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In questo scritto daremo dei suggerimenti sull’uso di determinati materiali didattici – utili 

alla comprensione di alcuni fondamentali concetti aritmetici – che però spesso sono usati 

tardi o in maniera impropria. In particolare ci riferiamo ai Blocchi Aritmetici Multibase 

(BAM), con un’attenzione speciale alla base due, che insieme alla base tre può costituire 

una premessa importante per l’avvio alla comprensione della rappresentazione decimale 

dei numeri. Infatti la nozione di “aggregazione a dieci a dieci” diventa più chiara quando 

gli alunni hanno già svolto materialmente aggregazioni ripetute a due a due [base due] e 

a tre a tre [base tre], rendendosi conto concretamente del fatto che quel tipo di attività si 

può svolgere con numeri di base arbitrari.  

Tra l’altro, i due blocchi più piccoli delle basi due e tre insieme al piatto della base due 

(Figg. 11 e 14) sono facilmente percepibili al tatto e quindi particolarmente adatti ai di-

sabili della vista. Tali blocchi sono utili già a quattro anni – ma forse anche prima – poiché 

intanto consentono di ottenere alcune semplici addizioni, al di là dell’uso delle dita. Più 

tardi l’attività di aggregazione di due BAM uguali della base due potrà avere una naturale 
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evoluzione nella rappresentazione numerica binaria, che nella sua forma grafica adopera 

– con valori numerici posizionali 1 – i soli segni 0 e 1.  

Tuttavia, sarà fondamentale anche l’uso degli abaci, con le loro asticelle su cui infilare 

(Figg.13 e 15) al più un anello [per la base due] o al più due anelli [per la base tre]; 

materiale facilmente percepibile al tatto. Nella base due la precedente situazione [asticella 

vuota o con un solo anello] è trasferibile alle caselle del metodo di scrittura Braille, per 

le quali si utilizzano soltanto due stati: casella vuota e casella con un puntino in rilievo, 

assimilabili rispettivamente a 0 e a 1. E mostreremo che la rappresentazione binaria favo-

risce un diverso modo, molto più semplice e facile da ricordare, di esprimere in Braille le 

cifre decimali non nulle; onde parliamo di rappresentazione numerica decimale/binaria.   

Questa rappresentazione consente di tradurre in Braille le cifre dell’abaco usato in base 

due. E per farlo noi riadatteremo un tipo di notazione numerica che il matematico Georges 

Papy introdusse negli anni ’60 del secolo scorso col suo minicomputer.  

In definitiva, i materiali didattici a cui abbiamo accennato precedentemente svolgono un 

ruolo altamente inclusivo, dando ad alunni normodotati e ad alunni con difficoltà la pos-

sibilità di lavorare insieme, senza che questi ultimi debbano lasciare la loro classe per 

attività di tipo differenziale.  

Inoltre, faremo la conoscenza con uno strumento tipico della didattica per disabili della 

vista: il cub-aritmo, usato per facilitare i calcoli. Si tratta di un materiale che può accen-

tuare l’inclusione didattica rendendola a doppio senso, poiché non solo consente un adat-

tamento della notazione decimale/binaria, ma presenta anche una concretizzazione 

dell’orizzontalità e della verticalità, che può risultare utile per tutti, attenuando ulterior-

mente le barriere che spesso dividono gli allievi. Vedremo che il cub-aritmo consente 

anche la scrittura ordinaria, non solo numerica, in Braille. 

Facciamo presente che nel Braille non ci sono dei simboli autonomi per le dieci cifre 

numeriche e si utilizzano rispettivamente le prime nove lettere dell’alfabeto per i numeri 

da 1 a 9, riservando alla cifra 0 la decima lettera j. Però quando si intende rappresentare 

un numero, questo è fatto precedere da un segno particolare chiamato segnanumero: una 

sorta di “L rigirata”, con la parte orizzontale rivolta verso sinistra.  
 

