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Dopo aver eseguito diversi esercizi invitiamo i bambini a disegnare su delle strisce di carta delle successioni con la 

richiesta di decidere loro il modulo; dando come soggetti il sole e la luna (in quanto con i bambini abbiamo svolto il 

tema del cielo). 

Dopo aver svolto l'attività con i bambini poniamo le strisce a terra e iniziamo la nostra conversazione. 

 

 

1. I: Allora bambini che cosa abbiamo fatto oggi? 

2. Alunni: Tante successioni. 

3. I: Benissimo, ma chi viene a descriverci la sua? 

4. Enrico: Vengo io. 

5. I: Ok, Enrico, qual è la tua successione? 

6. Enrico: Questa. 

7. I: Bene, cosa hai fatto? 

8. Enrico: Una successione, 2 lune e 1 sole, 2 lune e 1 sole. 
 

 

9. I: Molto bene e qual è il modulo della tua successione? 

10. Enrico: Due lune e un sole. 

11. I: Oh! Che bravo! Prova a dire la frase intera. 

12. Enrico: Ho fatto un modulo di 2 lune e un sole. 

13. I: D'accordo, adesso chi vuole venire? Viene Lorenzo, in questa striscia cosa hai fatto? 

14. Lorenzo: In questa striscia ho disegnato un sole e una luna e sempre cosi. 
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15. I: Bravissimo, la tua striscia la chiamiamo successione, ma questa cosa che tu dici il sole e la luna come la 

chiamiamo?
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16. Un amico: Successione. 

17. I: Ok, tutta la striscia sì, ma lui non ha detto sole luna, sole luna, ma un sole e una luna questa cosa che cos'è? 

18. Lorenzo: È un modulo. 

19. I: È un modulo, giusto! Che cosa?
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20. Lorenzo: Un sole e una luna. 

21. I: Sì, basta cosi e lo stesso che si ripete. Allora qualcun altro che ci descrive il suo lavoro? 

22. Viene Giovanni, che riconosce la sua. 

23. I: Allora descrivi bene cosa hai fatto. 

24. Giovanni: Ho fatto 1 sole, 2 lune, 1 sole, 2 lune (la legge tutta). 
 

 
 

25. I: Allora letta cosi come hai fatto tu che cos’è? 

26. Giovanni: Una successione. 

27. I: Bravissimo, ma se io dico ho fatto 1 sole e 2 lune , cosa ho fatto? 

28. Giovanni: Ho fatto un modulo. 

29. I: Che bello! Bravo. Ti faccio una domanda difficile , dimmi il primo elemento del modulo. 

30. Giovanni: Il sole. 

31. I: Benissimo, proprio così, ti puoi sedere. 

32. Viene Nathan mentre cerca la sua striscia. 

33. I: Stavolta siete stati davvero bravi, Nathan cosa hai fatto? 

34. Nathan: Ho fatto sole luna, sole luna (legge tutto). 
 

 
 

35. I: Questo sole luna, sole luna all’infinito come si chiama? 
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36. Nathan: Successione. 

37. I: Bravissimo, Nathan. Se guardiamo i primi due elementi della tua successione cosa hai fatto? 

38. Nathan: Un modulo. 

39. I: E qual è il secondo elemento del tuo modulo? 

40. Nathan: La luna. 

41. I: Adesso vi faccio una domanda difficile. Ho visto che la successione sapete che cos’è, il modulo sapete cos’è, 

l’elemento sapete che cos’è. Io voglio che qualcuno mi trovi due successioni sorelle, vi ricordate quando due 

                                                           
1
 Sarebbe stato meglio che l’insegnante non dicesse lei come si chiama la striscia, ma che lo chiedesse a Lorenzo. 

Come si vede da (16) il concetto, per bambini così piccoli, non è semplice da gestire, ed è del tutto normale che essi 

confondano talvolta successione e modulo. Quindi è meglio coinvolgerli direttamente nella costruzione/verifica di 

questi saperi. Inoltre penso che la domanda finale (“Il sole e la luna come la chiamiamo?”) sia costruita sulla base di 

un linguaggio molto familiare, colloquiale. Invece di parlare de ‘il sole e la luna’ (visti come cose separate) sarebbe 

stato più opportuno parlare di ‘sole-luna’, attirando quindi l’attenzione sulla coppia di elementi che formano il 

modulo. La domanda quindi avrebbe potuto essere formulata in un modo simile a questo: “La coppia di disegni sole-

luna cosa forma?”. 
2
 Lorenzo poi (20) è bravo a cogliere il senso della domanda dell’insegnante. Quel ‘Che cosa?’ è una domanda 

decisamente poco chiara. 
3
 Mi accorgo ora guardando i disegni che, se non mi sbaglio, non sono state inserite le frecce per indicare l’infinitezza 

della successione. 
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successioni sono sorelle? 

