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Commenti insegnante di classe 

Commenti GiancarloNavarra 

Commenti Donatella Lovison 

 

Marzo 2013 Classe quarta A               . 

 

Tema affrontato: le successioni e il riconoscimento del modulo. 

Clima in classe: positivo e curioso. 

 

Alla lavagna ho presentato due situazioni, non le chiamate in nessun modo specifico. 

 

PRIMO CASO 

 

               … 

 

 

SECONDO CASO 

 

                … 

 

 

       .
1
 

1. Rivolgendomi alla classe ho chiesto: 

2. I: Che cosa ne pensate?
2
 

3. Marco: Nel primo caso ci sono tutte figure diverse, nel secondo solo triangoli o cerchi. 

4. I: Chi vuole aggiungere qualcosa? 

5. Laura: Nel secondo caso c’è una diversa sequenza
3
. 

6. Filippo: Questo può essere un modo diverso di fare il problema
4
. 

7. Simone: Nel primo caso certe figure non sono chiuse, nel secondo sono chiuse.
5
 

8. Jamila: Nel primo caso certe figure si possono prolungare, nel secondo no…
6
 

  

                                                           
1
 Scrivo alcune considerazioni preliminari dopo aver letto tutto il diario, poi mi riferirò ad esse nei commenti 

successivi. Il diario è molto breve ma riccamente commentato dall’insegnante e offre molti spunti di riflessione ai 

commentatori. L’osservazione di fondo riguarda la limitata interazione fra l’insegnante e gli alunni; l’IP (Indice di 

presenza dell’insegnante nei processi di verbalizzazione) è piuttosto basso (IP=12/28=0,43), il che potrebbe essere una 

buona cosa, nel senso che l’insegnante ha favorito la partecipazione degli alunni. Però i 28 interventi, tutti piuttosto 

articolati, anche se talvolta poco chiari - raramente sono stati rilanciati dall’insegnante. Credo che questo aspetto 

abbia condizionato anche le incertezze da lei manifestate in numerosi commenti. 
2
 Riporto qui un commento di Donatella Lovison, che condivido: “Questo genere di domande mi lascia sempre 

dubbiosa: hanno un carattere troppo generale e c'è il rischio concreto che i bambini osservino di tutto e di più, 

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”. 
3
 Il termine ‘sequenza’, nominato così in prima battuta, già mi mette in difficoltà. Non so come gestirlo. Lo riprendo? 

Lo ignoro? Decido che è troppo presto e lascio che la discussione continui. L’osservazione più spontanea è: perché 

l’insegnante non ha chiesto a Laura cosa intendesse con il termine ‘sequenza’? E in cosa vedesse sequenze ‘diverse’? 

Con la sua risposta l’alunna avrebbe probabilmente permesso all’insegnante di capire meglio come proseguire. 

Suggerisco la lettura del termine devoluzione. 
4
 Filippo identifica le due rappresentazioni come un modo diverso di rappresentare un problema. Stessa osservazione 

del commento precedente: Cosa intende Filippo con ‘modo diverso’? E che significato attribuisce al termine 

‘problema’? Sarebbe stato opportuno chiedergli di argomentare la sua frase. 
5
 Simone recupera il concetto di poligono… Certo, ma qui l’osservazione è fuorviante, e l’insegnante ha fatto bene a 

proseguire. Penso che questo sia un esempio del rischio da cui mette in guardia Lovison (commento 2, rigo 2). 
6
 Qui probabilmente, sbagliando a mio parere, non chiedo a Jamila di definire meglio il termine prolungare… 

Concordo con questa osservazione. L’insegnante ha colto nel segno. 

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
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9. Alessandra: (rivolgendosi a me) Hai messo i tre puntini ma si potevano mettere delle figure. Nel primo caso altre 

figure, nel secondo è più probabile che metti la stessa sequenza
7
. 

10. Davide C.: Sono d’accordo con Alessandra. Se tolgo al primo caso alcuni pezzi alcuni si assomigliano. (mi mostra 

le presunte uguaglianze). Poi penso, come Filippo, che siano la rappresentazione dello stesso problema. 

11. Irene: Nel primo caso ogni figura è disposta da due cose che si assomigliano
8
. 

12. I: … e rispetto al secondo caso? 

13. Irene: Il secondo caso è poco fantasioso.
9
 

14. Asia F.: Il primo caso potrebbe raccontare una storia con il secondo come continuazione. 

15. Elena: I disegni nei due casi hanno un valore. 

16. Marco: Condivido quello che ha detto Elena
10

. 

17. Manuel: I due casi per me sono equivalenti. 

18. I: Che cosa avevo in mente quando ho scritto i due casi?
11

 

19. Giulia: Riprendo il discorso di Alessandra
12

 e dico che nel primo caso i disegni sono diversi mentre nel secondo 

ripeto gli stessi disegni. 

