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1. INTRODUZIONE 

Ho sentito spesso dire dai docenti che gli allievi non partecipano alle lezioni, assumono 

un atteggiamento passivo e non sanno ragionare. Si tende, infatti, a dire che gli allievi si limitano a 

eseguire gli esercizi procedendo per meccanismi senza costruire realmente i concetti, sono poco 

motivati e tutto ciò si ripercuote sul loro rendimento disciplinare. Svolgendo questo corso 

complementare di matematica mi sono resa conto che anch’io, da allieva, nonostante fossi molto 

brava in questa materia e mi piacesse, tendevo ad applicare le regole senza dare troppa importanza 

alla costruzione del concetto.  

Dopo aver riflettuto su questi punti, mi sono domandata quale tipo di approccio seguire 

nelle mie lezioni per cercare di motivare maggiormente gli allievi e sviluppare le capacità di 

ragionamento. Ho quindi fatto delle scelte pedagogiche ben precise, come per esempio lavorare 

molto insieme in modo da far emergere le diversità, sviluppare la capacità argomentativa cercando, 

ad esempio, di esplicitare il procedimento di risoluzione di un problema. Nel mio lavoro di diploma 

cercherò di analizzare l’impatto che queste scelte hanno avuto soprattutto sulla motivazione e sulle 

capacità di ragionamento. 

La matematica è una materia abbastanza importante per la formazione di una persona. 

Sui diversi approcci che si possono utilizzare ci sono molte teorie, ma pochi si sono poi soffermati a 

verificarne l’efficacia. È quindi utile andare in profondità e vedere se delle scelte didattiche ben 

precise portano a una maggiore motivazione e a un miglioramento nel ragionamento. Non ci si può 

limitare a insegnare dei meccanismi, ma è fondamentale sviluppare l’attitudine ad affrontare delle 

situazioni strutturando un ragionamento e a sviluppare la capacità argomentativa. Riuscire a 

risolvere dei problemi e a esporre le proprie argomentazioni non è importante solo nella materia 

stessa, ma anche nella vita quotidiana. 

In una classe di 18 allievi, ne sono stati scelti 5 con profili diversi e significativi. In 

questo lavoro di diploma vengono descritti i loro profili e vengono analizzati i loro percorsi 

scolastici durante tutto l’anno concentrandosi principalmente sulla motivazione e sulla capacità di 

ragionamento. Attraverso una proposta didattica basata sul lavoro comune e sulla diversità, si 

cercherà di migliorare questi aspetti. Attraverso l’osservazione diretta in aula si osserverà 

l’evoluzione di questi allievi e si metteranno a confronto la motivazione e la capacità di 

ragionamento posseduti all’inizio dell’anno scolastico con quelle riscontrate alla fine. 
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2. QUADRO TEORICO 

L’apprendimento della matematica 

Il docente deve riuscire a proporre attività didattiche specifiche della conoscenza che 

vuole far raggiungere, ma l’atteggiamento degli allievi è fondamentale per il raggiungimento di 

questo obiettivo poiché devono assumersi la responsabilità del loro apprendimento. Per fare in 

modo che l’allievo costruisca la propria conoscenza «deve occuparsi personalmente della 

risoluzione del problema che gli è stato proposto nella situazione didattica, deve cioè implicarsi in 

tale attività. È in tale caso che si usa dire che l’allievo ha raggiunto la devoluzione della situazione. 

[…] La devoluzione è il processo o l’attività di responsabilizzazione attraverso i quali l’insegnante 

ottiene che lo studente impegni la sua propria personale responsabilità nella risoluzione di un 

problema (più in generale: in un’attività cognitiva) che diventa allora problema dell’allievo» 

(D’Amore, 2001, p. 28). 

Tali attività di apprendimento sono chiamate situazioni a-didattiche e sono formate 

generalmente da più fasi. La prima è appunto la devoluzione, fase in cui l’allievo si fa carico del 

compito di risolvere un’attività cognitiva. Dopodiché lo studente si implica nell’attività e cerca di 

trovare delle possibili soluzioni senza essere continuamente sotto la guida dell’insegnante. A questo 

punto c’è la fase della validazione che è molto importante nell’apprendimento della matematica. 

L’allievo difende la propria costruzione ancora grezza comunicandola ai propri compagni. Entra 

quindi in gioco la socializzazione, poiché avviene uno scambio sociale tra gli allievi, in modo che 

singole conoscenze personali diventino conoscenze sociali condivise dalla classe. Al termine di 

questa fase rientra in gioco il docente, che fino ad ora aveva assunto un ruolo di regista, che dovrà 

istituzionalizzare la conoscenza appena costruita (D’Amore, 2001). 

L’atteggiamento d’aula e l’impegno richiesti allo studente sono diversi da quelli assunti 

in altre situazioni didattiche dove magari devono riprodurre ciò che ha detto l’insegnante, infatti 

«nella situazione a-didattica si chiede all’allievo di attivarsi» (D’Amore, 2001, p.87). 

