Ricerca di regolarità e successioni

2018/19
Monteroni d’Arbia – Sc. Sec Fucini

I

1

2

3

4

5

1 2 3

1

MLP

13 novembre 2018
1
________________________________________________________________________________________________
Commenti Insegnante di classe
Commenti Giancarlo Navarra
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Il lavoro viene svolto con un gruppo di 20 alunni nell’ora di laboratorio a classi aperte con cadenza settimanale per 5
settimane: il gruppo è formato da alunni provenienti dalle tre classi prime della scuola secondaria di primo grado di
Monteroni d’Arbia delle quali io sono la docente di matematica. Il gruppo è stato formato in base ai risultati dei test di
ingresso Q1VATA sulle abilità trasversali quali comprensione da lettura, ragionamento ed abilità numerica.
Il livello di abilità acquisito è risultato adeguato anche se alcuni alunni mostrano qualche difficoltà nei processi logici,
di ragionamento e tempi di concentrazione e di attenzione non sempre adeguati.
.1
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Ho proposto la situazione problematica a tutto il gruppo iniziando con la riflessione sulle regolarità più vicine
all’esperienza dei ragazzi per poi passare a situazioni più strutturate aiutandomi con diapositive proiettate sulla LIM.
IL PROBLEMA: ricerca di regolarità e successioni.
1. L’insegnante, per introdurre l’argomento, chiede al gruppo alcuni esempi di vita quotidiana nei quali si possono
ritrovare regolarità (le settimane nell’anno, l’organizzazione dell’orario scolastico…) ed esempi di situazioni in cui
non ci sono regolarità. Successivamente viene presentata la prima diapositiva:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

I: Descrivete ciò che si vede nell’esempio A.
Vittoria: Vedo una linea ondulata fatta da figure: triangolo, un segnale di divieto, uno smile…
I: C’è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa?
Toni: Una linea ondulata fatta da tante forme diverse.
Ilaria: È una linea ondulata formata da oggetti diversi fra loro.
Filippo: Secondo me le figure non sono sempre diverse ma ce ne sono alcune uguali.

Una riflessione di carattere generale: pur rispettando la modalità di lavoro scelta (un gruppo di 20 alunni provenienti
da classi diverse aventi la stessa insegnante), preciso che il progetto ArAl si rivolge agli insegnanti che lavorano
normalmente con le loro classi al completo, altrimenti una parte consistente degli alunni è esclusa e si perde anche il
senso della costruzione sociale della conoscenza. Inoltre non mi è chiaro cosa succeda dopo i cinque incontri, e non
vorrei che gli alunni le prendessero come ‘le ore del progetto ArAl’. Penso che tu, con tre classi, sia in una posizione
per certi aspetti privilegiata. Ripetere (che poi non è vero che si ripeta) le stesse attività nelle tre classi da un lato
coinvolge tutti gli alunni e, dall’altro, ha il grande vantaggio di permettere all’insegnante di accumulare una notevole
esperienza sul campo (lo abbiamo constatato in più occasioni). Scusa, mi rendo conto di non aver sufficientemente
spiegato bene l’organizzazione scolastica. Ogni 5 settimane il gruppo cambia, ed i gruppi sono in tutto quattro. Io
proporrò la stessa attività ad ogni gruppo in modo tale che ad aprile tutti abbiano lavorato alla ricerca di regolarità e
successioni almeno fino ad un certo punto, poi nel mese di maggio avrei l’intenzione di riprendere all’interno di ogni
classe prima (sez. A, B e C) l’argomento per provare a fare alcune attività specifiche per la classe prima o inizio
seconda.
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8. I: Riassumiamo 2 , anzi c’è qualcuno di voi che vuol venire alla lavagna a scrivere le caratteristiche notate
nell’esempio A? Matilde cosa dobbiamo scrivere?
9. Selvin: Gli elementi essenziali che sono nella linea.
10. Martina: Ci sono figure diverse fra loro, le figure formano linea curva e le figure sono alcune diverse e alcune
uguali.
11. I: Adesso guardiamo l’esempio B: chi si sente di descrivere ciò che è riportato in figura B?
12. Selvin: C’è di nuovo una linea curva con delle figure: una nuvola, un ovale, un triangolo, una stella, una nuvola, un
ovale, un triangolo, una stella…
13. Matilde: C’è una linea curva formata da figure che si ripetono.
14. Ilaria: C’è una linea curva formata da figure che si ripetono; in particolare c’è una nuvola, una faccina, un triangolo,
una stella, nuvola, una faccina, un triangolo, una stella, insomma si ripetono.
15. I: C’è qualcuno che vuol dire qualche cosa in più? 3
16. Tony: C’è una linea curva con delle figure che stanno in sequenze.
17. Vittoria: È un linea curva che va verso il basso ed è alternata da quattro figure.
18. I: Avendo descritto l’esempio B, c’è qualcuno che vuole dettare le caratteristiche che abbiamo condiviso sulla linea
in modo da appuntarle sulla lavagna?
19. Matilde: Le figure formano una linea curva formata da quattro figure che si ripetono.
20. Rejan: E la linea curva va verso il basso.
21. I: Forse sapere che la linea va verso il basso non è una caratteristica necessaria al nostro scopo.
22. Matilde: Ci sono quattro figure che si ripetono.
23. Ilaria: La linea è divisa in segmenti.
24. I: Che cosa intendi per segmento?
25. Ilaria: Un segmento è una parte di retta delimitata da due punti detti estremi e in questo caso il segmento è quella
parte di linea delimitata dalle volte in cui si ripetono i 4 oggetti.
26. I: Ce lo puoi indicare sul disegno della LIM?
27. Ilaria indica con le dita sulla LIM il segmento che si ripete.
28. I: Ottimo! 4 Prova a descrivere a parole ciò che hai indicato con il dito.
29. Ilaria: È un insieme di oggetti che si ripetono ed hanno un inizio ed una fine. 5
2

Ritengo che sarebbe stato opportuno chiedere a Filippo (7) di argomentare la sua osservazione. L’alunno ha notato
due aspetti nodali della situazione, che molti altri noteranno in seguito (Martina (10), Matilde (13), Ilaria (14) e altri
ancora): che ci sono sì figure diverse, ma che si ripetono. Una sua spiegazione, anche con la collaborazione dei
compagni, avrebbe potuto indirizzare sin dall’inizio dell’attività l’attenzione verso il modulo, distogliendola dalla
forma curva delle linee. Per favorire quest’ultimo aspetto, l’insegnante avrebbe potuto ripetere uno dei due disegni
allineando gli elementi in orizzontale o in verticale, facendo così capire che la forma delle sequenze non costituisce un
aspetto significativo della loro esplorazione. Avrei dovuto insistere di più nella descrizione dell’esempio A per arrivare
a dire che la sequenza di figure era casuale anche se ci sono figure che si ripetono ma senza un ordine preciso. Questo
per “esaltare” la differenza con l’esempio B successivo.
3
.Ritengo che domande così generiche non favoriscano la concentrazione sugli aspetti rilevanti della situazione
esaminata. Propongo un commento che un’esperta del GISCEL che collaborava con noi anni fa 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 orientino verso
l’obiettivo che l’insegnante si pone. Nel caso specifico, ad esempio: “Vi siete accorti che molti degli interventi fatti
sinora parlano di ‘figure che si ripetono’. Riflettete su queste osservazioni e cercate di spiegarle con maggiore
precisione”. In mancanza di un intervento di questo tipo la ‘linea curva’ rimane centrale nelle verbalizzazioni (16, 17).
Hai pienamente ragione, l’intervento è stato troppo generale: mi sono disorientata, infatti i ragazzi hanno continuato a
puntare l’attenzione sull’aspetto geometrico della successione. Nella lezione di oggi che trascriverò nel pomeriggio, ho
faticato a far abbandonare la visione geometrica della successione ai ragazzi (non penso di esserci riuscita, ma avrò
bisogno di più lezioni e/o tuoi consigli). Ho comunque utilizzato il consiglio che mi hai dato.
4
È vero che può esserci una lontana analogia fra ‘segmento’ e ‘modulo’, ma in questo caso l’intervento di Ilaria (25)
con la sua definizione formale di segmento è fuorviante; ritengo che si sarebbe dovuto uscire subito dall’ambito
geometrico, molto lontano dall’ambiente nel quale si sviluppa la ricerca di regolarità. Inoltre, vista l’approvazione
dell’insegnante (28), il termine ‘segmento’ viene ripreso da quasi tutti i compagni che intervengono dopo di lei,
consolidando un ambito concettuale e una terminologia destinati ad essere superati subito nel seguito dell’attività.
Nella lezione di oggi abbiamo definito e concordato che l’idea di “segmento” non era corretta e che andava sostituita
con la parola modulo, ho sbagliato ad accettarla ma mi è sembrato che trovassero un loro modo di definirlo almeno in
questo primo inizio, analogamente alla parola “ritmo” o “timbro”.
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30. Lapo: Il segmento si intende dalla nuvola alla nuvola successiva quindi una nuvola, una faccina, un triangolo, una
stella, poi si ripete per quattro volte.
31. Melisa: La linea è formata da diversi segmenti e ogni segmento è fatto da 4 figure diverse tra loro.
32. I: Lo potresti spiegare meglio?
33. Ilaria: Si potrebbe dire quante volte si ripete il segmento.
34. Melisa: Ogni segmento è formato da nuvola, una faccina, un triangolo, una stella e quando incontriamo una nuvola
si ripete il segmento.
35. I: Possiamo dirlo ancora meglio?
36. Elisa: La linea è formata da quattro segmenti uguali.
37. Lapo: Praticamente la linea non è formata da segmenti tutti uguali ovvero ce ne sono quattro uguali e poi la linea
finisce con due figure: nuvola e faccina.
38. Ilaria: Probabilmente questa linea potrebbe essere infinita perché dopo la nuvola e la faccina potrebbero esserci altri
elementi come un triangolo, una stella e poi ricominciare.
39. I: Ilaria ha detto che la linea può andare all’infinito, e allora io chiedo se possiamo specificare meglio o rendere più
chiaro il concetto.6
40. Lapo: Quando si vuole indicare che una cosa non finisce si mettono i puntini di sospensione o puntini per indicare
che prosegue all’infinito, allora qui, in questa linea, i puntini potrebbero essere la nuvola e la faccina del segmento a
metà.
41. I: Allora deduco che avete fissato un inizio per la linea?
42. Ilaria: Questa potrebbe essere una semiretta perché all’inizio c’è direttamente una nuvola e dall’altra parte continua
all’infinito. 7
43. Lapo: Però non è del tutto corretto perché dipende da dove si vuol far cominciare la linea, ad esempio potrei
cominciare dalla faccina o dal triangolo o dalla stella, e allora il segmento cambia e va da faccina a nuvola o se
inizia dal triangolo va a fino alla faccina.
.
.

