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Il punto di partenza 
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Un percorso (possibile) 

�  Le attività sono state svolte presso il III 
Circolo Didattico di Chieri dal 2010 a oggi 
(4 anni).  

�  La classe coinvolta è la classe della 
sezione F, costituita da 21 bambini.  

� Creare un percorso didattico che, nel lungo 

termine, miri a costruire competenze relative 

alla ricerca e scoperta di regolarità e alla loro 

traduzione in linguaggio algebrico (come 

approccio al pensiero relazionale e funzionale) 

�  variabile, funzione 

Un percorso (possibile) 
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‘Patterns’ 

Perché ? 

Indicazioni Nazionali 

� Relazioni, dati e previsioni 

�  “Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza 
di numeri o di figure”  
(obiettivo di apprendimento al 
termine della classe quinta) 
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INVALSI 

� QDR Matematica I ciclo 2012 

� Ambito di contenuto: Relazioni e funzioni 

�  “Successioni di numeri, figure, dati: 
ricerca di regolarità, rappresentazioni 
verbali, numeriche, grafiche ” 

�  Tra i processi: “acquisire progressivamente 
forme tipiche del pensiero matematico 
(congetturare, argomentare, verificare, 
definire, generalizzare, …)” 

Item (1) 

II primaria 
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Item (2) 

V primaria 

Item (3) 

Prima secondaria di primo grado 
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TIMSS 

� QDR 2011 (anno di scolarità 4) 

� Dominio di contenuto: Numero 

� Area tematica: Sequenze e relazioni 

� Conoscenza e abilità correlate 

TIMSS 

�  “Estendere o trovare i termini mancanti 
all’interne di sequenze ben definite, 
descrivere le relazioni fra termini adiacenti 
in una sequenza e fra il numero indicante il 
termine nella sequenza ed il termine stesso” 

�  “Scrivere o scegliere la regola di una 
relazione, deducendola da alcune coppie di 
numeri naturali che soddisfano la relazione…”  
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Item 

IV primaria 

Inoltre 

� presenti nei test PISA 

� presenti come argomento nodale dei 
primi anni negli Standards americani 
(Algebra Standards) 
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Ricerca in didattica 

�  Studia sia la valenza didattica della 
ricerca di regolarità per l’avvio al 
pensiero algebrico 

�  Sia le tipologie di processi di 
generalizzazione di studenti in giovane 
età 

 

�  Carraher, Ferrara & Savioli, Ferrara & 
Sinclair, Moss & Beatty, Radford, Rivera 

Laboratorio di matematica 

� Matematica 2003 (Arzarello et al., 2004) 
�  L’ambiente del laboratorio è in qualche modo 

assimilabile a quello della bottega rinascimentale, 
nella quale gli apprendisti imparavano facendo e 
vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti 

�  Scuola come laboratorio (Vailati, 1907) 
�  come luogo dove all’allievo è dato il mezzo di 

addestrarsi, sotto la guida e il consiglio 
dell’insegnante, a sperimentare e a risolvere 
questioni, a … mettersi alla prova di fronte ad 
ostacoli e difficoltà atte a provocare la sua sagacia 
e coltivare la sua iniziativa 
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Lavoro 

�  individuale 

�  a piccoli gruppi (2/3 bambini) 

�  in discussione collettiva 

Prima classe 
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Sequenze di numeri 

�  Semplici sequenze con passo costante 
(come: 3   5   7   9   11   …) 

�  Sequenze di numeri con una regola 
‘strana’ e più ‘buchi’: 
�  4   10   17   …   34   … 
�  4   9   15   …   30   ... 
�  1   8   5   12   …   16 
�  7   9   13   19   …   37 
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Seconda classe 

5 2 7   5 2 7   5 2 7 

Schemi/ritmi/blocchi 
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A b C d E f G h  
1 2 3 4 5 6 7 8  

AO                 AOA   
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a a b c a a b c 

Sequenze di figure 
�  La figura mancante (1 8 5 12 9; “+7 -3”) 

�  Edifici di cubetti: 2n+1 

�  La scatola di fiammiferi: 3n+3 

�  I tappi sulla scacchiera: 2n 

�  Che strana combinazione: 6n-2 

�  Numeri triangolari e multipli di 3 

�  Geronimo e i triangoli: 2n+1 

�  Pietro e Paolo: 2n+3 

�  Il pittore tutto matto… : 4n+(n+1)(n+2)/2 
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Edifici di cubetti (2n+1) 

Edifici di cubetti (2n+1) 

“Il numero di cubetti che sta sopra è sempre uguale 
al numero di cubetti che sta sotto meno uno” 

Lara 
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Edifici di cubetti (2n+1) 

Riccardo 

n + (n + 1) 

I tappi sulla scacchiera (2n) 

