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Commenti dell’insegnante di classe Elena Kretzschmar 

Commenti dell’E-tutor Giancarlo Navarra 

 

6 marzo 2009  attività svolta autonomamente dall’insegnante 1 (uso del registratore) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Premessa, obiettivi, contesto in cui si colloca il diario 

La classe è composta di 24 alunni (10 femmine e 14 maschi). 

Riprendo personalmente la classe dopo due anni d’assenza. Questa lunga assenza ha richiesto un intenso lavoro di 

“ricostruzione” sia in termini educativi sia in termini didattici. Per questo motivo la partecipazione al progetto potrà 

risultare modesta, nonostante il mio interesse personale. 

La classe in generale risponde bene alle proposte non sempre però riesce a mantenere un atteggiamento calmo e disteso 

durante una conversazione collettiva. 

Il materiale proposto ai ragazzi appartiene a due categorie d’oggetti: batterie e prese. La scelta del materiale era 

conseguente all’argomento di scienze trattato in quel periodo (circuiti elettrici). Questo materiale era disposto su di un 

tavolo in seguente modo: 

B P B P B P B 

 

I: Bene, noi abbiamo su questo tavolo degli oggetti… Quali oggetti abbiamo? 

Luca: Delle pile… 

I: Sì… 

Luca: … e delle prese… 

I: OK, delle prese… 

Luca: …tanti oggetti… 

I: Abbiamo tanti oggetti. Che cosa possiamo dire di questi oggetti?
1
 

Badema: Che sono tutti diversi. 

Si osservano gli oggetti sul tavolo e i ragazzi notano delle differenze tra le pile e le prese. 

I: Che sono tutti diversi, pile e batterie. Chi vuole aggiungere qualcosa? Che cosa mi dite… su come sono state messe? 

Alice: Che c’è una batteria, una presa e poi di nuovo una batteria… 

Ottavio nota il colore diverso in alcune prese. 

I: Se avessi la possibilità di allungare questo banco verso destra e verso sinistra cosa potrebbe succedere?
2
 

Lorenzo Z. : nNn tutte le prese sono uguali. 

I: Non tutte le prese sono uguali. 

Ottavio: Le tre batterie sono in scatola e una presa anche. 

Ottavio nota che tre batterie sono assieme chiuse
3
 in una confezione e una presa è dentro al cellophane. 

I: Le tre batterie sono in scatola e la presa anche. 

Ottavio: Le batterie sono diverse… 

I: Come valore?
4
 

Ottavio: Sì. 

                                                 
1
 Non appare chiaro il contratto: gli alunni sapevano che non stavate facendo scienze ma qualcos’altro? Ed era chiaro 

cosa dovevano cercare? Com’era stata introdotta l’attività? Erano completamente liberi di dire qualunque cosa a 

proposito degli oggetti? (uso, materiali, forma, componenti, ecc). 
2
 Posta in questo modo la domanda induce un concetto ‘pericoloso’, e cioè che la successione possa continuare ‘da 

tutte e due le parti’. Dev’essere chiaro per tutti che la successione è caratterizzata da un elemento iniziale e da un 

modulo. Come modello è quindi assimilabile ad una semiretta, non ad una retta. 
3
 Commento relativo alla metodologia dei diari pluricommentati: la frase sottolineata fa capire che l’insegnante 

attribuisce un valore particolare a quelle parole assumono in quel contesto. Il suggerimento che si dà di solito è di non 

limitarsi a questo – che oltretutto è difficilmente interpretabile – ma di inserire un commento in cui egli possa spiegare 

tale valore. È una questione di trasparenza dello strumento Diario, che solo in questo modo può aprire ad un reale 

scambio fra l’insegnante e l’E-tutor. 
4
 La domanda non è chiara. A quale ‘valore’ pensa l’insegnante? A quale si riferisce Ottavio? Se è un ‘valore’ relativo 

ad un aspetto scientifico, non potrebbe comportarsi come un distruttore rispetto agli obiettivi (matematici) dell’attività? 
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I: Adesso vi chiedo di riflettere su due interventi quello di Alice e quello di Damiano. Damiano che cosa avevi detto?
5
 

   .
6
 

Damiano: Tu avevi detto che si poteva continuare da una parte e dall’altra per me era come un ciclo. 

I: Che cos’è un ciclo?
7
 

Damiano: È una cosa che si ripete senza fine. 

