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_____________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

Siamo nell’aula e i bambini sono seduti ai loro posti. L’insegnante ne chiama uno alla volta e li fa mettere in fila di 

fronte alla lavagna. Li chiama  M F M F M F M F… 

I: Guardateli Bene. Secondo voi dopo Noemi chi potrei mettere? 

A (Samira): Martina perché è dopo Noemi nella fila di banchi… 

A (Ludovico): Luca Matteo perché è nella fila di banchi. 

A (Laura): Un maschio perché c’è M F M F M F M F:: (recita la filastrocca). 

I: Come vi sembra l’osservazione di Laura? Alcuni dicono che va bene: 

A (Ludovico): Ci potrebbe andare uno più basso, un maschio.. (Ha osservato il carattere altezza; e casualmente si è 

verificato alto, basso – alto, basso… 

A (Ilaria): Quasi quasi dico come Ludovico. 

I: Quale sarà la scelta migliore? Sofia scrive alla lavagna 
 

 

MFMFMF 
 

 

Si decide di passare ad una seconda prova. L’insegnante chiama: M F M F __ F M F M… 

I: Ora dobbiamo decidere… (Luca P. dice “un maschio” prima che sia formulata la domanda). Chi ci va nel buco 

vuoto? 

A (Diletta): Mara perché è più alta di Sofia e Samira. 

A (Maria): Cristian. 

I: Perché? Maria non parla. 

A (Noemi): Andrea B. Perché è più basso ed è un maschio. 

I: Perché parli di altezza? 

A (Noemi): Ci va qualche cosa di piccolo. 

A (Andrea L): Perché c’è un maschio e una femmina. 

I: Chiara, secondo te Andrea ha detto bene? Chiara non risponde. 

I: Ci può andare solo Luca? Alcuni dicono no ed elencano i maschi seduti ai banchi. 

I: Rifaccio la domanda: chi posso mettere nel posto vuoto? Martina chiama un maschio e di seguito gli altri. 

A (alcuni): Si possono chiamare tutti i maschi perché ci va un maschio. 

L’insegnante sollecita a dire ad alta voce il ritmo e i bambini lo scandiscono in coro. 

L’insegnante riforma una fila chiamando M F M__ __ __M F. 

I: C’è un buco di tre posti, chi posso chiamare? 

A (Iheb): Samira, Luca Matteo, Laura. 

I: Perché? Iheb non risponde. 

A (Sofia): Perché c’è M F M F M F M F… 

A (Ludovico): Luca Matteo, Sofia, Iheb perché sono tutti e tre grandi. (Iheb è molto piccolo) 

I: Va bene quello che ha detto Ludovico? 

A (Luca M): Perché ci sono due femmine, no, due maschi… 

A (Noemi): Non va bene, non è giusto due maschi. 

I: Questa successione come si può chiamare? 

A (Noemi): Una successione in ordine di M e F. 

A (Martina): La catena dei bambini M e F, la sequenza dei M e delle F. 

IR: Martina parla di successione… cosa significa? 

A (Ilaria): Si può continuare. 

A (Sofia): Come i numeri si può continuare all’infinito. 

I: Cosa deve aggiungere ogni volta? 

A (Noemi): Aggiungere uno
1
. 

A (Diletta): Aggiungere un M, una F… perché c’è un maschio prima e una femmina… 

I: Voglio sostituire le parole con qualche cosa per poter raccontare ciò che abbiamo fatto, voglio usare un altro modo. 

A (Martina): La macchina fotografica. 

I: Non c’è la macchina fotografica. 

A (Martina): Faccio un disegno. 

A (Noemi): Ci sono tanti modi di rappresentare. 

                                                 
1
 Questa classe sembra più ‘avanti’ dell’altra. Sbaglio? 
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I: Indicatene uno veloce. 

A (Noemi): Un disegno. Martina esegue un disegno di pupi stilizzati, con e senza capelli per M e F. 

IR: Va bene, ma non è veloce. 

A (Ludovico): Si usano i numeri… Noemi disegna delle faccine tutte uguali… 

I: I maschi e le femmine come sono tra loro? 

A (alcuni): Diversi… 

I: Allora usate qualche cosa che metta in risalto la diversità 

A (Laura): Ho pensato a delle lettere… Scrive M F M F
2
 

IR: Come si fa a dire che si può andare avanti? 

