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Concetti chiave 

Ricerca di regolarità, concetto di modulo, concetto d’infinito e individuazione dell’incognita 

 

Il gruppo è formato da 8 alunni 5 maschi e 3 femmine, di 5 anni (assente Razvan) 

I: Vi ricordate il gioco dell'anno scordo del bruco?. L'anno scorso avevano partecipato all'attività oltre ai bambini 

“grandi”, anche i“medi”. 

G: Sì! 

I: Oggi faremo un trenino con i Lego piccoli.  

A: (Giovanni) lo facciamo di tre colori: giallo, blu e… 

A: (Camilla) rosso! 

 

 
 

I: Mettiamo la locomotiva per capire dove inizia
1
. 

Compongo con due cubetti, uno più grande e uno più piccolo, la locomotiva e la colloco al margine laterale della 

base. E tre bambini a turno mettono i tre mattoncini dei colore concordati. 

 

   
  

I: Vi ricordate come si chiama questo pezzo che si ripete? 

A: (Camilla) La regola forse? 

I: Qualcun’altro si ricorda?
2
 

G: No… 

I: L’avevate chiamato in più modi, regola del gioco, regola che si ripete. Il suo nome in matematica è modulo. 

G: Ah sii, ma è difficile, non ci ricordiamo. 

Invito i bambini a continuare la sequenza 

I: Continuate il treno, lo dovete fare bello lungo. 

                                                           
1
 Ottimo. 

2
 Forse avresti potuto sottolineare la correttezza della risposta integrandola con una domanda come ‘Ricordate 

qualche altro nome?’ 
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I bambini aggiungono un modulo alla volta e si fermano.  

 

  

 

Li invito a proseguire e a raccontare cosa stanno facendo. Qualcuno dice giallo, blu e rosso, altri no. 

Giacomo frettolosamente pone un mattonino blu dopo il rosso. 

 

  
 

A (Jessica) : No! Hai sbagliato, dopo il rosso si comincia da capo, ci va il giallo. 

A (Giacomo): Come!? 

I: Aspetta Jessica… Giacomo spiegaci perchè hai fatto così
3
. 

A (Giacomo): C’era il rosso e… ah sì, mi sono confuso. 

Jessica toglie il mattoncino blu e i bambini continuano la sequenza nominando in coro i colori mentre li attaccano. 

 

 
 

 

 

 

 

Decidono di fare più curve per rendere il treno più lungo. Messo il mattoncini blu: 

A (Giovanni): Ma ne manca uno, non ci sta … 

                                                           
3
 Anche questa è un’ottima domanda. 
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I: Puoi lasciarlo che esca dalla base, così ci ricorda che questo, a differenza dei treni veri, non finisce mai
4
. È una 

sequenza infinita. 

 

 
 

I: adesso facciamo il gioco del treno che entra in una galleria, io nascondo un vagoncino e voi mi direte di che 

colore è e mi spiegherete come avete fatto a saperlo. 

Tutti chiedono di indovinare, decidiamo di fare a turno. 

Nascondo il terzo elemento dell’undicesimo modulo. 

 

 
 

A (Catello): Rosso, perché qui (prima dell’incognita) ci sta il blu e qui (dopo l’incognita) ci sta il giallo… 

I: Chi ha pensato un’altra cosa?
5
 

A (Oreste): Io ho pensato dopo il blu ci sta il rosso… 

I: Emma tu cosa dici? 

A (Emma): Anch’io ho pensato che dopo il blu c’è il rosso. 

Verifichiamo e chiedo di chiudere gli occhi per coprire un altro mattoncino (il primo elemento del sesto modulo). 

 

 
 

A (Giacomo): Giallo perché si comincia col giallo 

Gli altri concordano 

I: Ora il treno passerà in una galleria più lunga, così verranno nascosti due vagoncini. (il primo e secondo elemento 

dell’ottavo modulo). Chiudete gli occhi… 

                                                           
4
 Osservazione importante. Bene. 

5
 Buona l’intenzione, forse anche in questo caso conveniva sostenere l’argomentazione della bambina con un 

complimento (probabilmente c’è stato ma non è inserito nel diario. 
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A (Giovanni): Posso dire io… allora qui c’è giallo, blu, rosso, (e indica i mattoncini prima dell’incognita come se li 

stesse contando), sotto qui c’è il giallo e qui il rosso (indicando il primo elemento e poi il secondo). 

