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Con i bambini decidiamo di disporre le sedie in fila una dietro l'altra. I bambini si siedono con il seguente modulo 2 

maschi e 3 femmine; lasciamo due sedie vuote: la seconda del secondo modulo e la seconda del 3 modulo 
1
. 

 

→ 
 

1. I bambini sono seduti, qualcuno rimane in piedi per argomentare l'attività.  
2. I: Adesso Emma ci spiega cosa abbiamo fatto ? Coraggio la voce bella forte. 

3. Emma: 2 maschi e 3 femmine 
2
. 

4. I: Sì, ma che cos'è questa? 

5. Emma: Una fila. 

6. I: Ok, ma com'è organizzata questa fila? Come possiamo chiamarla? 

7. Emma: Successione. 

8. A: Modulo. Ci sono 2 maschi e 3 femmine. 
3
 

9. I: Benissimo, Emma, ti va di leggere la successione? Dai, forte! 

10. Emma legge saltando le sedie vuote. Femmina, femmina, femmina, maschio ( sedia vuota) femmina. 

11. I: Cosa hai riscontrato in questa successione? Cosa c'è di vuoto? 

12. Emma: 2 sedie. 

13. I: Mamma mia che difficile! Allora cosa ci mettiamo nella sedia vuota? 

14. Emma: Un maschio. 

15. I: Ok, prova. 

16. Emma mette un maschio. 
 

 
 

17. I: Perché ci mettiamo un maschio? 

18. Emma: Perché ci devono essere 2 maschi ce n’era uno solo. 

19. I: Abbiamo un'altra sedia vuota, chi ci mettiamo adesso? 

20. Emma: Un maschio. 

21. I: Ok, prova. 

22. Emma va avanti. 
 

 
 

23. I: Ok, verifichiamo se la nostra successione adesso va bene. Come possiamo proseguire adesso, battendo le 

mani, non so, oppure trova tu una soluzione. 

24. Emma: Io farei i maschi battono le mani e le femmine i piedi. 

25. I: Ok, da il via Emma. Dai, proviamo. Da dove iniziamo? 

26. Emma: Iniziamo dal primo. Antonio, via! 

27. Il ritmo è eseguito con successo da tutti
4
. 

                                                 
1
 Sarebbe stato meglio variare e nel caso della seconda incognita lasciare vuota, per esempio, la terza sedia del 

terzo modulo. NOTA: credo che nel testo che ho ricevuto non siano stati riportati correttamente i dati della 

successione. Per esempio all’inizio del file c’è scritto: ‘con il seguente modulo: 3 femmine, due maschi; ma Emma 

(3) dice ‘3 maschi e 2 femmine’, però poco dopo (10) inizia a leggere femmina femmina femmina maschio posto 

vuoto’. Così i conti non mi tornavano. Ho cercato di interpretare il testo, l’ho modificato in certe parti (per favore 

controlla) e ho inserito dei disegni. Spero che la mia interpretazione sia corretta. 
2
 Invito l’insegnante a chiedere delle vere spiegazioni (nei limiti consentiti dall’età). Per esempio dire a Emma: “Ci 

spieghi con più parole?” oppure, visto che i bambini conoscono il termine ‘modulo’ (la maestra lo usa in (42))“ 

domandare “Ti ricordi come abbiamo chiamato questa cosa che dici che è formata da due maschi e tre femmine?” 

Se uscissero, anche con l’aiuto dei compagni, i termini ‘modulo’ e ‘successione’, potrebbe aiutare l’alunna a 

costruire una frase del tipo “Abbiamo fatto una successione e il modulo è formato da tre femmine e due maschi”. 
3
 La lettura a tavolino permette di vedere che Emma (7) la chiama correttamente ‘successione’ ma l’alunno dopo la 

chiama ‘modulo’(questi particolari spesso sfuggono durante la lezione). Sarebbe stato importante fare chiarezza 

“Ma questa fila di bambini seduti è una successione o un modulo?”. La confusione tra i due concetti dura a lungo, 

e prosegue anche alla scuola primaria. Consiglio la lettura di La conquista del concetto di modulo è difficile? e di 

La conquista del concetto di modulo è stabile?. 
4
 Bella la conclusione proposta da Emma. Si potrebbe anche scoprire un’analogia strutturale fra maschio maschio 

femmina femmina femmina e mani mani piedi piedi piedi. 

http://www.progettoaral.it/2014/03/14/la-conquista-del-concetto-di-modulo-e-difficile/
http://www.progettoaral.it/2014/03/14/la-conquista-del-concetto-di-modulo-e-stabile/
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Riproponiamo la stessa attività; lasciamo vuota la seconda sedia del secondo modulo. 
 

