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Premessa, obiettivi, contesto in cui si colloca il diario 

 

Il diario che segue è parte di un’attività, condotta in una classe terza primaria, allo scopo di favorire le competenze 

di comunicazione degli alunni. È un tentativo di utilizzare la metodologia dei diari ArAl, focalizzando l’attenzione  

sui seguenti obiettivi: 

1. far riflettere gli alunni sulle proprie modalità di comunicazione intorno ad un argomento specifico per rielaborarle 

e migliorarle; 

2. ampliare nella classe la capacità di partecipazione al dialogo. 

In tale attività il riferimento ad una delle Unità del Progetto (l’Unità 7) è presente, ma rimane sullo sfondo. 

Le ragioni di questa scelta hanno come riferimento teorico il lavoro di L. Radford su “Comunicazione e 

apprendimento”, Pitagora Editrice, 2006, e nascono dalle riflessioni seguite all’esperienza dei diari ArAl, condotta 

in una classe. Uno degli elementi emersi da questa esperienza è il divario ampio tra il numero di alunni che svolgono 

un ruolo attivo nella discussione, perché sono capaci di comunicare le proprie scoperte o i propri dubbi cognitivi, 

perché sanno argomentare le proprie opinioni e gli altri, di solito la maggioranza della classe, che invece hanno un 

ruolo passivo, di ascolto. Questi alunni raramente intervengono o, richiesti di un parere, hanno difficoltà ad 

esprimerlo, quindi risulta difficile per l’insegnante comprendere come e quanto essi siano implicati nell’attività che 

si sta svolgendo in classe. (come valutare la qualità di un ascolto che non si trasforma in comunicazione verbale 

costituisce un ulteriore problema che, in qualche misura, andrebbe considerato). 

Poiché, in una prospettiva socio-costruttivista, la comunicazione tra pari è un mezzo per la costruzione sociale del 

sapere, occorre che sia il più possibile efficace. E una comunicazione efficace non può essere patrimonio di un 

gruppo ristretto di alunni; è dunque necessario che, nell’azione didattica, essa venga trattata non solo come 

strumento per far progredire le conoscenze degli allievi, ma come vera e propria competenza da sviluppare con 

interventi pensati a questo scopo. 

Queste sono dunque le motivazioni del lavoro che viene qui illustrato. In verità, la lettura del diario fa emergere, nel 

passaggio dall’obiettivo didattico dichiarato alla pratica d’aula, scivolamenti sia verso forme di approssimazione 

linguistica, accettate dall’insegnante in modo non del tutto consapevole, sia verso una conduzione della discussione 

più centrata sul rapporto docente-discente, e meno sugli scambi verbali tra gli alunni. Questo dato costituisce un 

limite del diario che, ad un esame retrospettivo, può avere la seguente spiegazione: l’insegnante ha sottovalutato le 

implicazioni cognitive connesse al tema della discussione, le successioni aritmetiche appunto, e ha pensato di poter 

affrontare con gli alunni una riflessione su un argomento tanto denso di sapere matematico, senza aver condotto 

prima nella classe un lavoro significativo sull’Unità 7 del Progetto. Per chiarire meglio, al bagaglio di esperienze 

degli alunni, nel momento in cui avviene la discussione, mancano: attività sui fregi, attività volte a differenziare il 

concetto di successione da quello di modulo, attività relative alla generalizzazione della ‘regola’ e alle sue possibili 

rappresentazioni. 

In sintesi, nelle fasi di lavoro precedenti alla discussione riportata nel diario gli alunni hanno svolto queste attività: 

1. Scoperta della ‘regola nascosta’ in alcune semplici successioni aritmetiche; 

2. continuazione di successioni aritmetiche, una volta individuata la ‘regola’ che le ha generate; 

3. ‘invenzione’ di successioni aritmetiche e dichiarazione della ‘regola nascosta’; 

4. individuazione di un errore all’interno di una successione data; 

5. attività individuale, scritta, preliminare alla registrazione vocale della discussione relativa al protocollo, con la 

seguente consegna di lavoro: “Se dovessi spiegare ad un bambino di seconda che cos’è una successione di 

numeri, che cosa gli diresti? Ricorda che una buona spiegazione deve essere chiara, giusta, sufficiente”. 

 

Alcune delle risposte scritte degli alunni: 

Gaia: Adesso ti spiego che cos’è la successione. La successione è una catena di numeri lunga, tipo 3 +3 6 +3 9, 

questa è una catena numerata. 

Ilaria: A questa bambina di seconda io direi “una successione è una catena di numeri con una regola, ad esempio: 

addiziono 5 e poi sottraggo 1. 

Chiara: “Devi sottrarre, non so, ti faccio un esempio, se tu sottrai 2 e addizioni 2, fai 2 -2 0 + 2 2, capito? Sottrai e 

addizioni. Devi seguire le regole, se no non fai giusto per niente”. 

Alessandro S.: Al bambino direi che la successione è una catena di numeri. 

Iack: Gli faccio un esempio come questo: io scrivo cinquantatre e aggiungo uno e poi tolgo tre: questa è una 

successione. 

Alessandra: Ai bambini di seconda spiego che cos’è una successione: “la successione è una sequenza di numeri che 

non finisce mai e la regola è togliere 2 e dopo aggiungo 4”. 

Fabrizia: Le direi così: “Una successione è una sequenza di numeri che seguono una sola regola. Si costruisce 

sottraendo e aggiungendo un numero qualunque, ma non troppo grande, tipo questa successione: 

0 +10  10  -2  8  +10  18  -2  16 …  questa va bene, ma questa no:0  +20  20  - 20  0  + 30  30  -10  20 
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ottobre 2008  attività svolta autonomamente dall’insegnante 1 (uso del registratore) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

(15 bambini di cui 8 femmine e 7 maschi) 

 

I: Vorrei fare con voi una discussione sul lavoro che abbiamo fatto ieri pomeriggio a proposito delle successioni. 