Le situazioni a-didattiche risultano vincenti nell’apprendimento, perciò «pur essendo 

una situazione d’apprendimento più lenta, permette un apprendimento concettuale; è attraverso una 

costruzione di situazioni a-didattiche in aula che si arriva ad una vera e propria conoscenza, capace 

anche di transfer cognitivi» (D’Amore, 2001, p. 87). 
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Come già detto, per apprendere un allievo deve mettersi in gioco e assumere un ruolo 

attivo nella costruzione della conoscenza. È chiaro che la motivazione assume un ruolo molto 

importante, come pure le scelte delle situazioni proposte dall’insegnante. «Diviene quindi 

fondamentale, da un punto di vista educativo, il concetto chiave, elaborato dalla Harter, di sfida 

ottimale che si riferisce a quelle situazioni in cui la difficoltà del compito è adeguata alle abilità del 

soggetto, il quale ha pertanto la possibilità di dimostrarsi competente; il compito deve essere 

difficile quel tanto che basta per sollecitare la curiosità e migliorare la conoscenza, senza tuttavia 

diventare un ostacolo insuperabile o destinato probabilmente all’insuccesso» (Lucangeli e Vettori, 

2003, p. 63). 

Un docente deve quindi riuscire a calibrare bene le componenti cognitive con quelle 

motivazionali: «affinché ciascun allievo sviluppi il desiderio di imparare, l’apprendimento non deve 

tendere solo ad accrescere la competenza, ma deve generare una vera e propria sensazione di 

benessere emotivo-cognitivo» (Lucangeli e Vettori, 2003, p. 63). 

È utile distinguere due tipi diversi di obiettivi, quelli di performance e quelli 

d’apprendimento. Il docente dovrebbe cercare di portare gli allievi a porsi come obiettivo 

l’apprendimento piuttosto che la performance, poiché in questo modo assumono un atteggiamento 

più positivo nei riguardi della materia. Quando gli studenti si pongono gli obiettivi di performance, 

si concentrano a dimostrare le proprie abilità cercando di nascondere i propri limiti e a ottenere 

giudizi favorevoli. Gli studenti con obiettivi di apprendimento, invece, si concentrano sull’acquisire 

nuove competenze e abilità senza pensare troppo al giudizio esterno poiché vivono le situazioni di 

apprendimento come opportunità (Lucangeli e Vettori, 2003). 

Le convinzioni e le difficoltà in matematica 

Molti studenti vivono un rapporto conflittuale con questa materia perché la ritengono 

molto difficile e sono convinti che chi non è bravo avrà sempre difficoltà. Sono soliti a pensare che 

la matematica è piena di regole da applicare, che non si può scegliere nulla perché è già tutta 

stabilita. Quest’idea della matematica è stata costruita con il tempo e sulla base del proprio vissuto. 

Se si vuole modificare tale convinzione è necessario effettuare delle scelte didattiche appropriate. 

Se l’insegnante «impiegherà le sue ore di lezione a far eseguire dei calcoli ai suoi 

studenti, finirà per soffocare il loro interesse, arrestare il loro sviluppo mentale e sciupare 

l’opportunità che gli si presenta. Invece, se risveglierà la curiosità degli alunni proponendo 

problemi di difficoltà proporzionate alle conoscenze della scolaresca e li aiuterà a risolvere le 
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questioni proposte con domande opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento 

originale» (Polya, 1945; citato in Zan, 2010, p. 119). 

A volte l’insegnante tende a dare la soluzione di un problema nuovo mostrando il 

procedimento da eseguire, ma questo approccio «passa gli studenti la convinzione che la 

matematica sia un insieme di regole fisse e immutabili, in particolare sia quindi una scienza 

“morta”, in cui tutto è già stato detto» (Zan, 2010, p. 214). 

Se si tende, quindi, ad assumere un approccio generalmente riproduttivo, dove l’allievo 

è chiamato a riprodurre quanto appreso in classe basandosi sull’imitazione, non si fa altro che 

rafforzare questa convinzione e non si permette all’allievo di sviluppare un pensiero produttivo 

come invece, per esempio, nel problem solving. Si rafforza, inoltre l’idea che la risposta conta di 

più del ragionamento, mentre il processo di risoluzione è altrettanto significativo. Se non si mette 

l’attenzione sul procedimento, si rafforza la convinzione che la matematica è un insieme di prodotti 

diversi e senza legami tra loro. In questo modo si spingono gli allievi a impararli tutti a memoria 

poiché non sono in grado di riconoscere processi simili in situazioni diverse e la consapevolezza di 

non ricordarli tutti può costituire una barriera per l’investimento di risorse (Zan, 2010). 

Tutte queste visioni della matematica spingono gli allievi in difficoltà a provare 

emozioni prevalentemente negative poiché vivono l’errore come una sconfitta. Se l’insegnante 

riesce a cambiare questa interpretazione dell’errore cercando di mettere l’accento sul processo, 

porterà gli allievi a viverlo in un modo più costruttivo. Come sottolinea la Zan, è fondamentale 

l’interpretazione che viene data all’errore: «voglio sottolineare che tutte queste emozioni negative, 

ansia prima e frustrazione e rabbia poi, non sono associate direttamente all’esperienza d’errore, ma 

a come l’allievo interpreta tale esperienza. È chiaro quindi che è il clima della classe, a sua volta 

determinato dalle scelte didattiche dell’insegnante, a favorire l’insorgere di un certo tipo di 

emozioni. Un ambiente collaborativo, in cui l’attività matematica è centrata sui processi anziché sui 

prodotti, in cui il senso di abilità è associato alla consapevolezza di pensare piuttosto che alla 

correttezza del risultato, permette di vivere positivamente anche l’esperienza di errore» (Zan, 2010, 

p. 40). 

