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________________________________________________________________________________________________ 

 

Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe prima A di Vescovado di Murlo è composta da 18 alunni: 9 maschi e 9 femmine. 

Il gruppo, dopo l’intervento in classe del Professor Navarra, ha lavorato sulla terminologia e con attività pratiche. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

Ho proposto la situazione problematica alla lavagna dopo aver esplorato successioni generate dalla ripetizione di un 

modulo in cui gli elementi erano costituiti da bambini, oggetti concreti, movimenti e suoni. 
 

IL PROBLEMA: successioni modulari e forme embrionali di generalizzazione. 

 

1. L’insegnante dispone degli smile magnetici colorati sulla lavagna 
1.

 
 

 
 

2. I: Gaia, dimmi che cosa vedi alla lavagna. 

3. Gaia: Vedo degli smile… 

4. I: Vedi degli smile…Come sono sistemati questi smile? 

5. Gaia: In fila. 

6. I: Chi è che vuole aggiungere qualcosa? 

7. Molti bambini alzano la mano gridando “IO”! 

8. I: Norma. 

9. Norma: Sono messi tipo verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… 

10. I: Ok… Secondo voi dov’è l’inizio? A sinistra o a destra? 

11. Tutti: A sinistra! Verde! 

12. I: Cosa ci possiamo mettere? 

13. Tutti: Un cappellino! Due verdi! 
2
 

14. Disegno un cappellino rosso sopra al primo smile a sinistra. 

15. Tommaso: Ti potrei dire una cosa… Perché non iniziavi con un giallo? Perché c’è un giallo che blocca… Il primo 

dovrebbe essere un giallo… Il ritmo è giallo, verde, verde… 
3
 

16. I: Cosa blocca Tommaso? Non ho capito. 
4
 

17. Tommaso: Il ritmo è giallo, verde, verde 
5
… Ma qui ci doveva essere un giallo… 

18. I: Chi ha stabilito che deve iniziare con un giallo? Tommaso devi dirmi cosa vedi alla lavagna, non cosa avresti fatto 

tu. 

19. Tommaso: Vedo verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… 

 

                                                             
1
 Ho scelto di usare gli smile perché di loro gradimento e perché ben visibili da tutta la classe. Avevamo già affrontato 

alcune attività con i bambini (maschi e femmine) e oggetti concreti (tappi e gessi colorati). Avevo già introdotto i 

termini elemento, modulo, successione, inizio e infinito nelle precedenti attività. In termini generali conviene costruire 

successioni un po’ più lunghe, formate da almeno cinque o sei moduli. Questo aiuta gli alunni a cogliere la ripetizione 

di un modulo generatore. 
2 

Avrei dovuto indagare meglio e chiarire specificando che se l’inizio è a sinistra il modulo è costituito da un verde, poi 

da un altro verde e da un giallo. Non è chiaro cosa intendano con ‘Due verdi’. 
3
 Gli interventi di Tommaso sono molto frequenti ed è questo il motivo per il quale tendo a chiamare i bambini affinché 

intervengano più o meno tutti.  
4
 Qui avrei potuto cogliere l’occasione per portare la classe a riflettere sul fatto che cambiando la posizione del 

cappellino, iniziando cioè dal giallo, avrei ottenuto il modulo che “vedeva” Tommaso: giallo, verde, verde. In ogni 

caso l’aspetto più importante è che la classe capisca che l’inizio va stabilito immediatamente. 
5
 Tommaso vede il modulo giallo, verde, verde. Immagino che si sia fatto questa idea prima di concordare l’inizio. 
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20. I: Cosa significa il cappellino disegnato qua? 
6
 

21. Tommaso: Significa quello dell’inizio. 

22. I: Cosa sto disegnando? Disegno una freccia alla fine della successione. 
 

 
 

23. Christian: Una freccia... Vuol dire che è infinito, che non c’è la fine. 

24. Tommaso: Che si ripete all’infinito! 

25. I: Bravissimo Tommaso. Christian, il cappellino cosa significa? 

26. Christian: Inizio… Il primo. 

27. I: Il primo cosa? Chi si ricorda come si chiama? 

28. Agata e Linda: Il primo elemento!!! 
7
 

29. I: Bravissime! 

30. Vengono indicati anche il secondo, il terzo e il quarto elemento della successione. 

31. I: Christian mi sai dire da quanti elementi è formato questo modulo? 

32. Christian: Tre. 
8
 

33. I: Siete tutti d’accordo? 

34. Christian: Ma tutto tutto? 
9
 

35. I: Ti ho chiesto il modulo, non ti ho detto se è giusto o sbagliato. 

36. Ivan: Verde, verde, giallo! 
10

 

37. Norma: Sono tre! 

38. I: Quali sono Norma? 

39. Norma: Verde, verde, giallo. 

40. Tommaso: E si ripete la successione… Verde, verde, giallo. 

41. I: È la successione Tommaso che si ripete o il modulo?
11

 

42. In coro: Il modulo! 

43. I: Quante volte si ripete? 

44. In coro: All’infinito! 

45. I: Perché? 

46. Tommaso: Se non ci fosse la freccia niente si ripeterebbe all’infinito! 

                                                             
6
 Sono passata alla rappresentazione dopo alcune attività con i bambini nelle quali il cappellino era stato costruito 

concretamente con la carta. 
7
 Suggerisco di curare sin dall’inizio l’argomentazione, invitando i bambini a produrre frasi il più possibile complete 

rispetto alle idee che essi vogliono esprimere; per esempio in questo caso si potrebbe fare in modo di costruire, anche 

collettivamente, una frase, e alla fine farla ripetere ad un solo bambino, in modo che si assuma la responsabilità di 

tutte le parole che dirà; ad esempio in questo caso: “Il cappellino indica il primo elemento della successione”. 
8
 Anche qui si sarebbe potuto chiedere a Christian di essere più completo, riprendendo anche parole dalla domanda 

dell’insegnante: “Questo modulo è formato da tre elementi: uno smile verde, uno smile verde, uno smile giallo” 

Siccome più avanti diventeranno importanti i numeri delle posizioni degli elementi, è meglio evitare ‘raggruppamenti 

di termini’ del tipo “Due smile verdi e uno giallo”. 
9
 Credo che avrei dovuto dare un input positivo (lui si aspettava una conferma) invece di mettere in dubbio 

(involontariamente) le sue affermazioni. Da qui in poi mi rendo conto che avrei potuto e dovuto provare a farli parlare 

di più, portandoli a costruire frasi complete. Come mostrano i miei commenti precedenti, sono pienamente d’accordo. 
10

 Stesso discorso: l’insegnante non deve accontentarsi di un elenco di parole pur corretto, ma poco significativo sul 

piano della verbalizzazione. 
11

 Si evidenzia ancora in tutti un po’ di confusione tra modulo e successione (spero di riuscire a “condensare” le loro 

conquiste che in quest’attività spesso mi sembrano “evaporare”.) Probabilmente l’insegnante ha già letto le FAQ 

matematiche. Se così non fosse, la invito a leggerle, perché troverà delle riflessioni relative alla questione che pone 

(confusione fra modulo e successone) e a molte altre ancora. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-matematiche/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-matematiche/
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47. I: Se non ci fosse la freccia quanti moduli avrei sulla lavagna? 

