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1. Introduzione  

Ho scelto di svolgere la mia ricerca nell’ambito dello studio delle emozioni in campo 

didattico, in particolare indagherò le emozioni dei bambini in relazione a una disciplina specifica: la 

matematica. 

Comunemente la matematica non è vista come una disciplina piacevole allo studio. Se si 

pensa che spesso vengono dati ai bambini esercizi di matematica come sanzioni o castighi, non è 

difficile comprendere il motivo per cui la matematica non è apprezzata. Lo scopo della mia ricerca è 

quello di mettere in luce le emozioni dei bambini in relazione a tale disciplina e cercare di 

comprendere quali sono le possibili cause nel caso di emozioni spiacevoli. Le ricerche in questo 

ambito non sono rare, ad esempio il Nucleo di Ricerca Didattica (N.R.D.) di Pisa, ha studiato 

l’evoluzione dell’atteggiamento degli studenti nei confronti della matematica dalle scuole 

elementari all’Università. 

In generale, lo scopo del mio progetto di ricerca è quello di indagare il rapporto che hanno i 

bambini di quinta elementare con la matematica. Nello specifico, in un primo momento mi 

concentrerò su quelle che risultano essere le loro emozioni prevalenti nei confronti della 

matematica. Successivamente cercherò di mettere in evidenza l’influenza che hanno le emozioni nel 

definire la visione generale della disciplina. Inoltre, analizzando i dati, cercherò di individuare altri 

possibili fattori che possono determinare la visione della matematica da parte dei bambini.  

Gli aspetti emozionali risultano essere predominanti nella definizione del rapporto di una 

qualsiasi persona in relazione a un determinato oggetto, in questo caso la matematica. Come è 

logico pensare, una situazione in cui le emozioni provate risultano essere prevalentemente 

spiacevoli, ci lascerà un brutto ricordo e probabilmente la voglia di non ripetere l’esperienza 

vissuta. Trasponendo tali osservazioni in ambito matematico, è quindi lecito pensare che se un 

bambino vive esperienze emotive spiacevoli in matematica, probabilmente la sua motivazione, il 

suo interesse per la materia ne risentiranno negativamente. Al contrario, un bambino le cui 

emozioni nei confronti di un vissuto matematico sono piacevoli, probabilmente avrà più voglia di 

ripetere l’esperienza, alimentando così la sua curiosità e il suo interesse per la disciplina. In questo 

senso l’aspetto più strettamente emozionale incide in maniera significativa sul rapporto che i 

bambini hanno in relazione alla matematica e alla sua visione generale.  
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A mio modo di vedere, parlando da futura docente di scuola elementare, ritengo 

fondamentale che un qualsiasi insegnante si interessi in maniera attiva a quelle che sono le 

emozioni dei suoi allievi e al loro rapporto con le varie discipline, cercando quindi di capire quali 

potrebbero essere le cause di determinate visioni negative. Questo al fine di far vivere al meglio ai 

propri allievi il periodo di scolarità. 
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2. Quadro teorico 

Difficoltà in matematica 

 Comunemente, per ogni livello di scolarizzazione, la matematica è la materia che crea più 

frequentemente difficoltà negli allievi. Secondo l’approccio tradizionale, in cui vengono privilegiati 

i risultati piuttosto che i procedimenti, le cause di tali difficoltà risultano essere il semplice fatto che 

l’allievo non possiede delle conoscenze sufficienti per risolvere i compiti richiesti. In quest’ottica, 

l’approccio tradizionale evidenzia delle modalità di recupero delle conoscenze, ad esempio 

correggendo gli errori, ripetendo gli argomenti trattati, o ancora fornendo strategie risolutive. Tali 

modalità risultano però essere lacunose, è infatti abbastanza comune vedere allievi che si 

“cristallizzano” sullo stesso tipo di errore, o correggere un errore a cui poco prima si aveva chiesto 

ai bambini di prestare particolare attenzione. Zan (1998) indica tale approccio limitativo, in quanto 

si concentra unicamente sulle conoscenze del soggetto e non riesce a spiegare determinati fenomeni 

quali ad esempio il caso di un bambino che in un contesto extra-scolastico riesce a risolvere 

problemi anche complessi, ma che in classe non sono in grado di risolvere problemi più semplici. 

Ricerche effettuate dal Dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di Parma
1
, 

sul problem solving evidenziano e riconoscono il ruolo di altri fattori (metacognitivi e affettivi) che 

entrano in gioco nella scelta di utilizzare o meno, determinate conoscenze. 

I fattori metacognitivi 

 Secondo Zan (1998) i fattori metacognitivi sono legati alla gestione delle risorse cognitive, 

secondo i due seguenti aspetti: 

1. Conoscenza del proprio patrimonio cognitivo e dei propri processi di pensiero. 

2. Processi di controllo. 

L’attenzione rispetto alla gestione delle risorse che il singolo possiede è nata grazie agli studi 

relativi al problem solving effettuati in ambito matematico. Secondo Schoenfeld (1987, citato in 

Zan 1998, p. 88) ad esempio, il bravo solutore di problemi di matematica non è chi conosce “tanta” 

                                                 
1 Per approfondimenti vedi: “Introduzione ad alcune ricerche sul tema dell’affettività”, In Aschieri I., Pertichino M., 

Sandri P., Vighi P., (a cura di) Matematica e affettività. Chi ha paura della matematica?, Pitagora, Bologna, 1998. 
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matematica, ma chi sa ottimizzare le conoscenze che possiede. Il discorso relativo alla capacità di 

gestire le proprie conoscenze può essere ampliato al contesto scolastico, senza limitarsi alla 

matematica, spiegando in questo modo alcune difficoltà a livello scoalstico che allievi senza 

apparenti deficit riscontrano. 

 Secondo Zan (1998) due esempi significativi relativi alla capacità di metacognizione 

risultano essere: 

 La conoscenza delle proprie risorse cognitive. 

 Nel particolare, il soggetto è a conoscenza delle proprie difficoltà e dei suoi punti di forza. 

Questo gli permette di prendere decisioni consapevoli, ad esempio essere consapevoli di essere 

debole con la moltiplicazione, di essere disordinati, di essere poco precisi, ... 

 L’auto-regolazione. 

Il soggetto può decidere di mettere in atto delle strategie al fine di rimediare alle sue 

difficoltà, ad esempio nel caso di una verifica scritta, l’allievo può decidere con quale esercizio 

iniziare secondo le sue esigenze: inizio con gli esercizi di cui sono più sicuro o dedico più tempo 

agli esercizi che mi creano difficoltà? 

I fattori affettivi 

Come ho già evidenziato, recenti ricerche nell’ambito dell’apprendimento, e in particolare 

nel problem solving matematico, hanno rivalutato notevolmente i fattori affettivi nei processi di 

apprendimento, soprattutto dopo la nascita dell’esigenza di spiegare il fallimento di individui che 

non hanno mai mostrato particolari lacune nelle conoscenze matematiche. 

 I fattori affettivi comprendono le emozioni, gli atteggiamenti e per alcuni ricercatori anche le 

convinzioni. 

Le emozioni 

Goleman (1995, p. 333) definisce il termine emozione come “ogni agitazione o turbamento 

della mente, sentimento, passione: ogni stato mentale violento o eccitato”, sottolineando il fatto che 

il termine emozione fa riferimento “[…] a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche 

e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire”. 
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Le emozioni risultano quindi essere parte integrante della nostra vita, esse influenzano in maniera 

significativa i nostri comportamenti e definiscono i nostri atteggiamenti nei confronti della 

situazione che ci ha suscitato una determinata emozione. 

Riuscire a definire un’emozione risulta essere un compito molto arduo, infatti, la 

categorizzazione delle emozioni primarie (o principali) risulta essere un dibattito ancora aperto fra 

molti studiosi, si pensi ad esempio alla categorizzazione svolta da Goleman
2
 o da Plutchik

3
.  Nel 

mio lavoro di ricerca la categorizzazione delle emozioni non risulta essere un argomento 

predominante. È comunque importante considerare il fatto che ogni termine usato per indicare 

un’emozione primaria, implica un’intera famiglia di emozioni, all’interno di cui è possibile 

osservare un’ulteriore suddivisione caratterizzata da sfumature dovute a vari fattori, come ad 

esempio una differente intensità. Se si pensa ad esempio all’emozione primaria della rabbia, essa 

può essere espressa in varie modalità, che vanno dal risentimento, alla esasperazione o all’odio. 

Le emozioni associate tipicamente alla matematica sono per lo più spiacevoli (Pellerey e 

Orio 1996, citati in Zan 1998, p. 94): paura, ansia, frustrazione e rabbia. Zan (1997) ha sottolineato 

una visione della matematica descritta come disciplina incontrollabile, i cui errori indicano 

un’inadeguatezza, che può creare ansia negli allievi. Spesso gli insegnanti non prestano attenzione 

ai segnali emotivi degli allievi, che invece potrebbero essere dei buoni spunti per elaborare le 

convinzioni negative di questi ultimi in relazione alla matematica.  

Occorre tuttavia sottolineare il fatto che le emozioni legate alla matematica non risultano 

essere esclusivamente spiacevoli, anzi, si possono provare forti emozioni piacevoli, quali ad 

esempio l’orgoglio e la soddisfazione di aver risolto una situazione correttamente. 

Gli atteggiamenti 

Il termine atteggiamento risulta essere alquanto ambiguo e la sua definizione non risulta 

essere univoca e precisa, in quanto il termine è usato con significati molto diversi fra loro.  

Secondo Mc Leod l’atteggiamento è “una reazione affettiva che coinvolge sentimenti 

positivi e negativi di moderata intensità e ragionevole stabilità.” (1992, citato in Zan 1998, p. 95) 

                                                 
2 Per approfondimenti: Goleman, D. (1996). Intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli. (Original work published 1995). 

 
3 Per approfondimenti: Plutchik, R. (1995). Psicologia e biologia delle emozioni. Torino: Bollati Boringhieri. 
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Tale definizione indica che l’atteggiamento nei confronti della matematica è da considerare come 

un’inclinazione positiva o negativa nei confronti della disciplina stessa. È importante che il docente 

si interessi agli atteggiamenti che hanno i propri allievi nei confronti della matematica. 

L’individuazione, ad esempio, di un atteggiamento negativo può essere superato seguendo un 

percorso che cerchi di lavorare con i diretti interessati, al fine di eliminare le convinzioni e le 

emozioni spiacevoli relative alla disciplina. 

Le convinzioni 

 Alcuni studiosi riconoscono le convinzioni all’interno dei fattori metacognitivi, per altri 

invece fanno parte dei fattori affettivi. Nella mia ricerca questa distinzione non assume un ruolo 

importante, descriverò quindi le convinzioni come un legante fra i fattori metacognitivi e affettivi. 

 Nella teoria costruttivista, in cui occorre “[…] considerare l'apprendimento un processo 

che il discente orienta in prima persona, costruendo così le proprie conoscenze, […]”
4
, le 

convinzioni hanno un ruolo fondamentale, in quanto sono il risultato del continuo processo, che il 

discente effettua, di interpretazione della realtà e della conseguente regolazione degli schemi 

mentali preesistenti. Zan (1998, p. 90) sottolinea il fatto che “ognuno di noi possiede/costruisce 

continuamente convinzioni su ogni aspetto della realtà: in base ad esse si avvicina al mondo e da 

questa continua interazione le convinzioni possono venire consolidate o messe in discussione.” 

 Come ho già detto, le convinzioni hanno una valenza sia relativa a fattori metacognitivi, sia 

affettivi, infatti spesso questa ambivalenza influenza le decisioni degli allievi in relazione alla 

risoluzione di compiti matematici inibendo, in alcuni casi, le conoscenze del soggetto e favorendo 

l’aspetto affettivo, ad esempio la convinzione di non essere capace a risolvere un problema di 

matematica può spingere l’individuo a non provarci neanche, rinunciando a risolverlo. Talvolta, tali 

convinzioni hanno radici ben più profonde e sembrano essere proprie di un pensiero comune della 

società che influenza gli allievi. Alcune di queste convinzioni risultano essere, ad esempio, l’idea 

che solo pochi “eletti” possono riuscire in ambito matematico, o ancora la convinzione che un 

problema o lo si capisce subito o non lo si capirà mai. 