Sempre secondo la Zan, le emozioni che un allievo prova nei confronti della matematica sono frutto 

dell’interpretazione che egli si è costruito con il tempo sulla materia stessa, quindi per riuscire ad 

aiutarlo è fondamentale cercare di capire la sua visione. Le emozioni che l’allievo assocerà quindi 

alla materia permetteranno agli insegnanti di conoscere quale interpretazione ha costruito e potrà 

cercare di modificarle strutturando situazioni didattiche appropriate. 



 7 

Le mie scelte didattiche 

Dalla teoria sulle difficoltà e sull’apprendimento della matematica emerge che 

l’insegnante ha un ruolo determinante, è, infatti, chiamato a fare delle scelte didattiche molto 

importanti. Il docente dovrebbe utilizzare un approccio più produttivo, nel quale l’allievo è 

chiamato a scoprire ed è quindi protagonista diretto dell’apprendimento, in modo ricavarne una 

visione diversa della matematica. 

Ho quindi deciso di focalizzare il mio approccio di insegnamento prevalentemente su 

tre aspetti: 

- Lavori a gruppi o con l’intera classe (socializzazione dell’insegnamento) 

- Argomentazione 

- I diversi registri semiotici e i differenti significati 

Riprendo nel seguito questi tre aspetti nello specifico, per presentarne le ragioni. 

La socializzazione dell’insegnamento 

Lavorando a gruppi o con l’intera classe, si viene messi a confronto con i diversi modi 

di pensare degli allievi e ognuno può dare un contributo importante agli altri. Si possono quindi 

confrontare le diverse metodologie per affrontare differenti compiti, dai semplici calcoli al processo 

di risoluzione di problemi. Questo aspetto è molto utile perché mostra agli allievi che la matematica 

non è univoca, si possono percorrere più vie per arrivare allo stesso obiettivo. I ragazzi si rendono 

quindi conto che possono scegliere la propria strada e sono quindi protagonisti del proprio 

apprendimento. 

«Il lavoro collaborativo in matematica è molto importante non solo perché lo scambio di 

opinioni favorisce il sorgere di nuove idee e quindi il pensiero creativo, ma anche perché costringe a 

spiegare le proprie idee, ad argomentare, in definitiva ancora una volta ad assumere responsabilità» 

(Pitta, 2010, p. 66). 

Lavorando collettivamente, nascono molte utili discussioni che stimolano 

particolarmente la metacognizione concernente i processi cognitivi che un allievo ha effettuato, 

poiché deve spiegare a un suo compagno. Inoltre: «una discussione ben condotta non solo permette 

di portare alla luce le interpretazioni degli allievi e di renderne gli allievi consapevoli; può anche 

metterle in crisi e creare i presupposti per modificarle» (Zan, 2010, p. 98). 
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L’argomentazione 

Sviluppare questa competenza secondo me è molto importante in quanto permette di 

consolidare le proprie conoscenze e costruire un ragionamento più costruttivo. 

La sua importanza è testimoniata anche in HarmoS. Infatti, negli standard di base 

HarmoS Matematica sono stati evidenziati otto aspetti di competenza e uno di questi è proprio 

definito “Argomentare, giustificare”. In questo documento sono esplicitate le conoscenze e le 

capacità fondamentali che gli allievi devono raggiungere al termine della scuola media. Per quanto 

riguarda l’aspetto da me preso in considerazione HarmoS dice: «gli allievi sono in grado di 

motivare o confutare affermazioni o fenomeni semplici mediante esempi o contro esempi, 

utilizzando o interpretando dati disponibili o adducendo argomenti evidenti» (Standard di base 

Matematica, 2010, p. 73). 

Attraverso attività basate sull’argomentazione, i ragazzi imparano a sviluppare un 

ragionamento più limpido. Mentre spiegano ai compagni i propri processi cognitivi messi in atto 

nella risoluzione di un’attività cognitiva, gli allievi prendono consapevolezza del proprio 

apprendimento rendendosi conto se hanno capito bene oppure no e quindi scoprono i propri limiti e 

le proprie debolezze. Attraverso l’argomentazione collettiva possono scoprire o consolidare delle 

proprietà, delle regole, possono confrontarsi con i compagni e discutere delle diverse strategie e 

metodologie utilizzate. 

In queste attività il ruolo dell’insegnante è ancora una volta determinante poiché deve 

essere consapevole che l’allievo sta seguendo un proprio processo personale. Questo «porterà 

l’insegnante a porre domande per aiutare l’allievo ad esplicitare il suo processo personale, piuttosto 

che a suggerire risposte per fargli percorrere un cammino prestabilito. Questa collaborazione 

positiva è resa possibile da un certo tipo di comunicazione che va costruita nella pratica didattica 

quotidiana: se l’insegnante vuole sapere cosa ha pensato l’allievo, finalmente dovrà porgli domande 

vere, di cui non conosce a priori la risposta. Questo sottolinea da una parte l’importanza di educare 

gli allievi a descrivere i propri processi di pensiero … D’altra parte sottintende nella classe un clima 

di fiducia reciproca e di collaborazione» (Zan, 2010, p. 112). 