I: È una cosa che si ripete senza fine. D’accordo. Proviamo, ma tutti… a riflettere su questo che ha detto Damiano… 

prima ha detto una cosa che è sfuggita a tutti voi che potrebbe non essere… chi potrebbe non essere?
8
 

Luca: Non è detto che continui batteria / presa, potrebbe essere anche presa / presa / batteria. 

I: Potrebbe essere presa/presa /batteria. D’accordo, bene.
9
 

A questo punto mi accorgo che la registrazione procede in modo irregolare. 

I: Luca, prima tu avevi detto che non è detto… cosa? 

Luca: Che resta sempre presa /batteria
10

 

I: E cosa potrebbe essere? 

Luca: Potrebbe essere dopo la batteria che c’è là due prese con una batteria
11

. 

Alfonso: Infatti come ha detto Luca là ci sono due batterie e invece prima ce n’è soltanto una
12

. 

I: OK bene
13

. Ottavio. 

Ottavio: Se ci fosse un ciclo che continua dopo la batteria inizierebbe con la batteria del telefono poi la presa rossa le 

due batterie quella con i due beccucci, quella grande avanti… 

I: …quindi mettiamo che continui qua
14

… cosa mettiamo Ottavio? 

Ottavio: La batteria quella verde… 

I: …poi… 

Ottavio: La presa, la batteria grande e la presa. 

                                                 
5
 Stessa questione del Commento 3: che significato attribuisce l’insegnante al corsivo? C’è una differenza tra una frase 

sottolineata e una in corsivo? Sto affrontando, evidentemente, un aspetto di tipo ‘meta’, relativo alla trasparenza o 

all’opacità del Diario. Potrei dire che la trasparenza è nel DNA della metodologia, e consente di rendere visibili, in 

primo luogo allo stesso autore, le ragioni per cui quell’intervento, quella frase, quell’osservazione, quella domanda, 

quella risposta sono ritenute importanti nel contesto dell’attività. Il Commento permette di superare l’inevitabile 

difficoltà di interpretare la frase solo sulla base che in qualche modo è stata evidenziata. Nei Diari il corsivo nel testo 

viene usato per le frasi che descrivono aspetti relativi a linguaggi non verbali, incisi, e così via. 
6
 Purtroppo il mio registratore non è stato usato per molto tempo (anni!) quindi nonostante avessi messo delle batterie 

(ancora loro!) nuove mi sono accorta dopo un po’ che la registrazione proseguiva in modo anomalo. Quindi sono 

andati perduti alcuni interventi perché non si comprende nulla. Infatti quando mi sono accorta del problema ho cercato 

di far ripetere più volte per non perdere l’intervento e vanificare il lavoro. 
7
 Che significatività attribuisci a questo corsivo? 

8
 Confesso che, anche senza il probabile errore di battitura ‘chi’ al posto di ‘che’, la domanda risulta criptica. Molto 

spesso gli insegnanti tendono a pilotare la discussione nella direzione che (soltanto) loro hanno chiara in mente, più 

che a ‘smistare’ ragionamenti collettivi su questioni indotte da loro. Così è difficile, per esempio, che emerga il dialogo 

fra pari, perché il faro è sempre e comunque l’insegnante. 
9
 Riprendo le fila del discorso perché confesso che mi sto perdendo. La sequenza visibile è: BPBPBPB. Analizzo allora 

le due ipotesi di modulo di Luca (che esprimo in linguaggio simbolico): 1) BP e 2) PPB. Li inserisco (in grassetto) 

nella sequenza. Si ottengono: 

1) BPBPBPBBPBPBP…              2) BPBPBPBPPBPPBPPBPPB… 

In entrambi i casi si ottengono successioni errate (la classe non ha ancora affrontato il concetto di modulo). Inoltre, c’è 

da parte di Luca una lettura superficiale della successione, perché non si accorge che l’ultimo elemento visibile è B, 

che in realtà è il primo elemento del modulo. Quindi la successione non continua con BP (due B si troverebbero vicine) 

ma con P, perché bisogna completare il modulo incompleto. Perché dici ‘D’accordo, bene?’. Temo che vi stiate 

mettendo in un ginepraio. 
10

 Anche questa terza ipotesi di Luca è sbagliata (il modulo non è PB, come lui afferma, ma BP). N ogni caso non è uno 

di quelli che ha detto prima, ma uno ancora diverso. Si tratta di capire a quale di questi tre (comunque sbagliati) fanno 

riferimento in questo momento i compagni e l’insegnante, perché non sono certo che sia per tutti lo stesso modulo. 
11

 Luca mi ricorda la parabola dei ciechi rappresentata da Bruegel. Ora inserisce un quarto modulo (PPB) ma tutti gli 

vanno dietro. 
12

 Mi viene il dubbio che io stia ragionando su una successione diversa da quella reale, perché faccio fatica a seguire. 