48. In coro: Due! 

49. Tommaso: È importante avere la freccia per dire che si ripete all’infinito. 

50. I: Scriverò le iniziali per indicare i colori perché ho finito gli smile. 
12

 

51. I: Mi dici il modulo Vittoria? 

52. Vittoria: Ma quello lì all’inizio? 
13

 

53. I: Il modulo, Vittoria. 

54. Vittoria: Verde, verde, giallo. 
 

 
 

55. I: Bravissima, se continuo cos’è? Come si chiama? 

56. In coro: Successione!!! 

57. Valentina: Si chiama successione! 

58. I: E quello formato da tre elementi, come si chiama? 

59. Agata: Modulo! 

60. I: Che cosa abbiamo messo per indicare l’inizio della successione? 

61. In coro: Il cappellino! 
14

 

62. Ivan: Per indicare qual è il primo! 
15

 

63. I: Martina, mi dici qual è il quarto elemento di questa successione? 

64. Martina: Il verde! 
16

 

65. I: Martina vieni a toccarlo! Indicalo. 

66. Martina: Questo! 

67. I: Bravissima! Mi dici qual è il secondo elemento? Martina lo indica correttamente. 

68. I: Bravissima! 

69. I: Facciamo finta che è arrivato il mago dispettoso, quello che a volte ci fa sparire le cose e noi le dobbiamo 

indovinare. 

70. Ivan: E come si chiama il mago dispettoso? 

71. I: Come si chiamerà? 

72. In coro: Ivan! 

73. I: Il mago dispettoso ci ha fatto uno scherzetto: ha fatto cadere una bella macchia di sugo sopra ad un elemento di 

questa successione... Attenzione! Secondo te, Linda, chi sarà nascosto sotto alla macchia?... Linda, guarda bene il 

modulo e continua la successione. 

74. Linda: Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… 

75. I: Secondo te chi si nasconde sotto alla macchia? 

 

                                                             
12

 Avrei dovuto almeno continuare con il disegno degli smile dei colori opportuni invece di ricorrere alle iniziali. La 

fretta e la mancanza di pennarelli colorati mi hanno fatto incorrere in questo errore di cui mi sono resa conto solo 

riguardando le foto. L’errore è veniale. L’insegnante (50) ha tranquillamente chiarito che non ha più smile. Preziosi i 

diari! 
13

 Di fronte a domandine così apparentemente ‘innocue’ suggerisco di verificare il loro senso chiedendo dei 

chiarimenti, perché molto spesso dietro ad esse si possono celare delle misconcezioni. Qui l’insegnante avrebbe potuto 

intervenire chiarendo che il modulo non cambia, quindi che non ha importanza indicare il primo di essi o un altro fra 

quelli visibili. 
14

 L’episodio 53-61 rientra nella categoria che abbiamo chiamato ‘Domande ‘a botta e risposta’. Suggerisco a questo 

proposito la lettura di Quali sono gli interventi più produttivi nella discussione in classe? 
15

 Avrei dovuto condurlo a dirmi: il primo elemento di questa successione. In tutto questo microdiario le risposte dei 

bambini sono molto sintetiche e mi pare di non aver fatto niente per stimolarli a parlare di più. 
16

 Anche qui: l’insegnante inviti gli alunni ad organizzare frasi complete: “Il quarto elemento di questa successione è 

uno smile verde”. Dieci parole invece di due: non è un’impresa banale per l’alunno, anzi, è molto arricchente in 

termini di competenze riguardanti l’argomentazione. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-apparentemente-dubitative-di-fatto-asseverative-2/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/faq-d-1-faq-d-1quali-sono-gli-interventi-piu-produttivi-nella-discussione-in-classe/
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76. Linda: Il verde! Uno smile verde. 

77. I: Qualcuno non è d’accordo?
17

 

78. Tommaso: Io sono d’accordo! 

79. Agata: Anche io! La classe si mostra d’accordo con Linda, Tommaso e Agata. 

80. I: Se io continuassi così, vi sembrerebbe strano? Disegno la successione a forma di “Z” come sottolinea in seguito 

Tommaso.... 
 

 
 

81. Tommaso: Vuoi fare una lettera con le lettere. 

82. I: Qualcuno ha detto che la successione deve essere per forza in fila? 

83. Norma: Ho capito cosa vuoi fare… Vuoi fare una freccia! 

84. I: Dove faresti la freccia per dire che la successione continua? 

85. Norma disegna una freccia per continuare la successione. 

86. I: Secondo vuoi può muoversi dove c’è spazio o deve andare dritta? 

87. Tommaso: Perché le lettere possono formare anche dei numeri… Se li metti tutti in fila puoi formare anche un 

numero… Qui hai formato una “Z”. Potresti anche formare una freccia con le lettere… 

88. I: Attenzione! Abbiamo detto che può continuare… Tommaso mi potresti indicare il terzo modulo? Circondalo con 

il pennarello! 
18

 

89. Tommaso: Fatto! Terzo modulo! 

90. I: Bravissimo! 

91. I: Elage, vieni ad indicarmi il quarto modulo? Elage indica e nomina il primo, secondo, terzo e quarto modulo. 

92. I: Benissimo.
19

 

93. I: Ivan, puoi indicare qual è il secondo elemento del terzo modulo? 

94. Ivan lo indica correttamente. 

95. I: Bravissimo! Di che colore sarà il secondo elemento del quarto modulo? 

96. In coro: Verde!!! 

97. I: Siete bravissimi! Continuiamo la successione… Leon puoi continuare la successione? Dimmi il colore degli 

smile... 

98. Leon: Verde, verde, giallo…Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo…  

99. I: Bravissimo! Vai avanti! 

                                                             
17

 Invito l’insegnante a chiedere agli alunni di motivare le loro scelte. In questo caso: “Linda, ci spieghi come hai fatto 

a capire che sotto la macchia c’è uno smile verde?” Anche in questo caso l’argomentazione è tutt’altro che banale. 

