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                         -uso del registratore- 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Commenti insegnante di classe 

Commenti GiancarloNavarra 

BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL’EPISODIO (LA CLASSE, L’ARGOMENTO IN GIOCO) 

La classe I A è formata da 19 bambini, 10 femmine e 9 maschi, abbastanza vivaci e non ancora in grado di rispettare i 

turni di conversazione. 

Prima dell’attività qui riportata ai bambini è stato più volte richiesto di eseguire esercizi concreti come: 

- esecuzione di file di tappi seguendo i moduli AB, AABB, AAB. 

- giochi in palestra (es. un salto a piedi pari – uno a gambe aperte) 

- formare la fila rispettando un certo ordine (es. un maschio – una femmina). 

Poi sono state effettuate alcune attività proposte nella “prima fase” dell’Unità 12, che riporto in modo schematico: 

1. Fila di sedie verso la porta. 

La maestra accompagna alle sedie nell’ordine: 

- i bambini con un segnalino azzurro, 

- i bambini con un segnalino verde, 

- alternando i due colori, 

- alternando un maschio ed una femmina. 

Ogni volta restano alcune sedie libere che vengono occupate dai bambini continuando l’ordine. Poiché tutti vogliono 

partecipare si continua la fila in piedi. Alla domanda dell’insegnante che, esauriti i bambini, chiede se si può 

continuare, i bambini rispondono prima elencando gli assenti (compreso tutti gli insegnanti che entrano nella classe) 

poi, dicendo di chiamare tutta la scuola fino a che qualcuno dice “si può andare fino all’INFINITO  basta trovare altri 

bambini”. 

2. Discorso sulla ripetizione regolare di alcuni eventi come il succedersi dei momenti della giornata, dei giorni della 

settimana, delle stagioni e di eventi invece casuali come i fenomeni atmosferici. 

 

L’insegnante dispone una fila di sedie rivolte verso la porta e fa sedere 7 bambini seguendo il modulo Femmina – 

Maschio – Femmina
2
. 

 
 

TEA 

 

 
GABRIELE G. 

 
ISABEL 

 
ALEKSANDRA 

 
GABRIELE A. 

 
GIULIA 

 
ANISA 

 
PABLO 

 
MARGARETH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Poi, ricordando le attività precedenti (punto 1), chiede ai bambini cosa vedono. 

 

1. Sofia: Hai messo Maschio/Femmina/Femmina. 

2. Pablo: No. Femmina/Maschio/Femmina/Femmina/Maschio. 

3. Daniel: È una SEQUENZA. 

4. I: Cosa vuol dire questa parola? 

5. Daniel: È una sequenza di bambini. 

6. I: Cerca di spiegare agli altri cosa vuoi dire con questa parola? Forse non tutti sanno cosa vuoi dire.
3
 

7. Emanuele: Vuol dire che sono in ordine. 

8. I: Daniel, ti va bene come ha detto Emanuele? Prova a spiegarlo di nuovo. 

9. Daniel: Sono in ordine. 

10. I: Sono in ordine. Per te quindi la parola sequenza vuol dire che i bambini… 

11. Daniel: … i bambini sono in ordine. 

12. I: Va bene a tutti quello che ha detto Daniel, cioè che abbiamo messo i bambini in ordine? 

                                                 
1
 Scrivo questo appunto dopo aver completato i commenti. Avendo ricevuto il diario il 24 aprile, non mi sono reso 

conto che l’attività è stata svolta sei mesi prima, e quindi gli alunni erano appena giunti alla primaria, mentre io li 

facevo più grandi e ho scritto i commenti in questo senso. In secondo luogo (e più importante), temo che commenti 

scritti a così grande distanza di tempo dallo svolgimento dell’attività diminuiscano la loro potenziale efficacia. 
2
 Penso che l’insegnante abbia letto che i moduli palindromi del tipo ABA presentano maggiori difficoltà. 

3
 Ottima consegna, ripresa nel rigo 8. Preciso, per chi leggesse il diario senza avere un quadro dei riferimenti teorici, 

che gli interventi dell’insegnante rientrano fra quelli descritti nelle FAQ-D dell’Unità 12 come ‘Domande da 

potenziare che stimolano comportamenti metacognitivi’: rigo 6: ‘Richieste interlocutorie che possono essere di 

sprone’, ‘Invito a socializzare una spiegazione’; rigo 8: ‘Invito a riformulare l’argomentazione di un compagno, Invito 

a riformulare la propria argomentazione’. 
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13. Si ode un coro di sì. 

14. Tea: Per me no, perché ci sono Giulia e Anisa che sono vicine. 

15. Gabriele G.: Anche Isabel e Aleksandra. 

16. I: Perché non va bene? 

17. Pablo: Perché sono due femmine. Non è ordine. 

18. I: Qual è per te l’ordine? 

19. Pablo: Femmina Maschio Femmina Maschio (i bambini sono abituati a rispettare quest’ordine nella fila e nei 

posti a tavola e questo modulo era stato usato anche in un’attività precedente) 

20. I: Pablo dice che l’ordine per lui è Femmina/Maschio/Femmina/Maschio e quindi questa fila non è in ordine. Ma 

vi chiedo: “C’è solo un ordine?
4
 Femmina - Maschio”? 

