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______________________________________________________________________________________________ 

Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Il lavoro viene svolto con la classe 2^B di 21 alunni nell’ora curricolare a con cadenza settimanale. La classe è 

eterogenea ed ha affrontato dell’Unità 12 in particolare la prima fase: dalle successioni modulari all’analogia 

strutturale; la seconda fase: esplorare una successione: dal punto di vista procedurale al punto di vista relazionale. 

Obiettivo di questo anno è quello di affrontare la terza fase: dalle successioni modulari alle progressioni aritmetiche. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

Ho proposto la situazione problematica a tutto il gruppo classe iniziando con un breve ripasso sulle successioni 

figurali e gli elementi che le caratterizzano, affrontate nel precedente anno scolastico, per poi passare alle 

progressioni aritmetiche. 
 

IL PROBLEMA: Dalle successioni modulari alle leggi di corrispondenza. 

 

1. I: Dopo aver fatto un ripasso sulle successioni e sugli elementi essenziali che connotano una successione, ho 

spiegato ai ragazzi che cosa si intende per progressione numerica. Successivamente ho presentato alla LIM la 

diapositiva seguente e chiesto di rispondere alla prima domanda argomentando per scritto la propria risposta: 
 

 
 

2. Anis: Ho cercato di trovare la differenza fra due numeri. La successione continua con 31, 35, 39, 43, e 47. 

3. I: Scusami, puoi rispondere in modo completo alla domanda? 

4. Anis: La successione continua con il numero 31 e per trovare il numero 31 ho trovato la differenza tra il primo e il 

secondo numero che era 4 e poi ho sommato a 27 quattro. 

5. I: Allora, come avete capito, rispondiamo in modo completo. 
1
 

6. Sulla lavagna sono state segnate le diverse argomentazioni che i ragazzi hanno dato per poi commentarle: 
 

1. La successione continua con il numero 31 e per trovare il numero 31 ho trovato la 

differenza tra il primo e il secondo numero che era 4 e poi ho sommato a 27 quattro. La 

differenza tra ogni numero è 4. 

2. La relazione tra un numero e il suo successore è la somma tra il numero e 4. 

3. La successione continua con il numero 31 perché ho visto che i numeri aumentavano 

sempre di 4 e l’ultimo numero, il 27, ho fatto 27+4. 

4. Ho visto che gli elementi numerici vanno di 4 in 4 così per prima cosa ho guardato la 

differenza fra il primo numero e il secondo che era quattro, dopo ho fatto allo stesso modo 

con il 24 ed è tornato 31. 

5. La successione continua con il numero 31 perché gli elementi della successione 

aumentano di 4. 
 

7. I: Siete tutti concordi nel dire che la successione continua con il numero 31? Poi vi chiedo se la successione si ferma 

lì. 

8. Gli alunni: Sì tutti concordi. No! Dopo il 31 la successione continua con 35, 39, 43… insomma continua all’infinito. 

                                                             
1
 Chiedo di rispondere in modo completo alla domanda e solo successivamente mi metterò a discutere con loro qual è 

la forma migliore per una spiegazione corretta. 
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9. I: Bene, allora analizziamo ogni singola affermazione. Magari vi potreste aiutare provando a tradurre le frasi 

riportate sulla lavagna dal linguaggio naturale a quello per Brioshi. Partiamo dalla prima. 

10. Anis: Ah, sì. Non torna perché dovrei scrivere 7-11≠+4, 7-11=-4 allora io dovrei aggiungere -4 a 27 che è 23 e non 

31. 

11. I: Interrompo un momento, se traduciamo ciò che ha detto Anis otteniamo 27+(-4)=23 e non 31. Come lo 

spieghiamo? 
2
 

12. Valentino: Se si muove come ha detto, 7-11=-4, così al numero 27 deve aggiungere un numero perché nella 

successione i numeri crescono, ma poiché 7-11=-4 si deve aggiungere -4 a 27. 

13. I: Vediamo di scrivere per Brioshi ciò che Valentino ed Anis ci hanno detto: 27+-4=23, ancora non lo sapete ma due 

segni di operazione vicini non possono stare, devono essere separati almeno da una parentesi 27+(-4)=23 per capire 

quale operazione dobbiamo svolgere e su quale numero. Qui in questo caso l’operazione da fare qual è? E quali sono 

i numeri interessati? 

14. Valentino:I numeri interessati sono -4 e 27! 

15. I: E l’operazione da fare qual è? 

16. Più ragazzi: La somma. 

17. I: Bene, è un argomento che affronteremo più avanti cioè, provate a pensare al vostro salvadanaio, -4 cosa 

rappresenta per voi? 
3
 

18. Silenzio. 

19. I: Un debito, cioè denaro che deve uscir dal vostro salvadanaio. 

20. Valentino: quindi sommo un debito. 

21. I: Sì, ma lo affronteremo più avanti, adesso ritorniamo alla nostra successione. 
4
 

22. Anis: Dovevo dire che +4 rappresenta la differenza di un numero nella sua successione ed il suo precedente. 

23. I: Allora vogliamo provare a rispondere in modo completo e corretto alla domanda? 

24. Aurora: La successione continua con il numero 31, 35,… e la relazione che lega un numero della successione e il 

suo successivo è +4. 

25. I: Io direi che la relazione tra  un numero della successione e il suo successivo è data dalla somma di 4 con il numero 

precedente in modo tale da ottenere il successivo. 
5
 

26. Tommaso: Io ho trovato che la differenza tra il secondo e il primo numero è 4. 

27. I: Tommaso, puoi dare una definizione che si sganci dal dover specificare il numero di posizione nella successione 

numerica, cioè perché devo per forza prendere il primo e secondo numero o accade lo stesso per i numeri in quarta e 

quinta posizione? O settima e ottava? 

28. Tommaso: No, la differenza è su tutte le coppie di numeri. 

29. I: Allora anche sulla coppia 11, 23? 

30. Tommaso: No! Volevo dire sulle coppie di numeri che vengono uno dopo l’altro. 

31. I: Diciamolo meglio. 

32. Tommaso: Coppia di numeri consecutivi? 

33. I: Perché me lo chiedi? Prova a pensare a due numeri consecutivi. 

34. Deianira: 3 e 4. 

  

                                                             
2
 Sono stata poco chiara, io mi riferivo al doppio segno che i ragazzi non hanno mai incontrato quindi dovevo 

esplicitare meglio che cosa volevo indagare. Vi siete ‘incartati’ a causa della frase 1 della Lim, in cui l’autore 

confonde le carte in tavola dicendo di aver trovato “la differenza tra il primo e il secondo termine”. Probabilmente il 

‘4’ (corretto) di cui parla è l’aggiunta che ha fatto a 7 per arrivare a 11, ma nel parlare di ‘differenza’ ha invertito 

minuendo e sottraendo. Se fosse stato invitato a riflettere sulla sua frase, si sarebbe reso subito conto che la differenza 

è fra il secondo termine (11) e il primo (7), e le cose sarebbero andate lisce. Invece, sempre per ‘merito’ suo (10), Anis 

complica ancora di più la faccenda introducendo la scrittura con il numero negativo, che in questa successione c’entra 

come cavoli a merenda. Tu sei stata brava e lo hai seguito, ma credo che ti abbia notevolmente complicato la vita. 

Comunque Anis stesso (22) si accorge dell’errore e si corregge egregiamente. 
3
 In questi casi che si deve fare? Continuare o chiudere prima la discussione? Io non avrei seguito la strada dei numeri 

relativi, perché distacca troppo da ciò che stai facendo. Concordo con la tua scelta (21). 
4
 Non ero preparata ad affrontare questo argomento, poi mi sono resa conto che avrebbe aperto un mondo e quindi ho 

troncato un po’ bruscamente la discussione. 
5
 Credo che sarebbe stata più efficace una definizione relazionale: “Ogni numero della successione, a parte il primo, è 

la somma fra il suo precedente e 4”, oppure “Ogni numero della successione, a parte il primo, è uguale al suo 

precedente aumentato di 4”. Fra poco vanno in questa direzione Aurora (42) e Pietro (44). 
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35. I: Ok, e se io volessi scriverli in forma generale senza attaccarmi al numero 4 e 3? Vi aiuto: chiamiamo n il nostro 

numero, come indichereste il suo consecutivo? 
6
 

36. Pietro: n+1. 

37. I: Ok, allora nella nostra successione ho numeri consecutivi? 
7
 

38. Tommaso: No! 

39. I: E allora come potremmo definire in termini generali ma rigorosi ad esempio la coppia di numeri 27 e 31? 

40. Deianira: 27 è il precedente e 31 il successivo. 

41. I: Allora torniamo all’affermazione di Tommaso “La differenza è su tutte le coppie di numeri”, come potremmo 

ridirla? Usate i termini precedente e successivo. 

42. Aurora: In questa successione numerica la differenza tra un numero ed il suo precedente è 4. 

43. I: Potremmo dirlo anche in modo diverso? 

44. Pietro: La somma tra un numero della successione e 4 è uguale al numero successivo. 

45. I: Continuiamo a commentare “La successione continua con il numero 31 perché ho visto che i numeri aumentavano 

sempre di 4 e l’ultimo numero, il 27, ho fatto 27+4”. 

46. Elmedin: Ho visto che aumentavano sempre di 4. 

47. I: Chi aumentava sempre… mi sembra una affermazione un po’ approssimativa. 

48. Ehada: Sì, perché si va di 4 in 4. 

49. I: Spieghiamoci, cominciamo con il mettere il soggetto alla frase. 

50. Ehada: Se prendo un numero questo aumenta di 4. 

51. I: E poi… continua. 

52. Ehada: Se prendo un numero e ci aggiungo 4 trovo il successivo. 

53. I: Diciamo che non trovi il successivo, mettiamo in una forma impersonale: se ad ogni numero nella successione si 

somma 4 si ottiene il suo successivo.
8
 

54. Aldan: Ogni numero della successione è la somma del numero precedente e 4. 

55. Tommaso: Il numero successivo ad un numero n è uguale alla somma del precedente e 4. 

56. I: Alla luce di quanto abbiamo detto provate a scrivere a Brioshi queste frasi: 

- Il successivo di un numero della successione è uguale alla somma del numero precedente e 4. 

- Il precedente di un numero della successione è uguale alla differenza tra il successivo e 4. 

- La differenza tra un numero successivo e il precedente è 4. 

‘Il suo precedente’, così come ‘il successivo’, sono concetti espressi in linguaggio naturale, cerchiamo di non usarlo 

altrimenti Brioshi non capisce. Forse dovremmo specificare qualche altra cosa della successione. Ritorniamo alla 

frase di Valentino: il successivo di un numero n è uguale a n+4. Proviamo a verificare ciò che ha asserito Valentino. 

57. Aurora: Se prendo ad esempio il numero n=19, allora il successivo nella successione sarà 19+4=23. Se prendo n=23 

allora il suo successivo lo troverò facendo 23+4. 
9
 

58. I: Bene. Allora questo numero che io addiziono ad ogni numero della successione per ottenere il numero successivo 

si chiama ragione della successione ed è un numero accompagnato da un segno di operazione. Inoltre c’è un 

elemento importante nella progressione che va specificato bene, secondo voi qual è? 