Allora, io ho visto le cose che avete scritto ieri, alcune sono più chiare, altre meno chiare, quindi bisogna che 

cerchiamo un po’ di capire bene come va scritta una spiegazione. Noi sappiamo quali sono i criteri che dobbiamo 

seguire: una spiegazione deve essere chiara, deve essere giusta, deve essere sufficiente, ma bisogna capire cosa va 

scritto perché siano rispettate queste tre regole. Allora, la mia domanda adesso è questa: quali informazioni deve 

avere un bambino che non sa che cosa è una successione perché lo possa imparare, perché lo possa capire. Ci siamo? 

È chiara la domanda? 

A: Sì 

I: Quali sono le informazioni che dobbiamo dare a un bambino che non sa nulla di successioni perché lui lo possa 

capire? Lorenzo
1
, capisco che sia faticoso per te ascoltare, perché non capisci ancora bene la lingua, però non puoi 

impedire ad Alice di ascoltare, eh? Chi vuole parlare? Fabrizia e Alessandra? Tieni il registratore e prova a parlare. 

A (Fabrizia): Bisogna dare una spiegazione molto chiara, sufficiente e giusta. 

I: Quali informazioni daresti per prima cosa? 

A (Fabrizia): Prima di tutto gli direi cosa sarebbe una successione, tipo: ‘una successione è una catena di numeri che 

si precedono uno alla volta’
2
. 

 

 

Una successione è una catena di numeri che si precedono uno alla volta. 
 

 

I: Che si precedono uno alla volta? 

A (Fabrizia): Che ‘a volte si precedono uno alla volta’ 

I: ‘È una catena di numeri’: è un’informazione giusta? Dire ‘è una catena di numeri’, è un’informazione giusta? 

Alessandro M. alza la mano per intervenire. 

I: Alessandro, ti sembra chiaro e ti sembra giusto? 

A (Alessandro): Sì 

I: Dire: ‘che si precedono uno alla volta’ è abbastanza chiaro? 

G: No 

I: Non è tanto chiaro. Allora rimaniamo a: ‘una successione è una catena di numeri’. Togliamo ‘che si precedono 

uno alla volta’ perché questo è poco chiaro
3
. 

 

 

Una successione è una catena di numeri 
 

 

I: Adesso la mia domanda è questa: è sufficiente dire ‘una successione è una catena di numeri’? 

A: No
4
 

I: Non è sufficiente. Cristian vuole parlare. Cristian, perché non è sufficiente? 

                                                 
1
 Lorenzo è un bambino giunto dalla Romania all’inizio dell’anno. È impegnato e attento, ma conosce ancora poco 

l’italiano, quindi per lui seguire un’intera discussione rappresenta un’impresa ancora difficile. 
2
 I scrive sul proprio quaderno per gli appunti la definizione di Fabrizia, in modo che la si possa richiamare e 

riutilizzare in seguito. Questo primo enunciato, nel corso della discussione,  verrà modificato e arricchito. Ogni 

modifica e aggiunta, una volta concordata, sarà annotata dall’insegnante e in seguito riportata alla lavagna: 
3
 Mi viene il dubbio che la consegna sia troppo ambiziosa. Gli alunni hanno troppo pochi elementi di conoscenza 

per strutturare una definizione. Forse converrebbe un approccio più morbido, meno impegnativo, più da balbettio 

algebrico, lasciando che la costruzione emerga gradualmente nel corso dell’attività, e sia il frutto di una 

sedimentazione di esperienze via via più articolate. Le stesse condizioni sono tutt’altro che banali (chiara, 

sufficiente, giusta). Cosa aiuta a capire quando la definizione è ‘sufficiente’? Sembra che il loro valore sia assoluto, 

mentre credo che esso sia relativo alle condizioni ambientali. 
4
 Come va interpretato il ‘No’? I pone la domanda ma poi è lei stessa a dire ‘non è sufficiente’. Non so quale sia la 

consapevolezza della classe di fronte a questa affermazione. 
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A (Cristian): Perché non si capisce tanto che cosa si fa con la successione
5
. 

I: Non si capisce che cosa si deve fare? 

A (Crisitan): Sì 

I: Altri? 

A (Chiara): Gli devi fare un esempio, tipo: due più due, e fa quattro; e poi fai meno due, e ritorna a due. E lui 

capisce un po’.
6
 

A (Alessandro M.): Non si può fare così, perché, se aggiungi due e poi togli due, rimani sempre a due. 

A (Jack): Infatti. E non è una successione
7
. 

A (Alessandro M.): Quindi magari devi fare: due più due, meno uno, più due, meno uno … così. 

A (?): Più due, meno uno, più due, meno tre, più due, meno uno, più due, meno tre … puoi fare quello che vuoi.
8
 

I: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo detto che possiamo dire “una successione è una catena di numeri”, e la 

spiegazione risulta chiara, però non è sufficiente. Chiara ha detto che per renderla sufficiente si può fare un esempio 

e bisogna fare un esempio corretto. D’accordo? Ma non sarebbe meglio, prima di fare un esempio, completare le 

informazioni e l’esempio farlo dopo? C’è qualcun altro? 

A (Alessandro M.): C’era Sacco
9
. 

I: Sì, Sacco. 

A (Alessandro Sacco): Volevo dire la stessa cosa che ha detto Alessandro Mutti. Era un po’ uguale. 

I: E cioè? Prova a dirla. 