Invito ancora alla lettura delle FAQ didattiche. 
18

Ho interrotto il ragionamento di Tommaso. Sono stata troppo “dirigista”? Non credo, mi sembra che Tommaso si sia 

lasciato catturare dalla forma della linea – che gli sembra l’inizio di una ‘Z’ – e che il suo intervento distragga la 

classe dai suoi obiettivi. 
19

 Solito consiglio: far argomentare le risposte, non abituare gli alunni al fatto che l’insegnante si accontenta di due 

paroline in croce. Questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Il linguaggio naturale diventerà sempre di più il 

mediatore semantico principale verso la progressiva conquista dei significati del linguaggio matematico. 

http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-didattiche/
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100. Leon: Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, 

giallo… Verde, verde, giallo… 

101. I: Bravissimo! L’insegnante disegna due macchie consecutive. 

102. I: Maia mi sai dire cosa si nasconde qua sotto a queste due macchie? 

103. Maia: Due verdi!!! 
20

 

104. I: C’è qualcuno che non è d’accordo con Maia? 

105. In coro: Siamo d’accordo! 

106. I: Bravissima Maia, anche la maestra è d’accordo con te. Bravissimi tutti! 

107. I: Francesco vogliamo continuare e scoprire cosa si nasconde qua? La maestra disegna tre macchie consecutive.
21

 

 
 

108. I: Francesco cosa si nasconde sotto alla prima macchia? 

109. Francesco S.: Il verde! 
22

 

110. I: E sotto alla seconda macchia? 

111. Francesco S.: Il giallo! 

112. I: Bravissimo! 

113. I: E sotto alla terza macchia? 

114. Francesco S.: Un verde! 

115. I: Bravissimo Francesco! 

116. I: Vittoria vieni per favore alla lavagna. Secondo te dopo la terza macchia che ha svelato Francesco, cosa posso 

mettere? Come posso continuare la successione? 

117. Vittoria: Con un giallo! 

118. I: Sei sicura? La classe è d’accordo? Potete dire la vostra idea. La classe è divisa in due. 

119. Norma: Non sono d’accordo perché invece della femmina dovrebbe andarci un maschio! 
23

 

120. I: Attenta Norma! Non stiamo parlando di maschi e femmine ma di smile verdi e gialli. Ho capito che ti sei 

confusa perché la volta scorsa abbiamo lavorato con maschi e femmine, vero? Allora secondo te chi dobbiamo 

mettere per continuare questa successione? 

121. Norma: Il verde! 

122. I: E dopo? 

123. Norma: Il giallo! 

124. I: E dopo questo giallo qua chi mettiamo Vittoria? 

125. Vittoria: Il verde perché… 
24

 E poi il giallo… 

126. Valentina: Secondo me dopo il verde ci va un altro verde! 

127. I: Vittoria guarda bene. Dopo il giallo, quante volte si ripete il verde? 

128. Vittoria: Due volte! 

129. I: Leon: Mi dici chi è il terzo elemento del secondo modulo? Tocca il terzo elemento del secondo modulo. 

130. I: Secondo voi Leon ha individuato il secondo modulo? 

131. Christian: Leon ha indicato il secondo elemento del secondo modulo. 

132. I: Bravissimo! Qual è il secondo modulo? Toccalo. Christian lo indica correttamente. 

                                                             
20

 Da questo momento non mi soffermerò più sulla laconicità delle risposte degli alunni, ma invito l’insegnante a notare 

quante volte in seguito si accontenti del prodotto del pensiero e non chieda di chiarire il processo del pensiero (111, 

114, 117, 121, 123, ecc). Il cuore del progetto ArAl sta proprio nella costruzione dell’importanza della verbalizzazione 

e dell’argomentazione come valori condivisi nella costruzione sociale delle conoscenze. 
21

 Qui ho esagerato mettendo tre macchie consecutive. Francesco mi ha sorpreso ma probabilmente buona parte della 

classe avrebbe avuto difficoltà a rispondere correttamente. 
22 

Avrei dovuto correggerlo portandolo a dire “un verde”. Soprattutto avrei dovuto richiedere frasi complete. 
23

 Norma ha ripensato alle attività dei giorni precedenti durante le quali chiamavamo maschi e femmine per creare 

moduli e glielo ho fatto presente per riportarla a considerare gli smile. 
24

 Potremmo chiamarla un’occasione perduta. Vittoria stava per spiegare perché sceglieva il verde. Poi probabilmente 

ha pensato che fosse troppo difficile e si è interrotta. 

http://www.progettoaral.it/2013/03/04/verbalizzare-verbalizzazione/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/argomentare-argomentazione-2/
http://www.progettoaral.it/2015/07/21/condividere-anche-collettivo-confronto-discussione/
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133. I: Bravissimo. Ora tocca il terzo elemento di questo secondo modulo.

25
 

134. In coro: Giallo!!! 

135. Christian tocca il terzo elemento del secondo modulo dopo un po’ di titubanza…. 

136. I: Bravissimo Christian! Di che colore è? 

137. Tutti: Giallo! 
 

 
 

138. I: Guardate bene la successione… Christian ha indicato il primo o il secondo smile giallo della successione? 

139. In coro: Il secondo! 
26

 

140. I: Aspetta Christian, adesso ti faccio un’ultima domanda davvero difficile, dopodiché puoi dire che questa maestra 

è più dispettosa del mago Ivan! Mi potresti adesso indicare il terzo elemento del terzo modulo? 

141. Christian tocca il terzo elemento del terzo modulo. 

142. La classe mostra in coro di essere d’accordo. 

143. I: Secondo voi, in questa successione, che posizione ha? Potete dirmi la posizione dell’elemento nella 

successione? 
27

 

144. Christian: Giallo! 

145. I: Attenzione, ho chiesto la posizione nella successione, non il colore! 

146. L’insegnante prova a indicare il primo elemento, ma i bambini continuano ad indicare i colori… Dopo un po’ di 

insistenza i bambini indicano la posizione di tutti gli elementi che precedono il terzo elemento del terzo modulo. 

147. In coro: Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono! 

148. I: Il terzo elemento del terzo modulo è alla… 

149. Ivan: … nona posizione! 
28

 

150. I. Devo dire che sono stata più dispettosa del mago delle macchie e voi siete stati veramente bravi! Adesso 

riposiamoci un po’… 

Viene interrotta l’attività, alcuni bambini chiedono di andare in bagno.  

