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Griglie di numeri, Unità 4 della Collana ArAl 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
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Piramidi di numeri, Unità 5 della Collana ArAl 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 4.htm
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html


Successioni come funzioni - 1 

Chi mettiamo al posto vuoto? Un maschio o una femmina? 

Argomenta la risposta. 

Castelfranco Emilia, 10-11 dicembre                                      4 
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Le Torri di Lorenza, Unità 12 della Collana ArAl 

http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral 12.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
http://www.pitagoragroup.it/pited/progettoARAL.html
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Lorenza si è divertita a costruire delle torri 

utilizzando i fiammiferi di legno che ha trovato 

in una scatola sul caminetto. Ha cominciato 

con una piccola costruzione ed è andata 

avanti aumentando ogni volta l’altezza. 

Ambiente 3 
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1) Costruisci tu la sesta torre seguendo il 

criterio in base al quale Lorenza ha fatto le 

prime cinque. 

Argomenta la tua risposta. 

Ambiente 3 



Prima Scuola Estiva UMI-CIIM, Bagnoli Irpino (AV) 2014 12 

2) Trova il numero di fiammiferi necessari per la 

costruzione della cinquantesima torre. 

Argomenta la tua risposta. 

Ambiente 3 
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3) Esprimi in linguaggio matematico la legge 

che permette di costruire una torre di altezza 

qualsiasi. 

Argomenta la tua risposta. 

Ambiente 3 
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Le Torri di Lorenza 

Lorenza si è divertita a costruire delle torri utilizzando i 

fiammiferi di legno che ha trovato in una scatola sul 

caminetto. Ha cominciato con una piccola 

costruzione ed è andata avanti aumentando ogni 

volta l’altezza. 

1) Costruisci tu la sesta torre seguendo il criterio in 

base al quale Lorenza ha fatto le prime cinque. 

2) Trova il numero di fiammiferi necessari per la 

costruzione della cinquantesima torre. 

3) Esprimi in linguaggio matematico la legge che 

permette di costruire una torre di altezza qualsiasi. 

Argomenta le risposte. 
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Le Torri di Lorenza 

Le slide che seguono si riferiscono ad episodi 

di classe tratti dai ‘diari’ elaborati da docenti 

all’interno della Metodologia delle Trascrizioni 

Pluricommentate. 

I link conducono a termini dei Glossari ArAl e 

ad altri costrutti presenti nel quadro teorico del 

progetto. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/14/metodologia-delle-trascrizioni-pluricommentate/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/04/14/metodologia-delle-trascrizioni-pluricommentate/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/glossario-aral-generale/
http://progettoaral.wordpress.com/kit-teorico/glossario-aral-generale/
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Le Torri di Lorenza 1 

f 

Rappresentare: 

4 in funzione di 1, 

7 in funzione di 2, 

10 in funzione di 3 

e così via 

Gli alunni esplorano la tabella e 

trovano regolarità, ad es: 

• colonna 1, 2, 3, …  +1 

• colonna 4, 7, 10, …   +3 

• 4=22, 16=42 

• … 
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f 

Le Torri di Lorenza 2 

Si individuano elementi che cambiano e 

altri che si mantengono uguali. 
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f 

Le Torri di Lorenza 3 

151 Forma canonica del numero 

Forma non canonica del numero 
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Le Torri di Lorenza 4 

151 

Un punto di vista un po’ 

diverso porta ad un’altra 

rappresentazione 
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Le Torri di Lorenza 4 

4×2-1×1 

4×3-1×2 

4×4-1×3 

4×5-1×4 

4×2-1×(2-1) 

4×3-1×(3-1) 

4×4-1×(4-1) 

4×5-1×(5-1) 

151 
Un punto di vista 

ancora diverso 
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Le Torri di Lorenza 4 

4×1-1×0 

4×2-1×1 

4×3-1×2 

4×4-1×3 

4×5-1×4 

4×1-1×(1-1) 

4×2-1×(2-1) 

4×3-1×(3-1) 

4×4-1×(4-1) 

4×5-1×(5-1) 

151 

Una conquista 
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Le Torri di Lorenza 5 

2×2+3 

3×2+4 

4×2+5 

5×2+6 

2×2+(2+1) 

3×2+(3+1) 

4×2+(4+1) 

5×2+(5+1) 

151 

Un ultimo punto 

di vista  
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Le Torri di Lorenza 5 

151 

processi prodotti opachi trasparenti 
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Le Torri di Lorenza 6 

4) Esprimi in linguaggio naturale la legge che permette di 

costruire una torre di altezza qualsiasi. 

151 
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Le Torri di Lorenza 6 

f=3×n+1 
f=1+3×n 

f=4×n-(n-1) 
f=n×2+(n+1) 

151 
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Verso la visione funzionale delle successioni 

↓ 

verbalizzazioni 

(a1) ‘Il numero dei fiammiferi per costruire una 

torre è il triplo del suo numero di posto più 1’. 

(a1) ‘Il numero dei fiammiferi per costruire una 

torre è il successivo del triplo del suo numero di 

posto’. 

f=3×n+1      f=1+3×n      f=4×n-(n-1)      f=n×2+(n+1) 

Espressioni relazionali 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/relazionale/
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Verso la visione funzionale delle successioni 

1+3×n         4×n-(n-1)         n×2+(n+1)        
 

Il problema è quasi risolto e, prima di 

concluderlo, con gli alunni più grandi si possono 

porre a confronto le scritture generali. 

Come dimostrereste algebricamente la loro 

equivalenza? 
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Verso la visione funzionale delle successioni 

La strategia è quella di 

uguagliare coppie di 

scritture. 