5

.8
.9

Accettando il concetto di ‘fine dell’insieme di oggetti’ l’insegnante rischia di costruire le premesse per una
misconcezione. Lapo (30) va proprio in questa direzione dicendo che “il segmento […] si ripete quattro volte”.
Sarebbe stato il momento buono per precisare che una successione ha un primo elemento ed è infinita, e per indicare
questo aspetto si adotta una convenzione (per esempio una freccia). Sull’intervento di Ilaria riguardo alla fine di una
successione ho aspettato che qualche altro alunno commentasse la sua asserzione, ho preso l’intervento di Lapo (40)
come una idea da sviluppare meglio. Secondo me al concetto di infinito di una successione ci sono arrivati tutti, mentre
era meno chiaro il dover concordare l’inizio. La lezione di oggi doveva vertere sul concordare l’inizio e la simbologia
da adottare per indicare il concetto di infinito della successione, siamo riusciti a trattare solo il tema dell’inizio.
6
Credo che qui sarebbe stato meglio non lasciare il concetto di infinito nell’ambito del ‘possibile’ ma fissarlo come
caratteristica di una qualsiasi successione: una successione è infinita. Non capisco bene cosa vorrebbe l’insegnante
dagli alunni quando chiede di ‘specificare meglio o rendere più chiaro il concetto”. La risposta di Lapo (40) non
risponde alla domanda, ma passa dall’ambito concettuale a quello delle convezioni (i puntini) mescolando in modo
confuso i puntini, la nuvola e il ‘segmento a metà’. Volevo arrivare a concordare con loro una simbologia (la freccia)
che indicasse “l’andare all’infinito” della linea-successione.
7
Si amplia il riferimento alla geometria. Ancora una volta è vero che c’è un’analogia fra semiretta e successione ma
bisognerebbe mettere un po’ di ordine, staccandosi dall’analogia e precisando concetti e termini delle successioni:
elemento, modulo, successione, inizio e lunghezza infinita. Sono d’accordo con te e nella lezione di oggi abbiamo
incominciato a mettere un po’ di ordine introducendo il modulo e l’elemento del modulo.
8
Per favore, se mandi un altro microdiario, inserisci tuoi commenti prima di inviarmelo. Scusami dal prossimo diario
introdurrò i miei commenti.
9
Ho capito che ho da lavorare un bel pochino non tanto sui ragazzi ma su me stessa!!! Ti spedirò a breve la seconda
puntata, secondo microdiario, questa volta con i miei commenti.
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44. I: Ripartiamo dai concetti emersi dall’osservazione dell’esempio B la scorsa volta 10:
a. La linea è formata da una successione di figure che si ripetono, Ilaria aveva chiamato la parte che si ripeteva
con la parola “segmento”.
b. Ogni “segmento” è formato da quattro oggetti (una nuvola, una faccina, un triangolo, una stella).
c. I segmenti si ripetono.
d. La linea ha un’origine.
e. La linea continua all’infinito.
Oggi partiamo analizzando il significato di “segmento” che Ilaria ha dato in questa successione.
45. Ilaria: Qui in questo esempio non è un segmento perché non fa parte di una retta ma è una parte di linea curva
formata da oggetti, figure che si ripetono.
46. I: Le figure che lo compongono come sono? 11
47. Ilaria: Tutte diverse nel segmento, si ripetono però in ogni segmento con lo stesso ordine.
48. I: Come potresti definire questa successione di figure? (Non si arriva a definire la successione come successione
regolare di elementi. Lascio questa domanda a dopo).
49. I: Ilaria si è resa conto che quello che stiamo definendo non è un segmento, per essere più rigorosi nella definizione
dovremmo chiamare il “segmento”, cioè la sequenza di oggetti che si ripetono, con il termine MODULO,
staccandoci dal concetto di retta, linea e segmento, insomma dalla geometria.
50. Vittoria: Allora la successione dell’esempio B ha un modulo formato da quattro figure (una nuvola, una faccina, un
triangolo, una stella) e da diversi moduli che possono andare all’infinito 12.
51. I: Prima di ragionare sul concetto di infinito di una successione vorrei concordare con voi un’altra definizione:
quella di ELEMENTO di una successione. Avrete notato che Ilaria ha chiamato le figure della successione con il
termine “figure”, poi con il termine “oggetti”, Lapo invece la scorsa volta le ha chiamate “elementi essenziali”,
quindi concordiamo di chiamarle ELEMENTI del modulo di una successione. C’è qualcuno che vuol venire alla
Lim per sottolineare il modulo e evidenziare gli elementi del modulo?
52. Tommaso: (viene alla Lim, sottolinea i moduli e evidenzia gli elementi) Ho diviso la successione in 4 moduli e gli
elementi del modulo sono una nuvola, una faccina, un triangolo, una stella, alla fine ho solo una nuvola e una
faccina. 13
53. Lapo: I moduli possono essere anche diversi, se si inizia dalla faccina il modulo va da faccina a nuvola, se si inizia
dal triangolo il modulo va da triangolo a faccina. 14
10

Riprendo il discorso lasciato nell’ultima lezione ricordando i concetti emersi. Partendo dal punto a) l’intenzione è
quella di far abbandonare la visione “geometrica” che i ragazzi hanno della successione e di dare loro un linguaggio
specifico introducendo la parola modulo ed elemento.
11
Dovevo insistere di più sulla differenza tra retta e successione, e lasciare che Ilaria argomentasse meglio e più
approfonditamente, magari dovevo rimandare a dopo la domanda.
12
La definizione “diversi moduli” andava indagata di più: diversi?, quanti? o infiniti moduli? Ho preferito continuare
a discutere con loro per chiudere la definizione di modulo, elemento di una successione. E c’è anche da chiarire la
questione del possono andare. Bisognerebbe capire se Vittoria pensa anche che qualche volt ‘non possono’.
13
Alcune osservazioni favorite dal fatto che possiamo rifletterci su a tavolino; è consigliabile: (a) stimolare
l’abbandono di espressioni riferite al sé (“ho diviso”, “ho solo”) e il passaggio a forme impersonali in modo da
educare gli alunni ad esprimere linguisticamente un approccio a definizioni generali; (b) puntualizzare che la parte
costruita o disegnata è la parte visibile della successione; (c) parlare di moduli completi e incompleti; (d) affinare
l’attenzione verso quei termini o quelle allocuzioni che possono nascondere delle misconcezioni (“alla fine ho solo…”).
Faccio un esempio indicando i riferimenti ai punti precedenti: “(a) La successione è formata dalla ripetizione di un
modulo di quattro elementi (nuvola-faccina-triangolo-stella); (b) i moduli visibili (c) completi sono quattro e il quinto è
incompleto”.
14
Non li interrompo perché vorrei che arrivassero a sentire l’esigenza di concordare un inizio o quanto meno capire
dove inizia una successione. Sono dubbioso sulla scelta anche se la comprendo. Ora il modulo e la successione sono:
▲
▲▲▲▲→
È necessario che gli alunni capiscano che ogni successione è formata da un ben preciso modulo e da un ben preciso
inizio. Cambiare questi punti fermi significa cambiare successione. L’insegnante, dopo l’intervento di Lapo, avrebbe
potuto dire per esempio: “Consideriamo una alla volta le ipotesi di Lapo. Se il primo elemento fosse una faccina, e gli
altri elementi rimanessero uguali, come sarebbero modulo e successione? E se fosse un triangolo?” I disegni sarebbero
stati rispettivamente:
▲
▲▲▲▲▲▲▲→
▲
▲▲▲▲▲▲→
Gli alunni avrebbero visto che ad inizi diversi corrispondono moduli diversi e successioni diverse.
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54. I: Quante possibili combinazioni si possono ottenere? 15
55. Ilaria: Quattro, c’è una successione con il modulo che inizia con la nuvola, uno con la faccina, uno con il triangolo.
56. I: Allora, qualcuno dice di partire dalla nuvola, qualcuno dice dalla faccina, altri dal triangolo, cambiando ogni
volta l’ordine della sequenza degli elementi nel modulo; come possiamo risolvere questo problema in modo tale
che tutti lavorino sulla stessa successione?
57. Lapo: Non c’è un inizio!
58. Ilaria: Potrebbe essere infinita da un lato e dall’altra.
59. Tommaso: Per me è più una semiretta che una retta. 16
60. I: Se accettiamo l’analogia con la semiretta, quali sono le caratteristiche della semiretta che puoi potresti
individuare anche nella successione?
61. Tommaso: La semiretta ha un’origine ed è infinita.
62. I: Ok, se continuiamo nell’analogia tra semiretta e successione, a questa successione cosa manca?
63. Rejikan: Manca la fine.
64. I: A chi manca la fine?
65. Rejikan: Alla semiretta!
66. I: Ti va di disegnare una semiretta sulla LIM?
67. Rejikan: (disegna la semiretta alla LIM) Mi sono sbagliato, non c’è la fine.
68. I: Ritorniamo però alla nostra domanda iniziale: come risolviamo il problema che tre alunni hanno fatto iniziare il
modulo da elementi diversi della successione?
69. Ilaria: Che sia una linea curva o una linea retta o una spezzata non serve a nulla, l’importante è che deve avere un
inizio e poi andare all’infinito. 17
70. Vittoria: Allora si deve fissare un inizio, dobbiamo specificare qual è.
71. Lapo: Se metto l’inizio sul triangolo, allora ci sono due figure prima e quindi la linea è infinita da destra e da
sinistra.18
72. I: Però concentriamoci sul fatto che dobbiamo fissare un inizio.
73. Tommaso: Se per tutti l’inizio è la nuvola, tutti individuano lo stesso modulo.
74. I: Allora concordiamo che l’inizio di una sequenza si segna con una bandierina. Ad esempio io ora pongo la
bandierina sulla nuvola, poi dopo pongo la bandierina d’inizio sulla faccina, cosa cambia tra prima e dopo?19
75. Lapo: Cambia l’inizio.
76. I: Sì, e cos’altro?
77. Ilaria: La linea è formata da meno figure. 20
78. I: C’è qualcosa che non torna, già nella lezione precedente avevamo accennato che la successione era infinita, se vi
ricordate qualcuno di voi, dopo aver individuato i moduli, aveva preso i due elementi rimasti come figure che
stavano ad indicare che la successione procedesse all’infinito, quindi se pospongo l’inizio, la linea-successione
rimane pur sempre infinita. 21
79. Tommaso: Cambia la sequenza.
80. I: O meglio?
15

