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Abstract  

Lisa Tonelli  

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare  

 

Movimento e apprendimento: percorso sull’introduzione alla moltiplicazione attraverso 

attività di movimento e manipolazione di oggetti. 

 

Relatori: Flavio Rossi e Simone Storni 

 

La ricerca esposta in questo lavoro di tesi presenta un percorso sull’introduzione della 

moltiplicazione, svolto con modalità differenti da due gruppi. Il primo gruppo svolge le attività con 

il supporto di oggetti da manipolare e la presenza della componente motoria, l’altro attraverso lezioni 

tradizionali svolte su scheda al banco.  

L’obiettivo della ricerca è quello di confrontare i risultati che i due gruppi otterranno dopo un periodo 

di sperimentazione per verificare se, come ipotizzato, le variabili del movimento e della 

manipolazione di materiale favoriscono l’apprendimento della moltiplicazione. Oltre a questo la 

ricerca intende indagare quali sono le impressioni degli allievi riguardo all’utilità delle due variabili 

applicate.  

Per raccogliere di dati necessari ho svolto un pre-test dal quale ho raccolto le informazioni per creare 

due gruppi omogenei. I risultati del pre-test sono stati confrontati con quelli del post-test che mi è 

servito per osservare i cambiamenti avvenuti nei gruppi. Per rispondere alla domanda sulla percezione 

di utilità di movimento e manipolazione ho somministrato agli allievi un questionario e svolto delle 

osservazioni.  

L’analisi dei dati raccolti ha confermato la mia ipotesi iniziale, il gruppo che ha lavorato con le 

variabili ha ottenuto risultati migliori e la possibilità di muoversi e manipolare oggetti è stata percepita 

dagli allievi come un aiuto importante nella risoluzione delle situazioni proposte.  

Parole chiave: apprendimento, attività in movimento, manipolazione, matematica, moltiplicazione 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Sommario 

1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................ 1 

1.1 Motivazione alla scelta .......................................................................................................... 1 

1.2 Classe e contesto di riferimento ............................................................................................ 2 

2 QUADRO TEORICO ................................................................................................................... 3 

2.1 Movimento come bisogno primario ...................................................................................... 3 

2.2 Relazione movimento-apprendimento .................................................................................. 4 

2.3 I fini dell’educazione fisica, il fine intellettuale. ................................................................... 5 

2.4 Movimento e apprendimento della matematica .................................................................... 5 

2.5 Il movimento a scuola ........................................................................................................... 7 

2.6 Approccio tradizionale .......................................................................................................... 8 

2.7 Didattica della matematica .................................................................................................... 9 

2.8 Saper fare in matematica ..................................................................................................... 11 

2.9 La moltiplicazione ............................................................................................................... 12 

3 INTERROGATIVO DI RICERCA ............................................................................................ 13 

3.1 Ipotesi di ricerca .................................................................................................................. 13 

4 QUADRO METODOLOGICO .................................................................................................. 14 

4.1 Tipologia di ricerca ............................................................................................................. 14 

4.2 Scelta del campione ............................................................................................................. 14 

4.3 Spazi di lavoro ..................................................................................................................... 14 

4.4 Tempi di lavoro ................................................................................................................... 15 

4.5 Collaborazioni ..................................................................................................................... 15 

4.6 Descrizione delle fasi del percorso ...................................................................................... 15 

4.6.1 Attività svolte ............................................................................................................... 16 

4.6.2 Pre-requisiti .................................................................................................................. 17 

4.7 Strumenti di raccolta dati .................................................................................................... 18 

5 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI ........................................................................................ 19 

5.1.1 Raccolta dati delle prove d’entrata e creazione dei gruppi di lavoro ........................... 19 



    

 

 

5.1.2 Raccolta dati dell’osservazione libera.......................................................................... 20 

5.1.3 Raccolta dati e analisi del questionario ........................................................................ 21 

5.1.4 Raccolta dati e analisi della prova d’uscita .................................................................. 23 

5.1.5 Analisi personale dei dati ............................................................................................. 25 

6 DISCUSSIONE .......................................................................................................................... 27 

6.1 Rispetto all’interrogativo di ricerca principale .................................................................... 27 

6.2 Rispetto all’interrogativo di ricerca secondario .................................................................. 28 

6.3 Personalmente ..................................................................................................................... 28 

7 CONCLUSIONI ......................................................................................................................... 30 

7.1 Limiti della ricerca .............................................................................................................. 30 

7.2 Difficoltà ............................................................................................................................. 30 

7.3 Possibili sviluppi ................................................................................................................. 31 

7.4 Conclusioni personali .......................................................................................................... 32 

8 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 33 

9 ALLEGATI ................................................................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimento e apprendimento  Lisa Tonelli 

1 

 

 

1 INTRODUZIONE  

1.1 Motivazione alla scelta  

Quest’anno svolgo la pratica professionale nella II elementare di Tesserete. Sin dall’inizio dell’anno 

ho cercato di proporre delle attività di movimento che permettessero agli allievi di muoversi e 

sperimentare l’apprendimento attraverso modalità differenti rispetto a quelle classiche.  

La scelta di orientarmi verso la matematica, e più precisamente verso la strategia della 

moltiplicazione, è stata dettata da due aspetti in particolare. Il primo, più personale, è legato al fatto 

di non avere un ricordo della matematica che mi faccia sorridere della matematica nel mio percorso 

scolastico. Come espresso nel testo di Angeli (2011) ho sempre vissuto la matematica come “una 

massa di meccanismi all’apparenza inutili che sembrano non aver capo né coda” e questa mancata 

visione dell’utilità pratica della matematica è stata la difficoltà più grande che ho riscontrato durante 

i miei studi. Come docente in formazione mi sono quindi posta come obiettivo sin dal primo anno, 

quello di rendere la matematica il più concreto e manipolabile possibile, sperando di riuscire a sottrare 

almeno una parte di quegli allievi che, se abbandonati a se stessi, finirebbero per vivere il mio stesso 

percorso.  

Il secondo motivo che mi ha spinto a scegliere l’argomento della moltiplicazione è stata una 

discussione avvenuta nel mese di ottobre durante la quale, ho chiesto agli allievi un argomento in cui 

non si sentivano forti scolasticamente. Otto alunni a questa domanda hanno risposto che non sapevano 

le tabelline. Sono rimasta molto colpita da queste risposte, perché mai si era parlato di tabelline nei 

primi mesi della seconda elementare. Preoccupazione trasmessa da fratelli maggiori o genitori, questo 

episodio ha confermato ancora una volta che le tabelline nella nostra cultura intimoriscono a tutte le 

età.  

Quanto accaduto mi ha fatto riflettere sugli argomenti che sono radicati nella nostra cultura come una 

difficoltà e un peso che nella vita bisogna per forza affrontare. La maggior parte di questi ostacoli 

possono venir individuati all’interno della matematica. Ho quindi cominciato a pensare alle modalità 

che avrei potuto adottare per aiutare gli alunni a superare questa paura. Rifacendomi agli 

insegnamenti appresi negli anni di studio al DFA, ho individuato due cardini principali: la 

manipolazione di oggetti e la relazione delle operazioni matematiche con situazioni reali.  

Personalmente ritengo che per superare le difficoltà nell’apprendere quelle conoscenze scolastiche, 

che spesso risultano essere difficili per molti allievi, non sono efficaci i continui esercizi su schede o 
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le ripetute spiegazioni orali, molto difficilmente queste azioni saranno in grado di permettere agli 

allievi di superare l’ostacolo davanti al quale si trovano. Ostacolo che secondo me può essere superato 

utilizzando del materiale da manipolare e vivendo in prima persona l’esperienza attivando più sensi 

e competenze (emozioni, percezioni, tatto, vista, dialogo, meta riflessione) e non solo il lato cognitivo.  

L’approccio giocoso e l’immersione in situazioni coinvolgenti portano, secondo me, gli allievi a 

sentirsi più liberi di proporre ciò che possiedono nel proprio bagaglio di conoscenze e in questo modo 

a modificare spontaneamente le proprie strutture conoscitive. La moltiplicazione presentata come uno 

sviluppo dell’addizione (conosciuta e praticata dagli allievi sin dalla prima elementare) permette di 

basarsi sulle proprie conoscenze e sviluppare nuove strategie, senza sentirsi persi in un mare di numeri 

e “x” che non si sa come combinare tra loro.  Oltre a tutto questo credo sia di fondamentale importanza 

legare le situazioni di moltiplicazioni ad eventi reali vicini al bambino e non solo a schieramenti e 

gruppi di quantità rappresentate con disegnini.  

Un altro impegno che intendo assumere e promuovere come docente sarà quello di dedicare in fase 

di progettazione un’attenzione particolare a promuovere il movimento durante le giornate scolastiche. 

Questo per più motivi, innanzitutto riconosco nei bambini il bisogno di muoversi, secondariamente 

ritengo che un’educazione globale della persona, che non si limiti alla semplice istruzione, debba per 

forza mobilitare tutti i saperi dell’uomo, dal sapere al saper fare in modo da promuovere il saper 

essere. Infine riprendendo una riflessione dall’estratto del documento pubblicato dall’Ufficio federale 

dello sport che afferma che “trascorrendo in classe la maggior parte della giornata e dei nostri anni 

scolastici, è essenziale che il docente rifletta sulla sua personalità e sui suoi metodo di insegnamento, 

perché questi possono influenzare in modo notevole le abitudini motorie dei suoi allievi” (UFSPO, 

2017). Sostengo quindi fortemente che i docenti debbano essere quelle persone che promuovono una 

vita sana nei proprio allievi, evitando di confinarli ai loro banchi per giornate intere, proponendo 

attività che permettano di riscoprire la necessità della mente di stare a contatto con la natura e con 

l’aria e del corpo di mobilitare tutte le sue funzioni per una sensazione di benessere globale.  

 

1.2 Classe e contesto di riferimento  

Quest’anno sono tirocinante nella II elementare di Tesserete, classe composta da venticinque allievi, 

di cui tredici maschi e dodici femmine.  

Il gruppo classe si conosce dalla prima elementare, tranne due allievi che sono arrivati in Capriasca 

a settembre; la docente titolare è rientrata a settembre dopo un semestre di congedo per maternità. Il 

gruppo classe è molto vivo e eterogeneo per quanto riguarda capacità e interessi. Alla fine del mese 
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di novembre la sede del primo ciclo si è trasferita in una costruzione prefabbricata che sarà la sede 

preposta fino alla costruzione del nuovo edificio scolastico.  

All’interno della classe quattro allievi riscontrano difficoltà notevoli in italiano e matematica e per 

questo necessitano la presenza costante di un adulto che li possa aiutare.  

Nel corso dell’anno due nuove figure sono entrate a far parte della classe; la docente d’appoggio che 

ha cominciato a lavorare dal mese di dicembre e la risorsa casi difficili che ha iniziato nel mese di 

gennaio a seguire un allievo in particolare.  

 

2 QUADRO TEORICO 

2.1 Movimento come bisogno primario  

Leggendo l’opera del celebre psicologo statunitense Abraham Maslow “Motivazione e personalità” 

(1954), possiamo trovare la definizione dei bisogni umani che afferma: “un bisogno viene definito 

come una sensazione (psicologica e/o fisica) di desiderio, di insoddisfazione o di mancanza, che può 

essere appagata ed eliminata utilizzando (o meglio consumando) uno o più beni (cioè risorse). I 

bisogni quindi sono direttamente connessi con l’individuo che li avverte in relazione all’ambiente che 

lo circonda, e pertanto nel corso dei secoli hanno subito significative trasformazioni sia quantitative 

che qualitative” (Groppi, A.A. 2018/2019, p.1).  

Maslow ha schematizzato i bisogni in cinque categorie rappresentate in una piramide dove alla base 

troviamo i bisogni fondamentali per la sopravvivenza dell’uomo o meglio conosciuti come bisogni 

fisiologici (fame, sete, sonno,…), mentre salendo nella piramide troviamo bisogni sempre più 

immateriali e sofisticati (Groppi, A.A. 2018/2019).  

I bisogni primari vengono espressi con il termine “fisiologici” perché si riferiscono a tutte quelle 

esigenze e capacità che determinano il funzionamento di un corpo sano e la conservazione della salute 

fisica. Tra i bisogni fisiologici possiamo nominare le buona facoltà cardiocircolatoria e respiratoria e 

la competenza di muoversi. Questi espliciti riferimenti al movimento ci permettono di affermare che 

quest’ultimo rientra a tutti gli effetti nella categoria dei bisogni primari dell’uomo (Anne Destrebecq, 

2008) 
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Immagine 1: la piramide dei bisogni di Maslow (1954), google.  

2.2 Relazione movimento-apprendimento 

“L’esercizio fisico non serve tanto al corpo quanto al cervello. Influenza l’umore, la vitalità, l’attenzione e il 

senso di benessere”. 

John J. Ratey, MD, Harvard Medical School  (Orazzini M., 2014).  