Quali sono le ‘due batterie’? Dove ‘ce n’è soltanto una?’. 
13

 Evidentemente succedono cose che non hai tempo di registrare e che non vengono illustrate nel diario. 
14

 Mi sono definitivamente perso. Penso che il ‘mettiamo che continui’ dipenda dal fatto che non è stato definito un 

inizio. E poi ci sono i colori e i beccucci che non so come collocare. 
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Caterina: Come ha detto Ottavio non potrebbe andare avanti a fare batteria/presa perché… la prima è una batteria e 

anche l’ultima sarà una batteria
15

. 

I: Ci saranno due batterie. Lei ha detto che se… ripeti, ripeti Luca… Vuoi ripetere tu? 

Luca lascia la parola a Caterina. 

Caterina: La prima batteria (quella verde) se ci sarebbero altri tavoli
16

 e tu segui lo stesso ordine la batteria prima 

andrebbe vicino all’ultima e quindi sarebbero due batterie
17

. 

I: …e va bene questo?
18

 

Caterina: Se è come ha detto Alice
19

 no, va bene per quello che ha detto Luca. 

Alex: In questo modo ci sarebbe batteria/presa/batteria/batteria/presa 

I: Quindi secondo te Alex, cosa si dovrebbe mettere? 

Alex: La batteria, la prima
20

. 

I: Ok. 

A questo punto si instaura un confronto sull’idea che la mia disposizione formi un anello continuo
21

 e quindi che se 

disponiamo una presa e una batteria in successione ci troviamo che i due estremi di questo ipotetico anello siano 

entrambi una batteria. 

Aleksandar si alza e mostra che la mia successione potrebbe continuare come se ci fosse un ribaltamento della stessa. 

Giulia: Maestra, ma hai messo a caso? 

I: Secondo te? 

Giulia e Caterina assieme: No. 

I: Secondo voi gli oggetti sono messi così a caso?
22

 

Caterina: Secondo me vuoi farci arrivare ad un punto specifico. 

I: Facciamo delle cose che hanno un obiettivo di solito no?… Sta a voi a scoprirlo questo obiettivo! 

Damiano… 

Damiano: Che tu hai detto che prolunghiamo il tavolo e non che con quegli oggetti lì li chiudiamo e quindi se 

prolunghiamo il tavolo non si ripetono quegli oggetti …si aggiungono
23

. 

I: Damiano ripeti il tuo intervento così cerchiamo ascoltando gli altri di mettere assieme un percorso comune. 

Damiano: Tu hai detto allunghiamo il tavolo, se allunghiamo il tavolo non chiudiamo gli elementi che sono là ne 

aggiungiamo degli altri e non è detto che devono essere gli stessi
24

. 

I: Quindi lui ha detto che se allunghiamo il tavolo da una parte e dall’altra
25

 non è detto che utilizziamo gli stessi 

oggetti, giusto? Cioè proprio questa presa… 

Damiano: Altre di nuovo. 

Luca: Maestra, ma perché quello di Ottavio fosse giusto ci vorrebbe un’altra presa vicino alla pila. 

I: OK bene. 

Kleivis: Ma tu hai detto soltanto se allungassimo il tavolo, non hai detto che si potrebbero aggiungere perciò potrebbero 

essere sempre quelli
26

. 

I: Io qui ho uno spazio limitato da questo tavolo se io metto un tavolo più lungo,… come vado avanti di qua e come 

vado avanti di là?
27

 

                                                 
15

 L’ultima di cosa? 
16

 Penso che sia una metafora dell’infinito. Giusto? 
17

 Vuol dire che dopo l’ultima B non può esserci un’altra B? Caterina ha intuito il modulo? 
18

 È un aspetto che ho già commentato. Se non si specifica cosa si intende per ‘questo’ un lettore estraneo all’attività 

non riesce a seguire. 
19

 Non capisco a quale intervento di Alice faccia riferimento. 
20

 Quale ‘prima’? 
21

 Vi state cacciando in un guaio. Non è più una successione (semiretta), ma un cerchio. 
22

 Perché il corsivo? Che particolare importanza viene attribuita alla domanda? 
23

 Damiano sembra finalmente mettere dell’ordine nelle cose. Ha capito che il cerchio (‘chiudiamo’) e la semiretta 