59. Pietro: Il numero dell’inizio. 

60. I: Ok, allora volendo mandare il messaggio riguardo alla nostra successione a Brioshi concordiamo di scrivere così: 
 

 

7; +4      o      7 
+4

. 
 

 

                                                             
6
 Qui il salto è notevole. Avresti potuto chiedere innanzitutto di esprimere il successivo di più numeri e probabilmente ti 

avrebbero risposto attraverso delle forme canoniche. Allora avresti potuto chiedere la rappresentazione degli stessi 

successivi in forma non canonica e questo passaggio avrebbe fornito il necessario traghetto semantico verso la 

scrittura n+1. Infine avresti potuto concludere con una riflessione collettiva (una philosophical discussion) sulla 

potenza delle rappresentazioni non canoniche. 
7
 Non sono sicura sul fatto che tutti abbiano compreso la differenza fra consecutivo, precedente e successivo, dovevo 

forse dedicare più spazio ad analizzare questi concetti e le loro differenze? Be’ sì. Ritengo molto importanti confronti 

sui nodi concettuali. 
8
 Ottima precisazione. In questi casi ritengo che sia opportuno impostare una pur breve riflessione collettiva (insisto 

sulle philosophical discussions): perché l’insegnante propone una forma impersonale? Per favorire il distacco 

dell’alunno dal ‘sé operante’ e guidarlo verso una dimensione più astratta, e quindi verso la generalizzazione. È 

importante che gli alunni siano aiutati a capire, o almeno ad intuire, un aspetto così importante della costruzione 

delle loro conoscenze matematiche. 
9
 Le definizioni sinora oscillano fra quelle relazionali (54, 55) e quelle procedurali (53, 57). Ritengo che sarebbe 

opportuno puntualizzare (altra philosophical discussion) la differenza tra le due categorie in modo da negoziare i due 

significati e giungere alla condivisione di cercare di formulare il più possibile le prime. Oltre a questo, nella 

definizione bisogna precisare ‘a parte il primo termine’ (v. mio commento 5, r.25). 
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61. L’insegnante scrive alcuni messaggi per costruire successioni numeriche e tutti dimostrano di saperlo fare. 

Passiamo ad analizzare il quesito successivo: 

 
 

62. Ehada: Nella successione gli elementi continuano sempre di 11, 29 è il numero precedente di 40, e 40 è il precedente 

di 49. 

63. I: Ehada, abbiamo detto di usare un linguaggio più appropriato e preciso, come potresti dire al posto di “gli elementi 

aumentano di…”? 

64. Tommaso: Per formare il numero successivo si somma 11 al precedente. 

65. Aurora: Io ho scritto che la relazione tra un numero n della successione ed il successivo è +11. 

66. Pietro: La relazione tra un numero n e il suo successore è la somma tra il numero n e 11.
 10

 

67. I: Il successore è un termine che si usa solitamente in quale disciplina? 

68. Pietro: Eh sì! In storia, qui è ‘il successivo’. 

69. I: Bravo! 

70. Aldan: Il quarto numero della successione è 40 perché 18 è successivo a 7 ed è la somma di 7+11 così 29+11 è 40. 

71. I: Osserviamo bene le due successioni notate niente di particolare?  

72. Silenzio. 

73. I: Confrontate le due successioni, queste hanno qualcosa in comune? 

74. Deianira: Il primo termine. 

75. I: Chiamalo con il suo nome. 

76. Deianira: Il primo numero ed è 7. E hanno ragioni diverse.
11

 

77. I: Ok, allora ditemi cosa notate in queste altre successioni: 
 

A.        7 11 15 19 ….. ….. 

B.        6 10 14 18 ….. ….. 

C.        3  7 11 15 ….. ….. 

D.        1         5 9 13 ….. ….. 
 

78. Tommaso: Tutte e 4 le successioni hanno ragione +4. 

79. I: E poi? 

80. Pietro: Cambia il primo numero. 

81. I: Ok quindi le quattro successioni hanno stessa ragione ma numero iniziale diverso, pertanto si generano 

successioni diverse. 
12

 Viceversa nelle prime due successioni il primo termine era uguale (7) ma cambiava la ragione 

(+4 e +11). Scrivo alla lavagna alcune progressioni da inviare a Brioshi e chiedo loro di svilupparle. 

82. Tutti i ragazzi sviluppano correttamente le successioni e dimostrano di aver capito. 

83. I: Andiamo avanti ed analizziamo il quesito 3: 
 

 
 

Qual è la successione e che cosa indicano gli altri numeri? 
13

 

84. Seabena: La prima successione è formata da 4, 10, 16... i numeri sopra indicano le posizioni dei numeri della 

successione. 

                                                             
10

 Anche qui sarebbe stato importante confrontare la frase (64), procedurale, e (66 e 67), relazionali. La richiesta 

dell’insegnante (56) è ottima, ma alla fine l’attenzione degli alunni andava focalizzata su una definizione centrata sul 

numero qualsiasi della successione, più che sulla relazione fra due suoi numeri successivi, che emerge comunque. 
11

 Suggerisco di far costruire una frase più precisa e completa, ad esempio: “Il primo termine delle due successioni è 

uguale (7); le ragioni però sono diverse, +4 nella prima e +11 nella seconda”. 
12

 Dovevo far tirare le conclusioni a loro. Sono d’accordo. 
13

 Invece che riformulare la consegna aggiungendo delle domande ‘di chiarimento’ sarebbe stato forse meglio 

ripeterere la consegna ormai familiare “Argomentate le vostre scelte”. In questo modo gli alunni dovrebbero 

assumersi la responsabilità completa nei confronti del quesito, interpretando la consegna scritta (con l’integrazione 

dell’insegnante a proposito dell’argomentazione) e poi organizzando la risposta. Così invece non affrontano il 

problema autonomamente, ma rispondono (84) all’insegnante che, subito dopo (85) richiede ancora un’altra 

precisazione formulandola in quel modo che si è chiamato Domande ‘a completamento’ o ‘a risposta obbligata’ (effetto 

Topaze). 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-a-completamento-o-a-risposta-obbligata-effetto-topaze/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-a-completamento-o-a-risposta-obbligata-effetto-topaze/
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85. I: Scrivi i numeri che mancano in… 

86. Tutti: … quarta posizione e quinta posizione. 

87. Dario: Nella posizione 4 ci sta il numero 22 e in quinta posizione il numero 28 dato che ogni numero aumenta di 6. 

88. I: Dario cerca di usare un linguaggio più rigoroso: usa i termini che abbiamo imparato: ragione e primo numero. 

89. Dario: Nella prima progressione la ragione è +6 e il primo numero è 4. 

90. I: Scrivete un messaggio a Brioshi in modo tale che lui possa costruire questa successione. 

91. I ragazzi scrivono: 
 

 

4; +6      o      4 
+6

. 
 

 

92. I: Benissimo, risolviamo 
14

 le quarta progressione dove manca il primo numero. 

93. Valentino: In questa successione il numero successivo è dato dal numero precedente +7, quindi la ragione è +7. 

94. I: E cosa mi puoi dire sui numeri che mancano? 
15

 

95. Valentino: Il primo numero è 1, il quarto e quinto sono 22 e 29, poi continua con 36 e 43. 

96. I: Come avete fatto a capire qual è il primo numero? 

97. Aida: Ho guardato i numeri 8 e 15 e ho capito la ragione che è +7 poi ho fatto 8-7=1. 

98. I: Quindi prova a dirlo a parole. 

99. Pietro: Dovevo tornare indietro così ho sottratto ad 8 la ragione. 

100. Anis: Ho trovato la relazione tra il precedente ed il successivo sottraendo il secondo numero al terzo, quindi la 

ragione è +7; quindi per trovare il primo numero ho sottratto 8 con il 7.
16

 

101. I: Occhio, si dice ‘ho sottratto ad 8 il 7’ oppure ho sottratto ‘7 ad 8’ o meglio ancora ‘ho fatto la differenza tra 8 e 

7’. Adesso concentriamoci su queste progressioni: 
 

A.        0 3 6 9 ….. ….. 

B.        1 4 7 10 ….. ….. 

C.        2 5 8 11 ….. ….. 
 

Scrivete un messaggio per Brioshi in modo tale che lui possa costruire queste tre successioni. Scrivete anche le 

vostre osservazioni confrontando le tre successioni. 

102. Seabena: Per la prima successione 0, +3, per la seconda 1, +3, per la terza 2, +3; insomma hanno tutte e tre la 

stessa ragione. 

103. I: Continuiamo la prossima lezione. 

  

                                                             
14

 Ah, il retro pensiero del ‘risolvere’… 
15

 Mi riferisco al mio commento 13, r.83: perché l’insegnante interviene precisando la consegna e non lascia che 

l’alunno mantenga la responsabilità di continuare la sua argomentazione? La consegna “Scrivi i numeri che 

mancano” è lì sotto il suo naso, caso mai va invitato a gesti a continuare da solo. 
16

 Lo so che certe osservazioni è molto più facile farle a tavolino, ma ritengo che l’episodio 83-100 sia molto ‘guidato’ 

dall’insegnante. Suggerisco di favorire la devoluzione: sono alunni di seconda, e devono abituarsi ad assumersi la 

responsabilità di costruire il più possibile in autonomia le loro argomentazioni, fornendo tutte le osservazioni che 

ritengono necessarie per portarla verso la conclusione, ad esempio “Per scrivere i numeri che mancano devo trovare 

innanzitutto la ragione di questa progressione, e capisco che è la differenza fra 15 e 8, cioè 7. Posso trovare così il 

primo termine (8-7=1), il quarto e il quinto (15+7=22, 22+7=29) e infine 36+7=43”. 
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Lezione successiva 2019              2 

______________________________________________________________________________________________ 

 

104. Si effettua un breve riepilogo. 

105. I: Notate altro? 

106. Aldan: Che le tre successioni se le sovrapponi aumentano di 1 ogni volta. 

107. I: Avete capito cosa ha detto Aldan? 

108. Aldan: Posso venire alla lavagna così spiego: 
 

A.        0 3 6 9 ….. ….. 

B.        1 4 7 10 ….. ….. 

C.        2 5 8 11 ….. ….. 
 

106. Quindi 0+1=1, 1+1=2. 

107. I: Allora spiegati meglio, sovrapporre le successioni vuol dire metterle una sopra l’altra e tu non fai così e poi a 

cosa serve? Mettiamo da parte  questa osservazione e vediamo se ce ne sono altre che ci possano far scoprire 

qualcosa di più. 

108. Aurora: Se io guardo in diagonale 0+4=4 e 4+4=8 mentre invece se guardo dall’altra parte 12-2=10, 10-2=8. 
 

A.        0 3 6 9 12 ….. 

B.        1 4 7 10 13 ….. 

C.        2 5 8 11 14 ….. 

 

109. Anis: Ma non funziona per tutti i numeri: lo 0 e 1 che fanno? 

110. Valentino: Il primo termine della successione B è uguale al primo termine della successione A aumentato di 1, il 

primo termine della successione C è uguale al primo termine della successione A aumentato di 2. 

111. I: Sono osservazioni corrette ma non ci aiutano a capire di più sulle tre successioni e sulle loro caratteristiche, 

concentriamoci sugli elementi essenziali che connotano una progressione: ragione e primo numero 
17

. 