Zan (1998) sottolinea quanto siano importanti gli atteggiamenti del docente nella formazione 

delle convinzioni che gli allievi hanno di sé stessi. Dai comportamenti degli insegnanti si possono 

intuire alcune convinzioni significative che essi hanno e che spesso rimangono implicite: le lacune 

                                                 
4 Vedi in sitografia: Alta Scuola Pedagogica, sito visitato il 6 gennaio 2011. 
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di base non possono essere recuperate dopo una certa età. Di conseguenza le convinzioni degli 

insegnanti risultano essere fondamentali per comprendere le scelte didattiche da loro effettuate. Per 

un docente risulta quindi essere fondamentale non solo riflettere sulle convinzioni che i propri 

allievi hanno, ma è importante che egli rifletta attivamente anche sulle sue convinzioni personali, in 

quanto, come è stato messo in evidenza, possono influenzare notevolemente quelle degli allievi. 

Le emozioni a scuola 

 Come è già stato detto, le emozioni sono una parte integrante della nostra vita: convivono 

con noi. Grazie ad esse gli eventi che si susseguono nella nostra vita, le nostre esperienze, le nostre 

scoperte e i nostri rapporti, rimangono impressi in noi come ricordi, che rievochiamo in maniera 

piacevole o meno, in base alle emozioni che abbiamo vissuto in quei determinati momenti. “Le 

emozioni sono depositarie della nostra storia, di ogni singolo elemento delle esperienze, dei rapporti 

e delle scoperte che abbiamo vissuto, ancor più di quanto non lo siano il corpo e la mente”. (Cooper 

e Sawaf 1999, citati in Vignati 2005, p. 1) 

 Di conseguenza le emozioni hanno un ruolo determinante in ambito scolastico, Vignati parla 

di “attitudini fondamentali della persona che influenzano sia ostacolando, sia facilitando, le capacità 

cognitive di una persona” (2005, p. 1). Ad esempio, il processo di memorizzazione è messo a dura 

prova se il soggetto coinvolto è in una situazione in cui prova emozioni forti spiacevoli, come ad 

esempio la paura. Al contrario, se il soggetto prova emozioni come ad esempio l’entusiasmo, 

l’individuo è pronto a sostenere prove impegnative anche a lungo termine.  

 Alcune emozioni hanno un duplice effetto, pensiamo ad esempio all’ansia. In alcuni casi, se 

presente ad un basso livello, può stimolare il soggetto ad affrontare determinate preoccupazioni e 

aumentare il suo rendimento portandolo alla conquista del risultato atteso. Contrariamente, potrebbe 

indurre il soggetto a una situazione di stress tale da rallentare il controllo delle reazioni, portando 

l’individuo in uno stato di confusione e di insicurezza, che potrebbe sfociare nel panico. 

 Comunemente le emozioni non sono prese in considerazione nell’apprendimento e 

nell’ambito scolastico, il loro ruolo viene spesso minimizzato e associato all’emotività, che è stata 

interpretata come simbolo di vulnerabilità e come ostacolo del pensiero razionale. La scuola 

predilige l’aspetto cognitivo, il sapere, minimizzando così l’aspetto emozionale e la sua funzione 

nell’apprendimento, fondamentale nella maturazione neurologica, nella costruzione del Sé e 

nell’adattamento sociale (Vignati, 2000). 
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 Nel testo di Vignati (2005), invece, si sottolinea quanto la formazione e l’evoluzione delle 

capacità intellettive siano strettamente legate alla scoperta consapevole di sé e alla regolazione delle 

emozioni. I processi di apprendimento e di insegnamento si costruiscono di conseguenza con la 

partecipazione indispensabile dei sentimenti, nell’integrazione inscindibile tra la “mente” e il 

“cuore”. In un individuo, un apprendimento può risultare efficace solo se viene considerato il 

soggetto nel suo insieme, considerando l’intera personalità. Includendo quindi non solo l’aspetto 

cognitivo ma anche quello sentimentale, in quanto risultano essere inscindibili e in continua 

interazione. 

 È inoltre importante sottolineare il fatto che in una situazione di apprendimento, l’individuo 

non è mai solo, occorre quindi tener presente il contesto e gli altri individui con cui il soggetto è in 

relazione all’interno di una situazione di apprendimento, si pensi ad esempio al ruolo del docente, 

dei singoli compagni e del gruppo-classe. Come sottolinea Rogers “[…] in un clima favorevole alla 

crescita, l’apprendimento è più profondo, procede più rapidamente […] perché nel processo è 

investita l’intera persona, con sentimenti e passioni al pari dell’intelletto.” (1978, citato in Vignati 

2005, p. 2) 

L’autoefficacia 

Comunemente i concetti di autoefficacia e autostima sono utilizzati come sinonimi, tuttavia 

Bandura evidenza una differenza sostanziale: “Il senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità 

personale mentre l’auostima riguarda giudizi di valore personale.” (Bandura 1997, p. 32) Bandura 

(1997) sottolinea il fatto che non c’è un rapporto diretto tra autoefficacia e autostima, egli sostiene 

infatti che “una persona può giudicarsi irrimediabilmente inefficace in una data attività senza per 

questo patire una qualsiasi perdita di autostima, se non investe tale attività del senso del proprio 

valore personale.” (Bandura 1997, p. 33) 

In quest’ottica è interessante soffermarsi a riflettere su una ricerca svolta da Collins (1982) 

in ambito matematico, citata da Bandura (1997), in cui venivano dati, a bambini con diverse 

capacità risolutive e diversi livelli di autoefficacia, problemi matematici di difficoltà crescente. In 

sintesi, i risultati della ricerca hanno evidenziato come “gli alunni possono avere cattive prestazioni 

o perché mancano delle abilità necessarie, o perché possiedono tali abilità ma difettano di 

un’efficacia personale che permetta loro di farne un uso ottimale.” (Bandura 1997, p. 251) Tale 

ricerca ha permesso di evidenziare come il senso di autoefficacia possa influenzare notevolmente il 

rendimento scolastico, in quanto permette di attivare o inibire determinate conoscenze.  
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Bandura (1997) ha inoltre indicato il ruolo che hanno i rinforzi positivi nel promuovere 

l’interesse nel caso in cui aumentino l’efficacia personale. È quindi fondamentale che il docente 

riconosca l’importanza che gli incentivi positivi possono avere sul senso di autoefficacia dei suoi 

allievi, che come è stato visto, potrebbero influenzare anche la riuscita scolastica. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi della mia ricerca risultano essere prevalentemente due. 

 

 Come viene vissuta la matematica dai bambini di V elementare, quali sono le loro emozioni? 

 Quali sono i fattori che determinano la visione della matematica nei bambini di V 

elementare? 

 

Le ipotesi in relazione al primo interrogativo risultano essere le seguenti. 

 

 Le emozioni piacevoli presenti sono: la felicità e la soddisfazione; e sono legate alla riuscita 

in ambito matematico. 

 Le emozioni spiacevoli presenti sono: paura di sbagliare, ansia, delusione, rassegnazione, 

tristezza e noia; e sono legate ai vissuti dei bambini. 

 Le emozioni piacevoli o non, possono variare a seconda dell’attività in ambito matematico 

svolta dai bambini di V elementare. 

 

Per quanto riguarda invece il secondo interrogativo le ipotesi sono le seguenti. 

 Gli atteggiamenti e le convinzioni del docente possono influenzare la visione della disciplina 

dei suoi allievi. 

 Il senso di autoefficacia che il singolo bambino ha può influenzare la visione della 

matematica. 
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4. Metodologia  

Dispositivo di ricerca 

Ricerca quantitativa e qualitativa 

Inizialmente ho avuto qualche difficoltà nel definire la tipologia del mio lavoro di ricerca, in 

quanto entravano in gioco sia degli aspetti quantitativi, sia degli aspetti qualitativi. Tuttavia, come 

evidenziano Coggi e Ricchiardi (2005, p. 27), “Le forme attuali di ricerca coniugano, […], l’analisi 

qualitativa con momenti quantitativi, […]. Oggi si parla, dunque, di proficua integrazione della 

ricerca qualitativa con quella quantitativa e viceversa.” 

Dopo questa riflessione ho comunque ritenuto opportuno considerare il mio lavoro di ricerca 

prevalentemente di tipo qualitativo. Si tratta di una ricerca esplorativa, che non mira alla 

generalizzazione dei risultati ma il cui fine è quello di ampliare le conoscenze sul fenomeno preso 

in esame. 

In quest’ottica è però importante sottolineare il fatto che la tipologia qualitativa non 

permette di avere sotto controllo tutte le variabili contestuali che possono intervenire nell’esito della 

ricerca. Il ricercatore dovrà quindi essere molto flessibile in relazione alle ipotesi di ricerca e agli 

strumenti di rilevazione. Questo proprio perché il fine della ricerca è quello di esplorare nella 

maniera più approfondita possibile il tema indagato. 

Strumenti di raccolta dati 

Nel mio lavoro di ricerca ho raccolto i dati secondo due modalità proprie della tipologia di 

una ricerca qualitativa: il tema autobiografico e l’intervista. Queste due modalità di raccolta dati 

saranno appronfidite nei seguenti sottocapitoli. 

Il tema autobiografico 

Il primo strumento di raccolta dati che ho utilizzato nella mia ricerca risulta essere il tema 

autobiografico. Tale strumento risulta essere efficace nel caso in cui la ricerca tratti un argomento 

delicato o personale, come nel caso delle emozioni in ambito matematico. Lo scrittore può quindi 

sentirsi libero di descrivere quanto richiesto senza essere nella condizione di sentirsi giudicato. Uno 
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dei limiti di questo strumento risulta essere legato all’interpretazione che il ricercatore può dare a 

determinate espressioni utilizzate. Non essendoci un rapporto diretto fra gli scrittori e il ricercatore, 

quest’ultimo può correre il rischio di fraintendere gli scritti. 

Un altro aspetto a cui occorre prestare attenzione risulta essere l’importanza della consegna 

data, in quanto occore tenere in considerazione gli interrogativi iniziali di ricerca. Nella 

formulazione del titolo ho fatto riferimento ad alcune ricerche svolte da Di Martino e Zan (2009) in 

cui erano stati raccolti ed analizzati più di 1600 temi autobiografici dal titolo “Io e la matematica: il 

mio rapporto con la matematica dalle elementari ad oggi”. La finalità della ricerca era “la 

caratterizzazione dal basso dell’atteggiamento nei confronti della matematica” (Zan, 2009). Ho 

preso spunto da questa ricerca, dando il seguente titolo al tema “Io e la matematica: il mio rapporto 

con la matematica” (Zan, 2009). Al fine di verificare la validità e quindi la comprensione da parte 

dei bambini di quanto richiesto nel compito ho sottoposto il tema alla classe di quinta elementare di 

Rancate in cui ho svolto la pratica professionale, in quanto la classe combacia con il campione di 

riferimento da me scelto. Grazie a questa importante fase ho potuto comprendere l’importanza di 

specificare il compito richiesto formulando la seguente consegna: “Prova a descrivere il tuo 

rapporto con la matematica, cercando di spiegare perché ti piace o non ti piace e quali emozioni 

provi quando devi svolgere un’attività di matematica”. Ho ritenuto opportuno specificare il fatto di 

provare a descrivere le proprie emozioni e gli stati d’animo che i bambini provano nei confronti 

della matematica, senza limitarsi a dire se la matematica piace o meno, cercando quindi di motivare 

le proprie affermazioni. 

In generale, nonostante il tema autobiografico utilizzato come strumento di raccolta dati 

abbia dei limiti, credo sia comunque una modalità valida per dare lo spazio di esprimersi in maniera 

libera e di dar voce ai propri pensieri. 

Interviste 

Al fine di approfondire l’argomento trattato nella mia ricerca ho scelto di affiancare ai temi 

autobiografici anche delle interviste.  

Coggi e Ricchiardi (2005) indicano come le interviste risultino essere uno degli strumenti di 

raccolta dati più utilizzato nelle ricerche qualitative. Essi, inoltre, affermano che il ricercatore, 

avendo un rapporto diretto con l’intervistato, ha la possibilità di indagare più a fondo ciò che sta 

dietro ad una certa affermazione, chiedendo ad esempio dei chiarimenti in merito ad una risposta 
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data o cogliendo quelle sfumature tipiche dell’aspetto non verbale che aiutano a dare senso a quanto 

detto dall’intervistato.  