(‘prolunghiamo’) sono cose diverse, e che bisogna tornare definitivamente agli oggetti ‘che si aggiungono’. 
24

 Qui si sarebbe dovuto chiedere a Damiano, che ha aperto la strada, cosa intenda per ‘non è detto che devono essere 

gli stessi’. 
25

 Non mi pare che nelle parole di Damiano ci sia il concetto di ‘da una parte e dall’altra’. Formulo l’ipotesi che 

l’insegnante abbia in mente l’idea della retta e non colga l’intuizione di Damiano che prolungherebbe da una sola 

parte sulla base della sua intuizione della semiretta. 
26

 Credo che ci sia un’ambiguità di fondo tra il numero finito degli oggetti (concreti) a disposizione e il numero infinito 

(astratto) degli elementi della successione. Questo genera il concetto emergente di ripetizione degli stessi oggetti. 
27

 Continua l’errore dell’impostazione di fondo. Ti consiglio di ri/leggere le parti introduttive (in particolare il 

Glossario) dell’Unità 10. 
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Caterina: Secondo me se tu allungassi il tavolo è come se avessi una retta che non ha un inizio ne una fine
28

,… non 

sapresti, dovresti andare per fortuna. 

I: A caso, significa per fortuna?
29

 

Caterina: Perché potrebbero capitare che venissero due batterie in fila. 

I: Ottavio, dopo Luca. 

Ottavio: Se fosse come una linea retta che non ha né un inizio né una fine, il ciclo potrebbe continuare con la presa. 

Intervengo mostrando gli oggetti. 

I: Qui cosa ci metto? La presa o la batteria? 

Alcuni: La presa. 

I: Quindi come mi regolo nel continuare questo che qualcuno ha definito un ciclo
30

? Come vado avanti? 

Luca: Ma se tu dopo continui e hai sempre quattro batterie e tre prese prima o poi arriveranno due batterie di fila. Così: 

BPBPBPBB 

Zadeu : Su quello che ha detto Luca prima che non è detto che ci sia batteria/presa/batteria/presa dipende come pensi tu 

decidi tu, non è per forza. 

I: Non è per forza. Se ho ben capito, scusate, faccio il punto della situazione: alcuni di voi ritengono più corretto 

pensare (come Caterina) che qui e qui ci venga una presa, giusto? E altri invece se ho capito bene che qui e qui ci venga 

una batteria. Io ho capito questo. 

Caterina: Uno potrebbe da una parte mettere tutte le pile e da una parte tutte le prese. Praticamente là potrebbero partire 

tutte le batterie e da là potresti mettere una pila e una presa e poi continuare con tutte le prese. Così: 

PPPPBPBPBPBBBB 

Luca interviene proponendo un parallelismo della nostra situazione a quella di maschio e femmina. 

I: Però se tu dici di maschio e femmina, facciamo finta che la presa sia maschio e la pila la femmina, ok? Qui ci sarebbe 

una fila di femmine e là di maschi. 

L’insegnante invita i bambini ad alzarsi dai loro posti e di mettersi un maschio e una femmina.
31

 

I: Allora ci siamo disposti un maschio e una femmina, mancavano delle femmine e così alcuni maschi hanno sostituito 

delle femmine. Se noi prendiamo in considerazione la vostra disposizione a quella qui presente sul tavolo e ripensiamo 

all’intervento in cui alcuni di voi dicevano che si va avanti con le pile… 

Alex: Allora dobbiamo mettere i banchi in cerchio
32

 come abbiamo fatto noi… 

Si crea un momento di confusione con diversi interventi cedo la parola a Caterina. 

Caterina: Però se tu congiungi queste due e fai un cerchio alla fine sarà batteria/ batteria. 

I: E quindi va bene? 

Caterina: No. 

Kleivis: Non è detto che per forza bisogna mettere un’altra presa un’altra pila. Un’altra cosa se guardi qua sono pari e 

invece là sono dispari, infatti poi se aggiungi sono giusti. 

I: Bene
33

. Moreno che non ho sentito ancora… 

Moreno: Dovremo fare il giro e mettere una batteria e una presa e cosi via. 

I: Adesso aggiungo questo…eccola qua (una presa) 

BPBPBPBP 

Alex: Se là capita ancora una presa o se là capita ancora una presa… diventa presa /batteria/presa/batteria… ma dipende 

da quanto è lungo, dipende da quante prese abbiamo in un banco. Adesso se restringiamo tutte quelle cose e mettiamo 

ancora una…
34

 

I: Io adesso ho aggiunto questa presa qui… va bene o non va bene? 