Carla Hannaford, insegnante americana nel suo libro “Smart Moves” pubblicato nel 1995, sostiene 

che il movimento sia un aspetto fondamentale nell’educazione infantile. La scrittrice analizza il 

sistema tradizionale scolastico e critica l’impostazione che vede i giovani costretti a giornate che si 

svolgono in maniera ripetitiva seduti ai banchi di scuola a scrivere per ore intere.   

Hannaford (1995) si espone in maniera molto decisa riguardo al legame tra lo sviluppo delle capacità 

cognitive e il movimento, portando a sostegno della sua tesi diverse ricerche, tra cui uno studio 

canadese che dopo aver lavorato con 500 giovanissimi è giunto a risultati più che favorevoli a questa 

teoria. Infatti i bambini che durante il corso della giornata avevano svolto più movimento fisico 

rispetto ai compagni, di riflesso avevano ottenuto migliori prestazioni scolastiche.  

Un giovane ha bisogno di apprendere attraverso il movimento, afferma Hannaford (1995). Il legame 

con lo sviluppo delle capacità cognitive deriva dal fatto che l’attività muscolare produce sostanze in 

grado di accelerare lo sviluppo delle cellule neuronali e di conseguenza aumentare le connessioni 

neuronali (Mencarelli E., 2018)  
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2.3 I fini dell’educazione fisica, il fine intellettuale.  

Tra i vari scopi dell’educazione fisica, espressa nel volume di Enrile e Invernici (1974) possiamo 

trovare anche lo scopo intellettuale.  

Secondo gli autori il contesto scolastico moderno ha richiesto un ringiovanimento dei “metodi 

dell’educazione intellettuale” che al giorno d’oggi non sono più esemplificati nello studio mnemonico 

e nell’appropriazione e la replica di schemi rigidi, ma sono valorizzati attraverso la loro applicazione 

pratica e utilitaria che crea maggiore interesse attorno alle conoscenze scolastiche.  

Al giorno d’oggi, l’intelligenza dei giovani viene coltivata attraverso esperienze che permettano loro 

di mettersi in contatto con i fenomeni del mondo. Momenti che consentono loro di mettere alla prova 

e decodificare le esperienze della vita osservandole da diversi punti di vista.  

Enrile sostiene che l’educazione fisica, attraverso le diverse esperienze sensoriali e motorie, 

contribuisce alla crescita dell’intelletto e deve essere quindi considerata un fattore educativo che 

influenza l’evoluzione mentale. (Enrile E. & Invernici A., 1974) 

L’intelligenza è definita nel volume come “capacità di prontamente adattarsi ad un nuovo stato di 

cose” e costituita “dal potere di adattamento dell’individuo all’ambiente, nel tempo e nello spazio”. 

Non si può quindi escludere l’abilità motoria, che racchiude tutte le capacità corporee, come fattore 

di intelligenza (Enrile E. & Invernici A., 1974, p.98) 

2.4 Movimento e apprendimento della matematica  

Dall’articolo scritto da Santinelli e Sbaragli si può estrapolare l’affermazione qui riportata: 

“l’apprendimento della matematica dovrebbe essere percettivo-motorio, ossia dovrebbe avvenire 

attraverso la percezione e l’azione motoria sulla realtà” (Santinelli L. & Sbaragli S., 2017, p. 58). Con 

questa affermazione le due ricercatrici intendono promuovere un insegnamento, soprattutto nei primi 

anni di scuola obbligatoria, che sia strettamente costruito sulla base di concetti matematici appresi 

attraverso la messa in moto di tutto il corpo dell’infante, che in questi anni costruisce le basi su cui in 

futuro poggerà nozioni matematiche molto più complesse.  

Nell’articolo viene citata una ricerca svolta da Lankoff e Nùñez (2005), dalla quale nasce la teoria 

dell’embodied cognition il cui principio può essere brevemente riassunto così: “la maggior parte degli 

esseri umani concettualizzano i concetti astratti matematici in termini concreti, utilizzando idee e 

modelli di ragionamento fondati sul sistema senso-motorio che interagisce con il mondo” (Santinelli 

L. & Sbaragli S., 2017, p. 58). 
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 L’espressione embodied cognition in italiano corrisponde ai termini conoscenza incorporata o 

incarnata. Nùñez e Lankoff (2005) attraverso la loro ricerca sostengono che i nostri schemi interni 

vengono modificati dalle sperimentazioni fisiche, che permettono ad ognuno di noi di conoscere a 

fondo il funzionamento del proprio sistema cognitivo. Un esempio portato dagli autori è quello 

dell’esistenza di una relazione tra le azioni fisiche senso-motorie, svolte dai bambini nei primi anni 

di vita e le operazioni matematiche.  

 

Un'altra teoria che Santinelli e Sbaragli propongono a favore della loro tesi è quella 

dell’oggettivazione della conoscenza (Radford, 2011). L’autore afferma che la mente non può essere 

confinata solo dentro alla nostra testa perché esse è composta da più elementi, anche concreti ed 

esterni che coinvolgono l’attivazione corporea come i gesti, la tattilità e le azioni sugli artefatti 

culturali. Oltre a questi elementi ci sono quelli più astratti come il linguaggio e le immagini sensoriali. 

L’oggettivazione della conoscenza vede quindi nella cultura in cui il soggetto è inserito un fattore di 

grande influenza per lo sviluppo delle sue competenze matematiche, perché l’offerta di artefatti, le 

immagini trasmesse dal contesto, il linguaggio utilizzato e le esperienze predisposte saranno alla base 

delle costruzioni più significative per il campo matematico.  

Nell’articolo viene dedicato un grande spazio all’argomento dei bambini affetti da Disturbo della 

Coordinazione Motoria (DCM), rendendo attenti i lettori al fatto che in giovani affetti da questo 

disturbo si sono riscontrate delle difficoltà nel campo della matematica (Santinelli L. & Sbaragli S., 

2017) 

Anche se questo studio sostiene ancora una volta la correlazione che c’è tra movimento e 

apprendimento, mi rende attenta al fatto di non improntare solo ed unicamente sul movimento le 

scoperte riguardanti la moltiplicazione, perché potrebbero mettere in difficoltà alcuni allievi spinti a 

utilizzare tutte le loro risorse sull’aspetto motorio e meno su quello cognitivo. Per superare questa 

difficoltà intendo proporre agli allievi situazioni motorie dentro alle quali dovranno mobilitarsi, ma 

l’attenzione non sarà riposta sulla correttezza del loro gesto motorio, ma sulla riflessione atematica 

che ne può scaturire. In questo modo il coinvolgimento sarà costante sia nella parte motoria, ma anche 

in quella di riflessione matematica che avverrà a posteriori.  
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2.5 Il movimento a scuola  

Come riportato nel documento pubblicato dall’Ufficio federale dello sport (2017), sono stati 

riscontrati diversi effetti positivi nelle scuole che hanno deciso di inserire il movimento nelle classiche 

giornate di scuola. Alcuni di questi effetti positivi sono, partendo dall’istituto, un maggiore benessere 

generale, mentre più nello specifico dei suoi attori, si è osservato che gli alunni imparano meglio e 

assieme ai loro docenti sono più produttivi durante le ore scolastiche.  

La tendenza è sempre più quella di integrare il movimento nelle attività quotidiane svolte a scuola e 

non confinare l’attivazione corporea alle sole ore di educazione fisica; questo volere viene ormai 

espresso da parecchi anni e sostenuto dai dirigenti delle scuole, che nel 2005 hanno manifestato le 

loro buone intenzioni nel voler promuovere la scuola in movimento.   

Da un’affermazione di Phüse (2004), ripresa nel documento dell’UFSPO, possiamo estrapolare il 

principio che sta alla base della scuola in movimento che non è solo quello di “limitarsi 

all’organizzazione di giornate sportive a tema, ma piuttosto di introdurre a livello globale più 

movimento nella cultura di insegnamento e di apprendimento della scuola. La scuola in movimento 

accompagna ogni giorno insegnamento ed apprendimento e contribuisce in tal modo alla buona 

riuscita delle attività scolastiche” (UFSPO, 2017, p.5). Solo integrando il corpo nell’insegnamento si 

può affermare che ci si sta occupando dell’educazione di un essere complesso nel suo aspetto più 

globale.  

 

 

 

 

 

 

 

Questo schema è stato costruito per aiutare gli attori scolastici ad integrare il movimento durante le 

giornate scolastiche. Lo schema è stato costruito seguendo criteri che scandiscono le giornate di 

allievi e docenti: prima/dopo scuola, in/fuori classe. 

 

Immagine 2: modello Scuola in movimento, UFSPO pag. 8 
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L’ambito che svilupperò in questa tesi è quello dei momenti di movimento in classe e più 

precisamente “l’insegnamento in movimento” e “l’insegnamento interdisciplinare”.   

 

Le teorie su cui si basa la promozione dell’apprendimento in movimento sono di natura 

antropologiche, e quindi legate al bisogno innato nell’essere umano di muoversi, oppure a principi 

fisiologici che spiegano il movimento come espediente dell’essere umano per soddisfare bisogni 

psichici e sociali.   

Seguendo questi principi e introducendo l’apprendimento in movimento nella nostra routine 

scolastica permettiamo agli allievi di sottrarsi ai lunghi periodi che li vedono costretti al banco. Come 

già esposto in precedenza negli aspetti positivi che la scuola in movimento vuole diffondere tra gli 

istituti, c’è sicuramente una crescita del successo scolastico e una trasformazione delle giornate 

tradizionali in momenti di continue occasioni di crescita intriganti e soddisfacenti per allievi e docenti.   

 

Quando parliamo di insegnamento interdisciplinare invece, ci stiamo riferendo all’intreccio che 

avviene tra diverse discipline, le quali intersecandosi permettono di scavare nel profondo di un tema 

osservandolo e sperimentandolo da diversi punti di vista. Un esempio lampante di insegnamento 

interdisciplinare è il dialogo che si può creare tra la matematica e l’educazione fisica che permettono 

agli alunni di esercitare le formule matematiche attraverso il movimento e renderle quindi più 

concrete e manipolabili.  

 

Nel documento pubblicato dall’Ufficio federale dello sport vengono riportati una serie di temi che 

dimostrano la validità della scuola in movimento e della sua implicazione nelle sedi scolastiche.  

Dal punto di vista degli allievi i vantaggi vanno: da miglioramenti delle prestazioni fisiche e 

scolastiche, al mantenimento della salute fisica e psicofisica, fino all’incremento delle competenze 

sociali.  

Per quanto riguarda le scuole invece l’integrazione del movimento nella sua globalità rappresenta una 

modalità di lavoro che porta sicuramente al successo perché come effetto si può rilevare un 

insegnamento più pregnante e di qualità che garantisce successo all’istituzione (UFSPO, 2017).  

2.6 Approccio tradizionale   

Come esplicitato in precedenza da Enrile (1974), le esigenze della società e le ricerche svolte hanno 

modificato nel profondo le modalità di insegnamento odierno di tutte le discipline. La didattica 

tradizionale viene presentata da De Mauro (2012) con il nome di pedagogia trasmissiva, con la 

sequenza: lezione frontale – studio individuale – verifica finale, mettendo sotto i riflettori 
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dell’insegnamento del docente e le conoscenze da trasmettere, oscurando il ruolo dell’allievo (De 

Mauro, 2012, citato in Carotenuto, 2018, p. 18). Come dichiarano Cecchinato & Papa (2016) la 

focalizzazione sul docente ha definito anche l’architettura dell’aula, dove tradizionalmente si trova la 

cattedra come punto fisso di riferimento da cui il docente distribuisce il sapere e i posti degli allievi 

orientati nella sua direzione per ricevere in modo diretto il sapere. Questa modalità sterile, rafforzata 

dal setting tradizionale non permette una maturazione delle competenze e non determina un 

cambiamento nei concetti dell’allievo (Cecchinato & Papa, 2016, citato in Carotenuto, 2018, p.18) 

2.7 Didattica della matematica   

Nel manuale di Anna Angeli (2011) e altri suoi colleghi, si riflette sull’origine della matematica nella 

aule scolastiche, che prima di giungere agli allievi parte dai docenti. Angeli e gli altri autori 

sostengono che il mondo matematico sia costellato da stereotipi nelle diverse forme in cui possiamo 

presentare la matematica ai nostri allievi, e cioè attraverso i modi di dire, di agire e di riflettere sui 

suoi contenuti. Le modalità classiche di presentare la materia agli alunni rafforza questi stereotipi 

perché non rende giustizia all’utilità che le formule e il ragionamento matematico possono avere nella 

nostra vita quotidiana.  

Questo atteggiamento, solitamente trasmesso da adulti e docenti che non hanno avuto un’esperienza 

positiva con la disciplina, non fa altro che riprodurre di generazione in generazione le esperienze 

negative e i brutti vissuti avuti con la matematica. Spesso docenti o genitori tendono a riproporre e 

premere su un atteggiamento prevalentemente negativo senza permettano ai giovanissimi di sottrarsi 

ai presunti mali procurati dalla matematica. 