Esistono vari tipi di intervista ma per il mio lavoro di ricerca ho scelto di proporre 

un’intervista semistrutturata, in cui le domande sono pianificate in precedenza, ma la cui 

presentazione non risulta essere particolarmente rigida ma lascia spazio a eventuali 

approfondimenti.  

Un’intervista è costituita da tre momenti distinti, in cui l’intervistatore e la persona 

intervistata entrano in contatto in maniera differente.  

Nella prima parte il ricecatore deve preparare lo scheletro della sua intervista considerando 

gli obiettivi della sua ricerca e i suoi interrogativi. In questa fase il rapporto con l’intervistato non 

risulta essere diretto. È importante, tuttavia, che l’intervistatore formuli le sue domande tenendo 

conto dei soggetti che andrà a intervistare. Questa fase non è da sottovalutare, soprattutto 

considerando se, ad esempio come nel mio caso, i soggetti intervistati risultano essere dei bambini. 

Al fine di rimediare a questa possibile difficoltà ho scelto di sottoporre preliminarmente l’intervista 

ad alcuni bambini che rientravano nel campione di riferimento selezionato. Ho ritenuto importante 

tale fase in quanto mi ha permesso di riformulare determinate domande in maniera più adeguata al 

campione di riferimento.  

Il secondo momento risulta essere quello dell’intervista vera e propria, in cui il ricercatore è 

in contatto diretto con l’intervistato. Nel mio caso era particolamente importante cercare di creare 

un rapporto di fiducia con i soggetti intervistati, questo principalmente per i seguenti due motivi. 

Innazitutto perché i soggetti intervistati erano dei bambini, per me era quindi fondamentale che non 

si sentissero limitati, o addirittura giudicati, nel darmi delle risposte. In secondo luogo è importante 

considerare il fatto che l’argomento da me trattato risultava essere piuttosto personale, in quanto 

andava ad indagare le emozioni dei miei intervistati. In questa fase risulta quindi importante che chi 

pone le domande e ascolta in maniera attiva le risposte, non lasci trapelare la propria opinione per 

rapporto a quanto detto dall’intervistatore. 

L’ultima fase risulta essere quella in cui il ricercatore trascrive gli scambi verbali 

protocollandoli e, in seguito, li analizza al fine di interpretarli. A partire dall’interpretazione dei dati 

raccolti, il ricercatore può mettere in relazione quanto emerso dalle interviste con quelli che 

risultavano essere i suoi interrogativi iniziali. 
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Campione di riferimento 

Per svolgere questa ricerca ho scelto di prendere in considerazione due classi di quinta 

elementare. Il tema autobiografico è stato redatto da entrambe le classi (43 temi raccolti), al fine di 

avere un buon numero di dati. Per quanto riguarda invece le interviste, ho preso in considerazione 

soltanto dieci bambini, cinque di una classe e cinque dell’altra. Ho quindi chiesto alle docenti 

titolari di indicarmi, nel limite del possibile, due bambini “deboli”, due “forti” e uno “medio” in 

matematica. 

Come indicano Coggi e Ricchiardi (2005) in questo caso non si tratta di un campione 

casuale, come per il tema autobiografico, bensì di un campione non probabilistico basato 

essenzialmente sul rendimento in matematica degli alunni. Per questo motivo i risultati della mia 

ricerca non possono essere generalizzati, come nel caso di un campionamento casuale, ma 

potrebbero essere trasferiti a determinati contesti paragonabili a quello in cui ho svolto la ricerca, 

tendendo sempre conto delle condizioni in cui i dati sono stati rilevati e delle caratteristiche del 

campionamento utilizzato. 
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5. Analisi dei dati 

Per svolgere l’analisi dei dati ho proceduto rileggendo in maniera sistematica i temi 

autobiografici raccolti e le interviste fatte. Dopo questo primo momento di presa di contatto con i 

dati ho cercato di evidenziare gli argomenti ricorrenti e gli elementi che, a mio modo di vedere, 

risultavano essere più significativi, anche nel caso in cui fossero isolati. Ho cercato di svolgere il 

seguente processo prestando costante attenzione a quelli che erano i miei interrogativi iniziali. Ho 

quindi proceduto categorizzando i dati e ordinandoli in due tabelle distinte (vedi allegato C e 

allegato D) una per quello che riguarda i temi autobiografici e una relativa alle interviste. Entrambe 

le tabelle presentano due categorie in cui da una parte vengono messi in luce gli aspetti piacevoli e 

dall’altra gli aspetti spiacevoli della matematica. A loro volta le seguenti categorie sono suddivise in 

due sottocategorie, una relativa alle emozioni e una alle attività in ambito matematico citate dai 

bambini.  

Per rendere più facile il compito di lettura dei dati ho creato dei grafici che mettessero in 

luce, in maniera quantitativa, i dati presenti nelle tabelle. È importante sottolineare il fatto che i dati 

inseriti nei grafici fanno riferimento sia ai dati dei temi, sia a quelli delle interviste. 

Nell’analisi dei dati comincerò dalle emozioni emerse in quanto risulta essere il mio primo 

interrogativo di ricerca. Successivamente interpreterò la visione generale dei bambini di quinta 

elementare rispetto alla matematica, mettendo in luce alcuni fattori che possono influenzarla. 
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Le emozioni prevalenti in ambito matematico 

Al fine di avere un’idea quantitativa dei dati raccolti in relazione alle emozioni che provano 

i bambini in ambito matematico, ho creato il seguente grafico: 

 

 

Figura 5.1 – Sintesi delle principali emozioni provate dai bambini in relazione alla matematica 

Il grafico è stato creato a partire dagli esiti emersi secondo le due modalità di raccolta dati. 

Non ho ritenuto importante dividere i dati relativi ai temi da quelli relativi alle interviste, ma ho 

creato una sintesi che potesse includere tutte le emozioni che i bambini sottoposti alla ricerca hanno 

citato in relazione alla matematica.  

È importante sottolineare il fatto che i bambini che sono stati intervistati hanno redatto 

anche il tema, nel caso in cui un bambino intervistato citava la stessa emozione espressa nel suo 

tema, questa non è stata calcolata. 
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Ho ristretto il campo di scelta delle emozioni a quelle che ho inserito nel grafico in quanto 

rispecchiano le mie ipotesi iniziali di ricerca (felicità, soddisfazione, paura,…). Le categorie sono 

otto, in cui si possono riconoscere tre emozioni piacevoli, quattro spiacevoli e una neutra. Ho scelto 

di prediligere queste, specificando e dando più spazio alle emozioni così dette negative in quanto 

era l’aspetto che maggiormente mi interessava. Nell’inserimento dei dati nel grafico ho cercato non 

solo di riportare le emozioni che venivano citate in maniera esplicita, ma, in alcuni casi, ho cercato 

di collocare nella categoria più idonea determinate frasi che potevano essere definite come il 

tentativo di parafrasare un’emozione, come ad esempio “Mi da sui nervi” (fig. 8.5)
5
 ho ritenuto 

opportuno collocarlo nell’emozione “rabbia” oppure “Penso: che bello!” (fig. 8.12) è stato collocato 

nella categoria “felicità”.  

Un limite di questo strumento di analisi risulta essere proprio legato al fatto che le categorie 

delle emozioni sono state generalizzate, esso non deve quindi essere inteso come assoluto, in quanto 

occorre tener presente l’ampia gamma di declinazioni che esistono in ambito emozionale.  

È inoltre importante sottolineare il fatto che un bambino può aver citato più di un’emozione, 

addirittura potrebbe aver citato sia un’emozione piacevole, sia un’emozione spiacevole, come nel 

caso di I3
6
, in cui le emozioni predominanti sono “Dispiacere e un po’ di rabbia”, “Una noiosità”, 

ma quando riesce a risolvere un esercizio per lui “È una bella soddisfazione!”. Questo a conferma 

del fatto che le emozioni che entrano in gioco in ambito matematico sono molteplici e possono 

variare da situazione a situazione. 

Nei seguenti sottocapitoli svolgerò un’analisi più specifica, riportando alcune affermazioni 

dei bambini, in relazione alle emozioni prese in considerazione nel grafico. Cercherò quindi di 

declinare le emozioni prese in esame, cercando di capire quali potrebbero essere i fattori o le 

situazioni che le determinano, analizzando prima le emozioni piacevoli e poi quelle spiacevoli. 

Felicità e soddisfazione 

In generale, ho potuto constatare con piacere che molti bambini provano delle emozioni 

piacevoli nei confronti della matematica, sfatando così il mito della matematica vista come 

disciplina odiata da tutti. L’emozione piacevole più rappresentativa è quella che ho considerato 

                                                 
5 Il riferimento indica i temi in allegato. Il primo numero si riferisce al capitolo “Allegati” e il secondo al tema da cui è 

tratta l’affermazione. Le citazioni dei temi sono riportate nella forma originale, senza correzioni grammaticali. 

6 La lettera iniziale indica che si tratta di un’intervista, il numero la specifica. Le interviste possono essere lette per 

intero nell’allegato B. 
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come felicità. Questa categoria comprende le molte declinazioni per definire un’emozione piacevole 

nei confronti della matematica, molti bambini non hanno parlato esplicitamente della felicità. Ho 

intrepretato le loro frasi e le altre emozioni ritenendole comunque affini alla felicità, alcuni esempi 

risultano essere “Non vedo l’ora” (I3), “Io faccio: Yuhuuu!” (I6), “Mi diverto” (figg. 8.14 e 8.16) e 

“Sono contento” (figg. 8.8 e 8.40). 

Per quanto riguarda la soddisfazione che alcuni bambini hanno indicato di provare è 

opportuno evidenziare il fatto che è emersa principalmente nelle interviste. Questo a conferma del 

fatto che è risultato essere uno strumento molto valido al fine di approfondire alcuni aspetti emersi 

nei temi autobiografici.  

“M: Quindi… cosa fai se non riesci? 

B4: Eh, ci riprovo su diecimila volte finché non mi esce giusto, magari ci metto anche una giornata 

intera però.. almeno l’ho fatto. 

M: E quando riesce? 

B4: È una bella soddisfazione!” (I3) 

Tuttavia, anche se in maniera non diretta, anche nei temi è emersa l’emozione della soddisfazione: 

“[…]. Quando finalmente l’ho superato sono felice.” (fig. 8.11) 

“È bella quando ricevi un bel voto.” (fig. 8.17) 

I fattori che determinano la felicità e la soddisfazione in ambito matematico, generalmente, 

sono strettamente collegati alla riuscita e al senso di autoefficacia. Tali aspetti saranno ripresi nel 

capitolo “Attività matematiche citate dai bambini” e “La riuscita in ambito matematico”. 

La terza emozione piacevole considerata risulta essere la curiosità, qui di seguito cercherò di 

esplicitare quali risultano essere i fattori che la determinano o che la inibiscono, lasciando così 

ampio spazio alla noia. In quest’ottica le due categorie di emozioni saranno considerate in parallelo. 

Noia e curiosità 

Se da una parte i bambini mostrano di avere un interesse e di essere curiosi nei confronti 

della matematica è importante notare come, d’altra parte, un buon numero di bambini interpretano 

la matematica come qualcosa di noioso e doveroso da fare.  
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L’aspetto relativo alla curiosità dei bambini è emerso in maniera più evidente nel corso delle 

interviste, nello specifico nelle risposte date alla domanda “Quando la maestra entra in classe e dice: 

'Bene ragazzi ora facciamo matematica!' Qual è la prima emozione che provi?” 

Ecco alcune risposte: 

 “Mi piace se sono… se imparo qualcosa di nuovo e non sempre le stesse cose.” (I8) 

 “Se è una cosa nuova è anche interessante farlo.” (I6)  

Alcuni bambini hanno evidenziato il piacere di scoprire e di trattare nuovi argomenti. 

D’altra parte, al contrario, alcuni bambini erano curiosi di vedere se l’attività proposta dalla docente 

era qualcosa che per loro risultava essere facile o divertente, senza considerare l’interesse per la 

scoperta di nuovi argomenti: 

“M: Ma di cosa esattamente sei curiosa? 