112. Aida: Tutte hanno ragione +3. 

113. I: Ok e c’è qualcos’altro che potete notare? 

114. Aldan: Hanno il primo termine diverso. 

115. I: Benissimo quindi le successioni sono? Uguali o diverse? 

116. Tutti: Diverse. 

117. I: Mostro alla lavagna successioni con primo termine uguale e ragioni diverse. Le successioni sono uguali o 

diverse?” 

118. Tutti: Diverse! 

119. I: Adesso concentratevi sulla prima. 

120. Dario: La prima successione rappresenta la tabellina del 3. 
18

 

                                                             
17

 Continuo a non essere incisiva nella lezione e gli alunni fanno osservazioni che portano lontano dal tema centrale. 

Avresti potuto invitare gli alunni, dopo queste esplorazioni in libertà, a concentrarsi osservando ogni singola 

successione indipendentemente dalle altre e cercare, dopo, i segnali dell’analogia strutturale. Inoltre, mi sembra che 

ci sia un’eccessiva ‘botta e risposta’ fra loro e te. Ogni alunno propone un’osservazione lasciando poi, però, che sia 

l’insegnante a decidere se vada bene o meno. Bisognerebbe stabilire un contratto per cui fossero gli alunni stessi, 

dopo un periodo di riflessione individuale o per piccoli gruppi (costruibili velocemente, per esempio col vicino di 

banco), ad individuare l’analogia, verificando da soli se siano significative le loro osservazioni: (112) Perché è 

importante l’osservazione di Aida? (114) È importante il fatto che il primo numero della successione sia diverso da 

quello delle altre due? Va attivata (condividendone il significato con la classe) la devoluzione. 
18

 Ce l’abbiamo fatta! Ho dei dubbi su questo. È vero che la successione A esprime la tabellina del 3, ma per le altre 

due successioni non si può dire la stessa cosa (la ragione è sempre 3 ma la tabellina del 3 non c’entra più). Inoltre: 

perché hai cambiato direzione e hai introdotto la divisione euclidea? Anche qui la classe ti segue ‘sulla fiducia. 

L’introduzione della divisione euclidea è stata forzata, è vero, ma le mie intenzioni erano: 1. volevo che esprimessero 

un numero della progressione senza dover elencare tutti i numeri prima, 2. Per ritornare sulle classi di resto e per 

fargli notare l’uguaglianza tra primo elemento della progressione e almeno uno dei possibili resti della divisione. 

+4 

+1 

+1 

+4 -2 

-2 

+4 
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121. I: Vogliamo provare ad esprimere attraverso la divisione euclidea il quinto numero della successione A? 

122. Aurora: 12=3×4. 

123. I: Il resto non c’è? E poi cosa ti rappresenta 4×3? 

124. Aurora: No, il resto è 0! 

125. I: Allora, 0 è un numero particolare ma pur sempre un numero ed in questo caso è R=0. 
19

 

126. Aurora: Allora 12=3×4+0. 

127. Valentino: Ma perché per 4? Anche io ho fatto così ma non riesco a capire perché. 

128. I: Facciamo un passo indietro e ripensiamo alle successioni figurali: 
20

 
 

 

 

Ad esempio in questa successione quale elemento troveremo in 17° posizione? 

129. Tommaso: 17:3=5 e R=2. 

130. I: Quindi? Rispondi alla domanda. 

131. Tommaso: Un cerchio, ed è il primo del quinto modulo. 

132. I: Esprimi il 17 in forma euclidea utilizzando tutti i termini della divisione dividendo, divisore, quoziente e resto. 

133. Aurora: 17=3×5+2 dove 3 rappresenta il modulo, 5 il numero di moduli completi prima del 17 e 2 è il secondo 

elemento del 6° modulo cioè il resto. 
21

 

134. I: Trovate qualche analogia con le progressioni numeriche? 
22

 

135. Aurora: Allora: in una successione numerica si guarda la ragione, nella successione figurale si guarda al modulo 

e al numero di elementi che formano il modulo, quindi 12 diviso la ragione +3=4 e quindi 12=3×4. 

136. I: Non ci dimentichiamo il resto! 

137. Valentino: 12=3×4+0. 

138. Valentino: Allora nella seconda progressione 13=3×4+1 e nella terza 14=3×4+2, ah! Allora il 4 rappresenta 

quante ragioni ci stanno nel numero assegnato. 

139. I: Proviamo a dirlo meglio, una ragione non sta in un numero. Che cosa rappresenta il 4?  

140. Dario: Quante volte io ripeto la ragione per arrivare al numero dato. 

141. I: Meglio. Ora facciamo un passo in avanti proviamo a trovare il 6° numero o meglio il numero che si trova in 

sesta posizione nella prima, seconda e terza progressione numerica aiutandosi con la rappresentazione euclidea 

del numero. Siamo in grado di trovare i numeri anche solo guardando le tre progressioni. 
 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° … 
 

0 3 6 9 12 15 … 
 

1 4 7 10 13 16 … 

                                                             
19

 Non ho voluto di proposito dilungarmi sul ruolo dello zero rispetto alle operazioni, lo abbiamo trattato lo scorso 

anno, spero che se lo ricordino. 
20

 Provo a ricapitolare, perché mi sto perdendo anch’io. Nella lezione precedente (60) l’insegnante ha condotto la 

classe verso il concetto che una progressione è definita dal primo numero e dalla ragione, e lo ha rappresentato così: 

7, ―+4→. Gli alunni riprendono questa rappresentazione più avanti (91). In (101) l’insegnante propone il confronto 

fra altre tre progressioni. Seabena (102) risponde correttamente riprendendo i concetti precedenti (numero iniziale, 

ragione). Aldan (106) formula invece un’osservazione ‘di disturbo’; l’insegnante (107), dandogli la parola, attira 

l’attenzione proprio su di essa distogliendola, a mio avviso, dall’obiettivo (per altro già espresso chiaramente nella 

lezione precedente da Seabena (102)). Credo che sia qui il momento della rottura del contratto: cosa si sta cercando 

ora? Aurora (108) e Valentino (111) proseguono nella ricerca libera di regolarità. Qui sarebbe stato sufficiente, per 

riportare la classe sulla retta via, far notare che le tre successioni non c’entrano l’una con l’altra, che l’attenzione 

deve rimanere concentrata su ognuna di esse, indipendentemente dai numeri: concentrata cioè sulle relazioni fra i 

numeri di una successione. È da qui che nasce l’analogia strutturale: è, come scriviamo nel glossario, il 

riconoscimento di una relazione di somiglianza tra situazioni che prescinde dalla natura degli oggetti di ciascuna 

situazione ma coinvolge le relazioni fra di essi. Credo che sia questo il nodo; l’insegnante avrebbe dovuto distogliere 

l’attenzione dai numeri e riportarla alle relazioni, proponendo altre tre progressioni molto diverse fra loro, per 

esempio: (A) 0, 3, 6, 9, …; (B) 157, 160, 163, 166, …; (C) 3459, 3462, 3465, 3468, … . Non ritengo che portare la 

classe verso la rappresentazione euclidea e le successioni figurali sia stata un’idea efficace, anche se comprendo le 

intenzioni. 
21

 Molto brava. Definizione chiara e completa. 
22

 Dovevo porre in modo diverso la domanda, così è quasi scontato che mi rispondano di sì. 
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2 5 8 11 14 17 … 
 

 

141. Ehada: 15 è il numero in sesta posizione e 15=3×5+0. 

142. Aurora: Lo 0 rappresenta il resto nonché il numero iniziale della progressione. 

143. I: Bene, poi lo verificheremo anche sulle altre. Manca da dare un significato al 3 e al 5 nella divisione. 
23

 

144. Aurora: Anche nella seconda e terza progressione il resto è anche il primo numero della progressione. 

145. I: Ottimo! 

146. Pietro: Tre è la ragione e 5 rappresenta quante volte la ragione è contenuta nel numero 15. 

147. I: Adesso proviamo ad esprimere il numero 12. 

148. Elmin: 12=3×4+0, 13=3×4+1, 14=3×4+2. 

149. Tommaso: Nella prima successione tutti i numeri hanno ragione +3, un moltiplicatore che varia a seconda del 

numero considerato e il resto è uguale a 0 per tutti i numeri, nella seconda progressione hanno ragione +3, ogni 

numero ha un moltiplicatore che varia ma il resto è uguale a 1 per tutti i numeri, e così nella terza successione 

ma il resto è sempre 2. 

150. I: Tommaso, dire che tutti i numeri hanno ragione + 3 non è molto corretto, meglio se dici la rappresentazione 

del numero è data da… Abbiamo analizzato cosa è costante e cosa è variabile nelle rappresentazioni di numeri 

attraverso la divisione nelle tre progressioni. Ora se io volessi capire qual è quel numero che si trova in 45° 

posizione nella prima progressione come potrei fare senza stare ad elencare numero dopo numero? 

151. Deianira: ehm... (Silenzio). 

152. I: Vogliamo provare con un numero più piccolo che già abbiamo scritto alla lavagna? In sesta posizione della 

prima successione c’è il 15, se io copro il numero e ti chiedo di trovarlo senza rappresentare tutti i numeri della 

progressione, come potresti fare? 

153. Anis: 15=3×5+0 

154. I: Ok, ma il 5, cioè il numero che moltiplica la ragione e che voi avete chiamato moltiplicatore, come hai fatto a 

trovarlo senza poter osservare che in 6° posizione c’è 15? 

155. Valentino: 3 è la ragione e 5 è il numero di volte che si ripete prima del numero dato. 

156. I: Ma siamo sempre allo stesso punto: tu dici che la ragione si ripete 5 volte perché puoi vederlo da quanto scritto 

alla lavagna ma se tu non lo vedessi… Prova a mettere in relazione il numero di posizione e il numero 

considerato.  

157. Valentino: Sììì! il 15 è in sesta posizione ma moltiplico per cinque perché quando conto le ragioni la prima è 

quella tra 0 e 3, cioè non conto quella per arrivare allo zero, funziona come quando devo contare da 0 a 5 si 

conta: 1-2-3-4-5 e non si parte da zero. 

158. Pietro: Non ho capito. 

159. I: Se ho capito bene quello che voleva dire Valentino, alzati e conta quanti passi fai per arrivare fino a 5 partendo 

da zero. 
24

 

160. Pietro: 1, poi 2 , 3, 4, 5. Cinque passi lo zero non lo conto perché da lì parto. 

161. Valentino: Allora per trovare un numero della progressione in una posizione data moltiplico la ragione per il 

numero di posizione meno 1 e aggiungo lo zero. 

162. I: Proviamo a scrivere la regola che tu hai detto con un linguaggio più specifico e verifichiamo se quanto detto 

da Valentino corrisponde a verità. Se leggiamo il numero della prima progressione che si trova in nona posizione 

è 24, provate a verificarlo attraverso quanto detto da Valentino. 

163. Aldan: il numero è = 3×(9-1)+R=0 e cioè 24. 

164. I: Lo possiamo dire con una frase completa cioè espressa in linguaggio naturale? Per capirsi a quale numero ti 

riferisci? 

165. Aldan: Al numero in nona posizione. 

166. I: bene allora esprimi la frase per intero. 

167. Aldan: Il numero in nona posizione della progressione è uguale a 3 per il numero della posizione meno uno più 

resto 0. 