28. I: Allora! Adesso vediamo un po', chiamiamo Gianluca, iniziamo da Antonio (il primo bambino seduto). 

Innanzitutto, cosa abbiamo fatto? 

29. Gianluca: Una successione. 

30. I: Cosa vuoi dire? Che cos'è una successione? 

31. Gianluca: Voglio dire che ci sono 3 femmine e 2 maschi 
5
. 

32. I: Poi? 

33. Gianluca: Ancora 3 femmine e 2 maschi. 

34. I: Ho capito, bene. Osserva bene in mezzo alla nostra successione: c'è una seggiolina vuota; cosa dici: chi ci 

mettiamo? 

35. Gianluca conta, si ferma alla seggiolina vuota e dice “Femmina”. Si siede una femmina. 

36. I: Vediamo un po' se è giusta! Ricomincia a contare dall'inizio. 

37. Gianluca: Si, non c'è nessuna sedia vuota. 

38. I: Quindi Gianluca la nostra successione è composta da… 

39. Gianluca: 3 femmine e due maschi. 

40. I: Ok, perché hai messo una femmina? 

41. Gianluca: Perché in mezzo mancava una femmina, altrimenti non erano tre. 

42. I: Ok, facciamo un passo avanti: è una successione composta da un modulo di 3 femmine e 2 maschi, siete 

d'accordo? 

43. Alunni: Sì. 

44. I: Adesso come proseguiamo? 

45. Gianluca: I maschietti battono le mani e le bambine battono le mani sulle gambe. 

46. I: Bravissimo, perché? 

47. Gianluca: Ci piace molto il ritmo. 

  

                                                 
5
 Anche qui sarebbe stato meglio chiarire la solita ambiguità fra modulo e successione. Lo stesso succede anche in 

38-39 e in 56-57. 
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11 febbraio 2017                    Audioregistrazione 2 

 

I bambini su delle strisce di carta disegnano un cappello e una sciarpa (in occasione delle attività invernali); poi 

colorano i soggetti a righe alternando i colori. 
6
 

Il giorno seguente proviamo ad argomentare il tutto assieme ai bambini. 

 

48. I: Allora bambini ieri che attività abbiamo fatto? 

49. Gianluca: Io ho fatto una successione sciarpa e poi cappello 
7
. 

50. I: Ah! Sì, vieni, facci vedere. 

51. Gianluca: Ecco. 

52. I: Chi mi dice cosa ha fatto Gianluca? 

53. A: Giallo rosso blu verde giallo rosso blu verde… 

54. I: Bene, qualcuno per caso ha fatto una successione uguale a quella del vostro amico? Cioè un cappello e una 

sciarpa di un colore, e un cappello e una sciarpa di un colore diverso? 

55. A: La mia mi sembra uguale. 

56. I: Sì, mettila vicina a quella di Gianluca, va benissimo!… Ester anche tu hai adottato lo stesso modo, com' è la 

tua successione? 

57. Ester: Rosso giallo azzurro verde. 

58. I: Bravissima. Hai fatto anche tu cappello e sciarpa di un colore e poi hai cambiato, ti sembra uguale all'altra? 

59. Ester: Si, ma cambia colore, la mia è giallo arancione verde marrone. 

60. I: Ok, allora il colore è diverso, siete d'accordo? 

61. Alunni: Sì. 

62. I: Che cos'è che è uguale? 

63. A: Giallo e rosso. 

64. I: Giustissimo, ma volevo sapere anche un'altra cosa. C'è un cappello e una sciarpa che si ripetono giusto? 

65. Alunni: Sì. 

66. I: Bene, allora quando le successioni si assomigliano voi come le chiamereste? Che ne dite? Come possiamo 

chiamarle? 

67. A: Gemelle come le mie sorelline. 

68. I: Ecco, proprio cosi: le chiamiamo sorelle. 

69. Alunni: Bello! 

70. I: Bene: Vogliamo cercare altre successioni sorelle? 

71. Alunni: Sì! 

72. I: Bene, cercane una come quella che hai in mano. 

73. Si, ecco. 

74. I: Perché è uguale ? Cosa hai fatto? 

75. A: Un cappello e una sciarpa come loro. 

76. I: Perfetto, chi di voi ha fatto una successione diversa? 

77. A: Io. 

78. I: Ok, facci vedere. 

79. A: Io ho fatto blu arancione, blu arancione, blu arancione, verde blu , verde blu e di nuovo blu arancione 3 volte. 

80. I: Cosa c'è di diverso? 

81. La bambina si spiega. Procediamo più o meno allo stesso modo. 

 

.     . 
8
 

  

                                                 
6
 Si seguirebbe molto meglio il diario se ci fossero alcune immagini. 

7
 Sarebbe stato meglio far puntualizzare Gianluca che sciarpa-cappello è il modulo. 

8
 In questa attività abbiamo riscontrato difficoltà con i bambini ad argomentare il lavoro svolto, in quanto abbiamo 

constatato che la striscia era molto lunga e i disegni un po' difficili e schematici. Facciamo un passo indietro e 

ricominciamo con elementi più semplici. 
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14 febbraio 2017                    Audioregistrazione 3 

 

Forniamo ai bambini delle strisce di carta; i bambini scelgono due colori, rosso e blu, e disegnano successioni di 

sciarpe con moduli rosso blu, rosso blu. Oppure 2 rossi e 2 blu, etc. 