I: Chi ha pensato un’altra cosa? 

A (Camilla): Dopo il rosso c’è di nuovo giallo, blu e poi rosso che è qui… (indica il mattoncino dopo l’incognita) 

Vista la stanchezza da parte del gruppo
6
 ho dovuto sospendere l’attività sebbene avessi voluto sentire le versioni 

degli altri, anche nascondendo altri punti della sequenza. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ottima attività. Probabilmente conviene, con bambini così piccoli, proporre successioni differenti, ottenibili anche 

semplicemente facendo chiudere loro gli occhi e spostando il punto di partenza. 
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8 aprile 2009  2 Diario 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Concetti chiave 

Ricerca di regolarità, concetto di modulo, analogia strutturale 

 

Il gruppo è formato da 8 alunn,i 5 maschi e 3 femmine, di 5 anni (assente Giacomo) 

 

I: Raccontate a Razvan che cosa abbiamo fatto l’altra volta. 

G: Un treno coi Lego piccoli… lunghissimo! 

A (Camilla): Giallo, blu e rosso
7
. 

Lo faccio vedere e siccome qualcuno aveva staccato qualche pezzo propongo di costruirne un altro. 

A: (Giovanni) Si può fare blu blu rosso oppure blu blu giallo
8
. 

Mette la locomotiva e compone i due treni 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:Si possono fare altri treni così? 

A (Oreste): Mi viene giallo giallo nero.  

Compone il treno e mentre mette i mattoncini dice: due gialli e un nero. 

 

 

 

 

A (Giovanni): Hai fatto un treno ape. 

I: È vero ci assomiglia, però l’ape com’è’? 

A (Emma): Come il mio contrassegno, uno giallo e uno nero. 

I: Giusto, questo treno invece ha due gialli e un nero. Chi ha altre idee? 

A: (Camilla): Io farei verde e nero. 

I: Dimmi come lo faresti. 

A: (Camilla): Verde verde nero. 

Lo compone, utilizzando per il colore nero i mattoncini “quadrati”, quando arriva in fondo alla base… 

 

 

 

 

A (Giovanni): Gira, puoi andare anche di qua (e indica) dopo andiamo su col verde poi mettiamo nero nero… (e 

attacca i mattoncini senza rispettare il modulo) 

A (Catello): No! Verde verde. 

I: Secondo voi si sta ripetendo? 

A: (Camilla): No, perché è nero nero e invece dovrebbe esserci verde verde… 

 

   
 

                                                           
7
 Qui si sarebbe potuto approfittare della chiarezza di Camilla per reintrodurre il concetto di modulo e vedere come 

i bambini lo percepiscono – e lo descrivono -  in relazione alla successione. 
8
 Idem. 



 

Progetto ArAl Collaborazioni 6 Ricerca di regolarità 
 

Trieste, sc.infanzia Filzi-Grego I 1 2 3 4 5 1 2 3  Maria Cristina Costanzi 

 

…qua manca un verde, c’è un nero (indica il mattoncini nero “quadrato” contrassegnato con la freccia) e doveva 

esserci un verde
9
 (e corregge). 

 

 
 

I: Chi ha un’altra idea? 

A (Razvan): Io … rosso rosso verde (utilizza i mattoncini “quadrati”) 

 

 
 

A (Giovanni): Questo treno (indica quello blu blu qiallo) assomiglia a questo (indica il giallo giallo nero), perché 

qui c’è blu blu giallo e qui giallo giallo nero. 

A (Emma): Questi due si assomigliano (il blu blu rosso e il blu blu giallo). 

I: Perché? 

A (Emma): Perché hanno blu blu
10

. 

A (Oreste): A me assomigliano questo e questo (il giallo giallo nero e il verde verde nero), perché c’è il nero. 

A (Catello): Manca il mio treno. 

I: Come lo faresti?  

A (Catello): Blu e rosso… (intendendo i due colori scelti e non un modulo AB) 

A (Emma): Ma lo abbiamo già fatto, è questo (e indica il blu blu rosso). 

A (Catello): Ah si… allora due bianchi e un giallo. 