42. Tutti alzano la mano. 

43. I: Ditelo, ditelo pure. 

44. Molti: Quando sono uguali. 
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45. I: Perfetto. Anche due o tre insieme cercate delle successioni sorelle, le portate qui e ci dite anche perché. 

46. Adele ne trova due e le porta. 

47. I: Perché sono sorelle? 

48. Adele: Perché c’è in tutte e due sole luna, sole luna. 

49. I: Ah! Sì, e quindi cosa hanno in comune? 

50. Adele: Lo stesso modulo. 

51. I: Lucas che successioni hai trovato tu? 

52. Lucas: 2 lune e 2 soli, 2 lune e 2 soli… 

53. I: Ok, questo lo sappiamo, dillo con più precisione, con più tecnica: perché sono uguali? 

54. Lucas (aiutato da un amico): Queste successioni sono uguali perché hanno lo stesso modulo. 

55. I: Bravissimo! Vediamo, Enrico cosa ci porta, cosa hai trovato tu? 

56. Enrico:Due successioni uguali. 

57. I: Perché sono uguali? 

58. Enrico: Perché hanno lo stesso modulo
5
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59. I: Possiamo inventare un ritmo? 

60. Alunni: Sì. 

61. I: Come possiamo fare? 

62. Degli alunni suggeriscono che per il sole battono le mani e per la luna i piedi. 

63. I: Ok, date voi il via… 

64. I bambini proseguono gioiosamente con diversi ritmi. 

……. 
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4
 Credo che sarebbe stato opportuno, prima di continuare, chiedere cosa intendano con ‘sono uguali’. L’analogia 

strutturale non è un concetto semplice, e sarebbe stato importante sentire il loro punto di vista. 
5
 Va bene quello che ha fatto l’insegnante, ma credo che i concetti di successioni ‘uguali’ e ‘sorelle’ si siano mescolati 

con il rischio (da verificare) che si siano create delle misconcezioni. Mi spiego con alcuni esempi: due successioni 

‘sorelle’ possono avere moduli diversi (sole-luna e luna-sole) ma sono tali perché i loro moduli sono formati da un 

numero uguale di elementi disposti secondo lo stesso ordine. In questo caso sarebbe importante fare riferimento al 

numero di posto: se al posto 1 di un modulo formato da due elementi c’è un disegno e al posto 2 c’è un disegno diverso, 

essi appartengono comunque alla ‘famiglia’ di modulo generico AB. Ho l’impressione invece che i bambini abbiano 

individuato come ‘sorelle’ successioni costruite con i disegni uguali disposti nelle stesso posizioni: (48) Adele trova due 

successioni aventi entrambe il modulo sole-luna; (51) Lucas ne trova due con lo stesso modulo luna-luna-sole-sole; 

(56) Enrico non lo chiarisce ma penso che si comporti allo stesso modo. Propongo all’insegnante di presentare, per 

esempio, delle successioni con sole (S) e luna (L) disposti in questi modi: alcune con SLL, altre con LSS, alcune con 

SSLL e altre con LLSS, alcune con SL e altre con LS e verificare se gli alunni riconoscono comunque le ‘sorelle’. 

Dall’esito dell’attività potrà verificare se i dubbi che esprimo sono fondati. In ogni caso potrà essere una verifica 

significativa del livello di comprensione, da parte di bambini così piccoli, del concetto di analogia strutturale. 
6
 Abbiamo riscontrato che i bambini hanno interiorizzato i concetti e ciò è stato favorito proponendo loro elementi che 

li hanno molto coinvolti affettivamente. Esempio sole, luna… tema da loro molto sentito perché come specificato sopra 

lo spazio è stato il tema della progettazione di quest’anno scolastico. 


