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La 1^A dell’ I.C. “Toschi” di Baiso è costituita da 13 alunni, 5 femmine 8 maschi, di cui un ragazzo ripetente e un 

ragazzo di 15 anni trasferitosi da poco in Italia dalla Tunisia con evidenti difficoltà logico-espressive e per il quale, pur 

non essendo affiancato da un insegnante di sostegno titolare, si è intrapreso un percorso differenziato per sopperire 

alle carenze linguistiche e recuperare, per quanto possibile, le abilità di base. La classe ha già affrontato l’attività di 

traduzione di espressioni linguistiche in frasi matematiche per Brioshi
1
, arrivando alla generalizzazione con l’uso di 

lettere e di numeri negativi. 

Sono assenti: Amine, Riccardo A. e Mirco. 
 

Scrivo alla lavagna la successione dopo aver declinato le regole per un’efficace discussione collettiva
2
. 

 

 

4 11 18 _ _ _ _ _ _ 
 

 

I: Secondo voi qual è la richiesta che vi farò adesso? 

Giulia F.: Di continuare la successione
3
. 

Gessica: Fare una numerazione. 

I: Fare una numerazione. Che cosa intendi per fare una numerazione, così lo capiamo meglio? 

Gessica: Esita. Di numerare per un numero… fino a che non si arriva al numero che bisogna arrivare.  

I: Di numerare per un numero… fino a che non si arriva al numero che bisogna arrivare…
4
 

Gessica: Fare una numerazione per me vuol dire numerare per un numero scelto
5
, aggiungendolo. 

I: Molto bene Gessica. Da che cosa avete dedotto che la richiesta fosse quella di continuare la successione?
6
 

Gessica: Dai trattini vuoti. 

                                                 
1
 Chiedo a Roberta di valutare questa possibilità, che si sta realizzando in diverse classi con le quali collaboriamo: far 

scrivere agli alunni su strisce di cartone i termini chiave (Brioshi, linguaggio naturale, linguaggio matematico, ecc) di 

un Glossario condiviso e attaccarle alla parete sopra la lavagna curando che la classe se ne appropri. Alla fine 

dell’anno potremmo far scrivere le definizioni di tali termini; potrebbe uscire del materiale interessante per ulteriori 

riflessioni. 
2
 Forse sarebbe meglio riassumerle, almeno sinteticamente. 

3
 Si nota già l’uso di un terminologia specifica: si era parlato di successioni in precedenza o è una conoscenza 

dell’alunna? Gli alunni usano termini che hanno già incontrato; è allora opportuno che ciascuno abbia un elenco dei 

termini usati (con un minimo di indicazione di significato?) 
4
 Faccio la parafrasi per incentivare gli interventi autonomi di Gessica che sono sempre molto sporadici essendo 

estremamente introversa. Gessica inoltre necessita di un tempo di riflessione più lungo rispetto alla vivace intelligenza 

dei compagni. In sé non farei una differenza fra ‘tempo di riflessione’ e ‘intelligenza vivace’, anche se probabilmente si 

tratta di mettersi d’accordo sul senso dei termini. Non necessariamente un’intelligenza ‘vivace’ è ‘veloce’, potrebbe 

anche essere portata ad una riflessione più approfondita, e quindi richiedere tempi più lunghi. I tempi di riflessione 

sono legati agli stili di lavoro e allo stato psicologico oltre che alle capacità. Le prime due cause quanto sono indotte? 
5
 Traspare l’esperienza di elencare in successione i multipli di un numero dato. Questa elencazione, seguita secondo il 

procedere dei numeri naturali, è solitamente detta numerazione. I ragazzi memorizzano numerazione per 2, 

numerazione per 3, numerazione per 4 così via. L’espressione’numerare per un numero scelto’ testimonia di una 

generalizzazione/astrazione di queste esperienze da parte dell’allievo. 
6
 Avrei continuato con Gessica, visto che parla di aggiungere, per controllare cosa avrebbe indicato riguardo ai 

numeri indicati. Sono d’accordo (naturalmente col senno di poi, a tavolino) anche perché sarebbe stato interessante 

capire cosa intenda Gessica con ‘numerare per un numero scelto, aggiungendolo’.  Sono convinta che sia necessario 

sfruttare le occasioni che ci consentano di indagare e conoscere convincimenti e stili, anche se temiamo che possa 

essere dispersivo seguire molteplici aspetti. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/glossario-aral-generale/glossario-generale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/05/09/condivisione-del-quadro-teorico-con-gli-studenti/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/08/successione/
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GianMaria: I trattini lasciano supporre che lì devo mettere degli altri numeri.