A (Andrea): Una faccina. 

A (Noemi): Puntini, puntini… 

A (Sofia): Si possono scrivere le iniziali dei nomi.. e comincia a scrivere… 

A (Luca M): Non si capisce. 

I: Si possono usare dei gesti… Ludovico disegna un pallone e un cuore
3
… e fa anche un secondo disegno uguale. 

A (Luca S): Devi mettere o i puntini o una freccia. Scrive la sequenza corretta usando dei simboli. 

I: Ma vi ho chiesto “Posso rappresentare questa successione in altro modo, senza scrivere e senza disegnare?” Martina 

fa dei segni incomprensibili. 

A (Laura): Con i colori blu, rosso e lo ripeto… 

A (Ilaria): Possiamo usare le mosse… Fa delle mosse come se disegnasse pupi. 

A (alcuni): Non si capisce. 

A (alcuni): Devono essere due mosse diverse… Ilaria fa un cerchio e delle onde e ripete questo motivo. 

A (Andrea): Quando c’è una femmina batti i piedi, quando c’è un maschio batti le mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Laura si è ispirata a Sofia? 

3
 Bello. C’è l’embrione dell’analogia strutturale. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

I chiede cosa è stato fatto la volta precedente. 

A (Ilaria): Ci hai chiamato in fila alla lavagna MFMFMF, hai lasciato un posto vuoto e dovevamo decidere cosa 

mettere. 

I: Tutto qui? C’è dell’altro. 

A (Diletta): Hai messo un’altra fila e hai chiesto chi ci va in mezzo. 

I: Ho lasciato un buco… 

A (Ludovico): Possiamo fare con le mani o con i piedi… e ripete un ritmo battendo mani e piedi. 

I: Si può rappresentare con dei suoni. 

IR: Avevamo chiesto come è possibile comunicare ad un’altra classe ciò che avevate fatto. 

A (alcuni): Abbiamo usato il disegno. 

A (altri): Abbiamo scritto le iniziali dei nomi. 

I: Si capiva cosa avevate fatto? 

A (Laura): Abbiamo fatta MFMF. 

A (Noemi): Avevamo disegnato le teste. 

A (Andrea): Non era economico
4
. 

A (Martina): Io avevo disegnato i bambini. 

I: Questa era la successione MFMFMFMFMFM__ Cosa significa la lineetta? 

A (alcuni): Si può andare avanti. 

I: Chi ci mettiamo… 

A (alcuni): Una F. I scrive alla lavagna 
 

 

MFMF_FMFM 
 

 

A (Martina): Non è completo. 

I: Chi mettiamo nel posto vuoto? 

A (alcuni): Un M 

I: Abbiamo fatto anche un’altra fila… 

A (Noemi): Abbiamo lasciato tre spazi vuoti I scrive alla lavagna... 
 

 

MFM__ __ __ MFMF 
 

 

... e tutti indicano correttamente la successione. 

I: Se volessi sapere il pezzettino che si ripete… Samira indica F, Jheb indica M… 

I: Va bene?
5
 

A (Ludovico): MF I ripete il ritmo 

I: Prendo questo pezzettino MF e ci metto i puntini... Alcuni indicano la freccia. 

I: Devo aggiungere altro? 

A (alcuni): No, basta. 

I: Quale è la maniera più veloce di tutte quelle indicate? 

A (alcuni): quella MF… 

I: È come la musica… 

A (Martina): Un ritmo
6
. 

I propone il gioco con le coroncine; chiama gli alunni, dà loro una coroncina e si ha questa successione 

AGAGAGAG… 

I: Osservate chi ci va dopo Mara? 

A (Noemi): Un maschio con la corona arancione. 

I: Va bene? I pareri sono discordi. 

                                                 
4
 Interessante l’uso di questo termine. Ne avete parlato in classe? Fatelo scrivere assieme agli altri del Glossario che 

cominciate ad usare su delle strisce di cartone da appendere alla parete. O lo fate già? 
5
 Credo che sarebbe meglio chiedere agli alunni di argomentare le loro risposte, soprattutto quando sono diverse. In 

generale una buona strategia, soprattutto quando si formano due ‘fazioni’, è quella di chiamare due rappresentanti a 

spiegare pubblicamente le loro scelte. Poi si vede chi è più convincente (l’esperienza insegna che è quasi sempre quello 

che ha ragione). 
6
 Relativamente al ritmo mi rifaccio ai Commenti dei Diari della prima A. 
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A (Noemi): Perché c’è un maschio e una femmina… no, c’è AG… 

A (Martina): Un’altra femmina perché ci sono tre maschi. Anche Ilaria insiste su tre maschi e tre femmine e su AG. 

