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Commenti  Insegnanti di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: il gruppo di lavoro è composto dai bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola 

dell’Infanzia, appartenenti alle sezioni B (sei alunni) e C (undici alunni). 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: l’attività prende spunto dalla unità 10 della collana Progetto ArAl, in particolare 

la ricerca di regolarità. 

Il gruppo ha già lavorato altre due volte in questo ambito: la prima volta in compresenza con il prof. Navarra 

(partendo dai colori dei grembiuli dei bambini e poi avviando attività con i mattoni lego), la seconda, sotto la guida 

delle due insegnanti di sezione, utilizzando corde ed elementi vaghi di collana con colori e forme diverse. 

 

IL PROBLEMA: 

Le insegnanti presentano ai bambini delle scatole in cui sono stati raggruppati elementi di collana, suddivisi per 

colore, con cui hanno già sperimentato una settimana prima attività ludiche incentrate sulla successione di tre moduli 

di forme diverse e colori uguali. Viene chiesto ai bambini di illustrare a coloro che erano assenti che tipo di gioco è 

stato fatto e di precisarne le regole. Prendono la parola alternativamente tre bambini, che si rendono conto però di non 

disporre del lessico adeguato per spiegare l’esperienza. Un bimbo (Luca) parla di “sequenza di colori” e la maestra 

provocatoriamente mette sul tavolo i pennarelli dicendo “colori come questi?”. Dopo un’animata discussione di 

gruppo (Marco parla di “forme geometriche con un buco”, Matilde parla di ”lati” riferendosi al cubo, ma intende 

“facce”) ; si giunge a definire una “sequenza di forme geometriche” e alla distinzione tra colore-oggetto e colore di un 

oggetto e anche tra figure piane e solidi: “cerchio” e “palla”, entrambi tondi ma uno “piatto” e l’altro “cicciotto”. 

Un bimbo dice che non ha voglia di fare lo stesso gioco della volta precedente, così viene lanciata una sfida: costruire 

sequenze non solo di colori, ma anche di forme. 

Si inizia infilando su una corda una sequenza formata da tre elementi: cubo blu - sfera arancione - cilindro giallo. 

 

1. I: Secondo voi cosa facciamo oggi? 

2. Matilde: Il gioco delle collane? 

3. L’insegnante spiega in cosa consiste il gioco, definendo le regole di base. 

4. Samuel: Di nuovo? 

5. I: Proviamo a fare una sequenza di forme? 
1
 (i bimbi sono un po’ perplessi) Facciamo una sequenza dove ci 

mettiamo blu-arancione e giallo però a questo giro ci sono anche delle forme 
2
… eh… intanto da dove la facciamo 

partire questa sequenza? 

6. Matilde: Dal blu! 

7. I: La facciamo partire dal blu? 

8. Tutti: Sì. 

9. I: Quindi adesso dobbiamo fare una collana cubo blu, cerchio arancione, cilindro giallo... Mah, secondo me non 

siete buoni… (con tono di sfida) proviamo? 

10. Matilde: Quadrato cerchio cilindro (l’insegnante infila cubo blu - sfera arancione e cilindro giallo nel filo davanti ai 

bambini). 

11. Federico: Quadrato, cerchio, cilindro… 

12. Luca: Un ‘dato’, una palla, un cilindro… blu-arancione-giallo, blu-arancione-giallo… 

13. I: Adesso va la Bianca… vediamo se ha capito che cosa deve fare… (Bianca torna con un cilindro blu) 

14. Tutti: No… non va bene. 

15. I: Dove va messo? Prima di metterlo facciamo la prova… allora Bianca propone questo… (si rivolge a tutto il 

gruppo e mette il cilindro blu nel filo)… va bene? 

16. Francesco: No... non va bene! 

                                                             
1
 L’attività è quella iniziale in cui, assegnato un modulo, i bambini devono continuarlo. È un’attività introduttiva, dopo 

la quale dovrà iniziare quella realmente significativa, che punta non tanto alla costruzione di una successione, ma 

all’interpretazione di successioni già costruite in modo da educare i bambini al riconoscimento del modulo e dei suoi 

componenti. 
2
 La scelta di unire nello stesso elemento due qualità (forma e colore) non mi sembra opportuna, dato anche il 

bassissimo numero di oggetti uguali per forma e per colore che avete a diposizione, fatto questo che suggerisce 

l’ipotesi di puntare solo al colore, indipendentemente dalle forme. In ogni caso, ritengo che le difficoltà espresse da 

certi bambini siano dovute soprattutto a questa duplice natura. In genere incontrano poche difficoltà nel continuare un 

modulo suggerito dall’insegnante. 
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17. I: Francesco che non è d’accordo ci dice perché… secondo te perché questo non va bene? 