 
1. Introduzione 

 
 

Louis Braille, un maestro francese per ciechi, cieco egli stesso, contrasse la sua menoma-

zione a tre anni nella bottega del padre, un sellaio. Infatti, mentre giocava con un punte-

ruolo, inavvertitamente Louis si ferì a un occhio che si infettò.  

Presto l’infezione si trasmise all’altro occhio ed egli divenne cieco. Ironia della sorte, quel 

punteruolo avrebbe contribuito a ispirare il metodo di scrittura che Louis – appena ven-

tenne – introdusse intorno nel 1829, alleviando il buio a cui erano condannati i non-ve-

denti, dando loro la possibilità di comunicare per iscritto.  Per il giovane fu risolutiva la 

lezione che Charles Barbier de la Serre, un militare, tenne nel 1821 presso l’Istituto per 

ciechi dove Louis Braille era ricoverato, che lo avrebbe visto insegnante nel 1827. Il de 

la Serre descrisse un metodo di trasmissione per messaggi notturni basato su dodici punti 

posti in rilievo, che aveva ideato per le forze armate francesi.  

Fino ad allora i ciechi riuscivano a leggere percorrendo coi polpastrelli le lettere dell’al-

fabeto in rilievo, ma non erano in grado di scrivere. Il metodo Braille risultò risolutivo e 

fu consacrato definitivamente in un congresso internazionale dedicato ai problemi dei 

ciechi, svoltosi a Parigi nel 1878, dove fu scelto come sistema ufficiale di letto/scrittura 

per i non vedenti. Purtroppo, Louis non riuscì ad assaporare in modo completo la gioia 

                                                           
1 La posizionalità è una nozione che spesso crea difficoltà; però non sarà difficile far capire che pure un 

essere umano ha un valore diverso a seconda della posizione che occupa; per esempio, sedendo su una 

panchina sporca e traballante rispetto all’essere insediato su di un trono, ossequiato da una corte.  
. 
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per la sua invenzione poiché nel 1852, a 43 anni, morì di tubercolosi. Cento anni dopo la 

sua salma avrebbe avuto sepoltura nel Pantheon di Parigi.       

Però se Louis Braille nel frattempo avesse parlato con un matematico del metodo che 

voleva introdurre, questo forse sarebbe stato più funzionale; ne capiremo il perché. Infatti, 

il Braille presenta diversi inconvenienti che contribuiscono a complicarne le difficoltà; e 

coloro che prima o poi saranno costretti all’oscurità spesso ricusano questo metodo pro-

prio quando per loro sarebbe più agevole apprenderlo, e rifiutano di lasciare in alcuni 

momenti della giornata scolastica i propri compagni di scuola per essere addestrati al 

Braille. Ciò può essere attenuato facendo familiarizzare con questo metodo tutta la classe; 

sia con considerazioni sulla storia dei linguaggi umani – compresi quelli tecnici: si pensi 

ai messaggi in codice – sia utilizzando materiali didattici adeguati. 

Nel tempo ci sono stati diversi tentativi di riforma del sistema Braille, che presenta vari 

inconvenienti, anche in rapporto alla sua comprensione da parte dei soggetti vedenti. Re-

centemente si è parlato di un sistema di scrittura – il Braille neue (nuovo Braille) – in cui 

su ogni lettera maiuscola dell’alfabeto, scritta secondo caratteri particolari, sono stati so-

vrapposti i puntini in rilievo che la rappresentano in Braille. Però siamo poco convinti 

che questo sistema possa realizzare una vera integrazione tra vedenti e non vedenti; potrà 

soltanto consentire un risparmio nell’approntare cartelli informativi.   

 
2. Una breve presentazione dell’alfabeto Braille 

 

Il metodo di scrittura Braille è caratterizzato da una cella in cui è riportato un raggruppa-

mento di sei caselle, raffigurate qui di seguito in Fig. 1, che si affacciano su di un supporto 

[una sorta di cornice denominata Tavoletta Braille] in cui è inserito un particolare foglio 

sul quale è evidenziata una sequenza di queste caselle. Ciascun gruppo di esse viene usato 

mettendo opportunamente in rilievo – dalla parte posteriore – dei puntini [al più uno per 

casella] che poi vengono percepiti coi polpastrelli.  