Al termine dell'attività nello spazio della conversazione disponiamo tutte le strisce a terra, cerchiamo con i bambini 

le successioni sorelle. 

 

82. I: Cosa abbiamo fatto? Scusate, cosa abbiamo fatto? 

83. A: Una successione di sciarpe. 

84. I: Ok, come l'hai fatta? 

85. A: Blu rosso, blu rosso, blu rosso, sempre blu rosso. 

86. I: Bravissimo, guarda se c'è una striscia con la tua stessa successione... Prendi la tua, cercane una uguale. 

87. A: Non la trovo, non c'è una successione come la mia 
9
. 

88. I: Ok, allora non ti preoccupare , si vede che la tua successione è unica. 

89. A: Voglio provare io! 

90. I: Ok, raccontaci un po' cosa hai fatto. 

91. A: Blu rosso, blu rosso, blu rosso, rosso blu, rosso blu, rosso blu, poi ancora blu rosso. 

92. I: Prendila, facci vedere, trovala. 

93. A: Ne cerco una come la mia. 

94. I: Ok. 

95. A: Mi faccio aiutare da Lorenzo… ecco, è questa! 

96. I: Guardatela bene, vi sembra uguale? 

97. Alunni: Sì. 

98. I: Bene, adesso qualcuno ci dice perché vi sembra uguale. Mettiamole vicine. 

99. A: All'inizio c'è blu e rosso è sempre cosi, blu e rosso. 

100. I: Allora, secondo te si possono chiamare successioni sorelle? 

101. A: Sì. 

102. I: Ma perché? 

103. A: Perché sono uguali. 

104. I: Ok, adesso vieni a cercarci una successione diversa da queste. 

105. Viene Nathan e prende una successione. 

106. I: Perché ti sembra diversa? 

107. Nathan: Perché questa è più lunga, è una forma cosi, però questa è lunga cosi. 

108. I: Ah! La forma dici, hai proprio ragione. Per quanto riguarda i colori secondo te è come le altre oppure ha i 

colori diversi? 

109. Nathan: No, è la stessa perché comincia come le altre: blu rosso, blu rosso; è solo un po' più lunga 
10

. 

110. I: Ma sei un fenomeno! Ho una proposta da farti. Dai, inventa un ritmo. 

111. Nathan: Mah, non lo so. 

112. I: Esempio! Io ti dico Nathan, Nathan, Nathan... tu come faresti?
11

 

113. Nathan: Blu rosso , blu rosso (lo canta). 

114. I: Che bello! Dai, un po' di allegria! 

115. Nathan: Sì: blu mani sulle ginocchia, rosso battiamo i piedi, leggo io. 

116. I bambini propongono diversi ritmi. 

 

.       . 
12

 

                                                 
9
 Non mi è chiara la situazione perché sembrerebbe (91) che invece ci sia una successione con lo stesso modulo blu-

rosso. Soprattutto nei diari dell’infanzia sono davvero preziose le immagini. 
10

 L’aver notato la diversa lunghezza avrebbe potuto portare a riflettere su una sciarpa magica sempre più lunga 

con la quale la magliaia vuole riparare dal freddo un numero sempre maggiore di persone, e più la sciarpa 

aumenta e più aumenta il numero di quelli che cercano riparo, e così via. Nathan offre la possibilità di introdurre 

(o riprendere) il concetto di infinitezza della successione. 
11

 Mi sembra che l’esempio sarebbe stato più chiaro se l’insegnante non avesse ripetuto solo un nome ‘Nathan 

Nathan Nathan…’, ma avesse alternato i nomi di due bambini (per esempio Nathan-Ester). In questo modo ci 

sarebbe stata un’analogia strutturale con il modulo blu-rosso. Nathan Nathan Nathan… porta a blu blu blu… o a 

rosso rosso rosso… . Penso che Nathan (113) abbia seguito più una sua idea che la proposta (112) dell’insegnante. 
12

 Mi piace come i bambini vengono guidati verso la scoperta dell’incognita e dell’analogia strutturale. Suggerisco 

all’insegnante di diventare più ‘esigente’ nell’invitarli ad argomentare utilizzando i termini appresi durante 

l’attività, in modo da rendere sempre più chiara la differenza fra modulo e successione. 