168. I: Vogliamo provare a dire la frase usando i termini prodotto e differenza e somma? 

169. Valentino: Il numero in nona posizione è uguale al prodotto della ragione per la differenza tra il numero di 

posizione e uno più il resto… zero. 

170. I: Va meglio, ma c’è sempre questo “più il resto” che non è espresso bene. 

171. Silenzio da parte di tutti. 

                                                             
23

 La mia intenzione è di portarli ad enunciare una regola generale per individuare il numero che si trova in una 

qualsiasi ennesima posizione. 
24

 Forse (dico ‘forse’) sarebbe stato meglio chiedere a Valentino di riformulare la sua spiegazione. Altrimenti si dà 

l’impressione che sia comunque sempre l’insegnante a togliere le castagne dal fuoco. 
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172. I: ok, ci proveremo fra poco a tradurre bene in linguaggio naturale ciò che hanno detto Aldan e Valentino, per 

ora vediamo se la “regola” è valida anche nelle altre progressioni. Ad esempio trovate il numero in nona 

posizione della seconda e della terza progressione, poi sviluppate le due progressioni e verificate se ciò che avete 

trovato coincide con il numero in nona posizione. 

173. Gli alunni esprimono il n nona posizione=3×(9-1)+1=25 nella seconda progressione e n nona posizione=3× (9-1)+2=26 

nella terza progressione. 

174. I: Allora ora trovate quale numero si trova in 45° posizione nelle tre progressioni… 

175. Alunni: n 45° posizione=3×(45-1)+0=…., n 45° posizione=3×(45-1)+1=…., n 45° posizione=3×(45-1)+2=… 

176. I: Mi sembra che abbiate capito, possiamo allora tornare a enunciare la regola in  linguaggio naturale? 

177. Aurora, Valentino e Pietro leggono ciò che hanno scritto sul proprio quaderno, io riporto alla Lim le loro frasi: 

Aurora: Il numero n è dato dalla somma tra 0 e il prodotto tra la ragione e la differenza tra il numero di 

posizione e 1. 

Valentino: Il numero n in ennesima posizione è dato dalla somma tra il numero iniziale e il prodotto fra la 

ragione e la differenza tra la posizione dell’elemento nel modulo e 1. 

Pietro: Il numero n in ennesima posizione è dato dal prodotto della ragione con la differenza tra il numero di 

posizione del termine della progressione e 1, e poi sommato al resto. 

179. I: Cosa potreste migliorare nella traduzione di Aurora? 

180. Aurora: Dovrei sostituire 0 con il resto o primo elemento della progressione. 

181. I: Benissimo. E in quella di Valentino? 

182. Valentino: Elemento nel modulo con termine della progressione. 

183. I: E in quella di Pietro? 

184. Pietro: mhmm… 

185. I: Se partissimo con “il numero n in ennesima posizione è dato dalla somma del resto con..” .
25

 

186. Pietro: Il numero n in ennesima posizione 
26

 è dato dalla somma del resto con il prodotto fra la ragione e la 

differenza tra la posizione dell’elemento nel modulo e 1. 

Viene ripresa la lezione dopo aver letto i commenti del professore. 

viene fatto un breve riepilogo in quanto sono trascorse le vacanze natalizie in modo tale da riportare alla memoria il 

quesito e la discussione sulla quale ci eravamo lasciati. 

 

187. I: Nell’ultima lezione vi ho chiesto di esprimere in linguaggio naturale quale numero troveremmo in una 

determinata posizione nelle tre progressioni, ad esempio se riprendete i vostri appunti avevo chiesto il numero in 

45
a
 posizione. E con voi avevamo scritto n45

a
 posizione=3×(45-1)+0=…., n45

a
 posizione=3×(45-1)+1=…., n45

a
 

posizione=3×(45-1)+2=… rispettivamente per le tre progressioni. Avevamo indicato con n il numero appartenente 

alla progressione in una determinata posizione che definiremo con la lettera p in modo da non creare confusione 

tra il numero della progressione e il numero della sua posizione. Volete provare a riformulare la frase 

introducendo queste due lettere? 

188. Pietro: Il numero n in posizione p della progressione è dato dalla somma del resto con il prodotto fra la ragione e 

la differenza tra la posizione p e 1. 

189. I: Scrivetelo per Brioshi. 

190. Alunni (quasi tutti): n=3×(p-1)+0 nella prima progressione, n=3×(p-1)+1 nella seconda, n=3×(p-1)+2 nella terza. 

191. I: A questo punto, stabilito cosa indicano le lettere n e p, diamo un significato anche agli altri termini della 

relazione: il 3 e lo 0, oppure il 3 e l’1. 

192. Valentino: Il 3 rappresenta la ragione e p-1 quante ragioni ci sono prima del numero n che voglio trovare, lo 0 e 

l’1 sono i resti della divisione. 
27

 

                                                             
25

 È terminata la lezione ma nella prossima dovrò chiedere nuovamente che esprimano in linguaggio naturale in 

modo corretto ed in modo completo la “regola” trovata. 
26

 Mi sembra che questo punto sia già emerso l’altr’anno nei diari. Usare la stessa lettere in “…numero n in n-esima 

posizione” non va bene perché il numero della successione e quello della sua posizione sono cose diverse; si 

dovrebbero usare due lettere diverse, che in qualche caso potrebbero anche indicare lo stesso numero. C’è poi un 

altro aspetto che ora non so come condizionerà l’attività nella prossima lezione. I ragazzi si sono fissati sul ‘resto’ ed 

esso compare anche nelle scritture (174) e nella legge che Pietro enuncia alla fine (186). In realtà il resto non c’entra 

perché al prodotto va sommato il primo numero della successione. Questo lo ha scritto Aurora nella sua legge (177) 

ma poi anche lei fa confusione (180) e mescola ‘resto’ e ‘primo elemento della successione’. 
27

 Si è verificato quanto detto nel commento 26, ci sono stati diversi interventi che, purtroppo, si sono accavallati ma 

che hanno confermato che tutti si erano concentrati a sommare il resto e non il primo elemento della progressione. 

Ho deciso di bloccare la discussione e dedicare tempo a far notare che ciò che in realtà sommavo era il primo 

elemento della progressione. 
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193. I: Ok ma vorrei che ripensaste ad una osservazione che ha fatto Aurora nella lezione scorsa sul significato dello 

0, dell’1 del 2: “Dovrei sostituire 0 con il resto o primo elemento della progressione” o quanto detto ancor prima 

(142): “Lo 0 rappresenta il resto nonché il numero iniziale della progressione”. Aurora cosa volevi dire con 

questa frase? 

194. Aurora: Che il numero da aggiungere è il resto della divisione e che questo è uguale al primo elemento della 

progressione. 

195. I: Allora proviamo a ripetere la relazione tra il numero e la sua posizione in una progressione in linguaggio 

naturale. 

196. Tommaso: Il numero n di una progressione è uguale al prodotto della ragione per la differenza di p con 1 più il 

primo elemento. 

197. I: Non è facile ma proviamo a dirlo meglio. 

198. Vengono date diverse descrizioni che non sono rigorose né complete. Alla fine chiedo loro di scrivere in 

linguaggio per Brioshi. 

199. Valentino, Tommaso, Aurora, Anis e altri: n=3×(p-1)+0 dove lo 0 è il primo elemento della progressione. 

 

La lezione termina qui. Nel frattempo abbiamo cominciato a lavorare sulle piramidi di Arianna. 
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Lezione successiva 2019              3 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La lezione viene svolta dal prof. Navarra (IR) su un argomento concordato. Viene proiettato sulla Lim la seguente 

situazione problematica: 
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Ornella ha trovato una scatola di triangoli di 

legno uguali di due colori: gialli e rossi. Ha 

iniziato a disporli su più file alternando i colori e 

chiamando ‘piramidi’ le figure così ottenute. 

La prima figura è formata da una fila, la 

seconda da due file, la terza da tre e la quarta 

da quattro, e Ornella continua a costruirne.

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

Quinta primaria – Terza secondaria
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 3

Quinta primaria – Terza secondaria

(1) Sei capace di trovare il numero di triangoli 

che compongono la 11 a piramide senza 

ricorrere al disegno?

Argomenta la risposta.

 
 

200. IR chiede ai ragazzi di rispondere e argomentare 
28

 

201. Aurora: In seconda posizione il numero di triangoli rossi è uno in più dei triangoli gialli. 

202. Pietro: Nella seconda piramide il numero di triangoli rossi che sono alla base è maggiore di uno rispetto al 

numero di triangoli gialli. 

203. IR: Provate a dire la regola. 

204. Alunni: Il numero dei triangoli rossi che compongono la base è maggiore di uno rispetto al numero di triangoli 

gialli presenti nella base. 

205. IR: Potete scriverla per Brioshi? 

206. Valentino: Il numero di triangoli rossi alla base è uguale alla somma tra il numero di triangoli gialli e uno. 

207. IR: Quali sono le prime parole che possiamo tradurre per Brioshi? 

208. Alunni: Il numero di triangoli rossi. 

209. IR: Decidiamo di chiamare il numero di triangoli rossi r, la è con = e la somma con il simbolo +. 

210. Alla lavagna: r=g+1. 
29

 

  

                                                             
28

 Riporto gli interventi che gli alunni hanno fatto a IR che io non avevo registrato ma solo trascritto come appunti 

sul quaderno essendo stata presente alla lezione. 
29

 La lezione con IR si interrompe qui. 
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Gennaio 2020              4 

______________________________________________________________________________________________ 
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Ornella ha trovato una scatola di triangoli di 

legno uguali di due colori: gialli e rossi. Ha 

iniziato a disporli su più file alternando i colori e 

chiamando ‘piramidi’ le figure così ottenute. 

La prima figura è formata da una fila, la 

seconda da due file, la terza da tre e la quarta 

da quattro, e Ornella continua a costruirne.

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

Quinta primaria – Terza secondaria
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Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 3

Quinta primaria – Terza secondaria

(1) Sei capace di trovare il numero di triangoli 

che compongono la 11 a piramide senza 

ricorrere al disegno?

Argomenta la risposta.

 
 

211. L’insegnante sottopone di nuovo il quesito e chiede ai ragazzi di rispondere e argomentare per scritto 
30

 in 

modo da proiettare le loro argomentazioni alla Lim e discutere con loro le eventuali correzioni. 
 

 

 Dario: Il numero di triangoli della 11
a
 piramide è 121 perché abbiamo fatto il numero di file 

per quello della posizione, per esempio: in 11
a
 posizione ci sono 11 file. Il numero di 

posizione è uguale al numero di file e al numero di triangoli alla base. 

 Aldan: 121. Abbiamo guardato le precedenti piramidi e abbiamo notato che facendo il 

numero di triangoli che compongono la base per il numero di triangoli che compongono il 

lato obliquo si ottiene il numero di triangoli totali. 

 Aurora: Il numero di triangoli gialli e rossi che compongono la piramide in 11
a
 posizione 

sono 121. Prima abbiamo scoperto quanti triangoli rossi e quanti gialli sono alla base e poi 

quanti gialli e rossi nella piramide e li abbiamo sommati. 