21. Coro: No! No! No! No! No! No! No! 

22. I: Che altro ordine può esserci? 

23. Tea: Può esserci Femmina/Femmina/Maschio/Maschio/Femmina/Femmina/Maschio/Maschio… 

24. Più di un bambino ripete sequenze diverse. 

25. I: Quindi può esserci… 

26. Tea: Un altro ordine. 

27. I: Ripetiamo cosa avete detto. Daniel ha detto che questa fila è una sequenza di bambini, cioè una fila IN 

ORDINE. Pablo e Tea non erano d’accordo perché non rispetta l’ordine Maschio/Femmina. Poi tanti di voi hanno 

detto che può esserci un altro ordine. Solo un altro? 

28. Coro: No!!! Tanti. Mille. Duemilasettecentonovantanove. Infiniti. 

29. I: Chi li decide questi ordini? 

30. Coro: Io. La maestra. Un bambino. 

31. I: Chi prepara il gioco. Adesso proviamo a cercare l’ordine di questa fila che oggi ho disposto io, magari domani 

sceglierà uno di voi come farla. Allora vediamo chi deve sedersi dopo Anisa
5
. 

32. Gabriele G. Un maschio. 

33. Pablo: Gabriele A.. 

34. I: Gabriele A. è già seduto in un posto. 

35. Pablo: Io. 

36. I: Vai Pablo. 

37. Pablo: Qua? (indicando a seguire tutte le due sedia vuote). 

38. I: Stiamo cercando chi va nel primo posto libero. 

39. Tea: (mentre Pablo cerca di sedersi) No! Va Anisa davanti (pos. 8) e Pablo dietro di lei (pos. 7).
6
 Si sistemano 

così. 

40. Ardit: È vero. 

41. I: Cosa dite, va bene così?
7
 Filippo, cosa dici? 

42. Filippo: No. 

43. Ardit: No, perché lì (indicando le posizioni 3 e 4) ci sono due femmine! 

44. I: Le avevo messe io, e adesso stiamo cercando l’ordine che avevo proposto io. Allora come si devono mettere? 

45. Andrea: Emanuele lo sa. 

46. Coro di voci non comprensibile. 

47. I: State parlando tutti insieme e non capisco cosa volete dire. Adesso mi pare che voi state facendo un’altra cosa. 

Volete spostare i bambini che ho sistemato io all’inizio mentre io vi ho chiesto di continuare la fila di prima 

perciò, se non va bene, dobbiamo spostare i bambini che si sono sistemati dopo, come Pablo, e non quelli che ho 

messo prima. Ascoltiamo cosa ci dice Emanuele. 

                                                 
4
 Questa domanda non mi è chiara. Mi chiedo come l’abbiano interpretata gli alunni. Cosa significa ‘solo uno’? Una 

successione ha davvero solo un ‘ordine’ (intendo dire: un solo modulo generatore). Ho l’impressione che vengano al 

pettine questioni nominalistiche (ma non solo) relative ai termini ‘sequenza’ e ‘ordine’. Mi sembra che per ‘sequenza’ 

gli alunni intendano la successione, ma cosa intendono con le parole ‘in ordine’ (v. Commento 28)? Io interpreto la 

domanda dell’insegnante (“C’è solo un ordine?”) riferendola a questa successione, di modulo ABA, mentre invece 

capisco (22) che lei allude a vari tipi di successioni formate dai moduli più diversi. E i bambini, cosa hanno capito? 

Infine: l’insegnante, parlando di ‘ordine’, intende il modulo ‘Femmina-maschio’, ma Pablo (19) per ‘ordine’ intende la 

successione (“Femmina-maschio-Femmina-maschio…”). Parlano di cose diverse. 
5
 Qui la questione non è la stessa di prima: l’insegnante chiede chi va a sedersi, ma non è ancora stato chiarito il 

criterio in base al quale un alunno occupa un determinato posto. 
6
 I numeri delle posizioni 7 e 8 degli alunni sono scambiati rispetto al disegno originale, ma capisco leggendo il seguito 

che queste sono le prime posizioni che essi hanno assunto. 
7
 Il problema è che non emerge il concetto del modulo. Secondo l’insegnante, in base a cosa dovrebbe “andare bene 

così”? 
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48. Emanuele: Così sarebbe Femmina/Maschio/Femmina/Femmina/Maschio/Femmina/Maschio/Femmina

8
. 

49. I: Ma così non è l’ordine che c’era all’inizio. Adesso stiamo cercando di scoprire quello, prima di farne un altro. 

Allora, Pablo, secondo te va bene dove sei messo? 

50. Aleksandra: Sì. 

51. Pablo (sempre in pos.7): Secondo me no. Perché Femmina, Maschio, due femmine, maschio, due femmine e qui 

c’è una (pos.6).
9
 

52. I: Chi va qui (pos. 7)?
10

 

53. Pablo: Una femmina. 

54. I: Anisa allora? 

55. Pablo: Sì. 

56. I: (rivolta agli altri) Secondo voi va bene? 

57. Isabel: Sì, perché così adesso ci metti in ordine come prima (intende che Anisa torna al posto di partenza). 

58. I: Allora dopo si mette Pablo (pos. 8). Va bene? 

59. Isabel: Sì. 

60. Tea: Sì. 

61. I: Perché? 

62. Andrea: Sì, perché Anisa è dove prima e Pablo va dopo. 

63. Daniel: Sì. 

64. I: E dopo Pablo chi può mettersi? 

65. Pablo: Maschio. 

66. Andrea: Daniel… (e altri in coro)… Femmina. 

67. I: Perché? (Nessuno sa come rispondere). 

68. Daniel: Non so dire. 

69. Isabel: Comincia con una femmina e dovrebbe finire con una femmina.
11

 

70. Pablo: No, perché c’erano due femmine e adesso vanno due maschi. 

71. Coro: No! No! 

72. I: Pablo, riguarda l’inizio ci sono due maschi vicino? 

73. Aleksandra  Deve andare così Femmina/Maschio/Femmina/Maschio 

74. I: No, abbiamo già detto che non è questo l’ordine. Vicino a te (pos. 3) c’è una femmina perciò non può essere 

così.
12

 

75. Tea: È così: Femmina/Maschio - Femmina/Femmina/Maschio - Femmina/Femmina/Maschio
13

. 