B2: Perché a volte ci sono dei problemini che fanno anche un po’ ridere.” (I2) 

È comunque importante considerare tale aspetto in quanto permette di mostrare l’importanza che ha 

la modalità in cui gli argomenti di matematica sono trattati e presentati alla classe, in quanto 

possono influenzare notevolmente la motivazione dei bambini nell’affrontare i compiti richiesti. 

In questo senso è opportuno riflettere anche sul numero relativamente alto di bambini che si 

dicono annoiati nei confronti della matematica, tale aspetto è infatti emerso sia dai temi 

autobiografici, sia, e soprattutto, dalle risposte alla domanda dell’intervista citata in precedenza. La 

matematica per molti bambini risulta quindi essere una disciplina molto noiosa che viene svolta 

senza un vero interesse o una motivazione: 

“Sono scocciato” (fig. 8.7), “Una noiosità” (I4 e I5) e “Mi annoio tremendamente.” (fig. 8.8) 

Ma che viene svolta per il semplice fatto che bisogna fare matematica, in quanto disciplina 

scolastica: 

 “[…]. Adir la verità io la faccio solo perché la devo fare.” (fig. 8.2) 

A mio modo di vedere è quindi fondamentale che il docente si impegni, in prima persona, a 

fare in modo di suscitare l’interesse e la curiosità dei bambini per la materia cercando di sovrastare 

l’idea generale di noia e del fare una cosa solo perché va fatta.  

“L’insegnante non vuol essere soltanto un trasmettitore del sapere, ma anche un modello. 

Una persona che non trovi alcunché di bello e di positivo nella matematica non sembra possa 

infiammare gli altri dell’amore per la materia.” (Bruner, citato da Crivelli, Minotti e Poletti, AA 
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2008-2009) Come sottolinea Bruner, l’insegnante è, agli occhi dei suoi allievi, un modello. Se lui 

stesso non apprezza la disciplina di studio considerata, difficilmente potrà trasmettere passione, 

interesse e curiosità nei confronti, in questo caso, della matematica. 

La noia non è l’unica emozione spiacevole che è emersa dai dati raccolti, probabilmente è 

quella a cui si potrebbe rimediare più facilmente, ma le emozioni a cui, a mio modo di vedere, 

bisognerebbe prestare maggior attenzione risultano essere quelle analizzate nei seguenti 

sottocapitoli. Vale a dire la rabbia, la paura e la preoccupazione. Esse risultano essere emozioni 

molto forti che possono incidere notevolmente sulla percezione generale della disciplina. 

Rabbia 

Osservando il grafico (fig. 5.1) è possibile notare come sia l’emozione spiacevole 

predominante nei confronti della matematica, a conferma di questo molti sono gli esempi:  

“Mi fa venir voglia di stracciare il foglio, o cambiare i numeri che ci sono scritti!” (fig. 8.2) 

“Mi da su i nervi!” (figg. 8.4, 8.5, 8.34, I2 e I8) 

“Non mi piace perché non ho pazienza e quando non riesco a fare un calcolo mi arrabbio subito.” 

(fig. 8.13) 

“Io [Nome Cognome] odio la matematica perché è difficile è troppo impegnativa. […]. Io con la 

matematica non ci stò mi arrabbio e non è divertente come geo.” (fig. 8.20) 

Per questi bambini è evidente che la matematica non è la loro materia preferita, come 

docenti abbiamo però la responsabilità di cercare di capire come mai la matematica sia una materia 

così ostica agli occhi dei nostri allievi. Riflettendo su questo aspetto una possibile ipotesi potrebbe 

essere quella di dire che il problema non nasce da un odio verso la disciplina stessa, ma è causa di 

determinate conoscenze matematiche che i ragazzi non sono riusciti ad apprendere. In questo senso 

ho ritenuto molto interessanti alcuni commenti di bambini che dicevano ad esempio che dal 

momento in cui avevano capito un determinato concetto, l’odio verso la matematica era diminuito: 

“Le operazioni in colonna mi piacciono perché da quando ho imparato a farle sono stato bravo e 

poi sono facili.” (fig. 8.8) 

“Una volta odiavo le frazioni perché non riuscivo a farle, poi in Dimat ho fatto una scheda che me 

le ha fatte capire, da quel momento mi sono diventate più simpatiche.” (fig. 8.10) 

 In generale, occorre però tener presente il fatto che non tutte le emozioni che vengono 

comunemente etichettate come negative portino a degli atteggiamenti o a delle conseguenze sullo 
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stato di benessere del soggetto negativi. Ad esempio la rabbia e la delusione potrebbero incitare gli 

allievi a voler fare meglio, a voler migliorare e a capire determinati concetti: 

“Quando faccio un calcolo e lo faccio sbagliato, mi viene voglia di farlo giusto.” (fig. 8.10) 

“E perché non ho.. non sono riuscita a mettere in pratica diciamo, eh, a riuscire a risolvere quindi. 

Poi visto che mi piace anche ci rimango un po’ male.” (I3) 

La rabbia nei confronti della matematica risulta essere un’emozione molto forte che può 

sviluppare nei bambini sia delle reazioni positive, sia negative. Le ultime emozioni che andrò ad 

analizzare sono la paura e la preoccupazione, esse, come la rabbia, possono alimentare il distacco 

fra il singolo allievo e la disciplina. 

Preoccupazione e paura 

Nell’analisi dei dati ho scelto di studiare più da vicino l’emozione della paura e la 

preoccupazione in maniera parallela, questo perché risultano essere molto vicine e potrebbero 

essere addirittura considerate come parte di un’unica categoria. 

Visto l’elevato numero di bambini che rientrano in queste due categorie è opportuno 

domandarsi di cosa i bambini siano preoccupati, rispettivamente di cosa abbiano paura. 

Principalmente la paura che affligge i bambini è quella di sbagliare: 

 “Paura di sbagliare.” (figg. 8.3, 8.11, 8.36 e I1) 

Come sottolinea Zan (2009), grazie a questo dato, è possibile riflettere su come, 

nell’esperienza scolastica matematica, l’errore venga comunemente demonizzato. Nel particolare, 

analizzando le interviste, è possibile percepire la tensione esistente fra quanto viene comunemente 

detto in classe sul tema dell’errore, visto come un incentivo alla crescita e grazie a cui è possibile 

imparare, e quello che è il messaggio implicito: gli errori sono da evitare, che può emerge dai 

comportamenti dell’insegnante:  

“M: E cosa ti preoccupa se non ce la fai? 

B8: Eh, non so bene come spiegare… che non ce la faccio, che sbaglio. 

M: E se non ce la fai o se sbagli cosa succede? 

B8: Niente. 

M: E quindi cosa ti preoccupa?  

B8: Se la maestra dopo mi sgrida.” (B8) 
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Gli autori Di Martino e Zan (2010), hanno inoltre evidenziato l’importanza relativa al fatto 

che il docente si allontani il più possibile dalle concezioni comuni del tipo “quello studente ha un 

atteggiamento negativo nei confronti della matematica” in quanto indica un atteggiamento di 

rinuncia nei confronti di un possibile intervento di recupero. Manifestando quindi altri tipi di 

concezioni, anche più profonde e implicite, secondo cui a un certo grado di scolarità determinate 

conoscenze devono essere apprese e nel caso in cui non lo siano, risulta essere troppo tardi per 

recuperare.  

È proprio in quest’ottica che a mio modo di vedere va inteso il seguente scambio di battute: 

 “B1: E ma perché in fondo adesso con la maestra non mi sento più come un muro tra me e la 

matematica, però ho sempre questa paura perché ho paura che magari sono calcoli di prima o un 

po’ di seconda e sbaglio su quelle cose.  

M: È perché pensi che non ti potresti sbagliare su quelle cose?  

B1: E, sì, sì. Quando sbaglio poi dico “E, fa niente”, però quando ci penso mi sembra come che… 

che non voglio sbagliare perché se no poi succede qualcosa. […]. Forse penso cose negative, per 

esempio i miei genitori mi sgridano, così. Però poi ci penso su ancora un po’ e dico 'Ok…'.” (I1) 

L’aspetto che più ci dovrebbe far riflettere è il fatto che questo risulta essere il pensiero di una 

bambina di quinta elementare; è plausibile pensare che questo tipo di atteggiamento sia il risultato 

di determinate idee o concezioni, anche implicite, presenti nel contesto scolastico. 

Non è inoltre da sottovalutare la possibile paura e la preoccupazione che determinati allievi 

possono provare nei confronti delle capacità dei loro coetanei. Nel particolare la paura di essere 

meno bravo, di rimanere indietro o di non capire determinate cose che per altri risultano essere più 

ovvie: 

“E perché ci son tanti che riescono a farli subito i calcoli che io non riesco… e mi dà un po’ 

fastidio. Mi sembra che sono meno bravo.” (I9) 

In quest’ottica ho trovato molto interessante il caso di un bambino che dichiarava 

esattamente il contrario, ossia la paura di venir giudicato dai compagni perché troppo bravo: 

 “Ma a volte sono un po’ contento che non ce la faccio. Perché non voglio essere proprio un 

secchione secchione.” (I5) 

Come evidenziano Di Martino e Zan (2009) quando lo studente ha la paura, la 

preoccupazione di sbagliare, i risultati possono essere influenzati in maniera negativa, determinando 

così il rapporto dello studente con la matematica: 
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“In genere la matematica la detesto. Non mi riesce concentrarmi e non mi riesce farmela piacere. 

[…]. Quando si comincia a fare matematica in genere mi viene un grande uoto in testa e non riesco 

a fare niente.” (fig. 8.28) 

Lo studente si ritroverà quindi ogni volta che è confrontato con un’attività di matematica, a 

dover trattenere il respiro sperando che il tutto finisca presto nel migliore dei modi, senza 

commettere quindi degli errori: 

“Per adesso quello che provo è: ansia, paura di sbagliare, terore, queste sono le emozioni negative. 

Quelle positive sono: che quando o finito mi calmo, mi metto l’anima in pace e sono più serena.” 

(fig. 8.3) 

In generale, queste riflessioni fanno pensare alla matematica come ad una disciplina molto 

distaccata dal singolo, in cui non c’è spazio per le opinioni personali e per la creatività. Ancora una 

volta appaiono fondamentali non solo le opinioni e gli interessi che il docente mostra per la 

disciplina, ma anche le modalità  con cui far avvicinare i bambini alla matematica al fine di fargliela 

apprezzare. 

Grazie all’analisi delle emozioni emerse dai dati raccolti è evidente come esse abbiano un 

ruolo fondamentale nella definizione del rapporto dei bambini con la matematica. È inoltre 

interessante notare come le emozioni possono variare in base alla situazione con cui i bambini sono 

confrontati. A conferma di ciò è interessante soffermarsi a riflettere sul tipo di attività che i bambini 

hanno citato come piacevole o meno e cercare quindi di comprendere quali sono i fattori che 

determinano il piacere di svolgere determinate attività. Tale aspetto sarà infatti anlizzato nel 

capitolo seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martina Fontana 

26 

Attività matematiche citate dai bambini  

I due grafici sottostanti risultano essere una sintesi effettuata a partire dai dati emersi nei 

temi e nelle interviste. Anche in questo caso i grafici non sono da considerare come assoluti, in 

quanto sono stati creati a partire dalle tabelle di sintesi da me create. 

 

 

 

Figura 5.2 – Sintesi delle attività che piacciono ai bambini in ambito matematico 

 

 

Figura 5.3 – Sintesi delle attività che non piacciono ai bambini in ambito matematico 
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La prima considerazione da fare risulta essere il fatto che le attività che piacciono o che non 

piacciono in ambito matematico, citate dai bambini, risultano essere le stesse: la matematica è per lo 

più calcoli e problemi. È interessante notare come i dati da un grafico all’altro, salvo eccezione per 

le misure e i calcoli (categoria in cui emergono le tipologie di calcolo non meglio definite dai 

bambini), risultano essere “rovesciati”, acquisendo così coerenza. Nello specifico se i calcoli orali 

piacciono a tre bambini, a loro volta non piacciono almeno a dieci bambini. Lo stesso discorso vale, 

ad esempio, per i problemi che piacciono a un elevato numero di soggetti (19) e non piacciono a 

pochi (4). Risulta quindi importante riflettere su quali potrebbero essere i motivi che fanno sì che un 

determinato ambito piaccia, come ad esempio i problemi e i calcoli in colonna, oppure non piaccia, 

come i calcoli orali.  