151. I: Andiamo avanti ragazzi… Valentina si dispiace perché vorrebbe poter parlare di più… 

152. I: Valentina, sapresti inventare una successione che somigli a questa: Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… 

Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Verde, verde, giallo… Utilizzando i tuoi compagni al posto degli 

smile? Chiamando maschi e femmine. 
29

 

153. Valentina: Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, 

maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… 

154. I: Stop! Dove metto il cappellino dell’inizio? Posizionalo! 

155. Valentina: Se ci arrivo! Valentina sale sulla sedia. 

156. I. Lo vuoi mettere a sinistra o a destra? 

157. Valentina: A sinistra. 

158. I: Secondo voi Valentina mi ha detto un modulo o una successione? 

159. Tommaso: Una successione! 

                                                             
25

 Invece di assegnare un incarico operativo (”Tocca”) converrà formulare domande più articolate e richiedere 

risposte altrettanto complete. In questo caso si sarebbe potuto chiedere: “Spiegaci qual è il terzo elemento del secondo 

modulo e come fai a capirlo”. 
26

 Si provi a pensare alla differenza profonda nella qualità del linguaggio in gioco se, invece di accontentarsi di un pur 

corretto “Il secondo” (2 parole) si fosse portato l’alunno (inizialmente magari aiutato dai compagni) ad organizzare 

infine, tutto da solo, la frase completa “Il terzo elemento del secondo modulo è lo smile giallo” (10 parole). 
27

 Forse sarebbe stato più chiaro chiedere ‘il numero della posizione’, anche perché sinora gli elementi non erano mai 

stati numerati, e anche questo passo in avanti non è banale. 
28

 Invito alla lettura di Domande ‘a completamento’ o ‘a risposta obbligata’ (effetto Topaze). 
29

 Ho sollecitato l’individuazione dell’analogia strutturale tra successioni perché alcuni bambini avevano risposto 

positivamente anche durante l’intervento di Navarra in classe. Bene. Invito solo, quando si chiede di inventare una 

successione, di non suggerire molti moduli, ma di limitarsi ad indicare il modulo generatore, in questo caso: “Sapresti 

inventare una successione che somigli a questa di modulo Verde, verde, giallo?”. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-a-completamento-o-a-risposta-obbligata-effetto-topaze/
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160. I: Secondo voi è vero che la successione di Valentina assomiglia a quella degli smile della maestra? 

161. Norma: Sì, questa fila! Norma indica i bambini seduti in seconda fila, compresa se stessa… 
30

 

162. I: In che senso questa fila, Norma? Per come siete seduti? 

163. Norma: Sì, anche se qui accanto a me dovrebbe starci un maschio! 

164. I: Valentina non ha ancora chiamato i suoi compagni, per ora ha solo detto come potrebbe essere la successione 

per somigliare a quella degli smile. Devo dire, Valentina, che mi immaginavo che tu, essendo femmina, iniziassi a 

chiamare una femmina, invece hai voluto chiamare due maschi… Va benissimo, brava. Se invece Valentina avesse 

iniziato chiamando due femmine, la successione sarebbe stata molto diversa? 

165. Valentina: Sì, molto diversa!!! 
 

 
 

166. I: Secondo voi? Cosa vedete di simile nella successione degli smile e dei bambini di Valentina? 

167. Ivan: Maschio, maschio, femmina! 

168. I: Secondo te, Ivan, è più giusta maschio, maschio, femmina? 

169. Tommaso: Non saprei…Perché verde è un po’ un colore maschile e femminile… 
31

 

170. Elage: Secondo me femmina, femmina, maschio! 

171. I: Somigliano entrambe alla successione degli smile? O solo una? 

172. Tommaso: Secondo me tutte e due perché tanto ci sono sempre due femmine o due maschi, non è che cambia 

molto… 
 

 
 

173. I: Vuoi dire che ci sono sempre due elementi uguali e uno diverso nel modulo? 
32

 

174. Tommaso: Mica cambia niente. Tanto è un ritmo… E lo possiamo inventare.
33

 

175. I: Come lo abbiamo chiamato noi? 

176. Ivan: Successione? 
34

 

177. I: Siete d’accordo con Ivan? 

178. In coro: No! Modulo! 

179. I: Bravissimi, la successione è tutta… 

                                                             
30

 Mi rendo conto che questo passaggio non è chiaro a chi legge. Norma era seduta in seconda fila e alla sua destra si 

trovavano due maschi. Alla sua sinistra una femmina e altri due maschi. Credo che abbia rivisto un’analogia con la 

successione anche se si è resa conto che c’era un errore dovuto alla presenza di due femmine sedute vicine. 
31

 Tommaso riesce a spiegare i suoi ragionamenti e anche l’eventuale motivo di erronee deduzioni, aiutandomi a 

comprendere (anche se non sempre riesco a riprendere i suoi ragionamenti e riportarli sul giusto binario). 
32

 Tommaso ha intuito il modulo AAB anche se non lo riesce a spiegare. Ho ritenuto opportuno intervenire io ma forse 

avrei potuto condurli alla descrizione del modulo in altro modo. 
33

 Anche in questo caso avrei approfondito le parole di Tommaso. In che senso per lui “Mica cambia niente, tanto è un 

ritmo?” 
34

 Anche bambini che normalmente intervengono rispondendo correttamente mostrano incertezze e confusione. Ritengo 

di aver “preteso” un periodo di attenzione forse eccessivo trattandosi di bambini di prima. 
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180. I: Maia puoi cerchiare il primo modulo nella successione che ha detto Valentina e che io ho scritto qui alla 

lavagna? 

181. Maia cerchia il primo elemento. 

182. I: Ragazzi, siete d’accordo con Maia? Ha cerchiato il primo modulo? 

183. Ivan: No, ha cerchiato il primo elemento! 

184. I: Bravissimo Ivan! Hai lo stesso nome del mago dispettoso ma sei bravissimo! 

185. I: Linda, secondo te qual è il primo modulo? Linda individua correttamente il primo modulo. 

186. I: Bravissima! 

187. Ivan: Adesso è giusto! 

188. I: Maia puoi individuare il secondo modulo? 

189. Maia: Non lo so… io sono finlandese! 
35

 

190. I: Vuoi provarci tu Agata? Qual è il secondo modulo? Agata lo individua correttamente. 

191. I: Bravissima Agata! 

192. Maia inizia a denominare il primo, il secondo, il terzo, il quarto modulo della successione: maschio, maschio, 

femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… 

193. I: Maia vuoi dirmi qual è il terzo modulo leggendolo? 

194. Maia: Maschio, maschio, femmina. 

195. I: Bravissima! Come può continuare questa successione? Immaginiamo che il mago Ivan sia già tornato a farci un 

dispetto! 

196. Ivan: Infatti sono tornato! 

197. Maia: Con una macchia! 

198. Norma: … Che ci ha fatto Ivan! 

199. I: Dopo la macchia Maia ha messo un maschio. Va benissimo Maia! Puoi fare un segno per indicare che questa 

successione non finisce e che il modulo si ripete ancora? Cosa ci possiamo mettere per indicare che non finisce? 

