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19 ottobre 2017               Audioregistrazione 

________________________________________________________________________________________________ 

Commenti Lara Fabbri, docente che registra l’attività 

Commenti Caterina Navarra, docente di scuola dell’infanzia, partecipante al progetto ArAl dal 2006 

Commenti Giancarlo Navarra 

Commenti Nicolina Malara 
 

DESCRIZIONE DEL GRUPPO: All’interno di una sezione omogenea di bambini di 5 anni si è scelto un gruppo di 15 

compagni, 8 femmine e 7 maschi di cui un bambino con scarsi tempi di attenzione e difficoltà comportamentali. 
 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PROPOSTA: I bambini seguono già da diversi mesi un percorso in 

collaborazione con il professor Navarra per favorire il pensiero prealgebrico. L’attività è tratta dal diario 29 

dell’Unità 10 ‘Qual è il colore della sedia? Successioni modulari e forme embrionali di generalizzazione’. 
 

1. Viene attaccato sulla fronte di ogni bambino un pezzetto di nastro adesivo blu o verde senza che loro sappiano 

quale gli sia stato assegnato. Poi i bambini si girano fronte al centro creando un cerchio, il cerchio si apre e 

l’insegnante toccando la testa di un bambino di volta in volta indica il punto di inizio della fila 
1
. Si determina un 

modulo e si chiama un bambino che osservando la successione deve indovinare di che colore è il suo nastro. 

                                                             
1 Non riuscivo a capire la consegna e così sono andata a rileggere con attenzione il diario 29 dell’Unità 10 ed è 

rileggendolo che ho capito dove sta l’inghippo: nel diario mancano dei dettagli che, per coloro che si avvicinano al 

progetto ArAl per la prima volta, sono fondamentali per non organizzare esperienze poco chiare con i bambini ma 

soprattutto rischiano di essere poco significative per chi le legge. I dettagli a cui mi riferisco sono i seguenti: 

(1) “Viene attaccato sulla fronte di ogni bambino un bollino colorato (rosso o blu)…”: in questo caso è necessario 

chiarire che questo avviene non a caso, ma secondo una precisa idea di modulo dell’insegnante, che determina di 

conseguenza l’ordine dei colori dei bollini che pone sulle fronti dei bambini; 

(2) “Poi i bambini si girano (fronte al centro), il cerchio si apre e ad uno di loro viene messa una palla in mano”: 

anche qui è necessario precisare che la palla non è data a caso, ma viene consegnata al bambino che è effettivamente il 

primo del primo modulo. Questo passaggio è molto importante in quanto, altrimenti, ci si imbatte nell’errore nel quale 

sono incorse le autrici quando scrivono“l’insegnante toccando la testa di un bambino di volta in volta indica il punto di 

inizio della fila. Si determina un modulo e si chiama un bambino che osservando la successione deve indovinare di che 

colore è il suo pezzetto di nastro”. Non è un bambino a caso, e il modulo è quello scelto dall’insegnante, che deve 

accompagnare i bambini ad individuarlo, stimolandoli nell’argomentare il processo che li ha portati a seguire un 

determinato ragionamento. 

Concordo con le puntualizzazioni di Caterina, erano necessarie. Mi fanno anche pensare che sia meglio modificare 

l’idea iniziale dei bambini disposti in cerchio e farli invece mettere uno dietro l’altro con gli occhi chiusi (li apriranno 

solo quando l’insegnante avrà terminato di mettere i bollini). L’idea del cerchio come linea chiusa potrebbe interferire 

con il concetto che la successione è infinita. Propongo inoltre un ampliamento dell’attività con la finalità di 

consolidare la capacità di individuare il modulo. Supponiamo che l’insegnante formi il modulo Verde-Verde-Verde-

Blu-Blu (VVVBB); la successione è quindi: 

VVVBBVVVBBVVVBB... 

L’insegnante potrebbe chiedere, ad esempio al 6° bambino (V), il colore del suo bollino; il bambino potrebbe fornire 

spiegazioni a livello locale (il bollino è V “perché viene dopo un B”, oppure “perché è prima di due V”) o globale (il 

bollino è V “perché il modulo è VVVBB e io sono il primo elemento del secondo modulo”). Infine i bambini potrebbero 

aggiungere dei compagni per continuare la fila. 

Ora l’insegnante potrebbe scombinare la successione facendo allontanare i primi tre bambini; la fila diventerebbe: 

BBVVVBBVVVBBVVVBB... 

Si potrebbero porre più questioni: 

1) Qual è il nuovo modulo? È BBVVV (i bambini scoprirebbero che è diverso dal precedente). 