Un’attività che si presta molto all’argomentazione è il problem solving poiché focalizza 

l’attenzione sul processo risolutivo. Inoltre, ancora una volta, viene reso l’allievo responsabile del 

proprio apprendimento in quanto in questa attività deve imparare a prendere decisioni e assumersi 

la responsabilità delle proprie scelte. Il problem solving permette di sviluppare un atteggiamento 

positivo verso la matematica e può «contribuire a sradicare una visione distorta dell’attività 
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matematica, ridotta alla memorizzazione di una lista di formule e alla loro applicazione a esercizi 

tutti simili, e ad aumentare la fiducia nelle proprie capacità, laddove c’è la percezione dei progressi 

fatti» (Zan, 2010, p. 259). Durante il problem solving il docente ha un ruolo particolare, «deve agire 

come un monitore esterno, che stimola i processi risolutivi degli allievi con opportune domande, ma 

non dà risposte, non corregge gli errori, e soprattutto sa aspettare i tempi degli allievi senza 

anticipare “come si fa”» (Zan, 2010, p. 265). 

I diversi registri semiotici 

«Le rappresentazioni semiotiche sono rappresentazioni la cui produzione non è 

possibile senza la mobilitazione di un sistema semiotico: così le rappresentazioni semiotiche 

possono essere produzioni discorsive (in lingua naturale, in lingua formale) o non discorsive 

(figure, grafici, schemi, …)» (Duval, 1995b, citato in D’Amore, 2001, p. 104). 

Nell’apprendimento della matematica è importante accedere allo stesso concetto 

attraverso diversi registri semiotici e acquisire la capacità di gestire e coordinare tra loro gli stessi. 

Come afferma Duval, «il coordinamento di registri è la condizione per la padronanza della 

comprensione in quanto essa è la condizione per una differenziazione reale tra gli oggetti 

matematici e la loro rappresentazione» (Duval, 1995b, citato in D’Amore, 2001, p. 105). 

Proprio perché gli individui sono diversi uno dall’altro, non tutti gli studenti 

preferiscono un registro piuttosto che un altro. È quindi utile lavorare con i diversi registri semiotici 

e con la conversione da uno all’altro in modo da permettere a tutti una costruzione più profonda ed 

efficace dei concetti. 
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3. DOMANDA E IPOTESI DI RICERCA 

Domanda 

Utilizzando un approccio basato principalmente sull’argomentazione, sul lavoro di 

gruppo e sull’uso dei diversi registri semiotici, riesco a incrementare la motivazione e migliorare le 

competenze cognitive? 

Ipotesi 

Attraverso queste scelte didattiche credo di stimolare maggiormente gli allievi 

aumentando l’interesse per la materia e conseguentemente di avere un impatto positivo sulla 

motivazione personale. Inoltre mi aspetto che confrontandosi spesso tra di loro, sviluppando 

l’abilità argomentativa e lavorando con i diversi registri semiotici gli allievi potenzino il 

ragionamento e quindi le proprie capacità cognitive. 
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4. METODOLOGIA 

Per rispondere al mio quesito ho progettato una ricerca-azione con una raccolta di dati 

qualitativi. All’inizio dell’anno scolastico ho chiesto agli allievi di esprimere un parere sulla 

matematica, aspettandomi, visto che si tratta di una terza attitudinale, di avere riscontri positivi. 

Invece gli allievi, in generale, hanno espresso poco entusiasmo per la materia sostenendo che non la 

amano molto ma che comunque riescono abbastanza bene. Mi sono accorta presto che questa classe 

era abituata a un approccio più riproduttivo, basato cioè essenzialmente sull’imitazione e quindi con 

poco spazio per l’intuizione.  

Ho usato un approccio clinico, cioè seguendo dei casi particolari e non un gruppo nel 

suo insieme. All’interno della classe, composta di 18 allievi, ne ho quindi individuati 5 con profili 

diversi e significativi. Sinteticamente possiamo dire che: 

• A. è una ragazza molto impegnata, diligente, che si applica, ma ha poca autostima, è 

emotiva e non ottiene i risultati sperati. 

• B. è una ragazza agitata, con un impegno incostante, che si distrae facilmente e che in classe 

dimostra delle buone capacità cognitive ma non riscontra i risultati desiderati. 

• C. è un ragazzo molto bravo in matematica, si impegna e si applica, ma non dà contributi 

alla classe e partecipa pochissimo. 

• D. è una ragazza che si impegna nel lavoro in classe e a casa, ma non chiede mai ulteriori 

informazioni, non partecipa alle lezioni e ottiene risultati scarsi. 

• E. è un ragazzo che si impegna molto, è diligente, partecipa quando sicuro, è molto emotivo 

e ottiene risultati sotto le proprie aspettative. 

Ho scelto volutamente 5 allievi diversi per vedere se l’approccio d’insegnamento da me 

messo in atto ha degli impatti positivi sulla motivazione e sul ragionamento di questi ragazzi 

rappresentanti di tipologie diverse. 

