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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  Gruppo costituito da 19 bambini di cinque anni delle sezioni A e B. Tre bambini 

sono stati inseriti durante l’anno scolastico. Una bambina presenta una disabilità intellettiva. Gran parte dei bambini 

sono di origine non italiana, qualcuno mostra ancora importanti difficoltà di linguaggio, sia nella comprensione che 

nella produzione. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Finalità: 

promuovere fin dalla scuola dell’infanzia un ambiente aritmetico, insegnando ai bambini a costruire un pensiero 

algebrico, a pensare l’aritmetica algebricamente, partendo dai suoi significati, favorendo così lo sviluppo del pensiero 

relazionale. 

Obiettivi: 

costruire un ambiente  informale/formale per l’elaborazione del pensiero algebrico. 

• Sviluppare percorsi nell’aritmetica per favorire il pensiero prealgebrico. 

• Sperimentare un nuovo linguaggio all’interno di un contesto didattico adeguato. 

• Promuovere l’argomentazione privilegiando la ricchezza del linguaggio matematico. 

• Giocare fin dalla scuola dell’infanzia con l’analogia strutturale passando dalla logica del risolvere a quella 

dell’argomentare. 

Organizzazione dei tempi e degli spazi: 

Due incontri, di circa un’ora, strutturati all’interno della stanza gialla della psicomotricità. Dalle ore 10:30 alle ore 

11:30 durante la compresenza delle insegnanti delle due sezioni coinvolte. Il gruppo lavora secondo modalità 

laboratoriali con attività strutturate, guidate da un docente. 

Descrizione generale delle attività proposte: 

SUCCESSIONE-MODULO-INFINITO 

Attraverso il gioco proposto dalle insegnanti, vengono introdotti i concetti di modulo e successione, partendo 

dall’elaborazione del passaggio disordine-regolarità. 

Le insegnanti predispongono una fila di sedie orientate verso la porta. Viene proposto un gioco: tutti i bambini dopo 

aver indossato un copricapo con il simbolo della carota o della cipolla dovranno chiudere gli occhi; li potranno aprire 

solo quei bambini che sentiranno toccarsi il naso; allora si alzeranno e andranno a sedersi occupando le sedie a 

cominciare dalla prima. 

Attraverso i diversi giochi gli alunni potranno intuire la differenza fra una successione e una fila di elementi disposti in 

ordine casuale. Verrà inoltre introdotto il concetto di infinito. Successivamente, attraverso varie attività, cercheremo di 

far capire che le successioni che si riescono a costruire con oggetti o disegni sono solo frammenti “visibili” di 

qualcosa che è infinito. 

Verifica: 

 Osservazioni in itinere e finali, 

 Conversazioni libere e guidate, 

 Elaborazioni di vario genere (grafico/pittoriche) 

Documentazione: 

 Trascrizioni (diari delle attività proposte) 

 Documentazione fotografica 

 Elaborati vari 
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Commenti Insegnante di classe 

Commenti Giancarlo Navarra 

 

I bambini di cinque anni delle sezioni A e B escono in fila dalle loro aule dirigendosi verso la stanza gialla della scuola 

per una sorpresa che li attende. Ad aspettarli un’insegnante che li invita ad accomodarsi ponendo loro sulla testa una 

fascetta con sopra disegnate una carota o una cipolla. Per questa attività le insegnanti hanno precedentemente 

preparato due file di sedie: una orientata verso la porta, un’altra di fronte alla prima. Appena tutti i bambini si siedono 

sulla seconda fila l’insegnante inizia a creare il contesto raccontando loro che una ‘fata golosona’ sarebbe passata  a 

raccogliere le carote e le cipolle per preparare la sua famosa zuppa ma per fare ciò avrebbe dovuto scegliere 

accuratamente gli ortaggi più gustosi. Si spenge la luce e si chiede ai bambini di chiudere gli occhi dicendo che la fata 

passerà a toccare i nasi dei bimbi-carota o dei bimbi-cipolla e che questi si dovranno sedere sulle sedie di fronte a 

loro. 

 

1. L’insegnante inizia a toccare i nasi dei bambini che vanno lentamente a sedersi sulle sedie precedentemente 

indicate. Finito di chiamare i bambini per creare una successione secondo un modulo di un unico elemento 

CAROTA, l’insegnante accende la luce e chiede a tutti i bambini di aprire gli occhi. Istintivamente tutti bambini 

chiamati iniziano a guardarsi, ridono divertiti ma non pongono attenzione al disegno sul loro copricapo. 

