. 24) 
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Fino al numero 19 il sistema numerico è puramente 

non posizionale, poi diventa un sistema misto: non 

hanno inventato 19 simboli diversi, ma solo 3, hanno 

però usato una regola che nelle regioni del Mediter-

raneo, nelle terre lontane della Cina o dell’India non era nota. 

Hanno inventato le regole posizionali in verticale …. Noi solo orizzontale! 

Sistema misto (non posizionale e posizionale) con soli 3 simboli, da 20 in poi additivo e posizio-

nale verticale, in base venti.  



 

 

  
Anna Maria Cappelletti, Il Giro del Mondo in 80 giorni, Ed Ecogeses 

Tavole di riferimento 

© 2021 E.Co.Ge.S.E.S. 

7. Sorprendenti sono le analogie tra i sistemi numerici Babilonesi  e Maya - (p. 27-28) 

 

 Babilonesi                                              Maya 

 additivo fino a 59                                  additivo fino a 19 

 posizionale da 60                                   posizionale da 20 

 potenze di 60                                       potenze di 20 

Aritmetica Incas (p. 27) 

L’aritmetica degli INCAS : ovvero un sistema numerico (posizionale, decimale, …verticale) 

….senza scrivere un numero 
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Nei grafici che seguono, noi abbiamo usato la rappresentazioni delle reti moltiplicative che veni-

vano ideate da alcune tribù di nativi d’America Vedi Pag. 27 Nella nostra classe abbiamo copiato 

la loro idea inserendo i colori dei regoli per rendere più bella la rappresentazione che noi traccia-

vamo con i pennarelli sui fogli dei quaderni o dei cartelloni.. Sapresti trovare i grafici che manca-

no? 
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8. Come ricostruire l’albero genealogico dei nostri numeri? - p.28  

 

Albero genealogico dei nostri numeri permette di rendere visibile  ciò che era avvenuto in epo-

che molto distanti nel tempo e nello spazio, prima in India, poi nel mondo arabo, poi nell’Euro-
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9. Una grande idea: un simbolo per lo spazio vuoto - pp. 28-31 

 

Ora tocca a voi bambini : Creatività nei simboli, Creatività nelle regole, se vi volete cimentare 

nell’invenzione di un’aritmetica tutta vostra, ne avete la possibilità. 

Tornare alla base dieci ed ai nostri numeri sarà una festa! 

Vi lascio con la mongolfiera che Giulia ha prima preparato con i regoli in colore, poi ha disegnato 

sul quaderno, poi ha trasformato nell’espressione che è scritta sotto la mongolfiera stessa. Anche 

voi potete lasciar prendere il volo  alle vostre conoscenze matematiche, se vi sentite un po’ più 