7
 

Marika: Secondo un ordine ben preciso. 

I: Allora avete detto che bisogna completare la successione
8
 inserendo dei numeri secondo un ordine ben preciso. Bene, 

effettivamente la richiesta è quella di completare individualmente 
9
 sul vostro quaderno la successione. 

La classe lavora individualmente sul quaderno e prende molto seriamente la richiesta di una discussione rispettosa dei 

tempi e delle opinioni altrui. 

Adem: Io ho scritto 4 ;11; 18; 25;32; 39 ; 46; 53 ; 60. 

Scrivo alla lavagna la successione di Adem. 
 

 

4 ;11; 18; 25; 32; 39; 46 ;53 ;60 
 

 

Khalid: Anche io ho fatto uguale ad Adem 

Rapido sondaggio tra tutti i membri della classe. 

C : La successione è 4 11 18 25 32 39 46 53 60. 

I: Tutti avete condiviso la risposta di Adem. Ma come avete fatto a decidere esattamente quali numeri inserire? 

Giulia P: Io sono andata avanti sempre di più sette. Al numero diciotto ho aggiunto sette. 

Andrea: Ogni volta sommavo sette al numero che mi risultava. 

GianMaria: Tra un numero e l’altro aggiungevo sette. 

Marika: Aggiungevo sette a diciotto. 

La classe fatica un po’ a decodificare in modo chiaro e univoco la strategia attuata
10

. 

I: Ma aggiungevo sette sempre a diciotto?
11

 

Jessica: Aggiungevo sette al risultato tra il numero aggiunto e sette. 

Giulia P.: Aggiungevo sette al numero che mi risultava dalla somma di sette al precedente numero. 

Riccardo B.: La regola è aggiungere sette al precedente numero.
12

 

Scriviamo alla lavagna la regola scoperta dalla classe. 

I: Come possiamo rappresentare con un linguaggio simbolico questa strategia che avete adottato? 

Adem: Tra un numero e l’altro metto + 7. 

Andrea: Poi aggiungo una freccia per indicare da che parte mi sposto. 

Khalid: Da quattro faccio un salto di sette e arrivo a undici.
13

 

Giulia F: Faccio dei salti di sette e arrivo all’infinito. 
 

 

4        11        18         25        32        39        46        53        60 

 

   + 7         +7        +7     +7 
 

 

                                                 
7
 I trattini, se pensiamo alla retta, indicano anche un continuo, cioè un processo reiterato, un ‘disegno’ per le rette, in 

questo caso una costruzione senza fine di numeri, termini della successione; avrei sollecitato l’attenzione della classe 

su questo. Probabilmente in questo caso i trattini rientrano in un codice condiviso e gli alunni sanno che significano 

‘continuazione’. La convenzione dei puntini e trattini è una delle prime apprese… andare avanti fin che si vuole è la 

loro idea di infinito. 
8
 Non sono d’accordo con Roberta quando parla di ‘completamento della successione’, anche se riprende il linguaggio 

della scheda data ai ragazzi: così può indurre a pensare che la successione indicata, di cui solo una minima parte è 

quella scritta, si possa completare. Il distinguo va proprio fatto tra il ‘sapere come si potrebbe completarla’ e la 

impossibilità ‘materiale’ di completarla. Condivido quello che scrive il mentore. Qualche giorno fa ho commentato in 

modo analogo la frase dell’insegnante verbalizzatore di una prima primaria di Sassari che sta lavorando con le 

successioni e che aveva detto: ‘Adesso voglio sapere da voi quanti sono i moduli e quanti sono tutti gli elementi di una 

successione’.  Spesso nella prassi quotidiana si sacrifica il rigore ad una più agevole messa in sintonia con gli alunni… 

affermazioni approssimate possono deformare la comprensione, ma un rigore non negoziabile genera mancanza di 