In tal modo si hanno 64 simboli diversi, comprendendo il caso in cui in nessuna delle sei 

caselle venga posto un puntino.   
 

 

Fig. 1 

 

L’ordine alfabetico Braille ha una suddivisione in varie serie di tipo decimale. Qui sotto 

in Fig. 2 abbiamo la prima serie, costituita dalle dieci lettere che vanno da a a j, ciascuna 

accompagnata dal suo ordinario significato numerico. Come si può notare, in questa serie 

le caselle inferiori sono prive di puntini.  
 

 
 

Quindi troviamo una seconda serie (Fig. 3) costituita dalle dieci lettere che vanno ordi-

natamente da k a t, ciascuna delle quali viene rappresentata aggiungendo un puntino in 

basso a sinistra alla lettera della prima serie che nella disposizione decimale occupa lo 

stesso posto. Poi in Fig. 4 abbiamo la terza serie, che completa l’ordine alfabetico; da 

cui, però, è esclusa la lettera w, poiché al tempo di Louis Braille essa non rientrava 

nell’alfabeto francese. In seguito per la w è stato usato il segno di j con l’aggiunta di un 

puntino in basso a destra.  
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I segni della terza serie sono ordinatamente ottenuti da quelli corrispondenti della prima, 

aggiungendo un puntino in ciascuna delle due caselle inferiori. In questa serie sono rap-

presentate anche alcune lettere munite di varianti di tipo fonetico.  

In Fig. 5 vediamo la quarta serie, i cui segni si ottengono aggiungendo un puntino in 

basso a destra al segno della prima serie che occupa lo stesso posto nella disposizione 

decimale.   
 

 
 

In fine, in Fig. 6 troviamo la quinta serie decimale, che riporta i segni di interpunzione e 

altri segni della scrittura ordinaria. Questi si ottengono facendo slittare in basso i segni 

della Prima Serie e lasciando vuote le due caselle superiori. 
 

 
Nelle cinque serie decimali sono stati utilizzati in tutto cinquanta segni, onde restano altri 

quattordici segni, che hanno significati particolari di cui non parliamo in quanto essi 

esulano dall’obbiettivo di questa esposizione. 

Per quanto è stato evidenziato, è ovvio che in Braille per arrivare ad automatizzare il 

ricordo delle lettere ordinarie, è anche necessario aver presente il loro collegamento – in 

verticale – a tre a tre oppure a due a due: a  k  u;  b  l  v … f  p;  g  q …   

 
3. Su alcune difficoltà del Braille 

 

Al di là degli innegabili meriti di Louis Braille, è palese che l’alfabeto che egli ha donato 

ai non-vedenti presenta notevoli difficoltà. Intanto, non è facile rilevare dei legami tra i 

segni scelti per le lettere della Prima Serie, che sembrano dati a caso. Però noi, senza 

pretese di originalità, vogliamo fare un tentativo per evidenziare due regolarità; al di là 

della lettera g [che, come si è visto, è rappresentata con un puntino in ciascuna delle 

quattro caselle superiori della cella Braille, perciò si può ricordare a parte].   
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Una regolarità riguarda le prime tre lettere e le tre vocali della prima serie [che hanno in 

comune la lettera a]. In Fig. 7 esse sono evidenziate omettendo le due caselle vuote in-

feriori 2. Infatti, si nota che, partendo dal simbolo fondamentale della a, nelle succesive 

tre lettere è stato aggiunto un solo puntino; rispettivamente: in basso a sinistra, in alto a 

destra e in basso in diagonale; mentre per la lettera i sono utilizzati i due puntini residui 

rispetto a quelli di e. In un primo approccio si consiglia di limitarsi a questi primi cinque 

segni Braille al fine di automatizzarne il riconoscimento. 