18. F.: Perché non ha la forma uguale. 

19. I: Vai un po’ a vedere se riesci a trovare quello che per te va bene. 

20. Francesco torna con il cubo blu. L’insegnante mette il cubo nel filo. 

21. I: Siete tutti d’accordo che così va bene? 

22. Alessandro P.: Io No! 

23. I: Se tu non sei d’accordo ci devi convincere tutti! 

24. Alessandro P: Va messo quell’altro. 

25. I: (prende il cilindro blu) Va bene? 

26. Tutti: Nooo! 

27. Alessandro P: No! 

28. I: Perché non va bene? 

29. Alessandro P.: Perché ha forma diversa! 

30. I: Siete tutti convinti adesso? Ci mettiamo il cubo? 

31. Mariasole: No! 

32. Nel frattempo Luca mette il cubo blu sul primo cubo blu della sequenze iniziale… (Fig. 1) 
 

 
 

Fig.1 
 

33. I: Luca, per dimostrare che va bene te lo ha messo sopra (rivolgendosi a Maria Sole. L’insegnante fa notare il cubo 

sopra il cubo poi lo sostituisce mettendoci il cilindro blu). Secondo te questo è uguale a questo? (indicando prima il 

cilindro blu poi il cubo blu). 

34. Mariasole: No! 

35. I: Allora adesso siamo tutti d’accordo? 

36. Tutti: Si! 

37. I: Allora il prossimo lo va a prendere Teodor. 

38. Teodor arriva con una sfera arancione. 

39. I: Va bene questo? 

40. Tutti: Sì. 

41. I: Adesso va a prendere quello giusto la Mia. 

42. Mia torna con un cilindro viola. (Fig 2) 
 

 
 

Fig.2 
 

43. I: Va bene? 

44. X: Doveva essere un giallo! 

45. Marco: Giallo cilindro! 

46. I: Giallo cilindro dice Marco… siete d’accordo? 
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47. Tutti: Sììì! 

48. I: Mia, devi andare a prendere un giallo cilindro. 

49. Mia torna con un cubo giallo. 

50. I: Mia ha cambiato idea ed ha preso un giallo ma va bene? 

51. Tutti: Non va bene… 

52. I: Emma, perché non va bene? 

53. Emma: Ehm… perché è giallo… quello e l’altro… 

54. I: Allora abbiamo detto che viola non va bene… sono sbagliati tutti e due? Qual è che è ‘più sbagliato’ tra quello 

viola e quello giallo? 

55. Matilde: Perché qui (indicando la sequenza) non c’è neanche un viola! 

56. Tutti: Ci vuole un giallo cilindro! 

57. I: Emma lo vai a prendere? 

58. Emma prende un cilindro rosso. 

59. I: La Emma si è un po’ confusa… guarda bene (indicando la sequenza). 

60. Emma va a prendere un cilindro giallo. 

61. I: Va bene? 

62. Tutti: Sì. 

63. I: Adesso Federico va a prendere quello che c’è dopo e Samuel va a prendere quello che c’è dopo ancora. 

64. Federico torna con un cubo blu, Samuel porta una sfera arancione. 

65. I (li infila nell’ordine in cui li hanno portati): Vanno bene? 

66. Tutti: Sì! 

67. I: Marco va a prendere gli altri due! 

68. Marco torna con cilindro giallo e un cubo blu. L’insegnante li sistema nel filo. 

69. I: Ale Pasquariello vai a prendere quello che c’é dopo il blu! Che cosa c’è dopo quello dopo il blu? 

70. Samuel: Arancione. 

71. Isabella va per prendere il cerchio arancione… la bimba è perplessa… non ce ne sono più! 

72. I: C’è un problema… sono finiti i rotondi arancioni… come facciamo? 

73. Federico: Possiamo mettere un arancione cilindro! 

74. I: Se ci mettiamo quello viene rispettata la sequenza con i colori ma con le forme? 

75. Marco: … geometriche…. 

76. I: Quindi la sequenza che abbiamo fatto noi è una sequenza di colori ma anche una sequenza geometrica… come ha 

detto Marco! La dobbiamo finire… la chiudiamo così? (prova ad allacciare la corda per chiudere la collana 
3
) 