“riflessione”: mi adeguo ma non capisco…. Concordo, meglio usare il termine ‘continuare’ 
9
 Mi viene in mente l’espressione inglese ‘fill in the gap’, letteralmente ‘riempi gli spazi’ 

10
 Roberta avrebbe potuto riprendere l’espressione di Andrea quando dice “Ogni volta sommavo ….”  Quali le 

affermazioni degli alunni da cogliere al volo? Non sempre sul campo abbiamo la necessaria lucidità/intuizione. Avere 

chiaro in mente cosa è importante che emerga, quali sono i concetti chiave, non sempre ci fa cogliere le opportunità 

che si presentano. Ci vuole una grande disponibilità mentale ad andare “fuori tema” 
11

 OK, l’insegnante molto opportunamente interviene per sondare le concezioni degli allievi 
12

 La regola non è esatta. manca l’esplicitazione del termine da cui parte (il numero 4). Se si cambia l’elemento di 

partenza la successione cambia. 
13

 Avrei valorizzato l’intervento di Kalid che sottolinea il punto di partenza. 

http://progettoaral.wordpress.com/2014/02/13/e-opportuno-insistere-sul-concetto-di-infinita-di-una-successione/
http://progettoaral.wordpress.com/2014/02/13/e-opportuno-insistere-sul-concetto-di-infinita-di-una-successione/
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I (provoco): Bene, oggi saltiamo verso l’infinito

14
.
 

Ma se facessi dei salti di 4 arriverei prima o dopo all’infinito?
15

 

Khalid: Arrivo prima con i salti di sette, preferirei prendere la scala del sette per arrivare all’infinito. 

Giulia P: Questo prof era facile, la complichiamo? 

I: Facile? Allora complichiamo. 

Chiedo ai ragazzi di disegnare una tabella a due colonne che io riporto alla lavagna. Nella prima colonna scrivo 

numero d’ordine e nella seconda numero
16

. 

Giulia P: Lasciamo la porta aperta
17

 nella tabella? 

I: Lasciamo la tabella aperta, nella prima colonna scrivo numero d’ordine e nella seconda il numero che compare. 

Spiego ai ragazzi che cosa s’intende per numero d’ordine riproponendo l’ordinazione di una pizza d’asporto in una 

pizzeria
18

. 

Andrea: Il quattro allora ha numero d’ordine uno. 

Riccardo B: L’undici invece è il secondo. 

Marika: Allora al numero d’ordine tre corrisponde il diciotto 

GianMaria: Il venticinque ha numero d’ordine quattro 

Viene completata la tabella
19

 fino al numero d’ordine nove. 
 

 

       Numero d’ordine                Numero 

 

       1         4 

       2        11 

       3        18 

       4        25 

       9        60 
 

 

Gessica: Il sessanta ha il numero d’ordine nove 

Giulia F.: Quindi noi potremmo anche mettere numero d’ordine infinito
20

. 

GianMaria: Nell’ultima riga della prima colonna ci sarà scritto più infinito, perché stiamo salendo. Se andassimo 

indietro allora ci sarebbe scritto meno infinito
21

. 

I: Lo sappiamo che numero c’è però al numero d’ordine più infinito?
22

 

Marika: No
23

 

Riccardo B.: Mi sa allora che adesso ci complichiamo la vita per sapere che numero c’è. 

Propongo alla classe di allargare la nostra tabella aggiungendo due colonne. 

                                                 
14

 Buona l’espressione ‘verso l’infinito’ per correggere Giulia F. che dice ‘arrivo all’infinito’, ma ‘insegnante 

successivamente conferma Giulia, esprimendosi in termini di arrivo anticipato all’infinito. Sull’infinito meglio non 

lasciare ambiguità, e vale discuterne ogni volta che se ne presenta l’occasione. In questo caso “si raggiunge o no 

l’infinito”? 
15

 Si può ingenerare l’idea che i multipli di 4 siano di più dei multipli di 7 perché il ‘saltare per 4’ comporta passi più 

piccoli del ‘saltare per 7’. Ciò tuttavia non è vero: i due insiemi sono equipotenti. Nel passaggio all’infinito vengono a 

cadere miseramente molti concetti validi al finito come ‘la parte è minore del tutto’. Questa idea dell’arrivare 

all’infinito può essere stata indotta negli allievi dall’espressione iniziale ‘completare la successione. 
16