 

 

Un simbolo molto 

espressivo per 

rappresentare per gli 

alunni questa 

impostazione è: ? 
= 

3×n+1=4×n-(n-1) 

3n+1=4n-(n-1) 

3n+1=4n-n+1 

3n+1=3n+1 

3×n+1=n×2+(n+1) 

3n+1=2n+n+1 

3n+1=3n+1 

4×n-(n-1)=n×2+(n+1) 

4n-n+1=2n+n+1 

3n+1=3n+1 



in 

Linguaggio 
naturale 

linguaggio 

matematico 

Condivisione 

Rappresentazione 
esterna 

Percezione 

Rappresentazione 
interna 

influisce su 

Influisce su 

Influisce su 

influisce su 
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f=3×n+1      f=1+3×n      f=4×n-(n-1)      f=n×2+(n+1) 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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IL GIOCO DELL’INCOGNITA 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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? 

Spiegatemi 

come lo 

avete capito 

La sedia è gialla!!! 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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… perché lì 

ci sono due 

sedie gialle 

? 

L’analogia fra coppie ‘gialla-gialla’ 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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Vicino alla rossa 

e alla blu 

ci sono due sedie 

gialle 

? 

L’embrione del modulo 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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Lì, vicino alla rossa, 

c’è la gialla 
allora vicino alla rossa 

c’è la gialla 

L’analogia fra coppie ‘gialla-rossa’ 

? 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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E allora 

quale è il 

modulo? 

Non la 

successione… 

Solo il modulo! 

blu gialla gialla ROSSA! blu gialla gialla ROSSA!… 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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Si individua il modulo 

blu gialla gialla rossa 

Non la 

successione… 

Solo il modulo! 

 

Bravissimi! 

Confusione fra successione e modulo 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 



Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 

(1) Trova il numero di triangolini della 11a 

piramide senza ricorrere al disegno. 

(2) Rappresenta per Brioshi una regola che 

permetta di trovare il numero totale dei 
triangoli di una piramide conoscendo il 

numero della sua posizione. 
Faenza (RA)   -   5 settembre 2013,                                      37 



Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 

Gli alunni (11 anni) esplorano un ‘pattern in 

crescita’ con lo scopo di individuare delle 

leggi generali che pongano in relazione 

una caratteristica di ogni figura con il 

relativo numero di posto. 

Faenza (RA)   -   5 settembre 2013,                                      38 



Gli alunni scelgono di lavorare sulla 

relazione fra il numero dei triangoli rossi e 

quello dei triangoli bianchi nella fila di 

base di una ‘piramide’ con un qualsiasi 

numero di piani. 

Esplorano individualmente la situazione. 

Nel corso della successiva discussione sugli 

esiti dell’esplorazione Ylenia osserva: 

Faenza (RA)   -   5 settembre 2013,                                      39 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 
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Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 

Ylenia: “Sulla linea dove si appoggiano le 

piramidi… per esempio nella quarta, i 

triangoli rossi sono quattro e i bianchi tre… 

la mia piramide di sei piani ha sulla base 

sei triangoli rossi e cinque bianchi… i 

bianchi sono sempre uno meno dei 

rossi…” 
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Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 

Ylenia: “… Forse una piramide con un 

qualsiasi numero di piani ha i triangoli rossi 

sulla base che sono uguali al numero dei 

piani e i bianchi sono tanti quanti i rossi 
meno uno”. 
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Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 

Ylenia: “… Forse una piramide con un 

qualsiasi numero di piani ha i triangoli rossi 

sulla base che sono uguali al numero dei 

piani e i bianchi sono tanti quanti i rossi 

meno uno”. 
 

L’insegnante autrice del diario commenta: 

“Ylenia non era giunta a questa 

considerazione prima del suo intervento 

ma, mentre verbalizzava, deduceva ed 

esprimeva la regola generale”. 



Il rapporto fra capacità di argomentare e 

di generalizzare è una potenzialità 

fondamentale nella costruzione sociale 

della conoscenza. 

Ma affinché questo rapporto si espliciti, 

l’argomentazione deve rappresentare per 

insegnante e alunni un valore condiviso: 

ognuno si mette in gioco e si relaziona con 

il mettersi in gioco degli altri.  
Faenza (RA)   -   5 settembre 2013,                                      43 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 



La ricchezza che emerge è che chi 

argomenta non conosce davvero le sue 

idee finché non le esprime. 

Man mano che l’argomentare diventa 

un’abitudine l’alunno comprende il valore 

della parola: è il parlare collegando i fatti 

che rende trasparenti le loro affinità 

facendo emergere la consapevolezza del 

filo logico generale che le unisce. 
Faenza (RA)   -   5 settembre 2013,                                      44 

Generalizzazione e linguaggio: l’argomentazione 



Piano del corso: incontri e intervalli fra gli incontri 
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• Implementazione in classe delle 

attività esplorate nel laboratorio 
dell’incontro precedente ( 

materiali: trascrizioni, protocolli 

commentati, episodi, immagini, 

riflessioni, …); 

• Supporti: Unità, blog (Kit teorico); 

• Condivisione di idee e informazioni: 

gruppo ArAl in Facebook; 

• I materiali vanno inseriti nel portfolio 

(pagina Progetto Memo nel blog); 

• E-tutoring via mail. 



Date 

Incontro Malara e/o Navarra Giorno Data 

M 0 mar 17.09 

M 1 mer 15.10 

M 2 mar 11.11 

M 3 mar 09.12 

M 4 mar 20.01 

M 5 mer 25.02 

M 6 mar 17.03 

M concl mer 29.04 
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