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Ho diviso la classe in 4 gruppi ed ho chiesto loro di provare a risolvere
questo enigma argomentando. Premetto che questa attività è stata data come
problema finale di una caccia al tesoro, quindi il fattore ansia da risoluzione
non ha giovato e non ha consentito loro di prendersi il tempo necessario.
Anche per questo motivo i protocolli sono scarni.
Questo gruppo ha fatto il seguente ragionamento:
Abbiamo visto che la base corrispondeva al numero della figura...quindi 8°
figura, 8 palline di base e sopra abbiamo aggiunto 3
Infatti nella 20esima figura ipotizzano la presenza di 23 palline

L’ultimo quesito non è stato risolto perché a detta loro non capivano come
trovare una soluzione.

Questo gruppo risolve il primo quesito facendo il doppio della quantità
presente nella figura 4
Fig. 4________x2_________fig. 8
7 palline______x2__________14 palline
Quante palline nella 20esima figura?

Prendono la figura 2________x 20????_________fig.20 secondo la loro logica
avrebbero dovuto fare per 10...
3 palline_________x 20___________60 palline

Comprendono il quesito successivo
Hanno colto la relazione secondo la quale se aumentano le palline sotto anche
quelle in verticale devono aumentare

Questo gruppo di ragazze disegna tutti i passaggi

Hanno compreso di aggiungere sempre una pallina in orizzontale ed una in
verticale, ma non se la sono sentita di affrontare dei calcoli.

Nel secondo quesito hanno considerato la crescita solo della base e non
dell’altezza

Questo gruppo credo abbia ragionato in questa maniera

Posizione 4__________ 7 palline
Posizione 8__________14 palline
Senza tenere conto del rapporto tra le posizioni precedenti e il numero di
palline

Posizione9___________18 palline
Posizione 10_________ 20 palline
Posizione 20_________dovrebbe essere 40 pallina, ma scrivono 36 e non
riescono a spiegare il motivo

Terzo quesito
Il ragionamento seguito: aggiungendo 2 palline alla fig.4 (che ha 7 palline),
ottengo la figura 5 che ha 9 palline (in tutto), ma non tengono conto della
disposizione.

Dopo aver raccolto i protocolli, li ho rigirati alla classe, li abbiamo attaccati sul quaderno, riletti insieme ed ho chiesto loro di osservare le proposte
fatte dai compagni, individuando cosa c’era di uguale e cosa di diverso tra le diverse soluzioni.
Leggendo i protocolli altrui, i bambini hanno disatteso un po' la consegna ed io non sono stata brava a fermarli...e si sono resi conto che il gruppo 3
aveva svolto correttamente il primo quesito, forse anche perché lo ha documentato con il disegno e il gruppo 2 l’ultimo quesito, avendo capito la
regola.
Abbiamo provato così a rappresentare sul quaderno la successione e costruito insieme una tabella... provando ad andare oltre la 20esima posizione.
Ho chiesto poi ai bambini se osservando i
numeri fosse possibile trovare una regola...
per poter indovinare ad esempio alle
100esima posizione che numero avrei
potuto trovare e Marco C. mi ha fatto notare
...osservando i “Numeri facili” ... che
Alla posizione 10 corrisponde il doppio
delle palline -1
Altri osservano che il n. della posizione
corrisponde alla base della figura e che le
palline verticali sono una in meno rispetto a
quelle della base.
Abbiamo quindi scritto “le regole” sul
quaderno.

dopo questi ragionamenti è diventato più semplice per tutti capire
l’intuizione di Marco F. e Marco C. che spiegavano la scorrettezza
dell’immagine nel terzo quesito.