 Meglio ‘numero della successione’. 
17

 Buona la sottolineatura ‘porta aperta’, probabilmente Giulia P. intuisce un processo senza fine. Credo che ‘porta 

aperta’ faccia parte del gergo di classe. La porta aperta è una bella metafora per indicare che il processo non si 

esaurisce. Forse i ragazzi avevano già lavorato sulle successioni? 
18

 Il fatto che si usi un distributore di numeri che assegna un numero d’ordine ai clienti? Bella metafora. 
19

 Ho inserito la tabella perché così mi sembra più chiaro il percorso, ma non so se essa sia fatta proprio così. 
20

 Di nuovo l’ambiguità sull’infinito che sembra essere un numero con un posto.  Non avendo chiarito se si raggiunge 

oppure no l’infinito restano le ambiguità, ma non è detto che un chiarimento sarebbe stato risolutivo; è l’esame di 

molteplici casi che può aiutare, è una padronanza che richiede tempo. 

L’idea di arrivare all’infinito porta a concepire ‘infinito’ come numero d’ordine. 
21

 Si percepisce che hanno studiato gli interi relativi. 
22

 OK, induce una riflessione sul fatto che non c’è alcun termine della successione 
23

 Avrei sollecitato Marika a spiegare la sua risposta. Le risposte non motivate vanno chiarite sempre e subito. 

Chiedere “perché?” come costante dell’azione didattica. 
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I: Nella terza colonna ci scriviamo ‘operazioni eseguite per saltare’...
24

 

Marika: Da un numero all’altro 

I: Non lo abbiamo ancora detto cosa bisogna fare per saltare da un numero all’altro? 

Marika: Sì. Devo aggiungere sette al numero precedente
25

. 

IR: Attenzione, per complicarci la vita, come dice Riccardo, proviamo a fare dei salti più lunghi. Saltiamo dal primo 

numero. Prima saltavamo da un numero a quello successivo. Adesso proviamo a saltare ‘in lungo’! 

GianMaria: Allora se salto dal quattro all’undici devo fare quattro più sette
26

. 

Riportiamo il salto di GianMaria sulla successione. 
 

 

 

4        11        18         25        32        39        46        53        60 

    +7 
 

IR: Adesso facciamo saltare Riccardo un po’ più in là… Riccardo salta da quattro a venticinque. 

Riccardo B.: Se salto dal quattro al venticinque
27

 devo fare allora quattro più ventuno
28

. 

I: Attenzione, Riccardo dice quattro più ventuno. 

Giulia P.: Non ci sono salti da ventuno. Devo fare quattro più sette più sette più sette
29

. 

Riccardo B: Ahhh! Ho capito!!! si sovrappone al mio intervento 

I: Benissimo. Ho capito. Devo scrivere quattro più sette più sette più sette 

Riccardo B.: Allora se salto da quattro a diciotto devo fare sette più sette. 

La classe mormora. 

Riccardo B.: Eh, sì! Quattro più sette più sette. 

Trascrivo alla lavagna la strategia di Riccardo. 

 

 

4        11        18         25        32        39        46        53        60 

 

  + 7        +7        +7 
 

Riccardo B.: Forse è sbagliato ma uno poteva fare ad esempio per sapere quanti passi aveva fatto poteva fare 

venticinque meno quattro e poi diviso sette
30

 

Jessica: Se salto da quattro a trentadue, che ha numero d’ordine cinque, devo fare quattro più sette più sette più sette più 

sette
31

. 