All’interno del manuale la riflessione continua distinguendo due tipologie di apprendimenti, uno più 

intrinseco che si costruisce attraverso l’ambiente che circonda ogni scolaro e uno più superficiale 

legato strettamente all’aula scolastica. Se volessimo fare un esempio possiamo prendere il linguaggio 

che viene sviluppato in maniera naturale attraverso le relazioni e il contesto che sviluppiamo sin dai 

primi momenti di vita, e nel quale possiamo vedere un’applicazione pratica e fruttuosa dei nostri 

sforzi verso l’apprendimento. Quando invece pensiamo all’apprendimento spontaneo della 

matematica, gli esempi tendono a mancare, non perché nell’ambiente che ci circonda non ci siano le 

occasioni per sviluppare concetti matematici utili, ma perché questo argomento sembra essere 

destinato ad un ambiente apposito, la scuola.  

Le due modalità di apprendimento, quello più intrinseco e quello più superficiale, danno vita a schemi 

differenti, più o meno personali e duraturi nel tempo, che il bambino imparerà ad utilizzare nella sua 
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realtà in maniera proficua o che applicherà meccanicamente solo in seguito ad una richiesta o in un 

ambiente specifico.   

 

I modelli mentali prodotti dagli allievi non sono facilmente indagabili all’esterno perché non sempre 

nella realtà si trova un codice in grado di rappresentare correttamente ciò che si è costruito 

internamente attraverso le proprie esperienze e le proprie riflessioni. Per esternare il modello è 

auspicabile poter fare capo ad un bagaglio linguistico sufficientemente ricco e tenere in 

considerazione quello che gli psicologi chiamano conoscenza tacita, cioè l’impossibilità di tradurre 

attraverso un codice una conoscenza, che può essere mostrata solo attraverso l’esempio pratico. 

Declinando questa conoscenza al mondo matematico della scuola elementare significa trasformare lo 

schema interno ad una creazione pratica e concreta che altri possano osservare.  

 

Il testo di riferimento continua la riflessione sull’apprendimento della matematica nei primi anni di 

scolarizzazione obbligatoria soffermandosi su un aspetto che sempre più si sta rivelando centrale nel 

processo di apprendimento, la metacognizione. La metacognizione consiste nella riflessione 

personale di ciò che so fare o che non so fare. Questa capacità, seppur estremamente raffinata e 

complessa, è promossa dagli insegnati perché reputata in grado di mostrare agli scolari in maniera 

pratica, ma anche riflessiva ciò che si è in grado di fare e quindi le competenze sulle quali si può 

contare, ma è anche in grado di permettere all’allievo di focalizzare ciò che ancora non è in grado di 

fare rispetto ad un obiettivo. La metacognizione può essere praticata attraverso il canale orale o quello 

della scrittura.   

Nel testo di Angeli viene promosso l’utilizzo delle situazioni a-didattiche, definite come proposte in 

cui il docente è a conoscenza della meta finale da raggiungere, ma questa non viene condivisa con gli 

allievi. Essi si trovano quindi a dover vivere un’esperienza appositamente pensata per loro, non 

espressamente didattica, che permetterà alla fine di promuovere un sapere senza però essere coscienti 

di quale sarà.  In questo modo gli allievi sono implicati attivamente nella risoluzione di una situazione 

che attiva tutte le competenze in loro possesso per svolgimento del compito.  

Le situazioni a-didattiche spesso permettono lo scambio e la collaborazione tra pari; questa modalità 

di lavoro secondo gli autori del libro dovrebbe essere ampiamente utilizzata in quanto permette un 

apprendimento naturale. È infatti risaputo che i consigli e le riflessioni nate attraverso il confronto 

con i propri compagni hanno un impatto maggiore rispetto agli stessi consigli ricevuti da un 

insegnante (Angeli et al., 2011).  
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2.8 Saper fare in matematica   

Nel suo articolo riguardante “le competenze nell’ambito della matematica, Silvia Sbaragli (2011) 

definisce e chiarisce alcuni termini importanti.  

La competenza deve essere pensata come un sistema intricato di conoscenze e abilità, che vengono 

attivate dal soggetto per la risoluzione di un compito.  

Le conoscenze, principalmente legate al sapere, sono formate da schemi di azioni e saperi di cui il 

soggetto si è appropriato attraverso l’apprendimento, la sperimentazione o l’applicazione pratica.  

Cercando di definire maggiormente la differenza tra saperi e conoscenze possiamo dire che: “per 

saperi si intendono i dati, i concetti, le procedure, i metodi che esistono al di fuori di ogni soggetto 

che conosce e che sono generalmente codificati in opere di riferimento, manuali, enciclopedie, 

dizionari. Le conoscenze sono indissociabili da un soggetto conoscente; non esiste cioè una 

conoscenza a-personale; una persona che interiorizza un sapere prendendone coscienza, trasforma 

questo sapere in conoscenza” (D’Amore, Fandiño Pinilla, et. al., 2009, citati da Sbaragli 2011, p.143).  

Le abilità in matematica invece, sono affiliate al saper fare. Nell’aritmetica il saper fare non ha molto 

significato se non è riconducibile al sapere, perché manca della sua parte applicativa, ma non avrebbe 

senso neanche considerare il sapere senza il saper fare perché risulterebbe improduttivo. 

Seguendo queste considerazioni si può affermare che in matematica con il termine sapere si inglobano 

il sapere e il saper fare perché non esiste un costrutto senza che avvenga la sua applicazione partica. 

Oltre a questo, se in aritmetica si parla di apprendimento reale legato allo sviluppo delle competenze, 

le conoscenze e il sapere estrapolate da un contesto d’utilizzo non rivelano nessuna importanza. 

L’obiettivo educativo che oggi ci pone la scuola è infatti quello di trasmettere le conoscenze 

matematica in maniera che queste possano vedersi realizzate in concreti contesti d’uso della vita degli 

allievi (Sbaragli, 2011).  
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2.9 La moltiplicazione  

Nel libro dedicato agli insegnanti, Silvia Sbaragli e i suoi colleghi ci illustrano la moltiplicazione 

indicandola in due maniere differenti:  

 “con una crocetta inclinata: 5x3 (si legge: “5 per 3), oppure 

 con un puntino sospeso a mezz’aria: 5·3 (si legge nello stesso modo)”. 

La loro esposizione continua illustrando la moltiplicazione come un’operazione matematica che 

“prende due numeri naturali (per esempio il 5 e 3) e dà in uscita un’addizione ripetuta 5+5+5 cioè il 

primo numero sommato a se stesso tante volte quante ne esprime il secondo numero (la 

moltiplicazione funziona così solo tra numeri naturali)” (Sbaragli & Fandiño Pinilla, 2011, p. 17).  

Nel volume vengono illustrate le proprietà della moltiplicazione qui sotto riportate con degli esempi.  

 La proprietà commutativa afferma che: 

 “presi due qualsiasi numeri naturali a e b deve sempre essere:  

 axb = bxa 

Per capire meglio questa uguaglianza, facciamo un esempio: 3x5 = 5x3. In entrambi i casi il 

risultato che otteniamo è 15”. (Sbaragli et al., 2011, p. 22) 

 “L’elemento neutro:  

ogni numero a moltiplicato per 1 è pari a sé stesso. Il numero 1 è detto quindi elemento neutro 

per la moltiplicazione  a x 1 = a ; 1 x a = a 

 L’elemento zero:  

la moltiplicazione di qualsiasi numero per zero dà zero come risultato  a x 0 = 0.  

(Colombo Bozzolo et al., 2002, citato da Bellinelli, 2017/2018)  
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3 INTERROGATIVO DI RICERCA  

L’obiettivo di questa ricerca è indagare se la realizzazione di un percorso più manipolativo e pratico 

volto all’apprendimento delle strategie di moltiplicazione può favorire gli allievi sul piano cognitivo 

e motivazionale, in maniera superiore rispetto ad un approccio tradizionale.  

Seguendo le mie riflessioni personali, gli insegnamenti appresi negli anni di formazione al DFA e 

consultando la bibliografia di riferimento, ho prodotto questi interrogativi che saranno la guida del 

mio lavoro di tesi:  

Interrogativo principale  

 

Interrogativo secondario  

3.1 Ipotesi di ricerca  

Basandomi sulle mie conoscenze, l’ipotesi che avanzo riguardo ai miei interrogativi di ricerca è il 

seguente: è possibile che introdurre gli allievi al ragionamento moltiplicativo attraverso delle 

situazioni verosimili che richiedano del movimento e la manipolazione di oggetti che sostengono il 

ragionamento, sia una modalità di lavoro che risulta essere più significativa e favorevole 

all’apprendimento della moltiplicazione, rispetto alle modalità classiche di introduzione alle tabelline.  

Spesso la teoria afferma che il movimento esprime i suoi vantaggi principali quando abbinato a 

momenti di allenamento della matematica. Quello che intendo indagare io invece è l’impiego del 

movimento nel primo approccio alla moltiplicazione, per osservare se i suoi vantaggi si manifestano 

anche nella condizione in cui le attività motorie siano utilizzate come mezzo per vivere in maniera 

concreta le situazioni matematiche. Essere coinvolti in maniera attiva nella situazione che richiedono 

l’addizione ripetuta, permette di introdurre il ragionamento moltiplicativo continuando ad oscillare 

tra una conoscenza già acquisita e un’evoluzione di questo sapere verso la moltiplicazione, inserita 

però in uno sfondo motivante, divertente, lontano dalla pura teoria, da schemi e sola memorizzazione. 

Può la presenza di movimento e la manipolazione di oggetti favorire maggiormente 

l’apprendimento delle strategie moltiplicative rispetto alle lezioni tradizionali nei bambini di II 

elementare? 

Quale percezione di utilità hanno gli allievi di SE rispetto al movimento e alla manipolazione 

di oggetti impiegati in attività sulla moltiplicazione? 
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4 QUADRO METODOLOGICO  

4.1 Tipologia di ricerca  

L’indagine che ho deciso di svolgere è una ricerca sperimentale che si prefigge come obiettivo il 

confronto di due situazioni, precedentemente determinate, che vedono due gruppi sottoposti a 

condizioni diverse di lavoro. L’obiettivo della ricerca è quello di confrontare l’evoluzione dei due 

gruppi avvenuto durante il periodo di tempo della ricerca, con dati rilevati in momenti diversi 

(Scienze dell’educazione V, Insegnamento e ricerca, A.A. 2018).  

4.2 Scelta del campione  

La mia sperimentazione è iniziata coinvolgendo in tre prove d’entrata l’intera classe, che a seguito 

dei test è stata suddivisa in due gruppi omogenei rispetto alle competenze di partenza espresse sulle 

strategie di moltiplicazione.  

Per creare i gruppi di movimento e di classe, ho prima creato coppie di allievi che avessero ottenuto 

la stessa nota al pre-test e successivamente ho spezzato le coppie assicurandomi in questo modo che 

all’interno dei due schieramenti ci fosse il più possibile omogeneità rispetto ai risultati ottenuti nella 

prova d’entrata.  

In questo modo in entrambi i gruppi che si sono formati erano presenti allievi che avevano ottenuto 

il massimo dei voti, allievi che si erano posizionati nella media e alunni che non avevano ottenuto la 

sufficienza. Questa suddivisione mi ha permesso di sperimentare se le mie ipotesi potevano essere 

verificate su allievi con competenze di partenza differenti e osservare se tutti potevano trarre dei 

benefici dalle attività in movimento o solo una categoria di allievi.  

Le attività in movimento sono state svolte con il gruppo di sperimentazione, mentre il gruppo di 

controllo svolgeva le stesse attività, ma tradotte in parole su scheda, in classe con la docente titolare 

o la docente d’appoggio.  

4.3 Spazi di lavoro  

Per svolgere i miei interventi ho riservato per le ore necessarie l’aula multiuso presente nel secondo 

ciclo che viene utilizzata da collaboratori della scuola. Lo spazio mette a disposizione tavoli e sedie 

oltre ad uno spazio interamente libero. Ho svolto anche un intervento all’aperto nel mese di aprile.  
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4.4 Tempi di lavoro  

Il mio lavoro di ricerca svolto con gli allievi ha avuto una durata di quattro mesi. Nei mesi di gennaio-

febbraio ho svolto i test di entrata e ho creato i gruppi di lavoro; nei mesi di marzo-aprile ho svolto 

sei interventi con il gruppo di lavoro mentre metà classe svolgeva le stesse attività su scheda in classe 

e al termine del mese di aprile ho fornito il questionario e il test finale.  

4.5 Collaborazioni  

La metà classe che ha svolto le attività con una modalità più classica, cioè su scheda e senza l’ausilio 

di oggetti, è stata seguita e supervisionata dalla docente titolare o dalla docente di appoggio.  