La domanda non era necessaria allo scopo ma l’ho voluta fare in quanto, nel risolvere un problema nelle tre classi
pochi giorni prima, abbiamo affrontato il discorso di come possiamo fare una ricerca ordinata delle possibili
combinazioni.
16
Di nuovo ritorna questo aggancio alla geometria; aveva ragione mi rimane difficile uscire dall’ambito geometrico,
forse perché in questo periodo sto lavorando con loro sui luoghi geometrici fondamentali. Sinceramente non avrei
insistito nell’analogia, come succede nell’episodio 60-67. Avrei tenuto da subito separati i due mondi.
17
Suggerisco di curare questi aspetti del lessico (mi riferisco a frasi come ‘andare all’infinito’ o ‘partire da un punto’);
si continua a rimanere sul concreto.
18
Lapo continua a seguire la sua idea e contribuisce a consolidare misconcezioni che rischiano di radicarsi (v. mio
meta-commento 14)
19
Il problema è interessante ma, così com’è posto, non è corretto, sempre per le ragioni illustrate nel commento 14.
Per esplorare la situazione come propone di fare l’insegnante è necessario uscire dalla successione data. Non si può
spostare l’inizio mantenendola, perché cosa ce ne facciamo degli elementi che rimangono a sinistra di quello scelto?
Quale sarebbe il nuovo modulo? E infatti Ilaria (58) esprime proprio questa confusione.
20
Ilaria non ha ben assodato il concetto di successione infinita: l’ha definita infinita a parole ma nella pratica poi
dimostra di non aver interiorizzato il concetto.
21
Tornerò nella prossima lezione sul concetto di infinito e sulla simbologia da concordare per far capire che una
successione è infinita. Fissare i concetti di ‘inizio’ e ‘infinitezza’ della successione, vista anche l’età degli alunni, non è
difficile. Probabilmente la confusione concettuale si è determinata perché gli alunni hanno formulato ipotesi con una
libertà forse eccessiva, senza che si fissassero opportuni paletti. Ora, per poter procedere ‘in sicurezza’, è necessario
che si accantonino definitivamente vere o presunte analogie con degli enti geometrici e si fissino i concetti fondativi
delle successioni.
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81. Tommaso: Il modulo! Se metto la bandierina d’inizio sulla nuvola ho un modulo: nuvola, faccina, triangolo, stella,
se metto l’inizio sulla faccina ho un modulo: faccina, triangolo, stella, nuvola. 22
82. I: Quindi questa successione com’è formata?
83. Tommaso: Da tanti moduli ed ogni modulo da quattro elementi. 23
84. Vittoria: Ma i moduli devono essere formati per forza da quattro figure?
85. I: Guardiamo questo altro esempio e cerchiamo di rispondere alla tua domanda, magari usiamo la parola elementi
del modulo:

86. Vittoria: In questa sequenza il modulo è quadratino, quadratino, cerchio e allora sono tre le figure del modulo.
87. I: Gli elementi del modulo, cerca di chiamarli correttamente. Inoltre abbiamo fatto iniziare la successione dal primo
quadrato.
88. Tommaso: Potrei cominciare anche da cerchio-quadrato-quadrato-cerchio, no, solo cerchio-quadrato-quadrato
perché poi ricomincio d’accapo, altrimenti non torna! 24
89. I: Quindi anche in questa successione cos’è fondamentale?
90. Ilaria: È fondamentale individuare i moduli.
91. I: E prima ancora di individuare i moduli cosa devi aver fatto?
92. Ilaria: Devo aver individuato le figure.
93. I: È sufficiente individuare gli elementi? C’è qualcuno che può aiutarla?
94. Lapo: È fondamentale stabilire l’inizio.
95. I: Ok, stabiliamo che l’inizio sia sul primo quadratino. Descrivetemi la successione.
96. Vittoria: È fatta da moduli ognuno con tre elementi: quadratino, quadratino, cerchio.25
97. I: Rispetto alla successione dell’esempio B cosa possiamo dire sui moduli, cioè quali differenze notate?
98. Vittoria: Nel B il modulo è fatto da 4 elementi, in questo esempio il modulo è fatto da 3 elementi.
99. I: Quindi il numero degli elementi che compongono moduli di diverse successioni possono cambiare da
successione a successione e poi cos’altro?
100. Vittoria: Che nel modulo dell’esempio di prima le figure (io correggo: gli elementi) sono tutte diverse, in quello di
ora dentro al modulo ce ne sono due uguali.
101. Ilaria: Sì! Nel modulo ci sono due elementi e uno di questi è presente due volte. 26

22

L’intuizione è corretta, ma rimando comunque al mio commento 14.
Qui dovevo sottolineare la differenza tra tanti o infiniti moduli. Ho perso il treno! L’importante è che si sia accorta
delle sfumatura. Il matematico John Mason la definirebbe ‘l’arte di accorgersi’.
24
Dovevo far argomentare la sua affermazione? In termini generali, tutte le situazioni che favoriscono la riflessione in
matematica, quindi l’argomentazione e quindi il ricorso ad una terminologia evoluta sono produttive perché
consolidano i significati. Sta alla sensibilità dell’insegnante valutare le opportunità in questo senso, e l’esperienza
migliora la ‘capacità di accorgersi’. Per quanto concerne il cambio dell’elemento iniziale, e quindi il cambio di
modulo, consiglio di chiarire bene la situazione anche appoggiandosi ai commenti 14 e 15.
25
Suggerisco di invitare all’uso del soggetto: “La successione è fatta di… “.
26
Nella prossima lezione, ritieni che debba approfondire il fatto che all’interno del modulo ci possono essere elementi
uguali o mi concentro di più sul far individuare modulo, elemento, posizione del modulo e posizione dell’elemento nel
modulo e nella successione a tutti quanti nel gruppo? Non separerei le cose. Che ci siano elementi uguali o meno in un
modulo è ininfluente. A questo punto potrebbe essere utile appoggiarsi alle situazioni problematiche alle quali ho
accennato nel commento 21. Alcuni esempi tratti dal file:

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

Altri esempi tratti dal file:

5

Seconda primaria
Spiega sempre quello che fai
• Disegna la successione con il modulo
• Segna con una linea il modulo in questa
successione ogni volta che si ripete:
      →
• Disegna una successione di modulo AABC
• Trova gli elementi nascosti sotto le macchie:
→
• Cerchia il quarto modulo di questa
successione:
→
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

5

Curricolo di matematica

Seconda primaria
Spiega sempre quello che fai
• Disegna la successione con il modulo 
• Segna con una linea il modulo in questa
successione ogni volta che si ripete:
      →
• Disegna una successione di modulo AABC
• Trova gli elementi nascosti sotto le macchie:
→
• Cerchia il quarto modulo di questa
successione:
→

Curricolo di matematica

Curricolo di matematica

23

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
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Argomenta le tue risposte
1. In questo modulo :

a)
b)
c)
d)

in che posizione sta il quadrato blu?
che posto occupa il tondo viola?
che elemento c’è al terzo posto?
qual è il numero della posizione del tondo
arancione?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

4

Dalla prima primaria alla terza secondaria
Argomenta le tue risposte
2. In questa successione:
→
a) in che posizione ci sono le prime forbici?
b) In che posizione c’è il secondo telefono?
c) Qual è il numero della posizione della terza
goccia?
d) Le quinte forbici in che posizione si trovano?
e) Al 13° posto che elemento c’è?
f) In che posizione si trova il primo elemento
del secondo modulo?
g) Le seconde forbici del quarto modulo in
che posizione stanno?
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

5

Curricolo di matematica

Dalla prima primaria alla terza secondaria

Curricolo di matematica

Curricolo di matematica

102. I: (finisce la lezione) Ok riprenderemo la discussione da questo punto, ci rimane ancora da discutere che la
successione è infinita.

Dalla prima primaria alla terza secondaria
Argomenta tutte le tue risposte
3. Completa la successione inserendo gli
elementi nascosti sotto le macchie:
 
→
4. Numera la posizione degli elementi visibili di
questa successione.
                →
Cosa osservi?
5. Numera solo la posizione dell’ultimo
elemento di ogni modulo. Cosa noti?

→
Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3

6
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? ? 2018
3
________________________________________________________________________________________________
Prima di iniziare la lezione (terzo incontro), riprendo il concetto di successione, modulo e elemento del modulo
invitando gli alunni a sganciarsi dalle questioni geometriche di semiretta e segmento a favore della nuova terminologia
e linguaggio che definiscono successione, modulo ed elemento, poi invito gli alunni a costruire una successione con
modulo formato da tre elementi in analogia all’ultimo trattato.
103. Toni costruisce con la pasta questa successione:

104. Dario:

105. I: Cosa manca in queste successioni?
106. Dario: Già è vero! la bandierina che indica l’inizio.
107. I: E poi? Guarda: cosa c’è di diverso tra la tua successione e quella di Tony? 27
108. Ilaria: Prof.! Le rifaccio la domanda dell’ultima lezione perché non avevamo risposto: all’interno del modulo ci
possono essere elementi tutti uguali dato che nell’ultima successione della scorsa lezione all’interno del modulo
c’erano due elementi uguali?
109. I: Mettiamo da parte l’osservazione delle successioni di Toni e Dario, la riprendiamo fra poco.
110. Tommaso: A parere mio no, non ci possono essere elementi tutti uguali perché così non si potrebbe dividere la
sequenza in moduli.
111. I: Magari non dividiamo la sequenza ma diciamo meglio che non potremmo individuare all’interno della
successione il modulo. Provate a costruire la successione che ha descritto Ilaria.
112. Alessandro la costruisce:

27

Volevo che Dario o qualche altro mi dicessero che la successione fatta doveva finire con un modulo incompleto in
modo da suggerire il senso di infinito, come aveva già sottolineato Lapo nel suo intervento (40). Sono stata interrotta
da Ilaria che mi ha riproposto la domanda lasciata in sospeso nella lezione precedente, decido di lasciare in sospeso la
questione per riprenderla successivamente. Non so se ho fatto bene. È una convenzione che una successione termini
con un modulo incompleto, quindi chiedere ad un alunno “se c’è qualcosa di diverso” non è in realtà una domanda
importante in sé. Potrebbe diventarlo, in queste prime fasi, ma solo per far argomentare ad un alunno il senso
dell’interruzione del modulo, per suggerire l’idea di infinitezza, e superare l’idea che un disegno debba terminare con
un modulo completo.
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113. I: Specifichiamo almeno l’inizio.
114. Ilaria: Secondo me si potrebbe fare perché io divido due e due e… si può fare.
115. Tommaso: Secondo me è possibile, o meglio è non possibile, perché non si sa quanti elementi sono in un modulo.
116. I: Ilaria ha proposto un modulo a due elementi.
117. Filippo: Si potrebbe dividere in moduli da tre.
118. I: Usiamo un linguaggio più corretto e se possibile completo, “Si potrebbero individuare moduli da tre elementi
ciascuno”. Allora: Ilaria propone una successione con modulo formato da due elementi uguali, Tommaso ha delle
perplessità, Filippo una con modulo a tre elementi uguali e io ne propongo una a quattro uguali, è mai possibile che
ognuno di noi individui moduli differenti? 28
119. I: Per trovare una risposta mostro nuovamente la successione dell’esempio B e il successivo:

120. I: In queste successioni ognuno di voi individui il modulo e vediamo cosa viene fuori.
121. Vittoria: La prima ha modulo formato da quattro elementi: nuvola, faccina, triangolo, stella; la seconda da tre:
quadratino, quadratino cerchio.
122. Deianira: Sì, la prima successione ha modulo con quattro elementi e la seconda con tre.
123. Matilde: Sono d’accordo con Vittoria.
124. I: Quindi vi pongo questa domanda: “Perché questi due esempi vi trovano tutti concordi nell’individuare i rispettivi
moduli” mentre nell’esempio precedente ognuno aveva una visione diversa?
125. Vittoria: Se uno non ti parla e non te lo dice, non si capisce. Ognuno ne può pensare una diversa, per esempio nella
successione tutta uguale decido io il modulo.
126. I: Ma nelle precedenti successioni decidevi tu qual era il modulo?
127. Vittoria: Eh… mmm!
128. Jasmin: No, lo si vedeva dall’immagine.
129. I: Che cosa vuoi dire?
130. Jasmin: Che osservando la successione con un inizio preciso, tipo l’esempio B, si vede che gli elementi si ripetono
e quindi il modulo si vede bene!
131. Tommaso: È l’immagine che ci dice qual è il modulo!
132. I: Quindi l’individuazione del modulo non è soggettiva, cioè non dipende da chi la guarda, ma è una caratteristica
propria della successione, quindi tutti quelli che la osservano individuano lo stesso modulo avendo precisato
l’inizio! 29 Allora che modulo possiamo individuare in una successione con elementi tutti uguali?
133. Tommaso: Forse un modulo fatto da un solo elemento.