2. I: Bene bambini, osservate bene i vostri compagni (rivolgendosi ai bambini rimasti seduti al loro primo posto) cosa 

vedete?... 

3. Tutti i bambini in coro: Delle carote 

4. I: Tutte carote?... Siete sicuri? 

5. Coro: Sì sì! Tutte carote!!! 

6. Osservando i bambini notiamo che in realtà, alcuni di loro restano perplessi e non rispondono. 

7. I: Ah... delle carote... quasi quasi mi faccio una bella scorpacciata! Bene, ora tornate a sedere tutti insieme. 

8. Si spenge nuovamente la luce. 

9. I: Pronti?... chiudete gli occhi... sto tornando a toccare i vostri nasi... 

10. I bambini mostrano di aver intuito subito il meccanismo del gioco. 

11. Si accende la luce. La maestra chiede nuovamente ai bambini seduti nella prima fila di descrivere cosa vedono 

davanti a loro.  

12. Tutti: Ora sono tutte cipolle! 

13. La maestra scherza con i bambini, mantenendo il suo ruolo di “’ata golosona’. 

14. I: È vero bambini, son tutte cipolle... mi viene da piangere... Via bambini, ora si torna a sedere. 

15. Tutti i bambini tornano a sedersi. 

16. Si spenge di nuovo la luce, si chiudono gli occhi, l’insegnante toccando i nasi dispone i bambini in successione 

secondo il modulo Carota-Cipolla. 

17. I bambini scelti si alzano guardandosi intorno e guardando il bambino seduto vicino. 

18. Accesa la luce i bambini iniziano a fare ipotesi. 

19. Matteo: Ora è una carota e una cipolla. 

20. Azzurra: Tutte carote e tutte cipolle. 

21. Andrea: C’è una carota... o la cipolla!. 

22. Paolo: Non è vero! Ci sono quattro carote. 

23. Matteo: Sì! Ma una carota e una cipolla. Guardando tutti i bambini li denomina: Carota, cipolla, carota, cipolla... 

24. I: (ai bambini seduti sulla prima fila): Se dovessimo mettere in fondo alla nostra successione un altro bimbo, cosa 

dovremmo mettere? Un bimbo-cipolla o un bimbo-carota? 

25. Tutti in coro: Un bimbo-carota! 

26. I: Giusto! Bravi bambini, avete osservato bene. 

27. I (mette la sedia in fondo alla fila): Adesso chi viene? 

28. Melissa (bambina-carota): Io, io! Si alza a va a sedersi in fondo alla fila. 

29. I: Se aprissi la porta cosa succederebbe secondo voi? 

30. Azzurra: Dovresti mettere altre sedie. 

31. Paolo: Si potrebbe arrivare fino alla fine. 

32. Andrea: Ma si potrebbe uscire anche da scuola? 

33. I: Sì dai! Se continuassi a mettere tante, tante sedie potrei andare avanti? 

34. Tutti: Sììì! 

35. Giulia: Potresti arrivare fino a casa mia! 

36. Bianca: Si arriverebbe fino all’infinito! 

37. I: Bravissimi! Si potrebbe continuare fino all’infinito. 
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38. I: Adesso mi servirebbe un aiutante, sono molto stanca, chi vuole aiutarmi? Chi viene a scegliere i bambini? Mi 

serve un aiutante che scelga i bambini che dovranno sedersi come prima, secondo il modulo carota-cipolla. Quindi 

questo aiutante dovrà chiamare tutti i bambini carota? 

39. Coro: Nooo! 

40. I: Tutti i bambini-cipolla? 

41. In coro: No, carota-cipolla! 

42. I: Dai Leandra, vieni tu ad aiutarmi. 

43. La bambina inizia a chiamare i compagni velocemente e perde la richiesta del modulo da ripetere. Anche i bambini 

che vengono chiamati, cercano autonomamente di aggiustarsi. 

44. I: Leandra osserva bene, la successione dei bambini scelti è giusta? 

45. Leandra: No! Ci sono dei bambini che non sono al posto giusto! 

46. Con l’aiuto di altri bambini Leandra ricompone la successione in modo corretto. 

47. Viene chiesto conferma della successione a tutti i bambini. 

48. La maestra chiama un’altra bambina, Clarissa. 

49. La bambina inizia troppo velocemente, i bambini chiamati si alzano ma non fanno in tempo ad andare a 

posizionarsi, allora iniziano a discutere tra loro animatamente per cercare di riportare l’ordine del modulo e 

ricomporre la successione. 