Gli esercizi riportati su scheda avevano lo stesso tema delle attività svolte dal gruppo di movimento, 

con la differenza che gli oggetti utilizzati da questi ultimi venivano rappresentati con dei disegni sulle 

schede. Prima di ogni attività mi sono consultata e accordata con la docente che avrebbe seguito il 

gruppo in classe riguardo agli aiuti da fornire, alle modalità di discussione, alla rappresentazione della 

materia in esame e all’obiettivo da raggiungere al termine dell’attività.  

 

4.6 Descrizione delle fasi del percorso  

Dispositivo di ricerca:       X1, X2 = prove scritte 

   Gruppo in movimento: X1          X2 

     Attività motorie e manipolative 

 

Gruppo in classe: X1          X2 

 

     Attività tradizionali 
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4.6.1 Attività svolte  

Sequenza delle attività Obiettivi dell’attività 

Prova d’entrata 1 e 2 (7 

gennaio) 

 Quanti biscotti  

 Biscotti e glassa  

All’inizio del mese di marzo ho proposto due schede di difficoltà crescente a tutta 

la classe, che ha svolto gli esercizi senza l’aiuto delle docenti e senza 

collaborazione dei compagni. Gli esercizi prevedevano di dover enumerare una 

quantità di oggetti e successivamente effettuare un’addizione ripetuta.  

La seconda scheda invece chiedeva agli allievi di trovare tutte le possibili 

combinazioni che si potevano ottenere combinando un certo numero di elementi.  

 

Prova d’entrata 3 (14 gennaio) 

 Tanti oggetti ripetuti  

La terza prova d’entrata era più strutturata e chiedeva agli allievi di seguire un 

ragionamento logico e cronologico riportato sulla scheda d’esercizio, per la quale 

gli allievi dovevano prima enumerare una quantità di oggetti, poi contare quante 

volte la sequenza di oggetti veniva ripetuta e in fine svolgere un’addizione 

ripetuta. 

 

Lezione di prova (11 febbraio) 

 Creazione di tabelle per il 

gioco del tris  

La lezione di prova è servita per definire spazi, tempi di spostamento, materiale e 

comportamento con il gruppo che avrebbe poi svolto le attività in movimento. 

Durante l’attività gli allievi hanno dovuto creare delle tabella 3x3 conoscendo il 

numero di colonne, di righe e di riquadri totali.  

 

Attività 1 (14 marzo)  

 Il ristorante della 2B  

Le prime tre attività avevano come obiettivo quello di far emergere le strategie 

personali degli allievi in situazioni che richiedevano un’addizione ripetuta o una 

combinazione di oggetti.  Attività 2 (14 marzo) 

 Crea la tabella 

Attività 3 (21 marzo) 

 Sfida a squadre  

Attività 4 (28 marzo)  

 Viaggi e biglie  

Dalla quarta attività invece, ho predisposto lo svolgimento delle lezioni facendo in 

modo che progressivamente emergesse la strategia e la scrittura della 

moltiplicazione, co-costruendo la definizione, individuando i vantaggi della 

moltiplicazione e vivendo brevi situazioni che richiedevano il suo utilizzo.  

Attività 5 (8 aprile)  

 Camerieri e pasti 

(all’esterno)  

Attività 6 (15 aprile)  

 Giardinieri e fiori  

Questionario (18 aprile)  

 Apprezzamento, 

difficoltà, apprendimento, 

Il questionario proposto si prefiggeva l’obiettivo di indagare le sensazioni 

generali dei due gruppi riguardo a temi comuni:  

 apprezzamento della tipologia di attività svolta; 
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aiuto e dimostrazione 

scritta.  

 riflessione sul proprio stato d’animo durante lo svolgimento delle attività; 

 percezione della difficoltà nelle attività svolte; 

 riflessione sugli aiuti ricevuti considerati utili;  

 metariflessione sugli apprendimenti raggiunti;  

 dimostrazione pratica degli apprendimenti.  

 

Prova d’uscita (29 aprile)  La prova d’uscita è stata costruita rispettando gli stessi criteri della prova 

d’entrata. Gli alunni hanno svolto la prova suddivisa in due momenti all’interno 

della classe e senza l’aiuto delle docenti e dei compagni. La differenza 

sostanziale rispetto al pre-test si trovava nel fatto che la richiesta fatta agli allievi 

è stata quella di risolvere le situazioni proposte utilizzando la moltiplicazione 

corretta ed esprimendola non più con l’addizione.  

 

Tabella 1: tabella riassuntiva del percorso. 

Per un approfondimento delle attività svolte consultare l’allegato 1.  

Sviluppo delle attività: prima di cominciare gli interventi con il gruppo di sperimentazione ho 

preparato una lista di possibili attività da svolgere. Successivamente ad ogni attività ho selezionato 

ciò che mi sembrava più coerente proporre per avanzare basandomi sulle nuove conoscenze che 

emergevano ogni volta sulle discussioni a grande gruppo.  

Differenze e somiglianze gruppo in movimento – gruppo classe 

Le differenze sostanziali per il gruppo in classe, che si sono ripetute in tutte le attività, sono: l’assenza 

di materiale da manipolare, l’assenza di collaborazione e confronto con i compagni e l’assenza di 

movimento. Mentre gli aspetti che possiamo ritrovare in entrambi i gruppi sono stati: il supporto di 

una docente nel ragionamento e la discussione a grande gruppo, discussione svolta in due momenti 

differenti. Per quanto riguarda il gruppo di movimento questo confronto avveniva successivamente 

all’attività svolta dagli allievi, mentre nel gruppo in classe anteriormente all’attività.  

4.6.2 Pre-requisiti  

 Conoscenza orale e scritta dei numeri da 0 a 100;  

 essere in grado di numerare due a due, tre a tre,…; 

 essere in grado di svolgere addizioni entro il 50;  

 conoscere alcune strategie di calcolo. 
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4.7 Strumenti di raccolta dati  

Per svolgere questa tesi ho utilizzato tre strumenti di raccolta dati: test, questionario e osservazione. 

In ordine gli strumenti mi permetteranno di raccogliere dati relativi a: capacità/conoscenze, opinioni, 

comportamenti/atteggiamenti/tratti della personalità.  

Il pre-test e il post-test (allegati 2 e 7) consistono in prove tradizionali scritte sulla moltiplicazione, 

che vengono somministrati a tutti gli allievi, nello stesso momento e con la stessa forma. Lo strumento 

rileva dati quantitativi e ha un alto grado di strutturazione.  

Il pre-test serve per valutare le competenze in entrata degli allievi e creare i gruppi, mentre il post-

test raccoglie le competenze in uscita riguardo alla moltiplicazione e permette di osservare se nei due 

gruppi che hanno svolto le attività con modalità differenti si può notare una differenza.  

Il secondo strumento utilizzato è l’osservazione libera (allegato 4), con un basso grado di 

strutturazione, tenuta su diario di bordo che compilo durante e dopo lo svolgimento delle attività con 

il gruppo di movimento, per tenere traccia di strategie, ragionamenti e discussioni che emergono dai 

momenti di lavoro.   

Infine il terzo strumento utilizzato è il questionario (allegato 5), strumento quantitativo con un grado 

di strutturazione medio. Infatti il questionario viene somministrato con l’obiettivo di raccogliere 

informazioni sulle percezioni degli scolari riguardo alle attività svolte per rispondere al secondo 

interrogativo di ricerca. Il questionario è composto da sette punti tra domande chiuse/aperte e semi 

chiuse/multiple.  

Tutti gli strumenti di raccolta dati vengono somministrati con le stesse modalità e nello stesso 

momento perché la ricerca si prefigge l’obiettivo di confrontare cambiamenti che avvengono tra i due 

gruppi sottoposti a variabili differenti.  
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5 RACCOLTA E ANALISI DEI DATI  

5.1.1 Raccolta dati delle prove d’entrata e creazione dei gruppi di lavoro  

 

I test d’entrata sono stati svolti con le stesse modalità per tutti i componenti della classe. Sono stati 

distribuiti in due momenti differenti e risolti senza restrizioni di tempo.  

I dati relativi alle prove d’entrata sono stati raccolti in una tabella (allegato 3) che presenta il numero 

di punti totalizzati per ogni prova e per le tre prove complessive. Oltre al punteggio per ogni allievo 

ho calcolato l’equivalente in nota delle singole prove e la nota totale ottenuta sommando i tre test.  

Le tre prove svolte dagli allievi hanno un valore in percentuale differente. Due prove corrispondono 

al 35% l’una rispetto al totale, per un totale di 4 punti. Mentre la terza prova corrisponde al 30% del 

totale, l’equivalente di 1 punto, questo perché la sua difficoltà è maggiore e mi aspetto che solo una 

parte degli allievi riesca a risolverla.  

 

Tabella con la ripartizione degli allievi nei due gruppi.  

Gruppo 1 Gruppo 2 Nota del singolo allievo  

L. A. 6 

G. C. 6 

E. N. 6 

M.  5,06 

P. E. 4,8 

A. R. 4,8 

G. P. 4,8 

E. D. 4,8 

L. N. 4,6 

 L. 4,6 

S.  4,33 

J.  N. 3,86 

 G. 3,4 

R. A. 2,46 

K.  2 

Tot. allievi 13 Tot. allievi 12   

4,813  4,8 4,676  4,7 Media del gruppo  

Tabella 2: tabella riassuntiva delle note ottenute nel pre-test. 
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La tabella mi è servita per organizzare la distribuzione degli allievi nei due gruppi, accostando chi 

aveva ottenuto le stesse note e poi dividendo le coppie nei due gruppi omogenei. Per suddividere la 

classe non ho tenuto in considerazione caratteristiche personali dagli allievi, ma mi sono basata 

esclusivamente sul test d’entrata.  

Dalla tabella possiamo osservare che 6 bambini hanno ottenuto un’insufficienza, tre allievi tra il 2 e 

il 3, mentre altri 3 allievi tra il 3 e il 4 di nota. 12 allievi hanno ottenuto una nota sufficiente 

posizionandosi tra il 4 e il 5. Mentre 7 allievi hanno raggiunto una nota superiore al 5. Sommando le 

note, la media che otteniamo è di 4,8 per il gruppo in movimento e 4,7 per il gruppo in classe. I due 

gruppi che si sono formati sono composti rispettivamente da tredici e dodici allievi.   

 

 

Nei due grafici possiamo osservare la distribuzione degli allievi nei due gruppi rispetto alle note 

ottenute.  

5.1.2 Raccolta dati dell’osservazione libera  

Sul mio diario di bordo (allegato 4) ho tenuto traccia degli interventi espressi dagli allievi che ho 

ritenuto interessanti per costruire il ragionamento della moltiplicazione. Ho infatti cercato di 

rilanciare e riformulare quanto gli alunni dicevano per permette ai compagni di seguire i ragionamenti 

corretti che stavano emergendo. Il diario di bordo mi è servito anche per ricordarmi prima di 

progettare una nuova lezione quali aspetti erano maggiormente emersi o quali aspetti avevano messo 

in difficoltà gli alunni (espressioni orali-scritte, collaborazione, scrittura del calcolo).  
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Grafico 1: composizione del gruppo di sperimentazione 

rispetto alla nota di partenza ottenuta. 

Grafico 1: composizione del gruppo di controllo rispetto alla 

nota di partenza ottenuta. 
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5.1.3 Raccolta dati e analisi del questionario  

Il questionario (allegato 5) è stato distribuito a tutta la classe al termine dello svolgimento delle attività 

per la sperimentazione.  

I dati del questionario sono stati raccolti in tabelle, alcune qui riportate o presenti nell’allegato 6. Al 

questionario hanno partecipato ventiquattro allievi, era assente un componete del gruppo di controllo. 

Da alcune tabelle qui riportate si possono osservare le differenze tra il gruppo di movimento e il 

gruppo in classe rispetto alle domande poste. 

 

 

Domanda 3: come ti sei sentito a svolgere queste attività?  

Gruppo in 

movimento 

      

Gruppo in 

classe 

     

L     x A.    x  

G.     x C.     x 

E.     x N.    x  

M.     x E.    x  

P.   x   R.     x 

A.     x P.      

G.     x D.     x 

E.    x  N.     x 

L.    x  L.    x  

S.     x N.     x 

J.     x G.     x 

R.      x A.     x 

K.     x Tot.     4 7 

Tot.    1 2 10 

Tabella 3: tabella relative alle risposte della seconda domanda del questionario. 

 

Alla domanda “come ti sei sentito a svolgere le attività?” un numero maggiore di allievi del gruppo 

in movimento ha scelto l’opzione più positiva (10 vs. 7), mentre una sola allieva del gruppo in 

movimento ha espresso un parere neutro rispetto alle attività.  
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Domanda 4: quanto erano difficili gli esercizi?  