20. Daniela: Nel primo caso non c’è un ritmo, nel secondo sì. 

21. I: Cosa intendi per ritmo?
13

 

22. Daniela: Nel primo caso si potrebbe continuare all’infinito con forme diverse, nel secondo caso sempre all’infinito 

ma con i triangoli e i cerchi
14

. 

                                                           
7
 Alessandra riprende il termine ‘sequenza’ introdotto da Laura. Nel suo intervento c’è, in nuce, il concetto di modulo, 

anche se viene espresso da Alessandra in modo naif (“… nel secondo… metti la stessa sequenza’). Una richiesta di 

chiarimento darebbe all’insegnante l’input sul come proseguire. 
8
 Confesso di non capire cosa intenda Irene (e prima di lei Davide). Ancora una volta avrei ritenuto opportuno 

chiedere chiarimenti, utili ai due alunni, ai compagni, all’insegnante stesso. 
9
 Ritengo che il termine usato da Irene per definire il secondo caso si riferisca alla monotonia di quest’ultimo. Credo 

che l’insegnante con il termine ‘monotonia’ intenda proprio la successione come ripetizione di moduli. In questo 

momento probabilmente si tratta di trasferire la discussione dal piano ‘emozionale-estetico’ a quello matematico, 

facendo emergere il rovescio ‘logico’ della medaglia (“è poco fantasioso”). Lo stesso si potrebbe dire per il successivo 

intervento di Asia (14) ‘emozionale-narrativo’). 
10

 Sarebbe stato il caso di chiedere a Marco cosa condividesse dell’intervento di Elena (15) e come interpretasse il 

termine ‘valore’. 
11

 Intervengo perché ritengo che gli ultimi interventi, partendo da Asia F. in poi, sono poco produttivi per l’evolversi 

della discussione. Non direi tanto questo. Sembrano poco produttivi, forse perché girano attorno alle cose (d’altro 

canto è una conseguenza di una questione iniziale molto aperta - rigo 2). Ritengo che la chiave – inizialmente 

‘rischiosa’ per un insegnante poco esperto, ma necessaria perché molto formativa – stia proprio nel chiedere agli 

alunni ragione delle loro affermazioni. Bisognerebbe abituarsi a chiedere agli alunni le ragioni delle loro proposte. Lo 

so che non sempre è possibile, o conveniente, ma la direzione dovrebbe essere quella. Cito a questo proposito un 

articolo di Booth (1986) in cui afferma: ‘Gli errori e le misconcezioni degli allievi spesso non sono né prese a cuor 

leggero né stupide, ma rappresentano il risultato di riflessioni e di tentativi ragionevoli per dare un senso ad 

espressioni matematiche [possiamo aggiungere: o a situazioni problematiche] altrimenti prove di significato’. 
12

 Sarebbe interessante sapere se l’insegnante ha dedicato delle specifiche attività per educare i bambini a tener conto 

degli interventi altrui e per portarli addirittura a esplicitare di chi intendano riprendere il discorso, usando un registro 

non certo colloquiale (“riprendo il discorso…”). Per esperienza posso dire che il tener conto degli interventi dei 

compagni, specie se inframmezzati da altri interventi, è uno degli obiettivi più difficili da raggiungere nell’età della 

scuola dell’obbligo. Normalmente gli alunni, anche i più abili, tendono a seguire un proprio pensiero o al massimo ad 

agganciarsi all’ultimo intervento. Solo quando si sono impossessati della tecnica del prendere appunti riescono (ma 

sempre con difficoltà) a costruire interventi dialogici con agganci a quelli altrui. Sulla difficoltà naturalmente sono 

d’accordo. Sulla tecnica degli appunti non ho esperienza perché non è usata nella didattica della matematica. 

Tendenzialmente sono più portato a vedere questo aspetto all’interno del lungo processo attraverso il quale 

l’insegnante guida gli alunni verso la discussione e la costruzione sociale della conoscenza, responsabilizzandoli in 

questo senso (vedi ‘devoluzione’, commento 3). 
13

 Se non ricordo male in uno degli incontri di formazione il termine ‘ritmo’ non aveva una giustificazione solida. 