50. I (a Clarissa, appena trovato un accordo): Che ne pensi? Secondo te l’ordine è giusto? 

51. Clarissa: No... 

52. I: Perche? 

53. Clarissa: Non so... 

54. La bambina non riesce a spiegarsi ma fa capire che la successione non le sembra corretta. 

55. Matteo: No, lui deve scambiarsi! 

56. I: Prova a scambiarli te... 

57. Greta fa notare che ancora la fila non è sistemata! 

58. Nonostante i vari aggiustamenti i bambini si accorgono che la sequenza non è corretta ma l’insegnante non 

interviene. 

59. Tutti i bambini vengono nuovamente invitati a sedersi ma in una zona diversa della stanza. 

60. Davanti ai bambini ci sono sedie di due tipi: uno con la seduta in legno e l’altro con la seduta in plastica. 

61. I: Queste sedie secondo voi sono uguali? 

62. Coro: Nooo! 

63. I: Sicuramente hanno colori diversi, ma hanno anche altre differenze! Mattia prova a toccarle. 

64. Mattia si alza va a toccarle. 

65. Tutti incuriositi si alzano per toccare le sedie e subito, in uno scambio veloce tra bambini, capiscono che la parte 

dove ci si siede è diversa, alcune hanno la seduta in plastica, altre in legno. 

66. I: Azzurra che ne pensi? Che differenza c’è fra questi due tipi di sedie? 

67. Azzurra: Quella è morbida (plastica), questa è dura (legno). 

68. La maestra si fa aiutare dai bambini a costruire una successione con le sedie, alternando plastica/legno e creando 

un modulo da ripetere. 

69. I (finita la fila): Direi che possano bastare... ma se volessimo aggiungerne un’altra, quale dovremmo prendere? 

70. Matteo (sembra rispondere a caso): Di plastica! 

71. Gli altri bambini invece dimostrano di aver ben capito il meccanismo. 

72. Melissa: No, ci vuole quella di legno! 

73. Sibilla: Sì, perché l’ultima era plastica quindi ora serve quella di legno. 

74. Bianca corre a metterne un’altra di legno. 

75. I: Ma se improvvisamente arrivasse il vento a scompigliare tutte le sedie... 
1
 

76. Sposta delle sedie scombinando la successione. 

77. Matteo prova subito ad alzarsi per reimpostare la successione, ma fa fatica. 

78. Insieme i bimbi discutono. 

79. I: Chi di voi vuol provare a rimettere in ordine le sedie secondo la successione precedente? 

80. Bianca: Io, io! Riordina le sedie secondo il modulo plastica-legno e forma una successione corretta. 

81. I: Osservate bene bambini, secondo voi è giusta la successione? 

82. Coro: Sì! 

83. I: Proviamo a ripetere la successione... 

84. Coro: Plastica-legno, plastica-legno, plastica-legno, plastica-legno... 

Si conclude l’attività. 

  

                                                             
1
 Bella idea per verificare le competenze. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

I bambini di cinque anni delle due sezioni A e B si mettono in fila per dirigersi verso la stanza gialla della scuola per 

fare tutti insieme un’attività. Per questa seconda proposta le insegnanti decidono di non preparare le sedie come nel 

primo incontro; si decide quindi di creare la situazione raccontando nuovamente la storia di una fata golosona che per 

preparare una buona zuppa deve scegliere le giuste carote e le giuste cipolle. 

Entrano i bambini nella stanza e vengono fatti sedere ai tavolini, uno alla volta vengono chiamati dalla fatina per 

essere trasformati in bimbo-carota e bimbo-cipolla. Ad ogni bambino viene messo il rispettivo copricapo. Al primo 

gruppo viene chiesto, appena messo il copricapo, di mettersi in fila per creare una successione; al secondo gruppo 

viene chiesto invece di sedersi a terra per osservare la fila-successione creata dai bambini in piedi. L’insegnante crea 

l’atmosfera entrando nella parte della fata golosona e inizia a porre domande ai bambini. 

85. I: Allora bambini, osservate bene i vostri compagni... cosa vedete? 

86. Giulia: Le cipolle e le carote. 

87. Tutti in coro: Cipolle... carote... bambini-cipolla e bambini-carota. 

88. L’insegnante allora inizia a toccare le teste dei bambini in piedi partendo dal primo e chiede ai bambini seduti di 

dire insieme a lei ad alta voce se sono bimbi-carota o bimbi-cipolla. Inizia così a nominare gli elementi del modulo 

che si ripete nella successione creata. 