Gruppo in 

movimento 

1 

poco 

2 3 4 5 

medio 

6 7 8 9 10 

tanto 

Gruppo 

in 

classe 

1 

poco  

2 3 4 5 

medio  

6 7 8 9 10 

tanto  

L x          A.  x         

G.     x      C.   x        

E.   x        N.   x        

M.   x        E.     x      

P.  x         R. x          

A. x          P.           

G.    x       D. x          

E.     x      N.   x        

L.   x        L.     x      

S.  x         N.        x   

J. x          G. x          

R.      x      A. x          

K.     x      Tot.  4 1 3  2   1   

Tot.  3 2 3 1 4      

Tabella 4: tabella relative alle risposte ottenute dalle quarta domanda del questionario. 

A questa domanda i due gruppi hanno risposto in maniera abbastanza omogenea. Dalla tabella 

possiamo osservare che una sola allieva, del gruppo in classe, ha percepito le attività in modo 

particolarmente difficile. Mentre il resto della classe si è posizionata tra “facile e medio”. Il doppio 

degli allievi del gruppo in movimento rispetto al gruppo classe ha espresso il voto 5 (medio).  

 

Domanda 6: cosa ti ha aiutato a risolvere gli esercizi?  
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L     x x A.   x  

G.   x  x x C.    x 

E.      x N.    x 

M.  x   x  E. x    

P.  x     R. x  x  

A.    x   P.     
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G.      x D.    x 

E.   x  x  N. x    

L.    x x  L.   x  

S. x    x  N. x    

J.   x    G.     

R.   x     A.    x 

K.  x     Tot.  4  3 4 

Tot.  1 4 3 2 6 4 

Tabella 5: tabella relative alle risposte ottenute alla sesta domanda del questionario. 

Alla domanda “cosa ti ha aiutato a risolvere gli esercizi?” gli allievi avevano la possibilità di 

esprimere più di un voto. Il gruppo in classe nel suo questionario non aveva le possibilità: materiale 

e viaggi, in quanto variabili applicate solo al gruppo di movimento. Il gruppo di classe si è affidato 

molto al sostegno delle docenti presenti in classe, agli esempi con disegni e alle discussioni che 

contribuivano a questi momenti. Il gruppo di movimento invece ha prediletto l’aiuto tra compagni 

con le discussioni a piccolo o grande gruppo. Il sussidio del materiale è stato riconosciuto dagli allievi 

come supporto in 2 casi e la scelta è stata giustificata in un caso perché hanno permesso all’allieva di 

contare i singoli elementi della situazione, mentre l’altra allieva spiega che “noi abbiamo solo 10 dita 

sulle mani e con i ceci ho potuto fare calcoli più grandi”. I viaggi, quindi la possibilità di movimento, 

è stata considerata elemento di supporto da 6 allievi. Essi giustificano la loro scelta dicendo che “è 

stato più divertente”, “mi ha permesso di capire quali numeri dovevano essere utilizzati per scrivere 

la moltiplicazione” e un’allieva afferma che “per lei è più facile quando può “fare” le cose che le 

vengono richieste in matematica”.  

5.1.4 Raccolta dati e analisi della prova d’uscita 

Gruppo 

movimento  

Nota 

iniziale  

Nota 

finale  

Differenza  Gruppo 

classe  

Nota 

iniziale  

Nota 

finale  

Differenza  

L.  6 6 0 A. 6 6 0 

G. 6 6 0 C. 6 6 0 

E. 6 5.77 -0,27 N. 6 6 0 

M. 5,06 4.57 -0,49     

P. 4,8 4 -0,8 E. 4,8 4.33 -0.47 

A. 4,8 2,46 -2,34 R. 4,8 4.6 -0.2 

G. 4,8 5.77 +0.97 P. 4,8 3.86 -0.94 

E. 4,8 6 +1,2 D. 4,8 4.93 +0.13 
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L. 4,6 6 +1,4 N. 4,6 6 +1.4 

    L. 4,6   

S. 4,33 3,86 -0.47     

J. 3,86 5.53 +1,67 N. 3,86 2,93 -0,93 

    G. 3,4 4.93 +1.5 

R.  2,46 4.57 +2,11 A. 2,46 4,46 +2 

K. 2 2,7 +0,7     

Tot. allievi 13    Tot. allievi 

12  

   

Differenza totale    +3,68    +2,49 

Differenza solo -    -4,37    -2,54 

 Media del 

gruppo  

4,863  

4,8 

  Media del 

gruppo  

4,912  

4,9 

 

Tabella 6: tabella riassuntiva delle note ottenute con il post-test e confronto con le note del pre-test. 

I dati relativi alla prova d’uscita sono stati raccolti in una tabella uguale a quella utilizzata per il pre-

test (allegato 8). Nella tabella sopra possiamo osservare i risultati in nota ottenuti dagli allievi e 

confrontati con la prima prova. In questo modo si può calcolare se c’è stato un miglioramento o un 

peggioramento. Nel miglioramento o peggioramento bisogna tenere in considerazione che il pre-test 

voleva raccogliere conoscenze e abilità in entrata senza obbligare ad utilizzare la moltiplicazione 

mentre per il post-test la richiesta è stata quella di risolvere le situazioni con l’utilizzo della 

moltiplicazione.  

Dalla tabella si evince che un numero maggiore di allievi nel gruppo di movimento ha mostrato dei 

miglioramenti nell’utilizzo della strategia moltiplicativa (6 allievi vs. 4 del gruppo in classe). La 

crescita del gruppo è infatti stata di 3,68 punti rispetto a 2,49 del secondo gruppo. In entrambi i casi 

il miglioramento si distribuisce dagli allievi che avevano ottenuto le note più basse fino a quelli che 

hanno ottenuto 4,8. La nota di spartizione è il 4,8, infatti anche in questo caso in entrambi i gruppi si 

può osservare un peggioramento negli allievi che precedentemente avevano ottenuto una nota che si 

aggirava attorno al 5.   

Se però vogliamo confrontare solo il peggioramento degli allievi nei due gruppi, il gruppo di 

movimento totalizza 4,37 punti di peggioramento rispetto ai 2,54 del gruppo in classe.  

In entrambi i gruppi, due allieve che si posizionavano tra il 3,5 e il 4,5 hanno dimostrato un 

peggioramento.  
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Negli allievi che avevano ottenuto il massimo dei voti non si nota quasi nessun cambiamento. 

Inizialmente avevano risolto tutte le situazioni utilizzando strategie additive adatte e nella prova finale 

hanno svolto nuovamente le situazioni in modo corretto applicando però la strategia moltiplicativa.  

Dai grafici qui riportati possiamo ricavare il numero di allievi che nei due gruppi hanno ottenuto una 

risultato insufficiente, rispettivamente 3 su 13 allievi nel gruppo di movimento e 2 su 10, in questo 

dato c’è una lieve differenza a favore del gruppo di movimento. Un secondo dato che possiamo 

estrapolare dai grafici è la distribuzione degli allievi che si posiziona tra le note più alte (da 5 a 6), 

rispettivamente 7 allievi su 13 per il gruppo in movimento e 3 allievi su 10 per il gruppo in classe, 

quindi un numero ben maggiore nel gruppo di movimento.  

5.1.5 Analisi personale dei dati 

La mia analisi personali dei dati raccolti parte dai risultati del test finale, che soddisfano le mie ipotesi 

potendo osservare che un numero maggiore di allievi del gruppo di movimento è riuscito a migliorare 

rispetto alla sua nota di partenza, soprattutto gli allievi che inizialmente avevano dimostrato grandi 

difficoltà nella risoluzione delle situazioni proposte. Credo che a questi allievi sia servita molto la 

possibilità di manipolare il materiale e poter vivere l’esperienza in maniera pratica, aspetto 

confermato da alcuni di loro con le risposte del questionario.  

Dall’osservazione personale svolta sui componenti del gruppo di movimento posso affermare che 

l’aspetto della collaborazione, della discussione e dell’aiuto dei compagni è stato un aspetto vincente, 

praticato da tutti, che ha permesso la costruzione del sapere moltiplicativo attraverso le pre-

conoscenze e i ragionamenti degli alunni. Gli allievi che avevano ottenuto risultati maggiori nel corso 

delle attività hanno espresso i loro ragionamenti e le loro interpretazioni, mettendo a disposizione dei 

compagni riflessioni ricche di senso da rielaborare e su cui costruire nuovi schemi di pensiero. In 
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alcuni casi il materiale messo a disposizione e la possibilità di mostrare con il corpo le proprie idee 

sono stati utilizzati per mostrare ai componenti del gruppo i propri ragionamenti.  

Negli allievi più in difficoltà ho osservato una crescente autonomia nell’utilizzo del materiale e 

nell’automatizzazione delle fasi di costruzione della moltiplicazione. Soprattutto confrontando 

l’atteggiamento degli allievi generalmente in difficoltà in matematica, ho notato la loro propensione 

nell’utilizzo del materiale che ha permesso loro di partecipare in maniera attiva allo svolgimento delle 

attività e ha fornito un supporto, a mio avviso, molto importante al ragionamento. Rispetto ad altre 

situazioni scolastiche questi allievi mi sono apparsi più motivati, attivi e partecipativi.  

Dai dati del questionario invece i risultati emersi soddisfano le mie aspettative perché dimostrano un 

apprezzamento maggiore delle attività nel gruppo di movimento, secondo me dovuto proprio a questo 

fattore oltre alla variabile della collaborazione e del lavoro libero dal proprio banco. Per quanto 

riguarda invece le variabili percepite come aiuti negli allievi, ancora una volta nel gruppo di 

movimento si ripresenta il fattore sociale, ma al primo posto troviamo i “viaggi”, quindi la possibilità 

di ragionare sulla moltiplicazione attraverso la messa in pratica della situazione e al movimento. 

Come riportate nell’analisi dei dati sul questionario le spiegazioni fornite per questa risposta sono 

state: “è stato più divertente” questo sotto intende un apprendimento emotivo e quindi più 

significativo; “ho capito quali numeri dovevo usare”, questa affermazione dimostra come 

l’attivazione motoria abbia sostenuto il ragionamento del discente; un’altra allieva, particolarmente 

in difficoltà e con una scarsa autostima dice “per me è più facile capire quando faccio le cose”, con 

questa sua affermazione intende esplicitare che, la possibilità di immergersi il più possibile in maniera 

pratica nel fenomeno matematico che le viene presentato, le permette di comprendere meglio il 

funzionamento delle leggi matematiche e la sostiene nella creazione di schemi di azioni funzionali 

alle sue capacità.  

Ciò però che mi ha sorpreso e mi ha permesso di formulare nuove ipotesi è il fatto che un numero 

considerevole di allievi che avevano ottenuto una nota discreta siano peggiorati. Questi stessi allievi 

hanno affermato che, né il materiale messo a disposizione, né lo spostamento fisico li hanno aiutati 

nel ragionamento. Questi dati mi fanno ipotizzare che a questi allievi, con una certa capacità di 

ragionamento matematico già sviluppata, sia mancato l’allenamento ripetitivo di situazioni simili in 

maniera scritta e che durante il test finale si siano ritrovati con poche esperienze puramente 

procedurali e scritte che gli servivano per riprodurre quanto appreso sulla scheda. 

 

Per quanto riguarda il gruppo in classe invece ho osservato che la distribuzione di peggioramenti e 

miglioramenti è molto simile al gruppo di movimento. Negli allievi inizialmente insufficienti 

possiamo notare un miglioramento mentre negli allievi con una nota discreta notiamo dei 
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peggioramenti. La mia interpretazione per quest’ultimo dato emerso rimane la stessa di prima, ma al 

contrario. In questo caso infatti credo che possa essere mancata della sperimentazione pratica e la 

possibilità di confrontarsi con del materiale che potesse sostenere il ragionamento.  

 

Un ultimo aspetto emerso e secondo me degno di nota è l’utilizzo della rappresentazione grafica della 

situazione che nel test finale è stato d’aiuto per i componenti di entrambi i gruppi. La pratica, 

normalmente utilizzata in classe, è da ritenersi quindi vincente e da implementare durante 

l’insegnamento della moltiplicazione. Gli allievi che avevano svolto le attività in movimento, hanno 

utilizzato il disegno in rare occasioni avendo a disposizione il materiale e la possibilità di mostrare la 

situazione in maniera pratica. Durante la prova finale sono comunque riusciti a sostituire il materiale, 

i viaggi e le discussioni con i compagni in modo adeguato con i disegni.  

 

6 DISCUSSIONE  

6.1 Rispetto all’interrogativo di ricerca principale 

La ricerca qui presentata si interrogava sull’influenza di due variabili, la variabile del movimento e 

la variabile del materiale, rispetto all’apprendimento della moltiplicazione.  

Ho svolto la sperimentazione rispettando queste condizioni, seguendo la domanda di ricerca che mi 

ero posta: “può la presenza di movimento e la manipolazione di oggetti favorire maggiormente 

l’apprendimento delle strategie moltiplicative nei bambini di II elementare?”.  