A (Ale Sacco): Di andare avanti così … più tre e meno due, più tre e meno due … 

Brusio, parole incomprensibili. Ai più sfugge un intervento di Chiara che ripeto per tutti: 

                                                 
5
 L’aspetto operativo è sempre molto presente nei ragionamenti dei bambini. Questo dato sarà particolarmente 

evidente negli interventi che seguono. Credo tuttavia che la sottolineatura di Cristian in parte sia indotta dal tipo di 

attività svolta nelle lezioni precedenti, in cui ai bambini era richiesto di continuare o creare successioni, 

concentrandosi quindi sulla dimensione del ‘fare’. È vero, e penso che questo aspetto possa interferire con 

l’obiettivo di ‘costruire una definizione’, nel senso che i retropensieri di insegnante e alunni sono 

‘epistemologicamente’ diversi. Sono molto interessato a come prosegue la discussione. Mi sembra che Mariolina 

Bartolini Bussi (o chi per lei) definisca questo genere ‘discussione concettuale’. 
6
 Forse Chiara non è troppo convinta che la sua sia una buona  spiegazione e osserva che il bambino in questione 

può capire, ma ‘un po’’, non del tutto. Interessante. Forse potrebbe anche  intendere che capisce ‘un po’’ perché è 

pur sempre un esempio, e quindi ha una validità ‘locale’. Chiara potrebbe essere in una pur ingenua ‘zona 

generalizzazione’? 
7
 Bel problema. Qui ho bisogno anch’io di delucidazioni matematiche. È chiaro che per gli alunni una  ‘catena’ di 

numeri che non contenga una progressione  non si può definire ‘successione’. Io direi che anche una sfilza di 1, può 

considerarsi una successione, in quanto può essere  generata dalle regole: ‘+0’ o ‘-0’, ‘×1’ o ‘:1’. Ma è così? 

Scelgo di  non affrontare la questione sollevata dall’intervento di Chiara. La questione è complessa. Cerco di 

sintetizzarla. Diciamo che in una successione deve essere sempre possibile individuare una relazione fra un 

numero di posto e il relativo elemento della successione (chiamiamola ‘legge’). Per esempio: la successione dei 

numeri pari: 

1 2 3 4 5 6 7 … 

2 4 6 8 10 12 14 … 

È possibile trovare la legge: an=2n, cioè: l’elemento al posto ennesimo è il doppio del numero del posto. 

Altro esempio: 

1 2 3 4 5 6 7 … 

3 7 11 15 19 23 27 … 

Qui la ricerca della legge è più laboriosa. Qualcuno potrebbe trovare: an=3n+(n-1) che poi, con alcuni passaggi, 

può diventare an=4n-1. Cioè: l’elemento al posto ennesimo è il quadruplo meno 1 del numero di posto. 

Allora, per tornare alle vostre attività, la questione è: si può trovare una legge in questa situazione?: 

1 2 3 4 5 6 7 … 

1 1 1 1 1 1 1 … 

La risposta è no. Non esiste un’unica regola che permette di collegare le due successioni. 

E per la proposta di Jack? 

1 2 3 4 5 6 7 … 

53 54 51 52 49 50 47 … 

Qui la sequenza va verso lo zero alternando numeri maggiori e minori, e poi entrano in ballo i numeri negativi. 

Sfido a trovare una regola. 

In conclusione: ti propongo di rimanere su successioni ‘tranquille’ e abbordabili per una terza. In fondo l’obiettivo 

è l’approccio alla generalizzazione e se le cose sono troppo complicate non ci si arriva. 
8
 Non mi è chiara la conclusione. Non vorrei che gli alunni si sentissero troppo liberi e che avessero una concezione 

un po’ ‘anarchica’ della successione. 
9
 Nella classe ci sono due Alessandri e, per evitare confusioni, a volte  vengono chiamati con il cognome. 
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I: Si può anche cambiare, dice Chiara, non bisogna farla per forza così. Sentiamo gli altri. 

A(Cristian): Una successione si può fare con una moltiplicazione, una … (reagendo al suggerimento di un 

compagno) macché divisione! Una… come si dice… sottrazione e addizione. Praticamente: tre più tre meno due
10

… 

A(?): È un misto di numeri. 

A(Fabrizia): È un po’ sbagliato dire… ‘più due meno tre’… 

A(?): Ma lui ha detto il contrario! 

A(Fabrizia): No, dicevo… che… il numero che si aggiunge deve essere più alto del numero che si toglie, perché se 

no rimane sempre lo stesso numero. 

A(Jack?): E chi l’ha detto? Più cinque meno tre, secondo te fa sempre lo stesso numero? 

A(Fabrizia): E va beh!
11

 

I: Fabrizia dice: non puoi sottrarre un numero maggiore di quello che aggiungi. 

Proteste dei compagni. Questo costringe Fabrizia a specificare meglio il suo pensiero. 

A(Fabrizia): Se si è a zero non si può sottrarre. 

A(Alessandro): Sì che si può! 

I: È importante questo. 

A(Fabrizia): Non si può se è zero per primo. 

A(Jack): Zero più cinque meno uno, fa quattro
12

. 

A(Fabrizia): Se partiamo da zero si può fare solo più e qualche cosa … 

I: A meno di non andare nei numeri… negativi
13

. 

A(Jack): Meno uno, meno due, meno tre, meno quattro. 

I: Aveva alzato la mano qualcun altro. Gaia? Ah, Henri. 

A(Henri): Allora… che se quattro più quattro fa otto, fai quattro per quattro… basta che aggiungi un’altra volta il 

quattro e ti viene il risultato del numero
14

.  

Proteste da parte degli altri bambini. 

A(Chiara?): Ma non stiamo parlando di questo! 

I: Beh, un minuto: non stiamo parlando di una sola operazione
15

 

A(Ale M): Stiamo parlando di tante operazioni. 