Come detto in precedenza, si mette in atto un approccio più produttivo, dove gli allievi 

sono protagonisti del proprio apprendimento, strutturando attività basate principalmente 

sull’argomentazione, sul lavoro comune e sulla diversità dei registri semiotici. Durante le lezioni si 

spingono gli allievi a esprimersi, a discutere senza timori questioni matematiche, ad ascoltare gli 

altri, ad argomentare e ad acquisire più fiducia in se stessi. Si propongono con una certa frequenza 
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occasioni nelle quali gli allievi sono costretti a sostenere le proprie idee con la ragione, a esaminare 

oggettivamente idee altrui. Si lavora molto anche a piccoli gruppi su problemi che richiedono un 

certo ragionamento chiedendo esplicitamente di esporre la propria soluzione e discuterla tutti 

insieme. Di tanto in tanto si favorisce anche il nascere di riflessioni metacognitive, allo scopo di far 

acquisire maggiore coscienza dei vari processi mentali che intervengono nella risoluzione di veri 

problemi, nell’accezione della didattica della matematica. In allegato si trovano degli esempi di 

attività svolte in classe (allegato A). 

Generalmente, i diversi argomenti vengono introdotti con delle attività di problem 

solving in modo da portare gli allievi a scoprire e costruire i diversi concetti e le diverse regole. 

Nella messa in comune delle soluzioni gli allievi vengono chiamati a giustificare, argomentare le 

proprie scelte mostrando anche i diversi passaggi. In questo modo si mettono in luce le diversità di 

pensiero, le possibili strategie adottate e i diversi registri semiotici che si possono utilizzare.  

Durante le lezioni vengono svolte le correzioni alla lavagna, dove un allievo mostra il 

proprio processo messo in atto spiegando il proprio ragionamento. Gli altri allievi seguono il 

ragionamento e intervengono se lo ritengono necessario. Viene sempre chiesto agli allievi di 

giustificare i propri procedimenti. 

Siccome il mio scopo è vedere l’impatto che ha avuto questa metodologia di 

insegnamento sui 5 allievi, ho osservato durante l’anno la loro evoluzione, concentrandomi 

principalmente sulla motivazione e sulle competenze in matematica, più precisamente sulla capacità 

di ragionamento nell’affrontare diverse situazioni. Mi sono quindi fatta un quadro dei 5 allievi 

all’inizio dell’anno scolastico, dopodiché ho osservato la loro evoluzione segnando in un diario gli 

eventi più significativi, le osservazioni sulla partecipazione in classe e sull’abilità di ragionamento. 

Insieme all’osservazione svolta in classe, ho esaminato l’evoluzione delle note ottenute nelle 

verifiche. Per completare la raccolta dei dati, ho eseguito un’intervista agli allievi e chiesto loro di 

scrivere una piccola riflessione sul proprio cambiamento durante l’anno. Di ciascuna delle 5 

“storie” viene fatta una relazione con l’approccio da me messo in atto, mettendo a confronto la 

motivazione e la capacità di ragionamento posseduti all’inizio dell’anno scolastico con quelle 

riscontrate alla fine. 
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5. RISULTATI E ANALISI 

Per ognuno dei cinque profili vengono analizzati i dati raccolti con l’osservazione 

diretta in classe, con le note ricevute nelle verifiche, con il tema sul proprio cambiamento durante 

l’anno e con l’intervista diretta per definire l’evoluzione avuta nel corso dell’anno scolastico. In 

allegato si trova una scheda per ogni allievo contenente alcune informazioni su se stesso, le note 

ricevute, il tema scritto e l’intervista. 

Profilo 1: A. (Allegato B) 

La sua poca autostima e le sue difficoltà la portavano a cercare continuamente la 

collaborazione della vicina di banco senza provare troppo da sola, a partecipare poco attivamente e 

a non dare il proprio contributo nei lavori di gruppo. Quando non capiva qualcosa, tendeva a non 

chiedere ulteriori spiegazioni davanti alla classe, ma solo a tu per tu al termine della lezione. Ha 

comunque cercato di assumere sempre un atteggiamento positivo nei confronti della materia 

impegnandosi con costanza e determinazione, anche se otteneva risultati poco gratificanti.  

Durante l’anno scolastico ci sono stati notevoli miglioramenti nel suo comportamento in 

classe. All’inizio, su mio consiglio, aveva un quaderno sul quale, al termine di ogni lezione, doveva 

scrivere quanto appreso e quanto no. Nella lezione successiva veniva da me con il quaderno a 

chiedere delucidazioni su quanto non compreso. Con il passare del tempo ha acquisito più sicurezza 

ed ha imparato a chiedere spiegazioni durante le lezioni, perciò il quaderno è passato in secondo 

piano. La sua partecipazione ha iniziato quindi a crescere, pone domande per capire meglio, cerca 

di rispondere alle mie sollecitazioni e si propone per uscire a risolvere delle situazioni alla lavagna. 

Anche la collaborazione con i compagni ha avuto i suoi benefici, infatti, nei lavori di gruppo, anche 

se con titubanza, ora cerca di dare il proprio contributo. 