                                                 
28

 La retta ormai è il modello, ma per proseguire bisognerà sostituirla un po’ alla volta con la semiretta. 
29

 Solita difficoltà nell’interpretare il corsivo. 
30

 Perché ritorni al ‘ciclo’? Ormai era stato superato. 
31

 L’idea è ottima. C’è l’aspetto della sottolineatura. Manca il commento che evidenzi perché questa fase è per te 

significativa. 
32

 I bambini erano seduti in cerchio durante la conversazione. Qui ricominciano i pasticci. 
33

 Invece di un semplice ‘bene’ sarebbe opportuno rilanciare a Kleivis l’iniziativa, e chiedergli ragione dei suoi ‘pari’ e 

‘dispari’. Kleivis apre verso una direzione di grande importanza per il futuro dell’attività: porre in relazione un 

oggetto con il numero della sua posizione nella successione. Così prenderà avvio la generalizzazione: al 4° posto cosa 

c’è? E al 10°? Al 37°? Al 264°? fino alla conquista della llegge generale che pone in relazione la variabile ‘elemento 

della successione’ con la variabile ‘numero della posizione’. 
34

 A questo punto emergono: 1) l’ambiguità sul concetto che la successione continua in entrambe le direzioni; 2) la 

necessità di cominciare a distinguere fra ‘modulo’ e ‘successione’; 3) l’assenza di riferimenti significativi 

all’infinitezza della successione; 4) l’eccessiva concretezza della situazione: la fila di oggetti non è una metafora della 

successione, ma una ‘semplice’ fila che si può concretamente allungare (ma non più di tanto perché i pezzi sono in 

numero limitato) o restringere. 
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Alcuni dicono che va bene. 

Caterina: Se come ha detto Damiano fosse un ciclo… adesso sì che andrebbe bene perché ci sarebbe sempre una presa e 

una batteria… di continuo. 

I: OK. 

Federica: Ha detto e come se ci fossero quattro femmine e quattro maschi e sarebbe giusto. 

I: Sarebbe giusto. Chi ha da aggiungere qualcosa? Chi vuole fare il punto della situazione? 

Caterina: Allora, praticamente all’inizio avevamo tre prese e quattro batterie. Abbiamo supposto che… abbiamo detto 

che c’è una batteria/una presa e avanti così. 

I: Che cosa vuol dire questo “avanti così”?
35

 

Caterina: Abbiamo immaginato che ci fossero altri tavoli e che andasse avanti… 

I: … Scusami Caterina quel “avanti così” come lo devo interpretare io? 

Caterina: Che in tutti i tavoli sarà sempre presa/ batteria presa/batteria. 

I: Chi aveva detto questo? 

Caterina: Alice aveva detto che c’era batteria/presa  batteria/presa. Poi tu hai detto che dobbiamo immaginare che i 

tavoli vanno avanti e Damiano ha detto che sarebbe come un ciclo… continuo. Però abbiamo notato che all’inizio e alla 

fine c’erano due batterie… 

I: …e alcuni hanno pensato cosa? 

Caterina: Luca ha detto che potremmo fare così come un maschio e una femmina. 

I: Però a proposito di queste due batterie chi vuole dirmi qualcosa? Ti ricordi Caterina? 

C’era un problema poi c’erano due modi di pensare…
36

 

Caterina: Se tu facevi un cerchio le due batterie andavano vicine e quindi il … la sequenza non combaciava più
37

. 

I: La sequenza non combaciava più. Bene. Dopo? 

Caterina: Tu hai aggiunto un’altra presa e abbiamo visto che se si… che adesso se si faceva un cerchio… la sequenza 

andava bene. 

I: OK che la sequenza andava bene. Bene Caterina. 

Luca: Maestra, tu hai aggiunto una pila anzi una presa e se continui con queste… 

I: …con queste chi? 

Luca: Sempre con queste batterie/prese credo che forse, forse alla fine ci sarà una batteria che si attacca con la prima… 

I: Cioè che continuando qui avanti… 

Luca: ... fa un giro e l’ultima è una batteria. 

