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________________________________________________________________________________________________
Commenti Insegnante di classe
Commenti Giancarlo Navarra
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Il gruppo di alunni ai quali ho proposto l’attività, proviene dalle classi seconde medie A e B ed è formato da 20
elementi. Si sono approcciati per la prima volta al progetto Aral, in quanto non hanno partecipato alla lezione tenutasi
nel mese di ottobre dal Prof.Navarra.
I risultati ottenuti nelle prove Q1 Vata iniziali, hanno rilevato un livello di competenze denominato ‘’adeguato’.
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Ho proposto l’attività agli allievi ed ho manifestato il bisogno di avere la loro collaborazione per poter io stessa
conoscere e sperimentare una nuova metodologia d’insegnamento della matematica. Ho comunicato loro la necessità
di registrare la lezione, in modo da avere una buona aderenza con quanto effettivamente si sarebbe verificato nel corso
della lezione.
IL PROBLEMA: ricerca di regolarità e successioni
1. L’insegnante,(senza annunciare il nome dell’argomento) presenta la prima diapositiva:

I: Descrivi ciò che vedi nell’esempio A.
Gabriele: Vedo una linea curva formata da un triangolo, segnale, smile.
I: C’è qualcuno che vuole descrivere ciò che vede?
Bean: C’è il simbolo di diverso. 1
I: Tu hai notato questo, ma vuoi aggiungere altro? Continuate ad osservare. Ognuno può avere una sua visione.
Cristel, cosa diresti? Luigi? 2
7. Bean: È una linea fatta di simboli
8. I: Possiamo accrescere questa frase?
9. Grazia: A me sembra strano!
2.
3.
4.
5.
6.

1

Non vedo questo simbolo nel disegno. A cosa allude l’alunno?
Mi sono accorta della grande difficoltà a compiere una descrizione spontanea. In base alla nostra esperienza, spesso
le difficoltà nell’ambito dell’argomentazione riflettono non solo la scarsa abitudine di una classe ad argomentare su
questioni matematiche ma anche dal modo in cui sono formulate le domande dell’insegnante. Ritengo infatti che
l’efficacia delle domande dipenda anche dall’abitudine alla costante argomentazione, perché si crea un circolo
virtuoso fra qualità delle domande e qualità delle risposte. In questo caso, per esempio, c’è un’interruzione di senso fra
la domanda (4) “Qualcuno vuole descrivere ciò che vede?” e la risposta di Bean (5) “C’è il simbolo diverso”, che però
l’insegnante sembra non rilevare. Domande così generiche non favoriscono la concentrazione sugli aspetti rilevanti
della situazione esaminata. In termini generali, ripropongo un commento che un’esperta del GISCEL, Donatella
Lovison, che ha collaborato con noi nel progetto MTPAL, ha scritto in un diario e che io riporto spesso: “È vero che il
contratto con gli alunni prevede il decentramento nella costruzione delle conoscenze, ma questo genere di domande mi
lascia sempre dubbiosa: hanno un carattere troppo generale e c'è il rischio concreto che gli alunni non capiscano come
rispondere, disperdendo le conquiste fatte nelle fasi precedenti e disorientando l’insegnante che può incontrare
difficoltà a ricondurre la lezione nel giusto binario. Propendo per domande più ‘orientanti’, cioè che contengano nella
loro formulazione delle ‘parole indirizzo’ che instradino verso l’obiettivo che l’insegnante si pone”. Faccio alcuni
esempi relativi a questa situazione: “Osservate con attenzione le figure del primo e poi quelle del secondo disegno. C’è
una differenza nel modo in cui sono disposte una dopo l’altra?” Non è dall’osservazione di una sola linea (v. (1) dove
l’insegnante chiede di descrivere l’esempio A) che nasce l’idea del modulo, ma dal confronto fra le due linee.
2
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10. I: Cosa ti sembra strano?
11. Grazia: Non lo so. 3
12. I: A voi sembra strano, perché state ricercando in questa rappresentazione una qualche risposta ad una vostra idea? 4
13. Bean: Vedo tante figure che sono allineate.
14. I: Allineate?
15. Bean: Sono figure di diverso tipo.
16. Caterina: Disposte su una linea curva.
17. I: Qualcuno aggiunge qualcosa altro?
18. Bean: Ci sono figure che si ripetono.
19. I: Le figure si ripetono in un modo che puoi descrivere? 5
20. Bean: No.
21. I: Vado avanti e leggo: argomenta la tua risposta; qualcuno si sente di mettere insieme gli elementi indicati prima
per costruire frasi di senso compiuto? Dai Armina, provaci! 6
22. Armina: Sono 14 figure che non sono in linea retta.
23. Bean: Non sono tutte figure geometriche.
24. I: Riprendi Bean, dicendo frasi che abbiano tra loro una concatenazione, te la senti di riprendere il filo del discorso?
È necessario esprimersi in modo più preciso, e tu stavi intervenendo bene.
25. Bean: Ci sono figure geometriche ed altre non lo sono. 7
26. Francesco: Il simbolo di diverso si trova nel mezzo della linea. 8
27. I: La tua attenzione si ferma su una parte della linea, ma osserva tutto il percorso.
28. Claudia: C’è una linea curva con delle figure separate dal segno di diverso.
29. Armina: Per me il simbolo di diverso è come gli altri.
30. I: Cercate di mettere insieme quanto avete detto, in modo da completare queste osservazioni. Chi vuole intervenire?
31. Grazia: Una linea curva formata da simboli diversi fra loro.9
32. I: Procediamo con l’esempio B, osservate bene e descrivete ciò che vedete.10
33. Gabriele: Vedo un maggior numero di figure.
34. Francesco: Il simbolo di diverso separa le prime figure che sono diverse da quelle che vengono dopo.

3

Ho la sensazione che il disagio di Grazia, sia dovuto al fatto che nell’esempio A, lei cerca una regolarità che non
trova e non sa esprimerlo. Non so se sia per questo, sono più propenso a credere che sia mancato l’input del confronto
(v. Commento 2).
4
Avverto una grande difficoltà a manifestare il loro pensiero, nonostante in vario modo, cerchi di stimolarli a
soffermarsi sull’immagine reale. Posso sbagliarmi, ma formulo l’ipotesi che per l’insegnante la riflessione collettiva e
l’argomentazione non siano abitudini diffuse, e che questo influenzi l’organizzazione delle sue domande. Dal mio punto
di vista la questione posta è criptica: cosa dovrebbero intendere gli alunni con le sue parole “Una qualche risposta ad
una vostra idea”?
5
Noto che i loro interventi si limitano all’uso di due o tre parole. È vero, ed è proprio in questo che l’insegnante svolge
un ruolo fondamentale. Mi sembra d’altro canto che sia lei stessa che accetta queste situazioni così povere
linguisticamente; ad esempio: (14) perché si limita alla parola “Allineate” e non chiede esplicitamente “Puoi spiegarci
cosa intendi con allineate”?; (17) invece che chiedere genericamente “Qualcuno aggiunge qualcosa altro?” perché
non chiede a Bean “Osserva i due disegni e spiegaci meglio cosa intendi per ‘figure diverse’?”; (20) Perché accetta
senza intervenire il “No” di Bean? Suggerisco la lettura delle FAQ matematiche e, per quanto riguarda la conduzione
delle discussioni, di Quali sono gli interventi più produttivi nella discussione in classe?
6
Dal momento che gli interventi non progredivano e avvertivo una forte staticità, decido di passare alla domanda
successiva. Mi soffermo a chiarire il significato di argomentare la risposta e dico che significa utilizzare un linguaggio
appropriato, costruire delle frasi di senso compiuto. Credo che sarebbe stato più produttivo chiedere agli alunni se
capiscono il significato del termine ‘argomentare’ e intervenire a in base a come si evolve la riflessione collettiva.
7
Ritengo che gli alunni si concentrino sulle figure e non sulle relazioni fra di esse. Quello che l’insegnante vuol far
emergere è che nella prima linea non c’è un ordine nella disposizione delle figure, nella seconda invece c’è un gruppo
di figure che si ripete, e quindi emerge l’embrione del modulo. Poiché gli alunni non hanno gli strumenti per orientarsi
con chiarezza, ognuno va a ruota libera osservando di tutto e di più. Naturalmente l’insegnante coglie questo clima
dispersivo e se ne rammarica. L’esperienza, come sempre, l’aiuterà in modo sostanziale.
8
Sono amareggiata perché non capisco il motivo per cui Francesco è ritornato sull’immagine e ne ha considerato un
frammento e non tiene conto di quanto detto in precedenza. Non capisco quale sia il simbolo di ‘diverso’.
9
L’attenzione continua a concentrarsi su una sola linea alla volta, e questo costituisce un blocco all’osservazione
comparata e alla scoperta che la B ha delle caratteristiche che la differenziano chiaramente dalla A.
10
L’insegnante cerca di favorire l’osservazione delle due linee separatamente ma, come ho scritto in più commenti, è
da loro confronto che nascono le osservazioni più significative.
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35. I: Secondo te e secondo tutti voi, sarebbe stato possibile sostituire nell’esempio B la stellina o la nuvoletta o un altro
simbolo con quello di diverso? Sarebbe cambiato qualcosa o l’avreste considerato somigliante a ciò che vedete
rappresentato?
36. Grazia: Non sarebbe cambiato niente.
37. I: Argomenta ciò che vedi nell’esempio B, cerca di spiegare in modo da fornire a chi non è presente in questa aula,
indicazioni chiare che permettono una riproduzione del disegno considerato.
38. Bean: Ci sono regolarità tipo la nuvola e la faccina vengono ripetute 5 volte, la stella e il triangolo 4.
39. I: Possiamo argomentare meglio, voi avete individuato un certo ordine, qualcuno ha detto regolarità, possiamo
entrare nel dettaglio?
40. Grazia: È una sequenza.
41. I: Grazia, puoi continuare per far capire a qualcuno che non è presente?
42. Grazia: È una sequenza di 4 simboli.
43. I: Hai detto tutto?
44. Francesco: Io penso che i simboli che si ripetono sono due, perché la rappresentazione finisce con due simboli.
45. I: Francesco, tu pensi che in generale si possono ripetere due simboli o ti riferisci solo a questa situazione?
46. Francesco: Dal disegno capisco che sono due i simboli che si ripetono, ma dipende da dove inizia. 11
47. I: Chiedo: Voi avete pensato che le due sequenze rappresentate abbiano un inizio?
48. Armina: No, si può iniziare dalla stellina o dalla nuvoletta.
49. I: Secondo voi, dite che non c’è un inizio perché nella vostra mente può esserci un simbolo di vario tipo; ma da dove
iniziate ad osservare il disegno, in modo casuale o iniziate da un determinato punto?
50. Gabriele: Secondo me le figure si ripetono due a due nuvola faccia e triangolo-stella perché il disegno non finisce
con nuvola- faccia- triangolo-stella ma finisce con nuvola-faccia.
51. I: Grazia, tu cosa avevi notato in questa sequenza che aveva secondo te una certa regolarità? Sei dello stesso parere
di Gabriele? Cosa intendi per sequenza? Tu, Grazia, l’hai usata nel caso dell’esempio B, perché? 12
52. Bean: Le nuvolette sono i 5/18.
53. I: La frazione ti ha ispirato! Direi di osservare l’inizio del disegno, lo ha fatto qualcuno?
54. Francesco: Inizio dalla nuvoletta, poi cerchio, triangolo, stella; nuvoletta, cerchio, triangolo, stella e così via, ma alla
fine ho notato che c’è solo nuvoletta e cerchio, non c’è triangolo e stella.
55. I: Allora cosa puoi intuire? Hai fatto una buona osservazione quindi…
56. Bean: C’è una fine, ma anche un inizio si chiude a cerchio. 13
57. Armina: Posso pensare che, di seguito alla nuvoletta e faccina ci sia triangolo e stella.
58. I: Cosa abbiamo scoperto?
59. Bean: La sequenza può essere infinita.14
60. I: La sequenza ha un inizio?
61. Bean ed altri: No. 15
62. I: Riparleremo dell’inizio in una sequenza. Ora allontaniamoci da queste rappresentazioni ricordandoci che
nell’esempio A ci sono figure di vario tipo disposte in modo casuale o nell’esempio B disposte con una certa