In generale, la visione delle attività da svolgere in ambito matematico risulta essere 

fortemente caratterizzata dalla comprensione dei concetti matematici con cui i bambini sono 

confrontati in una determinata situazione. In quest’ottica ritengo significativa la seguente citazione 

emersa da un tema autobiografico: 

“A chi non piace la matematica è soprattutto perché non hanno capito che operazione usare allora 

si arrabbiano.” (fig. 8.29) 

Un dato, che a mio modo di vedere risulta essere rilevante, è l’elevato numero di bambini 

che ha indicato i problemi come un’attività piacevole da svolgere. È importante sottolineare il fatto 

che la categoria risulta essere molto vasta, sarebbe più opportuno riuscire a definire maggiormente 

il significato di problema agli occhi dei bambini, al fine di interpretare al meglio i dati. 

“Perché a volte ci sono dei problemini che fanno anche un po’ ridere.” (I2) 

“Eh, sono già un po’ più complicatini…a volte i problemi sono belli anche se a volte hanno la 

virgola mi sono già più un po’ più simpatici. […]. Per esempio: Piero ha un tot di mele, boh, ne ha 

5, togli 2, quanto fa.. Si capisce meglio anche se sono sempre calcoli.” (I4) 

Grazie a queste affermazioni, si intuisce come la formulazione di un problema possa incidere sul 

livello di motivazione dei bambini (I2). Inoltre i problemi risultano essere una buona variante per 

proporre determinati concetti matematici che altrimenti risulterebbero essere più difficili o 

addirittura meno comprensibili (I4).  

Dopo aver analizzato le emozioni emerse dai bambini in relazione alla matematica e aver 

confermato l’ipotesi che esse possono variare a seconda della situazione, nel capitolo sottostante 

cercherò di rispondere al mio secondo interrogativo, interpretando la visione generale che i bambini 

di quinta elementare hanno della matematica. 
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La visione della matematica 

Avendo utilizzato parte della stessa metodologia di ricerca di Di Martino e Zan (2010) nella 

ricerca sviluppata attorno al rapporto con la matematica di studenti di diverso ordine e grado; ho 

ritenuto interessante seguire, in linea di massima, le stesse modalità di analisi dei dati. Come hanno 

evidenziato gli autori Di Martino e Zan (2010), gli aspetti che condizionano il rapporto con la 

matematica possono essere ricondotti a due specifiche dimensioni: in primo luogo l’aspetto più 

strettamente emozionale, analizzato nel capitolo precedente; e in secondo luogo l’aspetto legato 

all’autoefficacia, vale a dire la percezione del soggetto di riuscire o meno in matematica. Grazie 

all’interazione di queste due dimensioni emerge la visione generale della matematica stessa. 

Dopo aver analizzato l’aspetto più strettamente emozionale, nel seguente sottocapitolo 

cercherò di mettere in luce come il senso di autoefficacia, vale a dire la percezione di riuscire o 

meno in matematica, influisce nella visione della disciplina, cercando quindi di verificare la mia 

ipotesi. 

La riuscita in ambito matematico 

Riflettendo sul senso di autoefficacia in relazione alle emozioni, è interessante notare come 

alcuni bambini di fronte a determinate situazioni mostrino delle forti preoccupazioni in relazione 

alle loro capacità risolutive: 

“Oh no chissà se ci riuscirò!” (fig. 8.25) 

“Se non la capisco mi annoio totale e mi sento dire dentro di mé: Non ce la farò mai devo urlare!” 

(fig. 8.23) 

È inoltre interessante riflettere anche su come alcuni bambini, nel corso dell’intervista, 

hanno risposto alla domanda “Che cosa fai quando non riesci a risolvere un’esercizio?”: 

“Provo a rifarlo una seconda volta poi mi arrabbio.” (I10) 

“M: E se non riesci a risolvere un esercizio di matematica che cosa fai?  

B5: Mi dico: “Cavolo, dai, ce la devo fare!” E mi impegno un pochino. 

M: Quindi ci riprovi. Lo rileggi… 

B5: Sì, e se dopo un paio di volte non ce la faccio mi dico: è impossibile!” (I5) 

In questi passaggi è interessante notare come i due bambini mostrino un senso di rinuncia nei 

confronti della matematica. Nonostante dietro queste citazioni ci sia comunque l’idea di voler 
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riuscire, la lettura del loro rapporto con la matematica risulta essere ancora una volta 

esclusivamente strumentale, non si percepisce infatti il piacere della scoperta che il singolo 

dovrebbe poter provare facendo matematica. 

In quest’ottica è interessante leggere la seguente risposta, data da un altro bambino, che, al 

contrario, mette in luce una visione della matematica in cui il singolo è ricercatore creativo di 

soluzioni adeguate a determinati problemi: 

 “Ci sono alcune persone che sono molto brave e aiutano alcuni della classe. A me mi aiutano. 

Quando capisco una cosa però voglio farla da solo.  

M: Quindi più che altro chiedi aiuto ai compagni. Alla maestra non tanto? 

B6: No, alla maestra no. Perché non c’è… cioè, non mi piace. 

M: Perché non ti piace? 

B6: Perché se vorrei fare qualcosa lo vorrei capire io e se vado dalla maestra dopo resto lì e me lo 

spiega lei.” (I6) 

Risulta quindi interessante riflettere anche sul fatto di poter chiedere aiuto a qualcuno 

quando si è in difficoltà. La maggior parte dei bambini ha indicato sia la figura del docente, sia 

quella dei compagni, come possibili fonti di aiuto. Questo aspetto è da considerare molto importante 

se si pensa alle considerazioni svolte in precedenza in relazione alla preoccupazione di risultare 

inferiore a determinati compagni. In quest’ottica ho ritenuto significativa la seguente frase che è 

stata scritta da una bambina nel suo tema:  

“Mi diverte tantissimo aiutare gli altri e sentire come fano a risolverli.” (fig. 8.22) 

La riflessione che sorge spontanea è quindi quella di interpretare l’importanza di un buon 

clima di classe al fine di sviluppare un rapporto collaborativo e il meno competitivo possibile fra gli 

alunni. 

In conclusione, il senso di autoefficacia è legato in maniera considerevole agli aspetti 

emozionali che sono stati analizzati in precedenza. Inoltre risulta essere fortemente legato all’idea di 

successo che una persona riscuote e che influenza in maniera considerevole la visione che il singolo 

ha della matematica. Ancora una volta appare molto importante il ruolo che il docente ha nel saper 

presentare ai suoi allievi la matematica, al fine di minimizzare le emozioni spiacevoli e di 

prediligere il piacere della scoperta e del fare matematica. 
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6. Conclusione 

Interrogativi e risposte 

Per quanto riguarda il primo interrogativo di ricerca posso affermare che le ipotesi sono state 

in parte confermate. Nelle mie ipotesi iniziali non avevo considerato l’emozione della rabbia, che al 

contrario, si è dimostrata molto presente nei bambini. Ritengo che questo aspetto faccia nuovamente 

riflettere sull’importanza delle emozioni in ambito didattico che spesso non vengono considerate dai 

docenti. Un’altra emozione che non avevo ritenuto in precedenza ma che si dimostrata presente 

risulta essere la curiosità. I bambini che si definiscono curiosi nei confronti della disciplina, fanno 

pensare a un docente che lasci ampio spazio al singolo e alla ricerca personale, alimentando così la 

motivazione dei bambini e il piacere di fare matematica. 

In riferimento al secondo interrogativo ho ritenuto molto interessante come la visione 

generale della matematica sia influenzata dalle emozioni, esse rivestono infatti un ruolo molto 

significativo che, seppur avevo considerato, avevo nettamente sottovalutato. Le emozioni 

influenzano infatti anche il senso di autoefficacia che il singolo ha e che a sua volta influenza la 

visione generale della matematica.  

In generale, le mie ipotesi di ricerca non erano molto lontane da quanto emerso dall’analisi 

dei dati, ma personalmente ritengo che con l’analisi dei dati esse abbiano assunto un peso e 

un’importanza maggiore. Questo ha fatto in modo che in me nascessero nuovi interrogativi, che 

saranno esplicitati nel seguente capitolo. 

Nuovi interrogativi ed eventuali sviluppi 

I dati che ho potuto raccogliere mi hanno dato molti spunti su cui riflettere. Nel momento in 

cui ho dovuto analizzare i dati mi sono ritrovata in grosse difficoltà, in quanto ho dovuto fare delle 

scelte, scartando eventuali osservazioni che non risultavano essere strettamente legate alla mia 

ricerca.  

Dai risultati è emerso che le emozioni possono variare a seconda delle attività svolte, 

sarebbe quindi interessante cercare di declinare meglio le attività citate dai bambini e analizzare i 

fattori che rendono piacevoli determinate attivtià.  
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 Un altro possibile sviluppo consiste nel cercare di analizzare il rapporto esistente fra le 

emozioni provate dai bambini e l’aspetto più strettamente cognitivo. Andando quindi ad analizzare 

la relazione esistente fra le emozioni e i risultati. Come sottolinea Zan (1998, p. 94):  

Se è riconosciuta l’importanza delle emozioni positive nell’apprendimento, in particolare in relazione agli 

aspetti motivazionali, è ancora aperta la ricerca sul legame fra emozioni percepite come negative e prestazioni. 

In particolare non appare scontato che l’ansia sia senz’altro debilitante: ad esempio l’assenza totale di ansia 

pare avere effetti negativi sulla prestazione.  

Inoltre, prendendo spunto dalla seguente affermazione: 

“Ci riesco bene! [a risolvere i calcoli mentali] Però a me piace vederli scritti. Perché io li 

memorizzo scritti, non li memorizzo a mente. Quindi quando me li chiedono a mente faccio un po’ 

di disastri.” (I6) 

É possibile riflettere sull’importanza che i diversi stili cognitivi dei bambini hanno nel processo di 

apprendimento. L’affermazione mostra come il bambino sembrerebbe avere uno stile cognitivo 

visivo, la sua difficoltà nello svolgere i calcoli orali risulterebbe legata proprio alla mancanza di 

determinati supporti visivi. Sarebbe quindi interessante cercare di indagare il ruolo che i diversi stili 

cognitivi possono avere nel determinare il rapporto degli studenti con la matematica. 

 Un ultimo aspetto su cui vorrei soffermari risulta essere legato al compione di riferimento 

della mia ricerca, nello specifico per quanto riguarda le interviste. Avevo infatti chiesto alle docenti 

titolari di indicarmi, nel limite del possibile, due bambini da loro considerati “forti”, due “deboli” e 

uno “medio”. Al momento in cui ho svolto le interviste non ero a conoscenza del loro livello di 

capacità e non sono stata in grado, in un primo momento, di identificare quali fossero i forti e quali i 

deboli. Non è infatti detto che se un bambino ha un basso rendimento in matemtica debba 

necessariamente provare delle emozioni spiacevoli. Sarebbe quindi interessante indagare sul 

rapporto tra l’immagine che il docente ha di un allievo e quelle che sono le emozioni che un allievo 

esprime verso la matematica, allo scopo di verificare l’impatto sulla riuscita scolastica nella 

disciplina. 

Riflessioni personali 

Ho sempre considerato la mia ricerca da un punto di vista esplorativo e al centro di questa 

esplorazione c’erano i bambini con le loro emozioni e il loro rapporto con la matematica.  

Analizzando le varie emozioni provate dai bambini sottoposti alla ricerca è evidente che la 

matematica non risulta essere una disciplina scolastica indifferente ai loro occhi, infatti le emozioni 
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piacevoli o non, sono risultate essere molto forti e presenti. Queste dipendevano fortemente dalle 

attività proposte, che associate al senso di autoefficacia e ad altri fattori, come ad esempio il 

contesto scolastico, permettevano di interpretare i rapporti che i bambini di quinta elementare hanno 

con la matematica. 