76. I: E adesso dopo Pablo ci andrà… 

77. Tea: Una femmina 

78. I: Una femmina. Margareth vuoi andare a sederti lì (pos.9)? 

79. Emanuele: Però inizia con una femmina. 

80. I: Quindi cosa vuoi dire? 

81. Emanuele: Non è uguale allora. 

82. I: Perché?
14

 

                                                 
8
 Non so con che tono Emanuele abbia detto la sua frase, ma se la sua è una pura ‘litania inespressiva’, senza che 

venga esaltato il modulo, non è di grande aiuto. Rimane l’ambiguità successione – modulo. 
9
 La fase è molto delicata. Pablo non pone in evidenza il modulo, anche perché, quando dice ‘due femmine’, associa la 

seconda femmina del modulo precedente con la prima del successivo. In questo modo la struttura della successione si 

opacizza. La questione si ripete con un intervento di Pablo (70). 
10

 Nel ripetere la domanda (31) l’insegnante sembra puntare al prodotto (il bambino che occupa la posizione) e 

abbandona l’esplicitazione del processo (guidare a chiarire quale è il modulo). 
11

 Qui riemerge, com’è inevitabile, la questione dell’infinito. L’insegnante opportunamente (99) inizia a portare la 

classe a riflettere sulla differenza fra ‘cosa’ e ‘rappresentazione della cosa’. Ci si può anche riferire, per esempio, al 

celebre dipinto di Magritte ‘Questa non è una pipa’, nel senso che è il disegno della pipa. La differenziazione pone in 

evidenza il fatto che la rappresentazione della successione è necessariamente finita, e che la successione è infinita. 
12

 Penso che l’insegnante, attraverso queste parole, non chiarisca, perché parla anche lei di situazioni locali (“vicino a 

te c’è una femmina”) e non guida l’attenzione verso la ripetizione del modulo. 
13

 Tea sbaglia perché inconsapevolmente compie quella che abbiamo chiamato una lettura partigiana del testo. Di 

fronte alla successione proposta: 

FMFFMFFMFFMFFMF   … 

Tea non opera mentalmente l’evidenziazione dei moduli FMF: 

FMF  FMF  FMF  FMF  FMF   … 

ma isola i due primi elementi FM che considera ‘di disturbo’ e poi prosegue con moduli FFM: 

FM  FFM  FFM  FFM  FFM  F   … 

Il punto è che nessuno mette in evidenza il suo errore. 
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83. Emanuele: Perché inizia con una e qui ci sono…

15
 

84. I: Ma questo non è l’inizio. Isabel ha detto che è la fine, ma è proprio la fine? 

85. Coro: No! No! 

86. I: Perché? 

87. Emanuele: Perché potremmo esserci anche noi (riferendosi ai bambini che non sono sulle sedie), anche altre 

classi. 

88. I: Quanto possiamo andare avanti? 

89. Anisa Emanuele Andrea Giorgia: Fino all’infinito! 

90. I: Cosa vuol dire per voi “fino all’infinito”? 

91. Anisa: Fino che non finisce la scuola. 

92. Pablo: Ma si spacca il muro! 

93. I: C’è la porta per passare. 

94. Emanuele: Fino che non finiscono i bambini. 

95. Sofia: Fino che non finiscono i bambini del mondo. 

96. Tea: Ci possono essere le maestre e i maestri. 

97. I: Bene. Allora abbiamo una partenza che è… 

98. Coro: Tea! (pos.1) 

99. I: Avete detto che Tea è il punto di partenza e che dopo Margareth possiamo continuare all’infinito. Questa  

sequenza che abbiamo fatto possiamo anche disegnarla, ma diventa difficile rappresentare tutti i bambini del 

mondo. Non ci stanno in un foglio, come possiamo fare ad indicare che prosegue?
16

 

100. Coro: Attacchiamo altri fogli. 

101. I: Proviamo a pensare un modo più semplice usando un solo foglio. 

102. A questo punto la maestra sceglie insieme ai bambini, dopo qualche discussione sui colori e le forme da usare, di 

disegnare un triangolo verde per Femmina e un rettangolo arancione per Maschio. Riporta quindi la sequenza 

facendosi indicare dai bambini il segno corretto in corrispondenza di ogni compagno seduto. 
 

 

∆  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆
17

 
 

 

103. I: Adesso scegliamo insieme come indicare la partenza. Cosa possiamo scrivere? 

104. Coro: Un tondino… una x… un triangolo (le voci si sovrappongono). 

105. I: Il triangolo non va bene perché lo stiamo usando per indicare le Femmine. Chi è d’accordo per usare un piccolo 

cerchio? 

106. Coro: Io, io. Ma qualcuno dice anche: che cosa?, non sapendo di cosa stiamo parlando. Un cuore… una 

faccina… una crocetta… 

107. I: Il cuore non si usa in matematica (Poiché non trovano un accordo sposto il discorso). Ci servono due simboli, 

uno per la partenza (indicando la pos.1) e uno dall’altra parte per segnalare (indicando la pos. 9)…  che cosa?
18

 

108. Emanuele Giorgia Tea Andrea: L’infinito. 

109. Pablo: Una freccia che va avanti. 

110. Andrea: Sì, mettiamo una freccia! 

111. I: Va bene a tutti? 

112. Coro: Sì. Sì. Sì. 

113. Gabriele G.: Una freccia arancione. 

114. I: Meglio di no perché l’arancione l’abbiamo usato per il rettangolo che indica Maschio. Io la farei nera. Disegno 

una freccia nera alla fine della sequenza. Cosa vuol dire questa freccia? 
 

