
 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
 

Indicatori 

e obiettivi 

di 

riferimento 

1. 

 Rappresentare un numero in forma polinomiale. 

 Giustificare la procedura usata per risolvere situazioni problematiche. 

 Saper risolvere semplici problemi con l’uso di segni grafici, metafore dell’incognita 

 Conoscere la rappresentazione della divisione nella forma a=b×q+r riconoscendo che 

una divisione fra un numero e un suo fattore ha resto 0. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

3. 

 

 Costruire e completare serie e ritmi sul piano motorio, oggettuale, verbale, iconico 

formando sequenze ordinate secondo un criterio. 

 Riconoscere la modularità della struttura. 

 Utilizzare le relazioni individuate per prevedere nuovi risultati sulla base di quelli 

precedenti. 

 Stabilire corrispondenze scritte tra i numeri d'ordine delle posizioni degli elementi e le 

relative figure di un fregio e conoscere la 'regola' che permette di trovare un elemento 

conoscendo il numero della posizione. 

Osservazioni generali 

1. Le prove non sono concepite in modo mirato per delle classi specifiche; sarà l’insegnante, sulla 

base dell’esperienza sua e degli alunni, e dei suoi obiettivi, ad iniziare con le prove che riterrà 

più adatte, e a valutare come procedere sulla base delle risposte ottenute. Molte prove sono 

strutturate come episodi di classe che gli alunni devono esplorare e risolvere immedesimandosi 

nelle situazioni descritte. 

2. Numerose prove favoriscono la graduale conquista – nelle attività sulla ricerca di regolarità - del 

significato del resto della divisione come numero di posto di un elemento nel modulo. Ci 

spieghiamo con un esempio, rimandando per gli approfondimenti all’Unità 12. Nella 

successione: 

   → 

le posizioni dei quattro elementi , espressi in funzione del numero degli elementi del 

modulo, sono: 

 1 – 5 – 9 – 13 – 17 - …  5=4×1+1 9=4×2+1 13=4×3+1 … 

 2 – 6 – 10 – 14 – 18 - …  6=4×1+2 10=4×2+2 14=4×3+2 … 

 3 – 7 – 11 – 15 – 19 - …  7=4×1+3 11=4×2+3 15=4×3+3 … 

 4 – 8 – 12 – 16 – 20 - …  8=4×1+0 12=4×2+0 16=4×3+0 … 

Si nota che, in ogni scrittura, l’incremento del relativo multiplo di 4 – che è il resto della divisione 

nella sua rappresentazione euclidea - è uguale al numero della posizione di quell’elemento nel 

modulo. 

3. Il docente, a seconda della situazione in cui opera, può utilizzare i quesiti sia per 

introdurre/rinforzare concetti in corso d’opera che per verificare il livello di acquisizione di 

competenze già costruite. 

4. Va sempre curata con la massima attenzione l’argomentazione; nel caso di attività collettive, 

bisogna evitare che gli alunni contribuiscano aggiungendo ‘pezzettini’ al ragionamento e che 

sia l’insegnante a costruirlo nella sua coerenza generale. Bisogna che ogni alunno mantenga la 

responsabilità personale della costruzione dell’argomentazione. 

5. Chiarimenti e approfondimenti si trovano nell’Unità 10 e nell’Unità 12, Seconda Fase. 

  

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2010.html#navarra%20unit%C3%A0%2010


 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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a Dalla prima primaria alla terza secondaria

Argomenta le tue risposte

1. In questo modulo :



a) in che posizione sta il quadrato blu?

b) che posto occupa il tondo viola?

c) che elemento c’è al terzo posto?

d) qual è il numero della posizione del tondo 

arancione?

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

 

o Suggeriamo all’insegnante di non accontentarsi di risposte come “La seconda” o “Il quadrato 

verde” ma di richiedere una risposta completa del tipo: “Il quadrato blu sta nella seconda 

posizione” e “Al terzo posto c’è il quadrato verde”. Riportiamo a questo proposito un invito 

tratto da The National Numeracy Strategy, Department for Education and Employment, GB 

che abbiamo inserito in Curricolo, Prima Parte: “Chiedete agli alunni di fornire delle risposte 

costituite da più di una singola parola o di un singolo numero. Per esempio, talvolta potreste 

richiedere che la risposta a domande brevi come: ‘Quanto fa 16 più 8?’ siano espresse con la 

frase completa: ‘Sedici più otto è uguale a ventiquattro’. Potresti inoltre invitare gli alunni alla 

lavagna e portarli a scrivere in forma simbolica: 16+8=24”. 
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Argomenta le tue risposte