11

L’alunno partecipa molto, compie delle osservazioni, ma non riesce ad esprimere le proprie idee in modo compiuto.
In questo caso Francesco ha detto una cosa molto importante perché introduce il concetto, non ancora emerso, di
‘inizio della successione’. L’insegnante avrebbe potuto chiedergli, coinvolgendo eventualmente anche altri, di trarre
delle conclusioni dalla sua osservazione; la domanda (47) mi sembra invece che allontani da questo nodo, innestando
la risposta di Armina (48) che apre all’idea fuorviante che si può decidere in modi diversi. La domanda (49) mi sembra
che distragga ulteriormente. È evidente che l’inesperienza non favorisce la conduzione dell’esplorazione, e provoca lo
scontento dell’insegnante che ha l’impressione che la situazione le sfugga di mano e che gli alunni si annoino (V.
Commento successivo (12) dell’insegnante).
12
I miei continui interventi, sono dettati dal fatto che gli studenti partecipano poco o intervengono in modo poco
aderente agli stimoli ricevuti, mi pare che si irrigidiscono sulle idee iniziali.
13
L’insegnante non si accorge che in questa frase ci sono due misconcezioni che rischiano di fare radici: che la
successione non solo sia finita, ma che formi una circolarità che, se non è nel disegno, si sta formando nella mente di
Bean, impegnato nella ricerca di significati che, per altro, fanno fatica ad emergere.
14
Amina ha detto “Può essere infinita”, non “È infinita”. Sono cose molto diverse nella costruzione dei concetti chiave
su questi argomenti. Le difficoltà principali dell’insegnante si collocano, dal mio punto di vista, su due fronti: quello
matematico, dovute alla scarsa familiarità con l’argomento, e quello linguistico, legate ad una altrettanto scarsa
abitudine alla riflessione collettiva e alla costruzione sociale della conoscenza.
15
Non credevo di ricevere la risposta negativa. Perché (62) “Riparleremo?” Questo è proprio il momento di fissare i
nodi concettuali legati a: indicazione dell’inizio della successione, sua infinitezza, individuazione del modulo
generatore. Suggerisco di approfondire questi aspetti metodologici attraverso la lettura delle FAQ matematiche
scaricabili dal Sito oppure consultabili più comodamente nell’Unità 12.
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regolarità e pensiamo se, nella vita di tutti i giorni, riconosciamo fatti, eventi, situazioni che somigliano all’esempio
A o all’esempio B. Quali possono essere del primo tipo? 16
63. Armina: Il tempo meteorologico.
64. Grazia: La giornata, ad esempio lunedì, martedì.
65. I: Rifletti, questo a cosa si riferisce? 17
66. Armina: Alla settimana.
67. I: Ci sono altri esempi?
68. Armina: I mesi dell’anno.
69. Rosalia: Le stagioni.
70. I: Questi sono fatti che si verificano con regolarità e nella giornata quali sono le regolarità individuate? 18 Riflettete
per la prossima volta, su altri esempi di fatti, eventi con regolarità o privi di regolarità. Disegnate sul quaderno una o
due sequenze che abbiano delle regolarità, usando simboli, figure da voi scelti. 19 Continueremo la prossima volta 20

16

La differenza fra i due disegni l’ha tratta con chiarezza l’insegnante (62), non emerge da sforzi individuali coordinati
da lei. Suggerisco la lettura di due costrutti: devoluzione e Gli alunni produttori di pensiero matematico.
17
Ribadisco l’invito a domande più mirate, che inducano un organizzazione autonoma della risposta da parte
dell’alunno, non l’individuazione della risposta ad una domanda, come in questo caso (“Questo a cosa si riferisce?”).
Di fronte a frasi povere come (63) e (64) sarebbe opportuno formulare domande del tipo: “Ci spieghi meglio cosa
intendi con ‘tempo meteorologico’? E “Questo è un semplice elenco di nomi dei giorni della settimana. Spiega con più
parole cosa intendi dire”.
18
I ragazzi faticano a riconoscere regolarità nella giornata. Ancora una volta non penso sia così. Probabilmente gli
alunni non hanno colto il collegamento fra le caratteristiche della linea B - definite dall’insegnante (62) e rimaste
fondamentalmente estranee alla classe - e le esperienze legate al quotidiano. Quando queste premesse sono chiare,
anche alla scuola primaria emergono le regolarità nella settimana, nelle stagioni, ecc.
19
Mi propongo di fare un punto della situazione, in quanto molti allievi non sono intervenuti, quindi non conosco
l’acquisizione reale di quanto trattato nella lezione.
20
Suona la campanella, fine lezione.
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11 dicembre 2018
2
________________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Il gruppo di alunni ai quali ho proposto l’attività, proviene dalle classi seconde medie A, B e C ed è formato da 20
elementi. Alcuni di essi, si sono approcciati per la prima volta al progetto Aral, altri hanno partecipato alla lezione
tenutasi nel mese di ottobre dal Prof. Navarra.
I risultati ottenuti nelle prove Q1 Vata iniziali hanno rilevato un livello di competenze denominato ‘adeguato alto’.
Considerata la tipologia di organizzazione didattica, ho proseguito il progetto in oggetto con un nuovo gruppo.
Pertanto riprendo l’argomento RICERCA DI REGOLARITÀ E SUCCESSIONI dalla prima fase.
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Ho proposto l’attività agli allievi ed ho manifestato il bisogno di avere la loro collaborazione per poter io stessa
conoscere e sperimentare una nuova metodologia d’insegnamento della matematica. Ho comunicato loro la necessità
di registrare la lezione,in modo da avere una buona aderenza con quanto effettivamente si sarebbe verificato nel corso
della lezione.
IL PROBLEMA: ricerca di regolarità e successioni
.
.21
1. L’insegnante,(senza annunciare il nome dell’argomento) presenta la prima diapositiva:

2. I: Osservate bene l’esempio A e descrivete ciò che vedete, in maniera spontanea, tenendo conto di ciò che notate in
questa immagine.
3. Gianluca: Vedo un’onda con tanti simboli diversi.
4. I: Chi vuole intervenire?
5. Irene: Vedo una linea con simboli diversi, che magari hanno un significato.
6. I: C’è qualcun altro che interviene sull’esempio a? 22
7. Francesca P: Vedo delle figure diverse.
8. I: Qualcuno nota delle caratteristiche aggiuntive a quanto detto dai compagni?
9. Vittoria: Io vedo una linea curva con tanti simboli diversi.
10. Gianluca: Vedo che i simboli, non hanno un ordine preciso.
11. I: Prova a mettere insieme ciò che hai detto prima, con quanto hai aggiunto ora. 23
12. Gianluca: Vedo un’onda con tanti simboli diversi che non hanno un ordine preciso.
13. I: Questo è ciò che ha notato Gianluca; qualcuno vuole confermare, aggiungere o trasformare la frase detta dal
compagno?
14. Irene: Ci sono dei simboli come nuvole, stelle che potrebbero essere numeri e il resto potrebbero essere delle
operazioni.
15. Alice: I simboli potrebbero indicare un codice.
16. L’insegnante procede con la slide successiva, in cui legge ‘argomenta la tua risposta’ e chiarisce il significato di
‘argomentare’. Sottolinea che è importante usare il linguaggio naturale, che per noi è la lingua italiana, per
chiarire, specificare, approfondire, ciò che è stato descritto in modo spontaneo.

21

Questo diario precede l’incontro ArAl di dicembre, quindi il modo di pormi verso i ragazzi non risente dei consigli
ricevuti da lei negli incontri di aggiornamento.
22
Mi sono accorta della grande difficoltà a compiere una descrizione spontanea, ma abbiamo chiarito successivamente
a questa lezione che sarebbe stato opportuno presentare l’esempio a e b, contemporaneamente.
23
Gianluca è un ragazzo in gamba, mi fa piacere che sia intervenuto, ma per quanto abbia fatto fare un passo avanti,
non sono soddisfatta.
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17. Matilde: Questa linea curva, in base ai simboli che ha, può avere significati diversi, cioè in base ai simboli che si
sono ripetuti, avere significati precisi.
18. Irene: Secondo me questi simboli sono una operazione matematica messa in altri linguaggi.
19. I: Ci sono altri interventi? 24 Cercate di dire anche ciò che non vi sembra possibile, è importante comunicare le
vostre idee.
20. Andrea: Noto che ci sono figure tra loro diverse o uguali, che possono significare lettere o numeri che vorranno dire
un codice o un operazione.
21. Linda: È una linea ondulata, in cui ci sono simboli diversi e a seconda dei colori, i colori freddi sono simboli
matematici o numeri e i colori caldi viceversa; per esempio i simboli che vengono ripetuti potrebbero essere le
parentesi. 25
22. Valentina: Penso che l’immagine voglia dire un operazione matematica in cui i simboli uguali significano i segni
matematici.
23. I: La prossima slide, indicata come esempio b, vi chiede ancora di osservare e descrivere in modo immediato ciò che
vedete, successivamente di argomentare la risposta.
24. Dario: Le figure che ci sono, sono quasi tutte uguali, cioè ci sono dei simboli che sono uguali, sono quattro simboli
diversi che formano una linea curva con dei simboli uguali. 26
25. I: Non ti preoccupare, sarai più chiaro al prossimo intervento.
26. Gianluca: In questa immagine vedo che i simboli rispetto all’esempio a, hanno un ordine 27.
27. Andrea: Vedo che ci sono i soliti simboli ogni 4 figure e sono disposti in modo diverso.
28. Alice: Sono 4 simboli uguali e 4 simboli sono ripetuti 4 volte, in un ordine preciso28.
29. Vittoria: Vedo una linea curva in cui i simboli hanno un ordine preciso, c’è una differenza cioè: mentre le nuvole e i
cerchi sono 5, mentre i triangoli e stelle sono 4. 29
30. Matilde: Sono 4 simboli tra loro diversi e sono ripetuti 4 volte, ma una nuvola e un cerchio avanzano, quindi è
probabile che abbiano significati diversi dal triangolo e dalla stella.
31. I: Provate ad argomentare la vostra risposta per iscritto. 30
24