A (Ludovico): Un maschio o una femmina, ma la corona deve essere A. 

I: Questa volta c’è il ritmo? 

A (Laura): AGAGAG
7
… 

I: Quale è il ritmo? 

A (Ilaria): AG. 

I dispone altri alunni: AAGAAGA_ 

I: Chi dovrò chiamare? 

A (Diletta): Un bambino qualsiasi con la corona gialla
8
. 

A (Ilaria): Non è quello, ci vuole A (e ripete il ritmo). 

I: Chi mi trova il ritmo… 

A (Sofia): AAGAAGAA… 

I: No, il ritmo… 

A (Sofia): AAG Sofia legge la successione e l’insegnante indica ciascun bambino… I chiede se ci può essere un altro 

ritmo e tutti dicono sì. Ilaria suggerisce AAGGAAGG… 

I: Chi di voi riesce a ripetere, col tamburello e maracas, i ritmi scritti sulla lavagna? Chiara e Maria “suonano” MF e 

AG. 

I: Cosa notate? 

A (alcuni): Sono uguali. 

A (Martina): Se uno fa con il tamburello M o A è sempre quello il suono. 

I: Perché la musica è sempre uguale? Fa eseguire i ritmo AAG e alcuni lo riconoscono diverso dai precedenti. 

A (Matteo): Perché Chiara batte due e Maria batte uno. 

I forma un’altra successione  usando sempre le coroncine AAGGGAAG_ 

I: Qual è il nuovo ritmo? Chi posso mettere dopo Laura? 

A (Samira): Un bambino qualsiasi con la corona A. Alcuni dicono che non va bene. 

A (Maria): Perché deve essere AAGGGAAGGG… 

I: Samira, avevi detto bene? Riconosce d’aver sbagliato. 

I: Chi mi trova il ritmo da ripetere? Samira indica AAGG, mentre Ilaria indica AAGGG. Per controllare quale dei due è 

corretto li ripete controllando le coroncine dei bambini in fila. Fa ripetere il ritmo esatto con gli strumenti. 

I: Chi di voi vuole inventare un ritmo, una fila dando coroncine ai compagni. Inizia Samira: AGAAGAGA. Viene letto. 

IR: Rileggete e ripetete con gli strumenti. 

A (Martina): Ha suonato due volte quando non doveva suonare… 

I: Sei sicura? Si ripete con gli strumenti ma nessuno fa  osservazioni. IR riscrive la striscia, e ancora nessuna 

osservazione. Alcuni provano ad esplicitare AG altri AGA, ma ci sono sempre quelli che dicono che non va bene. 

A (Ilaria): Bisogna mettere una G . Ma non sa dire dove. 

I: Proviamo con quattro o con cinque elementi… Si accorgono che con cinque va bene: AGAAG   AGAAG  AGAAG… 

A (alcuni): Si deve mettere un’altra A e un’altra G
9
. 

                                                 
7
 Sarebbe stato meglio puntualizzare assieme a Laura la sua risposta e non lasciarla in sospeso. Probabilmente 

l’alunna associa ancora in maniera forte il ritmo alla successione invece che al modulo. Ci sono altri alunni (per 

esempio Sofia, poco dopo, e poi Ilaria) che, magari in maniera più sotterranea perché intervengono poco, mantengono 

la stessa ambiguità, e quindi la puntualizzazione potrebbe essere d’aiuto anche per loro. 
8
 Solito discorso: sarebbe meglio chiedere di argomentare la risposta, indipendentemente dalla sua correttezza. 

9
 Bella questa parte dell’attività, e non facile. L’uso degli strumenti musicali aiuta molto a capire le partiture. La 

strada verso l’analogia strutturale – sia attraverso l’uso della musica che delle lettere – è aperta. 