2. In questa successione:

→
a) in che posizione c’è la prima forbice?
b) In che posizione c’è il secondo telefono?

c) Qual è il numero della posizione della terza 
goccia?

d) La quinta forbice in che posizione si trova?

e) Al 13° posto che elemento c’è?
f) In che posizione si trova il primo elemento 

del secondo modulo?

g) La seconda forbice del quarto modulo in 
che posizione sta?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 6

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Anche in questo caso è necessario stimolare la verbalizzazione, richiedendo frasi chiare e 

complete. Ad esempio: 

 “Le prime forbici sono il terzo elemento sia del modulo che della successione”; 

 “Il secondo telefono è il sesto elemento della successione”; 

 “La terza goccia è il nono elemento della successione”. 

o Il calcolo è favorito se si ragiona per moduli, ad esempio: la quinta forbice è al terzo posto nel 

terzo modulo, quindi si aggiunge 3 al prodotto fra 4 e 2. 

  



 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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Argomenta tutte le tue risposte

3. Completa la successione inserendo gli 

elementi nascosti sotto le macchie:

  →

4. Numera la posizione degli elementi visibili di 
questa successione. 

                →

Cosa osservi?

5. Numera solo la posizione dell’ultimo 
elemento di ogni modulo. Cosa noti?

→

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 7

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

2. Ai numeri dispari corrispondono smile allegri e ai pari smile tristi. 

o Una situazione analoga a questa viene proposta e commentata in Unità 12, Situazione 8, 

Diario 8, pag. 62. Risulta evidente che l’associazione con l’alternanza dispari-pari non è 

immediata, ma costituisce una conquista culturale favorita dalla discussione collettiva. 

3. L’ultimo elemento di ogni modulo, il , si trova in posizioni che corrispondono ai multipli di 3. 

o Situazioni analoghe a questa vengono proposte e commentate in Unità 12, Situazione 8, Diari 

9, 10 e 11, pag. 63 e seguenti. 
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Argomenta tutte le tue risposte

6. In questa successione:

1   2    3   4   5   6    7   8   9  10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20  21 22 23 

→

a) Numera le posizioni degli elementi che si 

ripetono:

 1 – 5 - … - … - … - … - …
 … - … - … - … - … - … - …

 … - … - … - … - … - … - …

 … - … - … - … - … - … - …

b) Spiega come ottieni i numeri delle posizioni.

c) Spiegalo a Brioshi in linguaggio matematico.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 8

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

4. : 1-5-9-13-17-21-25-…; : 2-6-10-14-18-22-26-…; : 3-7-11-15-19-23-27-…; : 4-8-12-16-20-24-28-… 

b) I numeri delle posizioni si ottengono aggiungendo 4 (il numero degli elementi del modulo) al 

numero della prima posizione occupata da quell’elemento nella successione. 

o Si può osservare che l’ultimo elemento di ogni modulo si trova in una posizione che è multiplo 

del numero degli elementi del modulo. 

c) per esempio: 5=1+4×1, 9=5+4×2, 13=1+4×3, 17=1+4×4, 21=1+4×5 e così via. 

o La spiegazione per Brioshi si ottiene traducendo in linguaggio matematico la risposta b). 

Questa attività è importante perché prepara alla rappresentazione euclidea della divisione. 

  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/05/brioshi/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/tradurre-traduzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/10/25/forma-euclidea-della-divisione/


 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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7. Data questa successione:

1    2    3   4     5    6   7    8     9  10  11 12   13  14 15  16  17  18

→

a) Che elemento c’è al 34° posto? Spiega a 
parole come fai a capirlo.

b) Rappresenta il 34 in modo che Brioshi 

capisca il tuo ragionamento.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 9

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 
o Le strategie possibili sono più d’una: la più semplice: si può dividere 34 per il numero degli 

elementi del modulo (4), si trova il numero dei moduli completi (8) e si riconosce che il resto 2 

indica il secondo elemento del modulo (la seconda penna). Per Brioshi la rappresentazione 

diventa simile a questa: 34:4=8  resto 2. La seconda, più evoluta, porta alla rappresentazione 

euclidea della divisione, e cioè per Brioshi: 34=4×8+2. L’argomento, nodale in questo tipo di 

attività, va approfondito attraverso l’Unità 12 della Collana ArAl. 
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8.