 Salvan: Il numero di triangoli nell’undicesima posizione è 121 perché nell’undicesima 

posizione i triangoli alla base sono 11 poi nella seconda fila ci sono 10 triangoli rossi, nella 

terza fila 9 triangoli rossi, nella quarta fila 8 triangoli rossi, nella quinta fila 7 triangoli rossi 

e così via… Poi abbiamo sommato 11+9+8+7+… e abbiamo fatto lo stesso ragionamento 

per i triangoli gialli partendo da 10 triangoli gialli in prima fila. 

 Elmir: Osservando la seconda piramide ci sono 4 triangoli totali, abbiamo fatto 2×2=4 che 

sono i triangoli della seconda posizione, per capire in 11
a
 posizione abbiamo fatto 

11×11=121. 

 Sofia: I triangoli in 11 posizione sono 121 perché abbiamo contato il numero di file e il 

numero di triangoli nella prima fila poi li abbiamo moltiplicati. 
 

 

212. I: Cominciamo, prendiamo l’argomentazione di Dario, vediamo se è completa e cosa c’è da correggere, poi 

cerchiamo di rappresentarla per Brioshi. 

213. Anis: Lui ha fatto il numero di triangoli alla base per il numero di file: numero triangoli alla base × numero file. 

214. I: Cerca di non usare l’espressione “ha fatto” ma la forma impersonale 
31

; poi, hai concluso qui il tuo intervento? 

                                                             
30

 Riprendo la lezione dopo circa un mese a causa delle vacanze natalizie e una settimana in cui non abbiamo potuto 

lavorare alle progressioni, mi rendo conto che i ragazzi non si ricordavano bene la discussione intrapresa con IR, 

pertanto riparto dall’inizio chiedendo loro di provare inizialmente a rispondere per scritto al quesito, 

successivamente poi passeremo alla discussione collettiva. 
31

 Bell’intervento! Aggiungo una frase dal ‘vangelo ArAl’ che sto scrivendo in cui commento un’insegnante che 

avrebbe dovuto comportarsi con i suoi alunni come hai fatto tu. La inserisco anche per mostrare come, senza il 

lavoro prezioso di centinaia di insegnanti, il Progetto ArAl non sarebbe arrivato dov’è arrivato: 

‘[L’insegnante] non si dovrebbe accontentare della spiegazione fornita dagli alunni e, per avviare un primo 

passo verso la generalizzazione, potrebbe chiedere di riformularla non costruendola più sul soggetto che 

compie l’azione (“Sommo… sommo… sommo”) ma spostando il punto di vista da una scrittura 

personalizzata ad una impersonale (pur procedurale come in questo caso), per esempio: “Per trovare il 

numero in alto si sommano 17 e 49 e si scrive 66, poi si sommano, eccetera”. In questo modo gli alunni 

prenderebbero le distanze dal sé che agisce e costruirebbero una sorta di regola alla quale chiunque si 

dovrebbe attenere per completare questa piramide. Si favorirebbe così un affinamento molto importante 

del balbettio algebrico’. 
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215. Anis: Il numero di triangoli rossi che si trovano nella prima fila della piramide moltiplicato per il numero di file 

della piramide. 

216. I: Mi sembra che la tua frase non sia conclusa e poi?  

217. Valentino: È uguale a 121. 

218. I: Magari chiudiamo il discorso di Anis ancora in linguaggio naturale, poi passiamo alla rappresentazione per 

Brioshi, quindi il numero di triangoli rossi che si trovano nella prima fila della piramide moltiplicato per il numero 

di file della piramide è uguale a… 

219. Pietro: … 11×11. 

220. I: Esprimiamolo ancora a parole pensando al significato del numero 11 nella frase e con una frase completa. 

221. Zelmin: Il numero dei triangoli presenti nella piramide è uguale al… 

222. Tommaso: … al prodotto del numero di triangoli rossi in prima fila con…  

223. Pietro: … 11.  

224. I: Non usate i numeri ma trovate una frase generale che specifichi cosa indica 11 in questa situazione. 

225. Pietro: Il numero dei triangoli presenti nella piramide è uguale al prodotto del numero di triangoli rossi in prima 

fila con il numero di file che compongono il triangolo. 
32

 

226. I: Scriviamo alla Lim in forma abbreviata ciò che ha detto Pietro: 
 

 

n. Triangoli totali = n.triangoli rossi della prima fila per n. di file della piramide 
 

 

Se questa è la regola, o meglio la relazione che lega il numero dei triangoli al numero di triangoli rossi della prima 

fila, deve essere vera per qualsiasi posizione io vada ad indagare: piramide in 15
a
 posizione, piramide in 150

a
 

posizione.
33

 A questo punto potreste rappresentarlo per Brioshi. 

203. Tommaso 11×11=121. 

204. I: Allora Brioshi ha già tutto fatto e calcolato. Fate attenzione a ciò che ha scritto Dario 
34

. 

205. Alunni: Ah! Già, è vero. 

206. I: Provate a esprimere quali enti-dati sono messi in gioco in questa situazione problematica. 

207. Anis: Il numero di posizione della piramide. 

208. Zelmin: La base… sììì! I triangoli alla base. 

209. I: Ditelo meglio. 

210. Pietro: Il numero di posizione delle piramidi, il numero di triangoli nella prima fila e il numero di file che 

compongono la piramide. 

211. I: Bene, allora chiameremo questi tre dati con il termine di ‘variabili’. 

212. Dario: Il numero di posizione della piramide è uguale al numero di triangoli rossi che stanno in prima fila e al 

numero di file della piramide. 

213. I: Ora esprimete queste relazioni utilizzando le lettere. 

214. Zelmin: A sono i triangoli totali. 

215. I: Ok, ma forse è meglio chiamarli con l’iniziale del dato-variabile che voglio trovare. 

216. Zelmin: T è numero di triangoli totali… 

217. I: Continua. 

218. Pietro: …  uguale al numero dei triangoli rossi in prima fila ‘r’ per il numero di file ‘f’. 

T=r×f 

219. I: Ok, ma abbiamo sempre fra le mani tre lettere che esprimono tre dati variabili, cerchiamo di migliorare questa 

rappresentazione, ripensate a ciò che ha scritto e detto Dario 
35

. 

220. Zelmin: Io posso dire che r=f=numero posizione. 

221. I: Quindi nella prima fila della piramide in prima posizione c’è un triangolo rosso, nella prima fila della piramide 

in seconda posizione ci sono due triangoli rossi, nella prima fila della piramide in terza posizione ci sono tre 

triangoli rossi, quindi nella prima fila della piramide in 45
a
 posizione ci sono… 

222. Alunni: 45 triangoli rossi. 

223. Dario: T=(n. posizione)
2
. Mi sono accorto che il numero di posizione della piramide è uguale al numero di 

triangoli rossi che sono alla base e al numero di file che compongono la piramide, poi ho osservato che nella 

                                                             
32

 La conduzione sinora è ottima. È evidente la chiarezza dell’obiettivo e gli alunni mostrano di conoscerlo perché 

evidentemente è ben costruito il contratto didattico. 
33

 Mi sono dimenticata di condividere con i ragazzi che il numero di posizione di ciascuna piramide doveva essere 

chiamato con numero d’ordine. 
34

 Mi riferisco alla sua frase: “Il numero di posizione è uguale al numero di file e al numero di triangoli alla base”. 
35

 Mi riferisco alla frase di Dario (187): “Il numero di posizione è uguale al numero di file e al numero di triangoli alla 

base”. 
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seconda posizione i triangolini sono 4 che equivale a 2

2
, nella terza posizione i triangolini totali sono 9 che è 3

2
, 

nella quarta posizione 16 triangoli che è 4
2
 quindi in 11

a
 posizione in numero di triangoli è uguale a 11

2
. 

36
 

224. I: A questo punto siamo in grado di dire la relazione che lega T al numero di posizione? 

225. Tommaso: Il numero di triangoli di una piramide è uguale al quadrato del numero di posizione della piramide: 

T=p
2
. 

226. I: Provate a rimettere in una tabella il numero di posizione, il numero di triangoli rossi della prima fila, il numero 

di file, il numero di triangoli totali per ogni piramide e andiamo a verificare ciò che abbiamo asserito prima.
37

 

227. Gli alunni concordano di ordinare i dati in questa tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

228. Aldan:  

a. la prima osservazione che ho fatto, è che il numero di posizione della piramide è uguale al numero di 

triangoli rossi che stanno in prima fila della piramide,  

b. la seconda osservazione è che il numero di posizione è uguale al numero di file che compongono la piramide, 

c. la terza osservazione è che moltiplicando il numero di triangoli rossi alla base per il numero di triangoli rossi 

nel lato obliquo si trova il numero di triangoli totali. 
38

 

229. I: Puoi esprimere meglio la tua terza osservazione? Cioè non dire quello che devi fare, ad esempio 

“moltiplicando” o “si trova”. E poi evitiamo le analogie con la geometria: base e lati obliqui che ci ricordano 

tanto un triangolo isoscele. 

230. Anis: Si potrebbe dire che il numero di triangoli totali si ottiene con il prodotto tra il numero di triangoli rossi in 

prima fila e il numero di file della piramide. 
39

 

231. I: Uno sforzo maggiore, con che cosa potreste sostituire “si ottiene”? 

232. Deianira: È uguale. 

233. I: Allora riformula tutta la risposta completa. 

234. Deianira: Il numero di triangoli totali è uguale al prodotto tra il numero di triangoli rossi in prima fila e il numero 

di file della piramide. 

235. I: Osservate altro? 

236. Anis: Che il numero di triangoli rossi in prima fila è uguale al numero di triangoli gialli più uno. 

237. I: Di nuovo usiamo un’altra parola al posto di “più”. 
40

 

238. Deianira: Il numero di triangoli rossi in prima fila è uguale alla somma tra il numero di triangoli gialli e uno. 

  

                                                             
36

 Argomentazione splendida. Chiara, coerente. 
37

 Domanda: nella lezione prossima continuo con la lettura e correzione delle altre parafrasi o passo ad un’altra 

situazione problematica? Il suggerimento che ti do è di portare la classe verso un lavoro più ordinato, fatto 

attraverso la rappresentazione tabulare. Inserisco alla fine dei diari il file che già conosci (la ‘Guida per 

l’insegnante’). 
38

 Qui Aldan è passato dall’osservazione dei dati in tabella alla proiezione del quesito. Forse ho sbagliato ad 

accettare i loro suggerimenti sui dati da riportare in tabella (troppi), infatti osservare la relazione tra numero di 

posizione (numero d’ordine) e numero totale di triangoli diventa più difficile perché i due dati si trovano uno in prima 

colonna e l’altro in ultima. Arriveremo, infatti, a trovare questa relazione con un po’ di interventi. Sì, la tabella così 

com’è costruita raccoglie i dati ma forse non agevola i confronti. In ogni caso, per com’è fitta di informazioni, non 

permette di introdurre le rappresentazioni non canoniche, che sono quelle che permettono di giungere alle scritture 

generali. 
39

 Mi sembra che si stia perdendo il contatto con il quesito del problema, che chiedeva di trovare ‘il numero di 

triangoli che compongono l’11
a
 piramide’. Si fa esplicito riferimento al numero della posizione. Invece nei numeri ai 

quali fanno riferimento gli alunni è scomparso il numero della posizione, che è poi la variabile indipendente. Ritengo 

che sarebbe stato opportuno far riemergere questo dato ricordando la scrittura di Tommaso (225) t=p
2
. 