Invece, in Fig. 8 si rileva che le altre quattro lettere – che sono ordinatamente in corri-

spondenza coi numeri pari 4, 6, 8, 0 e hanno tutte tre puntini – sono ottenute partendo 

dalla d. Poi per ottenere le altre tre lettere [f, h e j] si ruota di 90 gradi in senso antiorario 

rispettivamente una, due, tre volte il segno che rappresenta la d [in definitiva, i puntini 

della d sono come tre vagoncini che – un passo alla volta – si spostano di una posizione 

in senso antiorario].  
 

 
 

Comunque, per facilitare il ricordo del significato dei segni di Fig 8 da parte dei vedenti, 

si osserva che, accostando i puntini dei primi due segni e unendoli con trattini immagi-

nari, si ha – gestalticamente 3 – una specie di T. E il primo di questi segni è un abbozzo 

di T: una lettera dentale; e la sola dentale della prima serie è d. Nello stesso tempo, i 

puntini del secondo segno danno l’idea di una F incompleta; il che lega il secondo segno 

al suo significato. Invece, per quel che riguarda i puntini che rappresentano j, vediamo 

che essi in qualche modo ne ricordano la forma, mentre il segno di h si ottiene spostando 

a sinistra il puntino superiore della j. La casualità delle due precedenti regolarità si evince 

anche dal fatto che i cinque segni Braille di Fig. 7 – che hanno un succedersi del tutto 

naturale – però non sono stati attribuiti alle prime cinque lettere dell’alfabeto; e i segni 

con tre puntini non sono stati attribuiti alle successive quattro lettere [f  g  h  i], riservando 

i quattro puntini alla decima lettera j.   

Al fine di tenere presenti anche i significati di tipo numerico dei segni della Prima Serie, 

sarà fondamentale automatizzare i legami – lettera/cifra – già riportati in Fig. 2, che evi-

denziamo nuovamente qui di seguito:   
 

           a/1       b/2         c/3        d/4      e/5         f/6        g/7      h/8       i/9       j/0 
 

  Fig. 9 
 

Ci si rende conto che, per  attivare questi legami, inizialmente è opportuno far ricorso 

alla scansione di Fig. 9; anche se in principio difficilmente si va in modo spedito oltre 

e/5 [salvo eccezioni], poiché il richiamo automatico di f da parte di e è disturbato dal 

fatto che tra le due lettere si è inserita la parola cinque, che interrompe l’automatismo e-

f. In seguito i singoli segni Braille della Prima Serie andranno memorizzati col loro si-

gnificato alfabetico/numerico, indipendentemente dalla successione di Fig. 9. 

 
4. L’uso del Cub-aritmo 
 

Il Cub-aritmo è un materiale strutturato per disabili della vista, che è stato concepito per 

l’ordinaria rappresentazione numerica Braille al fine di rendere più agevoli i calcoli. Esso 

                                                           
2 Questa omissione, per comodità, sarà tacitamente operata anche in seguito.  

. 
3 Si tratta dello stesso processo percettivo che ci porta a vedere le stelle dell’Orsa Maggiore [ma anche 

quelle dell’Orsa Minore] come se formassero un carro.  
. 
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è costituito da un supporto con delle cavità – disposte per righe e per colonne – atte ad 

accogliere dei dadi della dimensione di circa 1 cm. Però il Cub-aritmo è utilizzabile pure 

per la rappresentazione della Prima Serie del Braille [e anche, come si capirà, della nostra 

numerazione decimale/binaria]. 

Una delle facce dei dadi è liscia, mentre agli angoli delle altre facce sono opportunamente 

collocati in rilievo dei puntini percepibili al tatto. Precisamente, una faccia ha un solo 

puntino, un’altra ha due puntini posti su angoli successivi, una terza ha due puntini posti 

diagonalmente, una quarta ha tre puntini, mentre l’ultima faccia presenta quattro puntini. 