All’inizio spiegare il proprio procedimento di risoluzione la metteva in difficoltà, 

poiché si confondeva e appena si bloccava si agitava e non riusciva ad andare avanti. Con il tempo è 

migliorata riuscendo, anche se ancora con qualche ostacolo e con il bisogno dell’appoggio dei 

compagni, a esporre il proprio processo messo in atto. Fatica ancora ad utilizzare i termini corretti e 

a mantenere la calma per tutta la risoluzione. Se commette qualche errore e non capisce subito 

dove, a volte va in panico. Si sforza di aiutare a sua volta i compagni, ma avendo difficoltà nella 

materia, non riesce sempre a dare aiuti validi senza dare la soluzione corretta. 
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In generale affronta le lezioni con più serenità e, al termine di esse, spesso si ferma a 

chiacchierare e a raccontare degli episodi. Una volta, per esempio, ha esternato il fatto che suo papà 

si arrabbiava con lei quando non capiva subito, ma che lei è fatta così e ha bisogno di tempo. 

Inoltre, ha aggiunto che si agita e non riesce a mantenere la calma. 

Anche le note delle verifiche confermano che il suo rendimento scolastico è in crescita; 

infatti, riscontra risultati più gratificanti. 

Profilo 2: B. (Allegato C) 

È una ragazza vivace, con la voglia di lavorare, ma con un impegno incostante. Si 

distraeva facilmente e questo la portava a commettere molti errori di disattenzione. Capitava anche 

che come finisse di porre una domanda si rendeva conto da sola della risposta. Tutto questo si 

ripercuoteva sulla partecipazione, tuttavia, quando era attenta, partecipava attivamente.  

Possedeva buone capacità cognitive, ma non era abituata ad avere difficoltà. Quando 

non riusciva subito a risolvere quanto chiesto, perdeva la pazienza e pensava subito di non esserne 

capace. Nelle situazioni problema, se non trovava subito la soluzione, rinunciava e chiedeva la 

collaborazione del compagno. Al termine di una lezione, stavamo parlando dei problemi e lei stessa 

ha dichiarato che aveva bisogno di molto tempo per risolverli, che si distraeva facilmente e che si 

arrendeva e guardava dal compagno ma chiedendo spiegazioni. Il mio tipo di approccio all’inizio 

l’ha quindi destabilizzata e le ha fatto perdere un po’ di sicurezza. 

La sua eccessiva esigenza di dover fare tutto subito e correttamente, la porta a non 

riflettere a sufficienza e quindi a commettere errori. Nel corso dell’anno ci sono stati alcuni 

miglioramenti; ora accetta maggiormente le proprie difficoltà e i propri errori. 

Il suo interesse nella materia sembra aumentato, poiché pone anche domande di 

sviluppo. A volte capita che al termine delle lezioni chieda anche spiegazioni su curiosità 

matematiche come, per esempio, la successione di Fibonacci e il numero 

€ 

φ . 

All’inizio esporre il proprio ragionamento per lei non era facile in quanto parlava con 

molta agitazione e poco chiaramente. Con il tempo ha imparato ad esporre i propri processi di 

risoluzione con più chiarezza, anche se a volte si lascia ancora prendere dalla foga e dall’agitazione. 

Riesce a seguire il ragionamento di un compagno e dare contributi interessanti nei casi di difficoltà. 

La partecipazione legata a queste attività è molto attiva, mentre tende a esserlo meno nel rispondere 

alle mie sollecitazioni o nel porre domande su concetti. 
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Dalle note delle verifiche emerge che nella prima parte dell’anno, nonostante le capacità dimostrate 

in classe, non otteneva i risultati sperati. Nella seconda parte dell’anno, però il suo rendimento 

scolastico è migliorato. 

Profilo 3: C. (Allegato D) 

Fin dall’inizio ha manifestato la voglia di lavorare in questa materia mettendosi 

all’opera appena richiesto. Non riscontrava particolari problemi e dimostrava capacità cognitive 

molte buone. Tuttavia è emersa presto la sua impazienza. Voleva subito arrivare alla soluzione e 

non perseverava. Non era abituato a risolvere delle situazioni problema per arrivare a costruire un 

concetto da solo e quando si trovava in difficoltà, o non riusciva a capire dove si voleva arrivare, 

andava oltre cercando delle informazioni legate a quell’argomento. Questo è successo, per esempio, 

con il Teorema di Pitagora. In classe stavamo facendo delle attività per scoprirlo, ma non avendo 

finito in quella lezione, appena è arrivato a casa ha cercato in Internet cos’era non reggendo l’attesa. 

Nonostante il suo impegno, la sua applicazione e le sue capacità, partecipava poco e non 

dava contributi positivi alla classe. Si limitava a intervenire unicamente per spingere ad andare 

avanti cercando degli sviluppi su quanto fatto oppure per sciogliere i propri dubbi, ma non per 

aiutare i compagni in difficoltà. Da una parte questo dimostrava un certo interesse nella materia, ma 

dall’altra metteva in luce uno spirito poco collaborativo.  

Nelle attività di gruppo faticava a collaborare proprio perché era abituato a lavorare da 

solo. Non è che non poteva dare contributi positivi, ma la sua impazienza e il suo individualismo lo 

portavano a non ascoltare molto i compagni. 

Ha sempre posseduto buone abilità di ragionamento individuali, ma quando doveva 

spiegare la soluzione di un problema ai compagni, cercando di argomentare e giustificare il proprio 

processo di risoluzione, aveva qualche difficoltà. 