Noto che intervengono pochi alunni infatti, pur essendo generalmente ragazzi svegli, noto forti remore ad affrontare
la novità dell’argomento. Ripropongo alcune parti del mio Commento scritto in un altro diario della stessa insegnante:
“In base alla nostra esperienza, spesso le difficoltà nell’ambito dell’argomentazione riflettono non solo la scarsa
abitudine di una classe ad argomentare su questioni matematiche ma anche dal modo in cui sono formulate le
domande. Per esempio in questo caso la domanda iniziale (2) è molto generica e non favorisce la concentrazione sugli
aspetti rilevanti della situazione esaminata. Un’esperta del GISCEL, Donatella Lovison, che ha collaborato con noi nel
progetto MTPAL, ha scritto in un diario: “È vero che il contratto con gli alunni prevede il decentramento nella
costruzione delle conoscenze, ma questo genere di domande [troppo generiche] mi lascia sempre dubbiosa:
hanno un carattere troppo generale e c'è il rischio concreto che gli alunni non capiscano come rispondere,
disperdendo le conquiste fatte nelle fasi precedenti e disorientando l’insegnante che può incontrare difficoltà
a ricondurre la lezione nel giusto binario. Propendo per domande più ‘orientanti’, cioè che contengano nella
loro formulazione delle ‘parole indirizzo’ che instradino verso l’obiettivo che l’insegnante si pone”. Per esempio,

relativamente a questa situazione: “Osservate con attenzione come si susseguono le figure del primo e poi quelle del
secondo disegno. C’è una differenza nel modo in cui sono disposte una dopo l’altra?” Non è dall’osservazione di una
sola linea che nasce l’idea del modulo, ma dal confronto fra le due linee.
25
Dal momento che gli interventi non progredivano e avvertivo una forte staticità, decido di passare alla domanda
successiva. Sono sempre più convinta che è stato fatto l’errore di presentare i due esempi separatamente, quindi nei
ragazzi, la fantasia ha dato il suo sfogo. Potrebbe essere, ma penso che dipenda anche molto, come ho scritto nel
Commento precedente, dal modo in cui è organizzata la domanda iniziale.
26
L’alunno, si è reso conto di una verbalizzazione non corretta. Io in questa lezione, ancora non sapevo che sarei
potuta intervenire correggendo, cosa che mi è chiara oggi.
27
Ritengo che qui un intervento del tipo “Puoi spiegare meglio cosa intendi dire con le parole ‘hanno un ordine’”?
avrebbe potuto indirizzare l’osservazione della classe.
28
La frase di Alice fornirebbe molti spunti per delle domande tese a favorire l’argomentazione; si sarebbe potuto
chiederle: “Cosa intendi con ‘quattro simboli uguali e quattro simboli ripetuti quattro volte’?” Alice ha delle intuizioni
ma le espone in modo confuso (si potrebbe introdurre un termine ArAl, e dire che le sue spiegazioni sono opache in
termini di significato). Alice percepisce poi la successione come limitata a ciò che è disegnato. Qui sarebbe convenuto
invitare l’alunna alla lavagna, in modo che potesse accompagnare le sue parole indicando i disegni.
29
Vittoria appoggia le sue parole su osservazioni locali; sarebbe opportuno esprimere sin dall’inizio il concetto di
infinitezza della successione attraverso un simbolo (la freccia) e farlo interpretare. Alunni totalmente inesperti vedono
ognuno dei due disegni come qualcosa di concluso. Subito dopo Matilde (30) va nella stessa direzione, e l’insegnante
non interviene nemmeno con lei.
30
Probabilmente, visto come procedono le cose, ora questa richiesta non mi sembra opportuna. L’insegnante vedrà
che, in fasi di brain-storming come questa, l’atteggiamento più produttivo è quello di intervenire con delle domande
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32. Alice: Io vedo una linea curva che ha dei simboli e sono in un ordine preciso, sono ripetuti 4 simboli 4 volte, ma alla
fine mancano il triangolo e la stella.
33. Gianluca: In questa linea ondulata vedo che i simboli rispetto all’esempio a, sono aumentati, le facce e le nuvole
sono di più rispetto ai triangoli e alle stelle, quindi potrebbe darsi che le nuvole e le facce sono i numeri pari e i
triangoli e le stelle sono i numeri dispari ed hanno tutti un ordine preciso.
34. I: C’è veramente bisogno di forti chiarimenti perché voi vi state fossilizzando sul trasformare in termini di
linguaggio matematico i simboli, per cui dite che sono numeri, parentesi, codice morse ecc... Io voglio condurre il
discorso su altri binari: basatevi per ora su ciò che osservate, trovando una risposta ai vostri dubbi attraverso un
confronto attento, tra l’esempio a e b. Evitate deduzioni fantastiche.
35. Giuseppe: Questa linea ondulata, ha un ordine preciso, ma non finisce completamente.
36. I: Qualcuno ha detto che nella linea curva dell’esempio b, si riconosce un certo ordine, cerchiamo di spiegare il tipo
di ordine che individuate: si riconosce una linea curva in cui le figure sono disposte in un ordine che consiste
nell’alternarsi di nuvola-cerchio-triangolo-stella-nuvola-cerchio-triangolo-stella-nuvola-cerchio-triangolo-stellanuvola-cerchio-triangolo-stella-nuvola-cerchio, quindi noto che la sequenza è incompleta. Notare la mancanza del
triangolo e della stella, vi suggerisce qualche riflessione?31
37. Giuseppe: La linea è infinita.
38. I: Allora notiamo una sequenza, di figure disposte in un certo ordine, che è infinita.
39. Vittoria: Osservare la sequenza mi ha fatto pensare all’alternarsi delle 4 stagioni.
40. I: Vittoria, nell’esempio citato, ha trovato una regolarità analoga nella vita quotidiana.
41. Alice: Vedo un grafico tipo come ha detto la mia compagna inverno… cioè negli anni quali sono i posti…
42. I: Ripeto: Abbandonate i pensieri fantastici, e attenetevi alla realtà, a ciò che vedete.
43. Gianluca: Vedo che seguendo l’ordine dei simboli, si potrebbe trovare ogni volta una specie di punto di riferimento
per esempio la stella o un triangolo ma anche una faccia o una nuvola. 32
44. I: È importante introdurre i termini specifici di tale argomento, in modo che procedendo nell’attività, possiate
utilizzarli nella vostra argomentazione. Il modo per indicare l’infinità di una sequenza, è utilizzare una freccia o tre
puntini; secondo voi in una sequenza è importante l’inizio? È importante il simbolo iniziale della nuvola, per poter
comprendere la regolarità della sequenza? Infatti prima avete detto, vedo 4 figure che si ripetono.
45. Gianluca: È necessario per dare un ordine ai 4 simboli.
46. I: Era possibile trovare altri tipi di regolarità ? Questa è l’unica esistente? 33
47. Matilde: La ripetizione era nuvola- cerchio- triangolo- stella oppure si può fare nuvola-cerchio-1-triangolo-stella-1 e
così via oppure nuvola-cerchio-triangolo-stella-1 e così via quindi la sequenza può essere formata da un numero
vario di simboli. 34
48. I: Definiamo successione ogni sequenza caratterizzata dalla presenza di regolarità, che presenta un inizio ma è
infinita; definiamo ciò che si ripete modulo, in questo caso nuvola- cerchio-triangolo- stella. Ogni figura o simbolo,
viene denominato in generale elemento; il numero degli elementi determina la lunghezza del modulo. Vi chiedo qual
è il minimo numero di elementi che compongono un modulo? 35
che invitino gli alunni a precisare la qualità delle loro argomentazioni, in modo da diventare essi stessi motori nella
costruzione di una conoscenza socialmente condivisa. Per esempio (in parte ripeto cose già scritte): chiedere a Matilde
di spiegare cosa intende con simboli ‘diversi’ e di indicarli; invitarla a spiegarsi meglio; approfondire il senso del
termine ‘ripetere’; intervenire sui simboli che, come lei dice, ‘avanzano’; far capire che i simboli non sono portatori di
significati ‘diversi’. In questo modo si preciserebbero gradualmente i concetti chiave dell’attività: elemento, modulo,
successione, infinitezza della successione. In mancanza di questi progressivi chiarimenti gli alunni (v. 32 e 33)
disperdono le loro osservazioni in direzioni improduttive, cosa che nota anche l’insegnante (34) che però, dal mio
punto di vista, continua a non dare indicazioni chiare su cosa dovrebbero osservare gli alunni.
31
In questo suo lungo intervento l’insegnante ora dice troppo. Gli alunni non possono fare altro che ‘assorbire’ le sue
indicazioni. Dovrebbe essere lei a seguire le loro argomentazioni, più o meno corrette, chiare, coerenti, facendo in
modo che siano essi stessi ad organizzare e ad esprimere con crescente chiarezza i concetti in gioco. Azzardo
un’ipotesi: forse l’insegnante ha un po’ perso la pazienza e decide di prendere in mano il timone?
32
Mi rendo conto che in seguito all’intervento di Gianluca, avrei dovuto prendere l’occasione per introdurre il
concetto di inizio della successione. Ritengo che queste prime lezioni si riveleranno preziose per l’insegnante,
soprattutto dal punto di vista della conduzione della discussione. In questo caso, Gianluca ha fatto anche lui un
intervento confuso perché sino a questo momento mancano le parole indirizzo di cui parla Donatella Lovison.
33
Confesso di non capire il senso della domanda. Nella seconda successione il modulo è: nuvola-faccia-triangolostella. Cosa intende l’insegnante con “altri tipi di regolarità”?
34
Anche qui non mi è chiara la frase di Matilde. Se non l’avesse già fatto, invito l’insegnante alla lettura delle FAQ
didattiche relative alla conduzione della discussione. Inoltre, approfitto per rilevare che non è avvenuto sinora nessuna
riflessione sul confronto tra i due disegni, ma che l’attenzione si è concentrata esclusivamente sul secondo.
35
Rilevo una distanza eccessiva tra questa conclusione, che riassume i concetti chiave delle successioni, e le
conoscenze molto deboli maturate sino a questo momenti dagli alunni, che l’insegnante ha definito poco fa (42)
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49. Giuseppe: Secondo me è 2.
50. Dario: Secondo me 1.
51. I: Questa importante osservazione la lasciamo in sospeso, e la riprendiamo in un altro momento, ricordando che essa
richiede una particolare attenzione. 36 Secondo voi, nella realtà quali regolarità possiamo scoprire? Vittoria ha fatto
l’esempio delle stagioni; cosa può somigliare all’esempio a e all’esempio b? Gianluca nel suo primo intervento a
proposito dell’esempio a, ha detto di non riconoscere regolarità ma un andamento casuale. Riflettete su quali fatti
possono essere casuali e quali possiedono una regolarità.
52. Gianluca: Io paragonerei l’esempio a al tempo, dal momento che in questo periodo i cambiamenti climatici rendono
poco prevedibili le condizioni metereologiche. Riguardo all’esempio b, penso l’elezione di una persona al governo,
ogni 5 anni.
53. I: Nella vita scolastica, trovate altri esempi di situazioni con regolarità?
54. Matilde: La settimana.
55. Vittoria: L’orario scolastico delle lezioni. 37
56. I: Procediamo con la prossima slide. Leggi tu Vittoria.
57. Vittoria legge le indicazioni della slide.

58. I: Cosa noti nel disegno? Che cosa faresti e perché?
59. Vittoria: Ci sono dei bambini in fila e ci sono 2 maschi e 1 femmina, 2 maschi ed 1 una femmina, un maschio.
60. I: È opportuno dire 38: maschio-maschio-femmina-maschio-maschio-femmina-maschio-maschio… provate ad
inventare una successione utilizzando il materiale che avete a disposizione. Dopo averla costruita, disegnatela sul
quaderno.