Dall’INVALSI alla Classe 
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Dall’INVALSI alla Classe (1) 

Terza secondaria di primo grado 

Dall’INVALSI alla Classe (2) 

Seconda primaria 
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Dall’INVALSI alla Classe (3) 

Metodologia laboratoriale 

Diversi quesiti 

� Trovare una Figura più lontana da quelle 
date (ma specifica) 

� Risolvere problemi, mettendo in gioco la 
competenza acquisita  
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Formulazione dei quesiti 

�  “Se continui”  

�  “Quante scatole di fiammiferi consigli”  

  

 (devoluzione - coinvolgimento) 

 

Diverse richieste 

FIGURA GRANDE 

VELOCEMENTE 

UNA FIGURA 
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Che strana combinazione 

Che strana combinazione 

�  6(n-1)+4 

�  6n-2 (“i due immaginari”) 
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“velocemente… una figura” 

�  2n+3 

Confronti 
�  2n+3 

�  2n+1 
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Confronti 
�  2n+3 

�  2n+1 

“una figura” 

� n(n+1)/2 
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Verso la generalizzazione 

�  “Una” diventa Calimero, Fantasma, 
Pippo…  

Terza classe 
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In nuove attività 

� Nuovi quesiti, ad esempio: Risolvere il 
problema inverso  

 
�  Carolina e le caramelle 
�  Ti ricordi di Tobia? 

Nuove richieste 

FIGURA IN UNA 
POSIZIONE QUALUNQUE 

�  “in modo diretto” 
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Carolina e le caramelle 

Carolina e le caramelle 

�  3n+1 
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“Nella posizione 10 ci saranno 31 caramelle. Abbiamo 
ottenuto 31 perché ci sono 10 caramelle in ogni fila e una 
in centro.” 

“Perché la regola è aggiungere sempre il triplo del numero 
della posizione più uno, la caramella centrale.” 
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“Per trovare una figura qualunque della sequenza se hai la 
posizione devi fare: la posizione x 3 + 1” 

“perché moltiplichi ogni riga che sono 3 + 1 che è la 
caramella in mezzo.” 
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“invece se so il numero di tutte le caramelle faccio -1 : 3, 
cioè faccio il contrario di x 3 + 1 che è -1 : 3.” 

Problema inverso 

N 
Numero di elementi  

della Figura n 

n 
Numero di posizione 

della Figura 
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Filippo 

Io ho una posizione, che 
non so quale sia, che ha 
ventidue pallini, come 
faccio a scoprire che 

posizione è? 

da 22 ne togli 4 e ti viene 18 e è il 
primo gruppo… poi da 18 ne togli 6 e ti 
viene 12 che quindi sono 4 e una riga 
da 6 poi… a 12 ne togli 6 e fa 6 quindi 

sono 4 e 2 righe da 6 e… poi fai 6 
meno 6 che fa 3 righe da 6 più 4 

 

Filippo 
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Versante didattico 

Verso la 
generalizzazione 

La regola 
diretta 

Il problema 
inverso 

Relazione tra 
figure e numeri 

Fino a qui 

Quarta classe 



29/10/13	  

31	  

Nuovi compiti 

�  In essi la variabile n cambia di ‘status’ 

 
�  Una nuova piastrella 
�  La grande festa 
�  Triangoli  
�  Cubi 

Caso 3×3 
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Come cambia il compito? 

�  È fornito un solo esempio (tranne in un 
caso) 

�  L’informazione sulle variabili è espressa 
nel testo 

�  Il legame tra le variabili è espresso nel 
testo 

�  Il compito richiede di lavorare in modo 
diretto su tale legame 

Come cambia n? 

� n non indica più il numero della Figura (o 
la sua posizione) 

�  Sia n sia N sono espresse nel testo  

� N non è più il numero di pallini/quadratini 
che compongono una figura 

� N dipende da n 
�  N = f(n) 
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n×n, n e N 

n×n n N 
3×3  
?  

5×5  
?  
… 

50×50 
Qualunque ?!? 

N = 4n - 4 

n×n n N 
3×3  3 8 

5×5  5 16 

… 
50×50 50 196 

PIPPO×PIPPO PIPPO PIPPO×4-4 
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N = 4n - 4 

n×n n N 
3×3  3 8=3×4-4 
4×4  4 12=4×4-4 
5×5  5 16=5×4-4 
6×6   6 20=6×4-4 
… … … 

50×50 50 196=50×4-4 
PIPPO×PIPPO PIPPO PIPPO×4-4 

Caso 5×5 
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La regola 



29/10/13	  

36	  

 
L’arte del fare matematica consiste 
nel trovare il caso speciale che 
contiene tutti i germi di regolarità 
 

(David Hilbert) 
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GRAZIE 
 
 

francesca.ferrara@unito.it 
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