40
 Per stimolare negli alunni un linguaggio più ‘alto’ si sarebbe potuto usare il termine ‘relazionale’. In effetti c’è una 

notevole differenza concettuale fra “un’altra parola al posto di più’ e un “Esprimi lo stesso concetto in termini 

relazionali”. 

Numero di 

posizione 

della 

piramide 

Numero di 

triangoli 

rossi in 

prima fila 

Numero di 

triangoli 

gialli in 

prima fila 

Numero di 

file della 

piramide 

Numero di 

triangoli 

totali 

Numero di 

triangoli 

rossi totali 

Numero di 

triangoli 

gialli totali 

1 1 0 1 1 1 0 

2 2 1 2 4 3 1 

3 3 2 3 9 6 3 

4 4 3 4 16 10 6 

…       
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239. I: Potremmo esprimere lo stesso concetto con una parafrasi diversa? Con una operazione diversa? 

41
 

240. Anis: La differenza tra il numero di triangoli rossi e gialli della prima fila è uno. 

241. I: Provate ad esprimere questo concetto per Brioshi. 

242. Alunni: scrivono T rossi= T gialli +1 e T rossi - T gialli=1
42

. 

243. I: Ok, andiamo avanti ma ci ritorneremo per scrivere questa relazione per Brioshi; secondo voi è importante 

specificare 1
a
 fila? 

244. Aurora: No, accade in ogni fila. 

245. I: Riformuliamo la frase. 

246. Aurora: La differenza tra il numero di triangoli rossi e gialli in ogni fila è uno. 

247. I: Bene, vorrei tornare all’affermazione fatta da Deianira: il numero di triangoli totali è uguale al prodotto tra il 

numero di triangoli rossi in prima fila e il numero di file della piramide. Per conoscere il numero di triangoli 

totali sono costretta a conoscere il numero di file che compongono la piramide e il numero di triangoli rossi in 

prima fila, se si chiede quanti sono i triangoli della 57
a
 piramide che non avete sotto gli occhi come disegno, 

come possiamo fare? 

248. Zelmin: Si è detto e s’è scritto nella tabella che il numero di posizione è uguale al numero di file e di triangoli 

nella prima fila. 

249. I: Allora continua. 

250. Zelmin: A 4×4. 

251. I: Cerca di dare una regola generale, staccati dall’esempio numerico. 

252. Aurora: Al quadrato del numero di posizione. 

253. I: Formula una frase per intero. 

254. Aurora: Il numero di triangoli che formano la piramide è uguale al quadrato del numero di posizione della 

piramide. 

255. I: Allora in 57
a
 posizione avrò…

43
 

256. Alunni: 57 al quadrato triangoli. 

257. I: E quanti triangoli rossi in prima fila? 

258. Alunni: 57. 

259. I: Quanti triangoli gialli? 

260. Alunni: 57-1. 
44

 

261. I: Cercate di dare sempre risposte complete. Quindi a questo punto siete in grado di mandare un messaggio a 

Brioshi in modo tale che lui sappia calcolare il numero di triangoli di ogni piramide? 

262. Dario: Se a è il numero di posizione, b il numero di file, e c il numero di triangoli totali allora: c=a×b. 

263. I: Così abbiamo tre variabili da tenere sotto controllo: c, a, b, ma Aurora  non aveva detto poco fa che il numero 

di triangoli che formano la piramide è uguale al quadrato del numero di posizione della piramide? 

264. Dario: Sììì! Allora C=a
2
. 

265. I: Io suggerirei di chiamare le variabili con l’iniziale del loro nome in modo da ricordarsi immediatamente cosa 

indicano, lo avevamo già detto prima. 

266. Aldan: T per i triangoli totali 
45

, e p per il numero di posizione. 

267. I: Ok, allora riformulate. 

268. Alunni: T=p
2
. 

46
 

269. I: Riprendiamo in mano la tabella che avete fatto e proviamo ad osservare se esistono altre relazioni oltre quelle 

che ci aveva suggerito Aldan. 

  

                                                             
41

 Dovevo evitare di “imboccare” i ragazzi con questa ultima frase. Il fatto di esprimere una grandezza in funzione di 

un’altra della tabella è interessante, ma non vorrei che la classe perdesse di vista il fatto che l’obiettivo è già stato 

raggiunto con la frase t=p
2
. Finalmente Aurora (254) lo formulerà in linguaggio naturale. 

42
 Qui mi è mancato di introdurre la generalizzazione con le lettere che IR aveva già introdotto con la lezione (129). 

43
 Sarebbe stato più efficace chiedere di applicare la legge t=p

2 
alla figura in 57

a
 posizione. Chiedendo invece “in 57

a
 

posizione avrò…” si ottiene come risposta nemmeno il predicato, ma solo la parte nominale del predicato ‘57 al 

quadrato triangoli’ (corrispondente a p
2
). Mancano il soggetto (t) e la copula (=). Inoltre una tiratina d’orecchie: 

un’insegnante che chiede di esprimersi in una forma impersonale (53, 214) poi chiede ‘avrò’… . Ha perfettamente 

ragione. 
44

 Invece di accontentarmi del significato procedurale avrei dovuto chiedere quello relazionale, quindi avrei dovuto 

chiedere che esprimessero a parole la relazione tra numero d’ordine e triangoli totali. Concordo. 
45

 Numero dei… 
46

 Immagino che la classe sia consapevole che alla fine ha ritrovato la formula espressa da Tommaso venti minuti 

prima (225). Siccome nessuno lo nomina mi è venuto questo dubbio. 
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Ornella ha trovato una scatola di triangoli di 

legno uguali di due colori: gialli e rossi. Ha 

iniziato a disporli su più file alternando i colori e 

chiamando ‘piramidi’ le figure così ottenute. 

La prima figura è formata da una fila, la 

seconda da due file, la terza da tre e la quarta 

da quattro, e Ornella continua a costruirne.

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

Quinta primaria – Terza secondaria

   

C
u
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a
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m
a
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c

a

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

Quinta primaria – Terza secondaria

(1) Sei capace di trovare il numero di triangoli 

che compongono la 11 a piramide senza 

ricorrere al disegno?

Argomenta la risposta.

 

270. Anis: La differenza tra triangoli rossi e triangoli gialli è uguale al numero di posizione della piramide. 

271. I: Anis, cerca di essere più preciso, se dici la differenza tra triangoli rossi e triangoli gialli noi potremmo capire 

che cosa c’è di diverso tra i triangoli rossi e quelli gialli, ma non mi sembra che tu voglia dire questo. 

272. Valentino: La differenza è tra il numero di triangoli. 

273. Anis: La differenza tra il numero di triangoli rossi e il numero dei triangoli gialli è uguale al numero di posizione 

della piramide. 

274. I: Potreste scrivere a Brioshi questa relazione? 

275. Anis: Si usano le lettere. Allora R-B=p. 

276. I: Spiega bene cosa indica R e cosa B. 

277. Anis: R è il numero di triangoli rossi e B il numero di triangoli gialli. Ad esempio nella terza piramide ho 6-3=3 

o nella quarta 10-6=4. Ma nella prima piramide non torna! 

278. Pietro: Perché no? Un triangolo rosso meno zero gialli è uguale a uno e uno è il numero di ordine della 

piramide.
47

 

279. Anis: Ah! già! 

280. I: C’è un modo diverso di esprimere la relazione tra triangoli gialli e quelli rossi? 
48

 

281. Valentino: Il numero di triangoli rossi è uguale alla somma tra il numero di triangoli gialli e il numero di ordine 

della piramide. 
49

 

282. Anis: La differenza tra il numero di triangoli rossi e triangoli gialli è uguale al numero di posizione. 

283. Valentino: Allora: anche il numero di posizione della piramide è uguale alla differenza tra il numero di triangoli 

rossi e quello dei triangoli gialli. 

284. I: Bene, vogliamo tradurre per Brioshi queste relazioni che avete espresso in linguaggio naturale? 

285. Valentino: (viene alla lavagna e scrive): 
 

R= n. di triangoli rossi 
50

 

B=n. di triangoli gialli 

F= n. di file della piramide 
 

286. I: Valentino, cerchiamo di usare i dati che abbiamo preso in considerazione ora, non mi sembra che ultimamente 

si sia ragionato di numero di file, piuttosto di… ? 

287. Valentino: Mi so’ confuso, ho capito numero d’ordine p non numero di file. Allora: 
 

R= n. di triangoli rossi 

B=n. di triangoli gialli 

p= n. della posizione della piramide 
 

                                                             
47

 Bravo Pietro! 
48

 I numeri dei… 
49

 Non so bene come interpretare la piega che ha preso il lavoro. Da un certo punto di vista è produttiva, perché gli 

alunni si abituano ad individuare relazioni, ad esprimerle in linguaggio naturale e a codificarle in linguaggio 

matematico. Ma da un altro ho delle perplessità in merito alla sua efficacia in questa attività. Per esempio: la 

relazione espressa da Valentino (r=g+n) aiuta a trovare il numero dei mattoni gialli e rossi nella 235
a
 piramide? 

Particolarizzando la legge si otterrebbe r=g+235; bisognerebbe quindi aggiungere il valore di un’altra variabile. 

Non credo che gli alunni colgano questo. Forse stanno navigando un po’ troppo in libertà. 
50

 Mi è mancato di dire di utilizzare lettere minuscole e non maiuscole. 
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288. Poi scrive: 
 

R=B+p 

B=R-p 

p=R-B 
 

289. I: Qualcun altro ha scritto la relazione in un altro modo diverso da quelli detti da Valentino? 

290. Silenzio. 

291. Valentino: Mah! Si poteva anche scrivere B+p=R. 

292. I: Ok! E perché? Mi spieghi? 

293. Valentino: Perché in R=B+p, R si sa già e quindi si mette prima, invece B+p=R qui R la vado a calcolare. 
51

 

294. I: Attenzione, perché noi non sappiamo se conosciamo B, R o p se non specifichiamo quale piramide stiamo 

osservando, in teoria tu puoi solo dire la relazione che lega queste tre variabili in qualsiasi piramide tu prenda in 

considerazione. Prova a pensare al concetto di uguale. Provate a sostituire alle lettere i numeri corrispondenti, 

allora B+p cosa vi rappresenta? 

295. Pietro: La forma non canonica. 

296. I: Spiegati meglio, completa la tua affermazione. 

297. Pietro: B+p è la forma non canonica di R. 

298. I: Quindi che io legga l’uguaglianza da destra verso sinistra o viceversa cambia qualcosa?  

299. Alunni: No.
52

 

300. I: Bene. Ci sono altre forme per rappresentarle? 

301. Alunni: R=B+p, B+p=R, p+B=R, R= p+B. 

302. I: Tra queste due forme di rappresentazione B+p=R, p+B=R che cosa è successo? Così come tra R=B+p e 

R=p+B? 