In Fig. 10 queste cinque facce le abbiamo rappresentate di proposito come cinque simboli 

della Prima Serie Braille privi delle due caselle inferiori [che sono vuote]. Allora si capi-

sce che, a seconda di come vengano orientate le facce dei dadi, sono rappresentabili anche 

le altre cinque lettere della prima serie. La faccia del dado priva di punti viene utilizzata 

come virgola numerica. 
 

  
 

Il cub-aritmo è importante per un primo approccio al linguaggio Braille. Però, al fine di 

facilitarne l’uso, sarà bene limitarsi ai segni di Fig 7. Questi consentono di scrivere di-

verse parole, che saranno suggerite dagli stessi allievi. Nel caso che – come è prevedibile 

– non ci sia un numero sufficiente di cub-aritmi, gli alunni vedenti provvederanno a pie-

gare opportunamente un foglio A4, da cui potranno ricavare sedici quadrati sui quali ap-

porranno i puntini come in Fig. 10. Col cub-aritmo – o coi quadrati preparati dagli alunni 

vedenti – si possono rappresentare in Braille varie parole che utilizzino le lettere di Fig. 

7. Qui sotto ne presentiamo qualcuna. Ma abbiamo anche le parole abaci, abbia, ai, aia, 

baia, babbi, bacca, becca, ciba, cibi, cicca, ciccia, cieca, ebbe …  
 

 
 

Ove gli alunni – in attesa dell’eventuale utilizzo della tavoletta Braille – volessero scri-

vere anche delle parole con alcune lettere delle altre serie che corrispondano alle cinque 

già usate, si potranno utilizzare due dadi [o due quadratini di carta] collocati in verticale. 

Qui sotto, a titolo di esempio, troviamo alcune parole scritte così; ma ce ne sono moltis-

sime altre.  
 

     
 

5. Blocchi Aritmetici Multibase e abaci  
 

In questo paragrafo suggeriamo un uso appropriato – tra ultimo anno della scuola dell’in-

fanzia e scuola primaria – dei BAM [Blocchi Aritmetici Multibase] nelle basi due e tre, 

al fine di favorire al momento opportuno, con particolare attenzione ai disabili visivi, la 

comprensione delle nozioni che presiedono all’usuale rappresentazione posizionale dei 

numeri. In seguito l’attività sarà rinforzata coordinando l’uso dei BAM con quello degli 

abaci, affinché la manipolazione proposta possa costituire un supporto conoscitivo dura-

turo. In Fig. 11 abbiamo i blocchi della base due. Questi sono stati costruiti secondo la 
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regola che, quando si opera in una data base, blocchi uguali tra loro e in quantità corri-

spondente al numero di base [nel nostro caso la base due] debbono essere aggregati 4, 

“attaccati” per formare il blocco del livello successivo 5.  

La procedura va avanti fino a quando non ci sono più blocchi uguali da unire, realizzando 

così quella che chiamiamo aggregazione perfetta.  
 

 

   
 

I Blocchi di Fig. 11 sono molto significativi, poiché la loro manipolazione ripetuta non 

solo prelude alla decimalità, ma è anche propedeutica alla percezione automatizzata dei 

numeri rappresentati in Braille secondo la modalità decimale/binaria [cf. paragrafo 6].  

Infatti le quantità di cubetti dei vari pezzi si percepiscono agevolmente. Per esempio, si 

avverte al tatto che il lungo, il piatto e il cubo di Fig. 11 sono ottenuti rispettivamente con 

due cubetti, due lunghi e due piatti. Invece nell’analogo decimale, dove le aggregazioni 

sono a dieci a dieci, il fatto che un lungo, un piatto e un cubo siano ottenuti rispettiva-

mente con dieci cubetti, dieci lunghi (le decine) e dieci piatti (le centinaia) lo si accerta 

soltanto con un conteggio, e ciò può essere causa di distrazione.  

Inoltre un cubo, che nella base decimale esprime un migliaio, nella base due si ottiene 

usando 8 cubetti; perciò in tale base il cubo è facile da percepire tattilmente. 