200. Maia disegna una freccia.  

201. I: Bene, andiamo avanti. 

202. Maia ha voluto creare una macchia… Cosa ci sarà nascosto sotto? 

203. Norma: Un maschio! 

204. I: Bravissima!
36

 

205. I: Anas mi leggi questa successione? 

206. Anas: Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… Maschio, 

maschio, femmina… Maschio, maschio, femmina… 

207. I: Allora chi si nasconde sotto alla macchia? 

208. Anas: Un maschio! 

209. I: Poi? 

210. Anas: Un altro maschio! 

211. Franscesco L. C: Una femmina! Anzi no, un maschio. La classe è d’accordo con l’ultima affermazione del 

compagno. 

212. I: E dopo il maschio di Francesco chi possiamo chiamare per continuare questa successione? 

213. Christian: Una femmina! 

214. I: Chi è il terzo elemento di questa successione? Toccalo con il pennarello. 

215. Francesco L. C.: La femmina! 

216. I: Bravissimo! Una femmina! 

217. I: Chi è il secondo elemento del terzo modulo? La classe appare stanca. 

218. I: Qual è il terzo modulo? 

219. Christian individua correttamente il secondo elemento del terzo modulo. 

220. I: Basta per oggi, perché vi vedo molto stanchi… Siete stati bravissimi. 

                                                             
35

 La bambina, di madre finlandese, spesso manifesta insicurezza legata al timore di non comprendere pienamente la 

lingua italiana. 
36

 Ritorno sulle frasi monosillabiche. L’attività si è sviluppata tutta all’insegna della concretezza (individuare, indicare, 

toccare) e non si è sviluppato l’aspetto dell’argomentazione. Propongo di riprendere l’attività spiegando che, sinora, la 

maestra si è accontentata di poche parole, ma che ora che gli alunni hanno mostrato di aver capito, lei chiederà una 

cosa ‘da grandi’, e cioè spiegare cosa si è fatto fatto a capire di rispondere in un modo piuttosto che in un altro. Questo 

salto di qualità è assolutamente necessario. 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

221. L’insegnante disegna una successione alla lavagna
.37

 
 

 
 

222. Tutti: Stella, stella, cerchio, quadrato… Stella, stella, cerchio, quadrato… Stella, stella, cerchio, quadrato… 

223. I: Cosa ho disegnato? 

224. Tutti: Una successione! 

225. I: Vi chiedo di dirmi frasi complete.
38

 

226. Ivan: Hai creato una successione! 

227. I: Stabiliamo il segnalino dell’inizio. 

228. Tutti: Mettiamo un cappellino sulla stella! 
 

 
 

229. I: Il cappellino quindi ci indica l’inizio, è il nostro segnalino dell’inizio. La successione continua? 

230. Tutti: Sì!!! 

231. I: Com’è la successione? Finita o infinita? 

232. Ivan: La successione di questo modulo è infinita! 

233. I: Attenzione! Spieghiamo meglio. La successione generata da questo modulo è infinita. Come posso indicare che 

la successione è infinita? 

234. Tutti: Con la freccia! 

235. Tommaso: O con i puntini! 
39

 

236. Disegno una freccia assecondando la maggioranza. 
 

 
 

237. I: Porrò delle domande, voi alzerete la mano per rispondere aspettando che io vi dia la parola. Abbiamo disegnato 

una successione e stabilito l’inizio con il nostro cappellino. Abbiamo ricordato che la nostra successione è infinita. 

Cosa significa per voi infinita? 

238. Vittoria: Vuol dire che non finisce mai! Che non ha una fine… 

239. I: La successione un inizio ce l’ha? 

240. Valentina: La successione ha un inizio ma non ha una fine! 

241. I: Chi è che sa individuare il modulo di questa successione? 
 

 
 

242. Agata: Il modulo di questa successione è stella, stella, cerchio, quadrato. 

243. I: Molto bene! Molto brava. Vuoi dirmi da quanti elementi è formato questo modulo? Frasi complete! 

                                                             
37

 Mi sono resa conto che l’inizio è stato un po’ caotico… I bambini hanno iniziato a nominare gli elementi e le risposte 

sono state corali, di una o due parole. L’importante è, come sta facendo lei, diventarne un po’ alla volta consapevoli. 
38

 È da dicembre che richiedo frasi complete durante ogni attività ma se non sollecito continuamente la classe questo 

non si verifica… Non è ancora diventata una “sana” abitudine (a volte per fretta mi “accontento”…). Lo so. È un 

lavoro di grande e continua pazienza da parte dell’insegnante. Ma sono convinto che l’insegnante che sin dall’inizio 

della prima primaria condivida costantemente con la classe l’importanza della verbalizzazione e dell’argomentazione 

maturi un po’ alla volta non solo la sua capacità di ‘accorgersi’, ma anche di intervenire favorendo negli alunni 

l’abitudine a costruire autonomamente frasi sempre più complete e ricche di termini appropriati. 
39

 Non richiedo frasi complete ma mi accontento per andare oltre… 
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244. Agata: Questo modulo è formato da quattro elementi… 

245. I: Che sono? 

246. Agata: … che sono stella, stella, cerchio, quadrato. 

247. I: Maia vieni qua e per favore circonda con il pennarello rosso il primo modulo di questa successione. Sapete come 

si chiama il primo modulo di una successione? Si chiama modulo generatore perché va a generare una 

successione… 

248. Tutti: … infinita! 

249. I: Individua il primo modulo, per favore. Bravissima, perfetto! Da quanti elementi è formato questo modulo? 

250. Maia: Questo modulo è formato da quattro elementi che sono stella, stella, cerchio, quadrato. 

251. I: Mi sai dire qual è il primo elemento di questo modulo? 

252. Maia: La stella! 

253. I: La prima stella o la seconda stella? 

254. Maia: La prima stella. 
40

 

255. I: Martina qual è il secondo elemento di questo modulo? 

256. Martina: La seconda stella! 

257. I: Per favore, prova a dire frasi complete! 

258. Martina: Il secondo elemento di questa successione… (si corregge) di questo modulo è la seconda stella. 

259. I: Tommaso, qual è il terzo elemento del primo modulo? 

260. Tommaso: Il terzo elemento del primo modulo è il cerchio. 

261. I: Francesco L. C. qual è il quarto elemento (o anche l’ultimo) del primo modulo? 
41

 

262. Francesco: Il quarto elemento del primo modulo è… Si blocca e non riesce ad andare avanti. 

263. Vittoria: Il quarto modulo… 

264. I: Attenta Vittoria, concentrati. 

265. Vittoria: Il quarto elemento del primo modulo è il quadrato. 

266. I: Bravissima. Adesso guardate bene la successione. Mi dite quale posizione occupa nella successione la quinta 

stella? Ivan puoi indicarla con un piccolo puntino rosso? 