“pensieri fantastici”, e che avrebbero ancora bisogno di tempo e di confronti significativi per maturare. Consiglio la
lettura delle voci del Glossario Validazione e Devoluzione. Non capisco inoltre cosa si aspetti l’insegnante con la
domanda “Qual è il minimo numero di elementi che compongono un modulo?” Definisce l’osservazione ‘importante’
ma non capisco a cosa si riferisca. Inoltre non mi è chiaro su quali conoscenze dovrebbero appoggiarsi gli alunni per
dare una risposta. Le risposte di Giuseppe (49) e Dario (50) sono difficilmente interpretabili. Anche in questo caso:
perché non si è chiesto ai due alunni di argomentare le loro risposte?
36
Preferisco consolidare i concetti trattati e il relativo uso di termini specifici, dal momento che gli alunni con facilità
cambiano rotta. Ho l’impressione che gli alunni, più che cambiare rotta, non la possiedano.
37
Non so se gli interventi 52-55 esprimano un controllo consapevole dei concetti di irregolarità e regolarità da parte
degli alunni. Sarebbe stato interessante chiedere a Gianluca di organizzare un esempio di tipo meteorologico, per
vedere se aveva in mente qualcosa come sole-sole-pioggia-sole-coperto-pioggia-pioggia e così via. Lo stesso con
l’elezione ogni cinque anni, non capisco che sequenza irregolare abbia in mente. Sarebbe stato opportuno chiedere
anche a Matilde (54) di argomentare il suo termine, guidandola ad esplicitare il modulo costituito dai giorni della
settimana (lunedì-martedì ecc) e la sua ripetizione. E così anche per l’orario scolastico, in modo da far emergere il
modulo; si sarebbe visto, probabilmente, che il modulo ha un numero di elementi lungo come tutto l’orario settimanale.
Ne sarebbero nate discussioni, puntualizzazioni, e gli alunni avrebbero avuto la possibilità di passare attraverso
diverse rappresentazioni (ad es: Italiano-Italiano-Matematica-Matematica-Inglese, …; successioni di iniziali I-I-M-MI, … decidendo per esempio che l’ambiguità nell’uso della stessa lettera I per indicare materie diverse (Italiano e
Inglese) può essere superata con l’uso dei colori  e così via. Tutto questo li avrebbe visti protagonisti e
avrebbe consentito loro di costruire concretamente e in modo autonomo delle conoscenze di base.
38
L’insegnante dovrebbe spiegare le ragioni di questa opportunità; il progetto ArAl è nato proprio per costruire
conoscenze e competenze davvero significative. Oltretutto la spiegazione non sarebbe semplice perché farebbe
riferimento a concetti evoluti non ancora emersi, basati sulla corrispondenza fra numero di posto ed elemento della
successione. In mancanza di questo chiarimenti perché ‘maschio-maschio’ dovrebbe essere preferibile a ‘due maschi’?
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18 dicembre 2018
3
________________________________________________________________________________________________
61. I: Rivediamo i concetti rilevati nella scorsa lezione, in modo che anche gli alunni assenti si approccino
all’argomento trattato e per gli altri sia un consolidamento di quanto detto. 39

62. I: È possibile in questa rappresentazione, fissare un inizio?
63. Matilde: No, perché è una linea curva chiusa.
64. I: In ogni successione è necessario definire l’inizio, altrimenti non si possono individuare gli elementi che si
ripetono con regolarità e quindi non si può stabilire quale sia il modulo e la sua lunghezza. Matilde, puoi nominare il
modulo in tale rappresentazione?
65. Matilde: Rigatone-fusillo-rigatone/rigatone-fusillo-rigatone/rigatone-fusillo e così via. 40
66. I: Secondo te, non potrebbe essere rigatone-fusillo/rigatone-fusillo/rigatone-fusillo…
67. Linda: Sì, questo è possibile, ma allora ci sono altre possibilità per esempio fusillo-rigatone-fusillo/fusillo-rigatonefusillo/fusillo-rigatone-fusillo e così via.
68. I: Notate che ci sono più possibilità, perché non è stato definito un inizio. 41
69. I: (propone una nuova situazione) Da quanto osservato prima, riconoscete in tale rappresentazione un inizio?

70. Linda: Considero inizio il cubo bianco.
71. Giuseppe: Potrebbe essere anche la barretta verde.42

39

Ho utilizzato le rappresentazioni da loro realizzate , per rivedere la terminologia introdotta nella lezione precedente.
Attenzione, siamo in presenza di un errore tanto frequente quanto subdolo: l’insegnante (74) ha chiesto il modulo,
Matilde risponde con una ‘litania’ che fa riferimento non al modulo ma alla successione. Questo accade in seguito in
molti altri episodi che via via commento.
41
La frase, detta così, mi sembra ambigua: non è che ci siano ‘più possibilità’ come, per esempio, in una situazione
problematica di questo tipo, in cui davvero ci sono quattro possibili moduli:
Curricolo di matematica

40

Terza primaria
L’inizio della successione è stato cancellato!
Di sicuro c’era almeno un elemento.
La classe cerca di capire cosa potesse esserci.
La aiuti?
Cinque alunni
propongono
le loro ipotesi:

Pia

Luca

Rita

Leo

Secondo te ci sono ipotesi corrette?
Argomenta le tue conclusioni.
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

Shala

10

In questo caso non c’è alcuna successione, non c’è alcun inizio e quindi non si può parlare di moduli.
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72. I: È fondamentale conoscere il primo elemento di una successione. Esso non deve essere ambiguo, pertanto
possiamo convenire d’indicarlo con un segnalino. 43

73. I: In questo esempio di successione che avete realizzato, si nota il quadrato fatto di fusilli lasciato aperto, c’è un
motivo? 44
74. Alice: Volevo indicare che si poteva continuare.
75. I: Quale è il modulo? Quali elementi lo compongono? Nomina ciascun elemento del modulo.
76. Alice: Il modulo è formato da: quadrato di pennette – pennetta - quadrato di fusilli - pennetta / quadrato di pennette
– pennetta - quadrato di fusilli – pennetta / quadrato di pennette – pennetta - quadrato di fusilli – pennetta / e
continua 45. Il modulo è formato da 4 elementi.
77. I: Attenzione ragazzi, per indicare la continuità, l’infinità della successione non si lascia un elemento incompleto,
ma è l’ultimo modulo che risulta incompleto, da questo si intuisce il concetto d’infinità. La simbologia usata è la
freccia o tre puntini, posti alla fine della successione. Volevo chiederti ancora, in questo esempio, quanti moduli
noti?
78. Alice: Vedo un modulo completo e un altro incompleto formato da quadrato di pennette – pennetta - quadrato di
fusilli e manca la pennetta.
79. I: Notate che una successione formata da un numero piccolo di moduli (1, 2 moduli soltanto), non è una successione
sufficientemente chiara per poter scoprire con esattezza le sue regolarità. 46
80. Si costruisce una successione con i regoli.

42

Non mi sembra significativo proporre, subito dopo aver chiarito che una successione non può essere una linea
chiusa, un’altra linea chiusa formata, oltretutto, da (troppo) pochi elementi. Il fatto però che Linda (80) e ora Giuseppe
ripropongano ancora un ‘primo elemento’, lascia capire che le idee sono confuse.
43
Dall’osservazione delle rappresentazioni effettuate dai ragazzi, confermo che il concetto d’inizio di una successione,
necessita di un maggior approfondimento. Non è un concetto complesso da capire; credo che la confusione sia
generata dall’aver portato avanti l’idea di una successione ‘chiusa’.
44
Il tipo di rappresentazione, con un elemento che appariva incompleto, mi ha suggerito l’ipotesi che in tale modo
(errata) volessero indicare l’infinità della successione. Infatti l’intervento successivo mi conferma tale dubbio.
45
Si manifesta nuovamente la misconcezione espressa da Matilde (75) che, invece di indicare il modulo, come richiesto
dall’insegnante (85) elenca un gruppo di moduli.
46
Nelle rappresentazioni analizzate, il numero dei moduli era in genere ridotto a due, massimo tre. Mi permetto di
supporre, conoscendoli, che l’indolenza prevale. Può essere, ma ritengo che le ragioni del basso numero di moduli
disegnati si colleghi di più ad una comprensione debole da parte degli alunni delle ragioni per le quali è opportuno che
esso sia invece più alto. Consiglio all’insegnante, da un punto di vista metodologico generale, se non l’avesse già fatto,
la lettura delle FAQ-M relative alle successioni. In riferimento al numero dei moduli, in una di esse (‘Quanti elementi
dovrebbe avere il disegno di una successione modulare?’) scriviamo: “Quando si propone una collezione regolare di
disegni o di oggetti bisogna che ci sia un numero sufficiente di elementi per ricostruire il modulo con buona
attendibilità. È necessario cioè presentare una successione ‘onesta’, mettendo a disposizione degli alunni un frammento
che consenta il riconoscimento del modulo senza ambiguità. L’insegnante può anche stimolare lo spirito di osservazione
proponendo delle successioni contenenti qualche errore che, riconosciuto e rielaborato collettivamente, può diventare un
momento importante di arricchimento dei saperi in via di costruzione”. Invitiamo sempre gli insegnanti a non limitarsi
agli aspetti procedurali, operativi, concreti di un certo argomento, ma di ‘alzare il tiro’ sul piano concettuale,
rendendo gli alunni consapevoli del significato profondo di una scelta che, altrimenti, rischia di rimanere puramente
‘tecnica’, un insieme di indicazioni fornite da loro (come in 87) che non diventa vera competenza per gli alunni. In
questo senso si parla di favorire l’evoluzione del balbettio algebrico.
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81. I: Ora cosa notate in questo esempio di successione che avete costruito?
82. Andrea: L’inizio della successione non è definito, ci sono 3 moduli, non è rappresentata l’infinità della successione,
infatti non c’è un modulo incompleto.
83. I: Da quanti elementi è formato ogni modulo?
84. Andrea: Il modulo è formato da dieci elementi.
85. I: Nomina ogni elemento del modulo.
86. Andrea: Da sinistra verso destra: arancione-blu-marrone-nero-verde-giallo-rosa-verde-rosso-bianco/ arancione-blumarrone-nero-verde-giallo-rosa-verde-rosso-bianco/arancione-blu-marrone-nero-verde-giallo-rosa-verde-rossobianco. 47
87. Vittoria: (si trova dall’altra parte del banco) Il modulo è bianco-rosso-verde-rosa-giallo-verde-nero-marrone-bluarancione/ bianco-rosso-verde-rosa-giallo-verde-nero-marrone-blu-arancione/bianco-rosso-verde-rosa-giallo-verdenero-marrone-blu-arancione/.
88. I: Bene, Andrea e vittoria hanno individuato due differenti moduli, come vogliamo risolvere questa situazione?
89. Gianluca: Il modulo è lo stesso per entrambi è che lo leggono da parti opposte.
90. I: Per evitare queste ambiguità conviene stabilire o fissare l’inizio della successione 48. Come vi ho già detto si po’
mettere un segnalino per indicare l’inizio. Tenete conto delle osservazioni effettuate sulle rappresentazioni da voi
realizzate, disegnate le successioni indicate nella diapositiva e rispondete alle domande poste.
91. Si propongono nuove situazioni: 49

92. Dario (Quesito 1) disegna alla lavagna: triangolo-cerchio-cerchio / triangolo-cerchio-cerchio / triangolo-cerchiocerchio / triangolo-cerchio-cerchio / triangolo-cerchio-cerchio / triangolo-cerchio 
93. Dario (Quesito 2) disegna quadrato-quadrato-cerchio / quadrato-quadrato-cerchio / quadrato-quadrato-cerchio /
quadrato-quadrato-cerchio / quadrato-quadrato-cerchio / quadrato-quadrato-cerchio / quadrato 
94. I: Associa ad ogni elemento del modulo una lettera maiuscola, in modo che a lettera uguale, corrisponda lo stesso
elemento. Disegna una successione di modulo ABC. 50