                                                 
24

 Manca il riferimento alla rappresentazione. Vedrei meglio scriviamo‘numero della successione ottenuto a partire dal 

primo termine’ (o meglio, forse più avanti, ‘rappresentazione del numero della successione mediante/a partire da il 

primo termine’). È possibile che questa consegna avrebbe dato luogo a varie rappresentazioni che sarebbero poi state 

discusse. 
25

 Marika non ha più problemi con la decodifica verbale. Necessaria l’attenzione anche per altri registri. 
26

 Qui occorreva tornare su gli interventi di Adem, Riccardo, Giulia connetterli e consolidare. Avrei indagato sul 

significato che Giulia attribuisce ad infinito. 
27

 Ho esagerato con il salto. Se fossi andata regolarmente aumentando la distanza Riccardo avrebbe risposto 

correttamente subito. 
28

 Riccardo B. non ha sbagliato, ha agito d’istinto facendo, indicando, la procedura più semplice e coerente con la 

strategia additiva utilizzata precedentemente. Concordo. C’è anche l’attenzione al prodotto più che al processo. 
29

 In situazioni come questa credo sia produttivo porre la questione in termini di rappresentazione del processo e del 

prodotto, o se si preferisce della forma non canonica e di quella canonica, con conseguenti riflessioni sulla trasparenza 

e sulla opacità delle diverse rappresentazioni.  Questa è l’esigenza di fondo di tutto l’agire ArAl. 
30

 Molto bene! Riccardo B. sembra aver chiara anche la ‘formula inversa’, cioè da 4+7×n=k, dato k risale ad n 

(numero dei passi). La deduzione di Riccardo B. non ha commenti nella classe?  Non perdere le occasioni per “andare 

oltre” nell’analisi (indicano la meta da raggiungere, indicano i passi per arrivarsi…). Si tratta di abituare gli alunni a 

scrivere le relazioni in tutti i modi possibili e riflettere su ciascuna scrittura. Intelligente questo intervento. Riccardo 

coglie la relazione tra il primo termine ed il termine 25 ed opera a partire da questo in modo corretto, mostrando un 

chiaro controllo della situazione. 
31

 Jessica non coglie quanto dice Riccardo. Ragiona proceduralmente. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/rappresentazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/opaco-trasparente-rispetto-al-significato/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/procedurale/
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I: Sai che mi sono persa? Quanti sette devo mettere?
32

 

Jessica: Quattro. 

Khalid: Al numero d’ordine sei ci sta il numero trentanove e devo fare cinque salti. Quattro più sette più sette più sette 

più sette più sette. 

Giulia P.: Diventa lunga scriverla così. Potremmo fare quattro più sette per cinque perché i sette sono cinque
33

. 

Decidiamo di mettere nella quarta colonna la strategia moltiplicativa suggerita da Giulia P. 

Giulia F.: Al numero d’ordine quattro devo scrivere quattro più sette per tre. 

Gessica: Al numero d’ordine cinque scrivere quattro più sette per quattro 

A(Andrea: Poi quattro più sette per cinque.
34

 
 

 

    Numero d’ordine     Numero operazioni         strategia di Giulia 

 

      1          4 

      2         11 

      3         18 

      4         25 

      5         32 

      6         39 
 

35 

Jessica: Adesso al settimo posto dovrò scrivere quattro più aperta parentesi tonda sette per sei
36

. 

C: È meglio mettere la parentesi anche nelle altre
37

. 

GianMaria: Per il numero d’ordine due si può mettere quattro più sette, ma in questo caso è più corretto mettere  quattro 

più sette per uno, per far vedere che salto una volta. 

Giulia F: Allora il quattro si può scrivere come quattro più sette per zero
38

. (si riferisce al numero che occupa il numero 

d’ordine uno). 

I: Ah! Bene, allora vi lancio la sfida. Siete pronti? Attenzione… al tredicesimo posto che numero trovo? 

Jessica: Beh! non lo so. Ma secondo me devo fare quattro più sette per dodici, ho osservato che al settimo posto 

avevamo scritto quattro più sette per sei, al quinto posto, per esempio avevamo scritto quattro più sette per quattro etc. 

Marika: Volevo dire che per scoprire un numero in un qualsiasi ordine bisogna fare quattro più sette per il numero 

d’ordine che viene prima. 

La classe condivide la riflessione di Marika così decidiamo di verbalizzare sul quaderno la sua strategia. 

I: Quindi fatemi capire bene, per trovare il numero in un determinato ordine devo fare quattro più sette per il numero 

d’ordine precedente? Allora venticinquesimo posto cosa devo scrivere? 