L’insegnante ha fatto bene a porre la questione a Daniela (dovrebbe prendere questa abitudine). Per quanto concerne 

il termine ‘ritmo’, riporto quello che scriviamo nell’Unità 12, FAQ.M 3 ‘Quale terminologia conviene adottare?’: La 

terminologia corretta va conquistata attraverso l’evolversi del linguaggio. I primi termini proposti dagli alunni 

riflettono in genere le loro esperienze, per esempio il modulo viene chiamato ‘timbro’, ‘regola’, ‘vagone’; la 

successione ‘cornicetta’, ‘catena’, ‘treno’. È prudente evitare ‘ritmo’ perché l’esperienza mostra che questo 

termine è attribuibile sia alla successione che al modulo. I termini ‘modulo’ e ‘successione’ rappresentano il 

frutto di una negoziazione di significati.’ Trovo interessante l’uso appropriato del condizionale, segnale di una certa 

competenza linguistica. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/negoziazione/
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23. Davide C.: Le due sequenze si scambiano

15
. 

24. I: Perché? 

25. Diletta: Ogni segno diverso corrisponde ad un numero
16

. 

26. I: Qual è la più semplice? In che modo è più semplice?
17

 

27. Asia F.: Si ripetono sempre le stesse cose. 

28. I: Come si ripetono? 

29. Asia F.: Si ripetono sempre con lo stesso ritmo.
18

 

30. I: Cosa distingue il primo caso dal secondo? 

31. Jamila: Si distinguono per la sequenza, è più probabile che io sappia come continuare nel secondo caso. 

32. Davide C.: Ha ragione Jamila. 

33. Jamila (rivolgendosi a me): Nel primo caso hai messo a caso?
19

 

34. I: Dovete dirmelo voi
20

. 

35. Naima: Tu hai chiesto dove è più difficile continuare. Per me il primo caso è più difficile, il secondo più facile. 

36. I: In che senso? Per quale motivo? 

37. Naima: Nel primo caso le forme sono diverse e non si sa con quali continuare, nel secondo caso le forme sono 

quelle là e sono tutte quelle. 

38. Jamila: In realtà
21

 i due casi sono scelti apposta. 

39. I: Cosa intendi? 

40. Jamila: Le vedo (le figure del primo caso) in modo astratto come se fossero uguali, nel secondo hai seguito un 

ordine preciso.
22

 

41. Giulia: Il secondo caso è più probabile che continui 
23

 allo stesso modo. 

 

Suona il campanello, l’ora è terminata. 

I ragazzi sono entusiasti della proposta. 

  

                                                                                                                                                                                                 
14

 Altro intervento ricco di implicazioni e di embrioni di idee sviluppabili collettivamente. 
15

 L’intervento di Davide non recupera quello di Daniela. L’insegnante deve svolgere un ruolo promozionale in questo 

senso favorendo la riflessione sugli interventi dei compagni, altrimenti si rischia una lunga catena di affermazioni 

indipendenti l’una dall’altre nelle quali l’insegnante fa spesso molta fatica per mettere ordine. 
16

 Ancora una volta l’insegnante lascia passare una frase dal contenuto poco chiaro (almeno per me è poco chiaro). 

Però potrebbe rivelarsi invece interessante, solo che bisogna interloquire con gli alunni. 
17

 Non capisco. Cosa intende l’insegnante con ‘semplice’? Io stesso non saprei come rispondere. 
18

 Siamo in presenza della classica ambiguità iniziale fra termini e fra concetti in relazione a ‘modulo’ e ‘successione’. 

Cosa intende Asia con ‘ritmo’? (v. commento 12, rigo 21). 
19

 Jamila qui coglie il mio intento nel rappresentare un qualcosa vicino all’idea di caos, come assenza di regole. Mi 

sento messa alle strette dalla domanda precisa di Jamila, scelgo istantaneamente di non risponderle… ho fatto male? 

Reagisco… Ritengo che l’insegnante non controllasse come avrebbe desiderato gli argomenti in gioco, e l’inesperienza 

le ha fatto perdere di vista i numerosi spunti offerti dagli interventi degli alunni. Tutti, direi – anche Jamila – hanno 

intuito la differenza fra i due disegni. Non capisco bene quale sia il ‘retropensiero’ dell’insegnante in merito, quando si 

esprime in termini di ‘idea di caos’ pensando ad una ‘successione figurale non ordinata’ e in termini di ‘monotonia’ 

pensando ad una ‘successione figurale modulare’. La situazione posta dall’insegnante, in fondo, è semplice, e possiamo 

definirla con le parole con cui introduciamo l’argomento (Unità 12, Situazione 1, pag. 35): 1. Dal disordine alla 

regolarità: “Sulla base di ciò che si è illustrato nella FAQ-M 1 gli alunni esplorano, nella realtà che li circonda, 

oggetti disposti in file: talvolta secondo un ordine casuale (una coda di persone, le macchine ferme al 

semaforo), in altri casi secondo un ordine determinato dalla ripetizione ordinata di alcuni elementi (una 