28

Mi sono trovata un po’ impreparata alla domanda. Succede. I diari sono importanti proprio per favorire a posteriori
la riflessione sul proprio operato.
29
Ho concluso io, forse dovevo avere più pazienza ed aspettare che argomentassero meglio l’oggettività della
successione. Ritengo di sì. Concordo con l’insegnante nel promuovere la riflessione collettiva, ma probabilmente
l’inesperienza la limita nel guidare gli alunni verso direzioni chiare nelle quali muoversi. Per esempio, va stabilito
prima possibile che una successione è definita da uno e un solo modulo, che si può chiamare ‘generatore’. Questo
dovrebbe permettere di concludere che in una successione formata da elementi tutti uguali l’unico possibile modulo
generatore è costituito da un solo elemento.
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134. I: Allora modulo ed elemento in questa successione vengono a coincidere, questo può essere un caso limite. 30
Adesso riprendiamo in considerazione le successioni fatte rispettivamente da Toni e da Dario, vi ripropongo la
domanda che avevamo lasciato in sospeso. Guardate cosa c’è di diverso tra le due successioni? 31
135. Ilaria: Quella di Dario finisce in modo preciso in quella di Toni invece il modulo non è completo.
136. I: Spiegati meglio perché abbiamo detto che una successione va all’infinito, quindi non ha fine.
137. Ilaria: Volevo dire che in quella di Dario ci sono quattro moduli esatti, in quella di Toni ci sono tre moduli esatti e
uno avviato.
138. Lapo: Sììì! Quella di Toni è simile a quella vista all’inizio che in fondo aveva una nuvola e una faccina con un
modulo incompleto che potevano ricordare i puntini di sospensione per dire che la successione prosegue
all’infinito.
139. I: Mettiamoci d’accordo! per far capire che una successione prosegue all’infinito poniamo una freccia all’estremità
opposta all’inizio della successione. Quindi se vi chiedessi cosa viene dopo il quadratino? 32

140. Gli alunni: Quadrato, quadrato, cerchio - quadrato, quadrato, cerchio- quadrato, quadrato, cerchio- ecc…
141. I: Per quanto posso andare avanti?
142. Alunni: All’infinito.
143. I: A questo punto disegnate sul vostro quaderno una successione di modulo ABC.
144. Matilde: In che senso?
145. Martina: Sì, che devi mettere tre forme diverse. 33
146. Matilde: Ah!
147. Ogni alunno costruisce la propria successione con il materiale che ha a disposizione.
148. Matilde: VRR-VRR-VRR-34

30

Non so se ho fatto un paragone lecito o possibile, ma ripeto mi sono trovata impreparata alla domanda. Un altro
caso limite può essere la successione fatta da elementi tutti diversi? Non ne ho parlato, ho fatto male dal momento che
ero in argomento? Forse il problema è mal posto. La rappresentazione di una successione iconica si basa su una serie
di convenzioni negoziate e condivise con la classe: (i) una successione è costituita dal ripetersi all’infinito di un modulo
generatore; (ii) è opportuno indicare il suo verso contrassegnando il primo elemento (se la successione è fatta di
oggetti) o disegnando una freccia dopo l’ultimo; (iii) il disegno della successione si interrompe in modo casuale,
preferibilmente con un modulo incompleto; (iv) ogni successione è definita da un solo modulo, che va individuato; (v)
un modulo può essere composto da elementi ripetuti o meno; (vi) una successione formata da elementi tutti uguali non è
molto significativa dal punto di vista della sua esplorazione; (vii) altrettanto dicasi per una successione formata da
elementi tutti diversi, perché si potrebbe proporre di immaginarla come una fila lunghissima di automobili disposte
casualmente in cui non si intravvede alcun modulo, quindi non sarebbe un oggetto interessante su cui lavorare, e così
via. C’è il rischio che gli alunni, seguendo casi strani o casi limite, perdano di vista il senso del loro lavoro e pensino
in modo più o meno esplicito che alla fine ognuno può vedere in una successione quello che gli pare. Bisogna uscire
dall’ambito naif e rientrare in uno più chiaramente matematico.
31
Come ho scritto nel Commento 7 ritengo la questione non significativa. Non è una differenza che porti un contributo
alla conoscenza delle successioni, mentre invece fa proseguire la discussione in una direzione magari vivace sul piano
del dialogo ma concettualmente sterile.
32
La domanda è ambigua, non saprei neanch’io bene cosa rispondere: l’insegnante allude ad una prosecuzione
generica, o chiede quale elemento segua il quadrato?
33
Ho lasciato che la spiegazione fosse fornita da una compagna, mi chiedo dovevo dare una consegna più dettagliata?
No, credo che la domanda di Matilde (144) sia del tutto legittima perché mi sembra che sinora non abbiate parlato di
analogia strutturale. Il codice ABC non è intuitivo, come potrebbe apparire dalla domanda dell’insegnante (143); per
conquistarlo, è necessario che la classe confronti più successioni formate da moduli differenti ed individuare quelle
generate da moduli anche formalmente diversi (per colori, forme, ecc) ma aventi la stessa struttura; in questo caso: un
elemento al primo posto, uno diverso al secondo, uno ancora diverso al terzo. Si giunge a scoprire che si può indicare
con un codice tipo ABC questa struttura: essa diventa cioè la conclusione di un processo che dall’esplorazione di
situazioni concrete permette di conquistare una generalizzazione. Questi temi sono affrontati nell’Unità 12, Prima fase.
34
Ritengo che gli alunni siano grandi, e che possiate passare definitivamente al livello della rappresentazione grafica.
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149. I: Bene, dopo aver definito l’inizio e il senso di infinito di una successione prendiamo in considerazione
l’immagine di questa diapositiva:

Matilde di’ cosa vedi in diapositiva e poi leggi la prima domanda.
150. Matilde: Vedo due bambini uno da una parte del tavolo, uno dall’altra e nel mezzo del tavolo c’è una fila di lego.
(Matilde legge le due domande)
151. I: Chi vuol rispondere alla prima domanda?
152. Ilaria: In questo caso il modulo può essere formato o da rosso, giallo, blu, blu, o da rosso, giallo, blu, blu, rosso,
giallo, blu, blu 35
153. Lapo: Il modulo che ha detto Ilaria è quello di Maria perché quello per Aldo che sta dall’altra parte potrebbe essere
blu, blu, giallo, rosso.
154. Martina: Il modulo potrebbe essere o rosso, giallo, blu, blu o blu, blu, giallo, rosso.
155. I: Ma leggi bene la domanda “Immagina di essere Aldo…”
156. Martina: Eh sììì! Per lui è solo blu, blu, giallo, rosso.
157. I: Gli altri sono d’accordo? 36
158. Alunni: Sì!
159. Ilaria: Ma il modulo potrebbe essere anche fatto da blu, blu, giallo, rosso, blu, blu, giallo, rosso 37
160. I: Non capisco.
161. Matilde: Lei intendeva che la successione è formata da un modulo fatto da blu, blu, giallo, rosso, blu, blu, giallo,
rosso, ma non è possibile perché lei all’interno del modulo fa ripetere due volte la stessa sequenza invece nel
modulo ci deve essere una sola sequenza di elementi. 38
162. I: Ok, e qual è il modulo per Maria?
35

Lì per lì non ho capito bene il suggerimento del secondo modulo evidenziato da Ilaria perché gli interventi si sono
affollati. Credo che Ilaria, con “può essere formato da” seguito da sequenze di moduli diversi, esprima un controllo
ancora debole sui significati di ciò che state facendo, come per esempio che il modulo di una successione è uno solo.
36
Attenzione: non è ancora emersa la parte significativa dell’argomentazione che dovrebbe esplicitare le ragioni che
stanno alla base della scelta differente (manca qualcosa che indichi l’inizio). Suggerisco di scaricare dal sito la Guida
per l’insegnante relativa alla competenza ‘E1. Conoscere i concetti base legati a: successione, modulo, analogia
strutturale (intuire il concetto di infinito)’. Questa situazione è così commentata: ‘La situazione proposta riconduce
al concetto generale di verso di una sequenza. È semplice se una fila di oggetti ha un inizio concordato, ma
in altri casi può non esserlo. […] Una situazione come quella del problema è davvero ambigua perché se non
vi è un inizio concordato e gli alunni sono uno di fronte all’altro, l’esperienza insegna che, in genere, ognuno
di loro immagina l’inizio alla sua sinistra. Se così fosse, per il maschio il modulo sarebbe blu-blu-giallo-rosso, per
la femmina rosso-giallo-blu-blu. Si suggerisce, per ovviare a possibili malintesi, di decidere assieme alla classe
di adottare un ‘primo elemento’ della successione che sia socialmente condiviso. Dal punto di vista
dell’utilizzo del quesito l’insegnante ha quindi, come il solito, due strade: può usarlo come verifica di una
competenza acquisita o, se il problema non è stato mai affrontato, può diventare l’occasione per avviare
una riflessione’.
37

Per fortuna Ilaria è tenace e ripone la domanda.
Dovevo far argomentare meglio il concetto di modulo come sequenza minima che si ripete all’infinito? Come ho
scritto in altri commenti, è necessario fissare questo e altri paletti (v. Commento 30).
38
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163. Martina: Rosso, giallo, blu, blu.39
164. I: Tutti d’accordo?
165. Alunni: Sì!
166. I: Allora per Aldo il modulo è blu, blu, giallo, rosso, per Maria -osso, giallo, blu, blu- allora i due ragazzi hanno
successioni con lo stesso modulo?
167. Alunni: No!
168. Jasmin: Hanno gli stessi elementi.
169. Matilde: Ma in un ordine diverso.
170. I: Quindi?
171. Matilde: Hanno moduli diversi.
172. I: E quindi?
173. Matilde: Anche se gli elementi delle due successioni sono uguali, sono in sequenza diversa e quindi formano
moduli diversi e diverse successioni.
174. I: Allora cosa possiamo concludere dopo aver discusso sulla successione di Maria e di Aldo?
175. Tommaso: Che Aldo vede il modulo blu, blu, giallo, rosso e Maria rosso, giallo, blu, blu.
176. I: Proviamo a trovare una regola che ci sganci da questo esempio e si possa generalizzare.40
177. Dario: Il modulo si può invertire a seconda di dove lo vedi.
178. I: Spiegami meglio.
179. Dario: Poiché le due persone stanno di fronte, una lo vede in un modo e l’altra in un altro.
180. I: Cosa intendi per “una lo vede in un modo e l’altra in un altro”?
181. Dario: Che l’inizio del modulo cambia a seconda di dove è posta la persona.
182. Reijkan: Volevo dire che se sto dalla parte di Maria l’inizio del modulo è qui (lo indica sulla LIM), se sono dalla
parte di Aldo l’inizio è di qua.
183. I: Quindi è importante definire che cosa in questa successione?
184. Lapo: L’inizio.
185. I: E cos’altro?41
186. Tommaso: E il senso di infinito indicato dalla freccia.
187. I: Chiedo di disegnare ognuno nel proprio quaderno la successione con il modulo:

188. I ragazzi disegnano sul proprio quaderno la successione di tipo richiesto, ognuno utilizzando figure diverse per
indicare gli elementi della successione. Riportiamo alla lavagna le varie successioni, tutte corrette tranne una che
presentava all’interno del modulo tre elementi tutti diversi.
189. I: Dario spiega la sua scelta.
190. Dario: Io ho disegnato un modulo fatto da una stella, un triangolo e un occhio, stella, triangolo, occhio, stella,
triangolo, occhio 42 e una freccia per dire che la successione continua all’infinito, ma ci dovevo mettere due
elementi uguali e uno diverso.
191. I: Continuiamo segnando con una linea il modulo in questa successione ogni volta che si ripete:

192. Jasmin: Il modulo è formato da una luna, un quadrato, una stella e un quadrato.
193. I: Cosa possiamo dire oltre a questo? Provate a descriverla meglio.
194. Jasmin: Il modulo è formato da quattro elementi.
195. I: Puoi essere più precisa?
196. Jasmin: Gli elementi sono quattro e tutti diversi, anzi no! Due sono uguali e due diversi.
197. I: Continueremo la prossima volta 43

39

Sarebbe stato necessario far esplicitare a Martina perché per Maria dovrebbe essere così. Rimane opaca la scelta
spontanea dell’alunna di iniziare da sinistra (ha fatto proprio così); ma potrebbe essere che, per esempio per un
mancino, le cose stiano diversamente.
40
La domanda non permette di capire a cosa punti l’insegnante.
41
Diciamo che questa è una precisazione superflua: indipendente da quale sia il suo primo elemento, una successione è
infinita per definizione.
42
Dario confonde ancora modulo e successione, e infatti ripete per tre volte un modulo (forse nomina gli elementi che
ha davvero disegnato?). È opportuno chiarire questo aspetto, perché il sapere che una successione è definita da un
primo elemento e da un modulo è una conoscenza base per questo argomento.
43
Suona la campanella, fine lezione. Si può riprendere anche da questo disegno per affrontare l’analogia strutturale, e
giungere per esempio a riconoscere che la successione di modulo  appartiene alla famiglia di modulo ABCB.
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198. I: Jasmin vuoi descrivere più precisamente il modulo della successione? 44
199. Jasmine: Il modulo è formato da quattro elementi di cui due sono uguali: che sono il secondo ed il quarto del
modulo.
200. I: Adesso ognuno di voi risponda al quesito sulla Lim argomentando la sua scelta:

201. Matilde: Sotto la prima macchia c’è un cerchio barrato perché la successione è formata dal modulo: quadrato,
quadrato, cerchio barrato, cerchio, cerchio e la seconda macchia copre due elementi: cerchio e quadrato.
202. I: Puoi essere più precisa e specificare meglio i passi che hai fatto per individuare gli elementi sotto le macchie?
203. Matilde: Inizialmente ho individuato il modulo generatore che è formato da cinque elementi, poi ho individuato
nella successione il primo modulo, poi il secondo e il successivo ed ho visto che la prima macchia si trovava nel
secondo modulo ed andava a coprire un cerchio barrato.
204. Dario: La seconda macchia copre cerchio barrato e quadrato perché lascia fuori un quadrato e un cerchio barrato.
205. I: Dario non ho capito bene: chi lascia fuori quadrato e un cerchio barrato?
206. Dario: La macchia!
207. I: Puoi spiegare meglio cosa intendi per “lasciare fuori”?
208. Dario: La macchia non copre tutto il modulo perché rimangono fuori dalla macchia quadrato e un cerchio barrato.
209. I: Scusa, ma mi puoi dire qual è il modulo in questa successione?
210. Dario: Ah!... quadrato, quadrato, cerchio barrato, cerchio, cerchio, e la seconda macchia copre due moduli diversi.
211. I: La macchia copre due moduli interi?
212. Dario: No! In particolare la macchia copre l’ultimo elemento di un modulo e il primo elemento dell’altro.
213. Ilaria: Si potrebbe dire che la macchia copre l’ultimo elemento del quarto modulo e il primo elemento del quinto
modulo della successione.
214. I: Ognuno di voi disegni una linea attorno ad ogni modulo di questa successione in modo da poter contare la
posizione di ogni modulo all’interno di essa.45 Potreste descrivere con più precisione la posizione degli elementi
sotto le macchie in modo che tutti i tuoi compagni possano capire in quale posizione stanno rispetto al modulo e
alla successione?
215. Tommaso: Gli elementi coperti dalla seconda macchia stanno in 20a e 21a posizione della successione.
216. I: Tommaso ha dato la posizione degli elementi coperti dalla seconda macchia rispetto alla successione, proviamo
ora a definire la posizione dell’elemento coperto dalla macchia rispetto al modulo e poi alla successione.
217. Tony: In 20a c’è un cerchio e in 21a c’è un quadrato.
218. I: Scusami, non mi sono spiegata bene, volevo sapere qual è la posizione del cerchio coperto dalla seconda macchia
rispetto al modulo e alla successione.
219. Tommaso: La macchia copre l’ultimo elemento del quarto modulo e il primo elemento del quinto modulo.
220. I: Ma il modulo da quanti elementi è formato?
221. Alunni: Da cinque elementi.
222. I: Il primo elemento del modulo è… ?
223. Alunni: Un quadrato.
224. I: Rispondete per intero mettendo soggetto, verbo e complemento…
225. Alunni: Il primo elemento del modulo è un quadrato, il secondo elemento è un quadrato, il terzo elemento è cerchio
barrato, ah!
226. Tommaso: Allora l’elemento coperto dalla macchia è il quinto elemento del modulo.
227. I: Possiamo provare a rimettere tutto insieme?
228. Dario e altri compagni: La macchia copre il quinto elemento del quarto modulo e il primo elemento del sesto
modulo.
44

Ho iniziato la lezione riprendendo dal consiglio di nota 26 che lei mi aveva dato, con l’intenzione di far lavorare i
ragazzi sulla individuazione del modulo, sulla posizione di un modulo “n” nella successione, sulla posizione
dell’elemento nel modulo e nella successione per arrivare allo studio dell’analogia strutturale.
45
Tutti i ragazzi sono stati in grado di individuare i moduli completi disegnati nella successione e sono stati in grado di
individuare la posizione del modulo all’interno della successione. Anche le argomentazioni sono molto migliorate. Belli
gli interventi di Dario (212) e Ilaria (213).
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229. I: Matilde prova a descrivere tu la posizione dell’elemento coperto dalla prima macchia.
230. Matilde: La prima macchia copre un cerchio barrato che è il terzo elemento del secondo modulo ed è l’ottavo
elemento della successione.
231. I: Adesso rispondete a questo, spiegando come avete fatto:

232. I: Disegnate una linea attorno al quarto modulo e scrivete come avete fatto per individuarlo.46
233. Melisa: Il quarto modulo è messo in questa posizione perché dal mio punto di vista è stato diviso in questo modo.
234. I: La tua spiegazione è troppo generica, cerca di utilizzare i termini necessari a descrivere una successione:
elemento, modulo generatore. Tu hai individuato correttamente il quarto modulo ora prova a spiegarmi a parole
come hai fatto ad individuarlo.
235. Melisa: Ho individuato il modulo generatore e questo fa sì che la successione venga divisa in moduli.
236. I: C’è qualcun altro che può aiutare Melisa a spiegare questa cosa?
237. Tommaso: Ho individuato il modulo generatore formato da occhio, stella, stella, occhio e l’ho ripetuto per quattro
volte.47
238. Dario: Se il modulo della successione è formato dagli elementi: occhio, stella, stella, occhio, ho cerchiato il modulo
successivo, poi ancora il successivo e poi ancora una volta.
239. I: Perché ti sei fermato lì?
240. Dario: Perché il comando era ‘disegna una linea attorno al quarto modulo’, quindi io dopo il modulo generatore48
ne ho cerchiati altri tre: 3+1=4, il quarto cerchiato è il quarto modulo.
241. I: Cosa possiamo dire rispetto agli elementi che compongono il modulo di questa successione?
242. Matilde: Ci sono due elementi che nel modulo si ripetono due volte.
243. I: Matilde puoi essere più precisa?
244. Tommaso: Il modulo è formato da quattro elementi: il primo ed il quarto sono uguali e il secondo e terzo elemento
sono uguali fra loro.
245. I: Se osservate bene potete notare che leggere il modulo da sinistra verso destra o da destra verso sinistra non
cambia di significato la sequenza, questo tipo di modulo si dice palindromo.49
246. Jasmine: Anche la prof. di italiano ci ha parlato delle parole e delle frasi palindrome.
247. I: Osservate ora questo modulo:

In che posizione sta il quadrato blu? 50
248. Martina: Il quadrato blu sta nella seconda posizione del modulo.
249. I: Siete tutti d’accordo o avete risposto diversamente da Martina?
250. Alunni: Sì siamo tutti d’accordo.
251. I: Passiamo alla domanda successiva: che posto occupa il tondo viola?
252. Jasmine: Il tondo viola occupa il quarto posto del modulo…..a partire da sinistra
253. I: Se ti ricordi avevamo concordato che l’inizio della successione coincide con il primo elemento a partire da
sinistra a meno che non sia stato specificato diversamente, quindi in questo modulo l’inizio coincide con il tondo
giallo.
254. I: Andiamo sulla successiva domanda: che elemento c’è al terzo posto?
255. Selvin: Il terzo posto l’occupa il quadrato verde.
256. I: Selvin, cerca di esprimerti con più precisione mettendo soggetto, predicato verbale e complemento, prendi spunto
dalla domanda.
257. Selvin: L’elemento che si trova al terzo posto del modulo è il quadrato verde.
46

Girando fra i banchi osservo che tutti gli alunni sono stati in grado di eseguire correttamente la prima parte del
comando: individuare il modulo. Comincio poi a chiedere come hanno fatto.
47
Suggerisco di evitare il riferimento operativo (“l’ho ripetuto quattro volte”) al centro del quale c’è la persona che
‘opera’, favorendo un punto di vista oggettivo in cui sia il modulo ad essere ripetuto. In questo modo ci si stacca dalla
concezione di una successione costruita ripetendo uno stampino, sostituendola con una riflessione sulla struttura della
successione e passando così ad un livello ‘meta’.
48
Quando si parla di ‘modulo generatore’ non è necessario riferirsi in senso stretto al primo modulo. Con questa
allocuzione si intende, in generale, il modulo la cui ripetizione genera una successione.
49
Ho fatto questa breve digressione perché la docente di italiano aveva parlato con loro sulle parole e frasi
palindrome. Ottimo.
50
Chiedo ad ognuno di rispondere per scritto sul proprio quaderno.
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258. I: C’è qualcuno che ha risposto diversamente?
259. Alunni: No!
260. I: Qual è il numero della posizione del tondo arancione?
261. Vittoria: Il numero della posizione del tondo arancione è il primo cioè il tondo arancione occupa la prima posizione
del modulo.
262. I: Passiamo ora alla prossima diapositiva, il comando è sempre lo stesso rispondete per scritto argomentando come
avete fatto:

263. Martina: (domanda a.) Le forbici si trovano in terza posizione del primo modulo.
264. I: È fondamentale sottolineare che si trovano nel primo modulo?
265. Alunni: No.
266. I: Perché?
267. Matilde: Perché la domanda si riferisce alle prime forbici della successione che, quindi si trovano nel primo modulo
cioè il modulo generatore 51.
268. I: In che posizione è il secondo telefono?
269. Rejkan: Il secondo telefono è in sesta posizione della successione.
270. I: E se volessi specificare la posizione anche rispetto al modulo come potrei dire, frase completa?
271. Rejkan: Il secondo telefono è in sesta posizione rispetto alla successione e seconda posizione del secondo modulo
della successione.
272. Lapo: Il secondo telefono è nella posizione numero sei rispetto alla successione.
273. I: Qual è il numero della posizione della terza goccia?
274. Dario: Il numero della posizione della terza goccia è… nel terzo modulo e… nella prima posizione.
275. I: Cerca di essere più preciso nella descrizione, ricomincia: la terza goccia occupa...
276. Dario: La terza goccia è primo elemento del terzo modulo ed è in nona posizione.
277. I: Rispetto a che cosa?
278. Dario: Alla successione.
279. I: Allora ripeti tutto in modo completo.52
280. Dario: La terza goccia è primo elemento del terzo modulo ed occupa la nona posizione della successione.
281. I: Le quinte forbici in che posizione si trovano?
282. Tommaso: Le quinte forbici della successioni si trovano in undicesima posizione.
283. I: E si volessimo specificare la posizione anche rispetto al modulo, come potresti dire?
284. Tommaso: La terza posizione del terzo modulo.
285. I: Dillo per intero.
286. Tommaso: Le quinte forbici della successioni sono il terzo elemento del terzo modulo e occupano l’undicesima
posizione della successione.
287. I: C’è qualcun altro che ha scritto diversamente?
288. Alunni: No. 53
289. I: Chi risponde alla domanda: al tredicesimo posto che elemento c’è?
290. Deianira: Al tredicesimo posto c’è una goccia.
291. I: Ok, ma fammi capire come hai ragionato per rispondere, cosa hai fatto.
292. Deianira: Ho contato dall’inizio tutti gli elementi fino al tredicesimo.
293. I: C’è qualcuno che ha ragionato diversamente cioè ha trovato un’altra strada per capire qual è il tredicesimo
elemento?

51

Non avevo ancora letto il commento 48.
Ottime consegne!
53
Leggo le risposte sui quaderni; a parte qualche improprietà di linguaggio tutti, tranne tre ragazzi, hanno centrato la
risposta. Successivamente abbiamo trascritto la dizione giusta alla lavagna in modo che ognuno di loro potesse
integrare ciò che aveva scritto con la correzione sulla lavagna.
52
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294. Lapo: Io ho preso il modulo e l’ho moltiplicato fino che sono arrivato a 12… no! L’ho ripetuto per tre volte 54 così
sono arrivato a 12 e quindi l’elemento successivo era il tredicesimo e coincide con la goccia.
295. I: Puoi essere più preciso, spiegarti meglio? 55
296. Ilaria: Io ho fatto come Lapo: ho individuato il modulo generatore che è formato da quattro elementi, poi ho
moltiplicato per tre volte il modulo generatore e sono arrivata al dodicesimo elemento, il tredicesimo elemento è il
successivo al dodicesimo ed è il primo elemento del tredicesimo modulo quindi è la goccia.
297. I: Meglio se dici ho ripetuto per tre volte 56 il modulo ma, in effetti, chi hai moltiplicato per tre?
298. Lapo: Sì… abbiamo moltiplicato per tre il numero degli elementi del modulo che sono 4, 4×3=12, il tredicesimo
elemento è il successivo ed è il primo elemento del quarto modulo.
299. I: La domanda successiva: in che posizione si trova il primo elemento del secondo modulo?
300. Aldan: Il primo elemento del secondo modulo è in quinta posizione.
301. I: Come hai fatto ad individuarlo?
302. Aldan: Ho visto qual era il modulo generatore con quattro elementi e sono andato avanti di uno.
303. I: Ok. Gli altri come hanno ragionato?
304. Alunni: Come Aldan.
305. I: Le seconde forbici del quarto modulo in che posizione stanno?
306. Lapo: Individuato il modulo generatore che è di quattro elementi quindi 4 per 4 fa 16 quindi l’ultimo elemento del
quarto modulo era in sedicesima posizione e erano le seconde forbici.
307. I: Una precisazione: 4 per 4 è uguale a 16 o fa 16?57
308. Lapo: 4 per 4 è uguale a 16
309. I: Perché 16 cosa è? E 4 per 4 cosa è?
310. Alunni: 16 è la forma canonica del numero e 4 per 4 quella non canonica.
311. I: Che vuol dire la forma non canonica di un numero?
312. Matilde: Un diverso modo di rappresentare il numero.
313. Ilaria: Anche io ho preso il modulo generatore 58 e l’ho moltiplicato per quattro che farebbe 16 59 e quindi il quarto
elemento del quarto modulo è in sedicesima posizione e coincide con il secondo paio di forbici.
314. Tommaso: Ho individuato il modulo generatore che è formato da quattro elementi quindi ho moltiplicato i quattro
elementi per 4 e veniva 16 60 e quindi la sedicesima posizione era occupata dal secondo paio di forbici perché le
forbici sono al terzo e quarto posto del modulo.
315. I: Scriviamo alla lavagna i due percorsi fatti per individuare il sedicesimo elemento:
a) percorso fatto da Deianira e la maggior parte della classe: ha contato le posizioni fino alla tredicesima (domanda e.)
e/o sedicesima (domanda g),
b) percorso fatto da Ilaria-Tommaso-Lapo: 4 elementi del modulo ×4=16.
Se adesso vi ponessi una domanda simile: “in che posizione stanno le seconde forbici del quindicesimo modulo”?
Provate a rispondere per scritto sul quaderno o attraverso il linguaggio naturale o quello matematico 61
316. Rejkan: Le seconde forbici del 15° modulo stanno in 100a posizione.
317. I: Perché?
318. Rejkan: Ho visto che il modulo generatore è formato da 4 elementi e quindi ho moltiplicato 4 per… eh no! Ho
sbagliato, invece di moltiplicare per 15, ho moltiplicato per 25. Perché 4 per 15 uguale 60 e il sessantesimo
elemento è l’ultimo del 15° modulo quindi il 60° elemento è il secondo paio di forbici.
319. I: Secondo paio di forbici… finisci il discorso.
320. Rejkan: Il sessantesimo elemento è l’ultimo del 15° modulo quindi il 60° elemento è il secondo paio di forbici del
modulo.

54

Ho letto i suoi ultimi consigli quando avevo già sviluppato la lezione quindi non ho potuto correggere come lei mi
suggerisce nella nota 47: “Suggerisco di evitare il riferimento operativo (“l’ho ripetuto quattro volte”) al centro del
quale c’è la persona che ‘opera’, favorendo un punto di vista oggettivo in cui sia il modulo ad essere ripetuto. In questo
modo ci si stacca dalla concezione di una successione costruita ripetendo uno stampino, sostituendola con una
riflessione sulla struttura della successione e passando così ad un livello ‘meta’”. Ci proverò dalla prossima lezione.
55
Mi accorgo che qualcosa nella definizione non va ma non riesco ad essere più precisa nella richiesta.
56
Stesso errore della nota 46/232. Dai che ce la posso fare alla prossima lezione!
57
Anche questa domanda è ottima.
58
Stesso errore della nota 46.
59
È duro da togliere dalla testa questo “fa”. Non nego che qualche volta scappa anche a me. L’importante è
rendersene conto e qualche volta chiarire con la classe la differenza fra i due punti di vista.
60
Altro modo per sbagliare una uguaglianza.
61
Non ho parlato con loro di Brioshi ma, dall’inizio dell’anno, soprattutto per la risoluzione di quesiti matematici e
geometrici, sto lavorando con loro alla traduzione dal linguaggio naturale a quello matematico. Conviene introdurlo
perché è un mediatore semantico molto utile.
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321. Melisa: Io ho contato i moduli disegnati sulla Lim e sono 5, poi ho moltiplicato i 4 elementi del modulo per 5
uguale a 20 e il 20° elemento era il secondo paio di forbici, poi ho moltiplicato 20 per tre e sono arrivata alla
sessantesima posizione.
322. I: Mi sembra un po’ contorta come percorso, ne discuteremo la prossima volta 62.
323. I: Riprendiamo il ragionamento fatto da Melisa e da Rejkan:
-Rejkan ha detto che il sessantesimo elemento è l’ultimo del 15° modulo quindi il 60° elemento è il secondo paio di
forbici, ha calcolato 4×15=60.
-Melisa ha moltiplicato i 4 elementi del modulo per 5 moduli visibili nella successione e il 20° elemento era il
secondo paio di forbici, poi ha moltiplicato 20 per 3 per arrivare alla sessantesima posizione:
4×5=20
20×3=60
Cosa ne pensate dei due percorsi?
324. Matilde: Che nel secondo percorso c’è un passaggio in più, quello di moltiplicare per 3, con Rejkan facciamo
prima.
325. I: Possiamo dire che il ragionamento di Rejkan è immediato e che quello di Melisa ci obbliga a disegnare blocchi di
moduli composti da cinque moduli ciascuno ed è stato un caso che abbia chiesto l’ultimo elemento del 15° modulo
e che 15 è multiplo di 5. Se avessi chiesto qual è l’ultimo elemento del 16° o 17° modulo il ragionamento di Melisa
non ci avrebbe aiutato ovvero doveva essere modificato in quanto 16 e 17 non sono multipli di 5 e quindi sarebbero
rimasti uno o due moduli fuori dai raggruppamenti. 63 Passiamo a questa domanda:

326. Vittoria: Nel secondo modulo della terza posizione ci sta la luna.
327. I: Spiegati con più precisione, quante sono le macchie? Tu a quale ti riferisci?
328. Vittoria: Sotto la prima macchia c’è una luna perché nel secondo modulo in terza posizione c’è una luna.
329. I: Spiega ai tuoi compagni quali sono stati i ragionamenti che hai fatto in ordine temporale.
330. Vittoria: All’inizio ho individuato il modulo generatore formato da luna, sole, luna e stella, poi ho individuato i
moduli nella successione e la prima macchia stava nel secondo modulo sulla terza posizione del modulo, poiché in
terza posizione del modulo c’è una luna, sotto la macchia ci deve essere una luna.
331. I: Qualcun altro vuole dire come ha fatto?
332. Lapo: Sotto la prima macchia c’è la luna perché il modulo generatore si ripete all’infinito e in terza posizione c’è la
luna.
333. I: Mettiamo un po’ di ordine in quello che hai detto: ho individuato il modulo generatore con i suoi elementi, poi in
quale modulo sta la prima macchia…
334. Lapo: … ho individuato il modulo generatore - luna, sole, luna e stella-, la prima macchia si trova nel secondo
modulo, in particolare in terza posizione, se in terza posizione del modulo c’è una luna, la macchia copre la luna.
62