303. Pietro: È stata applicata la proprietà commutativa. 

304. I: E sulle altre due relazioni B=R-p e p=R-B cosa possiamo dire ancora? 

305. Pietro: Che R-p è la forma non canonica di B e R-B la non canonica di p. 

Suona la campanella 

306. I: Bene. Nella prossima lezione  proveremo a cercare la relazione tra il numero di triangoli totali e il numero di 

triangoli rossi e gialli. 
53

    

.       
54

  

  

                                                             
51 

Non poteva uscire un esempio “migliore” per spiegare il pensiero procedurale. Già…  
52

 Risposta indotta. Si sarebbe potuta introdurre la proprietà simmetrica dell’uguaglianza. Poco dopo (303) emerge 

la proprietà commutativa; probabilmente manca l’abitudine di esprimere la proprietà simmetrica. 
53

 Non so se propongo troppo chiedendo loro di esprimere la relazione T=B+R in funzione di R e B e se può essere 

importante. Ho dei dubbi su questa ipotesi di lavoro. Perché non prosegui scegliendo fra i problemi dell’Appendice 

dell’Unità 12? Li allego, comunque come sai li trovi anche nel sito. 
 

T=B+R T=p
2
 B=R-p T=R-p+R T=2R-p p

2
=2R-p R=(p+p

2
):2 

T=B+R T=p
2
 R=B+p T=B+B+p T=2B+p p

2
=2B+p B=(p

2
-p):2 

 

54
 Faccio una riflessione finale. Credo che tu stessa ti renda conto dei grandi cambiamenti positivi nella tua 

conduzione dell’attività, soprattutto nell’attenzione al linguaggio degli alunni e alla cura nella costruzione delle 

definizioni, e nell’esplorazione degli aspetti matematici della situazione problematica che state affrontando. Però, mi 

sembra di notare, ad un certo punto l’attività smarrisce l’obiettivo principale e gli alunni si perdono in mille rivoli. 

Di base, secondo me il punto è questo: in una classica progressione aritmetica la relazione che si deve individuare è 

quella fra numero di posto ed elemento della progressione. Quando si lavora su successioni iconiche – che 

vorrebbero favorire anche il passaggio alle progressioni - i disegni o le figure geometriche che le compongono 

stimolano indubbiamente la ricerca di relazioni interne ai disegni o alle figure geometriche, e gli alunni si 

concentrano quindi su triangoli rossi, triangoli gialli, fila di base, lati obliqui e non tengono più conto del numero 

della posizione di quel determinato elemento. A quel punto l’insegnante dovrebbe trovare l’equilibrio tra un percorso 

di ricerca ‘prioritario’ di relazioni che hanno come una delle due variabili il numero della posizione dell’elemento, e 

la galassia di percezioni in cui si lanciano gli alunni che vanno sì seguite e interpretate, ma senza perdere di vista 

l’obiettivo principale, ed evitando quindi che agiscano da distrattori. Se questo non avviene, gli alunni possono 

ritenere che ‘ogni relazione vada bene’ e questo può allontanarli dal diventare efficaci ‘esploratori di successioni’. Il 

mio consiglio è quindi, come ho scritto nel commento precedente, di discutere con la classe di questo aspetto in modo 

che siano consapevoli di ciò che gli si chiede di fare, e di proseguire con qualche attività scelta fra ‘La bravura di 

Ivan’, ‘La bravura di Arianna’ e ‘Chiara e Beatrice’ che ho inserito nelle pagine successive. 
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Lezione successiva svolta dopo i suggerimenti di IR. 
 

Riprendo la lezione facendo fare ai ragazzi un riepilogo delle relazioni che hanno evidenziato con i dati riportati in 

tabella, successivamente chiedo loro di evidenziare la relazione principale che permette di rispondere 

immediatamente al quesito iniziale “Sei capace di trovare il numero di triangoli che compongono l’undicesima 

piramide senza disegnarla?” rispetto alle altre relazioni “interne” alla progressione e ad ogni piramide. 
 

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

Quinta primaria – Terza secondaria

(1) Sei capace di trovare il numero di triangoli 

che compongono la 11a piramide senza 

ricorrere al disegno?

Argomenta la risposta.

 

307. I: Concentriamoci sulla risposta al quesito, successivamente lavoreremo alle relazioni interne. 

308. Valentino: Il numero di triangoli totali della piramide è dato dal numero di posizione per se stesso oppure al 

numero di triangoli rossi alla base o al numero di file. 

309. I: Puoi dirlo meglio? E poi abbandona, almeno per il momento, le relazioni interne alla piramide. 

310. Valentino: Il numero di triangoli totali della piramide è uguale al prodotto del numero d’ordine per se stesso. 

311. Pietro: Prof, oppure si può dire che il numero di triangoli totali della piramide è uguale quadrato del numero di 

ordine della piramide. 

312. Tommaso: Si dovrebbe specificare con “il numero di triangoli totali in undicesima posizione”. 

313. I: Pensaci su, quella che è stata detta da Pietro si riferisce ad una piramide in particolare o… 

314. Tommaso: Ah sì, è vero, si adatta a tutte le piramidi quindi non è necessario specificare. 

315. I: Fermiamoci su queste tre frasi: 

a. Il numero di triangoli totali della piramide è dato dal numero di posizione per se stesso. 

b. Il numero di triangoli totali della piramide è uguale al prodotto del numero di ordine della piramide 

moltiplicato per se stesso. 

c. Il numero di triangoli totali della piramide è uguale quadrato del numero d’ordine della piramide. 

Vorrei discutere con voi su quali di queste espressioni hanno un aspetto procedurale e quali esprimono una 

relazione fra variabili. 

316.  I ragazzi sono un po’ perplessi. 

317. I: Per aspetto procedurale si intende l’esplicitazione di una strategia per individuare le operazioni che portano poi 

ad un risultato, quelle parole o frasi che fanno pensare ad una serie di azioni da compiere per far raggiungere un 

risultato. Per aspetto relazionale si intende il legame fra due enti, variabili. 
55

 

318. Salvan: La frase a. è più procedurale. 

319. Pietro: Lo si capisce dalle parole “bisogna fare”, “è dato” e anche da “moltiplicare”. 

320. I: La frase successiva? 

321. Anis: Prof, allora p è uguale alla radice di T. 

322. I: Sì, ma adesso concentriamoci sulla differenza fra le prime due frasi. La prima esprime che cosa si deve fare e la 

seconda invece esprime la struttura della progressione. 
56

 

323. Valentino: Nella seconda frase T e p sono legati da un’operazione di moltiplicazione. 

324. Aurora: Allora la frase b. è di tipo relazionale? 

325. I: È una domanda o una affermazione? 

326. Valentino: Ma c’è anche la parola “moltiplicato” che dà l’impressione di una operazione. 

327. I: Siete partiti bene ma avete concluso con una frase che sottolinea l’aspetto procedurale. La potremmo 

considerare una versione mista. 

328. Pietro: Allora la terza frase è quella più relazionale. 

                                                             
55

 Probabilmente l’insegnante dovrà tornare sulla dualità relazionale/procedurale in modo da favorire una progressiva 

appropriazione concettuale da parte degli alunni, che altrimenti rischiano di vederla come una ‘regola’ esterna a loro. 
56

 Mi sembrava una richiesta troppo alta chiedere loro ciò che invece ho suggerito io. Ho l’impressione che 

l’insegnante ‘dica troppo’. Credo che gli alunni, anche se rispondono correttamente, non interiorizzino la conoscenza. 
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329. I: In effetti se osservate bene nella terza frase l’uguaglianza fra T e p si può leggere in entrambi sensi, mentre 

risulta molto più difficile per le altre due frasi. 
57

 Un’altra osservazione: p
2
 e p×p rispetto a T cosa rappresentano? 

330. Pietro: Le forme non canoniche di T. 

331. I: A questo punto proviamo a risolvere questo quesito, Anis legge a voce alta: 
 

 
 

333. Ehada: Dato che il numero di posizione è uguale al numero di triangoli in prima fila e il numero di triangoli 

bianchi è sempre uno in meno ai triangoli rossi, così Ivan per scoprire il numero di triangoli che sono in prima fila 

nella piramide ha fatto 7+(7-1) e cioè 13. 
58

 

334. I: Aspetta che dobbiamo ragionare sulla parte iniziale del tuo ragionamento: “Il numero di posizione è uguale al 

numero di triangoli in prima fila”, qualcosa non mi suona giusto. 

335. Aurora: Il numero di posizione è uguale al numero di triangoli rossi in prima fila e anche al numero di file che 

compongono la piramide. 
59

 

336. I: Allora Ehada, riformula correttamente il tuo ragionamento. 

337. Ehada: Il numero di posizione è uguale al numero di triangoli rossi in prima fila e al numero di file della piramide 

e il numero di triangoli bianchi è sempre uno in meno ai triangoli rossi, allora il numero di triangoli totali è 13. 

338. I: Continuiamo ad esprimere in linguaggio naturale ciò che hai avviato. 

339. Pietro: Il numero di posizione è uguale al numero di file e al numero di triangoli rossi in prima fila, il numero di 

triangoli bianchi è sempre uno in meno ai triangoli rossi allora il numero di triangoli totali è 13. 

340. I: C’è qualcuno che può esprimere ciò che ha detto Pietro in una forma migliore? 

341. Aurora: Il numero di posizione è uguale al numero di file e di triangoli rossi della prima fila e il numero di 

triangoli bianchi è uguale alla differenza tra il numero di triangoli rossi della prima fila e 1. 
60

 

342. Elmir: Si potrebbe dire che il numero di triangoli della prima fila è uguale a 7×2-1. 
61

 

  

                                                             
57

 Continuo a ritenere che l’insegnante intervenga in modo eccessivo a spiegare certi passaggi cruciali. Negli interventi 

successivi al suo non c’è un riscontro del livello di comprensione da parte degli alunni delle sue osservazioni sul fatto 

che la (c) “si può di leggere in entrambi i sensi” e che per (a) e (b) questo risulta più “difficile”. 
58

 Ehada organizza un’argomentazione corretta (a parte l’errore sui triangoli) ma impostata su un calcolo: ‘Ivan… ha 

fatto… e cioè (che equivale a ‘e ha trovato’). La riflessione sul problema inizia su base procedurale. 
59

 Aurora esprime sì delle uguaglianze corrette ma non le pone in relazione con la domanda (2). 
60

 Aurora, e prima Ehada (337) e Pietro (339), ripetono lo stesso concetto con parole leggermente diverse. Gli enti in 

gioco continuano ad essere troppi. È importante riconoscere che il numero al quale ci si riferisce è uno solo, che può 

essere definito come: numero della posizione o numero delle file o numero dei triangoli rossi della prima fila. In questo 

caso ci si deve concentrare sul fatto che 7 è il numero delle file e si trascurano gli altri significati. Più tardi 

l’insegnante guida in effetti (350) verso questa scelta; mi chiedo se forse sarebbe potuta intervenire un po’ prima. 
61

 Non capisco se la scrittura 7×2+1 l’abbia scritta Elmir o se sia una sintesi dell’insegnante. 



 2019/20 Ricerca di regolarità e successioni 20 
 

Monteroni d’Arbia (SI) – Sc. ‘Fucini’ I 1 2 3 4 5 1 2 3 Marialuisa Pandolfi 

 
343. I: Bene Elmir, ma spiegaci il significato di quelle operazioni. 

62
 

344. Elmir: Sette è la posizione della piramide e il numero di file, e sette sono i triangoli rossi allora i triangoli totali si 

trovano raddoppiando i rossi e togliendone uno 
63

 perché i bianchi sono uno di meno dei rossi. 