ringhiera, un fregio, il decoro di un maglione, …).” 
20

 Tradotto: avrebbe dovuto significare ‘dimostratemi voi che è così’. 
21

 L’uso testuale, in riferimento a quanto detto e successo in precedenza, di questa locuzione congiuntiva con il 

significato di ‘peraltro’, è un indicatore di una competenza linguistica ben al di sopra di ciò che ci si aspetterebbe da 

bambini di questa età. 
22

 Jamila usa il termine ‘astratto’ per veicolare l’idea che i disegni nel primo caso hanno lo stesso valore, sono tutti 

sullo stesso piano, dallo sfondo non emerge una figura (il modulo). Benissimo. Ora potete passare a fissare i concetti e 

far emergere quello di modulo che si ripete. 
23

 Anche l’uso di “probabile” è di alto livello. Il termine non appartiene al vocabolario di base, secondo Tullio De 

Mauro. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/


 2012/13 Successioni e riconoscimento del modulo 4 
 

IC S.Giovanni, Trieste I 1 2 3 4 5 1 2 3 Elena Kretzschmar 

 
       .

24
    

25
. 

                                                           
24

 OSSERVAZIONI PERSONALI SUL PROGETTO: È la prima esperienza di ArAl che affronto con questa classe e 

rispetto all’esperienza precedente avuta qualche anno fa (a.s. 2008/09) mi sento un po’ più consapevole ma ancora 

molto insicura e imprecisa nel proporre una didattica early algebra in modo più frequente e inserito nella pratica 

didattica di ogni giorno. Quindi ritengo che il mio vissuto di inadeguatezza rispetto a certi problemi si manifesti 

proprio nell’incapacità di gestire fino in fondo problematiche che si evolvono durante una discussione in classe, 

situazione che porta l’insegnante a non proseguire, a non comprendere la portata di un intervento, a non riuscire a 

condurre una buona discussione, tutte osservazioni che leggiamo nei commenti dei diari. L’insegnante comprende il 

filo logico della situazione (vedi incontri con il formatore) ma possiede conoscenze limitate (per la sua formazione 

professionale) per interagire con essa. Apprezzo molto queste osservazioni, sono molto sincere e approfondite. Credo 

che l’inadeguatezza si risolva esattamente come ci piacerebbe che facessero i nostri alunni: continuando a studiare, e 

quindi consolidando gli aspetti teorici, metodologici, disciplinari, e ‘buttandosi’ nella situazione. Però bisogna che sia 

un ‘buttarsi’ attivo, nel senso che il timore di allontanarci dall’obiettivo non deve impedirci di relazionarci 

costantemente con gli alunni chiedendo di argomentare, rilanciando i loro interventi, invitandoli a confrontarsi, 

ponendoci in disparte e lasciano loro la responsabilità delle loro affermazioni. Conoscendo tutte le difficoltà che si 

incontrano, assieme agli altri autori abbiamo proprio cercato di fornire agli insegnanti quanti più supporti possibile. 

Portare le attività nelle classi, valutare le proprie micro-difficoltà di fronte alle infinite micro-situazioni che abbiamo 

incontrato e riflettere sulle micro-decisioni che abbiamo assunto sono aspetti che vanno confrontati in continuazione 

con le FAQ. 
25

 Mi pare che Giancarlo Navarra abbia bene messo a fuoco i problemi riguardanti l’educazione linguistica che si 

evidenziano in questo diario: di fatto mancano interventi sistematici di tipo cognitivo-linguistico, finalizzati alla 

precisazione dei concetti, alla riflessione/acquisizione del lessico specifico della disciplina, alla costruzione condivisa 

delle conoscenze. L’insegnante stessa a tratti (commento alla riga 8) mostra di essere cosciente di questo. 

Mi pare, inoltre di poter dire che, non orientati da domande dell’insegnante, i bambini a volte vadano un po’ ‘a 

tentoni’ (Girano intorno alle cose, scrive Navarra) procedendo con conoscenze che hanno appreso in altre attività e 

provando a vedere se possano andar bene anche in questa. La domanda iniziale non permette loro di avere un’idea 

chiara su che cosa l’insegnante abbia loro richiesto, quindi... provano. 

Poiché il diario è ricco di spunti e di stimoli, per fare una proposta didattica concreta suggerirei all’insegnante di 

riprendere in mano la registrazione, anche con i bambini, e di ricavare dal diario una piccola raccolta di parole 

intorno alle quali fare uno specifico lavoro di riflessione linguistica, finalizzato alla scoperta dei diversi significati che 

una stessa parola può avere a seconda del contesto del linguaggio speciale in cui la si sta usando (registro della 

musica, della matematica, del cinema, della vita quotidiana ecc.). Ad esempio, questo lavoro linguistico sarebbe 

oltremodo interessante su: sequenza – ritmo – valore - equivalente. 