89. Paolo: L’altra volta erano carote e cipolle. 

90. I (inizialmente perplessa): Effettivamente hai ragione Paolo, la volta scorsa avevo iniziato la successione con una 

carota, giusta osservazione, bravo! 
2
 

91. L’insegnante invita i bambini a sedersi e chiede loro di chiudere gli occhi, chiama un bambino ‘aiutante’ per 

ricreare la successione. Si spenge la luce e si inizia. 

92. Azzurra deve toccare il naso dei bambini per provare a ricreare la stessa successione creata precedentemente 

dall’insegnante. Tocca il naso di Paolo. 

93. Paolo (non si alza poiché ha sbirciato la successione creata da Azzurra): Sono una carota devi fare una cipolla... 

perché lui è una carota... serve una cipolla, io sono una carota. 

94. Azzurra senza mettere in discussione passa subito ad un altro bambino e continua la sua successione. 

95. Si accende la luce e i bambini aprono gli occhi. 

96. I: Osservate bene: come vi sembra questa successione? È giusta? 

97. Giulia: Nooo! Bisogna mettere prima le cipolle poi le carote. 
3
 

98. I: Allora Giulia cosa faresti per aggiustare la successione? 

99. Giulia silenziosamente scambia un bimbo-cipolla con un bimbo-carota, mettendo l’elemento cipolla all’inizio della 

fila. 

100. I: Ora ricontrolliamo, adesso va bene secondo voi? 

101. Matteo: No! Perché ci sono due carote vicine. 

102. Paolo: ...e anche due cipolle! 

103. Matteo viene sollecitato a trovare la soluzione. 

104. I: Cosa faresti per cambiare la successione? 

105. Matteo: Uno scambio! 

106. Matteo prende una carota dalla fila e la porta all’inizio della successione. 

107. I: Bene! Helena, tocca la testa dei bambini carota e dei bambini cipolla che compongono la successione. 

108. Helena, una bimba con disabilità intellettiva che sin dalla prima attività si è mostrata entusiasta e partecipe si 

alza e ripete insieme all’insegnante la successione. 

109. Enfatizzando con la voce il modulo carota-cipolla l’insegnante sembra dare quasi un ritmo sonoro alla 

successione. 

110. I: Secondo voi adesso va bene? 

111. Giulia: Nooo! Perché prima va la cipolla. 

112. I: Allora come puoi sistemare la successione? 

  

                                                             
2
 L’insegnante accoglie positivamente l’osservazione del bambino. Effettivamente, nel creare la successione, non 

avevamo posto attenzione a come erano stati posizionati gli elementi del modulo, nel proporre la seconda attività 

eravamo ripartiti da un elemento a caso. Il bambino ci ha fatto notare che la volta precedente avevamo iniziato la 

successione con il modulo carota-cipolla, dunque questa volta il modulo risulta invertito cipolla-carota. Forse le 

insegnanti avrebbero potuto guidare l’attenzione dei bambini verso la differenza fra i due moduli, per cominciare a 

consolidare il concetto di ‘modulo generatore’. 
3
 Nuovamente i bambini pongono l’attenzione sul primo elemento del modulo e dunque della successione. 
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113. Giulia fa alzare Luciano, una cipolla, e lo mette all’inizio della successione. 
4
 

114. L’insegnante fa sedere tutti i bambini, chiede di chiudere gli occhi, spenge nuovamente la luce e costruisce 

un’altra successione toccando il naso dei bambini per farli alzare. 

115. I (terminata la fila, accende la luce): Se dovessimo mettere un altro elemento in fondo alla fila-successione 

secondo voi cosa dovremmo mettere? 

116. I (parlando dispone una sedia in fondo alla successione): Allora che dobbiamo mettere? Un bimbo-carota o un 

bimbo-cipolla? 

117. Mohammed chiama Greta, una bimba-carota. 

118. Andrea (lo corregge): Non va bene... perché così ci sono due carote attaccate! 

119. Mohammed prova a spostare subito Greta e con lo sguardo cerca una cipolla. Chiama allora Bianca. 

120. I: Allora cosa ne pensate? La successione questa volta è giusta? Così va bene? 

121. Andrea: È solo che all’inizio ci mette le carote... ma ci vuole la cipolla! 

122. Andrea prende l’elemento-cipolla seduto, Leandra, e la posiziona. 

123. Matteo C. (dalla fila osserva i compagni): Non va bene... mi sembra che non va bene... ci sono tre cipolle. 
5
 

124. Finita di creare la successione, si riaccende la luce e si chiede ai bambini di nominare gli elementi del modulo. 

125. Fabio (fa notare che la successione si è interrotta con la cipolla): Manca una carota! 
6
 

126. L’insegnante chiede ad un bimbo-carota di inserirsi nella fila e nuovamente chiede ai bambini di riflettere su 

quale bambino-carota o cipolla avrebbero dovuto scegliere per proseguire la fila. 