47

L’insegnante (95) ha chiesto il modulo (v. miei commenti 22/r75 e 27/r86). La differenza fra modulo e successione va
chiarita prima possile. La stessa misconcezione viene espressa da Vittoria (97).
48
Oltre a fissare l’inizio, è opportuno fa riflettere la classe su un concetto assimilato ad esso, e cioè sul verso della
successione. Mi permetto di osservare che, probabilmente per inesperienza dell’insegnante, non vengono offerte agli
alunni quelle opportunità in termini di esplorazione delle situazioni, riflessione sui loro aspetti matematici,
argomentazione, che possono contribuire a costruire competenze significative e durature. Mi sembra che gli alunni
dipendano troppo dall’insegnante. Suggerisco la lettura del costrutto Devoluzione, che spiega come l’insegnante debba
delegare ad essi la responsabilità nella costruzione delle loro conoscenze.
49
Queste situazioni compaiono nelle slide della presentazione powerpoint intitolata: E1. Conoscere i concetti base
legati a: successione, modulo, analogia strutturale (intuire il concetto di infinito).
50
Si descrive il modulo triangolo – cerchio - cerchio, indicando la posizione di ogni elemento. Non so se abbiate già
affrontato l’uso delle lettere per rappresentare l’analogia strutturale. Se non lo avete fatto, la consegna mi sembra
decisamente frettolosa (le lettere A, B, C, ecc non vengono assegnate agli elementi di una singola successione) e rischia
di impoverire la ricchezza concettuale dell’attività. In ‘Approfondimenti’, alla voce ‘Codifica simbolica’ scriviamo: “La
codifica simbolica è l’atto di traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico di relazioni fra i dati. Per
esempio, nell’ambito della ricerca di regolarità: tre successioni aventi per modulo rispettivamente un tappo e due
bottoni, un lego rosso e due blu, un grido e due salti, possono essere rappresentate con la medesima codifica ABB.
Ossia: sono caratterizzate dal fatto che tutti i moduli hanno al primo posto un elemento e al secondo e al terzo due
elementi fra loro uguali e diversi dal primo (si conviene che a lettere uguali corrispondano elementi uguali). Il processo
della codifica contribuisce in modo importante a costruire le premesse concettuali per quella che diventerà la traduzione
in linguaggio algebrico delle relazioni tra i dati – noti o incogniti – di una situazione problematica. È bene abituare gli
allievi al fatto che la bontà di una codifica dipende dall’efficacia con cui essa rappresenta le relazioni in gioco. Non è
semplice guidare la classe verso l’individuazione della codifica. Può essere l’insegnante stesso che la introduce quando
ritiene giunto il momento, ricorrendo alla strategia dei messaggi per Brioshi, o raccontando che un’altra classe ha
scoperto un metodo. Una volta introdotta, la codifica si rivela uno strumento molto potente e facilmente comprensibile.”
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95. Dario alla lavagna disegna: quadrato-triangolo-stella / quadrato-triangolo-stella / quadrato-triangolo-stella /
quadrato-trangolo-stella / quadrato-triangolo-stella / quadrato-triangolo .
96. I: Trova gli elementi nascosti sotto le macchie.
97. Dario: Luna e nuvoletta.
98. I: Argomenta la tua risposta 51. L’elemento nascosto nel terzo modulo è la luna, continua...
99. Dario: L’elemento nascosto nel quarto modulo è la nuvoletta.
100. I: Quali posizioni occupa la luna nella successione?
101. Dario: La luna occupa la quarta, ottava, dodicesima, sedicesima posizione della successione.
102. I: Dario, noti una specifica relazione tra i numeri individuati?
103. Dario: Sì, sono multipli del numero 4.
104. I: Puoi prevedere quale elemento occupa la 21° posizione? 52
105. Dario: Penso una nuvoletta, la prima del modulo. 53
106. I: Potete disegnare la successione rappresentata sul vostro quaderno, e dopo procediamo con la correzione alla
lavagna “Segna con una linea il modulo in questa successione, ogni volta che si ripete”.

107. Giuseppe va alla lavagna e disegna correttamente la successione con modulo: cerchio-quadrato-cerchio /
cerchio-quadrato-cerchio / cerchio-quadrato-cerchio/ cerchio-quadrato .54
51

Suggerisco di differenziare i termini verbalizzazione e argomentazione, riflettendo sulla loro differenza assieme agli
alunni: quella che fa Dario è una verbalizzazione, nel senso che egli descrive semplicemente la situazione;
l’argomentazione comporta che si formuli un’ipotesi, che si confrontino punti di vista diversi, che si rifletta sulla frase
di un compagno, che si prospettino delle scelte e così via. L’argomentazione si sviluppa ad un livello più alto,
metacognitivo.
52
Dovevo chiedere come motivava la sua risposta; potevo suggerirgli, poiché il modulo è formato da quattro elementi:
Ho ripetuto il modulo 5 volte per arrivare alla 20 ed ho trovato che la 21a posizione, era occupata dal 1° elemento del
6°modulo. Non è l’insegnante che deve suggerire una risposta come questa! Individuare l’elemento in una posizione
non visibile nel disegno è il cuore di questa parte dell’attività; deve poggiare su esplorazioni, ipotesi (giuste o sbagliate
che siano), tentativi, riflessioni, confronti, scritture sostenuti dall’insegnante. Per fare questo l’insegnante deve
promuovere l’argomentazione, e chiedere – in questo caso a Dario – come ha fatto a dare la sua risposta (115) (v. mio
commento 30/r100). Gli alunni devono imparare ad essere produttori di pensiero matematico, non ri-produttori di un
pensiero sviluppato dall’insegnante. Ma come mai il dialogo si sviluppa per così tanto tempo solo con Dario?
53
Dario mi è sembrato molto tranquillo e convinto nelle risposte date. È giusto pensare che, qualora i ragazzi hanno
capito i concetti, sono refrattari ad argomentare? Ritengo che la questione sia molto più complessa. Secondo la nostra
esperienza gli alunni non argomentano se non si condivide con loro il senso e il valore dell’argomentazione. Questo
accade soprattutto con gli alunni che sono abituati (in famiglia e a scuola) ad essere considerati ‘bravi’: veloci,
intuitivi, abili nei calcoli. Finiscono per sottovalutare il senso e l’importanza dell’argomentazione. Li trasformiamo in
‘pigri egoisti’. Essi dovrebbero diventare (ma questo discorso vale per tutta la classe, non solo per loro) consapevoli
del perché dovrebbero argomentare. Qui si apre uno spazio molto importante per la riflessione collettiva, in cui
l’insegnante gioca un ruolo decisivo: saper argomentare chiaramente non aiuta soltanto colui che argomenta (è ormai
assodato che la verbalizzazione favorisce la concettualizzazione), ma anche i compagni, e in questo modo l’alunno che
‘ritiene di aver capito i concetti’ favorisce la comprensione altrui, svolgendo così un importante ruolo sociale del quale
deve diventare consapevole. In caso contrario, è bravo solo per se stesso. Secondariamente: cosa significa ‘aver capito
un concetto’? Come l’alunno lo ha capito? Lo ha capito in superficie o ne controlla il significato profondo? Succede
spesso che questi alunni si accontentino dei ‘prodotti del pensiero’ e non siano capaci di rendere trasparenti i loro
‘processi di pensiero’. In questo modo non li aiutiamo. Suggerisco la lettura delle FAQ didattiche, che si riferiscono
alla gestione delle discussioni di matematica da parte dell’insegnante e alla varietà dei ruoli che gli competono.
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108. I: Passiamo alla seconda richiesta della diapositiva.
109. Giuseppe: Metto una linea dopo quadrato-quadrato-luna-quadrato / quadrato-quadrato-luna-quadrato / quadratoquadrato-luna-quadrato / quadrato- quadrato- luna-quadrato / quadrato-luna e continua.
110. I: Disegna una successione di modulo ABBC. Inventa gli elementi che la compongono.
111. Giuseppe disegna Cerchio vuoto - rettangolo vuoto - rettangolo vuoto - stella / Cerchio vuoto - rettangolo vuoto rettangolo vuoto- stella.
112. I: Giuseppe, hai disegnato solo due moduli, avevo detto che per poter individuare con chiarezza il tipo di modulo
di una successione, è opportuno disegnarne o rappresentarne un numero maggiore e aggiungere la freccia o tre
puntini per indicare l’infinità della successione.
113. Giuseppe mentre disegna alla lavagna spiega a parole ciò sta realizzando: disegno una successione di otto moduli,
il nono modulo ha gli elementi rettangolo vuoto e stella seguiti da una freccia 55. Il modulo viene indicato con la
simbologia ABBC 56.
114. I: Trova gli elementi nascosti sotto le macchie, esprimiti oralmente.
115. Giuseppe: Qui c’è un asterisco, e dopo una stella.
116. I: Per piacere componi frasi di senso compiuto con soggetto, verbo e complemento in modo tale da spiegare ai
compagni il ragionamento che hai fatto: quale modulo hai riconosciuto? Nomina ogni elemento.
117. Giuseppe: Il modulo è formato da stella- asterisco- cerchio- asterisco, insomma.
118. I: Insomma non ci serve, il modulo è formato da stella- asterisco-cerchio pieno- asterisco- asterisco… Passando
alla rappresentazione simbolica scriveresti ABCBB. 57 Scopriamo gli elementi nascosti dalle macchie. Quale
elemento manca e in quale posizione?
119. Giuseppe: Manca l’asterisco.
120. I: Di nuovo la risposta è troppo stringata e non ci fa capire 58. Nella dodicesima posizione della successione manca
l’asterisco. Cosa è nascosto sotto la macchia più estesa?
121. Giuseppe: cerchio pieno- asterisco- asterisco.
122. I: C’è qualcun altro che ci può spiegare il ragionamento seguito?
123. Gianluca: La seconda macchia copre il 3°-4°-5° elemento del modulo.
124. I: Di quale modulo parli?
125. Gianluca: parlo del quarto modulo.
126. I: Allora visto lo sforzo profuso ripetimi tutto in maniera completa 59.
127. Gianluca: La seconda macchia copre il 3°-4°-5° elemento del 4° modulo della successione.
128. I: Passiamo all’ultima richiesta della diapositiva.
129. Giuseppe cerchia correttamente il quarto modulo della successione.
130. I: La rappresentazione simbolica è…
131. Giuseppe scrive ABBA.
132. I: Osserviamo la diapositiva successiva, numerate ogni successione in modo da comunicare meglio le varie
osservazioni. Partendo dalla N° 1 fino alla N° 6, osservate attentamente ciascuna, indicate nella casella accanto ad
ogni successione, la struttura del modulo utilizzando le lettere maiuscole dell’alfabeto.
133. Viene alla lavagna Andrea, mentre gli altri svolgono l’esercizio sul proprio quaderno.
134. I: Scusate se la diapositiva non è precisa, considerate che l’inizio è definito da una immagine anche incompleta
come la prima delle successioni. Come rappresentiamo il modulo di ognuna di esse? 60