Osservando e interpretando i dati che ho raccolto posso confermare che una crescita maggiore nel 

gruppo in movimento c’è stato. I fattori che possono aver determinato questo miglioramento sono 

diversi e variati, i dati a mia disposizione mi portano a pensare e sostenere che le variabili introdotte 

nel lavoro del gruppo abbiamo contribuiti al raggiungimento di questo risultato.  

I criteri che mi portano ad affermare che la mia tesi è stata verificata sono riportati nella tabella 6 e 

in particolare: il numero di allievi che ha avuto un’evoluzione positiva è maggiore nel gruppo di 

movimento rispetto al gruppo in classe (6 vs. 4) e la crescita globale del gruppo viene rappresentata 

da un punteggio superiore a quello del gruppo di controllo (3,68 vs. 2,49).  

Riprendendo una delle teorie esposte nel quadro teorico, Santinelli e Sbaragli (2017) affermavano 

che “l’apprendimento della matematica dovrebbe essere percettivo-motorio, ossia dovrebbe avvenire 

attraverso la percezione e l’azione motoria sulla realtà”, questa asserzione viene validata dai risultati 

della ricerca che evidenziano un oggettivo miglioramento delle capacità moltiplicative negli allievi 



Lisa Tonelli              Movimento e apprendimento 

28 

 

in difficoltà che hanno potuto integrare il concetto di moltiplicazione come una quantità definita presa 

un determinato numero di volte e sperimentata attraverso l’effettuazione di viaggi in cui potevano 

trasportare del materiale concreto.  

 

I dati che però non stabiliscono la modalità di lavoro che ho scelto come un sistema vincente nei 

confronti di tutti gli allievi sono i risultati ottenuti sommando il peggioramento degli alunni, infatti in 

questo caso osserviamo un peggioramento più marcato nel gruppo di movimento (4,37 vs. 2,45). Oltre 

a questo, la media delle note del pre-test era leggermente e favore del gruppo in movimento, mentre 

al termine della sperimentazione ha invertito la tendenza ed è leggermente a favore del gruppo in 

classe (4,8 vs. 4,9).  

Per quanto riguarda in maniera specifica quanto hanno influito le variabili non posso esprimere delle 

percentuali perché il mio campione di riferimento è troppo piccolo per generare una percentuale 

attendibile e significativa. 

6.2 Rispetto all’interrogativo di ricerca secondario  

Rispetto al secondo interrogativo di ricerca “quale percezione di utilità hanno gli allievi di SE rispetto 

al movimento e alla manipolazione di oggetti impiegati in attività sulla moltiplicazione?” posso 

affermare che attraverso le risposte al questionario una parte degli alunni della classe ha valutato 

queste variabili come un aiuto importante per la risoluzione delle situazioni. Il supporto del materiale 

ha ottenuto 2 voti e la possibilità di effettuare viaggi trasportando oggetti ha ottenuto 6 voti, quasi la 

metà degli allievi. Gli allievi che si sono espressi a favore di queste due variabili sono stati in parte 

alunni che avevano ottenuto una nota alta al test d’entrata e in parte allievi con difficoltà in 

matematica che avevano ottenuto una nota bassa al pre-test.  

6.3 Personalmente  

Al termine di questa ricerca, ho rivisto le mie convinzioni di partenza, che vergevano molto 

sull’aspetto motorio nell’apprendimento generalizzato a tutta la classe. Ora infatti mi sento di 

affermare che, vivere con il proprio corpo le situazioni didattiche e manipolare oggetti concreti può 

sicuramente sostenere gli allievi, in particolare più deboli, e permettere di utilizzare dei supporti 

concreti per superare le difficoltà scolastiche che si possono incontrare. Allo stesso modo però una 

fascia numerosa di allievi, necessita di momenti più classici, di istituzionalizzazione e 

consolidamento che si realizzano attraverso la grafia.  
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A questo punto rivaluto con più attenzione anche l’affermazione di Sbaragli (2011) “nell’aritmetica 

il saper fare non ha molto significato se non è riconducibile al sapere, perché manca della sua parte 

applicativa, ma non avrebbe senso neanche considerare il sapere senza il saper fare perché 

risulterebbe improduttivo”.  

 

Come esposto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, i processi matematizzare e 

modellizzare sono imprescindibili l’uno dall’altro e richiedono all’allievo lo sviluppo della 

competenza “rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica con parole, disegni, 

schemi, frecce, istogrammi, ecc.” e, mi permetto di aggiungere, la messa in scena della situazione 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 151).  

Crivelli (2019), nella sua presentazione, riporta una definizione condivisa da alcuni ricercatori di 

didattica della matematica riguardo ai processi matematizzare e modellizzare che vengono definiti 

come: “la capacità di applicare la matematica per comprendere e risolvere situazioni-problema 

reali, ed è considerata attualmente in tutto il mondo uno dei principali obiettivi dell’educazione 

matematica” (DECS, 2015). Posso quindi affermare che il sapere senza il saper fare rimane una 

nozione arida e non permette agli allievi in difficoltà di avvalersi di strumenti di supporto, ma il saper 

fare senza il sapere non rispetta gli obiettivi della scuola e l’acquisizione delle conoscenze teoriche 

di base.  

A questo punto sostengo che l’intervento di aiuto rappresentato dalle due variabili in esame dovrebbe 

essere calibrato con degli interventi più classici di teorizzazione del sapere così da non creare delle 

difficoltà agli allievi che si posizionano nel mezzo della graduatoria e che necessitano più momenti 

di allenamento classico dell’argomento.     
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7 CONCLUSIONI  

7.1 Limiti della ricerca  

I limiti di questa ricerca sono stati numerosi. Prima di tutto il tempo di sperimentazione è stato breve, 

gli interventi si sono infatti svolti nel corso di un mese e mezzo, durante il quale ho cercato di 

mantenere una regolarità settimanale, ma che purtroppo non sempre ho potuto rispettare a causa di 

diversi impegni della classe o della sede concentrati nei mesi di marzo e aprile.  

Dalla mia posizione e dalle mie informazioni non posso stabilire se ci siano state delle influenze 

esterne che abbiano giocato a favore di alcuni allievi nella conoscenza della moltiplicazione durante 

il mio percorso, come per esempio genitori o fratelli maggiori. I dati raccolti mi risultano coerenti 

con il percorso svolto e non mi fanno pensare che ci siano state delle influenze esterne.   

Il mio campione di riferimento è costituito da tredici allievi della mia classe di pratica, per questo 

motivo non possiamo considerare i risultati emersi come generalizzabili a qualsiasi contesto 

scolastico simile. Le riflessioni emerse possono essere uno spunto per altri docenti, ma il contesto e 

gli alunni cambiano e quindi le modalità di lavoro potrebbero dover subire degli adattamenti.  

Trattandosi di un campione deciso su una prova d’entrata che tutti gli allievi hanno dovuto svolgere 

nello stesso momento, non posso assicurare che tutti fossero nelle condizioni migliori per svolgere al 

meglio il test. Lo stesso vale per la prova d’uscita, fattori ambientali e personali possono aver influito 

in qualche modo sulla prestazione dell’allievo.  

7.2 Difficoltà  

Le difficoltà maggiori che ho riscontrato nello svolgere questa ricerca, oltre al tempo a disposizione 

come sopra esplicitato, è stato l’ambiente in cui ho svolto le attività. Il progetto con il gruppo in 

movimento non si è svolto infatti nella consueta aula, ma in uno spazio diverso, in aula magna o 

all’aperto. Questa cambiamento del contesto di lavoro ha creato delle difficoltà di gestione con alcuni 

allievi durante le prime attività.  

Altre circostanze che non sempre hanno reso facile lo svolgimento delle lezioni in movimento sono: 

la componente gruppo che può portare gli allievi a distrarsi più facilmente e l’aspetto più giocoso 

della rappresentazione/messa in scena della situazione che può prende il sopravvento rispetto 

all’obiettivo matematico da raggiungere. Forse anche in questo caso un tempo di sperimentazione più 

lungo avrebbe permesso agli allievi di abituarsi alla modalità di lavoro e concentrandosi 
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maggiormente sull’obiettivo delle attività, avrebbero potuto emergere cambiamenti ancora più 

significativi.  

Oltre ai cambiamenti legati all’organizzazione spaziale, aver creato dei gruppi di lavoro ha portato 

alcuni allievi a distrarsi più facilmente. Inoltre, l’aspetto ludico della rappresentazione/messa in scena 

della situazione ha preso il sopravvento rispetto all’obiettivo vero e proprio matematico dell’attività.  

Un altro aspetto che non mi ha messo in difficoltà ma che ritengo bisogna tenere in considerazione 

nel riproporre una situazione come questa, è la differenza di velocità tra gli allievi nei processi di 

comprensione, analisi, risoluzione della situazione e la verbalizzazione delle tappe eseguite. La 

necessità di tempistiche differenti deve essere rispettata. Da una parte il contributo dei compagni può 

rappresentare l’aiuto necessario per sviluppare la competenza in potenza, dall’altra parte l’eccessiva 

ricezione a conoscenze e procedure espresse da un compagno può confondere e può mettere in 

difficoltà gli allievi che necessitano più tempo nell’acquisizione dei saperi scolastici. Per questo 

motivo, dopo un inizio a gruppo eterogeneo, sarebbe opportuno secondo me creare dei sottogruppi 

omogenei per capacità. 

7.3 Possibili sviluppi  

Come già espresso nell’analisi personale dei dati, sono convinta che il movimento e la manipolazione 

di oggetti rappresentino un grande aiuto per gli allievi con difficoltà in matematica. Credo però che 

anche un corretto utilizzo del materiale e la capacità di rappresentare in modo opportuno le situazioni 

non sia una capacità innata e quindi vada allenata e analizzata per fare emergere i suoi vantaggi e le 

sue potenzialità. In questo caso si potrebbe verificare se effettivamente lo sviluppo di queste 

competenze possa aiutare gli allievi in difficoltà. Mi piacerebbe in futuro, nel momento in cui dovrò 

insegnare le tabelline, poter sperimentare nuovamente queste variabili riproponendo la metafora dei 

viaggi, variando però maggiormente il materiale di supporto utilizzato.  

L’utilizzo della rappresentazione delle situazioni attraverso la motricità credo possa essere una 

modalità vincente anche nella risoluzione dei classici “problemi” di matematica, non per forza solo 

nella moltiplicazione e quindi nell’ambito di numeri e calcolo, ma anche in grandezze e misure. 

Potrebbe essere interessate quindi intraprendere un percorso di risoluzione dei problemi attraverso 

una messa in scena del contesto realizzata dagli allievi.   
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7.4 Conclusioni personali  

Voglio concludere affermando che svolgere questa ricerca è stato molto interessante e utile per il mio 

percorso formativo. Mi ha permesso di chinarmi su un argomento molto importante del percorso 

scolastico degli alunni, ma allo stesso tempo mi ha dato l’occasione di indagare una modalità didattica 

che può essere applicabile a diversi contesti.  

Mettere in situazione gli scolari mi ha consentito di osservarli dall’esterno lasciando che si aiutassero, 

si correggessero e si insegnassero a vicenda. Aver lasciato le prime lezioni libere con l’obiettivo di 

far emergere le loro preconoscenze mi ha permesso di indagare quali strategie di risoluzione ognuno 

di loro utilizza e penso che questi momenti siano molto importanti per me come docente, per 

conoscere meglio i miei allievi. Per quanto riguarda gli alunni invece queste prime attività sono state 

vissute come una possibilità per applicare, in situazioni a-didattiche libere le loro competenze e 

continuare a modificare i propri schemi.  

La sperimentazione ha messo in rilievo quanto il legame modellizzare e matematizzare sia 

fondamentale e necessiti un’attenzione particolare e prolungata nel tempo. Gli allievi necessitano di 

sperimentare questa relazione con diversi materiali, schemi e rappresentazioni, ed è importante che i 

loro ragionamenti non rimangano solo condivisi nel gruppo in maniera orale, ma che trovino una 

trasformazione in forma matematica condivisa e scritta.  
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9.1 Allegato 1, descrizione delle attività  

 Attività 1 

In movimento: la prima vera attività di tesi ha visto due sottogruppi di 6/7 allievi immedesimarsi 

negli aiutanti del cuoco del ristorante della 2ªB. Il cuoco ha proposto agli allievi la lista dei pasti 

che vengono serviti nel ristorante (tre piatti principali e due dessert); chiede aiuto agli allievi 

perché vorrebbe scrivere la carta del ristorante da mostrare ai clienti, in cui vengono illustrate 

tutte le possibili combinazioni di menù che si possono ordinare.  

Materiale: a disposizione degli allievi c’erano piatti di plastica di tre colori differenti che 

rappresentavano i piatti principali, bacinelle e porta muffin che rappresentavano i dessert. Oltre a 

questo il cuoco ha lasciato la lista dei pasti che vengono serviti nel ristorante e uno spazio per 

rappresentare tutte le combinazioni trovate.  

Strategie emerse: accostare piatti e dessert creando delle coppie.  