                                                                                                                                                                  
14

 Sarebbe stato opportuno che l’insegnante chiedesse non “Perché”? ma “Uguale in che senso?” 
15

 Nella registrazione non si capisce, ed evidentemente non ho colto quel che voleva dire. 
16

 Invito nuovamente l’insegnante a considerare l’opportunità di giungere alla differenza fra successione e 

rappresentazione della successione (v. Commento 11). 
17

 Nel disegno del diario originale i rettangoli arancione non compaiono. Pensando che si tratti di un errore li ho 

inseriti. Spero di aver interpretato correttamente la situazione. 
18

 Non sono necessari due simboli. Mi spiego. Come emerge anche dalla discussione, i concetti in gioco sono due: (a) 

in ogni successione figurale modulare (cioè con moduli formati da disegni) c’è un primo elemento che permette di 

individuare il suo verso; (b) la successione è infinita. Nelle fasi iniziali concrete dell’attività i due concetti sono 

rappresentabili con metafore diverse: (a) un cappellino sulla testa del primo bambino, la locomotiva del treno, il colore 

della prima seggiola, ecc.; (b) la fila che continua fuori dalla porta o le parole dei bambini per indicare l’infinità, ecc.. 

Quando si passa alla rappresentazione si può evitare la ridondanza del doppio simbolo. Si negozia con i bambini il 

verso della successione e quindi lo si indica, per esempio con una freccia. L’individuazione del primo elemento a 

questo punto è automatica, e non più è necessario contrassegnarlo. 
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∆  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆   → 
 

 

115. Emanuele Gabriele G.: L’infinito. 

116. I: Vuol dire che va… 

117. Anisa Emanuele e altri: Che va avanti fino all’infinito. 

118. I: Bene! Adesso serve mettere qualche altro segno? 

119. Emanuele: Sì. Lì (indicando l’inizio) 

120. Andrea Anisa: La partenza. 

121. I: Serve?
19

 

122. Coro: Sì. 

123. I: Cosa mettiamo? 

124. Aleksandra: Un triangolo (probabilmente la bambina pensa che io chieda cos’è il primo disegno) 

125. Emanuele: Un tondo. 

126. Anisa: Un rotondo. 

127. I: Piccolo, grande? 

128. Anisa: Così (disegnando sulla lavagna) 

129. I: (disegno un cerchietto all’inizio) Va bene così? 
 

 

     ∆  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆   → 
 

 

130. Coro: Sì! 

131. I: Ricordiamoci allora per la prossima volte che questo vuol dire… (indicando il cerchietto) 

132. Anisa: Partenza
20

. 

133. Aleksandra: Triangolo. 

134. I: Non quello, Aleksandra, parliamo di questo (indicando di nuovo il cerchietto). E questa invece vuol dire… 

(indicando la freccia). 

135. Emanuele: Infinito. 

136. I: Che va avanti all’infinito. Mi pare però che non abbiamo ancora trovato qual è ordine
21

 che avevo preparato per 

voi. Questo disegno vi ricorda qualcosa che facciamo altre volte? 

137. Pablo: La linea dei numeri. 

138. I: Non vedo numeri. A me non la ricorda. A voi? 

139. Pablo: La linea dei numeri… senza numeri. 

140. Coro: No! No! 

141. Tea: Una cornicetta. 

142. Coro: Sì. Sì. Una cornicetta. 

143. I: Una cornicetta. Quando fate una cornicetta, come lavorate? 

144. Pablo: Uno, due, uno, due (riferendosi al fatto che spesso assegnavo loro da colorare con due colori alternandoli) 

145. Emanuele: Con la matita. 

146. Coro: Uno, due, uno, due. 

147. I: Facevamo sempre uno, due, uno, due? 

148. Tea: No. Certe volte due, due.
22

 

149. I: Cosa cambiava allora? 

150. Andrea: Il ritmo. 

151. I:C osa intendi per ritmo? 

152. Andrea: Tipo il rettangolo e poi il quadrato. 

153. I: Stai dicendo una cosa interessante, cerca di spiegarla meglio. Cos’è il ritmo?
 23

 

                                                 
19

 Non mi è chiaro il senso della domanda. Per l’insegnante serve o non serve? Se sulla base delle sue insistenze (107, 

111, 116, 118, 121) gli alunni propongono di segnare la ‘partenza’ perché chiede (121) se ‘serve’? Tanto più che poi si 

accontenta di un generico ‘Sì’ corale (122) ed esalta l’aspetto operativo “Cosa mettiamo?” (123) (V. Commento 

precedente). 
20

 Capisco che siamo in pieno balbettio algebrico, ma allo stesso tempo la classe è in una fase importante da molti punti 

di vista: concettuale, simbolico, linguistico. Forse sarebbe stato meglio introdurre, al posto di un termine così concreto 

come ‘partenza’, il termine ‘inizio’, altrettanto familiare a bambini ma più ‘evoluto’. Analogamente (136) sarebbe stato 

opportuno che l’insegnante, invece che ‘va avanti’, usasse un termine come ‘continua’. 
21

 Penso che l’insegnante intenda parlare del modulo. 
22

 Non capisco cosa significhi “due, due”? Penso che sarebbe stato meglio chiedere dei chiarimenti. 
23

 Non seguo bene. Avete già usato questo termine in questo contesto o lo propone Andrea per la prima volta? 
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154. Non si capisce quello che dice Andrea. 