Il mio metodo d’insegnamento andava a toccare proprio i suoi punti deboli, quindi ha 

fatto fatica ad abituarsi, ma durante il corso dell’anno è riuscito a fare progressi. Riesce, ora, a 

collaborare di più con i compagni, anche se lo fa solo quando richiesto e non di sua spontanea 

volontà. Nei lavori di gruppo cerca ora di dare il proprio contributo. Nelle attività di scoperta è più 

paziente e assume un atteggiamento più costruttivo. Generalmente riesce a spiegare il proprio 

ragionamento, seguire quello di un compagno e dare degli aiuti significativi, tuttavia tende ancora a 

partecipare poco spontaneamente. 
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Dalle note delle verifiche emerge, invece, che il suo rendimento scolastico non ha avuto 

particolari cambiamenti. È stato abbastanza lineare per tutto l’anno. 

Profilo 4: D. (Allegato E) 

La sua eccessiva timidezza e la sua insicurezza la portavano, appena le si poneva una 

domanda, ad arrossire e a parlare pianissimo. Nonostante non mostrava un grande interesse per la 

materia, si impegnava e si applicava. Non avendo molta autostima e riscontrando difficoltà, tendeva 

a rinunciare quando non riusciva a trovare subito la soluzione, cercando la collaborazione del 

compagno di banco. Inoltre, non osava chiedere ulteriori spiegazioni quando non capiva qualcosa e 

la sua partecipazione era quasi nulla.  

Il mio tipo di approccio l’ha messa in difficoltà, poiché era più abituata a riprodurre che 

a produrre. Tendeva a cercare le tecniche di risoluzione e faticava ad affrontare le situazioni 

problema e di scoperta. Con il tempo ha capito l’utilità di queste attività ed è lievemente migliorata. 

Tuttavia, fatica ancora a perseverare e a collaborare con i compagni ma credo sia anche un fattore 

caratteriale. 

Riesce a esplicitare meglio il proprio ragionamento argomentando i processi di 

risoluzione messi in atto, ma con titubanza e difficoltà. Si notano miglioramenti generali nella 

risoluzione di problemi. 

Appare più tranquilla e più sicura quando viene interpellata o le viene chiesto di uscire 

alla lavagna. Tuttavia, la sua timidezza permane e la sua partecipazione spontanea rimane scarsa, 

anche se lievemente in crescita. 

Il suo interesse nella materia sembra aumentato mostrando particolare attenzione 

quando si lavora nei diversi registri semiotici, con i differenti significati e con i diversi metodi di 

risoluzione. Ha infatti dichiarato che questi approfondimenti le hanno permesso di capire meglio. In 

una verifica ha, per esempio, saputo sfruttare il lavoro svolto sul calcolo letterale per calcolare il 

prodotto notevole (2a + b)2. Non essendo sicura della propria risoluzione ha usato sia il registro 

algebrico (proprietà distributiva) sia quello figurale (calcolo di aree) trovando poi la soluzione 

corretta. 

Dalle note delle verifiche emerge, invece, che il suo rendimento scolastico non sembra 

aver avuto particolari miglioramenti. È rimasto abbastanza costante, attorno alla sufficienza, per 

tutto l’anno. 
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Profilo 5: E. (Allegato F) 

Sono emersi presto la sua rigidità e il suo stato d’ansia quando non riusciva a capire 

subito le cose e quando commetteva errori. La sua insicurezza lo portava a partecipare poco e 

quando, per esempio, sbagliava a rispondere a una sollecitazione, si chiudeva e non alzava più la 

mano. Tendeva inoltre a non chiedere ulteriori spiegazioni quando non capiva qualcosa. Nel corso 

delle prime attività mi sono accorta che non conosceva a fondo determinati concetti, ma che era un 

buon esecutore. Questo lo portava a rinunciare o ad andare in panico quando non trovava subito la 

soluzione. Si è sempre impegnato e applicato, ma siccome non era abituato ad andare oltre alla 

semplice riproduzione, ha faticato ad abituarsi al mio tipo di approccio. 

Ha avuto un’evoluzione positiva nell’atteggiamento in classe assumendone uno più 

costruttivo sia nelle attività di scoperta sia in quelle di gruppo. Queste attività lo mettevano a 

disagio poiché lo destabilizzavano, ma con il tempo ha imparato a viverle meglio cercando di 

affrontarle con più serenità. Vedendo che poteva risolverle anche da solo, ha iniziato ad apprezzarle 

maggiormente e la sua partecipazione è diventata più attiva. In classe cercava di rispondere alle mie 

sollecitazioni e quando commetteva un errore, riusciva a viverlo più costruttivamente. Tuttavia, la 

sua partecipazione dipende ancora molto dal suo stato d’animo e dalla sua sicurezza. Nelle attività 

di gruppo, all’inizio faticava ad esporre le proprie idee poiché molto insicuro, ma ha acquisito nel 

tempo più sicurezza dando il proprio contributo ai compagni. 

La sua idea della matematica sembra essere cambiata con il tempo, mentre all’inizio 

applicava determinate regole senza esserne molto cosciente, nel corso dell’anno è diventato più 

consapevole di quanto stava facendo. Questo ha portato anche ad un miglioramento nello spiegare e 

nel giustificare il proprio processo di risoluzione, anche se ancora titubante e un po’ insicuro. 