345. Valentino: Il numero di triangoli totali è uguale al doppio dei rossi meno uno. 

346. I: Diciamolo ancora meglio. 

347. Pietro: Il numero di triangoli totali è uguale alla differenza tra il doppio dei rossi e uno. 

348. I: Ricordatevi però che il problema partiva dal numero di file… 
64

 

349. Anis: Il numero di triangoli totali è uguale alla differenza tra il doppio del numero di posizione e uno. 

350. I: Ok, esprimiamolo in funzione del numero di file visto che Ivan nel quesito sostiene di sapere quanti sono i 

triangoli nella fila più lunga se gli viene fornito il numero di file che compongono la piramide. 

351. Tommaso: Il numero di triangoli totali è uguale alla differenza tra il doppio del numero di file e uno. 

352.  I: Bene, avete espresso la regola in linguaggio naturale, ora ripensando a come Ehada ha rappresentato il numero 

13=7+7-1, e a come ci è arrivato Elmir 13=7×2-1. Proviamo ad esprimerla per Brioshi. 

353. Anis: Prof, io ho fatto diverso 
65

; ho calcolato con le lettere e visto che il numero di file è uguale al numero di 

triangoli rossi in prima fila, li ho chiamati con una lettera a, i triangoli bianchi con b e per trovare i triangoli 

bianchi b ho fatto b=a-1, poi i triangoli rossi sono sette perché uguali al numero di file e anche di posizione, i 

bianchi sono allora 7-1. Così 7 rossi più 6 bianchi fanno 13. 

354. I: C’è un bel pochino di confusione, inizialmente hai detto che vuoi calcolare con le lettere forse ti riferisci alla 

rappresentazione del problema con le lettere che è cosa diversa dal calcolare, poi quante volte abbiamo detto di 

non usare espressioni “per trovare, ho fatto, ho preso, fanno…. ”, cerchiamo di esprimere le relazioni esistenti fra 

le variabili che hai individuato. 
66

 

355. Anis: Posso scrivere alla lavagna il problema con le lettere? 

356. I: Certo, ma diciamo che tu alla lavagna rappresenti la situazione, una volta rappresentata vedremo di trovare la 

soluzione. 

357. Anis viene alla lavagna e scrive: 
 

 

n. file = n. triangoli rossi della 1° fila = a 

n. triangoli bianchi in 1° fila = b 

a = 7 allora b = 7-1 =6 

e triangoli totali = 7+6 
 

 

358. I: Anis, sei partito con il rappresentare il problema ma ti sei fermato a metà, hai rappresentato con le lettere i 

triangoli rossi e quelli bianchi 
67

 ma manca la rappresentazione dei triangoli totali. 

359. Anis: I triangoli totali = a+b e cioè a+b=13.  

360. I: Ma così sai già quanti triangoli hai, allora a cosa ti servono a e b? Ragazzi, ce la fate ad aiutare Anis? 

361. Valentino viene alla lavagna e scrive T tot=a+b. 

362. I: In questo modo ho due variabili che non conosco: a e b; possiamo provare a scrivere la relazione utilizzando 

solo una lettera, cioè in funzione di una sola variabile? Lo avete fatto poco fa… soltanto usando i numeri. Pensate 

alla relazione che esiste tra numero di triangoli rossi e bianchi della stessa fila. 

363. Inizialmente c’è un po’ di silenzio, nessuno alza la mano per intervenire, poi brusio. 

                                                             
62

 L’insegnante rimane sul piano procedurale chiedendo il significato delle operazioni (che sono due). Sarebbe stato 

meglio chiedere il significato della rappresentazione (una sola, come uno solo è il nome dell’oggetto 7×2-1: 

‘differenza’ o, se si vuole entrate nel dettaglio, ‘differenza tra il doppio di 7 e 1’). Anche questo microepisodio mostra 

come la difficoltà principale per l’insegnante, per maturare il proprio approccio all’early algebra, sia quella di 

costruirsi poco alla volta una mentalità profondamente diversa da quella abituale. 
63

 Elmir associa il numero 7 ai triangoli e non al numero dei triangoli e mantiene il punto di vista procedurale: “Si 

trovano raddoppiando i rossi e togliendone uno”. 
64

 Penso che qui tutto il lavoro fatto per scoprire le relazioni tra le variabili nelle lezioni precedenti abbiano 

condizionato la risposta. Ho insistito troppo? Penso che stiate lavorando sì sulle relazioni, ma il punto di vista 

procedurale - (344) “I triangoli totali si trovano raddoppiando… e togliendo”) - e quello relazionale - (345, 347, 349) 

“Il numero di triangoli totali è uguale al… “) - convivono senza che emerga chiaramente la differenza tra di essi. 

Bisogna che questa differenza sia esplicitata e diventi patrimonio conoscitivo degli alunni. 
65

 Anis è un alunno che ha di solito buone intuizioni ma è un confusionario e approssimativo, non sempre riesco a 

tenerlo sui binari giusti, comunque lascio che esprima il suo pensiero. 
66

 Non ho voluto bloccare Anis, che di solito mi manda un po’ in confusione, in quanto da poco tempo con la classe ho 

affrontato il tema di come rappresentare un problema in modo algebrico, quindi volevo vedere dove riusciva ad 

arrivare. So che questo mi prenderà un po’ di tempo ma decido di proseguire. 
67

 L’insegnante, presa dall’ingarbugliato intervento di Anis e dalle sue scritture, dice senza accorgersi, come ha fatto 

Anis più volte (353), “Hai rappresentato con le lettere i triangoli rossi e quelli bianchi” invece che i numeri dei… . 
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364. I: Li aiuto. Partite dalla relazione principale T tot=a+b e provate a esprimere b con…

68
 

365. Pietro: b= a-1 

366. I: Dai che ce la potete fare! Mettete insieme le due relazioni. 

367. Anis: Ttot=a+(a-1) che sarebbe 7+7-1. 

368. I: Perché hai messo le parentesi? 

369. Valentino: Così si capisce che a-1 è uguale al numero di triangoli bianchi. 

370. I: Sono strettamente necessarie? 

371. Alunni: No! 

372. I: Vogliamo provare a toglierle e vedere? 

373. Alla lavagna Valentino scrive: T tot=a+a-1. 

374. I: Bene, vogliamo provare a scriverla un po’ meglio? 

375. Pietro: T tot=2a-1. 

376. Tommaso: Allora se prendo a=b+1, posso scrivere b+1 +b=T tot e cioè 2b+1=Ttot. 

377. I: Giusto. Per finire se cambiassi la situazione così: i triangoli nella fila più lunga sono 13, come posso trovare il 

numero di triangoli rossi nella fila più lunga? 

378. Anis: a+a-1=13 quindi a+a=13+1, a =14:2. 

379. I: Se chiedessi quanti triangoli ho nella fila più lunga di una piramide in 150° posizione?[] 

380. Seabena: 150+150-1=. 

381. Tommaso: 150×2-1. 

382. I: Spiegatemi bene. 

383. Seabena: 150 è il numero di posizione della piramide ma è anche uguale al numero di triangoli rossi della fila più 

lunga, e 150-1 sono i triangoli bianchi sempre nella stessa fila. 

384. Zelmir: Allora 150×2-1=299. 

385. I: Ci siamo allontanati un po’ da ciò che chiedeva il problema, vediamo di riorganizzare le idee in una tabella 

tenendo presente tutto quello che è stato detto ed in particolar modo ciò che avevano detto Ehada, Pietro e Elmir 

ad inizio della lezione. 

386. Gli alunni costruiscono la tabella indicando loro cosa mettere in colonna: numero d’ordine, numero di file… 

387. Pietro: Si va dal più generale al più specifico. 
 

num d’ordine numero file num tria rossi nu tria bianchi triangoli tot 69   

1 1 1 0 1 1+1-1 1×2-1 

2 2 2 1 3 2+2-1 2×2-1 

3 3 3 2 5 3+3-1 3×2-1 

4 4 4 3 7 4+4-1 4×2-1 

… …   … … … 
 

388. I: Bene. Proviamo a esprimere una regola generale 
70

 che in base al numero di file mi permette di conoscere il 

numero di triangoli nella fila più lunga osservando la tabella. 

                                                             
68

 Li aiuto troppo? Penso di sì, e probabilmente questa dipende dal timore di perdere il filo del discorso e di non 

riuscire a ritrovarlo senza intervenire. Dico subito che l’attività è indubbiamente impegnativa e complessa da gestire, e 

che sono evidenti gli sforzi per mantenere il più possibile chiaro il percorso offrendo agli alunni l’opportunità di 

esprimere i loro ragionamenti. Faccio solo alcune osservazioni di metodo (v. comunque la scheda allegata): 

 in ogni problema gli alunni dovrebbero individuare le due variabili e appoggiarsi ad esse per i loro ragionamenti; 

le variabili possono cambiare di problema in problema, ma ogni volta solo due di esse fanno da bussola; 

 è necessario che l’atteggiamento relazionale diventi la ‘cifra stilistica’ dell’attività: la dualità 

procedurale/relazionale va affrontata assieme alla classe ogni volta che se ne presenti l’occasione. L’atteggiamento 

procedurale non va criminalizzato, ma gli alunni devono diventare consapevoli della differenza fra i punti di vista; 

 è opportuno evitare scritture confuse come quelle di Anis (357). Se si verificano, esse possono diventare spunto per 

una riflessione semantica e sintattica sul linguaggio matematico, in modo che lo ‘scrivere in modi simil-algebrico’ 

non diventi una sorta di ‘codice di spie’ privo di regole e formato da abbreviazioni, mescolanze di linguaggi, dove 

ognuno può scrivere secondo il suo personale codice. Le regole devono essere condivise. Per esempio: negoziare il 

fatto che, se un numero è sconosciuto o variabile, lo si può indicare con una lettera. Nel caso di Anis le sue frasi 

potrebbero diventare quindi corrette se si condividesse con gli alunni questo modo di operare: 

o si fissa il significato delle lettere: n = numero delle file; r = numero dei triangoli rossi della prima fila  n=r; 

o è inutile ‘sprecare’ lettere se non servono; se si conosce la relazione fra triangoli rossi e bianchi della prima 

fila, la si esprime prima il linguaggio naturale (‘Il numero dei triangoli bianchi è uno in meno di quello dei 

triangoli rossi’) e poi in linguaggio matematico (b = numero dei triangoli bianchi della prima fila)  b=r-1; 

o si scrivono le relazioni che rispondono al problemaa: la somma dei triangoli bianchi e rossi è: r+r-1 o r×2-1; 

o si completa la frase con il soggetto: ‘Il numero totale dei triangoli della prima fila è… ‘)  t=r×2+1. 
69

 Numero totale dei triangoli. 
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70

 Sebbene siano arrivati alla regola generale prima con l’intervento (351) di Tommaso e poi, con una via diversa, con 

l’intervento (372) di Pietro, penso che sia giusto far esprimere di nuovo a loro, prima in linguaggio naturale, poi 

algebrico, la regola che scaturisce dalla generalizzazione delle osservazioni della tabella. 
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