 

  
 

A (Camilla): Ma Catello ha fatto uguale a Oreste 

                                                           
9
 Situazioni come questa, in cui i bambini dicono come bisogna fare, sono preziose per chiedere di argomentare. 

Siccome Catello e Camilla non l’hanno fatto, Giovanni ha visto solo il prodotto del ragionamento, e non il suo 

processo. Comunque vedo che poco dopo Giovanni ha un’ottima intuizione, quindi vuol dire che ha capito. 
10

 L’attività è condotta in modo molto corretto dall’insegnante; sul piano metodologico, insisterei di più nel cercare 

di fare in modo che i bambini argomentino ‘davvero’. Dire ‘perché hanno blu blu’ è appena l’inizio di un 

ragionamento, e sarebbe importante chiedere a qualche compagno cos’ha capito di questa frase, o invitare Emma a 

spiegarsi meglio. In effetti il concetto di ‘spiegare’ è complesso, e molte volte anche adolescenti della scuola 

secondaria non possiedono strumenti per valutare l’effettiva efficacia delle loro argomentazioni. 
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A (Oreste): No io ho fatto due gialli e un nero
11

. 

A (Giovanni): Lo faccio io… giallo giallo bianco. Parto dall’altra parte perché non ci sta
12

. 

Mette la locomotiva al margine opposto rispetto alle altre e compone la sequenza. 

 
 

A (Giovanni): È l’opposto di questo (indica il bianco bianco giallo), solo che parte da qua. 

Avrei voluto sviluppare l’affermazione di Giovanni
13

 (‘ho fatto l’opposto’), mi sembrava utile per avvicinarsi 

ulteriormente all’analogia strutturale, ma il gruppo era stanco e ho dovuto interrompere. 

                                                           
11

 Qui sarebbe stato importante porre a confronto le intenzioni di Catello e Oreste, che di fatto usano lo stesso 

modulo AAB, ma non sembrano rendersene conto. 
12

 È bello vedere come i bambini non si lascino influenzare dai versi delle numerose successioni. Mi sembra che 

abbiano interiorizzato che la locomotiva è il segnale dell’inizio, indipendentemente da dove si collochino poi i 

duplo. 
13

 L’intenzione è ottima, e condivido la tua scelta. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Concetti chiave 

Ricerca di regolarità, concetto di modulo, analogia strutturale 

 

(sono assenti: Giovanni e Razvan) 

 

I: Fcciamo vedere a Giacomo i treni che abbiamo costruito ieri. 

 

 
 

A (Giacomo): Hanno gli stessi colori questi due (il bianco bianco giallo e il giallo giallo bianco) solo che sono 

diversi. 

I: In che cosa sono diversi? 

A (Giacomo): Perché qua c’è bianco bianco e qua giallo giallo. 

I: Vero, qualcuno ha detto che questi treni si assomigliano.  

I bambini mostrano a Giacomo le coppie di treni simili che ognuno aveva trovato. 

I: Allora possiamo dire che tutti questi treni si assomigliano. In che cosa si assomigliano? 

Nessuno risponde 

I: Hanno tutti qualcosa in comune, secondo voi che cosa? 

Trovano ancora analogie fra due sequenze che magari hanno un colore in comune, ma non riescono a considerarle 

tutte contemporaneamente.  

(Avrei voluto proporre sequenze con i movimenti o utilizzando i ritmi fatti con le parti del corpo o con gli strumenti 

musicali, ma temevo di creare loro confusione
14

.) 

I: Proviamo a leggere queste sequenze… 

Indico ogni elemento delle varie sequenze e i bambini nominano i colori corrispondenti. 

I: A te Giacomo che idea è venuta? 

A (Giacomo): Io farei un treno arancione arancione blu. 

I: Bene, anche questa sequenza come le altre ha tre elementi nel modulo che si ripete, come è fatto questo modulo? 

A (Camilla): Li abbiamo fatti simili, perché non sono uguali. 

A (Catello): Perché ci sono due blu e due blu. 

A (Oreste): Due gialli e poi due bianchi. 

A (Camilla): Due verdi. 

I: Allora nel modulo che cosa c’è? 

A (Camilla) Due colori uguali! 

A (Giacomo) … e uno diverso.  

I: Proprio così, bravissimi, due colori uguali e uno diverso. 

Indico per ogni sequenza i “due colori uguali” e “uno diverso” per sottolineare l’analogia strutturale. 

I: Sarebbe bello trovare un modo breve per dire questa cosa, avete qualche idea? 

G: No… non so… 

I: Mi sembra siate stanchi, ci penseremo un’altra volta, bravi. 

                                                           
14

 Condivido, anche se l’intenzione era interessante. 