2) Che bollino ha sulla fronte il 7° bambino? La risposta ‘B’ potrebbe essere argomentata in questo modo: “Il modulo 

è BBVVV e, siccome prima di me c’è un B, io sono il secondo B del secondo modulo”. 

3) Continuate la fila. 

Cambiando nuovamente le carte in tavola l’insegnante potrebbe rendere le cose un po’ più complesse (se ritiene che il 

gruppo sia in grado di affrontarle); per esempio potrebbe togliere dalla successione precedente il primo bambino. La 

successione diventerebbe: 

BVVVBBVVVBBVVVBBVVV... 

Le domande sarebbero le stesse: 

4) Qual è il nuovo modulo? È ancora una volta diverso: BVVVB. 

5) Che bollino ha sulla fronte il 6° bambino? Una risposta potrebbe essere: “Il bollino è B perché siccome il modulo è 

BVVVB, io sono il primo elemento del secondo modulo”. Per favorire la comprensione si potrebbe far circondare 

ogni modulo con una corda colorata. 
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2. I: Bambini venite, oggi ha telefonato Giancarlo Navarra che mi ha mandato un bellissimo gioco da fare con voi 
2
… 

(segue la spiegazione del gioco e la distribuzione del nastro adesivo sulla fronte di ciascun bambino). 

3. I: Vieni M, per indovinare il colore del tuo pezzetto di nastro devi guardare il colore degli altri bambini. 

4. M: Blu. 

5. I: Perché blu? Come hai fatto a capirlo? 

6. M: Perché verde, blu, blu, verde e… io blu. 

7. B: Io mi sono visto allo specchio, io sono blu. 

8. B graffia una compagna. si ferma il gioco e si ricomincia dopo aver ripristinato la situazione. 

9. I: Adesso cominciamo da MG e chiamiamo CZ allora quale sarà il tuo colore? 

10. C Z: Verde. 

11. I: Perché? Come mai? 

12. CZ: Perché continua così. 

13. I: Perché continua così cosa? 

14. CZ: Perché continua così la sequenza, il modulo… verde, blu… e verde
3
. 

15. I: Proviamo a cambiare un po’ il gioco… A, prova tu a pensare ad un modulo. Chi metteresti dei tuoi compagni? 

16. A: M, poi MA poi B. 

17. I: Prova di spiegarlo a tuoi compagni? 

18. A: La sequenza che ho fatto è blu, verde e blu. 

19. Il gioco prosegue altri 10 minuti terminando prima che i bambini perdano interesse nel proseguire. 
4
 

                                                                                                                                                                                                          
6) Continuate la fila. 
2
 Ottima l’idea della telefonata per introdurre il gioco e rendere più coinvolgente l’attività. 

3 Interessante l’uso appropriato dei termini nella spiegazione di come CZ ha dedotto l’incognita del modulo. Per 

esperienza ritengo che non sia particolarmente interessante che i bambini utilizzino correttamente i termini se poi non 

argomentano il loro percorso. Suggerisco alle insegnanti di insistere molto di più sul guidare e sollecitare i bambini a 

raccontare quali sono i ragionamenti che li hanno portati a dare una determinata risposta, sia essa sbagliata o giusta. 

In questa fase, ritenendo validissimo il percorso sulle successioni, considero molto importante stimolare i bambini 

all’argomentare non accontentandosi di una risposta corretta sì, ma povera sul piano linguistico. 
4 Concordo con quanto detto da Caterina e Giancarlo, iniziare l’attività sulle successioni con i bambini disposti a 

cerchio è sicuramente fuorviante: l’attività sulle successioni riguarda ordinamenti lineari che dipendono dal primo 

elemento della fila. Tuttavia una attività del genere potrebbe essere introdotta più avanti, quando gli allievi hanno fatto 

esperienza con la generazione di sequenze mediante un preciso modulo, con la finalità di evidenziare come con uno 

stesso insieme di elementi si generano moduli diversi, anche se in taluni casi è possibile che si generino moduli 

analoghi. Mettendo 4 bambini ai vertici di una croce, o 5 massimo 6 bambini in cerchio, assegnando a ciascuno una 

tessera colorata, queste tessere generano tanti moduli diversi a seconda di: a) la scelta di un bambino o di un altro 

come inizio del modulo, b) la scelta del verso di percorrenza del cerchio (scelto un bambino il modulo cambia se si va 

lungo il cerchio in senso orario o antiorario). Questo porta i bambini a toccare con mano come le stesse tessere 

colorate generino moduli diversi. Questa attività avrebbe anche portare i bambini a riconoscere analogie e differenze 

tra i moduli e, di conseguenza, tra le corrispondenti successioni. 