Un aspetto che è emerso in maniera considerevole dall’analisi dei dati, risulta essere il ruolo 

del docente. Egli è, infatti, ai loro occhi un modello, le cui convinzioni e gli atteggiamenti possono 

influenzare quelle dei suoi allievi. L’aspetto che però mi ha più fatto riflettere risulta essere 

l’importanza che assume l’intero contesto scolastico con cui il bambino è confrontato, considerando 

quindi anche il ruolo della famiglia e quello dei coetanei. Tutti questi elementi convergono nella 

definizione del rapporto dei bambini con la matematica e in generale con la scolarità. 

Da futura docente di scuola elementare questo lavoro di ricerca mi ha sicuramente permesso 

di riflettere sull’importanza del mio prossimo ruolo di docente e sull’importanza che possono avere 

le emozioni in ambito educativo. Sarà quindi mio intento quello di non sottovalutare l’aspetto 

emozionale in classe e di prestare costante attenzione a quelli che sono i miei atteggiamenti e le mie 

convinzioni. 
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8. Allegati 

A  I temi autobiografici 

Figura 8.1 – Tema 1 

Figura 8.2 – Tema 2 
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Figura 8.3 – Tema 3 

Figura 8.4 – Tema 4 

Figura 8.5 – Tema 5 
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Figura 8.6 – Tema 6 

Figura 8.7 – Tema 7 

Figura 8.8 – Tema 8 
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Figura 8.9 – Tema 9 

Figura 8.10 – Tema 10 
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Figura 8.11 – Tema 11 

Figura 8.12 – Tema 12 
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Figura 8.13 – Tema 13 

Figura 8.14 – Tema 14 

Figura 8.15 – Tema 15 
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Figura 8.16 – Tema 16 

Figura 8.17 – Tema 17 

Figura 8.18 – Tema 18 
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Figura 8.19 – Tema 19 

Figura 8.20 – Tema 20 
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Figura 8.21 – Tema 21 

Figura 8.22 – Tema 22 
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Figura 8.23 – Tema 23 

Figura 8.24 – Tema 24 
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Figura 8.25 – Tema 25 

Figura 8.26 – Tema 26 



Martina Fontana 

48 

Figura 8.27 – Tema 27 

Figura 8.28 – Tema 28 
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Figura 8.29 – Tema 29 

Figura 8.30 – Tema 30 
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Figura 8.31 – Tema 31 

Figura 8.32 – Tema 32 
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Figura 8.33 – Tema 33 

Figura 8.34 – Tema 34 

Figura 8.35 – Tema 35 
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Figura 8.36 – Tema 36 

Figura 8.37 – Tema 37 

Figura 8.38 – Tema 38 

Figura 8.39 – Tema 39 
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Figura 8.40 – Tema 40 

Figura 8.41 – Tema 41 

Figura 8.42 – Tema 42 

Figura 8.43 – Tema 43 
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B Trascrizione delle interviste 

Bambino 1 

Sesso: femmina 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

 

Presentazione 

M
7
: Ti ricordi che ero venuta in classe e vi avevo fatto scrivere un tema sulla matematica? (B1 annuisce). Oggi sono qui 

perché mi piacerebbe parlare un po’ con te della matematica. Per cominciare volevo chiederti: cosa è per te la 

matematica? 

B1: La matematica è calcoli e… concentramento, un po’ d’ansia e paura un po’ di sba.. eh, di sbagliare. E poi è 

anche un po’ un gioco. 

M: La matematica allora sono tante cose. E ti piace fare matematica? 

B1: Eh, dipende. Perché dipende la materia, cioè visto, se sono calcoli di geometria devo capirli bene e 

concentrarmi tanto, un po’ di meno. Però in fondo mi piace. 

M: Prima hai detto che a volte hai paura di sbagliare, che hai un po’ d’ansia… quando la maestra arriva in classe e dice: 

“Bene, adesso facciamo matematica!” Qual è la prima emozione che provi? 

B1: Eh, panico.  

M: Panico!  

B1: Sì panico e un po’ di emo… eh, sudo con le mani e divento un po’, un po’ ansiosa. 

M: Quindi non è tanto… 

B1: Eh, non siamo tanto amiche! 

M: Non siete tanto amiche (ride). E perché pensi di sentirti così? 

B1: E ma perché in fondo adesso con la maestra non mi sento più come un muro tra me e la matematica, però ho 

sempre questa paura perché ho paura che magari sono calcoli di prima o un po’ di seconda e sbaglio su quelle 

cose. Cioè, su calcoli… 

M: È perché pensi che non ti potresti sbagliare su quelle cose?  

B1: E, sì, sì. Quando sbaglio poi dico “E, fa niente”, però quando ci penso mi sembra come che… che non voglio 

sbagliare perché se no poi succede qualcosa. 

                                                 
7 La lettera “M” si riferisce all’intervistatore, la lettera “B” significa “bambino”. Il numero finale si riferisce a quello 

dell’intervista. 
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M: E cosa potrebbe succedere? 

B1: Eh, non lo so. Forse penso cose negative, per esempio i miei genitori mi sgridano, così. Però poi ci penso su 

ancora un po’ e dico ok… 

M: Capita a tutti, no? In fondo… poi si dice che “sbagliando si impara”, no? 

B1: Eh sì. 

M: E quali sono le attività di matematica che preferisci?  

B1: Con il più. 

M: Calcoli?  

B1: Calcoli e… oppure con il per certe volte.  

M: Ma calcoli mentali, in colonna,…? 

B1: In colonna soprattutto, a mente poco poco perché mi devo ancora… più concentrare.  

M: E perché ti piacciono? 

B1: Perché posso vedere anche se, visto che po… per un lavoro.. se si fanno calcoli posso vedere anche se sarò in 

grado, se potrò fare un lavoro con queste cose. 

M: E invece le attività che proprio… quelle che ti fanno venire l’ansia, la paura... che proprio non ti piacciono? 

B1: Quelle lì e… le faccio, perché le devo fare, se no non è che va bene per la maestra o così. 

M:  E che attività sono?  

B1: Per esempio quelle lì con il diviso. 

M: Sempre calcoli in colonna.. 

B1: Calcoli in colonna.. Quelle lì con la mente, perché le sbaglio sempre di più. Cioè, calcoli in mente.. che… 

senza scrivere. 

M: Ah, calcoli mentali. E per esempio i problemi? 

B1: Problemi non tanto, perché dopo che ho capito cosa devo fare vado tranquilla. 

M: Prova a pensare a quando non riesci a risolvere un esercizio, un calcolo, un problema… Come ti senti? Cosa fai? 

B1: Eh, lì sono un po’ timida per andare a chiedere alla maestra e divento ancora più rossa e mi faccio mille 

problemi e mi dico “Mo’ se vado chissà cosa succede…”. 

M: Ma perché pensi che hai questa timidezza, perché non osi chiedere? 

B1: Eh non lo so, perché magari sono cose davvero facili e dovrei saperle. 

M: E cosa fai quando non riesci a chiedere? Visto che dici che sei un po’ timida e non osi dire di non aver capito. 

B1: Eh provo ancora, ci sto su a pensare un po’, aspetto che qualcuno chiede o se no per tranquillizzarmi e poi 

cerco di andare. 

M: Chiedi solo alla maestra o ti fai aiutare anche dai compagni? 
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B1: Ma di più alla maestra. Certe volte però posso dire anche a un mio compagno… 

M:  Ancora un’ultima domanda… Cosa ti aspetti dalla matematica l’anno prossimo, visto che andrai alle “medie”? 

B1: Una maestra come alle elementari, che se hai un problema ti può aiutare. Così sarei molto più tranquilla.  

M: Pensi che sarà più difficile? 

B1: Ma io penso che se ci fanno andare alle medie siamo pronti. Se ci daranno gli esercizi vuol dire che saremo in 

grado di farli.    

Ringraziamenti e congedo. 

 

Bambino 2 

Sesso: femmina 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Ti ricordi quando vi ho fatto scrivere quel tema sulla matematica? Su quello che vi piaceva o non piaceva della 

matematica, su cosa ne pensate della materia… 

B2: Ah, sì, sì! 

M: Ora vorrei farti alcune domande per approfondire un po’… Allora cominciamo: Cosa è per te la matematica? 

B2: È una materia di scuola… ma non mi piace tanto.  

M: E come mai? 

B2: Eh, devi fare tanti calcoli e non mi piace calcolare.  

M: Come mai non ti piace calcolare? 

B2: Eh, a volte è troppo difficile e mi fa venire su il nervoso.  

M: Ah, ti fa venire il nervoso! E prova a pensare a quando la masetra vi dice “Adesso facciamo matematica.” Qual è la 

prima emozione che provi? 

B2: Un po’ noioso ma sono anche curiosa.  

M: Curiosa? 

B2: Un po’ perché a volte mi piacciono anche un po’ dei problemi. A volte. 

M: Ma di cosa esattamente sei curiosa? 

B2: Perché a volte ci sono dei problemini che fanno anche un po’ ridere. 

M: Cosa fa ridere dei problemi? 

B2: Eh, la situazione.. 

M: Ah, bene.. Infondo allora ti piace la matematica? 
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B2: Dipende cosa si fa… soprattutto non mi piacciono i calcoli a mente.  

M: E se non riesci a fare un esercizio di matematica come ti senti? Cosa fai? 

B2: Eh, io ci provo, ci provo, ci provo e non riesco allora mi annoio un po’. 

M: Ti annoi…Che altra emozione potresti dire che provi? 

B2: Eh, a volte proprio che mi sale il nervoso. 

M: Ok, perché pensi di sentirti così? 

B2: Perché a me piace anche di più un po’ muovermi al posto di stare lì seduta a pensare, pensare… 

M: D’accordo, allora tu sei un un po’ più vivace, che ha un po’ più bisogno di muoverti…  

B2: E star lì al banco a far matematica è un po’ una noia.  

M: E quando non riesci a fare un esercizio cosa fai?  

B2: Ci riprovo. 

M: Non chiedi mai aiuto a qualcuno? 

B2: A volte alla maestra quando ho difficoltà. 

M: Quindi in generale non ti piace la matematica! Ma cosa si dovrebbe fare per fartela piacere? Come dovrebbe essere 

la matematica per te? 

B2: Secondo me che tipo puoi fare anche un po’ delle prove nella realtà. Non solo calcoli, ma muoverti anche un 

po’ o così. 

M: Sì, riesci a fare un esempio? 

B2: Tipo se devi andare a cercare dei numeri che ti servono per fare un calcolo in giro. Con dei fogli attaccati un 

po’ in giro. O fare la spesa.  

M: Ah, è una buona idea, una matematica in palestra!  

Ringraziamenti e congedo. 
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Bambino 3 

Sesso: femmina 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Ti ricordi che sono venuta in classe qualche giorno fa e vi ho fatto scrivere un tema sulla matematica? (B annuisce). 

Oggi sono qua perché mi piacerebbe parlare un po’ con te della matematica… Cosa è per te la matematica? 

B3: A me piace eh, mi piace fare tanti problemi.  

M: Quindi ti piace? 

B3: Sì. 

M: Prova a pensare quando la maestra è in classe e dice: “Bene! Adesso facciamo matematica!” Qual è la prima 

emozione che provi? Come ti senti? 

B3: Mhh, che non vedo l’ora! 

M: Allora ti piace davvero tanto! È la tua materia preferita? 

B3: Non so qual è la mia materia preferita a dir la verità perché mi piacciono un po’ tutte. 

M: Perché ti senti così felice quando fai matematica? 

B3: Eh perché già dalla seconda quando vedevo una scheda di calcoli non vedevo l’ora.. non vedevo l’ora di 

completare… invece quelle di italiano… 

M: Ah, l’italiano ti piace un po’ di meno.  

B3: A parte la letteratura. 

M: Quali sono gli esercizi che preferisci fare in matematica? 

B3: I problemi. 

M: Quello che invece proprio non ti piace per niente in matematica? 

B3: Fare i calcoli a mente.  

M: E come mai? 

B3: Mi dimentico sempre i due numeri da calcolare. 

M: Eh sì, bisogna essere molto concentrati. E dei problemi invece cosa ti piace? 

B3: Tutto, ehm, come… aspetta.. la logica un po’.  

M: E quando invece non riesci a risolvere un esercizio… cosa fai? 
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B3: Lo rileggo e se proprio non lo capisco… mhhh, io in genere riesco a fare i problemi. Però se caso chiedo alla 

maestra.  