A(?): Cancellalo!
16

 

I: No,no. Lasciamola. Io però non ho capito bene. Hai detto… 

A(Henri): Quattro più quattro fa otto… e quattro per quattro… 

A(JacK): Riascoltiamola, no! 

I: No, adesso andiamo avanti. 

                                                 
10

 I bambini fino a questo momento hanno trattato solo  successioni numeriche con addizioni e sottrazioni. Questo 

ha indotto in molti la convinzione che in una successione sia lecito soltanto aggiungere o togliere. Inoltre, come ho 

chiarito nella premessa, la differenza tra successione e modulo non è ancora stata oggetto di riflessione in classe. 

Credo che questo costituisca uno dei limiti della presente discussione. Forse è di disturbo anche il fatto che sembra 

che ‘bisogni’ alternare un’addizione e una sottrazione. 
11

 L’esempio di Jack qui non è pertinente; vorrebbe contraddire Fabrizia, ma, senza rendersene conto, porta un 

esempio analogo al suo. Anche poco prima Fabrizia ha interpretato erroneamente l’esempio di Cristian. Occorre 

dire, a questo proposito, che la discussione avviene senza un supporto visivo. Ho notato inoltre che l’aver tollerato, 

e a volte assecondato, una ‘traduzione letterale’ della scrittura matematica (‘fai più due, meno tre’, ecc.) ha 

contribuito, in qualche occasione – questa in particolare -  a generare confusione intorno alla comprensione della 

‘regola’. L’obiezione di Fabrizia, tuttavia, sposta l’attenzione su un nuovo aspetto: il numero di partenza. Vero. 
12

 Ancora una volta Jack vuole esprimere il suo disaccordo rispetto all’osservazione di Fabrizia, ma non sceglie un  

esempio pertinente. Credo (mi ricollego alla tua osservazione sul supporto visivo) che in questi scambi riportare le 

frasi alla lavagna sarebbe stato prezioso. Penso anche alla LIM che sto usando sempre più spesso e che permette di 

riprendere lavagne, modificarle, clonarle, intervenirci su, ecc. 
13

 È la prima volta, credo, che mi trovo ad usare l’espressione ‘numeri negativi’. In verità sono di fronte ad un bivio  

e non so decidere se valga la pena sfruttare la micro situazione che si è creata per portare i bambini a riflettere sul 

passaggio da N a Z, o se invece non sia il caso di ricondurre l’attenzione sull’obiettivo originario della discussione, 

che altrimenti rischierebbe di perdersi.  Questo momento di incertezza mi porta ad abbandonare per un attimo il 

controllo della situazione con il risultato che segue. 
14

 La confusione  nella testa di Henri, un bambino con difficoltà di apprendimento, inserito nella classe dallo scorso 

anno, a volte è sorprendente; mi sembra comunque positivo il fatto che prenda la parola e provi ad intervenire. 

(Henri è di origine albanese, ma ha sempre frequentato la scuola italiana). 
15

 Sic! Pessimo intervento. 
16

 Bisogna che gli alunni siano resi consapevoli che la registrazione avviene in un contesto di ‘sperimentazione 

scientifica’, e che l’insegnante non può arbitrariamente (come chiederebbe l’alunno) cancellare un intervento, 

anche se sbagliato (o considerato tale). In questo modo imparano anche a contrapporre alla dicotomia giusto-

sbagliato il punto di vista di una ‘riflessione comunque’. 
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A(Alessandro M.): Ha detto quattro più quattro e quattro per quattro e viene fuori il risultato. 

A(Jack): Ma questa non è una successione, perché non è una catena di numeri. È solo un’addizione e una 

moltiplicazione. 

I: OK. D’accordo?
17

 

C: Sì. 

I: Va bene. Allora, adesso vi chiedo questo. Mettiamoci nei panni di questo bambino che non sa che cos’è una 

successione. Se noi gli diamo la prima informazione che avete detto: ‘una successione è una catena di numeri’ e poi 

cominciamo subito a fargli degli esempi, lui sarà in grado di continuare una successione o di inventarne una? Non 

sarebbe meglio, prima di fare un esempio, dargli qualche altra informazione? 

AA: Dargli qualche altra informazione! 

I: Qualche altra informazione sarebbe meglio! Allora, vediamo, dopo la prima informazione e prima di fare gli 

esempi, come diceva Chiara, perché gli esempi sono sempre importanti per capire… 

A(Ale M): Gli diamo qualche altra spiegazione! 

I: Gli diamo qualche altra spiegazione. Quale altra informazione potremmo dare oltre a dire che una successione è 

una catena di numeri? 

A(Alice): Che la catena deve essere… deve avere una regola e una sequenza
18

. 

A(Ale M): Perché se non ha una regola non si può fare. 

I: È una cosa importante quella che ha detto Alice: ‘la successione deve avere una regola’. Ma, aggiungere a questa 

frase “e una sequenza” è chiaro?
19

 

G: Sì 

G: No 

I: Successione e sequenza sono due parole che hanno significati diversi o che hanno un significato simile? 

A(Ale M): Uguale. 

AA: Simile! 

I: Simile. Invece regola e sequenza hanno significati diversi o simili? 

C: Diversi. 

I: Significati diversi. Allora, se già stiamo dicendo ‘una successione deve avere una regola’ serve aggiungere ‘e una 

sequenza’? 

C: No. 

I: Perché abbiamo già detto ‘è una catena’ e, al posto della parola catena potremmo dire sequenza. Qualcuno, nella 

spiegazione che ha scritto, ha usato un altro termine ancora. Qualcuno ha usato sequenza,  qualcuno catena… mi 

sembra che… forse Alessandra?… ha usato un’altra parola. Hai usato… 

A(Alessandra): Sequenza. 