In un primo momento l’attività potrà essere condotta da coppie di alunni. Uno di questi 

avrà a disposizione alcuni cubetti da aggregare [per semplicità, non più di una dozzina], 

invece un altro svolgera il ruolo di cassiere che via via sostituisce due pezzi uguali del 

compagno con un pezzo in cui quelli (o meglio, loro copie) sono attaccati. Ribadiamo, 

per averlo sperimentato, che se non si supera la dozzina di cubetti, l’attività può essere 

utilmente svolta – a mò di gioco – pure con alunni della scuola dell’infanzia, anche se 

disabili della vista. Una volta aggregati i blocchi, l’insegnante controllerà che non ci siano 

dubbi sul fatto che in termini contabili non è cambiato nulla. Un’eventuale esitazione 

potrà essere superata ribadendo che nel corso di ogni scambio non c’è stato né guadagno 

né perdita di cubetti, dato che si è proceduto con “scambi alla pari”. Onde si ha una con-

servazione della quantità dei cubetti iniziali, anche se ora essi risultano aggregati.  

Ciò eventualmente sarà confermato dal conteggio dei cubetti riuniti, che darà un numero 

uguale a quello dei cubetti presenti all’inizio dell’attività.  

In tal modo si è pure in grado di verificare – e in subordine di favorire – il possesso da 

parte degli alunni del Principio di Conservazione delle Quantità, nel senso che gli oggetti 

non cambiano di numero se essi vengono spostati (o scambiati alla pari).  

Qui di seguito, nella parte mediana di Fig. 12, vediamo come i cubetti di ciascuno dei due 

raggruppamenti posti nella parte superiore sono stati separatamente aggregati a due a due. 

Quindi i blocchi ottenuti dai due raggruppamenti sono stati aggregati ancora per ottenere 

due aggregazioni perfette in base due, rispettivamente di sei e di sette cubetti (si veda la 

parte inferiore di Fig. 12). Successivamente i blocchi di ciascuna di queste due aggrega-

zioni perfette sono stati registrati rispettivamente sui primi due abaci di Fig. 13, inserendo 

su ogni asticella un anello per ogni blocco corrispondente. 
 

                                                           
4 Un processo simile si svolge quando, avendo delle monete, si cerca di scambiarle con monete di taglio 

superiore. Ma con le monete la procedura è meno semplice, poiché si possono aggregare a volte due monete, 

a volte cinque.    
5 Si consiglia di prendere visione immediata anche di Fig. 14, dove ciascun blocco della base tre diverso 

dal cubetto è stato costruito aggregando tre blocchi del livello precedente.    
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Nell’illustrazione sottostante le due aggregazioni della parte inferiore di Fig. 12 risultano 

unificate tra loro, ottenendo la somma di sei e sette in termini insiemistici. Però, poiché 

– come si può notare – inizialmente l’unificazione ha dato un’aggregazione imperfetta, si 

è proceduto a ulteriori assemblaggi fino a raggiungere l’aggregazione perfetta desiderata.  

 
 

Quindi l’aggregazione finale è stata registrata sul terzo abaco di Fig. 13, che perciò rap-

presenta concretamente la somma sei più sette nella forma usuale in base due.  

Normalmente gli abaci, che sono di plastica o di altro materiale idoneo, non sono fissi e 

possono essere collocati in posizioni diverse da quella di Fig. 13. Perciò è essenziale che 

l’asticella dei cubetti 6 venga segnalata alla vista e al tatto. Noi qui l’abbiamo evidenziata 

con la barretta ▌.   
                                                                                                        

   

 

Rimanendo per semplicità nella base due, è importante che l’alunno si abitui a ritornare 

da un’aggregazione ai cubetti che l’hanno prodotta, affinché nel suo subconscio essa sia 

intesa come un particolare assemblaggio di quei cubetti. Per le stesse ragioni, in seguito 

una registrazione sull’abaco deve essere inconsciamente intesa come l’aggregazione che 