127. Via via che i bambini si sistemano la maestra continua nella sua richiesta fino ad arrivare ad aprire la porta. 

128. I: Oltre a questa porta potrei continuare la successione per tanto tanto tempo... fino? 

129. Bambini: Per sempre... fino alla fine del mondo! 

130. Finalmente alcuni bambini si ricordano: Fino all’infinito. 

.       .
7
 

                                                             
4
 L’insegnante ha condotto molto bene l’attenzione dei bambini sul fatto che Matteo, aggiungendo all’inizio una carota, 

ha modificato il modulo della successione. Se prima era cipolla-carota, ora è carota-cipolla. Invece di passare subito 

ad una esperienza nuova (114) avrebbe potuto, basandosi sul “no” di Giulia (111) far riflettere i bambini su questo 

scambio, evidenziando come la successione non sia più quella iniziale e consolidando così, ancora una volta, il 

concetto di ‘modulo generatore’. 
5
 Matteo C. pensa di essere un bimbo-cipolla perché la volta scorsa gli era stato assegnato il copricapo-cipolla. In 

questa seconda attività le insegnanti hanno assegnato i copricapo senza badare all’assegnazione della volta 

precedente, i bambini ci hanno fatto capire che in automatico si identificano nell’ortaggio precedentemente assegnato. 

Per i bambini sembra essere importante iniziare la successione sempre con lo stesso elemento, in questo caso con 

l’elemento cipolla. Avete fatto benissimo a non badare all’esperienza precedente. Spesso i bambini (almeno alcuni) 

tendono a costruirsi questi piccoli stereotipi. Avreste invece potuto riprendere l’equivoco e chiarire che ogni volta la 

successione e le assegnazioni dei simboli carota cipolla è casuale. 
6
 L’intervento del bambino dimostra che il gruppo inizia ad intuire il concetto di modulo nella sua composizione. 

7
 L’attività è condotta bene ed è molto rispettosa delle scelte e delle motivazioni dei bambini. Farei solo un invito: 

approfittate di certi momenti apparentemente minimi (correzioni, intuizioni, suggerimenti, proposte di cambiamento) 

per guidare il gruppo verso la riflessione e il consolidamento di aspetti teorici anche attraverso la verbalizzazione. 

Alcuni esempi: 

(37) Invece di lasciare che l’idea di infinito rimanesse, per così dire, alla pari con ‘fino a casa mia’, si sarebbe potuto 

fissare il concetto attribuendogli un’evidente importanza (per esempio facendo ripetere la parola ‘infinito’); potrebbe 

essere questa la ragione per la quale i bambini (129) continuano ad esprimersi in termini fantasiosi (“Fino alla fine del 

mondo”). 

(55) Invece di limitarsi ad invitare Matteo a compiere il gesto di scambiare due bambini, si sarebbe potuto chiedergli il 

perché delle sue intenzioni in modo da far emergere il concetto di modulo (a Clarissa il perché era stato chiesto (52)). 

(84) Oltre che far ripetere la successione (che in sé va benissimo, anche per consolidarne la musicalità) poteva essere 

utile che i bambini parlassero esplicitamente anche di modulo, termine questo usato molto spesso dalle insegnanti nei 

commenti al diario ma non ancora esplicitato assieme ai bambini. 

(97) Un altro momento per far parlare di modulo. 

(101) Si poteva chiedere “Perché non ci possono stare due carote vicine?” 

(105) “Ci spieghi cosa vuoi dire con ‘uno scambio’?” 

(118) “Perché due carote non possono stare attaccate?” 

(121) “Spiegaci perché secondo te ci vuole una cipolla”. 

(125) Chiedere ad un bambino “Secondo te cosa intende Fabio quando dice che manca una carota?” 

Intendo dire cioè di favorire sì gli aspetti che coinvolgono i bambini in azioni concrete (spostare compagni, toglierli, 

aggiungerli) ma è importante curare anche l’esplicitazione delle ragioni per le quali quella certa cosa non va bene, va 

modificata, eccetera (v. anche il mio commento 4/r113). 