M: E quando non riesci a fare un esercizio come ti senti? Che emozioni provi? 

B3: Delusa. 

M: E perché pensi di sentirti così? 

B3: E perché non ho.. non sono riuscita a mettere in pratica diciamo, eh, a riuscire a risolvere quindi. Poi visto 

che mi piace anche ci rimango un po’ male. 

M: Ci sono altre attività che proprio non ti piace fare? 

B3: Non sono molto precisa sui millimetri, preferisco i calcoli per il perimetro l’area e così. 

M: Ok, quindi anche la geometria ti piace? (B annuisce). Per concludere allora potremmo dire che la matematica ti… 

B3: Mi piace! 

Ringraziamenti e congedo. 

 

Bambino 4 

Sesso: maschio 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Allora ti ricordi che avevate scritto un tema sulla matematica. Cosa vi piace, cosa non vi piace? Come vi fa 

sentire… (B4 annuisce) Bene, allora che cosa è per te la matematica? 

B4: Una noiosità. 

M: Quindi direi che non ti piace.. 

B4: No, proprio no. 

M: Prova a pensare quando la maestra in classe dice: “Bene ragazzi, facciamo matematica!” Come ti senti? Qual è la 

prima emozione che provi? 

B4: Dispiacere e un po’ di rabbia, cioè. 

M: Perché pensi di sentirti così? Tutte queste emozioni… non son tanto piacevoli. Cosa c’è che non ti fa star bene con 

la matematica? 

B4: Eh non lo so, ma non mi piace. Eh, non saprei, non so spiegare. 

M: Ci sono delle attività di matematica che ti piace fare? 

B4: Divisioni e basta.  Sono quelle dove mi trovo meglio. 
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M: E le attività che proprio non ti piace fare? 

B4: Quelli con la virgola. 

M: E perché? 

B4: Eh, sono già un po’ più complicatini…a volte i problemi sono belli anche se a volte hanno la virgola mi sono 

già più un po’ più simpatici. 

M: Cosa rende i problemi simpatici? 

B4: Per esempio: Piero ha un tot di mele, boh, ne ha 5, togli 2, quanto fa.. Si capisce meglio anche se sono sempre 

calcoli. 

M: Ah, questo è interessante! Prova a pensare invece a quando non riesci a fare un esercizio… 

B4: Eh, sono… dispiaciuto e un po’ arrabbiato. 

M: Perché secondo te provi queste emozioni? 

B4: Perché dico, io magari penso di averlo fatto giuto, la maestra dice: “senti, risulta sbagliato..” E allora sono 

già più preoccupato di come andrà avanti. Se me li danno anche alle medie questi calcoli qua, cioè, un po’ di 

preoccupazione ti viene, poi gestirtela, cioè.. 

M: Quindi… cosa fai se non riesci? 

B4: Eh, ci riprovo su diecimila volte finchè non mi esce giusto, magari ci metto anche una giornata intera però.. 

almeno l’ho fatto. 

M: E quando riesce? 

B4: È una bella soddisfazione! 

M: E non chiedi mai aiuto a nessuno? Provi sempre da solo? 

B4: Sì, di solito sì. 

M: Non chiedi mai alla maestra o a un compagno? 

B4: A volte magari capita se devo fare meno o così… cioè, per essere un po’ più tranquillo. 

Ringraziamenti e congedo. 
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Bambino 5 

Sesso: maschio 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Allora ti ricordi che avevate scritto un tema sulla matematica. Cosa vi piace, cosa non vi piace? Come vi fa 

sentire… Oggi mi piacerebbe paralre un po’ con te di queste cose. Allora… matematica! Cosa è per te la matematica? 

B5: Una noiosità! 

M: Sai che prima qualcuno mi ha risposto la stessa cosa identica! Quindi … 

B5: Anche se è la materia che mi pi… che mi esce meglio! 

M: Ah, è la materia dove riesci meglio, ma non ti piace. 

B5: Sì. 

M: Prova a pensare a quando arriva la maestra e vi dice: “Bene, adesso facciamo matematica!” Qual è la prima 

emozione che provi? 

B5: Eh, che noia! 

M: Come mai provi così tanta noia? 

B5: Perché dico: “Non c’ho voglia, no, nooo…”.  

M: Perché non hai voglia? 

B5: Non mi piace la scuola e non mi piace la matematica.  

M: Ok, e ci sono delle attività di matematica che ti piacciono? Che fai più volentieri? 

B5: I calcoli semplici. 

M: Tutti?  

B5: Sì, in colonna. 

M: E come mai questi ti piacciono? 

B5: E, perché mi escono già un po’meglio i problemi sono già un po’ più complicati… eh, non riesco tanto bene. 

M: Ah, d’accordo. Perché secondo te fai un po’ fatica coi problemi? 

B5: Faccio un po’ fatica a capirli e vado in confusione e non so che calcolo fare. 

M: E se non riesci a risolvere un esercizio di matematica che emozioni provi?  

B5: Mi dico: “Cavolo, dai, ce la devo fare!” E mi impegno un pochino. 

M: Quindi ci riprovi. Lo rileggi… 
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B5: Sì, e se dopo un paio di volte non ce la faccio mi dico: è impossibile! 

M: Ah, è impossibile! 

B5: Dopo mi fermo un po’ lì così, guardo un po’ in giro e non continuo. 

M: E non chiedi aiuto a qualcuno? 

B5: No.  

M: Perché? 

B5: E, voglio cavarmela un po’ da solo.  

M: E le emozioni che provi quando non riesci a risolvere l’esercizio?  

B5: Eh a volte un po’ mi arrabbio, perché se mi riescono bene i calcoli, allora nei problemi tipo dovrei riuscirci. 

Ma a volte sono un po’ contento che non ce la faccio. Perché non voglio essere proprio un secchione secchione. 

M: Tu mi dici che in fondo è la materia che ti riesce meglio, ma non ti piace. Come dovrebbe essere allora per te la 

matematica, perché ti possa piacere? 

B5: E dovrebbe andare tranquilla… solo calcoli, poi dovrebbe essere con dei giochini e… un po’ più divertente. 

Ringraziamenti e congedo. 

 

Bambino 6 

Sesso: maschio 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Allora ti ricordi che avevate scritto un tema sulla matematica. Cosa vi piace, cosa non vi piace? Come vi fa 

sentire… Oggi mi piacerebbe paralre un po’ con te di queste cose. Allora… Cosa è per te la matematica? 

B6: Una materia complicata. Per me la matematica è una molt… com’è che posso descriverla? È un modo di 

calcolare delle cose. Diverse cose. E serve in molte occasioni. E a me piace molto perché riesco bene e in più è 

anche divertente.  

M: Quindi ti piace fare matematica. Quando arriva la maestra e ti dice: “Bene ragazzi, adesso facciamo matematica!” 

Qual è la prima emozione che provi? 

B6: Io faccio: “Yuhuu!!” 

M: Quindi come ti senti? 

B6: Sono felice! Agitato. 

M: Ma agitato in positivo o in negativo? 
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B6: In positivo, non vedo l’ora di fare mate! 

M: Sei curioso? 

B6: Dipende, se è una cosa nuova è anche interessante farlo. 

M: E perché ti piace la matematica? 

B6: Perché quando ci fanno fare qualcosa son sempre molto attivo, ci riesco, come ti ho già detto ci riesco molto 

bene. Ed è divertente. Non so come spiegare, però a me piace, come a altri piace l’italiano e a me non piace.  

M: E ci sono delle attività di matematica che preferisci? 

B6: Sì, tipo le moltiplicazioni, non in colonna, i calcoli normali che si fanno di solito lì è bello.  

M: E quando devi farli a mente? 

B6: Ci riesco bene! Però a me piace vederli scritti. Perché io li memorizzo scritti, non li memorizzo a mente. 

Quindi quando me li chiedono a mente faccio un po’ di disastri. 

M: Eh, sì, capisco perché non li puoi vedere. E quello che proprio non ti piace della matematica? 

B6: Quando fai le moltiplicazioni che devi aggiungere gli zero, però non il tipo matematica originale. Quando 

devi fare i metri e aggiungi gli zeri. 

M: Ah, le trasformazioni… tipo con le misure di peso? 

B6: Ecco, mi devo ricordare a mente che c’è la tonnellata, i quintali,…  

M: Eh sì, devi ricordarti tutti i passaggi. Quando invece fai un errore in un esercizio. Come ti senti? 

B6: Se non lo vedo e la maestra me lo calcola sbagliato è un peccato perché molte volte gli errori sono di 

distrazioni e mi dico: che peccato, potevo fare zero errori! Invece se me ne accorgo lì lo correggo prima che 

posso. 

M: Certo! Pensa ad un problema che provi a fare ma proprio non riesci. Come ti senti? 

B6: Proprio arrabbiato. 

M: E quando invece ci riesci? 

B6: Se riesco a risolverlo benissimo non sono proprio meravigliato, però son felice.  

M: Torniamo a quando non ce la fai. Cosa fai? Ti aiuta qualcuno? 

B6: Ci sono alcune persone che sono molto brave e aiutano alcuni della classe. A me mi aiutano. Quando capisco 

una cosa però voglio farla da solo.  

M: Quindi più che altro chiedi aiuto ai compagni. Alla maestra non tanto? 

B6: No, alla maestra no. Perché non c’è… cioè, non mi piace. 

M: Perché non ti piace? 

B6: Perché se vorrei fare qualcosa lo vorrei capire io e se vado dalla maestra dopo resto lì e me lo spiega lei.  

Ringraziamenti e congedo. 
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Bambino 7 

Sesso: femmina 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Ti ricordi il tema che vi ho fatto scrivere l’ultima volta che ci siamo visti? Oggi volevo andare avanti a parlare con 

te di matematica… Mi sai dire che cosa è per te la matematica? 

B7: É una cosa… una cosa non tanto bella. 

M: Quindi non ti piace tanto? 

B7: Certe volte sì, ma dipende che cosa. 

M: E cosa ti piace della matematica?  

B7: Le divisioni. 

M: Solo le divisioni?  

B7: Sì, soprattutto le divisioni in colonna. 

M: Immagina che arrivi la maestra in classe e vi dica: “bene, ragazzi, allora adesso facciamo matematica!” Qual è la 

prima emozione che provi? 

B7: Che noia! 

M: Non è una cosa che ti piace tanto… 

B7: Spero che facciamo le divisioni. A volte sono preoccupato perché magari facciamo qualcosa che non so 

proprio niente niente.  

M: Capisco... C’é qualcosa che invece proprio non ti piace fare? 

B7: Con la virgola, meno, per… non mi sento sicura. 

M: Quando provi a fare un esercizio e non riesci a farlo giusto come ti senti? Che emozioni provi? 

B7: Dico: “che noia, perché non riesco a farlo?” Sono un pochino delusa. 

M: Un pochino delusa… e cosa fai quando ti accorgi di non riuscire a fare un calcolo? 

B7: Lo rifaccio. 

M: Ti capita di chiedere aiuto a qualcuno? 

B7: Mmh, no. Se proprio proprio poi non riesco due o tre volte, magari chiedo aiuto. 

M: Chiedi aiuto.. a chi? 

B7: Al T., boh… alla C., a un’altra mia compagna. 
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M: Quindi ai tuoi compagni. Alla maestra no? 

B7: Sì anche a lei.  

M: Mi pare quindi di capire che non ti piace tanto la matematica. Secondo te invece come dovrebbe essere la 

matematica perché ti possa piacere? 

B7: Tante divisioni. 

M: Ok, le divisioni… e per il resto in cosa dovrebbe essere diversa? 

B7: boh, non so… non lo so.  

M: E perché secondo te non ti piace? Cosa c’è che non ti piace? 

B7: Ma forse perché il primo maestro che avevo ci faceva cose troppo facili invece adesso la maestra ci fa proprio 

tutto di botto certe cose che magari per me sembra difficile e invece per la classe no.  

Ringraziamenti e congedo. 

 

Bambino 8 

Sesso: femmina 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Ti ricordi il tema che vi avevo fatto scrivere sulla matematica…  

B8: Sì! 

M: Benissimo! Allora oggi parliamo un po’ di matematica. Che cosa è per te la matematica? 