267.  Ivan: ecco. 
 

 
 

268. I: Bravissimo! La quinta stella della successione occupa la posizione… prova a dirmelo con una frase completa. 

269. Ivan indica la prima, la seconda, la terza, la quarta posizione… fino ad arrivare a scoprire che la quinta stella 

occupa la nona posizione. 
42

 

270. Tutti: Nona posizione! 

271. Ivan: La quinta stella occupa la nona… titubanza… stella (si corregge)… posizione! 

272. I: Bravissimo! 

273. Tommaso: Maestra vorrei aggiungere una parola! 

274. I: Quale parola? 

275. Tommaso: Stella. Si può aggiungere il pezzo… della stella! Direi la quinta stella occupa la nona posizione della 

stella. 
43

 

                                                             
40

 Rileggendo il diario mi rendo conto che spesso mi sono accontentata di risposte “a completamento” perché ho posto 

io stessa domande “a risposta obbligata”. 
41

 Trattandosi di risposte centrate su un’unica parola suggerisco, anziché coinvolgere come in questo caso quattro 

alunni, di porre la domanda ad uno solo, dandogli così la possibilità di organizzare una risposta completa e articolata: 

“Il primo elemento di questo modulo è una stella, il secondo un’altra stella, il terzo elemento è un cerchio e il quarto 

un quadrato”. Se è vero che l’insegnante ha coinvolto con la sua strategia quattro alunni, in questo modo ne 

coinvolgerebbe sì solo uno alla volta, ma i compagni assisterebbero alla costruzione di una frase di ben (più o meno) 

24 termini. L’insegnante sta comunque guidando molto efficacemente la classe proprio in questa direzione. 
42

 Mi viene in mente leggendo il diario che Ivan ripete quello che fanno molti bambini di prima che, se gli si chiede di 

contare le dita di due mani che indicano per esempio il numero 8, non hanno ancora interiorizzato che possono partire 

dal 6 ma sentono il bisogno di ricontare anche le cinque dita precedenti. Con il modulo è la stessa cosa. Ivan conta gli 

elementi dall’inizio, e non ha ancora capito (almeno così mi sembra) che se il modulo è di 4 elementi può iniziare dal 

quinto. 
43

 Non mi era chiaro il suo ragionamento e l’ho interrotto troppo precocemente non lasciandogli il tempo di chiarire il 

suo pensiero. 
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276. I: Forse intendi dire la quinta stella occupa la nona posizione della successione. 

44
 Tommaso vuoi dirmi quale 

posizione occupa il terzo cerchio all’interno della successione? Avvicinati alla lavagna, individua bene il terzo 

cerchio della successione. Fai un piccolo puntino. Bravissimo. 

277. Tommaso: Undicesimo posto! 

278. I: Dimmi frasi complete! 

279. Tommaso: Il terzo cerchio della successione… della terza successione… 

280. I: Lo interrompo. Attenzione Tommaso, la successione è una sola! 

281. Tommaso: Volevo dire del terzo modulo… 

282. I: Bravissimo! Riparti dall’inizio e concentrati. 
45

 

283. Tommaso: Allora, il terzo cerchio del terzo modulo occupa l’undicesima posizione della successione! 
 

 
 

284. I: Molto bravo! Adesso alza la mano chi vuole rispondere… Cosa si nasconde sotto la macchia? 

285. Valentina: La stella! 

286. Martina: Il quadrato!  

287. I: Valentina e Martina non sono d’accordo. Spiegatemi come avete trovato la vostra risposta con frasi complete. 

288. Martina: Secondo me sotto la macchia c’è nascosto il quadrato. 

289. I: Meglio dire “un” quadrato dato che all’interno della successione ce ne sono tanti. Secondo Valentina? 

290. Valentina: Secondo me sotto la macchia c’è nascosta una stella. 

291. I: Chi è d’accordo con Martina? Chi pensa che la macchia nasconda un quadrato? 

292. Quasi tutti i bambini alzano la mano. 

293. I: Chi è d’accordo con Valentina? Chi pensa che la macchia nasconda una stella? 

294. Solo Anas ed Elage alzano la mano 
46

. 

295. I: Per ora io non dirò chi ha ragione e chi no. Quello che ci interessa in questo momento è spiegare bene il nostro 

ragionamento, che sia giusto o sbagliato. Martina, inizia tu a spiegarci come hai fatto a capire che la macchia 

nasconde un quadrato. 

296. Martina: Perché dopo il cerchio c’è il quadrato! 

297. I: Martina ha guardato la successione e sostiene che dopo un cerchio c’è un quadrato. In quale modulo siamo? 

Indico la macchia. 

298. Martina: Terzo modulo! 

299. I: Qual è l’ultimo elemento di ogni modulo? 

300. Martina: Il quadrato! 

301. I: Frase completa. 

302. Martina: L’ultimo elemento di ogni modulo è il quadrato. 

303. I: Da quanti elementi è formato il modulo? 

304. Martina: Il modulo è formato da quattro elementi. 

305. I: Bravissima. Adesso Valentina prova a spiegare il tuo ragionamento. Perché secondo te la macchia nasconde una 

stella? 

306. Valentina: Maestra, mi ero semplicemente confusa. Scoppia a piangere. 
47

 

307. I: Non devi dispiacerti, anzi devi essere contenta perché hai seguito il ragionamento di Martina e hai capito il tuo 

errore. Impariamo molto di più quando ci rendiamo conto di un errore rispetto a quando indoviniamo per caso 

senza aver capito il perché... 

308. Tommaso: Sbagliando si impara! 

309. I: Valentina, stai tranquilla. A me interessa aiutarvi a trovare il modo per spiegare il vostro ragionamento, giusto o 

sbagliato che sia. Non è importante se inizialmente ti eri fatta un’idea non corretta. Hai riflettuto e hai capito. 

Inoltre così vi siete resi conto che la spiegazione di un compagno può aiutarvi a capire, per questo ognuno di noi 

deve sforzarsi di spiegare il proprio ragionamento con frasi complete.
48

 Adesso vieni qui. Vuoi dirmi qual è il 

primo elemento del terzo modulo? Vuoi indicarmi il terzo modulo? 

                                                             
44

 Ho interpretato il suo pensiero per riportarlo dove volevo io… 
45

 Provo a fargli assumere la responsabilità di ciò che vuole dire. 
46

 I due bambini non erano concentrati durante l’attività ma hanno deciso di dare la stessa risposta di Valentina perché 

sanno che in genere non si sbaglia… 
47

 Valentina è una bambina molto motivata e capace, ma accetta con difficoltà di sbagliare. 
48

 Può definirsi una Philosophical discussion? Ritengo molto importante che l’insegnante integri i suoi inviti al dire 

frasi complete con una riflessione collettiva sul perché di questi inviti. Spesso gli alunni si adeguano alla richiesta con 

una sorta di automatismo, senza capire che una corretta e completa argomentazione favorisce la comprensione sia di 
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310. Valentina lo indica correttamente. 

