
19 maggio 2022 

PROGETTIAMO UN NUOVO PATTERN 

Dopo la discussione in classe per favorire il confronto tra i bambini sul pattern delle Cannucce, ho 
chiesto loro di provare ad inventare una nuova sequenza, a gruppi, utilizzando il materiale da me 
fornito e di indicare poi la regola alla base del nuovo pattern. 

 

 



GRUPPO 1: SAUMYA, MATTIA N., MARCO F., GIORGIO 

 

  

 

Gli alunni dispongono i quadratini 
colorati “a grappolo d’uva”, ma quel che 
conta è la regola che individuano 
correttamente. Ragionando sia in 
maniera ricorsiva (vedi tabella a fianco), 
indicando come si passa da una 
posizione all’altra, sia generalizzando. 
Stabiliscono che la regola per i quadrati 
gialli è 

GIALLI = N. POSIZIONE X 1 

BLU= N. POSIZIONE X 2



GRUPPO 2: SIMONE, IACOPO, DALILA 

 



 

Quando chiedo di 
individuare la 
regola, ridisegnano 
tutta la sequenza di 
oggetti.



 

La regola non viene specificata in modo 
chiaro, ma il gruppo ferma ad un 
ragionamento ricorsivo, dichiarando che per 
passare da una posizione all’altra è 
necessario aggiungere 2 catenelle e due 
quadrati. Manca la generalizzazione della 
regola che sarebbe: 

QUADRATI= N. POSIZIONE X 2 

CATENELLE = (N. POSIZIONE X 2) + 2



GRUPPO 3: SERENA, ANITA, ANDREA 

 



 



 

GRUPPO 4: MARCO C., ALICE, MATIA T. 

 

Questo gruppo prende spunto dal 
pattern già visto delle cannucce, 
tuttavia procede in modo corretto 
e sicuro, ragionando sia in 
maniera ricorsiva che 
generalizzando la regola, come si 
può vedere qui a fianco. 

ANELLI = N. POSIZIONE X 3



 

 

 

Gli alunni iniziano il percorso di scoperta della regola facendo la conta 
degli oggetti per ogni posizione



 

Gli alunni sono riusci, a generalizzare 
le regole dei cerchi e dei quadra,ni, 
che risultano corre5e, mentre 
procedono in modo ricorsivo per 
spiegare l’incremento delle molle5e. 

Queste aumentano di qua5ro ad ogni 
posizione, tu5avia non individuano la 
regola che sarebbe: 

MOLLETTE = (N. POSIZIONE X 4) - 2