Aiuta Lucia nel suo compito.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 10

Lucia, disegna il 
simbolo nell’11°

posto, ma senza 
colorare i simboli 
che lo precedono.
Spiegaci come fai.

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o L’insegnante può promuovere la scrittura alla lavagna dei numeri delle posizioni in 

corrispondenza degli elementi per aiutare la loro visualizzazione. 

o Le strategie più frequenti sono due: (a) una più semplice, mediante la quale l’alunno immagina 

di colorare le palline una per volta finché non è arrivato all’11a posizione; (b) una più evoluta, in 

cui l’alunno coglie la significatività del modulo e si sposta di tre elementi in tre elementi. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12


 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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9. Gli alunni hanno costruito con il Lego una 
successione sul pavimento e hanno coperto 
alcuni elementi.

Luigi deve scoprire come
sono fatti e dire il
numero della loro

posizione.

Aiuta Luigi a
rispondere spiegando

I tuoi ragionamenti.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 11

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o L’argomento dell’idea di incognita è un tema molto importante e delicato e lo trattiamo in 

modo molto approfondito e con il supporto di numerosi diari di classe nell’Unità 10, Seconda 

fase, pagg 45-69. 
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10. La maestra ha chiesto a tre alunni di 
inserire i simboli nei posti indicati dalle 

frecce:

Leo ha disegnato il triangolo, Pio il quadrato e 

Mea il triangolo.
Valuta le loro soluzioni.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 12

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


  

 



Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Visto il numero limitato di elementi visibili della successione le strategie sono in genere due: (a) 

aggiungere uno alla volta gli elementi del modulo sino ad arrivare a quelli indicati dalle frecce; 

(b) aggiungere moduli interi. È importante il confronto tra le due strategie. 

o Probabilmente gli alunni si stupiscono quando trovano che due soluzioni sono sbagliate perché 

non sono abituati a confrontarsi con questa possibilità. Ma la difficoltà è dovuta soprattutto al 

fatto che la risposta deve essere elaborata a livello metacognitivo, in quanto bisogna riflettere 

sul disegno, capire che è sbagliato e infine individuare ed esprimere la risposta corretta. 

o Con alunni più grandi ai quali venisse proposta, la situazione può favorire la riflessione sul resto 

della divisione come numero di posto di un elemento nel modulo: 

 10=4×2+2  il secondo elemento del modulo è il triangolo rosso e non il giallo; 

 10=4×2+0  il quarto elemento del modulo è il quadrato; 

 19=4×4+3  il terzo elemento del modulo è il tondo e non il triangolo. 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2010.html#navarra%20unit%C3%A0%2010


 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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11.

Sai spiegare tu al posto di Anna?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 13

Anna, sei capace di trovare senza 

fare il disegno l’elemento che sta 
al 36° posto in una successione 
con il modulo ?

Dunque… sì: il . 

Brava! 

Maestra, può spiegare come 
ha fatto? Non ho capito... 

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Anna potrebbe spiegare “Il modulo è di quattro elementi, 36 è multiplo di 4 e quindi al 36° 

posto c’è l’ultimo elemento del modulo, e cioè ”. 
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12. 

Mettiti nei panni di Luigi e spiega alla classe.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 14

Che elemento c’è al 48 posto?

Caspita che veloce! 
Luigi, ci spieghi 
come hai fatto?

Una banana!

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Luigi potrebbe dire qualcosa del genere “Il modulo è di cinque elementi; il multiplo di 5 che si 

avvicina di più a 48 è 5 per 9 e aggiungo 3 per arrivare a 48. Il terzo elemento del modulo è 

quindi la banana”. 



 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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13. 

Gli alunni dovevano rappresentare in forma 

non canonica il 28° posto della successione.
Si apre la discussione.

Se fossi Federica cosa spiegheresti alla classe?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 15

(a) 1+3x9    (b) 1+4x7    (c) 3+5x5

Federica, spiegati meglio

Maestro, solo una di queste frasi va 
bene. Le altre due sono sbagliate!