In classe: al gruppo di dodici allievi che ha svolto l’attività in classe è stata proposta esattamente 

la stessa situazione da risolvere. Al termine della scheda, gli allievi del gruppo classe trovavano 
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la richiesta di utilizzare due numeri della situazione per rappresentare i ragionamenti e la 

soluzione trovata.  

Strategie emerse: il disegno e l’accostamento con colori e forme dei piatti principali e dei dessert. 

Rappresentati in maniera verticale, all’interno di una griglia oppure a coppie.  

 

 Attività 2 

In movimento: durante la seconda attività ho chiesto agli alunni di completare delle tabelle che 

avevo lasciato incomplete. Le tabelle erano formate dagli stessi piattini di un colore, utilizzati 

nell’attività precedente. Per questa attività ho dato la possibilità di suddividersi in gruppi più 

piccoli, così che tutti potessero essere più attivi nella risoluzione della situazione e si sono formati 

quattro sottogruppi.  

La prima tabella era formata da tre colonne e tre righe, ma era completa solo in parte perché 

mancava la parte interna.  

La seconda richiesta invece è stata quella di creare una tabella composta da quattro colonne e tre 

righe. 

Al termine della costruzione delle tabelle abbiamo riflettuto a grande gruppo sui numeri 

maggiormente utilizzati per risolvere le situazioni. Nel primo caso avevamo tre file e tre colonne 

e associando due volte il numero tre i bambini spontaneamente ottenevano il numero sei, ma poi 

contando il totale dei piattini che componevano la tabella si sono accorti che erano nove e quindi 

qualcosa non tornava. Un allievo ha però mostrato che per ottenere nove come risultato dovevamo 

contare riga per riga e sommare tre volte il numero tre.  

Materiale: piattini colorati e scheda su cui scrivere i calcoli e rappresentare la situazione.  

Strategie emerse: utilizzo delle mani e dei piedi per coprire gli spazi mancanti nella tabella; 

utilizzo di materiali di fortuna utilizzato per riempire gli spazi vuoti. Disegno della tabella 

riempiendo gli spazi mancanti con forme o colori differenti per rappresentare i piatti presenti e 

quelli mancanti.  

In classe: il gruppo in classe ha svolto lo stesso esercizio su scheda. Veniva infatti chiesto loro di 

completare gli spazi mancanti della tabella disegnata ed esplicitare quanti elementi bisogna 

aggiungere. Nella seconda parte della scheda invece, anche agli allievi è stato chiesto di 

rappresentare due tabelle dando come indicazioni il numero di colonne, di righe e di riquadri totali 

da ottenere.  
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Strategie emerse: il disegno degli elementi mancanti nelle posizioni corrette all’interno della 

tabella oppure l’utilizzo dei numero al posto dei simboli.  

 Attività 3 

In movimento: la terza attività consisteva in una sfida a squadre. Il gruppo si è suddiviso in due 

sottogruppi di 6/7 allievi; davanti a loro ho posizionato dei piattini colorati rivoli all’ingiù sotto 

ai quali ho messo un certo numero di cartellini con i numeri da uno a quattro, anche questi rivolti 

verso il pavimento. Il gruppo aveva a disposizione un foglio che riportava le domande che poi 

avrei posto oralmente al gruppo, da utilizzare per indicare i calcoli e i ragionamenti fatti.  

Uno alla volta i componenti dei due gruppi dovevano correre e prendere un numero sotto ad un 

piattino, tornare nel proprio gruppo e riporre il cartellini aspettando che tutti i compagni 

terminassero il proprio turno di corso. Una volta terminata la corsa il gruppo doveva contare nel 

minor tempo possibile il totale dei punti ottenuti. Abbiamo ripetuto due volte la corsa e i gruppi 

hanno tentato di perfezionare le loro strategie di ordinamento dei numeri per svolgere il calcolo 

il più velocemente possibile.  

Dopodiché senza farmi vedere ho tolto i bigliettini da sotto i piatti lasciando solo quelli con il 

numero due. Gli allievi hanno nuovamente svolto la corsa e al termine hanno contato il punteggio 

ottenuto costatando che tutti avevano raccolto i due punti. A questo punto ho chiesto di cercare 

un modo per rappresentare il lungo calcolo tenuto (sei o sette volte il numero due) con due soli 

numeri e così facendo ho posto delle condizioni sempre più strette per arrivare alla scrittura del 

calcolo con due numeri soltanto.  

Materiale: piattini colorati, cartellini con numeri da uno a quattro e scheda su cui riportare i calcoli 

e i ragionamenti effettuati.  

Strategie emerse: gli alunni scrivono il calcolo mettendo a coppie i numeri uguali e solo alla fine 

sommando tutti i risultati trovati  3 + 3 = 6 ; 2 + 2 = 4 ; 1 + 1 = 2  12 . Gli alunni riordinano 

i numeri dal più grande al più piccolo  3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10 

In classe: in classe gli allievi avevano a disposizione la stessa situazione spiegata e disegnata. La 

differenza rispetto al gruppo in movimento è stata la domanda posta sulla scheda, che chiedeva 

cosa avessero di particolare i calcoli che stavano svolgendo e le risposte più comuni sono state 

due: i numeri dei calcoli si ripetono e i calcoli sono molto lunghi.  

L’ultima richiesta della scheda era quella di scrivere il lungo calcolo del punteggio dei dodici 

cartellini da due punti, con due soli numeri.  
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Strategie emerse: come per i compagni in movimento, anche in classe gli alunni hanno 

organizzato i numeri disponendoli in gruppi uguali, dal maggiore al minore e solo alla fine 

sommando i risultati trovati.  

 Attività 4 

In movimento: la quarta attività è stata quella che ha permesso dopo varie attività più libere, di 

far emergere il termine “per” e il simbolo corrispondente utilizzato “x”.  

Ho disposto per terra i piattini colorati formando metà della tavola delle moltiplicazioni. La prima 

riga era composta da un piattino, la seconda da due piattini, la terza riga era formata da tre piattini 

e così via fino ad arrivare alla decima riga formata da dieci piattini. Dentro al ogni piattini ho 

messo due ceci.  

Ho raccontato agli allievi che durante una passeggiata nel bosco sono inciampata e ho perso tutti 

i miei ceci che sono caduti a terra, per recuperarli una strega cattiva mi ha posto degli indovinelli 

e solo se fossi riuscita a rispondere correttamente avrei riavuto indietro i miei ceci.  

Le domande erano:  

 Se vai zero volte a prendere due ceci, quanti ceci mi porti?  

 Se vai una volta a prendere due ceci, quanti ceci mi porti?  

 Se vai due volte a prendere due ceci, quanti ceci mi porti?  

I primi due viaggi sono stati svolti tutti assieme con il mio aiuti; alcuni allievi si alzavano e 

compivano il numero di viaggi richiesti e alla fine calcolavano quanti ceci avevano recuperato. I 

viaggi sono stati accompagnati dalla descrizione orale e scritta di ciò che stava accadendo, per 

esempio:  

 Zero viaggi per due ceci e recupero zero. 

 Un viaggio per due ceci e recupero due ceci. 

La verbalizzazione della situazione, la scrittura a parole della stessa e la mia richiesta di esprimere 

il calcolo utilizzando solo due numeri ha fatto emergere il simbolo “x” da alcuni allievi. A questo 

punto ho lasciato svolgere il terzo esempio senza il mio aiuto.  

Dopo aver svolto i tre esempi scritti, abbiamo brevemente discusso dell’utilità del segno “x” che 

ci permette di scrivere i calcoli utilizzando meno numeri. Abbiamo terminato con altri esempi. 

Materiale: piattini e ceci. Scheda su cui riportare i calcoli effettuati.  

Strategie emerse: l’utilizzo del simbolo “x” per indicare una moltiplicazione.   

In classe: la classe ha svolto la stessa situazioni su scheda e anche loro sono passati dalla 

formulazione orale della situazione alla scrittura con numeri e simboli della moltiplicazione. 
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Anche in questo caso una volta verbalizzata la situazione il simbolo “x” è emerso spontaneamente 

da alcuni allievi che lo conoscevano e hanno avuto così l’occasione di mostrarlo e spiegare il suo 

funzionamento ai compagni.  

Questa è l’unica attività che ho svolto io con il gruppo in classe, perché ho ritenuto importante 

sviluppare questo passaggio con tutta la classe.  

 

 Attività 5 

In movimento: la quinta attività doveva essere svolta in palestra, ma una sovrapposizione di eventi 

all’ultimo istante ci ha costretti a svolgerla nel piazzale della scuola.  

Ho illustrato la situazione agli allievi: dovevano immedesimarsi nel ruolo di camerieri e il loro 

sottomano rappresentava il tavolo che dovevano servire. Ad ogni tavolo erano seduti otto clienti 

e loro dovevano occuparsi di servirli trasportando due piatti alla volta. I piatti si trovavano in 

cucina ad una distanza di circa venti metri dai sottomani. Al termine del servizio i bambini 

dovevano dirmi quanti viaggi avevano dovuto fare per servire i clienti e trasformare la loro 

affermazione con una moltiplicazione scritta.  

Dopodiché è stato il turno dei dessert, richiesti da tre clienti soltanto, ma questa volta i camerieri 

potevano portare una sola pietanza alla volta. La domanda era sempre quanti viaggi dovevano 

fare e l’obiettivo finale era scrivere la moltiplicazione.  

Le situazioni sul retro del foglio invece prevedevano che gli allievi a coppie si occupassero di 

trasportare un numero di gemme ben preciso. Infatti una quercia malvagia aveva rapito degli 

gnomi del bosco e per la loro liberazione chiedeva un numero di punti ricchezza che dovevano 

essere accumulati con delle gemme preziose aventi un valore specifico. Nella coppia uno si 

occupava di correre e trasportare le gemme dalla grotta alla quercia tenendo il conto dei viaggi, 

mentre un compagno vicino alla quercia si occupava di tenere il conto del punteggio ottenuto con 

le gemme trasportate. Una volta raggiunta la somma richiesta la coppia si è occupata di indicare 

con un’addizione e una moltiplicazione il calcolo che rappresentasse la situazione svolta. 

 

Materiale: piatti, sottomano, ceci, scheda su cui appuntare i calcoli effettuati.  

Strategie emerse: per le due attività gli allievi si sono organizzati liberamente senza mie 

indicazioni e si sono aiutati nella distribuzione dei piatti per servire ai tavoli e nella suddivisione 

dei ruoli nel trasporto delle gemme preziose. 
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In classe: gli allievi hanno risolto la stessa situazione. Il primo esercizio è stato svolto a gruppo 

intero con il supporto della docente titolare e che ha fornito un disegno a supporto del 

ragionamento legato alla prima situazione da risolvere.   

Strategie emerse: gli allievi hanno seguito le fasi descritte sulla scheda e si sono aiutati con il 

disegno della situazione.  

 Attività 6 

In movimento: per l’ultima attività gli allievi si sono immedesimati in giardinieri nel pieno del 

loro lavoro primaverile. Infatti svolgendo l’attività in maniera individuale, ognuno di loro ha 

dovuto seguire le consegne dei clienti che richiedevano di piantare un certo numero di fiori in un 

certo numero di vasi e il compito del giardiniere era risalire al numero di fiori totali necessari per 

ogni cliente.  

Materiale: ogni allievi a disposizione aveva sette piattini che rappresentavano i vasi e un certo 

numero di ceci che rappresentavano i fiori da piantare. Inoltre è stata fornita loro una scheda sulla 

quale erano riportate le richieste dei clienti e i passaggi da seguire per trasformare la consegna 

scritta in addizione ripetuta e passo dopo passo nel calcolo moltiplicativo.  

Strategie emerse: dopo aver spiegato il funzionamento dell’attività e il materiale a disposizione 

ho lasciato liberi gli allievi di lavorare. Ho cercato di intervenire accompagnando il ragionamento 

degli allievi solo dopo aver dato la possibilità ad un compagno di aiutare.  

Gli allievi hanno seguito la struttura della scheda e prima di completarla hanno organizzato 

piattini e ceci rappresentando la situazione richiesta. Hanno selezionato il numero di piatti che 

corrispondeva ai vasi (per esempio cinque vasi) e dentro ad ogni piatto hanno appoggiato il 

numero di ceci corrispondenti ai fiori da mettere nel vaso (per esempio tre). In questo modo 

avevano a disposizione tutti i ceci per definire quanti fiori avevano piantato il totale, ma era molto 

semplice anche risalire ai fattori che componevano la moltiplicazione scritta (numero di piatti e 

numero di ceci in ogni piatto).  

 

In classe: gli allievi in classe hanno svolto esattamente la stessa attività, avevano a disposizione 

una scheda con vasi e fiori disegnati.  