Ho bisogno di un aiuto da lei per affrontare la discussione sul percorso risolutivo di Melisa ma anche di Rejkan:
penso che Rejkan potesse esprimerlo meglio ma non so come aiutarlo, ritengo farraginoso il percorso di Melisa, come
posso aiutarla? Melissa ha fatto un ragionamento che si potrebbe definire ‘locale’. Ha contato i moduli visibili (5) li ha
moltiplicati per il numero degli elementi di un modulo (4) ottenendo 20. Ha visto che al ventesimo posto c’è il secondo
paio di forbici. Siccome la richiesta dell’insegnante riguardava 15 moduli, ha moltiplicato i ‘suoi’ 20 per 3 ed è
arrivata al 60° posto. Rejkan ha fatto un ragionamento ‘globale’, astratto, e ha moltiplicato direttamente 4 per 15.
63
Dovevo dare più tempo per fare le prove con esempi diversi in modo tale da rendersi effettivamente conto della
differenza e efficacia dei due ragionamenti? Forse (ribadisco: forse) sì. Un principio di massima che seguo quando
commento i diari è: se l’insegnante fa un intervento conclusivo lungo, usando termini specifici che gli alunni non hanno
usato, ad un livello che si potrebbe definire più ‘alto’ rispetto a quello espresso da loro negli interventi precedenti,
concludo che, probabilmente, c’è qualcosa che non va, e non si stanno costruendo ‘vere’ competenze. Sarebbe stato
indubbiamente più efficace se l’insegnante, invece di illustrare lei l’ipotesi di un numero di moduli che non sia multiplo
del numero dei moduli visibili, avesse proposto concretamente un esempio di questo tipo. In termini generali,
comunque, è necessario chiarire con la classe che è rischioso costruire i propri ragionamenti prendendo come
riferimento il numero degli elementi o dei moduli visibili perché sono entrambi casuali. Ma anche questa
consapevolezza andrebbe costruita con esempi concreti sui quali poi riflettere collettivamente. In definitiva, è
importante condividere con gli alunni che le conclusioni possono essere sì costruite con il contributo di molti/tutti, ma
che la loro formulazione è un compito individuale, in cui un alunno deve assumersi la responsabilità di costruire in
modo coerente la sua argomentazione.
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335. Alessandro: Sotto la prima macchia c’è una luna perché dopo il sole viene sempre una luna.
336. I: Hai ragionato in modo diverso ma hai dato per scontato troppe cose: immagina di dover descrivere l’esempio
fatto ad una persona che non può vedere il disegno e deve capire la situazione solo dalle tue parole.
337. Alessandro: Sì, ho visto il modulo generatore e poi ho visto che la macchia stava nel secondo modulo della
successione.
338. I: Ma la macchia non copre tutto il secondo modulo, non copre il primo elemento, non il secondo… insomma devi
essere più preciso.
339. Alessandro: La macchia copre il terzo elemento del secondo modulo.
340. I: Finisci il pensiero: poiché in terza posizione del modulo c’è una luna la macchia che è nella stessa posizione
copre la luna. 64.
341. Toni: Sotto la prima macchia c’è la luna, si capisce perché nel secondo modulo c’è luna-sole-macchia e stella, la
luna sta nella terza posizione del modulo generatore quindi sotto la macchia in terza posizione c’è una luna.
342. I: Domanda successiva.
343. Matilde: Sotto la seconda macchia ci sono due elementi che stanno in terza e quarta posizione del quarto modulo
cioè luna e stella.
344. Lapo: Sotto la seconda macchia nel quarto modulo ci sono luna e stella perché in terza e quarta posizione del
modulo generatore ci sono luna e poi stella.
345. I: Prossima domanda.
346. Vittoria: Sotto la terza macchia c’è una stella perché guardando il modulo generatore la terza macchia sta nel sesto
modulo in quarta posizione e se andiamo a vedere qual è l’elemento in quarta posizione del modulo, questo è una
stella.
347. I: Mettiamo ordine: nel modulo di questa successione, in quarta posizione, c’è una stella, la macchia sta nel sesto
modulo nella quarta posizione. Andiamo alla richiesta successiva:

348. Matilde: Ho numerato gli elementi della successione e poi “a cosa osservi?” ho risposto che in corrispondenza delle
posizioni pari ci sono le faccine tristi e in corrispondenza delle posizioni dispari ci sono le faccine felici.
349. I: Quindi se io vi chiedessi alla 1245° posizione cosa troveremmo?
350. Alunni: Una faccina felice!
351. I: Perché?
352. Alunni: Perché 1245 è un numero dispari ed a ogni numero dispari corrisponde una faccina felice.
353. I: E nella 10456° posizione?
354. Alunni: Una faccina triste!
355. I: Diciamo la frase per intero! 65
356. Alunni: nella 10456° posizione troveremmo una faccina triste perché 10456 è un numero pari e in posizione pari
della successione ho solo faccine tristi.
357. I: ora rispondiamo a questo:

358. Vittoria: Li ho numerati 66 e noto che sono tutti multipli di tre, fanno 67 la tabellina del tre.
359. I: Cerca di spiegare ai tuoi compagni ogni ragionamento che hai fatto con ordine non dimenticando niente per
arrivare alla conclusione.
360. Lapo: Noto che l’ultimo elemento del modulo generatore si ripete sempre in posizione di multiplo di tre, sei, nove
dodici, quindici ecc…
361. I: Procedi con ordine, qual è il primo ragionamento che hai fatto?

64

Faccio leggere le risposte anche ad altri e correggo.
Trovo molto corretta la conduzione dell’insegnante, centrata in modo continuo – ma significativo, non assillante sulla correttezza e la coerenza delle argomentazioni.
66
Frase di nuovo incompleta.
67
Improprietà di linguaggi, ho cercato di farle spiegare meglio il concetto ma non ho posto ”l’accento” sul fanno.
65
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362. Lapo: Ho cercato il modulo generatore che è formato da tre elementi. All’interno del modulo ho individuato il terzo
elemento che è il quadratino barrato, poi ho fatto un segno sotto ogni quadratino barrato della successione.
Numerando la posizione degli elementi nella successione ho visto che il quadratino barrato era sempre in
corrispondenza dei multipli di tre.
363. I: Il secondo quadratino barrato in che posizione è rispetto alla successione e in quale modulo? E il terzo e il quarto
quadratino?
364. Lapo: il secondo quadratino barrato è il sesta posizione della successione e in terza posizione del secondo modulo;
il terzo quadratino barrato è in nona posizione della successione e in terza posizione del terzo modulo; il quarto
quadratino barrato è in dodicesima posizione della successione e in terza posizione del quarto modulo ecc… Nel
primo modulo: 1×3=3 terza posizione della successione, nel secondo modulo 2×3=6 sesta posizione nella
successione, nel terzo modulo 3×3=9 nona, nel quarto modulo 4×3=12 dodicesima…
365. I: scriviamo alla lavagna i ragionamenti fatti insieme:
- ho individuato il modulo generatore,
- il modulo è formato da quadrato nero, croce, quadrato con croce,
- ho individuato il terzo ed ultimo elemento del modulo: quadrato con croce,
- ho sottolineato l’ultimo elemento di ogni modulo della successione,
- ho individuato le posizioni di ogni elemento nella successione,
- ad ogni ultimo elemento del modulo (terzo) ho abbinato la posizione nella successione.
366. I: Proviamo ora a rispondere alla stessa domanda: “Numera solo la posizione dell’ultimo elemento di ogni modulo
e poi descrivi ciò che noti “nella seguente successione, non tenete conto delle macchie”. 68

367. Lapo: Ho individuato il modulo generatore e noto che l’ultimo elemento di ogni modulo è una stella e la stella è in
posizione che è numerata sempre con un multiplo di quattro.
368. I: Puoi essere più preciso senza dare niente per scontato, insomma dare una risposta completa? Qualcun altro vuole
rispondere?
369. Vittoria: Ho trovato il modulo generatore che è luna-sole-luna-stella, nel modulo ho individuato il quarto elemento
che è la stella, poi ho individuato il secondo, il terzo, il quarto, ecc… modulo della successione e in ognuno di essi
ho segnato l’ultimo elemento, ho numerato l’ultimo elemento ed esso corrisponde al multiplo di quattro.
370. I: Ma per capire che la stella sta in posizioni che corrispondono a multipli di quattro come hai fatto? Mi sembra che
ti manchi un passaggio. Chi mi sa dire il passaggio mancante?
371. Deianira: Ho individuato il modulo generatore e ho notato che la stella è l’ultimo elemento di ogni modulo formato
da quattro elementi e la stella occupa la quarta posizione. Poi ho numerato la posizione di tutti gli elementi della
successione e ho visto che la stella occupava la quarta, l’ottava, la dodicesima posizione… che sono tutte multipli
di quattro.
372. I: Cosa mancava di sostanziale alla risposta di Vittoria?
373. Vittoria e Lapo: Non avevo detto che aveva numerato la posizione di tutti gli elementi della successione.
374. I: Ok, adesso proviamo a guardare questa nuova diapositiva e poi a rispondere, sempre sul vostro quaderno:

68

Ho proposto un quesito simile all’ultimo posto per verificare se l’ultima lezione era stata capita ed interiorizzata. Ho
chiesto agli alunni di rispondere per scritto, ognuno sul proprio quaderno.
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Proviamo prima di tutto a capire cosa si intende per dare un nome alla successione poi capiremo cosa vuol dire
successioni “sorelle”.
375. Rejkan ed altri: Vuol dire mettere una lettera ad ogni elemento tipo albero - A e casa - C, quindi la successione è
AACC. 69
376. I: Sei sicuro che la successione sia AACC?
377. Rejkan: No, quello è il modulo.
378. I: Io direi che AACC è il nome del modulo e che la successione è formata da…
379. Alunni: … AACC – AACC – AACC - AACC…
380. I: Concordiamo che per dare un nome alla successione utilizzeremo la lettera iniziale del nome di ogni elemento del
modulo, pertanto i moduli della seconda successione e delle seguenti saranno? 70
381. Jasmin: Ho individuato il modulo che è formato da tre elementi pluto-topolino-minni e poi gli ho dato una lettera
per ogni elemento: modulo della seconda successione: PTM.
382. I: Diciamolo meglio, hai associato ad…
383. Jasmin: … ho associato ad ogni elemento del modulo la lettera iniziale dell’elemento quindi il modulo plutotopolino-minni è diventato il modulo PTM della successione.
384. Matilde: Nella terza successione il modulo è formato da quattro elementi Winnie-Tigro-Pippi-Hiho, e così ho
messo le iniziali dei nomi: WPTH.
385. Ilaria: Nella quarta successione il modulo è formato da tre elementi orchidea-rosa-margherita quindi: ORM.
386. Vittoria: Nella quinta successione il nome del modulo è CCBB perché ho preso le iniziali dei due sport: calcio e
basket.
387. Filippo: Ho utilizzato i colori degli elementi: trattore rosso, verde e blu, il modulo è formato dai tre elementi con
questa sequenza: RVB.
388. I: A questo punto proviamo a rispondere alla domanda: che cosa vuol dire “successioni sorelle?”.
389. Rejkan: Io penso che le successioni sorelle sono tutte quelle successioni per esempio che hanno tre elementi nel
modulo.
390. I: Se ho capito bene - tutte le successioni che hanno tre elementi nel modulo sono sorelle?391. Rejkan: Ho fatto un esempio, ci sono quelle che ne hanno quattro.
392. I: Potresti spiegarti con più precisione? Tu hai detto che due o più successioni si dicono sorelle se hanno…
393. Rejkan: … lo stesso numero di elementi nel modulo ad esempio la prima ha un modulo formato da quattro elementi
così come la terza e la quinta. Nella terza successione e nella quarta il modulo è formato da tre elementi.
394. I: Quindi, secondo te, tutte le successioni che hanno il modulo formato dallo stesso numero di elementi si
definiscono sorelle? Guarda attentamente i moduli della prima e quinta successione: noti qualcosa di particolare in
più a quanto hai detto fino ad ora?
395. Dario: Nella prima successione il modulo è AACC, nella terza WPTH e nella quinta CCBB e sono sorelle.
396. I: Allora la pensi come Rejkan, osserva i tre moduli e vedi se noti qualche altra cosa.
397. Vittoria: Le successioni sorelle sono delle successioni che hanno due moduli in comune cioè nel modulo un
elemento si ripete e anche l’altro elemento si ripete, questo accade anche nel modulo della quinta successione.
398. I: Facciamo chiarezza: cosa vuoi dire che “le successioni hanno due moduli in comune”?
399. Vittoria: Che nella prima successione il modulo è formato da due elementi che si ripetono una volta e sono messi
AACC, nella quinta successione il modulo è formato da due elementi che si ripetono una volta e sono messi CCBB.
400. I: Potremmo dire che all’interno del modulo di entrambe le successioni gli elementi che sono uguali sono disposti
nello stesso ordine in entrambi i moduli. Nella prima successione il modulo è caratterizzato da un elemento al
primo posto, l’albero, che si ripete uguale al secondo posto e un altro elemento diverso dal primo, la casa, che è in
terza posizione e si ripete uguale in quarta. Così accade anche nella quinta successione ma non nella terza. 71
69