                                                           
6 Talora sono chiamati sciolti, in quanto residui di un’aggregazione che per loro non si è realizzata. Però 

sarebbe bene parlare anche di lunghi sciolti, cioè lunghi che non si sono aggregati in piatti; e così via. 
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l’ha determinata. Perciò si passerà più volte dalle registrazioni sugli abaci alle aggrega-

zioni perfette che le hanno prodotte. In definitiva, i cubetti iniziali, la loro aggregazione 

perfetta e la registrazione di questa su di un abaco debbono essere identificate come stati 

diversi di una medesima situazione. Allo stesso modo di tante monetine da un euro, che 

si identificano col complesso di monete che si ottengono da loro con l’attività di scambio. 

E mettere insieme due raggruppamenti di monetine equivale quantitativamente a som-

mare i due complessi di monete che sono stati ottenuti dai raggruppamenti iniziali. 

Una volta che gli alunni avranno fatta propria questa sensazione, le addizioni potranno 

essere svolte direttamente sugli abaci, poiché mettere insieme due anelli che sugli abaci 

hanno la stessa posizione è come mettere insieme due blocchi che gli corrispondono. Per-

ciò quei due blocchi sono assemblati in un blocco del livello successivo, mentre i due 

anelli corrispondenti sono sostituiti da un anello posto sull’asticella successiva.  

Facciamo presente che alcune acquisizioni aritmetiche trovano un supporto importante 

nelle capacità innate che ogni individuo ha, purché queste emergano sufficientemente, 

pur rimanendo inconscie. È qualcosa del genere che consente di comprendere il riporto 

nelle addizioni. Altrimenti esso rappresenta un passo procedurale che in qualche fran-

gente può essere dimenticato. Ebbene, con l’addizione di Fig. 13, l’attività di riporto di-

venta qualcosa di concreto che si può parafrasare così: «Un lungo più un lungo ci dà un 

piatto, perciò restano zero lunghi [scrivo zero] e riporto il piatto ottenuto accanto agli 

altri due; ma rimane un solo piatto [scrivo uno] e riporto un cubo.»   

Compresi i primi concetti in base due, si provvederà al loro rinforzo ed estensione nella 

base tre [dove gli assemblaggi avvengono immaginando di aggregare a tre a tre blocchi 

uguali]. In Fig. 14 abbiamo i blocchi della base tre.  
 

 
 

Qui sotto in Fig. 15 abbiamo 46 cubetti che in un primo momento sono stati aggregati in 

base tre e poi registrati su di un Abaco. Comunque, poiché 46 cubetti sono troppi da 

gestire – soprattutto per un non-vedente – per realizzare quell’aggregazione perfetta sarà 

bene partire da un’aggregazione imperfetta; per esempio, come quella che segue Fig. 15. 

Al momento opportuno, questa situazione anche un non-vedente riesce a gestirla, capendo 

successivamente situazioni analoghe in base decimale, per le quali altrimenti incontre-

rebbe notevoli difficoltà.  
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Comunque, nei primi approcci con la base tre è bene non andare oltre l’utilizzo dei piatti, 

poiché i numeri in gioco all’inizio risulterebbero troppo grandi. Inoltre nel cubo della 

base tre ci sono cubetti nascosti anche al tatto, che potrebbero essere trascurati in un 

conteggio se non se ne prende coscienza. In fine sconsigliamo di svolgere attività simili 

con basi più grandi – a parte, al momento opportuno, quella decimale – che sono molto 

più laboriose. Anche se, in attesa dell’ introduzione della base dieci, sarà bene far osser-

vare che le aggregazioni possono essere fatte anche a quattro a quattro, a cinque a cinque, 

eccetera. E per questo sarà utile mettere a disposizione degli alunni anche i blocchi di 

altre basi che precedono quella decimale. 