54

Solita questione della confusione modulo-successione. Il modulo qui è solo cerchio-quadrato-cerchio.
La precisazione è un po’ ingenua, Giuseppe mescola il piano strutturale (il modulo e i suoi elementi) con quello
convenzionale (la freccia); da come si esprime, sembra che pensi che l’ultimo modulo sia composto solo da due
elementi e da una freccia. È opportuno che gli alunni distinguano consapevolmente i due piani.
56
Mi è mancato di far confrontare alla classe la successione di modulo  con la successiva per far esplicitare
loro la differente struttura dei moduli e quindi la mancanza di analogia strutturale.
57
Bisogna che l’insegnante chiarisca a se stesso la differenza fra modulo e successione e faccia in modo che anche la
classe la chiarisca. Tutta questa parte introduttiva – comprese le sue situazioni problematiche – ha l’obiettivo di
condurre la classe a questo ordine concettuale. C’è inoltre da chiarire il significato dei raggruppamenti di lettere,
passaggio importante verso la generalizzazione.
58
Perché l’insegnante non chiede a Giuseppe di argomentare?
59
Buona consegna, guida Gianluca ad una verbalizzazione completa.
60
Ho notato che i ragazzi, procedevano speditamente nella codifica simbolica del modulo della successione, così mi è
sembrato naturale procedere con l’individuazione delle successioni sorelle. Si tenga conto del mio commento 32/r104:
non so quanto gli alunni sono consapevoli del significato di quei gruppi di lettere. È necessario chiarire molto bene che
non si attribuiscono semplicemente delle lettere ad una successione alla volta, ma che attraverso quel codice si
modellizza una famiglia di successioni strutturalmente analoghe.
55
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135. Andrea: Il modulo della prima è AABB, il modulo della seconda è ABC-ABC-ABC-ABC61…
136. I: Non è necessario che tu ripeta la codifica del modulo, si dice che la successione ha modulo di tipo ABC perché è
formata da tre elementi diversi.
137. Andrea: Nella terza successione il modulo è ABCD.
138. I: Va bene, passiamo alla quarta successione.
139. Andrea: Il modulo nella quarta successione è ABC. La quinta successione è AABB.
140. I: Nella sesta successione, quale struttura riconoscete?
141. Andrea: Il modulo è ABBA.
142. I: Confrontate la struttura di ogni modulo e individuate le successioni sorelle cioè somiglianti. 62
143. Andrea: Il modulo della successione N°1 è AABB.
144. I: Andrea, completa la tua risposta.
145. Andrea: Le successioni sorelle, significa che sono uguali?
146. I: Le successioni sorelle non sono uguali, ma hanno qualcosa in comune, sono simili 63. Ci sono in questi esempi
delle successioni di questo tipo?
147. Andrea: La prima e la quinta successione sono sorelle, infatti la prima la rappresentiamo con AABB, confrontata
con la quinta, anch’essa viene rappresentata con AABB.
148. I: Ci sono altre successioni sorelle?
149. Andrea: La seconda che è ABC, la quarta ABC e la sesta che ABC.
150. I: Ora ciò che abbiamo ripetuto io e Andrea in vari frammenti, sforzatevi, ora che avete chiari i concetti, di riferire,
di raccontare, in modo completo e corretto ciò che avete osservato ed ascoltato. Francesca, prova ad argomentare.
151. Francesca: Sono successioni sorelle, il primo modulo e il quinto.
152. I: NO! Sono successioni sorelle, la prima successione e la quinta perché hanno…
153. Francesca: … lo stesso modulo del tipo AABB.
154. I: Continua pure.
155. Francesca: Sono uguali sorelle le successioni seconda, quarta e sesta perché hanno un modulo ABC.
156. I: Qualcuno vuole ripetere, con il proprio linguaggio? Tenete conto che esprimersi, raccontare, è per voi benefico.
157. Alessandro: Le successioni sorelle sono moduli che dove diverse sequenze successioni sono uguali.
61

Lo stesso alunno chiama ‘modulo’ due cose diverse.
Avrei potuto usare il termine successioni ‘sorelle’. Mi sembrava prematuro parlare di analogia strutturale. Sono
alunni grandi. Questa situazione è concepita proprio per rinforzare il concetto di analogia strutturale ma, come ho
scritto, una codifica non può essere attribuita ad una singola successione (v. ciò che dice Andrea in 157: “La prima la
rappresentiamo con AABB” e in 159: “La seconda che è ABC, … “); il percorso è diverso: in questo caso gli alunni
pongono in evidenza prima, per esempio, che le successioni di modulo rispettivamente albero-albero-casa-casa e
(palloni) calcio-calcio-basket-basket presentano una analogia, che va fatta emergere e verbalizzata. Ad esempio: in
entrambe le successioni al primo posto c’è un elemento, al secondo un elemento uguale, al terzo uno diverso e al
quarto uno uguale al terzo. Se associo, per convenzione, lettere uguali a simboli uguali, posso scrivere in entrambi i
casi AABB, e a questo gruppo appartengono tutte le successioni strutturalmente analoghe a queste. In mancanza di
queste precisazioni, che significato attribuiscono gli alunni ai termini usati dall’insegnante ‘la struttura di ogni
modulo’? (v. a questo proposito la domanda di Andrea (155) sul significato di ‘successioni sorelle’). Se la prossima
volta entrassi nella sua classe e facessi questa domanda, saprebbero argomentare componendo una risposta ‘alta’? Il
termine ‘sorelle’ è adatto alle prime classi della scuola primaria.
63
Qui dovevo essere più precisa e cioè dire che due successioni sono sorelle o appartengono alla stessa famiglia
quando al posto 1 c’è una figura, al 2 una figura uguale alla prima (quindi si usa la stessa lettera, per convenzione A),
al 3 una figura diversa (quindi si usa una lettera diversa, per convenzione B), al 4 una uguale alla terza (quindi si usa
nuovamente la seconda lettera). Tutto questo indipendentemente dalle figure. Questo l’ho letto e non agito dal diario
della docente Pandolfi. Come ho scritto nel commento precedente, l’insegnante non deve precisare il concetto, ma
guidare la sua scoperta e la sua organizzazione da parte degli alunni, accettando errori, lentezze, intuizioni, ‘sporcizie
concettuali’. Sul piano del metodo, mi sembra che l’insegnante accentri eccessivamente su di sé l’individuazione delle
‘vie d’uscita’ dalle situazioni che si presentano. V. mio commento 34/r114.
62
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158. I: Argomenta bene, per esempio: le successioni sorelle presenti in questa… slide sono la prima, la quinta, perché
hanno entrambe lo stesso modulo AABB, inoltre osservo o noto che… 64
159. Alessandro: La seconda successione, la quarta e la sesta successione sono successioni sorelle perché sono tutte tre
di tipo ABC.
160. I: Sono successioni sorelle perché hanno il modulo ABC. Alessandro, se tu la ripetessi per la terza volta?
161. Alessandro: Nooo!
162. I: Saresti scorrevole come un fiume, vai.
163. Alessandro: La prima e la quinta successione sono successioni sorelle perché hanno i moduli uguali cioè di tipo
AABB, inoltre osservo che anche la seconda successione, la quarta successione e la sesta successione sono
successioni sorelle perché hanno i moduli di tipo ABC.
164. I: Hai fatto alcune ripetizioni, ma è andata meglio rispetto alla prima volta, in cui le parole erano un caos. 65
165. I: Osserviamo la prossima diapositiva, leggete la richiesta, numeriamo le successioni, N°1, N°2, N°3, N°4, N°5,
N°6,N°7, N°8, N°9. Vittoria viene alla lavagna, gli altri scrivono sul quaderno.

166. Vittoria: La prima è AAB, perché ci sono due carte di fiori, una di picche; la seconda è forbice - penna- forbice…
che indichiamo con ABA; la terza successione è ABBC perché è candela –telefono –telefono –mano / candela –
telefono –telefono-mano/… 66
167. I: Attenzione la prima successione è di tipo AAB perché il primo elemento del modulo si ripete anche in seconda
posizione, mentre in terza posizione c’è un elemento diverso, ti devi sganciare dalla natura dell’elemento67.
Continua la denominazione delle successioni in modo completo.
168. Vittoria: La quarta successione è di tipo ABA, perché è cerchio bianco-cerchio blu- cerchio bianco; andando
avanti abbiamo ABBC, cioè rombo-quadrato- quadrato- fiore… invece quello è AAB, perché è orologio- orologioaereo…
169. I: Descrivi la settima successione.
170. Vittoria: È di tipo ABBC perché è mano-pastello cera-pastello cera-mouse / mano-pastello cera-pastello ceramouse/ mano…; invece il prossimo è ABCC perché è signora-bocca- signore- signore/ signora- bocca- signoresignore/signora-bocca…
171. Vittoria: La nona è AABB.
172. I: Vittoria, ti ho lasciata libera di descrivere ciò che osservavi in modo spontaneo, ora ripeti argomentando le tue
risposte. Quali sono le successioni sorelle?
173. Vittoria: Sono successioni sorelle la prima e la sesta perché hanno il modulo AAB, inoltre sono successioni sorelle
la seconda e la quarta perché hanno il modulo ABA.
174. I: Ci sono altre successioni sorelle?
175. Vittoria: Sono successioni sorelle la terza successione, la quinta e la settima successione perché hanno il modulo
ABBC. 68
64

È corretto da parte mia avviare l’argomentazione della frase? Dico molto? Dico poco? Di fronte ad una
verbalizzazione sconclusionata come quella di Alessandro (167) è opportuno che l’insegnante non si sostituisca
all’alunno formulando una verbalizzazione corretta, ma lo inviti a riformularla lui stesso, chiedendo caso mai l’aiuto di
qualche compagno. Se la riformulazione la fa l’insegnante, dubito che sia davvero efficace per l’alunno, che si limita a
prenderne atto. Dal mio punto di vista l’insegnante non dice molto, dice troppo.
65
Ho constatato che è efficace indurre l’alunno alla ripetizione di quanto compreso, è difficile per l’insegnante
applicare ciò con costanza. E invece è proprio in questa direzione che l’insegnante dovrebbe andare.
L’argomentazione dovrebbe diventare un valore consapevolmente condiviso con gli alunni, indipendentemente
dall’argomento sviluppato. Non credo che in alcuni casi si possa fare e in altri no.
66
Confusione modulo successione (V. anche Vittoria, 180).
67
Sinora le lettere sono state attribuite alle singole successioni, con i loro propri elementi figurali. L’inversione che
lamenta l’insegnante è inevitabile. V. anche Vittoria (178).
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176. I: Ci sono successioni che non hanno sorelle?
177. Vittoria: Le successioni ottava e nona.
178. I: Nelle successioni sorelle i moduli vengono rappresentati con la stessa simbologia, ciò ci conduce a scoprire che
le successioni possono possedere analogia strutturale. Cosa significa questo? Ci lavoreremo nella prossima
lezione.

68

Dovrò insistere sulla ripetizione della analogia strutturale in termini che prescindano dall’esempio specifico. Sono
d’accordo, l’ho ribadito in numerosi commenti precedenti.
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8 Gennaio 2019
4
________________________________________________________________________________________________
179. I: Osservate la diapositiva. Vittoria leggi le indicazioni.
180. Vittoria legge.

181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

195.
196.
197.
198.
199.

69

I: Qualcuno vuole fare delle ipotesi?
Andrea: Secondo me è giusta l’ipotesi di Shala.
Irene: Per me è corretta l’ipotesi di Luca; la successione inizia con rosso-azzurro-giallo-giallo che è il modulo.
Valentina: Per me è Leo che fa l’ipotesi giusta.
I: Valentina, come descrivi il modulo, secondo questa ipotesi?
Valentina: Il modulo è giallo-rosso-blu-giallo.
Dario: Secondo me è Rita che ha ragione perché potrebbero essere cancellati due pallini gialli e quindi il modulo
incompleto rosso-celeste prosegue con giallo-giallo.
I: Dario, descrivi il modulo di questa successione, indicando da quali e da quanti elementi è formato.
Dario: Il modulo è formato da quattro elementi rosso-celeste-giallo-giallo.
I: Dario, non hai considerato la validità della tua ipotesi per l’inizio della successione, in quanto si afferma che
sono stati cancellati almeno un elemento.
Ester: Secondo me ha ragione Rita, ma il modulo è formato dagli elementi giallo-giallo-rosso-blu.
I: Questa ipotesi può essere corretta. 69
Andrea: Anche Shala ha ragione, perché il modulo può essere blu-giallo-giallo-rosso e quindi all’inizio
mancherebbero gli elementi blu-giallo-giallo.
Vittoria: Io credo che siano corrette le ipotesi di Luca, Rita, Leo e Shala perché in ogni caso è possibile ottenere un
modulo valido: il modulo con l’ipotesi di Luca è rosso-blu-giallo-giallo; con l’ipotesi di Rita è giallo-giallo-rossoblu; con l’ipotesi di Leo è giallo-rosso-blu-giallo; con l’ipotesi di Shala è blu-giallo-giallo-rosso.
I: L’unica ipotesi che ritieni sbagliata è quella di Mia, perché?
Vittoria: Il modulo non può essere rosso-blu-rosso-blu.
Linda: Io sono dello stesso parere di Vittoria.
I: Vittoria e Linda hanno ragione, in effetti possiamo concludere che le ipotesi corrette sono tutte con esclusione
dell’ipotesi di Mia.
Viene presentata una nuova situazione.