Progetto ArAl 5 Regolarità 
 

Fano (PU), 1B I 1 2 3 4 5 1 2 3 Daniela Rivelli (IR Janna Nardi) 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Ilaria chiede di andare alla lavagna per scrivere la successione che aveva pensato l’ultima volta e che si è tenuta a 

mente… Scrive 
 

 

MMMFFFMMMF… 
 

 

I: Leggetela. Chi mi trova il ritmo/modulo, la parte che si ripete? Martina va alla lavagna e scrive MMMFFF: 
 

 

MMMFFFMMMF… 

MMMFFF 
 

 

Ilaria non è d’accordo, viene fatto un controllo. 

I: Se Ilaria vuole continuare? 

A (Andrea): Altre due F 

I chiama degli alunni ai quali consegna un gettone colorato (giallo o verde) e li fa disporre in fila di fronte alla 

lavagna. La successione è: GGGVVGG
10

… 

I: Chi sa continuare? 

A (Matteo): Verde 

A (alcuni): No. Si controlla e tutti riconoscono che non va bene
11

. 

I: Come correggiamo ciò che ha detto Matteo? 

A (Luca): Con il G Viene chiamata un’altra alunna che prende il gettone corretto. 

I: Chi mi scrive alla lavagna il ritmo/modulo? Samira scrive: GGGVV, leggendolo si controlla la successione. I 

compone un’altra successione di gettoni: 

VGGVGGVGG… 

e chiede quale sarà il modulo. Luca la riscrive tutta. 

I: Devi indicare solo la parte che si ripete
12

… Jheb indica correttamente VGG. 

I Costruisce un’altra successione: 

GGVV__ __ GVVV
13

… 

I: Che gettoni ci vanno nei due posti vuoti? Laura indica VG e la successione diventa: GGVVVGGVVV… 

I: Sai scrivere il modulo? Laura indica correttamente GGVVV e la classe approva. 

I consegna un foglio sul quale ognuno deve inventare una successione lunga una riga, con i simboli      (C)      (T) 

Metà degli svolgimenti sono corretti. I scrive, una alla volta, le successioni alla lavagna e gli alunni debbono dire se è 

corretta  e quale è il modulo. 
 

 

1. CCTTCCTTCCTTCT… 
 

 

A (Samira): In fondo dovevano esserci due C e due T 

A (Cristian): Ho fatto così perché non c’era più posto. 

I: Quale sarebbe stato il modulo? 

A (Sofia): CCTT. 

                                                 
10

 Non so quanti bambini abbiate messo in fila, ma se fossero solo sette mi sembrerebbero pochi, perché il modulo è già 

lungo (se fosse, come immagino, GGGVV), ma potrebbe anche essere GGGVVGG o chissà quale altro. Ci sono troppo 

pochi indizi. Un solo modulo completo è insufficiente, bisognerebbe che ce ne fossero almeno tre o quattro completi. 
11

 Dipende, v. Commento precedente. 
12

 Credo che, più che ricordare al singolo alunno cos’è il modulo, bisognerebbe favorire la condivisione del concetto 

attraverso un momento di riflessione collettiva. 
13

 Riprendo una riflessione generale. Quando si propone alla classe una collezione regolare di disegni o di oggetti, 

bisogna che ci sia un numero sufficiente di elementi per ricostruire il modulo con buona attendibilità. È necessario – si 

potrebbe dire - che la successione sia onesta, che rispetti cioè un accordo condiviso che l’insegnante mette sempre a 

disposizione degli studenti un frammento di successione tale da consentire il riconoscimento del modulo senza 

ambiguità. Se ci sono ambiguità, devono essere intenzionali, nel senso che l’insegnante elabora volutamente un 

problema aperto. Oppure può succedere che l’esplorazione ponga in evidenza che l’insegnante (o l’alunno che ha 

inventato la successione e l’ha proposta ai compagni) si è sbagliato; l’errore, riconosciuto e rielaborato 

collettivamente, diventa in questo caso un produttivo punto di forza della conclusione alla quale la classe giunge al 

termine della sua analisi. 
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2. CTTCCTCCTTCTTCCTCCTT... 
 

 

A (Martina): Funziona, il modulo è CTT La classe è divisa. Andrea indica CTTCC. Si provano entrambe le indicazioni 

e si vede che non sono corrette. 