I: L’ultima sia proprio una batteria. Giulia… 

Giulia: Adesso non ricordo chi l’ha detto che facendo un cerchio combaciava… 

Damiano: Prima avevamo il problema che… pensavamo che se chiudevamo il cerchio si incontravano due batterie e 

quindi non andava bene… la sequenza ma… ma se continuiamo…
38

 

I: Ma c’è la necessità di fare un cerchio?
39

 

Damiano: No, si può benissimo continuare in linea retta ed aggiungere pila/presa pila/presa. 

I: Ok. La vostra compagna Caterina ha detto una parola… sequenza. Caterina puoi spiegare che cosa intendi tu per 

sequenza?
40

 

Caterina: Intendo che c’è una batteria e una presa. 

I: Chi aveva detto così? 

Caterina: Alice aveva detto così. 

I: Alice, secondo te la puoi identificare come sequenza? 

Alice: Sì. 

Ottavio: Volevo dire che se adesso continuasse la riga… potrebbe sempre andare prima una batteria/una presa/una 

batteria/una presa… 

I: Tu sei d’accordo nel definirla una sequenza come fa Caterina? 

Ottavio: Sì. 

I: Vuoi fare un esempio  di sequenza? 

Ottavio: Una serie di cose che si ripetono sempre nello stesso ordine. Un esempio è la nostra disposizione: un maschio, 

una femmina… 

                                                 
35

 Ottima domanda. Fai emergere l’embrione dell’idea di infinito. Però c’è la faccenda del ciclo, e temo che le due 

concezioni siano in conflitto fra loro. 
36

 Non capisco se questa frase centrata e isolata vuole porre in evidenza qualcosa o se è un errore di editing. 
37

 Qui c’è una discussione su un falso problema o, meglio, su due problemi che non dovrebbero convivere. La classe 

dovrebbe rimanere concentrata sulla successione infinita lasciando definitivamente perdere col ciclo. 
38

 Damiano è prezioso. Lui ha intuito che le cose si sistemano se non si ragiona più sul ‘cerchio’. 
39

 Finalmente! 
40

 Ottima domanda. 
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I: Bene.
41

 

Kleivis: Volevo dirti… secondo me quelle teorie che hanno detto gli altri sarebbero un po’ sbagliate perché sarebbe 

come moltiplicare un poco questo… 

Qui Kleivis tocca la disposizione per cercare di spiegare la sua posizione quindi il valore dell’intervento si disperde un 

po’ mancando dei precisi riferimenti (non abbiamo naturalmente il video). 

I: Perché moltiplicate? 

La spiegazione è di difficile ascolto e va persa
42

. 

I: La mia domanda iniziale era “se il tavolo proseguiva verso destra e verso sinistra in quale modo si poteva 

proseguire?” 

Keivis: Una pila
43

. 

I: E non andrebbe bene. 

                                                 
41

 Attenzione che Caterina e Ottavio non parlano della stessa cosa. Caterina, quando deve spiegare cos’è per lei la 

‘sequenza’ dice che ‘c’è una batteria e una presa’, ma in questo modo indica il modulo (BP). Ottavio invece parla di 

‘una batteria / una presa / una batteria / una presa… ‘ e intende la successione (BPBPBP… ) ottenuta attraverso la 

ripetizione del modulo BP. Poi però Ottavio, quando I gli chiede di fare un esempio di sequenza, diventa più ambiguo, 

e non si capisca chiaramente quale idea abbia in testa. La mia opinione è che ci siano continue evaporazioni (v. 

Glossario dell’Unità 10) dei concetti in gioco (modulo, successione) e che la costruzione collettiva delle conoscenze 

oscilli fra i due, in modi spesso difficilmente distinguibili. 
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 Azzardo un’ipotesi, perché quel ‘moltiplicare’ mi intriga: Kleivis – che già aveva avuto l’intuizione dei pari e dispari 

– potrebbe aver associato in modo naïf la ripetizione del modulo alla tabellina del 2 (in questo caso)? Mi spiego. 

Ripetere il modulo 2 è assimilabile alla tabellina del 2 (il secondo elemento, P, si trova nelle posizioni 2, 4, 6, 8, 10, 

…); ripetere un modulo 3 conduce alle posizioni del terzo elemento ai numeri di posto 3, 6, 9, 12, 15, …; il modulo 4 

conduce a 4, 8, 12, 16, 20, … e così via. Che ne pensi? 
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 Interferenza fra scienze e matematica. Più che ‘non andrebbe bene’ sarebbe stato opportuno chiarire l’interferenza 

(se la lezione era finita si sarebbe potuto fare in un secondo momento, e magari lo hai fatto). 