I: No, allora qualcun altro. Qualcuno ha usato la parola serie. ‘È una serie di numeri.’ 

A(JacK): Forse l’ho usata io. 

I: Comunque, già dire catena è come se avessimo detto sequenza. Magari è più elegante dire sequenza invece di 

catena, ma il significato è lo stesso. Mentre l’informazione ‘deve avere una regola’ è importante e quindi va 

aggiunta:
20

 
 

 

una successione è una catena di numeri che deve avere una regola 
 

 

I: A questo punto se noi diciamo ‘una successione è una catena di numeri che deve avere una regola’ è chiaro? 

C: Sì 

I: È giusto, è esatto quello che abbiamo detto? 

C: Sì 

I: È sufficiente? Cioè, un bambino che sente dire questa frase riesce a capire e ad inventarne una da solo? 

                                                 
17

 Mi rendo conto che, nel tentativo maldestro di inserire Henri nella discussione, non ho fatto altro che rendere più 

evidenti le sue difficoltà agli occhi dei compagni. Per uscire dall’impasse assumo come risolutiva la spiegazione di 

Jack e tento di riportare la discussione sui binari dai quali si è allontanata. 
18

 Sarebbe interessante sapere cosa intenda Alice. Penso che possa aver espresso prima il concetto di modulo 

(‘deve avere una regola’) e poi quello di successione (‘una sequenza’). 
19

 Non avrei dovuto dire ‘è chiaro?’, ma ‘serve, è utile?’  È probabile che Alice dicendo  ‘deve avere una sequenza’ 

voglia intendere il fatto che una successione ‘possa/debba andare sempre avanti’. Al momento non colgo questa 

sfumatura e richiamo l’attenzione dei bambini sull’inutilità di aggiungere al termine ‘catena’, già contenuto nella 

definizione elaborata finora, una parola di significato analogo. Vedo che formuliamo la  stessa congettura sulla 

frase di Alice. 
20

 Annoto la frase. 
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C: No!
21

 

I: Non è sufficiente. Allora dobbiamo aggiungere qualcosa. Che cosa? 

A(Jack): È giusta e chiara, solo che non è sufficiente. 

I: Allora proviamo a renderla sufficiente
22

. Che cosa dobbiamo aggiungere? Allora, rileggo: ‘una successione è una 

catena di numeri che deve avere una regola’. Che cosa aggiungereste? Sentiamo un po’ i bambini che non hanno 

ancora parlato. 

A(?): Ilaria… 

I: Ilaria. Anche Simone. Eh? Ilaria, che cosa aggiungeresti tu? (Ilaria è incerta) Non sai. Provate a pensare, che cosa 

spieghereste? 

A(Jack?): Una regola, per esempio… 

A(Ale M.): Fai un esempio! 

I: Faresti subito un esempio. 

A(Alice): Anch’io, anch’io! Prima gli spiegherei che cos’è, poi gli farei un esempio, se non ha ancora capito. 

I: E non c’è un modo per aggiungere ancora un’informazione prima di fare l’esempio?
23

 

Alessandra: Fai più due e dopo togli sei. 

A(?): Non si può fare! 

I: Dipende dal numero di partenza, abbiamo detto. Sì, però questo è un esempio
24

. 

A(Jack): E fai più sei meno due
25

! 

Voci indistinte. 

I: Anche Giulia non ha ancora parlato. Prima di dare l’esempio… allora, vi do un suggerimento: proviamo a dire 

come deve essere questa regola dentro la successione; non a fare un esempio, ma dire che caratteristica deve avere la 

regola che noi scegliamo… Non è nemmeno giusto detto così. Allora, adesso per farvi capire vi faccio un esempio.
26

 

Se io inizio una successione e applico questa regola “più due meno uno, più due meno uno
27

…”, poi, ad un certo 

punto, mentre vado avanti con i numeri decido di cambiare e dico: da questo punto in poi faccio “più tre meno due”. 

È giusto quello che faccio? 

C: No 

I: No. Allora, avevo una regola prima, però io l’ho cambiata mentre andavo avanti con la catena: questo non è 

giusto. Quest’informazione, gliel’abbiamo data a questo bambino? 

A: No 

I: Allora gliela dobbiamo dare. 

Chiara ed altri  chiedono la parola. 

A(Chiara): Perché tu… 

I: Un minuto. Scelgo di far intervenire una bambina che non ha ancora parlato. 

A(Betti): Deve essere una regola che aggiunge e toglie. 

A(JacK): Oppure ‘sottrarre e aggiungere’ 

                                                 
21

 Ho dei dubbi (ma può darsi che mi sbagli) che in questo caso i ‘Sì’ e i ‘No’ siano più il risultato dell’intonazione 

dell’insegnante che l’effetto di una consapevolezza nel formularle. Soprattutto in casi così articolati sul piano 

metalinguistico (esprimere un giudizio ‘su una frase). 
22

 Avrei chiesto a Jack perché non la considera sufficiente. Siccome mi sembra un opinion leader, non vorrei che 

alcuni compagni si appiattissero sulle sue risposte. Può essere? 
23

 Confesso che sarei incerto anch’io su cosa rispondere. Penso che tu vorresti che venisse esplicitato il primo 

numero della successione, ma non mi pare semplice. 
24

 Ancora una volta i bambini sembrano più interessati a scoprire quali siano le regole che ‘funzionano’ piuttosto 

che a formulare una buona spiegazione. Poiché obiettivo della discussione è proprio questo - condurre gli alunni a 

produrre una spiegazione convincente di che cosa sia una successione aritmetica - tendo a sottovalutare gli aspetti 

operativi che ogni tanto riaffiorano e ad insistere invece sull’efficacia della comunicazione verbale. In verità i 

problemi che si pongono gli alunni, le cui competenze in fatto di numeri non travalicano l’ambito dei naturali, non 

mi sembrano di poco conto; riguardano infatti la questione dell’accettabilità della regola in rapporto al contesto 

nel quale stanno operando. Per alcuni di loro una ‘regola’ che porti la successione a sconfinare dall’ambito dei 

naturali non pare accettabile. Hai ragione. Probabilmente il fatto è anche che le difficoltà sul piano linguistico e 

metalinguistico sono notevoli e gli alunni cercano di ‘cortocircuitarle’ appoggiandosi ai calcoli. 
25