A (Martina): CTTCCTCCTT 

I: Funziona? Jheb dice sì e controlla la successione leggendo il modulo. 
 

 

3.  TTTTCCCCTTTTCCCCT… 
 

 

Molti riconoscono che va bene. 

I: Chi mi indica il ritmo? Jheb scandisce TTCCCC… ma poi dice che non va bene. Matteo lo corregge e indica TTCC. 

Molti insorgono e allora si prova con la lettura e si constata la non correttezza. 

A (Luca): ci sono 4 triangoli e 4 tondi. 
 

 

4. TCTCTCTCTC… 
 

 

A (molti): È facilissimo! E indicano in coro il modulo TC 

I: A cosa assomiglia? 

A (molti): A GA e MF.. 
 

 

5. CCCTTCCCTTCCCTTCC… 
 

 

Lo riconoscono corretto. 

A (Diletta): Il modulo è CCCTT. 
 

 

6. TTTTTCCCCCTTCCCCTCTC... 
 

 

Perplessità della classe. 

I: È una sequenza ? Molti dicono no. Andrea la rilegge (è il suo lavoro, ma non lo riconosce). 

I: C’è un modulo che si ripete? Tutti concordano che non c’è. 
 

 

7. CCCTTCTTTCCTTCTTTC... 
 

 

A (Luca M): Non è una sequenza e non c’è una regola. 
 

 

8. TCTTTCTTCCTCCCTT… 
 

 

Molti affermano che non è una successione. 
 

 

9. CCCCCCTCCTCTCT… 
 

 

anche questa viene prontamente scartata. 
 

 

10. CCCCCCCCCCTTTTTTTTT... 
 

 

Jheb aggiunge un T poi altri 10 C e 10 T. 

I: Si poteva continuare da dove era arrivata la successione? 

A (Jheb): Si cominciava con un cerchio, 10 cerchi e 9 triangoli. 

Alla lavagna viene disegnato il seguente modulo; gli alunni devono costruire una successione lunga una riga. 
 

 

 
 

 

Risultati: corretti 12 – sbagliati 4 – con un ritmo diverso da quello indicato 2. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

I chiede alla classe se ricordano cosa si è fatto in precedenza. Parlano di sequenze e di forme. 

A (Martina): Abbiamo fatto delle sequenze con quadrati e triangoli. La prima a piacere la seconda ce l’ha data Janna. 

I: Cosa contenevano? 

A (alcuni): Un ritmo… 

Viene assegnata una prova, viene fornita una breve spiegazione sulla consegna e vengono lette le singole successioni. 

Tempo assegnato 10 minuti 
 

 

In ogni successione cerchia il modulo: il pezzo che si ripete
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risultati: 

Risposte corrette: 2 alunni 

1 errore: 8 alunni 

2 errori: 3 alunni 

3 errori: 1 alunno 

4 errori: 2 alunni 

5 errori: 1 alunno 

1 alunna non considera l’ultima successione 

L’ultima successione è quella che ha registrato il maggior numero di errori (solo 3 le risposte esatte). 

La prima successione viene scritta alla lavagna e collettivamente si individua il modulo. Così anche per la seconda. 

I: Se nella successione ci sono diverse forme nel modulo ci devono essere tutte? 

A (Noemi): Sì, le dobbiamo mettere tutte. 

Si continua l’esame delle altre successioni. 

I: Quante forme ci sono nell’ultima successione? 

A (alcuni): Cinque. 

I: Diverse tra loro? 

A (Sofia): Diverse sono tre. 

I: Quanti elementi dobbiamo mettere nel modulo? 

A (molti): Cinque. 

Viene assegnata una seconda prova e I domanda cosa è necessario sapere per continuare; molti affermano che è 

necessario scoprire il ritmo: 
 

 

Individua il modulo e continua tu la successione: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
14

 Dopo tre incontri su questi argomenti forse sarebbe stato meglio non specificare il significato di ‘modulo’, anche se 

in effetti questo termine è stato usato solo poche volte dagli alunni. 
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Risultati: 

Risposte corrette: 9 alunni 

1 errore: 6 alunni 

1 alunno sbaglia il modulo di una successione che continua correttamente 

4 alunni sbagliano il modulo di due successioni che continuano correttamente 

1 alunno sbaglia il modulo di tre successioni che continua correttamente 

1 alunna non considera la terza successione 

I: Vi è sembrata più difficile il compito di prima o questo ultimo? 