155. I: Il ritmo della cornicetta? La cornicetta è… 

156. Emanuele: Quella che noi facciamo… 

157. I: La cornicetta è un disegno? 

158. Emanuele e altri: No, tanti disegni. 

159. I: Per voi la cornicetta è formata da tanti disegni. Allora Andrea, per te il ritmo cos’è? 

160. Andrea: È tipo un ritmo di numeri. Che cambia. 

161. Emanuele: Che cambia. 

162. I: Cioè? Cosa cambia? Vieni a spiegarmi (è lontano dal disegno). 

163. Andrea: Cambia il ritmo. 

164. Emanuele: Cambia come è fatta la cornicetta. 

165. I: Il ritmo cambia come è fatta la cornicetta. Se devi fare una cornicetta, tu cosa hai bisogno di sapere? 

166. Emanuele: Che ritmo è? 

167. I: Allora il ritmo è dato da che cosa? Forza, pensateci tutti. Le disegnate tutti. 

168. Isabel: No, è la maestra che ci dice e poi noi le facciamo.
24

 

169. I: Sì, ma cosa vi dice la maestra? 

170. Isabel: Di fare come hai fatto tu. (si riferisce al fatto che le copiavano dalla lavagna
25

) 

171. I: Sì, ma pensate cosa vi dico quando non la disegno. 

172. Tea: Dei disegni. 

173. Emanuele: Vicini. 

174. I: Sì, ma quali?
26

 Cosa vi dico? Filippo, vuoi dire qualcosa? 

175. Filippo non parla. 

176. I: Torniamo alla nostra sequenza (indicando il disegno). Per sapere come andare avanti cosa dobbiamo trovare? 

177. Emanuele: Il ritmo. 

178. I: Qual è il ritmo di questa? È tutto il disegno che abbiamo fatto? 

179. Emanuele: No. 

180. I: All’inizio abbiamo usato un’altra parola al posto di cornicetta, quella che aveva detto Daniel. 

181. Tea: Sequenza. 

182. I: Che cos’era la sequenza? 

183. Tea: Ordine. 

184. I: La sequenza era la fila con un certo ordine. E abbiamo detto “cerchiamo qual è l’ordine”. Adesso Emanuele ha 

detto “cerchiamo il ritmo”. Possono essere la stessa cosa l’ordine e il ritmo? 

185. Nessuno risponde perciò domando direttamente a qualcuno. Sofia e Tea dicono che non sono la stessa cosa ma 

non sanno dare una spiegazione del perché. 

186. I: Vi ricordate quegli esercizi che c’erano sul libro di matematica dove dovevate continuare la sequenza di disegni 

come era stata cominciata. Come facevate ad andare avanti? 

187. Tea: In ordine (gli altri cominciano a sbadigliare, sbuffare) 

188. I: Quale era l’ordine? Quello che dovevate ripetere? Come disegnavate allora? 

189. Emanuele: In ordine.
27

 

190. I: Prova a spiegare con le parole quello che facevi. 

191. Emanuele farfuglia. 

192. I: Cosa disegnavi quindi, quello che volevi tu? 

193. Emanuele: No, quello che ha fatto lui (il libro). 

194. I: Allora tu seguivi… 

195. Emanuele: … l’ordine… 

                                                 
24

 Ahi, ahi… 
25

 Ma i bambini non inventavano mai cornicette? Mi sembra strano. 
26

 Più che chiedere ‘quali’, sarebbe opportuno che l’insegnante abituasse gli alunni a non esprimersi attraverso singoli 

termini devolvendo a lei l’onere di legarli assieme in un discorso coerente, ma ad organizzare le loro argomentazioni 

in un modo più articolato (per capirci: con soggetto, predicato e complemento). 
27

 Direi che siamo in presenza di una sovrabbondanza terminologica: sequenza, ritmo, cornicetta, ordine, e non è 

ancora chiaro quali termini si associno a ‘successione’ e quali a ‘modulo’, tant’è vero che dopo quasi 180 interventi 

del docente e degli alunni nessuno sa rispondere (184) e cominciano a serpeggiare la noia (187), l’incomprensione 

(200), il disorientamento (201) come l’insegnante molto correttamente mette in evidenza. Credo che l’errore dipenda in 

parte da un obiettivo non del tutto chiaro. Questo ha portato l’insegnante a lasciare ampio spazio alla discussione (il 

che va benissimo) attorno però a dei termini, e ai relativi nodi concettuali, non ben definiti. La conseguenza è che ci 

sono molte microsituazioni che contribuiscono a creare situazioni confuse. Per esempio, il termine ‘ordine’ usato sia 

come sostantivo (188) che come complemento di modo (189); nel primo caso lo si può usare come sinonimo di 

‘successione’, ma la seconda accezione, a mio avviso, ‘disturba’ questo passaggio. 
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196. Tea: Il ritmo. 

197. I: Tu seguivi, l’ordine, il ritmo che aveva dato lui. Quindi in questo momento possiamo dare lo stesso significato a 

queste due parole? 

198. Emanuele Andrea Tea: Sì. 

199. Anisa: No. 

200. I: Dovete spiegarmi perché sì e perché no. (nessuna risposta) Allora proviamo sempre a cercare il nostro ordine 

per andare avanti con la nostra sequenza. Forse se lo troviamo riusciamo a capire se è la stessa cosa del ritmo. 