311. I: Bravissima! Vuoi dirmi come continua la nostra successione? 

312. Valentina: Stella, stella, cerchio, quadrato… Stella, stella, cerchio, quadrato…Stella, stella, macchia… 
 

 
 

313. I: Elage chi si nasconde sotto la macchia? 

314. Elage: Una freccia? 

315. I: Anas, secondo te chi si nasconde sotto la macchia? 

316. Anas: Un cerchio! 
49

 

317. I: Bravissimo! E se mettiamo un’altra macchia? Chi nasconde? 

318. Anas: Nasconde un quadrato! 

319. I: Bravissimo e se io mettessi una terza macchia? 

320. Elage: Ci sarebbe una stella! 

321. I: Bravissimo Elage. Ora hai seguito. Ora come continua la successione? 

322. Tutti: Cerchio, quadrato… 

323. I: Bravissimi, avete capito tutti. Adesso guardate la successione. Cerchio il quarto modulo. 

324. I: Quale modulo ho cerchiato? 

325. Tutti: Hai cerchiato il quarto modulo! 

326. I: Norma qual è il terzo elemento del secondo modulo? Rispondimi con una frase completa. 

327. Norma è titubante e le chiedo di indicare il secondo modulo e poi il terzo elemento al suo interno. 

328. Norma: Il terzo elemento del secondo modulo è il cerchio. 

329. I: Sai dirmi meglio quale cerchio è all’interno della successione? Il primo o il secondo cerchio della successione? 

330. Norma: Il terzo elemento del secondo modulo è il secondo cerchio della successione (con qualche pausa e 

perplessità). 

331. I: Sai dirmi quale posizione occupa all’interno della successione? Conta le posizioni. 

332. Norma indica la posizione degli elementi della successione. 

333. Norma: Sesta posizione? 

334. I: Sicura? Il secondo cerchio occupa la… dimmi la frase completa. 

335. Norma: Il secondo cerchio occupa la settima posizione… nella successione. 

336. I: Bravissima! 

337. I: Adesso disegnerò un’altra successione alla quale però il nostro dispettosissimo mago Ivan ha fatto sparire il 

primo elemento. Vediamo se riuscirete comunque a scoprire qual è il modulo. Disegno una macchia all’inizio 

della successione. 
 

 
 

338. I: Se io metto la freccia qua (a destra), c’è bisogno del segnalino dell’inizio? Oppure la freccia vi dice dov’è 

l’inizio? 

339. Valentina: La freccia non ci dice dov’è l’inizio. 

                                                                                                                                                                                                          
chi la costruisce che di coloro che la ascoltano, che sono cioè loro i protagonisti, e non la maestra. Le riflessioni in 

questo senso sono quindi preziose. Diciamo che, per essere tale, una discussione dovrebbe vedere una partecipazione 

ampia degli alunni, che in questo caso ascoltano senza intervenire. Propongo di introdurla con una questione del tipo: 

“Ma secondo voi perché vi faccio così spesso la richiesta di dire tante parole? Fate un piacere a me o ci sono ragioni 

più importanti?”. Potranno così emergere, pur in forma embrionale, temi come la costruzione sociale delle conoscenze, 

l’ascolto reciproco, la comunicazione fra pari. 
49

 Mi accontento di una o due parole per la fretta di andare oltre… 
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340. I: Sei sicura Valentina? Se io metto la freccia qua vuol dire che la successione continua a destra, allora dove sarà 

l’inizio? 
50

 

341. Valentina: Se la successione continua a destra vuol dire che la partenza è a sinistra! 

342. I: Bravissima Valentina! Mi raccomando ditemi frasi complete e usate le parole della domanda. Torniamo alla 

nostra successione. Secondo voi ho degli indizi per scoprire da cosa è formato il modulo anche se la macchia copre 

il primo elemento della successione? 

343. Valentina: Sì, perché se guardi tutti quegli altri cuori ce ne sono tre… però all’inizio ce ne sono due allora vuol 

dire che quello sotto la macchia è proprio un cuore… 

344. I: Secondo Martina cosa c’è all’inizio, nascosto sotto la macchia? 

345. Martina: Secondo me nel primo ci sta un altro cuore. 

346. I: Adesso Martina e Valentina sono d’accordo. Perché? 

347. Tommaso: Perché dopo ci sono sempre tre cuori e due girandole. 

348. I: Anas secondo te il modulo da quanti elementi è formato? 

349. Anas: Tre! 

350. Tutti: Cinque! 

351. I: Vi invito a dire frasi complete. 

352. Norma: Il modulo è formato da cinque elementi. 

353. I: Linda mi sai dire quali sono i cinque elementi da cui è formato il modulo? 

354. Linda: Cuore, cuore, cuore, girandola, girandola. 

355. I: Bene, adesso vuoi provare a spiegare con frasi complete da quanti e quali elementi è formato il modulo? 

356. Linda: Il modulo di questa successione è formato da cinque elementi che sono cuore, cuore, cuore, girandola, 

girandola. 
 

 
 

357. I: Bravissima!  

358. I: Anche se mago Ivan voleva confondervi nascondendo il primo elemento della successione non c’è riuscito 

perché siete stati molto bravi. Adesso sapete dirmi la posizione che occupa il sesto cuore all’interno della 

successione? Frasi complete. 

359. Linda: Il sesto cuore occupa la posizione… ottava. 

360. I: Bravissima! Maia puoi dirmi la posizione occupata nella successione dalla quarta girandola? Avvicinati e indica 

la quarta girandola. Bravissima. 

361. Maia: La quarta girandola occupa la… si blocca. 
51

 

362. I: Secondo te Agata? 

363. Agata: La decima posizione!  

364. I: Agata prova a dire una frase completa. 

365. Agata: La quarta girandola occupa la decima posizione nella successione. 

366. I: Bravissima! Se anziché chiedervi la posizione all’interno della successione, vi chiedessi la posizione della quarta 

girandola all’interno del secondo modulo, cosa mi rispondereste? 

367. Francesco S: La quarta girandola della successione occupa la decima posizione nella successione. 

368. I: Ma io ho chiesto all’interno del secondo modulo.  

369. Francesco S.: La quarta girandola della successione occupa la quinta posizione all’interno del secondo modulo. 

Fatica a completare la frase e ha bisogno di aiuto per andare avanti. Norma a Valentina intervengono in suo 

aiuto. 
52

 

370.  I: Bene, adesso Francesco riprova a dire l’intera frase. 

371. Francesco S.: La quarta girandola della successione occupa la quinta posizione… del secondo modulo. 

372. I: Bravissimo Francesco! Ognuno di voi deve prendersi la responsabilità di spiegare da solo quello che vuole dire. 

373. Valentina: … e fare! 

374. I: Vittoria, qual è il terzo elemento del terzo modulo? Prima individua il terzo modulo e poi il terzo elemento al 

suo interno. Vittoria lo indica correttamente. Bravissima! Adesso indica il terzo elemento del terzo modulo e 

prova a spiegarti con una frase completa. 