Tuttavia, non si propone molto spontaneamente per uscire alla lavagna.  

Dalle note delle verifiche emerge che il suo rendimento scolastico ha avuto un lieve calo nella 

prima parte dell’anno, probabilmente nella fase di adattamento, ma poi è aumentato con il tempo. 
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6. CONCLUSIONI 

Inizialmente, lavorare con questo metodo non è facile, poiché richiede più tempo e più 

energie sia agli allievi sia alla docente. Un approccio del genere può essere, soprattutto all’inizio, 

destabilizzante, poiché è diverso dal classico, non fornisce regole e tecniche da applicare 

meccanicamente e quindi non dà sicurezza. Infatti, tutti i cinque allievi presi in considerazione 

hanno dichiarato che questo approccio era diverso e di aver faticato ad abituarsi. 

C.: «All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma poi mi sono abituato. Soprattutto a causa 

del cambiamento di docente, perchè si tratta di due diversi modi di insegnamento.» 

E.: «All’inizio dell’anno scolastico facevo un po’ fatica a capire, perchè forse era il 

metodo usato che in seconda non usavo.» E ancora: «… ero abituato con quell’altro che ti dava le 

soluzioni subito e poi fare esericizi.» 

In generale, posso dire che il mio approccio li ha resi più partecipi del proprio 

apprendimento facendoli diventare protagonisti delle lezioni e quindi aumentandone sensibilmente 

la motivazione. Questo ha portato ad aspetti molto positivi soprattutto legati all’atteggiamento, che 

è diventato nel tempo sempre più costruttivo e collaborativo. Le attività di scoperta e 

approfondimento hanno permesso di crescere l’interesse nella materia poiché gli allievi hanno 

capito che in realtà la matematica non è tutta stabilita, ma è da scoprire e costruire.  

D.: «Questo metodo mi ha permesso di essere un po’ meno timida.» 

B.: «Mi interessa forse di più perchè all’inizio dell’anno era semplicemente una materia 

scolastica. Adesso è più facile capirla e di conseguenza è più facile per me farmela piacere.» 

Si sono notati dei miglioramenti generali soprattutto nell’abilità argomentativa e nel 

ragionamento.  

E.: «Questo metodo è molto bello, perchè puoi migliorare il ragionamento. Per finire io 

mi vedo molto migliorato al confronto dell’inizio dell’anno.» 

A.: «All’inizio ero un po’ titubante, non riuscivo molto bene a capire anche come 

svolgere i problemi, come impostarli. Adesso direi che è molto meglio anche perchè comunque 

secondo me questa cosa della lavagna mi ha aiutata. Anche quando tu ci avevi detto che ci facevi 

uscire anche per non aver più paura, mi ha aiutata.» 



 19 

Dalle note non sono emersi risultati molto significativi riguardanti il rendimento 

scolastico. Non tutti, infatti, hanno mostrato dei progressi. Bisogna però tenere presente che nelle 

verifiche ci sono altri fattori che vanno a incidere sull’esito, come l’emotività.  

C.: «Durante, o anche prima, delle verifiche vado sempre in panico, se leggo un 

problema che mi accorgo poi di non saper fare, mi preoccupo e dopo non mi concentro.» 

B.: «Nelle verifiche ci sono sempre di mezzo il panico e la disattenzione.» 

I cinque allievi presi in considerazione hanno avuto tempi e gradi diversi di 

miglioramento. Questo perché hanno profili e caratteri differenti e in più l’approccio da me messo 

in atto è differente da quello a cui erano abituati. Credo quindi che pretendere di riscontrare aspetti 

rilevanti anche nel rendimento scolastico in un solo anno era troppo pretensioso. Sarebbe quindi 

interessante proseguire con questo metodo di insegnamento anche per il prossimo anno scolastico in 

modo da avere più dati a disposizione per riuscire a capire se questo tipo di approccio porta a 

significativi miglioramenti anche nel rendimento generale. 

Durante l’anno scolastico mi sono accorta che è difficile far cambiare loro le abitudini, 

in più la complessità degli argomenti ha reso ancora il compito più arduo. Se negli anni precedenti 

il docente non utilizzava un approccio di questo tipo e gli argomenti trattati non sono magari stati 

approfonditi a sufficienza, c’è il rischio di far affiorare le lacune su “vecchi” argomenti. È per 

questo motivo che sarebbe interessante estendere questa metodologia subito a partire dalla prima 

media. 

Per concludere ritengo che nonostante tutte le difficoltà che si possono riscontrare 

assumendo un approccio di questo tipo, si osservano effetti talmente positivi che vale la pena 

tentare. Il clima in classe migliora molto perché i ragazzi sono più partecipi e interessati. Le lezioni 

diventano, quindi, più dinamiche e piacevoli. Gli allievi vengono messi più in difficoltà e perciò 

imparano di più. Inoltre questo approccio è apprezzato anche da loro stessi. 

E.: «Mi piace di più quello di quest’anno perchè riesci a sviluppare di più il 

ragionamento.» 

D.: «Preferisco quello di quest’anno. È complicato comunque capire, ma però se lo 

capisci ti rimane di più.» 
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