Gessica) Beh, quattro più sette per ventiquattro. 

Adem: Io sono proprio d’accordo, il numero precedente è ventiquattro, va bene. 

GianMaria: Adesso ci mette le lettere. 

I: Cosa scrivo al trentesimo posto? 

GianMaria: Quattro più aperta parentesi tonda
 39

 sette per ventinove. 

                                                 
32

 Jessica offre all’insegnante l’opportunità di intervenire spingendo verso l’individuazione moltiplicativa ‘numero di 

volte’. Molto interessante la tecnica usata dall’insegnante di simulare il bisogno di ritornare sulla situazione per 

chiarirla. 
33

 Avrei dovuto sottolineare che la motivazione non era corretta: cinque non sono i sette ma i salti necessari. È rimasto 

implicito anche successivamente, fino all’intervento di GianMaria. Non chiaro. Nemmeno a me; il numero dei 7 e dei 

salti non è uguale? Ad ogni salto non corrisponde un 7? Sovrapposizione di significato tra passo e “potenza del 

passo”; per gli alunni sono la stessa cosa, e per noi? 
34

 Qui ci sarebbe stato bene il rilanciare alla classe la formulazione del procedimento (formulazione verbale della 

legge, primo passo per la generalizzazione) 
35

 Non so se è un difetto di sistema grafico del computer, ma la prima riga della tabella in corrispondenza alle colonne 

3 e 4 sarebbe stato più opportuno lasciarla libera.  
36

 Perché non chiedere se la parentesi è necessaria?  Qualche licenza nell’applicazione delle regole convenzionali è 

opportuna, ma va motivata: deve essere chiaro se un comportamento è possibile o necessario. Concordo, una 

riflessione adesso avrebbe semplificato rappresentazioni future (penso alla introduzione del fattore n-1. 
37

 A maggior ragione, vedendo che la parentesi è molto gettonata, varrebbe la pena approfondire il discorso sulle 

parentesi (necessarie, oppure facoltative perché provvisoriamente utili). 
38

 Bella proposta! 
39

 La parentesi va proprio affrontata. 

+7 

+7+7 

+7+7+7 

+7+7+7+7 

+7+7+7+7+7 

4+7 

4+7×2 

4+7×3 

4+7×4 

4+7×5 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/14/tendo-a-mantenere-troppo-saldamente-la-conduzione-della-discussione-e-ad-assumere-un-ruolo-dirigista/
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I: All’ennesimo posto. N….
40

 

La classe alza la mano per poter rispondere cercando di attirare l’attenzione. Nel brusio di sottofondo suona la 

campanella ma nessuno se ne accorge. 

Andrea: Quattro più aperta parentesi tonda sette per enne meno uno. 

Scrivo alla lavagna la strategia di Andrea
41

. 

GianMaria: Però non sarebbe meglio mettere anche la parentesi quadra… cambia il senso della frase così. Enne meno 

uno nella parentesi tonda. 

Faccio per scrivere le due strategie alla lavagna per confrontare così il significato delle due frasi matematiche ma la 

classe insorge, compreso Andrea, per dar evidente ragione a GianMaria. 
 

 

Andrea: 4 + (7 × n – 1) 

GianMaria: 4 + [7 × (n – 1)]
42

 
 

 

Andrea: Ha ragione perché se no sarebbe sette per enne poi il risultato meno uno. 

I: Quindi la frase corretta qual è? 

Andrea: Quattro più aperta quadra sette per aperta tonda enne meno chiusa tonda chiuda quadra. 

Marika: Potremmo anche mettere emme al posto di enne meno uno perché è la lettera precedente. 

I: Bella idea, così faccio prima!
43

 

Andrea: Non può funzionare perché uno potrebbe considerare a come 1 e b come venticinque
44

. 

Giulia P.: E poi non ci fermiamo a ventuno come numero d’ordine… se andiamo all’infinito. 

Riccardo: Al numero d’ordine infinito dovrò scrivere quattro più sette per infinito meno uno. 

La classe conviene che la strategie generalizzata da Andrea e GianMaria sia quella corretta. 

