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Competenze 

  E1. Conoscere i concetti base legati a: successione, modulo, 

analogia strutturale (intuire il concetto di infinito) 

Unità di riferimento 

  Unità 10: Qual è il colore della sedia? Successioni modulari e 

forme embrionali di generalizzazione 

L’attività: Le collane della regina 

Una regina desidera delle collane per il gran ballo del palazzo 

reale. Ogni alunno disegna le sue sul quaderno secondo 

moduli scelti dall’insegnante nei colori e nella struttura: blu-

rosso-rosso, rosso-verde-blu, giallo-giallo-blu, ecc… Alla fine si  

cerchiano i moduli e si confrontano le diverse collane. 

 

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/08/successione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/07/modulo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/06/analogia-strutturale/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 10.html


 
 

1. Gli alunni disegnano le collane ripetendo con regolarità i moduli. 

È interessante notare che l’alunno ha continuato liberamente le successioni dove 
trovava spazio, senza preoccuparsi del bordo della pagina. Rispetto ad altri che invece si 
bloccano, questo dimostra che egli ha interiorizzato l’infinitezza come una ‘proprietà 
interna’ della successione, che non può quindi essere  interrotta da ostacoli esterni. 
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2. Gli alunni cerchiano i moduli evidenziandoli con un colore. 

Può accadere che il disegno nel suo insieme faccia perdere di vista il modulo e che 
l’alunno ci veda semplicemente una fila di motivi indipendenti l’uno dall’altro. È 
opportuno quindi ‘recuperare’ il modulo facendolo cerchiare tutte le volte che esso 
compare in modo completo; questo permette di riconoscere eventuali errori, anche 
solo di distrazione, e di correggerli. 
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3. Gli alunni si confrontano sul modo con cui hanno disegnato le loro collane, 
usando diverse strategie di rappresentazione e diverse direzioni sul foglio. 

È  importante che gli alunni si confrontino sui loro disegni. La ricerca di regolarità 
costituisce un ambiente molto ricco, non solo dal punto vista dello sviluppo del 
pensiero relazionale, ma anche per le sue componenti linguistiche e argomentative  (v. 
anche U10, Nota 8, pag.79). 
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Esempi di materiali prodotti dalla classe – collettivamente o 
individualmente – nel corso dell’attività. 
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