Ho preferito lasciare spazio agli interventi, senza dare ai ragazzi la sensazione che la loro ipotesi fosse di sicuro
giusta o sbagliata. Naturalmente l’insegnante ha il polso della situazione perché conosce la classe ed è protagonista di
una discussione molto ricca, non semplice da gestire per i suoi continui cambi di fronte (“È giusta l’ipotesi di Shala”
(181), “È corretta l’ipotesi di Luca” (183), “È Leo che fa l’ipotesi giusta” (184),) però mi verrebbe da dire che su
alcune riflessioni si potrebbero ‘fermare le bocce’ anche con la collaborazione dei compagni. Per esempio, Dario
(187) ha un’intuizione corretta ma interpreta il modulo in modo scorretto invertendo le coppie giallo-giallo e rossoblu; l’errore lo commette aggiungendo due gialli al modulo incompleto rosso-blu alla fine del disegno, però in questo
modo non individua il modulo di questa successione. La discussione in ogni caso è ben condotta, pulita, ben conclusa
da Vittoria (194).
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200. I: Osservate la diapositiva, e disegnate sul quaderno una successione di modulo AABA. Utilizzate i simboli che
desiderate.

201. I: Osservate la diapositiva, e disegnate sul quaderno una successione di modulo AABA. Utilizzate i simboli che
desiderate.
202. Valentina alla lavagna disegna la successione mostrata nell’immagine sopra. 70
203. Si procede con la richiesta successiva.
204. I: Riproducete sul quaderno la successione mostrata nella slide, uno di voi alla lavagna mostra ciò che ha
realizzato sul quaderno. Mettete in evidenza con un segno verticale la fine di ogni modulo ed indicate con un
colore diverso il 5° modulo.
205. I ragazzi lavorano, dopo invito Sofia a venire alla lavagna. Sofia ha evidenziato di giallo il 5° modulo, e con
colore celeste il 16° elemento.
206. Sofia: Il 16° elemento della successione è il primo elemento del quarto modulo ed è un cuore.
207. I: Osserva la slide seguente, prova a rispondere alle richieste.
208. Sofia: Numero le faccine, noto che la faccina sorridente occupa sempre una posizione dispari, mentre la faccina
triste occupa sempre una posizione pari. Numerando la posizione dell’ultimo elemento di ogni modulo
dell’esercizio n°5, noto che i numeri sono 3 e i multipli di tre.

209. I: Bene! Possiamo notare che ogni elemento di ogni modulo occupa una precisa posizione che può essere
numerata. Ora disegnate la successione che rappresento alla lavagna. Riflettete e provate a rispondere.

210. I: Sofia: l’elemento che occupa la 87° posizione è il terzo elemento di ogni modulo, cioè il secondo cerchio.
211. I: Come sei giunta a tale risposta?

70

Valentina e gli altri compagni hanno rappresentato con sicurezza e in autonomia la successione richiesta.
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212. Sofia: Ho fatto la tabellina del 4 fino ad 80, perché ogni modulo è formato da 4 elementi; così sono rimasti 7
elementi, con 4 ho formato un altro modulo e i restanti 3 mi hanno fatto capire che l’elemento dell’87° posizione è
il terzo elemento di ogni modulo.
213. I: Qualcuno vuole intervenire per dare altre risposte o motivazioni?
214. Giuseppe: L’elemento nella 87° posizione è il secondo cerchio. Ho fatto la scomposizione di 87 cioè ho trovato i
suoi divisori: 87 non è un numero primo e quindi ho escluso la prima posizione, è dispari quindi non è divisibile né
per 2 né per 4, quindi ho escluso la posizione 2 e 4, è divisibile per 3, perciò l’elemento è nella terza posizione di
ogni modulo.
215. I: Interessante quello che dici, allora quale elemento si trova alla 134° posizione?
216. Giuseppe: l’elemento è il primo cerchio. Ho ragionato così: 134 non è un numero primo quindi escludo la prima
posizione, se sommo le cifre il risultato è 8 e quindi non è un multiplo di 3, le ultime 2 cifre sono 34 che non è un
multiplo di 4, di conseguenza rimane la seconda posizione del modulo che è occupata dal primo cerchio.
217. I: Giuseppe ha sperimentato una strada nuova, che va esplorata , per esempio rifletti sul significato di numero
primo e chiarisci meglio, l’osservazione “non è un numero primo, quindi la posizione cercata non può essere la
prima”. Matilde vuoi dare la tua risposta?
218. Matilde: L’elemento nell’87a posizione è il secondo cerchio. Ho ragionato così: l’asterisco è la posizione 1, il
primo cerchio è la posizione 2, il secondo cerchio è la posizione 3, il quadrato è la posizione 4; il secondo cerchio
nel quarto modulo è dieci, se si continua a contare fino a 20, si trova un quadrato, a 30 si trova il primo cerchio e
sono andata avanti così fino ad 80 dove c’era il quadrato, ho contato sette elementi seguenti ed ho trovato il
secondo cerchio.
219. I: Matilde, non hai detto quanti moduli completi si formavano e in quale modulo è posizionato l’87° elemento.
220. Linda: Nella posizione 134° si trova il primo cerchio, ed ho fatto 134:4=33,5 e poiché 33×4=132, poi 134-132=2 e
così ho visto che l’elemento cercato era il secondo elemento di ogni modulo.
221. I: Linda ha detto delle cose interessanti, che richiedono un approfondimento da parte mia, ora preferisco ascoltare
gli altri interventi, e poi riaffrontare gli argomenti citati da Linda. Ora chi vuole esporre la propria strategia
risolutiva del quesito?
222. Francesca: Nella 87a posizione ho trovato il quadrato, il quadrato è il quarto elemento quindi nelle posizioni
multipli di 4, trovo il quadrato. Sapendo che 80 è un multiplo di 4, ho preso il quadrato, ho messo 80 ed ho contato
7. Per la 134a posizione, ho il primo cerchio perché il numero 134 non è nella tabellina del 4 ma lo è il numero
132, a questo numero ho abbinato il quadrato, e proseguendo di due posizioni, si trova il primo cerchio cioè il
secondo elemento di ogni modulo.
223. I: Francesca, hai scoperto l’elemento corretto della 134° posizione ma non dell’87°, dove troviamo il secondo
cerchio. Il tuo è un ragionamento che si è sviluppato con la ricerca dei multipli di 4 che rappresenta il numero di
elementi di ogni modulo, la lunghezza del modulo. In questo modo muovendoti per multipli successivi, hanno
trovato l’elemento richiesto; in questo modo ha operato anche Sofia e Matilde. Analizziamo ora la strategia usata
da Linda. Scrivo 134:4=33 con resto 2, quindi Linda ti sei posta questa domanda? Avendo a disposizione 134
posizioni, quante volte si può costruire un modulo? Quanti raggruppamenti di 4 elementi posso formare? È proprio
la divisione che permette di soddisfare tale richiesta. Il numero 33 rappresenta il numero di moduli completi che
posso ottenere e il resto 2 è importante, perché mi dice che l’elemento cercato è il primo cerchio, perché è il
secondo elemento del 34° modulo. Applichiamo tale strategia, anche per la ricerca dell’elemento nella 87 a
posizione. Scriviamo: 87:4=21 resto 3; 21 sono i moduli completi, il resto 3, indica che l’elemento cercato è il
terzo elemento del 22° modulo. Come potete rispondere alla domanda “quale elemento si trova nella 87° posizione
della successione?” utilizzando un linguaggio specifico?
224. Gianluca: Si divide il numero che indica la posizione per il numero degli elementi del modulo.
225. I: Continua, in questo modo si ottiene… come viene chiamato il risultato della divisione?
226. Gianluca: Quoziente.
227. I: Il quoziente rappresenta il numero di moduli completi, il resto il numero di elementi del modulo successivo.
Quindi ripetiamo il significato di ogni termine della divisione.
228. Gianluca: Il dividendo corrisponde alla posizione desiderata, il divisore è il numero di elementi che formano il
modulo, il quoziente è il numero di moduli completi e il resto indica il numero di elementi del modulo successivo.
229. I: Ragioniamo ancora sul significato di divisione: per ottenere 87, come operereste con i numeri che avete a
disposizione, quale relazione individuate tra 87 e gli altri numeri che compongono la divisione?
230. Alice: 21×4+3=87.
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I: Riprendendo la domanda posta dall’esercizio, rispondiamo: Il numero della posizione cercata è … 71
Alice: Il numero della posizione cercata è uguale… al prodotto del numero di moduli completi...
I: Invece di usare l’aggettivo completi, questi 21 moduli come sono?
Irene: Sono moduli che si ripetono, sono consecutivi.
I: Come sono collocati all’interno della successione?
Alessandro: Sono moduli precedenti la 87a posizione.
I: Ripetiamo: il numero della posizione cercata è uguale al prodotto del numero di moduli che precedono la 87 a
posizione e il numero degli elementi del modulo incompleto che è il resto e che stanno nel modulo 22. 72
238. Alessandro rilegge la frase.
239. I: Questa modalità di approccio al problema vi permette di scovare la posizione di un elemento per numeri di posto
molto grandi.
240. I: Generalizziamo l’operazione 73 precedente: quindi p=m×n+r, dove p = numero della posizione, m = numero
degli elementi del modulo, n = numero dei moduli, r = resto 74.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

71

Ho notato la grande confusione creata dagli alunni per individuare il termine ‘prodotto’. Ritengo che questa
situazione possa migliorare notevolmente se un’insegnante lavora in modo costante sulle rappresentazioni canoniche e
non canoniche dei numeri, facendo sì che per gli alunni i termini ‘somma’, ‘differenza’, ‘prodotto’ e ‘quoziente’
indichino non solo i risultati delle relative operazioni, ma siano visti anche come nomi dei processi soggiacenti. C’è poi
un altro aspetto, che caratterizza lo sviluppo del balbettio algebrico, e che favorisce il miglioramento progressivo delle
competenze in ambito linguistico. Una frase come 21×4+3=87 può essere tradotta in modi diversi in linguaggio
naturale, e ognuno di essi può essere visto come affinamento della parafrasi precedente; per esempio in uno studente
può prevalere il punto di vista:
(a) procedurale: “Per trovare il numero della posizione di un elemento (87) moltiplico il numero dei moduli completi
(21) per il numero degli elementi di un modulo (4) e poi aggiungo il numero degli elementi del modulo incompleto
(3)”;
(b) misto procedurale – relazionale: “Per trovare il numero della posizione di un elemento (87) aggiungo al prodotto
fra il numero dei moduli completi (21) e il numero degli elementi di un modulo (4) il numero degli elementi del
modulo incompleto (3)”;
(c) relazionale: “Il numero della posizione di un elemento (87) è la somma fra il prodotto del numero dei moduli
completi (21) con il numero degli elementi di un modulo (4) e il numero degli elementi del modulo incompleto (3)”;
(d) relazionale ‘raffinato’: “Il numero della posizione di un elemento (87) è la somma fra il quadruplo del numero dei
moduli completi (21) e il numero degli elementi del modulo incompleto (3)”.
Questo diario mostra come l’insegnante, dal mio punto di vista, gestisca in modo efficace una discussione non semplice
e gli alunni mostrino di essere stati educati ad argomentare in modo coerente e completo, e possano quindi essere
guidati a formulare parafrasi via via più evolute della stessa verbalizzazione.
72
Giuseppe interviene per chiarire il significato di resto.
73
Sarebbe meglio dire: “Generalizziamo la frase precedente”. Si rinforzerebbe così il punto di vista della matematica
come linguaggio.
74
Sarebbe meglio, visto che si stanno costruendo delle definizioni relative agli elementi della successione (posizione,
elementi, modulo) specificare anche il significato del ‘resto’, in questa prospettiva, come ‘numero degli elementi del
modulo incompleto” (v. le quattro definizioni nel commento 71/r 231).
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15 Gennaio
5
________________________________________________________________________________________________
241. I: Consideriamo il seguente problema: la comunità dei conigli e le uova di cioccolato:

242.
243.
244.
245.
246.