 Non so quanto conti il fatto che Jack abbia, per parte di madre, geni anglosassoni, ma il suo atteggiamento è 

sempre molto pragmatico: se non puoi aggiungere due e togliere sei, vorrà dire che aggiungi sei e poi togli due e il 

problema è risolto. 
26

 Incongruenze della didattica praticata in una situazione d’aula: dopo la richiesta avanzata agli alunni di non 

ricorrere agli esempi prima di avere esaurito tutte le informazioni ‘necessarie’ ad una buona spiegazione, per 

rendere comprensibile la mia domanda, cosa faccio? Ricorro ad un esempio! 
27

 Errore: qui uso anch’io una traduzione letterale della scrittura matematica. Invece di ‘Aggiungo 2 e sottraggo 

1’? Non penso sia un ‘errore’. Piuttosto mi chiedo perché permanga anche nelle tue riflessioni questa doppia 

presenza addizione-sottrazione (indipendentemente dall’ordine delle operazioni). 
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A(Alice): ‘sottrarre e moltiplicare’
28

 

I: Sì, un esempio di successione è quella che aggiunge e toglie
29

, però potrebbero anche essercene altre. 

A(Chiara): Perché non devono essere per forza tre più e due meno, può essere… puoi cambiare in qualunque modo 

che vuoi. 

I: Ma puoi cambiare nel corso della successione o prima di cominciarla? 

AA: Prima di cominciarla. 

I: Però questo non sarebbe meglio che glielo dicessimo a questo bambino. Allora, cosa gli si potrebbe dire, Gaia? 

A(Gaia): Non mi viene. 

I: Giulia, che non ha ancora parlato. 

A(Giulia): ‘Tu puoi andare avanti quanto vuoi, però deve avere un significato, perché se non ha un significato…’ 

Brusio. Giulia si rivolge a chi l’ha interrotta: dipende che operazioni fai, però se non ha un significato non è che si 

capisce tanto. 

I: Ma, significato per te si riferisce alla regola
30

? 

A(Giulia): Sì. 

I: Giulia ha detto una cosa, un’informazione che non avevamo ancora messo e che è importante. Ha detto: tu puoi 

andare avanti… 

A(Giulia): Quanto vuoi. 

A(Ale M): All’infinito. 

I: Allora, è importante dire che è una catena di numeri che può andare avanti quanto si vuole? 

A:Sì. 

I: Va bene. E deve avere, dice Giulia, un significato, cioè una regola.  

Annoto anche l’osservazione di Giulia: 
 

 

Una successione può andare avanti all’infinito 
 

 

I: Io adesso vi direi di concentrarvi un momento su cosa si potrebbe dire a proposito di questa regola, non facendo 

tanti esempi, ma dicendo una cosa che vada bene per tutte le successioni. Poi vi vedo che cominciate ad essere 

stanchi. 

A(Ale M.): Perché, prima di partire, devi decidere… 

A(Jack): Che numeri usare. 

I: Che numeri usare o che regola dare?
31

 

A(ALe M.): Che regola dare e che numeri usare. 

I: Che numeri usare è la regola che te lo dirà. Lo stabilisci prima? 

A(Ale M.): No. 

I: Prima cosa stabilisci? 

A(Ale M.): La regola. 

A(Jack): Eh, io intendevo dire questo! 

I: ‘Prima di cominciare devi stabilire una regola. E devi stabilire il numero…?
32

’ 

A(Ale M.): Il numero che metti per primo. 

Annoto anche queste due informazioni: 
 

 

Prima di cominciare la successione è necessario stabilire una regola e un numero di partenza. 
 

 

                                                 
28

 Stessa questione. Perché due operazioni? Perché non una sola? 
29

 Già immagino i commenti critici dell’ E tutor di fronte a questo linguaggio. Sono molto meno perfido di quello 

che sembra. Sei una molto attenta, e le cose scappano anche ai migliori. Il dubbio che permane è quello delle due 

operazioni. Che poi debbano rimanere le stesse per tutta la successione, non modifica il dubbio. 
30

 Forse sarebbe stato meglio chiedere a Giulia cosa intenda con ‘significato’, piuttosto che fornire un’ipotesi di 

risposta. 
31

 Mi sembra che la domanda sia posta in modo non chiaro. Uno potrebbe dare una successione tramite il primo 

numero e la regola oppure scrivendo alcuni termini. 
32

 Io tenderei ad evitare le domande troppo ‘telefonate’. 
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A(Cristian): Però io vorrei… una cosa che aveva detto Giulia. Che non si può andare quanto vuoi avanti, perché, se 

fai un esempio, puoi anche andare fino a zero.
33

 

I: E a quel punto ti devi fermare? 

A(Cristian): EH! 

I: Ci sarebbe un modo per andare avanti? 

G: Sì!! 

A(Jack): No, indietro! 

I: Ci sarebbe un modo per andare indietro, indietro, indietro… oltre lo zero?
34

 

G: Sì, sì. 

A(Alice): Puoi fare: meno uno, meno due, meno tre, meno quattro, meno cinque… 

A(Cristian): Però, poi, dopo lo zero che numero c’è? 