Con le basi due e tre si capiscono più facilmente diverse proprietà che si possono perce-

pire meglio proprio in quanto entra in gioco un numero ristretto di blocchi; perciò una 

volta che queste siano state comprese, allora sarà più agevole trasferirle alla base deci-

male. Del resto – lo ribadiamo – con basi piccole l’alunno è sgravato da problemi di con-

teggio troppo complicati; e ciò gli permette di concentrare la sua attenzione sugli aspetti 

fondamentali della rappresentazione numerica esaminata.  

Un esempio molto semplice si ricava dal primo abaco di Fig. 13. Infatti se – prefigurando 

la moltiplicazione – raddoppiamo i sei cubetti iniziali, ciò corrisponde a raddoppiarli dopo 

che sono stati aggregati. Il che è come raddoppiare il piatto [che si trasforma in un cubo] 

e nel contempo raddoppiare il lungo [che si trasforma in un piatto]. Perciò gli anelli 

dell’abaco traslano tutti di un posto verso sinistra, liberando un’asticella alla loro destra. 

Ciò graficamente è come aggiungere una cifra zero sulla destra di quella che sarà la rap-

presentazione del numero di partenza. A questo livello di difficoltà il discorso è proponi-

bile anche a disabili visivi che abbiano già compreso il significato dello zero [inteso come 

un indicatore del fatto che un’asticella è vuota, è priva di anelli].  

La stessa cosa può essere svolta in base tre. In riferimento all’abaco di Fig. 15, si tenga 

presente che moltiplicare per tre il numero lì descritto [di cubetti] corrisponde a traslare 

gli anelli di un posto verso sinistra, liberando un’asticella a destra. Ciò farà capire perché 

nella rappresentazione decimale dei numeri la moltiplicazione per dieci si svolgerà ag-

giungendo uno zero alla destra del numero che viene moltiplicato. 

Comunque, quando si lavorerà con l’abaco in base dieci, per favorire la percezione del 

numero di anelli situati su di un’asticella è opportuno che cinque di questi siano sostituiti 

con un anello più grande. Perciò un anello grande e uno piccolo corrispondono a sei anelli 

piccoli, e così via.  

 
6. Un adattamento al Braille del “minicomputer” di Georges Papy 
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Al sistema di scrittura Braille può essere adattato in modo del tutto naturale il “minicom-

puter” di Papy. Questo consiste in una piastra quadrata suddivisa in quattro quadranti a 

cui si attribuiscono rispettivamente i valori numerici 1, 2, 4 e 8; onde, evidenziando uno 

o più quadranti, per additività si possono esprimere tutti i numeri compresi tra 1 e 15.  

Rispetto alla disposizione dei numeri sui quadranti fatta da Papy, noi qui – per una più 

efficace rielaborazione del Braille – preferiamo attribuire il valore 1 al quadrante supe-

riore sinistro; procedendo poi in senso orario per l’attribuzione rispettiva dei valori 2, 4, 

8 agli altri tre quadranti. Allora, sostituendo la piastra di Papy con le quattro caselle su-

periori del Braille – conservando la convenzione di omettere le due caselle inferiori 

quando sono entrambe prive di puntino – i numeri 1, 2, 4 e 8 vengono a essere rappresen-

tati come nella prima tabella sottostante.  

Perciò, per additività sui valori numerici che un puntino assume sulle singole caselle, le 

cifre residue non nulle sono rappresentate come nella seconda tabella. Invece per la cifra 

zero possiamo continuare a usare il simbolo Braille di j. Questa rappresentazione noi la 

chiamiamo decimale/binaria, in quanto le cifre decimali sono espresse – come si vede – 

usando la base due [binaria], di cui si è parlato nel precedente paragrafo. 
 

 

Nella rappresentazione Braille e in quella decimale/binaria, per i valori 1, 3 e 5 sono usati 

gli stessi simboli. 

Qui sotto, con la rappresentazione decimale/binaria, i numeri sei, sette e tredici sono stati 

trasferiti dagli abaci di Fig.13 al Braille, sottintendendo ancora il segna-numero.  
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