Strategie emerse: anche in questo caso gli allievi hanno seguito la struttura della scheda 

correttamente. In classe avevano il supporto della docente titolare che ha risposto ai loro dubbi e 

alle loro perplessità.  
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9.2 Allegato 2, pre-test  

Test d’entrata 1 
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Test d’entrata 2 

 

Test d’entrata 3 
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9.3 Allegato 3, raccolta dei risultati e calcolo punteggio per il pre-test 

Le note vengono considerate da 2 a 6, con un margine di 4 punti. La nota 2 è considerata di partenza 

per tutti.  

Per il test 1 ho considerato corretta la strategie utilizzata, espressa con calcolo e disegno, anche se il 

risultato non era giusto.  

La seconda prova definisce il bambino da 6. È una prova più complicata delle altre due e mi aspetto 

che solo alcuni allievi la risolvano. Per questo motivo ha un valore in percentuale meno incisivo 

rispetto agli altri due test.  

Per il test 3 ho considerato corretto solo nel caso in cui si ha risosto giusto sia per lo svolgimento sia 

per il risultato.  

 Test 1 Test 2 Test 3  Tot.  Osservazioni  

 Punteggio ottenuto   

E.  3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

P. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

L. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

R. 1/3 0/1 0/1  1/5 

 0,46 0 0 +2 2,46 

A. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

A. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

K. 0/3 0/1 0/1  0/5 

 0 0 0 +2 2 

R. 3/3 0/1 1/1  4/5 Utilizzo della moltiplicazione 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

G. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

P. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

L. 3/3 1/1 0/1  4/5 

 1,4 1,2 0 +2 4,6 
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N. 3/3 1/1 0/1  4/5 

 1,4 1,2 0 +2 4,6 

C. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

L. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,6 

E. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

S. 2/3 0/1 1/1  3/5 

 0,93 0 1,4 +2 4,33 

M. 1/3 1/1 1/1  3/5 Utilizzo della moltiplicazione  

 0.46 1,2 1,4 +2 5,06 

N. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

G. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

E. 3/3 0/1 1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

D. 3/3 Non svolto  1/1  4/5 

 1,4 0 1,4 +2 4,8 

A. 1/3 0/1 0/1  1/5 

 0.46 0 0 +2 2,46 

J. 1/3 0/1 1/1  2/5 Utilizzo della moltiplicazione 

 0.46 0 1,4 +2 3,86 

N. 1/3 0/1 1/1  2/5 

 0,46 0 1,4 +2 3,86 

G.  3/3 0/1 0/1  3/5 

 1,4 0 0 +2 3,4 

 

 

 

 

 

     

 Test 1 Test 2 Test 3 

Valore della 

prova in 

percentuale  

 

35% 

 

30% 

 

35% 

Valore della 

prova in nota  

1,4 1,2 1,4 
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9.4 Allegato 4, raccolta delle osservazioni personali  

Osservazioni attività 1 (14 marzo)  

Gruppo in movimento  Osservazioni: raccolta di affermazioni e comportamenti ritenuti interessanti. 

L. Stiamo usando i numeri in maniera strana. 

G. Con il compagno L. non riescono a costruire la tabella 4x3.  

E. 3 (piatti) e 2 (dessert) fa 5, non capisco perché ci sono 6 combinazioni.  

A. Facciamo 3 volte 3 (combinazioni).  

G. Con la compagna E. costruiscono autonomamente la tabella 4x3. 

E. Con la compagna G. costruiscono autonomamente la tabella 4x3. 

R.  Riesce ad individuare i piattini mancanti nella tabella e spiega che colonne e righe 

non sono complete perché devono essere file da 3 e colonne da 3.  

K. Riesce a completare autonomamente la tabella 4x3.  

 

Osservazione attività 4 (28 marzo)  

Gruppo in movimento  Osservazioni: raccolta di affermazioni e comportamenti ritenuti interessanti. 

L. Fornisce una spiegazione dell’organizzazione del materiale: “se ci sono due piattini 

dobbiamo fare 2x2, se ci sono tre piattini dobbiamo fare 3x2…” 

E. Capisce che ci vuole il segno “x”, spiega come si scrive, come si chiama e come 

funziona. 

M. Capisce che ci vuole il segno “x”, spiega come si scrive, come si chiama e come 

funziona. 

P. Anticipa altre possibili moltiplicazioni osservando il materiale a disposizione.  

A. Capisce che ci vuole il segno “x”, spiega come si scrive e come si chiama. 

S. Propone un altro esempio di vita reale in cui è applicabile la moltiplicazione vissuta 

con viaggi ripetitivi: “è come andare al mercato a prendere due fragole, poi torni a 

casa e ti accorgi che ne hai bisogno ancora due e torni a prenderle e alla fine ne hai 

quattro”.  

J. Propone la scrittura inversa della moltiplicazione.  

 

Osservazione attività 5 (8 aprile)  

Gruppo in movimento  Osservazioni: raccolta di affermazioni e comportamenti ritenuti interessanti. 

L. Svolge autonomamente l’attività e si mette a disposizione per aiutare i compagni.  

E. Spiega ai compagni un trucchetto che conosce: “fare 4x3 significa 4 preso 3 volte”.  
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Anticipa tutte le situazioni senza doverle provare in maniera pratica.  

M. Attraverso la collaborazione e il confronto con il compagno P. autocorreggono i loro 

errori.  

P. Attraverso la collaborazione e il confronto con il compagno M. autocorreggono i loro 

errori. Anticipa il risultato dell’ultima situazione senza doverla provare in maniera 

pratica.  

A. Svolge autonomamente l’attività e si mette a disposizione per aiutare i compagni. 

G. Afferma di non comprendere la situazione letta, ma dopo la messa in pratica svolge 

l’esercizio correttamente.  

E.  Dopo la dimostrazione pratica della compagna riesce a risolvere la situazione e 

svolgere autonomamente la successiva.  

L. Afferma di non comprendere la situazione letta, ma dopo la messa in pratica svolge 

l’esercizio correttamente.  

R. Necessita l’aiuto per la trasformazione della situazione pratica in moltiplicazione 

scritta.  

K. Vuole spiegare alla compagna E. come funziona l’esercizio e le dà una dimostrazione 

pratica e corretta.  

 

Osservazione attività 6 (15 aprile)  

Gruppo in movimento  Osservazioni: raccolta di affermazioni e comportamenti ritenuti interessanti. 

L. Termina prima senza aiuti e offre sostegno ai compagni.  

G. Chiede l’aiuto di una compagna per risolvere la situazione con la moltiplicazione 

maggiore.  

E. Termina prima senza aiuti e offre sostegno ai compagni. 

M. Necessita di aiuto per avviare il lavoro e trasformare l’addizione in moltiplicazione.  

P. Necessita di aiuto per avviare il lavoro, ma poi procede autonomamente 

organizzando il materiale e utilizzandolo per effettuare i ragionamenti necessari. 

Esplicita verbalmente le moltiplicazioni.  

A. Termina prima senza aiuti e offre sostegno ai compagni. 

G. Termina prima senza aiuti e offre sostegno ai compagni. 

E.  Si dimostra catturata dal compito e riesce a seguire e svolgere dei passaggi in 

maniera individuale. Gestisce l’organizzazione del materiale in maniera autonoma. 

Propone un esempio con il materiale nel suo astuccio. Esplicita verbalmente le 

moltiplicazioni. 

L. Termina prima senza aiuti e offre sostegno ai compagni. 
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J.  Necessita aiuto per trasformare la prima volta l’addizione in moltiplicazione, poi 

continua autonomamente.  

R. Necessita di aiuto per avviare il lavoro, ma poi procede in maniera autonoma.  

K. Necessita la presenza di un adulto per svolgere l’attività, ma riesce a seguire il 

ragionamento moltiplicativo e organizza il materiale in maniera autonoma.  
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9.5 Allegato 5, questionario  
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9.6 Allegato 6, tabelle riassuntive delle domande al questionario  

Domanda 2: ti sono piaciuti gli esercizi e le attività?  

Gruppo in 

movimento 

Si  No  Altro  Gruppo in 

classe 

Si  No  Altro  

L x   A. x   

G. x   C. x  Medio  

E. x  Tantissimo  N. x   

M. x   E. x   

P. x   R. x  Tanto  

A. x   P.    

G. x  Tantissimo  D. x   

E.  x  N. x   

L. x   L. x   

S. x  Bellissimo N. x  Bellissimo  

J. x  Molto  G. x   

R.  x   A. x   

K. x   

 

Domanda 5: cosa hai imparato con questi esercizi?  

Gruppo in 

movimento 

Risposte degli allievi  Gruppo in 

classe 

Risposte degli allievi  

L Ho imparato che per esempio: se porti 2 

piatti per 2 persone = 4.  

A. Ho imparato che facendo i calcoli con il 

per fai più veloce.  

G. Ho imparato il per.  C. Niente  

E. Con questi esercizi ho imparato bene il x.  N. Ho imparato meglio come si fanno i 

calcoli con il x.  

M. Ho imparato il calcoli con il per. E. Ho imparato un po’ di più i calcoli con il 

per.  

P. Sapevo il per, ma non così bene.  R. Ho imparato meglio il per, non ho capito 

subito bene, ma dopo qualche lezione 

l’ho capito.  

A. Ho imparato a fare i calcoli con il x e anche 

a imparare divertendosi. 

P.  

G. Che il x fa i calcoli più corti.  D. Ho imparato a fare meglio i calcoli.  
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E. I calcoli con il per.  N. Ho imparato i calcoli con il per.  

L. Il per.  L. Ho imparato a fare i calcoli con il per e a 

fare lunghe scritture.  

S. Ho imparato qualcosa di nuovo, il per.  N. Ho imparato a fare i calcoli con il per. 

J. Ho imparato tante cose, ma soprattutto i 

calcoli con il per.  

G. Niente  

R.  Ho imparato il per.  A. Prima non sapevo il x, con l’aiuto dei 

compagni ho saputo il x.  

K. So fare i calcoli con il per. 
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9.7 Allegato 7, post-test 
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9.8 Allegato 8, raccolta dei risultati e calcolo punteggio per il pre-test 

 Test 1 Test 2 Test 3  Tot.  Osservazioni  

 Punteggio ottenuto   

E.  2/3 0/1 1/1  3/5 

 0.93 0 1,4 +2 4.33 

P. 1,5/3 0,5/1 0.5/1  2,5/5 

 0,7 0,6 0,7 +2 4 

L. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

R. 2,5/3 0/1 1/1  3,5/5 

 1,17 0 1,4 +2 4,57 

A. 1/3 0/1 0/1  1/5 

 0,46  0 0 +2 2,46 

A. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

K. 0/3 0/1 0,5/1  0,5/5 

 0 0 0,7 +2 2,7 

R. 3/3 1/1 0/1  4/5 
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 1,4 1,2 0 +2 4,6 

G. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

P. 1/3 0/1 1/1  2/5 

 0,46 0 1,4 +2 3,86 

L. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

N. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

C. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

L.      

      

E. 2,5/3 1/1 1/1  4,5/5 

 1,17 1,2 1,4 +2 5.77 

S. 0,5/3 0/1 1/1  1,5/5 

 0,46 0 1,4 +2 3,86 

M. 2,5/3 0/1 1/1  3,5/5 

 1,17 0 1,4 +2 4,57 

N. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

G. 2,5/3 1/1 1/1  4,5/5 

 1,17 1,2 14 +2 5.77 

E. 3/3 1/1 1/1  5/5 

 1,4 1,2 1,4 +2 6 

D. 2/3 0,5/1 1/1  3,5/5 

 0,93 0,6 1,4 +2 4.93 

A. 1/3 0,5/1 1/1  2,5/5 

 0.46 0,6 1.4 +2 4,46 

J. 2/3 1/1 1/1  4/5 

 0.93 1,2 1,4 +2 5,53 

N. 0.5/3 0/1 0,5/1  1/5 

 0,23 0 0,7 +2 2,93 

G.  2/3 0,5/1 1/1  3,5/5 

 0,93 0,6 1,4 +2 4,93 
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Per la prova in uscita numero 1 ho considerato corretto l’esercizio quando rappresentazione e calcolo 

erano scritti correttamente, anche se il risultato non ero giusto. 

Per la prova numero 2 ho ritenuta buona a metà la prova svolta con il disegno di tutte le combinazioni.  

Per la prova numero 3 ho considerato valida l’intera esecuzione corretta dell’esercizio.  

 

9.9 Allegato 9, schede utilizzate durante il percorso in classe 

Attività 1 

 

 

 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 

Valore della 

prova in 

percentuale  

 

35% 

 

30% 

 

35% 

Valore della 

prova in nota  

1,4 1,2 1,4 
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Attività 2 

 

Attività 3 
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Attività 4 

 

Attività 5 
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Attività 6 

 

9.10 Allegato 10, schede utilizzate durante il percorso con il gruppo di movimento  

Attività 4 
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Attività 5 

 

Attività 6 
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9.11 Fotografie  

Lezione di prova  

 

 

Attività 1 
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Attività 2 

 

 

Attività 4 
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Attività 5 

 

Attività 6 
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