A (molti): Quello di prima. 

I: Perché 

A (Matteo): Perché quello della stellina era difficile. 

I: Prima dovevate trovare il ritmo, questa volta dovevate trovare il ritmo e completare la successione… 

A (Ilaria): Era facile da fare, ma cercare il modulo era difficile. 

A (Ludovico): Mi sono impegnato tanto a fare il primo, quella delle stelline… 

A (Martina): È più facile il secondo perché dovevi solo cerchiare il modulo e fare la sequenza… 

I: Ma nel primo dovevi solo cerchiare… 

A (Diletta): Il secondo in cinque minuti lo abbiamo fatto. 

A (Ludovico): C’erano più sequenze da cerchiare… 

A (Martina): Quella delle stelline era difficile. Per qualcuno è più facile una prova per qualcuno un’altra. 

A (Sofia): Il primo compito ha molte sequenze, il secondo meno… nel secondo è fatto il primo pezzettino. 

A (Noemi): È stato più facile il secondo perché non aveva cose difficili… 

A (Ilaria): Quando bisognava trovare il modulo era più difficile… 
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I Propone un nuovo gioco: una striscia di cartoncino che copre una successione. La successione viene scoperta un 

poco alla volta. 

I: Sotto c’è qualche cosa… 

A (Ilaria): C’è una fila con degli elementi. 

A (Martina): Una fila di elementi… che studiamo con Janna… 

A (Andrea V): C’è un pezzo di… un ritmo. 

A (Noemi): C’è una fila di ritmi. 

A (Samira): C’è una successione. 

A (Martina): C’è una successione ordinata. 

I: Scopro un elemento alla volta... do questa successione, quando pensate di aver trovato il ritmo mi fermate… 

I scopre Q (quadrato). 

 

 

 

 
 

Molti dicono di continuare. Scopre T (triangolo)... 

 

 

 

 
 

... e alcuni dicono di continuare mentre altri no. 

A (Martina) È QTQT… Ilaria dissente. 

I: Potrebbe essere il ritmo? 

A (Noemi): Può essere una successione
15

… 

A (Martina): Può essere QTT… 

I: Può essere come dice Martina? Le opinioni non sono concordi. 

A (Samira): Ma QT no perché è troppo corto. 

A (Noemi): Può essere, ma non so se c’è un altro elemento. 

A (Andrea): Potrebbe continuare. 

A (Laura): Può essere QTC (cerchio). 

I: Per scoprire se il ritmo è QT cosa devo fare? 

A (Luca M): Devi scoprire il terzo elemento. I scopre e ottiene QTC 

 

 

 

 
 

A (Sofia): Può essere QTC, può andare avanti con quegli elementi. 

A (Martina): Può essere QTCC… 

I: Perché? 

A (Martina): Non sono sicura… 

I: Come faccio ad essere sicura? 

A (Ludovico): Bisogna andare avanti e scoprire il prossimo elemento. 

I: Basterà il prossimo? 

A (Diletta): tutti. 

A (Noemi): Basta scoprire l’elemento successivo. 

I: Ma è sufficiente? 

A (Noemi): Credo di no. 

I: Perché? 

A (Noeni): Perché devi scoprire tutti gli elementi. 

I: Per avere la sicurezza? 

A (Martina): Se ne voglio scoprire pochi ne devo scoprire altri tre… Si scopre e si ha QTCQ: 
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 Finché permangono le incertezze fra modulo e successione ritengo opportuno affrontare collettivamente 

l’argomento. 
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I: Ora sono sicura? Molti dicono sì. 

A (Andrea B): Per me è QTCQ. Molti dicono che poi ci sarà un T. 

I: Sicuri? C’è incertezza. 

A (Noemi): Ci può essere una stellina… e Martina è d’accordo. 

I: Quando siamo sicuri di poter dire che quello è il ritmo giusto? 

A (Ilaria): Altri due elementi per sapere se è giusto, uno lo abbiamo fatto vedere e poi ne bastano altri due.
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A (Ludovico): Può essere QTC. 

I: Ludovico è sicuro? Molti dicono no. 