Come andiamo avanti? 

201. Isabel: Triangolo, rettangolo, cerchio (riferendosi all’esercizio del libro di cui avevamo parlato). 

202. I: Torniamo alla sequenza dei bambini. Se dobbiamo aprire la porta e chiamare tutti i bambini della scuola, chi 

mettiamo adesso? 

203. Tea: Un altro triangolo. 

204. I: E poi? 

205. Coro: Un rettangolo 

206. I: E poi? 

207. Coro: Un altro triangolo. 
 

 

     ∆  ∆ ∆  ∆ ∆  ∆  ∆  →28
 

 

 

208. I: Dobbiamo disegnare ogni volta tutta la fila per sapere come andare avanti o se abbiamo un pezzetto più 

piccolo
29

 possiamo andare avanti lo stesso? 

209. Isabel: Basta uno più piccolo. 

210. I: Deve però trovare qual è il pezzetto più piccolo che si…
30

 

211. Emanuele, Isabel, Tea: … ripete. 

212. I: Bisogna trovare il pezzetto più piccolo che si ripete. 

213. Emanuele: Rettangolo. 

214. I: Può essere il rettangolo il pezzetto più piccolo che ci serve? Cosa viene ripetendo? 

215. Tea: Niente. 

216. L’insegnante comincia a disegnare
31

: 
 

 

           → 
 

 

217. I: Solo… rettangoli, non la nostra sequenza. E allora come facciamo? (Emanuele e Andrea parlano tra loro) 

Spiegate a tutti. 

218. Andrea: Ho dato io l’idea a Emanuele. 

219. Emanuele farfuglia, Daniel lo disturba, non riesce a spiegare. 

220. I: Allora cosa stavamo dicendo prima, che si ripete? 

221. Emanuele: Un pezzetto del ritmo. 

222. I: Qual è qui il pezzetto che si ripete? 

223. Sofia: Non so come dirlo. 

224. I: Dillo con il nome delle figure che abbiamo lì. Guarda il disegno. 

225. Emanuele: Maschio/Femmina/Femmina/Maschio…  

                                                 
28

 Non so se il mio disegno interpreti correttamente la situazione (nei disegni originali mancano i rettangoli, v. 

Commento 18). 
29

 Penso che l’insegnante, con ‘pezzetto più piccolo’, alluda al modulo generatore. 
30

 Questioni formulate in questo modo (frequentissime nei diari e quindi nelle abitudini degli insegnanti) le abbiamo 

classificate nelle FAQ dell’Unità 12 (che abbiamo inserito da tempo in dropbox) come ‘a completamento’ o ‘a risposta 

obbligata’. C’è a questo proposito l’episodio citato da Brousseau (tratto da Topaze, una commedia del 1928 di Marcel 

Pagnol) in cui un precettore sta facendo lezione di francese al suo allievo. I parenti assistono in silenzio. Il tema è: 

capire dal contesto se una certa parola è detta al singolare o al plurale (nel francese parlato non si pronuncia la –s del 

plurale). La parola in questione è ‘moutons’ (montoni). L’allievo non sa che pesci pigliare e il precettore teme che i 

parenti lo possano giudicare male. Per questo gira attorno all’allievo fermo con la penna in mano sussurrando 

‘moutons’, poi non vedendo risultati, comincia a calcare la voce ‘moutons’… ‘moutonss’… ‘moutonsss’. Finalmente 

l’alunno si illumina e scrive la –s alla fine della parola. L’ambiente si rasserena... Brousseau vuol dire: in casi come 

questo l’insegnante non mostra attenzione verso l’apprendimento dell’allievo ma vuole fare in modo che si raggiunga 

comunque l’obiettivo prefissato, indipendentemente dalle modalità in cui ciò avviene e dalla qualità della 

comprensione da parte dell’alunno (v. la conclusione degli alunni in 211). 
31

 Inserisco il disegno per favorire la lettura. 
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226. I: E Tea, poverina? La lasciamo fuori. Lasciamo fuori il primo? 

227. Più di qualcuno comincia allora a ripetere tutta la sequenza. 

228. I: Così la ripetete tutta di nuovo! 

229. Molti continuano a ripetere ma non si riesce ad individuare il modulo allora comincio a ripetere ad alta voce 

anch’io scandendo la pausa al termine del modulo e invitandoli ad ascoltare con attenzione la mia voce. 

230. I: Femmina/Maschio/Femmina    Femmina/Maschio/Femmina    Femmina/Maschio/Femmina. 

231. Molti di loro ripetono con me. 

232. I: Ascoltando, vi è venuto in mente qual è il pezzetto? 

233. Andrea: Femmina/Maschio/Femmina. 

234. Ardit: Femmina/Femmina/Maschio. 

235. Tea: Femmina/Maschio/Femmina. 

236. I: Cosa si ripete? 

237. Emanuele: Femmina/Maschio/Femmina. 

238. I: Sofia, non ti sento. Vieni qui vicino. 

239. Sofia: Il ritmo (si ripete) Femmina/Maschio/Femmina. 

240. Andrea: Si ripete il ritmo. 

241. I: Quindi: Femmina/ Maschio/Femmina  

242. Gabriele G: Va bene! 

243. I: Secondo voi va bene come ha detto Sofia per fare la nostra sequenza? 

244. Coro: Sì. Sì. Sì. 

245. I: Proviamo allora (disegno evidenziando la ripetizione dei moduli
32

. 
 