A(Alice?): Meno uno, meno due, meno tre, meno quattro… 

I: ‘Meno uno, meno due, meno tre …’ dice Alice. Si potrebbe fare così. 

A(Cristian): Però poi dopo si potrebbe anche moltiplicare. Non devi fare sempre meno. 

I: Volendo. Quindi, si potrebbe arrivare ai numeri che si chiamano negativi
35

. 

I:Allora, siamo arrivati a queste informazioni: ‘una successione, è una catena (oppure possiamo dire una sequenza) 

di numeri che può continuare quanto vuoi’, possiamo dire a questo bambino. Poi c’è il problema se può andare oltre 

lo zero o meno, ma, lasciamolo un momento da parte, che deve avere una regola. ‘La regola devi deciderla prima di 

cominciare’ e poi c’è un’altra cosa importante da dire questa regola devi…? C’è un’altra cosa importante da dire su 

questa regola
36

. 

A(Gaia): Che se c’è un ostacolo dove ci sono i numeri non puoi andare avanti. 

I: Cosa vuol dire se c’è un ostacolo dove ci sono i numeri? Un ostacolo di che genere, Gaia? 

A(Ale M.): Un numero sbagliato. 

A(Gaia): Eh, un numero sbagliato! 

A(Ale M.): Come ci avevi fatto fare la scheda
37

. 

I: Ho capito. 

A(Gaia): Se c’è un numero sbagliato devi toglierlo. 

A(Ale M.):. È come un trabocchetto
38

 

I: Se c’è un numero sbagliato, come un trabocchetto, lo devi togliere. E che cosa fa capire… bene, forse ci 

avviciniamo a quello che avevo in mente. E che cosa vi fa capire che c’è un trabocchetto, che c’è un ostacolo. Cioè, 

perché riuscite a capire che quel numero è sbagliato? 

                                                 
33

 Come succede molte volte, gli alunni sono attratti dai casi particolari che, oltretutto, rischiano di confondere una 

situazione già di per sé complessa. Forse sarebbe meglio mettere un po’ di ordine dicendo che è vero che esistono 

successioni di vari tipi, ma che conviene scegliere quelle ‘bambine’ adatte a ‘bambini’ (per esempio evitando le 

sottrazioni che inevitabilmente complicano la vita). 
34

 Non sono sicuro che I e gli alunni (nel caso specifico Jack) abbiano la stessa idea di ‘indietro’. I pensa alla retta 

dei numeri, e quindi ‘a sinistra dello zero’. E loro? La cosa mi incuriosisce. 
35

 Ancora una volta la  questione del passaggio da N a Z viene posta e lasciata cadere. Cristian manifesta un certo 

disagio a confrontarsi con i  numeri ‘dopo lo zero’ (o meglio ‘prima’ dello zero), quindi è propenso a scegliere una 

regola che non lo metta in difficoltà. In fondo se la regola puoi deciderla tu - provo ad interpretare il suo pensiero - 

perché sottrarre, per poi trovarsi nei guai? ’Si potrebbe anche moltiplicare’. Io proporrei di ‘fermare le bocce’, 

altrimenti c’è sempre la tentazione di cominciare una partita nuova quando l’altra non è ancora finita. Per 

esempio, analizzando in modo definitivo le varie possibilità anche attraverso degli esempi concreti di sequenze di 

numeri e interrompendo la ricerca della definizione. Così si potrebbe per esempio vedere che: 1) si può moltiplicare 

sempre (per es) per 3 ma dopo pochi passaggi i calcoli diventano molto complicati (numeri molto grandi); 2) lo 

stesso per l’addizione, con calcoli comunque più alla portata degli alunni; 3) sottrazioni e divisioni mettono nei 

guai; 4) composizioni di operazioni sono cose più ‘da grandi’ e vanno affrontate in un secondo tempo (alla fine 

della terza o in quarta). 
36

 Domanda molto difficile, a questo punto. 
37

 Gaia e Alessandro si riferiscono ad una delle attività svolte in classe, in cui i bambini dovevano individuare un 

errore in una successione data. Noto che in molti alunni vi è una grande difficoltà a compiere generalizzazioni e 

che per tutta la discussione restano ancorati ai casi particolari di cui hanno esperienza. Questo probabilmente è 

normale, ma non so valutare quanto dipenda dalla loro ‘età cognitiva’ e quanto invece dal tipo di esercizi che sono 

stati proposti loro. L’esperienza mi dice che le inevitabili difficoltà sono sì di natura cognitiva, ma che sono 

affrontabili attraverso il progressivo affinamento da parte dell’insegnante della sua sensibilità, sia sul versante 

degli aspetti matematici che di quelli metodologici (che è quello che sta avvenendo in te). 
38

 Mi sembra che l’idea del ‘trabocchetto’ sia un distruttore. Perché ‘trabocchetto’ e non piuttosto ‘errore da 

scoprire per aiutare Brioshi o chi per lui a non farlo’? 
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A(Fabrizia): Perché bisogna fidarsi della regola
39

. Si guarda… tipo… tipo: c’è ‘più sei meno uno, più sei meno 

uno’… a un certo punto arriva ‘più sei meno tre e questo è un numero sbagliato. 

I: Perché? 

A(Fabrizia): Perché è più tre … no, è meno tre invece che meno uno. 

A(Jack): Non ha usato la regola giusta. 

I: Non ha usato la regola giusta. Voi però mi avete detto che si può decidere qualsiasi regola, in fondo. Allora, 

perché è sbagliato in quel caso fare ‘più tre’ invece che ‘più uno’ se una regola la si può un po’ decidere come si 

vuole. Perché? 

A(Jack): Devi usare la regola che hai deciso di usare, non un’altra regola per un numero, se no non è una 

successione. 