Consegno ai ragazzi la scheda
45

 e chiedo loro di completarla individualmente. Facciamo insieme la restituzione. 

 Jessica: La regola è aggiungere sette al precedente numero. 

Giulia F.: Aggiungere più sette… no! Così c’è una ripetizione… aggiungere e più è la stessa cosa. Aggiungere sette
46

 

Leggiamo la tabella. Tutti i ragazzi proseguono linearmente nell’inserimento del numero d’ordine. 

Andrea: All’ennesimo posto non si può sapere il numero ma posso scrivere la strategia
47

 

I: Bene l’attività si chiude con la declinazione degli obiettivi. Secondo voi quali sono gli obiettivi di questa discussione 

collettiva? 

                                                 
40

 Coraggiosa l’insegnante! Conoscevano i ragazzi il significato dell’espressione ‘all’ennesimo posto?’ (vedi punto 

corrispondente nel percorso di Chiara Lugli). 
41

 A questo punto, con (n–1), sarebbe sorto il problema parentesi. 
42

 Sarebbe interessante sapere se l’ottimo lavoro dell’insegnante è stato preceduto nella scuola elementare, almeno per 

una parte degli alunni, da un approccio linguistico in ambiente early algebra. 
43

 Confesso che ho dovuto rileggere più volte questo scambio di battute perché non riuscivo a focalizzarne 

l’interpretazione. La mia conclusione è aperta: se Marika ha fatto una ‘battuta matematica’ (potrebbe essere 

giustificata dal clima di competenza linguistica della classe), allora mi suona bene il tono complice e ironico 

dell’insegnante; se invece Marika avesse fatto un’affermazione ‘seria’, allora penso che sarebbe stato opportuno 

soffermarsi su di essa perché non credo che l’alunna si sia resa conto dell’ironia dell’insegnante e delle successive 

osservazioni dei compagni sull’uso ‘non alfabetico’ della lettera. Potrebbe trattarsi di una “complicità”? Ma anche le 

complicità andrebbero chiarite per evitare incoerenze e/o confusioni. È una battuta ironica’ Mi sembra inopportuna. 

Rilanciare alla classe la validazione della affermazione di Marika. 
44

 Bene Andrea, brava anche Roberta che deve aver fatto un buon lavoro prima introducendo il linguaggio delle lettere. 

Sembra che Andrea abbia l’idea di lettera come variabile 
45

 Sarebbe interessante conoscere il contenuto della scheda, che penso non riguardasse la semplice prosecuzione della 

successione. 
46

 Un suggerimento un po’ particolare :sulla osservazione di Giulia F.: forse vale la pena di ritornare, magari non in 

questo contesto (successioni); se la classe ha già preso contatto con gli interi, allora si può far vedere che capita che 

A+(-7) equivalga a A–7! Non è consolidata la visione dei relativi, +7 poteva essere visto come numero relativo e, 

conseguentemente, venire identificato con 7. 
47

 Molto bene! Il termine ‘strategia’ usato dall’allievo va commentato nell’ottica della visione relazionale. Si poteva 

discutere con gli allievi. Ribadisco un concetto che mi sembra molto importante. Il termine usato ‘strategia’ è 

evidentemente corretto, ma esso fa riferimento soprattutto alle intenzioni dell’autore, cioè ad aspetti esterni all’oggetto; 

il termine processo si riferisce invece alla struttura dell’oggetto matematico, e alle relazioni fra gli enti che lo 

compongono, ne dà quindi una definizione interna. E qui ritorno ai termini del Glossario del Commento 1. Gli alunni 

devono essere, inizialmente, liberi di usare anche termini non propriamente corretti, ma l’insegnante deve sottolinearne 

lo status particolare e fare riflettere sulla necessità logica di usare termini appropriati. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/struttura-strutturale/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/relaione/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/glossario-aral-generale/glossario-generale/
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Marika: Scoprire la regola. 

Scrivo alla lavagna tutte le idee dei ragazzi. 

Jessica: Scoprire i diversi modi per rispondere. 

Riccardo B.: Confrontare le diverse strategie. E poi volevo aggiungere che dovevamo motivare, quindi metterei saper 

motivare. 

GianMaria: Ipotizzare. 