Sarebbe forse opportuno fare riferimento ai numeri delle posizioni, oltre che a ciò che rappresentano i disegni (casa,
albero, pallone, …).
70
Utilizzare le lettere iniziali dei nomi dei disegni non mi sembra una buona idea, perché inibisce il passaggio alla
generalizzazione. Il significato delle lettere AABB deve rappresentare per gli alunni la conquista che: 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. Temo che questo suggerimento crei una bagarre sul
piano di lettere tutte diverse e poco confrontabili.
71
Penso di non essere stata molto chiara ma non mi è riuscito di spiegare il concetto in un modo migliore. Penso che i
ragazzi sappiano individuare le successioni con la stessa analogia strutturale ma non siano in grado di spiegare il
concetto astratto cioè evitando il ricorso ad un esempio. Ripeto il mio commento 63/r325: un intervento riassuntivo
dell’insegnante troppo articolato (trasparente o opaco che sia) non favorisce la verifica dei saperi in gioco e la
costruzione di competenze significative. Si sta comunque verificando quello che ho scritto nel mio commento 70/r380.
Le lettere diverse sono semplici etichette locali, non favoriscono il passaggio alla generalizzazione, anche se
cominciano ad apparire ipotesi più coerenti (ad es. 401) con ciò che si vorrebbe raggiungere.

Ricerca di regolarità e successioni

2018/19
Monteroni d’Arbia – Sc. Sec Fucini

I

1

2

3

4

5

1 2 3

21

MLP

401. Matilde: Sì, AACC è simile a CCBB, perché per esempio potremmo avere ACAC e CCBB e queste non sono
sorelle, o come è la terza successione di modulo WPTH.
402. I: Quando siamo in presenza di successioni i cui moduli si assomigliano per struttura, si parla di “analogia 72
strutturale” tra le successioni, e quelle che avete definito “sorelle” si dicono successioni con stessa analogia
strutturale73. Allora tra quelle alla LIM potreste dire quali sono le successioni sorelle?
403. Alunni: Prima e quinta e poi seconda, quarta e sesta successione.
404. Lapo: La prima successione e la terza non sono sorelle perché anche se hanno il modulo formato da quattro
elementi questi non sono disposti allo stesso modo nei due moduli: AACC e WPTH.
405. I: Potendo cambiare gli elementi, crea una successione con stessa analogia strutturale alla prima di modulo AACC.
406. Lapo: WWPP o WWTT o PPHH.
Nella prossima lezione, l’ultima per questo gruppo di alunni, somministrerò la verifica.
Rispetto a quanto mi ero prefissata di affrontare con loro mi manca il tempo per affrontare l’analisi di queste tre
diapositive:

Seguono alcune pagine di Allegati:
 Prova di verifica elaborata dall’insegnante, concordata con Giancarlo Navarra
 Commenti dell’insegnante dopo la somministrazione della prova

72

Mi sono dimenticata di far fare una ricerca del vocabolo “analogia” sul vocabolario dato che i ragazzi con
l’insegnante di lettere stanno lavorando con questo strumento dal mese di novembre.
73
Con la stessa struttura, non con la stessa analogia strutturale. Riassumo: si può parlare di ‘lettura relazionale’ di
una situazione quando l’attenzione è puntata non tanto sui suoi elementi, quanto sulle relazioni che li collegano.
Confrontando situazioni diverse, si riconoscono come analoghe quelle che presentano la stessa struttura. Si dice allora
che tra esse intercorre una analogia strutturale. Riuscire a stabilire tali corrispondenze fra situazioni differenti
conduce a parlare di sviluppo del ‘pensiero analogico’ (che non c’entra niente col cosiddetto metodo analogico di
Bortolato… ). Questi concetti maturano progressivamente nel tempo, intrecciati fra loro, nell’esplorazione di
un’aritmetica costruita verso lo sviluppo del pensiero algebrico.
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Nome e cognome …………………………

Verifica

22

classe 1 sez. ……data………

Suggerimento:
Quando devi rispondere con una frase, scrivila in modo completo; per esempio: se la domanda
fosse: ‘Di che colore è il quarto elemento?’
Non scrivere solo ‘Rosso’ ma ‘Il quarto elemento è rosso’.
E ora rispondi ai seguenti items:
1. Metti una linea attorno al modulo generativo della successione:
 →
2. Quali elementi formano il modulo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Da quanti elementi è formato il modulo?
……………………………………………………………………………………….
4. Sottolinea il quinto modulo:




 

 

 →

5. Nella successione:

5a. Metti una linea attorno al tredicesimo elemento della successione.
5b. L’ottavo elemento quale figura è?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5c. Completa: l’undicesimo elemento è il ………………………..elemento del …………………………
modulo
5d. Il secondo cerchio in che posizione sta nella successione?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Su questo fregio è caduta una macchia che ha nascosto alcuni elementi:
Quale disegno rappresenta correttamente gli elementi nascosti?

□ A.
□ B.
□ C.
Argomenta la tua risposta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Osserva le seguenti successioni e rappresentale con una codifica utilizzando delle lettere:

□A

□ B.

□ C.

A.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.a) Tra le successioni che hai appena analizzato sopra, qual è quella con struttura analoga
alla successione qui sotto riportata?

Spiega la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Quale elemento ci sarà al 33° posto di questa successione?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappresenta per Brioshi l’elemento che si trova al 33° posto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Nella successione individua l’elemento che occupa il 243° posto.

Spiega come hai fatto a trovarlo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Per la vendita di beneficenza, zia Adele ha preparato 48 biscotti di cinque forme diverse:

e li mette in scatole che ne contengono 5 disposti sempre nello stesso ordine.
a) Scrivi il numero di scatole che confeziona zia Adele,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Quanti biscotti restano?
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
c) Che forma avrà l’ultimo biscotto rimasto?
……………………………………………………………………………………….………………………………………………….
d) Quanti biscotti tondi, quanti quadrati, quanti a forma di cuore ecc… ci sono?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. Alla festa di compleanno di Luca ogni bambino invitato può prendere come ricordo un
sacchettino contenente una sorpresa: nel primo sacchetto si trova un pacchetto di figurine,
nel secondo sacchetto una macchinina, nel terzo sacchetto una gomma per cancellare, nel
quarto sacchetto un puzzle, nel quinto sacchetto un animale e così riparte con le figurine
nel il sesto sacchetto, la macchinina nel settimo, la gomma nell’ottavo e così via.
I compagni di Luca si mettono in fila e possono scegliere il sacchetto con la sorpresa che
desiderano. È il turno di Giancarlo che vorrebbe avere la gomma per cancellare, dovrà
prendere il sacchetto n.41, n. 42, n. 43 o n. 44?
Spiega il tuo ragionamento:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. Rispondi alle domande della diapositiva sottostante:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Considerazioni sulla somministrazione della verifica
La verifica scritta somministrata individualmente ad ogni alunno mi ha permesso di:
1. Saggiare quanto ogni alunno ha compreso e interiorizzato dell’argomento trattato (acquisizione dei
concetti fondamentali di base in una successione: successione, elemento della successione, elemento di
inizio della successione, modulo, elemento del modulo, lunghezza del modulo, analogia strutturale e
rappresentazione delle strutture attraverso scrittura aritmetica),
2. Capire i processi logici messi in atto da ogni alunno rispetto alle situazioni problematiche proposte (capire
se l’alunno ha proceduto in modo operativo o attraverso il pensiero relazionale),
3. Individuare in dettaglio e con tempi più distesi i punti nevralgici che hanno creato misconcezioni durate
l’esplorazione delle successioni proposte.

La correzione collegiale in classe ha permesso invece un utile confronto cognitivo e metacognitivo, in
particolare la classe ha riflettuto sull’importanza:
1. della chiarezza espositiva, al tempo stesso sintomo della padronanza di un concetto e condizione per una
comunicazione chiara e precisa dello stesso;
2. della padronanza passiva e attiva del linguaggio specifico per spiegare in modo chiaro e coerente le
proprie riflessioni;
3. della capacità di argomentare per trovare una risposta al quesito, essendo sicuramente più facile arrivare
al prodotto che descrivere il processo che ha portato ad esso;
4. delle questioni matematiche sottese ai quesiti riguardanti i concetti di pari-dispari, multiplo-sottomultiplo,
termini specifici della divisione, successivo-precedente;
5. del ricorso a numeri alti in situazioni problematiche per spingere l’alunno a cercare strategie piuttosto che
calcoli non supportati da un ragionamento logico.

In generale le verifiche hanno messo in evidenza che:
1. gli interventi degli alunni sono molto spesso essenziali o addirittura lacunosi, tanto da rendere necessario
chiedere precisazioni e chiarimenti di concetti;
2. la povertà lessicale dell’alunno comporta difficoltà ad esprimere idee con chiarezza e pertinenza;
3. la difficoltà a spiegare chiaramente il significato di codifica, cioè a esplicitare correttamente l’insieme di
relazioni fra i dati (gli alunni si sono ancorati spesso all’iniziale della parola che individua l’elemento
piuttosto che all’insieme di relazioni proprie degli elementi all’interno del modulo);
4. nell’esplorazione del problema con più soluzioni i risultati sono stati migliori: gli alunni non si sono
fissati a ricercarne una sola ma hanno proposto più di una soluzione, anche se le hanno sostenute con
povertà di argomentazioni.