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Federica potrebbe argomentare “Il modulo è di quattro elementi, quindi il multiplo in una 

scrittura deve essere multiplo di 4; questo succede solo nella (b). La (a) potrebbe riferirsi a 9 

moduli di 3 elementi oppure a 3 moduli di 9 elementi; la (c) si riferisce a 5 moduli di 5 elementi. 

In conclusione: (b) fa capire che il 28° elemento di questa successione è il primo dell’ottavo 

modulo, e cioè la prima casetta”. 
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14. 

L’insegnante ha chiesto di rappresentare 
l’elemento nella 79a posizione della 
successione generata dal modulo disegnato 

alla lavagna e di dire qual è.
Gli alunni lavorano individualmente.
Tre proposte vengono ricopiate alla lavagna.

Immagina di partecipare alla discussione e 
spiega le tue osservazioni su (a), (b), (c).

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 16



(a) 79=4x19+3

(b) 4x20-1=79

(c) 79=4x18+7

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Un alunno potrebbe argomentare in questo modo: “Per cominciare, ho verificato che le tre 

uguaglianze sono corrette: si riferiscono al modulo disegnato perché contengono multipli di 4. 

La (a) è il numero della posizione del terzo elemento del 20° modulo, il quadrato; la (b) l’ho 

capita perché mi sono ricordato della metafora dell’autobus, quindi vado indietro di un posto 

e arrivo ancora al quadrato; la (c) è sbagliata come rappresentazione del numero di posto 

perché il 7 contiene il 4, e quindi la frase andrebbe riscritta nella forma 79=4×19+3, quindi 

sarebbe uguale alla (a)”. 

o Alunni più grandi potrebbe essere guidati ad osservare – avendo ormai confidenza con la 

forma euclidea della divisione - che il resto 7 non può essere maggiore del divisore 4. 



 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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15. 

Prova a rispondere anche tu alla domanda 
dell’insegnante.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 17

→
(a) 3x92+2

(b) 3x165-1

(c) 418x3+1

Brioshi ci ha mandato queste tre 

frasi.
Sapete dirmi a quali elementi della 
successione corrispondono?

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o La risposta più evoluta, una volta fatto il controllo che le tre scritture fanno riferimento ad un 

modulo di tre elementi, tiene conto semplicemente del numero aggiunto o tolto al prodotto. 

In (a) è lo smile, in (b) ancora lo smile, in (c) l’omino. I numeri grandi nei prodotti vogliono 

proprio favorire questo approccio che cortocircuita l’importanza del calcolo a favore 

dell’interpretazione della struttura della rappresentazione del numero in forma non canonica. 
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16. Oggi è il primo giorno di primavera, ed è 
domenica. Francesco si alza tardi.

Aiuta Teresa a risolvere la questione e ad 
organizzare la risposta.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 18

Il mio compleanno è il 28 
maggio. Chissà se è domenica.

Mah! Teresa, non posso 
aiutarti. Non ne ho idea.

Forse non è così difficile capirlo.  
Penso che ce la possiamo fare…

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Teresa potrebbe argomentare: “Devo calcolare quanti giorni ci sono fra oggi (21 marzo) e il 28 

maggio: mancano 10 giorni al 31 marzo, poi ci sono i 30 giorni di aprile e i 28 di maggio; in tutto 

10+30+28=68. Posso vedere questi giorni come una successione di modulo 7, quindi divido 68 

per 7 e ottengo 9 settimane con un resto di 5 giorni. Il mio compleanno è quindi di venerdì”. 
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Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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Argomenta sempre le risposte
17. In questo fregio:

(a)Filippo sostiene che al 64° posto c’è una 
stella. Ha ragione?

(b)Erica è veloce nel dire che al 121° posto 
c’è un tondo. Come ha fatto?

(c)Elena dice che al 95° posto c’è il secondo 
di tre triangoli. È vero?

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 19

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o La strategia più efficace si basa sui multipli di 6 (numero degli elementi del modulo). 