                                                             
50

 Non è una domanda che aiuta a riflettere, piuttosto induce la risposta suggerita dall’insegnante (Domande “a 

completamento” o “a risposta obbligata”). 
51

 La bambina si blocca spesso quando deve spiegare il suo ragionamento, nascondendosi dietro alla sua nazionalità 

finlandese. 
52

 I bambini hanno spesso bisogno di aiuto per concludere le loro i frasi. Sicuramente dovrei concedere loro più tempo, 

invece di mettere fretta o intervenire con domande “a completamento”. L’insegnante mostra una notevole sensibilità 

nel guidare la discussione, quindi certi passaggi verso l’autonomia sono del tutto inevitabili. 
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375. Vittoria: Il terzo elemento del terzo modulo è il cuore. 

376. I: Quale cuore Vittoria? Il primo, il secondo o il terzo cuore? 

377. Vittoria: Il terzo! 

378. I: Sentite quante volte si ripete il terzo. Adesso Vittoria riprova a formulare una frase completa. 

379. Vittoria: Il terzo modulo… elemento del terzo modulo è il terzo cuore. Devo intervenire per aiutarla ad andare 

avanti. 

380. I: Bravissima, non era facile ma ti sei concentrata. Vedo che siete molto stanchi. Vi capisco, siamo alla fine del 

pomeriggio. Adesso potete dirmi quali differenze notate tra questi due moduli? Da quanti elementi sono formati? 

381. Ivan: Il primo modulo è formato da quattro elementi. 

382. I: E il secondo modulo da quanti elementi è formato? 

383. Valentina: Il secondo modulo è formato da cinque elementi. 
53

 

384. I: Ora riuscite ad inventare una successione che somigli all’ultima che abbiamo creato? Potete scegliere gli 

elementi che volete… maschi e femmine, quadrati e triangoli, fiori… 

385. Ivan: Si può anche inventare? 

386. I: Certo Ivan, devi inventarle. 

387. Ivan: Allora girandola, girandola, cuore, cuore, cuore… no? 

388. Alcuni bimbi: Non le somiglia! 

389. Elage: Cerchio, triangolo, triangolo! 

390. Tutti: Non le somiglia! 

391. Tommaso: Caramella, caramella, caramella, lecca-lecca, lecca-lecca. 
 

 

 
 

392. I: Fermiamoci al modulo. Secondo voi, Tommaso ha inventato una successione che somiglia a quella di cuori e 

girandole? 

393. Tutti: Sì!!! Giusto!!! 

394. I: Perché avete detto giusto alla successione di Tommaso? Cosa c’è di speciale in questo modulo che vi ricorda il 

precedente modulo? 

395. Norma: Perché il precedente modulo ha tre elementi uguali e poi altri due diversi. 

396. Bravissima! 

397. Norma: E perché poi sono tutti e due cinque. 

398. I: Spiegati meglio. 

399. Norma: Tutti e due i moduli sono formati da cinque elementi. 

400. I: Qualcuno sa inventare un modulo che somigli a questi usando maschi e femmine? 

401. Valentina: Femmina, femmina, femmina, maschio, maschio… 

402. I: Molto bene, Valentina. Sapete come si chiamano queste successioni che si somigliano molto come struttura 

anche se non come elementi? Si chiamano successioni ‘sorelle’. Vuol dire che si somigliano ma non sono uguali. 

Come alcune di voi con le proprie sorelle… Come Agata e Vittoria, come Valentina e Gianna. 

403. Martina: Sole, sole, sole, luna, luna. 
 

 
 

404. I: In cosa somiglia questo modulo al precedente? 

405. Martina: I primi tre elementi sole, sole, sole sono uguali. Poi ci sono due lune, diverse. In tutto sono cinque.  

406. I: Prova a spiegarti meglio. 

407. Martina: Ci sono tre uguali e poi due diversi. 

                                                             
53

 Qui avrei potuto chiedere di spiegare la differenza di struttura tra i due moduli (AABC vs AAABB), non 

accontentandomi del numero degli elementi… occasione perduta. 
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408. I: Sono e… 

409. Martina: Sono tre elementi uguali e due diversi come prima. 

410. I: Bene. Vittoria vuoi provare ad inventare una successione ‘sorella’ anche tu? 

411. Vittoria: Una successione ‘sorella’? Quadrato, quadrato, quadrato, stella, stella. 

412. I: Molto brava. Siete tutti bravissimi ma vi vedo molto stanchi. Chi vuole inventare un’altra successione ‘sorella’? 
 

 
 

413. Ivan: formaggio, formaggio, formaggio, ketchup, ketchup. 

414. I: Fermiamoci al modulo. Si chiama più precisamente modulo generatore. 

415. Anas: Luna, sole, sole. 

416. I: Attenzione, come devono essere i primi tre elementi, ricordi? Puoi usare anche le lettere se vuoi. 
54

 

417. Anas si blocca… 

418. Linda: Io farei rosa, rosa, rosa, farfalla, farfalla. 
 

 
 

419. I: Bravissima! 
 

 
 

420. Francesco S.: io farei panino, panino, panino, patate fritte, patate fritte. 

421. I: Francesco, va benissimo. Spiegami perché è una successione “sorella” corretta.  

422. Francesco S.: Perché è formata da cinque elementi, tre uguali e due diversi. 

423. I: Bravissimi, fermiamoci qua per oggi. 
55

 

                                                             
54

 Vedi mio commento finale. 
55

 Dopo questa attività ho chiesto di inventare successioni utilizzando tre simboli da scegliere tra alcuni proposti 

(attività suggerita nel diario 50, pag. 107 Unità 10). Sono state create molte successioni che abbiamo raggruppato e 

classificato per somiglianza di struttura (analogia strutturale). Il passo successivo è stato l’intervento in classe del 

professor Navarra che ha portato i bambini alla codifica simbolica con l’uso delle lettere. Il codice rappresenta la 

conquista non facile di un principio generale, per cui si pone in relazione con il posto numero 1 il primo elemento del 

modulo, con il numero 2 il secondo elemento uguale al primo, con il 3 uno ancora uguale, con il 4 un elemento diverso, 

con il 5 uno uguale al precedente; si conclude associando a questo modulo, e a tutti quelli che possiedono la stessa 

struttura, il gruppo di lettere AAABB. 