I: Devi usare la regola che hai deciso di usare, dice Jack, quindi la regola…? Di’, Giulia. 

A(Giulia): È una cosa che è quella di Jack: che devi rispettare la regola. 

A(Jack): Se no non è una successione. 

I: La regola va sempre rispettata. 

A(Giulia): Se c’è una regola, e tu ne fai un’altra, è ovvio che tu… 

A(?): Non capisci la successione. 

I: Hai rotto quella successione. La regola bisogna rispettarla. Questa è un’informazione importante da dare. Cosa 

dite? Prima Alice, poi Chiara. 

Intanto scrivo: 
 

 

La regola va sempre rispettata. 
 

 

A(Alice): Però, maestra, se te fai… se te la costruisci te questa catena, se fai un numero sbagliato, dopo ti vengono 

tutti i numeri sbagliati, quindi devi stare molto attento. 

I: Certo. È vero. 

A(Chiara): Mi è scappata. 

I: Oh! Come mai? Cos’è che volevi dire?… Ti è ritornata! Dilla. 

Chiara: … No, no. 

I: Queste idee, che vengono e scappano… sono difficili da acchiappare! Allora, vediamo se quello che abbiamo 

detto finora risulta giusto, chiaro e sufficiente. Abbiamo detto: una successione è una catena di numeri che può 

continuare quanto vuoi, deve avere una regola, la regola devi deciderla prima di cominciare e devi rispettarla, non 

puoi cambiarla. 

   .
40

 

G: Se no non è una successione. 

I: È chiara, esatta ed è anche sufficiente? Bene. Ci siamo? A questo punto cosa si potrebbe fare? Come diceva 

Chiara, si potrebbero fare…? 

A(Chiara): Delle successioni. 

I: Degli esempi, degli esempi. In modo da capire meglio. 

A(Chiara): Per capire devi fargli un esempio e pure spiegargli bene. 

A(Ale M.): Prima gli devi spiegare bene e poi gli fai l’esempio. 

I: Esatto. Giulia? 

A(Giulia): Ma tu non devi solo rispettare le regole che scrive la maestra. Anche se tu fai una regola, deve essere 

anche la tua rispettata. Deve essere chiara, giusta e sufficiente. 

A(Ale M.): Eh, lo abbiamo già detto! 

I: Ma sufficiente la regola o la spiegazione? Non confondiamo le cose. 

A(Giulia): La spiegazione. Se fai una regola deve essere rispettata e anche… 

(parole indistinte) 

                                                 
39

 Mi piace l’espressione di Fabrizia ‘bisogna fidarsi della regola’. C’è nelle sue parole una sfumatura emotiva, 

qualcosa in più dell’arido ‘attenersi alla regola’. Sono d’accordo. Bella. Però c’è quell’aspetto dell’‘arriva’. 

Perché dovrebbe arrivare? Se la regola è quella, chi ‘si intrometterebbe’ all’improvviso con un errore? Non mi è 

chiaro, anche se capisco che c’è un’aria di gioco in quello che vi state dicendo in questo momento. 
40

 Riassumendo le cose dette, senza riguardare le annotazioni scritte, ho dimenticato di fare riferimento al numero 

iniziale della successione. Questo punto verrà recuperato nella sintesi della discussione riportata in seguito dagli 

alunni sul loro quaderno. Noto che la mia dimenticanza sfugge anche a loro. Peccato non aver utilizzato la lavagna, 

ma con i bambini seduti in cerchio l’uso della lavagna sarebbe stato scomodo. Personalmente in momenti come 

questo ritengo la lavagna uno strumento necessario (con i bambini seduti a semicerchio attorno ad essa). È molto 

difficile seguire l’evoluzione di una frase senza averla continuamente sotto il naso, soprattutto per quegli alunni per 

i quali la memoria, come succede spesso, è di tipo prevalentemente visivo. 
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I: Anche la regola, dici, deve essere giusta. Non puoi inventarti una regola strampalata
41

… 

A(Giulia): Deve essere chiara. 

A(?): Più tremila, meno tre! 

I: Perché la regola sia chiara, che cosa si può fare? Questo è un altro discorso ancora. Cosa si potrebbe fare perché 

sia ben chiara la regola? Uno potrebbe… 

A(Jack): Dirgli un esempio. 

I: In alcuni casi io non vi avevo dato la regola, voi l’avete scoperta. Avevo detto: ‘scopri la regola nascosta’. In 

questo caso voi da cosa l’avete capita la regola? 

A(Ale M.): Dalla successione, perché era… 20 … era più due e c’era: 20, 23… invece doveva essere 22. 

A(Giulia): Anche su questo devi ragionare per non sbagliare. 

I: Certo. Devi ragionare bene per non sbagliare. Anche questo è un consiglio che si può dare. Non è 

un’informazione, ma è un consiglio. 

A(Chiara): Dagli errori devi imparare. 

I: Allora, i consigli: 
 

 

devi ragionare bene per non sbagliare, devi imparare dagli errori 
 

 

I: E cos’altro gli consigliamo? 

A(Jack): Dicevo che da un numero sbagliato, non lo so, tipo il 20, può partire una catena di numeri sbagliati. 

I: Infatti. Per questo, diceva Alice, devi stare attenta molto. 

A(Giulia): Cioè, se spari i numeri a caso, non ti viene, perché devi, come ho detto prima... 

A(Chiara): Ragionare. 

A(Giulia): Ragionare e prima anche… va beh, questo non c’entra… ascoltare la maestra che spiega cosa devi fare: 

se c’è una catena di numeri… va beh, la regola non te la dice, se devi scoprirla te, però se spari le cose a caso certo 

non ti viene. 

I: Certo. Giusto. Ora riascoltiamo tutto. 

                                                 
41

 Orpo! Cosa intendi dire? 