A (Ilaria): Ho detto che bisogna scoprirne altri due. Si scopre e si ottiene QTCQT 

 

 

 

 

A (Ilaria): Adesso ne basta uno. 

A (Martina): Sono sicura che è quello il ritmo. 

A (Ludovico): Se andiamo avanti forse è un C, ma ci può essere una stellina… 

I: Martina hai la certezza? 

A (Martina): No Molti dicono di verificare. I Scopre e si ha QTCQTC… 

 

 

 

 

Luca P legge la successione. 

I: Perché adesso siamo sicuri? 

A (Luca P): Perché ha rifatto lo stesso ritmo due volte… Tutti concordano. I prepara un secondo caso. Comincia a 

scoprire lentamente TQC e a questo gli alunni dicono di fermarsi. 

 

 

 

 
 

A (Ilaria): Può darsi che continui così. 

IR: Se dici “può darsi” significa che non sei sicura… 

A (Ilaria): Avevo pensato. 

I: Basta pensare? 

A (alcuni): Bisogna verificare. I Continua  a scoprire TQCT e qui viene fermata. 

 

 

 

 
 

A (Andrea): Per forza ci deve essere un quadrato. 

IR: Prima avete scoperto 6 elementi per avere la certezza di un ritmo di tre… 

Disorientamento. 

I: A questo punto posso essere sicura (TQCT)? 

A (Ludovico): Ne dobbiamo avere sei… 

I: Mi dovevate fermare? 

A (Noemi): Può essere un altro ritmo… I continua a scoprire elementi TQCTT e ancora TQCTTQC… 

 

 

 

 
 

I: Mi fermo. C’è un ritmo? Luca M legge, ma non risponde alla domanda di I che chiede dove finisce il ritmo. 

A (Ludovico): Per me il ritmo è TQCT. 
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 Sarebbe stato meglio chiedere ad Ilaria di argomentare. 
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I: Se ho altri tre elementi a destra sono sicura? Alcuni rispondono sì ed altri no. 

I: Siete sicuri? 

A (Ilaria): Non sono sicura, dico di andare avanti. 

I: Prima era un ritmo a tre ed abbiamo scoperto sei elementi per essere sicuri… Questa volta quanti elementi dobbiamo 

scoprire? 

A (alcuni): Otto I scopre l’ottavo elemento TQCTTQCT. 

 

 

 

 
 

A (Samira): Fermati! Adesso si capisce. I propone un altro caso comincia scoprire alcuni elementi, al quinto viene 

fermata QTCSQ… S (stella). Ma non da tutti. 

 

 

 

 
 

I: Siete sicuri? Cosa significa essere sicuri? 

A (Noemi): Vedere lo stesso ritmo due volte.
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A (Laura): Sono sicura perché se viene un cerchio finisce con la stella. 

I: Chi è d’accordo con Laura? Pareri discordi 

A (Luca P): Penso che bisogna andare avanti. I scopre un altro elemento e si ha QTCSQQ 

 

 

 

 
 

E tutti dicono di proseguire, e si osserva QTCSQQTCS… 

 

 

 

 
 

A (Luca P): Ci potrebbe essere un altro simbolo… Sofia è incerta poi indica i primi cinque. 

I: Quanti ne dobbiamo scoprire per essere sicuri? Fanno fatica ad individuare che sono 10 gli elementi necessari. 

I: Per essere sicura ho bisogno di… 

A (Luca P): Di scoprirne uno… Si ha QTCSQQTCS… ma non tutti sono sicuri che basti… 

I: Il ritmo si ripete due volte, quindi siamo sicuri. 
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 Naturalmente questa certezza delle due volte (in questo caso) dipende dal fatto che la successione la costruiamo 

onesta. Non è il caso di farlo con la prima, ma nelle classi successive potrebbe essere opportuno specificare questo 

aspetto facendo vedere, per esempio, una successione di modulo ABBC, ripetendo il modulo due volte in modo da 

rendere visibile ABBCABBC e poi facendo uscire un D: ABBCABBCDABBCABBCDABBCABBCD... Questo solo per 

sottolineare il fatto che c’è la convenzione dell’onestà che fa sì che il ‘due volte’ sia considerabile condizione, oltre che 

necessaria, anche sufficiente. Questo aspetto mi era stato segnalato, se non ricordo male, da Carlo Marchini. 