 

     ∆  ∆  /  ∆  ∆  / 
 

 

246. Isabel: Di nuovo si ripete quella di prima. 

247. I: È la stessa? 

248. Andrea: Si ripete il ritmo
33

. 

249. Emanuele: Va bene. 

250. Gabriele G.: Ma va bene Femmina/Maschio/Maschio/Femmina/Maschio/Maschio/Femmina (riferendosi ad un 

altro caso). 

251. I: Adesso guarda questo. Non possiamo farne due insieme! Allora va bene quello che abbiamo fatto come ci ha 

detto Sofia? Ne aggiungo ancora uno
34

. 

252. Coro: Sì! Sì! Sì! 
 

 

     ∆  ∆  /  ∆  ∆  /  ∆  ∆ 
 

 

253. I: È quella di prima? 

254. Tea: Sì. 

255. Pablo e altri: No. 

256. I: Controlliamo. Il primo è Tea, poi… (i bambini ripetono ad ogni segno il nome del compagno che era seduto. 

Giunti alla fine concordano quasi tutti che abbiamo ridisegnato la stessa cosa). 

257. Andrea: Si ripete il ritmo. 

258. I: Perciò se andiamo avanti ripetendo questo pezzetto
35

 (indicando il modulo) è giusto? 

                                                 
32

 L’insegnante continua a svolgere un ruolo troppo da protagonista. Può darsi che mi sbagli, ma ho l’impressione che 

tema che l’attività le sia sfuggita di mano e vuole concluderla anche forzando i tempi. Gli alunni dovrebbero verificare 

il modulo FMF prima di tutto sul campo, separando i moduli formati dai compagni, spostandoli, mettendoli insieme, 

ripetendo in modo ritmato il modulo enfatizzando l’ultimo elemento battendo il piede sul pavimento: 

femmina maschio FEMMINA! femmina maschio FEMMINA! femmina maschio FEMMINA! … 

La rappresentazione diventa efficace in un momento successivo, quando la realtà è stata esplorata in modo significativo 

attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni. 
33

 Ricapitolo: mi sembra di capire che con ‘sequenza’ viene indicata la successione e con ‘ritmo’ il modulo. 
34

 ‘Uno’ cosa? Un ‘ritmo’, cioè un modulo? 
35

 Se gli alunni hanno cominciato ad usare ‘ritmo’ per il modulo, probabilmente si poteva evitare di parlare di 

‘pezzetto’. 
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259. Coro: Sì. Sì.

36
 

260. Pablo: No. 

261. I: Vieni qui e mostrami dove non va bene. 

262. Pablo: Qua (indicando il quarto elemento). 

263. I: Perché? 

264. Pablo non sa spiegare. Indico allora ogni elemento del primo disegno con il corrispondente del secondo. Alla fine 

annuisce. 

265. I: Allora siamo sicuri che vada bene? Viene sempre la stessa sequenza? Posso mettere la freccia? 

266. Coro: Sì. Sì. 

267. Andrea: Sì, si può ripetere ancora. 
 

 

     ∆  ∆  /  ∆  ∆  /  ∆  ∆ → 
 

 

268. I: Come possiamo chiamare questo pezzetto piccolo?
37

 

269. Emanuele: Un insieme? 

270. I: No. Lasciamo stare gli insieme e pensiamo a cosa avete detto prima. Avete detto che questa è come una 

cornicetta. 

271. Isabel: Una cornicetta di triangoli. 

272. I: Cerchiamo un nome per questo pezzetto tra le parole che usavamo prima. Cosa cercavamo prima? 

273. Emanuele: Il ritmo. 

274. I: Può essere questo (indicando il modulo) il ritmo? 

275. Andrea Emanuele Gabriele G. Tea Anisa IsabeL: Sì. Sì. Sì. 

276. I: Allora questo pezzo piccolo lo chiamiamo RITMO per oggi. E come chiamiamo la fila lunga? 

277. Gabriele G.: Cornicetta. 

278. I: Oppure? 

279. Daniel: Sequenza. 

280. Emanuele: Perché ritmo è un pezzo piccolo ed è piccolo da scrivere. 

281. I: E quindi?... 

282. Emanuele: … giusto! 

283. I: Cosa vuoi dire? Giusto per cosa? 

284. Emanuele: È piccolo da scrivere. 

285. I: Allora posso scrivere quello e ripeterlo finché ho posto? 

286. Emanuele: Sì. 

287. I: E dopo cosa faccio per dire che vado avanti? 

288. Emanuele: L’infinito 

289. Andrea: La freccia dell’infinito 

290. I: Non è la freccia dell’infinito ma abbiamo deciso che usiamo una freccia per dire che possiamo continuare fino 

all’infinito sempre allo stesso modo. 

291. Andrea: La cornicetta è lunga e il ritmo è piccolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Vista la frequenza con cui si susseguono le risposte corali, ricordo che – sebbene vengano spontaneamente - non 

sono produttive, perché tutto si risolve con un Sì o con un No collettivi. Manca cioè l’input per l’argomentazione. Le 

risposte corali sono opache rispetto alle dinamiche cognitive di gruppo perché non sono argomentate. Gratificano gli 

insegnanti perché sembra che tutti gli alunni (o una parte consistente di loro) abbiano capito. Parliamo anche di questa 

modalità nelle FAQ-D alle quali ho accennato precedentemente (v. Commento 30). 
37

 Un’altra microsituazione significativa: l’insegnante non sembra essersi resa conto (v. anche 272) che gli alunni 

hanno già stabilito (239, 240, 248) – anche senza aver condiviso in modo consapevole la scelta – che quel gruppetto di 

persone o di simboli si chiama ‘ritmo’. Dagli interventi successivi si vedrà che essi azzerano questa conoscenza 

implicita e ripescano termini non più in uso (insieme, cornicetta) per cercare di soddisfare la richiesta dell’insegnante. 
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Come si è fatto negli ultimi diari, riportiamo un indice nato durante la sperimentazione con i linguisti. 

