
 

 

 

I Numeri dei Sumeri- Traccia per il laboratorio 

Questa è una possibile traccia di svolgimento dell'attività del modulo. Naturalmente ogni insegnante potrà 

declinarla secondo il proprio stile, e secondo il modo in cui è abituato a interagire con gli allievi e a far 

interagire tra di loro gli allievi. Dovrà tenere in considerazione se e quanto gli allievi conoscono le civiltà 

mesopotamiche, e in particolare la scrittura cuneiforme. 

1) Presentazione dell'attività 

L'insegnante presenta l'attività: il gioco è scriversi delle lettere e dei messaggi, mandando 

informazioni come gli antichi Sumeri. 

2) Richiamo delle conoscenze precedenti 

Come si scriveva nell'antica Mesopotamia? Mostriamo ai bambini delle immagini di tavolette 

cuneiformi (scheda 1) 

 

Si cerca di capire come facevano a fare tanti segni, tutti uguali. Proviamo a mostrare dell'argilla, 

0 del Das, e proviamo a riprodurre questi segni. Cerchiamo id far emergere l'idea del "timbro" sul 

materiale tenero. 

3) Esplorazione dei materiali 

1 bambini prendono in mano i token e provano a descriverli. 

Osserveranno le caratteristiche materiali (il colore, il tipo di superfice, il materiale di cui sono 

fatti....) e quelle più "strutturali": la forma, la dimensione, il fatto che abbiano o no un foro. 

Alla fine, condividiamo l'osservazione che abbiamo token di 6 tipi diversi 

4) Il racconto 
L'insegnante racconta la storia di questo artefatto. 

Ne abbiamo trovato tantissimi nelle città dei Sumeri. Servivano per indicare le quantità. All'inizio, se 

volevano indicare che una persona possedeva 5 pecore, o si voleva fare un contratto per vendere 7 

cesti di chicchi di frumento, modellavano con l'argilla 5 piccole pecore, o 7 piccoli cesti, e li 

rinchiudevano in un vaso sigillato, che era un po' come il contratto firmato. Poi, col tempo, al posto 

di queste figurine incominciarono a utilizzare degli oggetti stilizzati, come questi,

 



e per indicare quantità più grandi incominciarono a utilizzare tipi di-versi di oggetto. Con questi 

oggetti, poi, facevano delle impronte sulla chiusura del vaso: è così che probabilmente è nata la 

scrittura dei numeri. 

Questi sono tra gli oggetti usati più di frequente per indicare le quantità e i loro valori (scheda 2) 

 

5) L'esplorazione 

Come possiamo scrivere i numeri usando questi oggetti? Troviamo un nome per parlarne in classe: 

possiamo chiamarli "oggettini", oppure "token", oppure "formine". 

L'idea di fondo è che si usano in maniera additiva: il valore di un gruppo di oggetti è dato dalla 

somma dei valori degli oggetti- è la stessa cosa che succede per i numeri degli egiziani. 

I bambini provano a rappresentare alcuni numeri su indicazione dell'insegnante. Presto dovrebbero 

accorgersi che la rappresentazione NON è unica. Ad esempio, posso rappresentare il numero 12 con 

12 coni piccoli, o con una sfera piccola e 2 coni piccoli. 

Decidiamo, come gli antichi Sumeri, che ogni volta che possiamo "sostituire " un gruppo di oggetti 

con un oggetto di maggiore valore lo facciamo: in questo modo, usiamo sempre il numero minimo di 

oggetti. 

I sistema dei Sumeri è quindi un sistema additivo a base mista (decimale- sessagesimale). Il valore di 

un numero è dato dalla somma dei valori dei token utilizzati. Ad esempio, il numero 82 è 

rappresentato da 1 cono grande (=60), due sfere piccole (=2x10) e due coni piccoli (=2x1); il 

numero 735 è rappresentato da 1 cono grande bucato (=600), 2 coni grandi (=2x60), 1 sfera piccola 

(=1x10) e due coni piccoli (=2x1). 

6) Il gioco dei mercanti 

L'insegnante crea una situazione di drammatizzazione che gli permette di consegnare a ogni gruppo 

un sacchettino contenente alcuni token. Ad esempio, può dire che si tratta di un messaggio mandato 

da un mercante che sta per arrivare in città. I bambini devono capire quale numero è rappresentato 

dai token del sacchetto. 

In una seconda fase, ogni gruppo prepara un messaggio in cui è contenuto un numero. Il gruppo 

vicino deve tradurre quel numero in notazione sumera, cioè prepara un sacchettino di token 

corrispondente a quel numero. Lo passa poi a un terzo gruppo, che deve "ritradurre il numero " 

nella nostra notazione. 

Se il numero corrisponde a quello scritto dal primo gruppo, tutti hanno vinto. Se non corrisponde, 

"vince" chi capisce se ha sbagliato il secondo gruppo (quello che ha tradotto dal nostro sistema a 

quello dei sumeri), il terzo (quello che ha tradotto dal sistema dei sumeri al nostro), o tutti e due.  

 



 

7) Un percorso verso l'istituzionalizzazione 

Cosa possiamo dire del modo di scrivere i numeri degli egiziani? 

È un sistema che mescola i multipli di 10 e i multipli di 6, senza una regolarità completa. Negli 

approfondimenti si trovano degli elementi per lavorare su questo particolare sistema di basi miste. 

8) Consolidamento e realizzazione di un artefatto 

A turno, ogni bambino imprime con i token, su un blocco di plastilina o una tavoletta sottile di Das, il 

"suo" numero- il numero dei suoi anni, il suo numero sul registro, il suo numero preferito. Sotto ogni 

numero viene scritto il nome del bambino. 