Giulia P.: Abbiamo anche verbalizzato. 

Riccardo B.: Un obiettivo poteva essere anche usare meglio la logica perché per completare la successione bisognava 

ragionarci
48

. 

Giulia F.: Abbiamo confrontato le idee. 

GianMaria: Abbiamo verificato che tutti sapessimo quello che abbiamo scoperto con la scheda finale. 

Giulia P.: Abbiamo anche sviluppato il linguaggio. 

Jessica: Scritto, orale, matematico. 

Giulia P.: Anche quello non verbale con il feed-back. 

Khalid: Abbiamo anche trasformato le frasi in frasi matematiche per Brioshi. 

Riccardo B.: Abbiamo anche usato le lettere. 

Giulia F.: Abbiamo algebrato
49

. 

IR: Bene. L’attività come vi è parsa? 

I ragazzi si rilassano e intervengono senza più il ottenere il turno di parola. 

GianMaria: Facilissima 

Giulia P.: Facile e bella 

Andrea: Faticosa. Abbiamo discusso tanto, ragionato, io mi sono stancato. 

Jessica: Facile e coinvolgente. 

Khalid: Interessante. 

.   .
50

 

.   .
51

 

                                                 
48

 Molto bene. Riccardo B., peccato quel ‘completare’, ma forse si riferiva all’esercizio-tabella. 
49

 Bello! Favoloso! 
50

 Commento finale: se l’obiettivo di Roberta era di costruire con la classe una legge espressa con il linguaggio 

simbolico dell’algebra, l’obiettivo è stato raggiunto; dalla registrazione della lezione si ‘respira’ l’atmosfera che si 

vive tra alunni e insegnante e tra gli stessi ragazzi. Unico suggerimento di ordine didattico: avrei recuperato l’idea di 

Riccardo B. per allargare il gioco a numeri relativamente alti, numeri ‘casuali’, per controllare se quei numeri 

potevano entrare in quella successione oppure no. 
51

 Sulla base di attività condotte in questi anni durante le sperimentazioni e le compresenze in classi quinte della scuola 

elementare, ci sono numerose possibili prosecuzioni, centrate sull’esplorazione verso la generalizzazione: 

1. Generalizzare ‘4 + [7 × (n – 1)]’ – chiamando per esempio ‘i’ il numero iniziale e ‘p’ il passo - in ‘i + [p × (n – 1)]’. 

2. Completare la scrittura 4 + [7 × (n – 1)] in relazione a ‘cosa permette di trovare’ o, da un altro punto di vista, ‘a 

cosa è equivalente’ e individuare quindi la legge. Chiamando ‘s’ il numero della successione, gli alunni potrebbero 

scrivere ‘s = i + [p × (n – 1)]’; si verifica la formula particolarizzandola. 

3. Problema: ‘Conoscendo il passo di una successione, dato un suo numero qualsiasi e il numero della sua posizione, 

come si può trovare il suo numero iniziale (che potrebbe essere nascosto da una macchia di gelato)?’ (Ci si può 

arrivare per via euristica o per via algebrica lavorando sulla formula inversa della precedente). 

4. Problema: ‘Conoscendo il numero iniziale della successione e un suo numero qualsiasi si può stabilire il passo?’ (È 

un problema aperto; sottratto il numero iniziale dal numero dato, si lavora sui suoi divisori). 

5. Problema: ‘Conoscendo numero iniziale e passo, si può sapere se un certo numero fa parte o meno della 

successione?’ (Sottratto il numero iniziale dal numero dato, si scopre che esso deve essere multiplo del passo). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/11/07/e3-riconoscere-ed-esprimere-in-vari-linguaggi-la-relazione-fra-il-numero-di-posto-e-il-relativo-elemento-di-una-successione-aritmetica/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/11/07/e3-riconoscere-ed-esprimere-in-vari-linguaggi-la-relazione-fra-il-numero-di-posto-e-il-relativo-elemento-di-una-successione-aritmetica/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/11/07/e3-riconoscere-ed-esprimere-in-vari-linguaggi-la-relazione-fra-il-numero-di-posto-e-il-relativo-elemento-di-una-successione-aritmetica/