Indice di presenza dell’insegnante nei processi di verbalizzazione 
Si ritiene che vi sia una relazione forte tra la costruzione dei significati in un qualsiasi ambito disciplinare e le 

modalità sociali attraverso le quali essa viene attuata. Per chiarire questo concetto introduciamo l’Indice di presenza 

dell’insegnante nei processi di verbalizzazione (IP), così come emerge da un’analisi, per ora puramente quantitativa, 

dei diari: 

 

 

 

Dai diari si ricavano due situazioni-tipo: 

 

 

 

 

 

 

Cioè: a 22 questioni poste dall’insegnante corrispondono 176 interventi degli alunni. 

 

A 132 domande dell’insegnante corrispondono 146 risposte degli alunni. 

 

IP oscilla quindi fra due valori: 

Si può dire che: 

(a) ad un estremo (IP tendente a 0) c’è la lezione in cui si favorisce la devoluzione (indipendentemente dalle competenze 

disciplinari e linguistiche degli alunni); l’insegnante lascia ampio spazio agli interventi individuali favorendo coerenza, 

completezza, correttezza lessicale, promuovendo il dialogo fra pari, ponendosi ai margini della discussione (abbiamo 

chiamato questo ruolo smistatore di traffico argomentativo), stimolando la discussione proponendo questioni intermedie 

di supporto, registrando pubblicamente le varie fasi alla lavagna o sulla LIM. la presenza dell’insegnante è 

tendenzialmente discreta; 

(b) all’altro estremo (IP tendente a 1) c’è la lezione ‘botta/risposta’ in cui ad ogni domanda segue una risposta più o 

meno corretta che induce la domanda successiva e così via. Molto spesso gli insegnanti, in buona fede, ritengono di fare 

una lezione dialogata ma in realtà la conducono attraverso una sequenza talvolta ansiosa di passaggi in cui mantengono 

il ruolo costante di ago della bilancia attraverso una catena di domande alle quali corrisponde un’altrettanto nutrita 

catena di risposte. In questi casi è carente l’aspetto della devoluzione: l’alunno non assume su di sé la responsabilità 

della costruzione del sapere. D’altro canto è difficile che questo accada se l’impegno maggiore è quello di rispondere’in 

velocità’, spesso con estrema sinteticità. Manca il tempo per la riflessione e si favoriscono le posizioni di dipendenza 

degli alunni, a scapito di una costruzione consapevole di significati. La presenza dell’insegnante può essere definita 

tendenzialmente invadente. 

 

IP DI QUESTO DIARIO: 0,80       -       IP MEDIO DEI DIARI ESAMINATI SINORA: 0,84. 
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 La cosa che si nota a prima vista è che parlano quasi sempre gli stessi bambini e che non sono ancora capaci di 

ascoltare il compagno, che spesso non sentivano neanche perché si sovrapponevano le voci. Inoltre la maggior parte 

degli altri era distratta e credo abbia compreso poco di quel che abbiamo fatto. 

Anche la mia presenza è abbastanza rilevante e spesso mi pare di aver spinto troppo il discorso dove volevo per 

sbloccare la situazione, non cogliendo probabilmente il loro pensiero. 

Inoltre spesso riprendo le affermazioni di più bambini e le racchiudo in una frase che non termino (le frasi che 

finiscono con i puntini …). Il mio intento in questi casi è di riassumere con una frase completa quanto già detto perché 

sia chiara a tutti e sia una base per continuare ma non so se sia effettivamente proficuo o no. 

Ho già scritto molti commenti e quindi non mi dilungo. Penso che forse l’origine di certi atteggiamenti dell’insegnante 

provengano da un controllo parziale degli argomenti in campo. Suggerisco la rilettura delle FAQ-D alle quali ho già 

accennato. Sul fatto del riassumere esprimo il mio parere, ma è più una riflessione che una convinzione. L’aspetto più 

critico dal punto di vista metodologico che traspare dal diario è quello della mancanza della devoluzione. La 

devoluzione è un punto nodale della teoria delle situazioni di Guy Brousseau. È un atto che riguarda l’insegnante nei 

confronti degli allievi, attraverso il quale egli consegna a loro l’obiettivo cognitivo. È il processo di 

responsabilizzazione attraverso il quale l’insegnante ottiene che lo studente impegni la sua personale responsabilità 

nella gestione di un’attività cognitiva, che diventa allora una sua attività. Egli va educato, attraverso un opportuno 

contratto didattico, ad assumere tale ruolo e l’insegnante, da parte sua, deve accettare - e imparare a gestire – le 

conseguenze di questo trasferimento momentaneo di responsabilità, in particolare per quanto concerne l’incertezza che 

questa assunzione può generare nella gestione dell’attività. Alla luce di questa teorizzazione, proporrei che gli alunni 

stessi diventassero protagonisti di pur piccoli interventi di ricapitolazione, altrimenti temo che l’insegnante rimanga 

l’ago della bilancia divenendo, più che promotrice della devoluzione, inconsapevole ricevente di una delega. 
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)(F insegnantedall' dette frasi di Numero
IP

A

I

12,0
176

22
IP 

90,0
146

132
IP 

1IP0 