247.
248.
249.
250.

251.

252.
253.

254.

75

I ragazzi lavorano a coppie e dopo si passa alla discussione.
I: La successione rappresentata ha qualche particolarità rispetto ad altre analizzate fino ad ora?
Sofia: Vedo uova tutte uguali.
I: In altri casi, abbiamo esaminato successioni con varietà di simboli, allora da cosa si può intuire il modulo?
Quale chiave di lettura adoperiamo per comprendere quale sia il modulo e da quanti elementi è formato?
Matilde: Si può capire dai numeri scritti sopra le uova, che individuano una posizione, per cui dico che il modulo è
formato da 4 elementi perché nella prima posizione c’è un braccialetto di cristallo, nella seconda una macchinina
telecomandata, nella terza una collana di violette, nella quarta un pacco di figurine di Wrestling e poi ricomincia.
I: Il modulo di questa successione è formato da 4 elementi. Procediamo con la lettura del testo e notiamo che in
questo caso vengono offerte quattro possibilità tra le quali individuare la risposta corretta.
Irene: Io penso che la coniglietta sceglie l’uovo della posizione 35 perché ho considerato che il modulo ha 4
elementi e il braccialetto è nella prima e quinta posizione, e considerata la tabellina del 5, 5×7=35. 75
Linda: È il numero 35, perché ogni 5 elementi si ripete; al 35° posto si trova il settimo uovo con il bracciale perché
35:5=7. 76
Matilde: Come risposta alla prima domanda, io e la mia compagna abbiamo calcolato 35:4 , perché 4 sono il
numero di elementi di ogni modulo, ma avendo il resto 3, a questo non corrispondeva il braccialetto di cristallo ma
la collana di violette; così abbiamo calcolato 36:4 ma avendo il resto zero si trovava un pacco di figurine di
Wrestling; poi abbiamo calcolato 37:4=9 dove avendo il resto 1, cioè la prima posizione del modulo 10, abbiamo
trovato l’uovo con il braccialetto di cristallo. 77
Francesca: Abbiamo diviso ogni numero che indicava la posizione per 4 che sono gli elementi del modulo. Il
numero che indica la corretta posizione è 37 perché 9 è il quoziente di 37:4; e quindi il numero completo di moduli
è 9, il resto 1 indica la posizione cercata,cioè la prima del modulo decimo corrispondente al bracciale di cristallo.
Alessandro: È 37 perché abbiamo diviso 35, 36, 37 per 4… 78
Alice: Dal momento che il modulo è formato da 4 elementi, ho fatto 35:4=8,75 che non è un numero naturale, poi
ho provato 36:4 e tornava 9 che era il numero di moduli completi, l’elemento in questa posizione era il pacco di
figurine. Ho visto che mancava solo un elemento per arrivare al braccialetto, così è 37 il numero giusto.
Sofia: Ho pensato, dal momento che il braccialetto è nella quinta posizione, se 5 si ripetesse 7 volte, si giunge alla
posizione 35. 79

Noto che per Irene non è chiaro il concetto di modulo e motiva l’uso della tabellina del 5, dicendo “perché il
braccialetto è nella prima e quinta posizione”.
76
Anche Linda non ha chiaro il concetto di modulo e ritiene la successione come una serie di elementi che ogni tanto si
ripetono.
77
Noto maggior chiarezza nel concetto di modulo, l’uso della divisione come strategia risolutiva e chiarezza nel
significato da dare al resto.
78
Alessandro non riesce a spiegare il ragionamento effettuato, anche se intuisco che la risposta non è casuale.
79
Sofia, nel corso degli interventi correggerà la sua ipotesi.
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Gianluca: Abbiamo diviso 36:4=9, infatti nella posizione nona c’è il braccialetto di cristallo.
I: Voi pensate che la posizione cercata sia la 36?
Gianluca: Sì, perché 36 era l’unico numero divisibile per 4.
I: Cosa rappresenta 9 nel vostro ragionamento?
Gianluca: Nel primo c’è il braccialetto di cristallo, nel secondo una macchinina telecomandata, nel terzo una
collana, nel quarto un pacco di figurine, nel quinto di nuovo un braccialetto di cristallo, abbiamo rifatto questo
ragionamento e nel nono uovo si trova il braccialetto di cristallo.
I: Quindi per voi il numero 9, quoziente della divisione 36:4, rappresenta la posizione in cui si trova il braccialetto
di cristallo. 80
I: Prima di conoscere la risposta corretta, dopo aver ascoltato le varie ipotesi, qualcuno vuole rivedere le proprie
proposte? 81
Giuseppe: Io ed Alessandro siamo convinti che la posizione cercata è la 37 perché il modulo è formato da 4
elementi, il braccialetto di cristallo è il primo elemento, il secondo braccialetto è il quinto elemento, quindi dal
primo elemento al quinto c’è la differenza di 4 elementi, quindi abbiamo proceduto in questo modo e solo per la
posizione 37, questo era valido.
I: Voi in questo procedimento di calcolo, avete aggiunto 4 ad ogni posizione in cui c’era l’uovo con il braccialetto?
Giuseppe: Sì è vero.
I: Ci sono altri interventi per chiarire o rivedere quanto avete supposto?
Sofia: Ho notato che nella decima posizione c’è la macchina telecomandata, quindi anche nella 30° posizione c’è
la macchinina telecomandata, se aggiungiamo 5 elementi, alla 35a posizione si trova l’uovo con la collana, allora
procedendo in questo modo il braccialetto di cristallo si trova alla 37 a posizione.
I: Hanno dato la risposta giusta i gruppi che hanno indicato la 37 a posizione. 82
Alessandro: Abbiamo calcolato (35-1):4=8,5 dove 1 corrisponde alla prima posizione in cui è il braccialetto di
cristallo e 4 il numero di elementi del modulo; (36-1):4=8,75; (37-1):4=9, questo risultato lo abbiamo considerato
e (38-1):4=9,25 non lo abbiamo preso in considerazione. 83
Giuseppe: Osservando la successione, il modulo è braccialetto di cristallo, macchina telecomandata, collana di
violette e il pacco di figurine di Wrestling. L’elemento n° 1 è il braccialetto di cristallo e osservando la posizione
successiva in cui era presente il braccialetto di cristallo, abbiamo notato che aveva 4 elementi di distacco e quindi
abbiamo fatto 1+4=5 poi abbiamo continuato 5+4=9; 9+4=13; 13+4=17… fino ad arrivare a 33+4=37.
Ester: Abbiamo utilizzato l’esempio svolto nella scorsa lezione e quindi abbiamo diviso tutti i numeri proposti per
il numero 4, che era il numero degli elementi del modulo: 35:4=8 resto = 3 che corrispondeva al terzo elemento di
ogni modulo, calcolando 36:4=9 resto = 0 corrisponde al quarto elemento di ogni modulo infine 37:4=9 resto 1
indica che è la posizione del primo elemento di ogni modulo cioè il braccialetto di cristallo, 38:4=9 resto 2 indica
il secondo elemento di ogni modulo.
I: Riassumendo e precisando l’intervento di Ester: è stato calcolato 37:4=9 in cui il dividendo 37 rappresenta il
numero che indica la posizione, il divisore 4 il numero degli elementi del modulo, il quoziente 9 è il numero di
moduli completi, il resto 1 indica il primo elemento del 10° modulo cioè l’uovo con il braccialetto di cristallo 84. Il
ragionamento riferito da Giuseppe è corretto, ma vorrei proporgli di cimentarsi con una nuova richiesta. Per
esempio, quale elemento si trova nella posizione 2010? Ritieni di lavorare con efficacia, utilizzando la strategia
seguita nel precedente esempio? 85
Giuseppe: Dalla posizione 37°, mi sarei mosso nella posizione 74a, poi nella 111a, così via 148a …
I: Ora tu cosa stai nominando? Quale operazione mentale hai compiuto?
Giuseppe: Faccio la moltiplicazione.

Riconosco che il significato di divisione è epidermico. In questo caso, mi sembra che non sia chiara richiesta,che
siano stati assemblati i numeri, e poiché il numero trovato(nove) era anche quello in cui si trovava il
braccialetto,hanno ritenuto di essere giunti alla soluzione.
81
Non vorrei dire molto ai ragazzi, pur vedendo ne ragionamento di Gianluca un palese errore, ho preferito ascoltare
gli altri ragazzi e dai loro interventi, giungere alle giuste conclusioni.
82
Stimolo i ragazzi che hanno dato la risposta corretta, a riscrivere il ragionamento applicato, in modo da condividere
con gli altri quanto elaborato.
83
Alessandro ha lavorato con Giuseppe, che interviene a chiarire il loro ragionamento.
84
Ester e Francesca hanno dimostrato di aver compreso e saputo utilizzare la strategia della divisione, quindi mi
soffermo a precisare la terminologia del linguaggio matematico. In futuro sarà importante, visto l’elevato livello delle
argomentazioni al quale l’insegnante ha condotto la classe, che siano gli alunni stessi ad introdurre in esse la
terminologia più appropriata.
85
Ottima questione.
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275. I: I numeri trovati si dicono multipli del numero considerato. Utilizzare i multipli del numero 37 86, serve quando
mi interessa individuare altre posizioni in cui trovare il braccialetto di cristallo, ma se la richiesta è “quale
elemento si trova nella posizione X”?
276. Giuseppe: Per esempio 4000. Calcolo 4000:4=1000 resto 0.
277. I: In questo caso hai ottenuto 1000 moduli completi, quindi alla 4000 posizione cosa si trova? 87
278. Giuseppe: L’elemento che occupa la quarta posizione in ogni modulo, cioè il pacco di figurine.
279. I: Giuseppe, tra quali valori è compreso il resto, in questa successione?
280. Giuseppe: 0, 1, 2 ,3.
281. I: Vedo che anche Giuseppe ritiene utile fare una divisione, anche se ha scelto un numero “furbo”. L’utilizzo della
divisione è strategia efficace per cercare in una successione una x posizione e ritengo giusto che tutti trascriviate il
procedimento applicato da Ester e Francesca, in modo da poter riflettere individualmente su quanto detto dalle
compagne. Riguardo al prosieguo del quesito, dal momento che alcuni gruppi non avevano trovato l’ipotesi
corretta e per altri è opportuno che rivedano le risposte date, vi lascio un po’ di tempo prima della condivisione
delle risposte riguardo a Bianchino. 88

86

In linea di massima, propenderei anche in questo caso per una maggiore delega agli alunni per quanto concerne la
costruzione delle conclusioni.
87
Sarebbe stato più efficace chiedere a Giuseppe stesso di argomentare la sua risposta invece che dire semplicemente
l’operazione svolta. Giuseppe, di fatto, non ha riposto all’insegnante, che chiedeva (275) “Quale elemento si trova
nella posizione X”. Inoltre, anche in questo caso, proporrei all’insegnante di delegare agli alunni il compito di chiarire
le loro frasi e chiarire i dettagli delle loro argomentazioni.
88
La fine della lezione non mi ha permesso di concludere con la discussione dell’ultima parte del quesito. In ogni caso
avete sviluppato un’ottima attività.