guardiamo un po’… c’è un altro problema… guardate un po’… (mostra la collana chiusa, riproponendo il gioco 

sperimentato la volta precedente: chiudendo la collana le sequenze potevano continuavate all’infinito 
4
 se si 

mettevano in sequenza sfruttando la circolarità). Mi sa che ‘è un altro problema… noi volevamo fare la collana 

delle sequenze dei colori e anche geometrica… 

77. Luca: Sì, ma è sbagliata… 

78. Marco: … perché qui era blu, arancione, giallo, qui è… 

79. Federico: Va aggiunto un giallo e un arancione. 

80. I: Si puo aggiungere? 

81. Tutti: No! 

82. Marco: Son finiti. 

83. I: E infatti… sennò li avevamo già messi! Quindi come lo risolvo il problema? 

84. Matilde: Togliendolo. 
5
 

85. Luca: Ecco. ha azzeccato anche stavolta. 

86. I: E quindi che facciamo? 

87. Luca: Togli il blu... e il giallo. 

88. Federico: E questo lo mettiamo al posto del blu (la sequenza non torna più). 

89. Matilde: Ma io volevo togliere solo questo… (indicando il cubo blu). 

                                                             
3
 Questo non va bene. Una successione deve essere costruita in modo aperto, e devono essere chiaramente individuabili 

l’elemento iniziale e la prosecuzione all’infinito. Una sequenza di disegni o di oggetti non può chiudersi come succede 

nelle cornicette perché non si riuscirebbe più ad individuare l’inizio della successione. 
4
 Una sequenza chiusa di perle non può rappresentare il concetto di infinito. Suggerisce tutt’al più un’idea del tutto 

diversa, quella di un ‘rincorrersi all’infinito’, di un serpente che si ingoia la coda, ma in sé una fila di questo tipo resta 

costituita da un numero visibilmente finito di oggetti. L’interruzione casuale della successione, da cui fa scaturire 

generalmente l’embrione del concetto di infinito resta completamente opacizzato. Bisogna abbandonare questo 

modello, altrimenti si rischia di indurre delle misconcezioni (vedi per esempio l’intervento di Luca (91) che ‘vede’ un 

infinito dove non c’è). 
5
 Non capisco questa proposta. 
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90. I: Fermi tutti… non ci capisco più niente. Se io tolgo solo questo funziona? Le forme van bene, vediamo solo i 

colori: blu-arancio-giallo, blu-arancio-giallo, blu-arancio-giallo… 

91. Luca: Va all’infinito. 

 

Viene proposto un gioco: i bimbi vengono divisi in squadre e, uno alla volta, nell’ottica del cooperative learning, 

devono prendere un elemento e completare la sequenza proposta 
6
. 

1. gruppo giallo-rosso-blu: il gruppo porta a termine per primo correttamente la sequenza circolare di “forme colorate” 

fino all’esaurimento di tutti gli elementi disponibili. La collana è corta: “È più un braccialetto che una collana” 

(Alessandro), ma la sequenza “funziona” perché “va all’infinito” 
7
 (Luca). 

2. gruppo arancione-giallo-viola: giunge alla stessa conclusione poco dopo (si autoproclama vincitore come l’altro). 

3. gruppo verde-cubo blu-cilindro rosso ovale: la collana è molto lunga “I colori sono giusti, ma sono tre cilindri e poi 

tre ovali…. non van bene le forme geometriche” (Marco) perché, finiti gli elementi corretti, sono stati sostituiti con 

altri di colore uguale ma forma diversa: “Non funziona perché le forme geometriche cambiano” (Marco) (Fig. 3). 

4. gruppo verde-blu-rosso: la collana è lunghissima, ma la sequenza a un certo punto non funziona né nei colori, né 

nelle forme: i bimbi la disfano a partire dal primo elemento sbagliato (suggerito da Matilde) e la ricompongono 

correttamente. La collana, anche in questo caso è molto corta…..ma “funziona”!
8
 (Fig. 4) 

 

  
Fig. 3 Fig. 4 

 

                                                             
6
 In che senso ‘completare’? Ritengo che l’insegnante debba chiarirsi alcun concetti di base dell’attività prima di 

proseguire. Vedi fra poco anche la ‘sequenza circolare’. 
7
 Si ripropone la misconcezione evidenziata in precedenza. 

8
 No, non funziona perché non è una successione. 