Ricorrendo anche al linguaggio matematico si può mettere in evidenza che in (a) 64=6×10+4 

quindi Filippo sbaglia perché il 64° elemento è il primo triangolo del 65° modulo; in (b) 

121=6×20+1, quindi Erica ha ragione ma avrebbe fatto meglio a precisare il primo tondo del 

21° modulo; in (c) 95=6×15+5 quindi Elena ha risposto correttamente. 
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18. Nel fregio generato da questo modulo:

spiega a che elementi corrispondono le 
scritture:

(a) 6×4+3

(b) 6×15+2

(c) 89×6+5

(d) 6×237-4

(e) 5022×6+1

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 20

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Può darsi che, per rispondere in merito ad (a), vista la piccolezza dei numeri, qualche alunno 

ricorra al calcolo. I numeri poi però sono tali da scoraggiare questa strategia e da rinforzare 

l’idea che è sufficiente osservare il numero aggiunto o tolto al prodotto,e cioè il resto. Si nota 

che le scritture (a) e (d) rimandano allo stesso elemento, naturalmente in moduli diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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19. 

La classe ha analizzato questi moduli e ha 

scritto le frasi che li riguardano su dei post it. 
Purtroppo i post it si sono staccati e ora c’è 
una grande confusione.

Aiuta a mettere ordine. Spiega come fai.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 21

   

119=46 3+1

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Gli alunni controllano in ogni scrittura i fattori del prodotto e in uno di essi riconoscono il 

numero degli elementi che li conduce ad uno dei moduli (gli ultimi due post it possono riferirsi 

ad entrambi i moduli di 4 elementi) . Fatto questo, analizzano il numero aggiunto al prodotto, 

che li indirizza alla posizione dell’elemento nel modulo considerato. Ad esempio: in 29=5×5+4 si 

riconosce l’ultimo modulo (5 elementi) e il suo quarto elemento (la campana). 
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20. L’insegnante lancia questa sfida: 

Mettiti in gioco e accogli la sfida!

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 22

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 …

   

Come vedi ho cancellato il 
modulo.  Sei capace di ricostruirlo 
interpretando gli indizi che ti do?

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Ancora una volta la strategia più efficace passa attraverso il numero degli elementi del 

modulo, i loro multipli e il numero che viene aggiunto (che, nella rappresentazione euclidea, 

sarebbe il resto della divisione). 

o Un’argomentazione potrebbe essere “Il modulo è formato da quattro elementi; se riscrivo i 

numeri delle posizioni in forma non canonica: il 10° posto posso riscriverlo come 4×2+2, quindi il 

quadrato si trova al secondo posto del modulo; 13=4×3+1, quindi il tondo sta al primo posto; 

16=4×4, quindi il triangolo sta all’ultimo posto (il resto, esplicitato o meno, è zero); 19=4×4+3, 

quindi l’esagono sta al terzo posto. In conclusione il modulo è: tondo, quadrato, esagono, 

triangolo. 

o Non deve stupire se qualche alunno si lascia superficialmente distrarre dall’ordine delle quattro 

figure e pensa che sia quello degli elementi del modulo. 



 
Curricolo di matematica (primaria e secondaria di Ig) nella prospettiva di un approccio precoce all’algebra 

 

Esempi di cosa dovrebbe saper fare un alunno in uscita 

E. DALLE SUCCESSIONI MODULARI ALLE LEGGI DI CORRISPONDENZA 
E2. Stabilire corrispondenze fra il numero di posto e il relativo elemento di una successione 

sino all’individuazione della regola che permette di trovare un elemento della 

successione figurale conoscendo il suo numero di posto 
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21. L’insegnante lancia questa sfida:

Mettiti al lavoro e spiega come fai.

Passa a: Copertina Obiettivi Prim: 1 2 3 4 5 Sec 1°: 1 2 3 23

   

(a) 81=27×3 TONDO ROSSO

(b) ×5+4=84 mano

(c) 308=  ×61+3 seconda  forbici

(d) 4×35+  =142 primo cuore

Confrontando moduli e frasi, sei 
capace di ricostruire le parti che 
ho cancellato?

Dalla prima primaria alla terza secondaria

 

o Un alunno potrebbe argomentare in questo modo: “In (a) il modulo è di 3 elementi, quindi è il 

secondo modulo disegnato; il resto è 0, quindi è l’ultimo elemento e cioè il tondo; in (b) 

l’indicazione della mano conduce al quarto modulo di 5 elementi, quindi per capire qual è il 

numero cancellato posso farlo a mente (84-4):5 oppure impostare e risolvere un’equazione 

(n×5+4=84) trovando in entrambi i casi 16; il (c) si riferisce a primo modulo, quindi anche qui è 

cancellato il 5; in (d) si tratta del terzo modulo quindi è cancellato il 2. 