B8: Eeeh, a me mi piace la matematica, però quando non la capisco non mi piace tantissimo. 

M: Ok, e che cosa ti piace fare della matematica? 

B8: Mi piace praticamente tutto della matematica. 

M: E quelle cose che non ti piacciono, cosa sono? 

B8: Certe volte il diviso. 

M: Quindi i calcoli con il diviso non ti piacciono tanto. Ma i calcoli scritti? 

B8: Non tantissimo, non mi piace tipo non so mille divis… cioè milleven… duecentoventisette diviso quarantatre. 

O tipo se ci sono due numeri e esce con la virgola o il resto. 

M: Ah, ho capito. Prova ad immaginare… arriva la maestra in classe e dice: “Bene ragazzi, adesso facciamo un po’ di 

matematica!” Qual è la prima emozione che provi? 
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B8: Ehhh, felicità. 

M: Sei felice, altro? 

B8: No, mi piace. Mi piace se sono… se imparo qualcosa nuovo e non sempre le stesse cose. 

M: Quindi mi hai detto che in fondo ti piace un po’ tutto della matematica. Anche la geometria? 

B8: Sì, anche la geometria, ma un po’ di meno. 

M: Come mai un po’ di meno? 

B8: Perché mi diverto di più a fare i calcoli.. calcoli. 

M: Ma perché secondo te ti piacciono questi calcoli che devi fare? 

B8: Perché sono abbastanza brava, li capisco. 

M: Quindi sei sicura quando devi farli. Quando invece proprio non riesci a risolvere un esercizio. Quando tu ci provi 

una volta e trovi il risultato sbagliato, cosa provi? Che emozioni provi?  

B8: Mi dà sui nervi. Un po’ mi preo.. 

M: Sì, ti dà sui nervi. Volevi dire che sei preoccupata quando non riesci a risolvere un esercizio? 

B8: Ehh, se non ce la faccio. 

M: E cosa ti preoccupa se non ce la fai? 

B8: Eh, non so bene come spiegare… che non ce la faccio, che sbaglio. 

M: E se non ce la fai o se sbagli cosa succede? 

B8: Niente. 

M: E quindi cosa ti preoccupa?  

B8: Se la maestra dopo mi sgrida. 

M: Quando non riesci a risolvere un esercizio di matematica, dopo cosa fai. Appunto, sei lì al tuo banco e proprio non 

riesci a farlo, cosa fai? 

B8: Eeh, metto la matita sul banco e penso. 

M: Ti capita di chiedere aiuto a qualcuno? 

B8: Be’, certe volte sì, ma non si può molto chiedere aiuto certe volte.  

M: Ma a chi vorresti chiedere aiuto? 

B8: Al vicino di banco. 

M: Ai tuoi compagni quindi, e alla maestra? 

B8: Anche. 

Ringraziamenti e congedo. 
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Bambino 9 

Sesso: maschio 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Allora ti ricordi che tempo fa sono venuta in classe e vi ho fatto scrivere un tema… 

B9: Sì, sì.  

M: Allora parliamo di matematica. Che cos’è per te la matematica? 

B9: Non so… non lo so! 

M: Ti piace fare matematica? È una cosa che ti piace? 

B9: Sì. 

M: Quando arriva la maestra e vi dice: “Bene, ragazzi… adesso facciamo matematica!” Qual è la prima emozione che 

provi? 

B9: Gioia, felicità, perché è comunque la mia materia preferita. 

M: Ah, bene! La matematica è la tua materia preferita! E come mai ti piace così tanto?  

B9: Boh, non lo so.  

M: Cosa ti piace della matematica? 

B9: Calcolare… anche i problemi. 

M: E come mai ti piacciono? 

B9: I problemi? 

M: Sì, in generale. Cos’è che ti piace della matematica? 

B9: Beh, tipo i problemi per risolvere un po’ delle domande.  

M: C’è qualcosa che non ti piace proprio fare? 

B9: Le sottrazioni in colonna un po’.  

M: E i calcoli mentali invece ti piacciono? 

B9: Dipende. 

M: Da cosa dipende? 

B9: Con il più sì, con il meno non tanto.  

M: Perché fai più fatica? 

B9: Sì, per quello. 
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M: E quando ad esempio provi a fare un esercizio, ma non ci riesci, ti esce sbagliato, come ti senti? Che emozioni 

provi? 

B9: Un po’ rabbia e mi preoccupo. 

M: Di cosa sei preoccupato? 

 B9: E perché ci son tanti che riescono a farli subito i calcoli che non riesco… e mi dà un po’ fastidio. Mi sembra 

che sono meno bravo. Però in realtà il giorno dopo riesco a rifarli. 

M: Cosa fai quando non riesci a risolvere un esercizio? 

B9: Non lo faccio, magari la maestra mi dice di farlo il giorno dopo. 

M: Quindi magari provi a rifarlo in un altro momento. Magari non il giorno stesso, anche il giorno dopo. E chiedi aiuto 

a qualcuno? 

B9: Sì, non sempre. 

M: A chi? 

B9: Dipende, a volte anche ai compagni di banco. 

M: Alla maestra chiedi aiuto? 

B9: Sì, a volte. 

Ringraziamenti e congedo. 

 

Bambino 10 

Sesso: maschio 

Età (classe): V elementare 

Sede: Arzo 

Data: 7 aprile 2011 

Presentazione 

M: Ti ricordi il tema che vi ho fatto scrivere l’ultima volta che ci siamo visti? Oggi volevo andare avanti a parlare con 

te di matematica… Mi sai dire che cosa è per te la matematica? 

B10: Una materia, mi piace. 

M: Prova a pensare a quando arriva la maestra e vi dice: “Bene ragazzi, adesso mettete via quello che state facendo e 

facciamo matematica.” Cos’è la prima emozione che provi? 

B10: Be’ dipende, se è per esempio un foglio di calcoli col diviso non mi piace molto. Se è più… per esempio i 

problemi mi piace già di più. 

M: Ok… e se dovete fare proprio dei calcoli con il diviso che emozione provi? 

B10: Noia. 
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M: E perché?  

B10: Perché sbaglio sempre… cioè, non proprio sempre ma… se io li faccio la maggior parte devo rifarli 

dall’inizio quindi sono un po’ noiosi. 

M: C’è qualcosa che ti piace della matematica?. 

B10: Sì, praticamente tutto, anche i calcoli in colonna e i problemi perché anche se magari ci sono i calcoli col 

diviso magari sono più semplici. 

M: Prova a pensare a quando non riesci a fare una divisione per esempio. Cosa fai quando non ci riesci? 

B10: Provo a rifarlo una seconda volta poi mi arrabbio. 

M: Perché ti arrabbi? 

B10: E, perché devo rifarlo dall’inizio. 

M: E quindi non riesci a risolvere questo esercizio, cosa fai? Chiedi aiuto a qualcuno? 

B10: No, be’, se si può fare a coppie sì. 

M: Alla maestra? 

B10: Sì, se proprio non riesco certe volte.  

M: Come dovrebbe essere la matematica perché ti possa piacere tanto? 

B10: Be’ mi piace già un po’. Però, be’… niente. Eliminare i calcoli col divi… be’ no, niente, scherzavo. 

Ringraziamenti e congedo.
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C Tabella riassuntiva dell’analisi dei temi autobiografici 

Tabella 8.1 - Sintesi dell’analisi dei temi autobiografici 

 
Tema 

La matematica piace La matematica non piace 

Emozioni Attività Emozioni Attività 

T1 “felice”, “normale” “problemi abbastanza difficili”   
T2   “noiosa”, “emozioni tristi” e “fa venir voglia 

di stracciare il foglio o cambiare i numeri” 
 

T3 “quando ho finito mi calmo sono più serena” “problemi” “ansia”, “paura di sbagliare” e “terore”  

T4  “è meglio della geometria” “mi fa innervosire perché è troppo difficile” 
e “mi annoierò” 

“problemi” 

T5  “le divisioni […] perché le capisco” “mi da su i nervi”  

T6  “Calcoli in colonna, sudoku, percorsi, 
problemi” 

“mi annoio”  

T7   “scocciato” “[…] lo risolvo anche se non 
mi andrebbe di farlo” 

T8 “felice e contento” “operazioni in colonna” e “situazioni” “mi annoio tremendamente” “calcoli orali e mentali” 

T9 “mi emoziono tantissimo” “calcoli in colonna e i problemi”  “calcoli orali e mentali” 

T10 “quando faccio un calcolo sbagliato mi viene 
voglia di farlo giusto” 

“problemi” e “misure di lunghezza” “delle volte la odio” “il per, il più e il diviso” e “il 
meno non mi piace” 

T11 “[…] quando finalmente l’ho superato sono 
felice” 

“divisioni in colonna” e “le situazioni” “paura di sbagliare” “calcolo orale” 

T12 “penso: che bello!” “problemi e situazioni” e “misure di 
lunghezza, di peso o di capacità” 

“penso: che noia!” “calcoli” 

T13   “non ho pazienza” e “mi arrabbio” “calcoli orali” 

T14 “mi diverto” “problemi” e “calcoli decimali” “mi scoraggio” “le misure” 

T15 “mi sfogo” “calcoli con il + in colonna” “ci metto tanto tempo”  

T16 “mi diverto” “calcoli con il per e il diviso”  “calcoli con il più” 

T17 “è bella quando ricevi un bel voto” “probemi o calcoli in colonna” “mi annoio” “calcoli mentali” 

T18 “felice” “problemi e calcoli con il più e il diviso” “mi annoio” “calcoli con il per e il meno” 

T19 “felice perché così imparo di più” “calcoli con la virgola e le divisioni”  “il per o il meno” 

T20   “odio la matematica”, “noiosa” e “arrabbio” “non è divertente come geo” e 
“problemi” 
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T21 “mi rendo conto che sono brava e veloce e 
questo mi sprona a fare ancora meglio” 

“calcoli in colonna” e “calcoli mentali”   

T22 “mi diverte tantissimo aiutare gli altri e sentire 
come fano a risolverli” 

“calcoli con la virgola”    

T23 “mi diverto perché la capisco” e “mi sento 
dell’energia” 

 “Se non la capisco mi annoio totale e mi 
sento dire dentro di mé: Non ce la farò mai 
devo urlare!” 

“divisone, il per il meno il più” 

T24 “è bella perché impari a fare i calcoli” “moltiplicazioni”  “passaggio decimale” 

T25 “divertente”,”gioia” e “libertà e rilassamento” “calcolare” e “mi piacciono i numeri” “O no chissa se ci riuscirò?” “calcoli con le misure e il 
meno” 

T26 “felice” “moltiplicazioni in colonna” e 
“problemi” 

 “calcoli con la virgola” 

T27 “è bella perché ti fa imparare tante cose” “divisioni”  “calcoli con la virgola” 

T28  “il per” “mi viene un gran uoto in testa e non riesco 
a fare niente” e “la detesto” 

“diviso e virgola” 

T29 “mi piace perché è complicata” “il per o il diviso”, “problemi”   

T30 “sia importantissima nella vita” e “felice”   “calcoli in colonna più e meno” 

T31 “è molto bella” “calcoli con la virgola”  “calcoli lunghi a mente” 

T32 “mi piace tanto la matematica mi sento bene” “calcoli in colonna” e “tabelline”  “problemi” e “calcoli con la 
virgola” 

T33 “divertente” “problemi” e “calcoli”   

T34  “moltiplicazioni” “mi innervosisce e mi stanca” “problemi, le sotrazioni” 

T35 “calmo, vivace e felice” “mi piacciono tanto i numeri”   

T36   “penso che non ce la faccio” e “paurosa” “non è il mio forte” 

T37 “mi piace tanto” e “mi sento felice” “sono bravo a calcolare” e “problemi 
da risolvere” 

  

T38  “problemi o se no le misure di 
capacità e le ore” 

“penso: che noia!”  

T39 “provo una sensazione molto” “e “calcoli con il diviso e col per”   

T40 “se è facile sono contenta” “problemi” “se è difficile faccio un po’ di fatica”  

T41  “la matematica mi piace”  “certe volte non capisco certi 
calcoli o problemi e allora non 
mi piace più” 

T42 “sono molto felice” “con i numeri me ne intendo”   

T43 “amo la matematica” e “felice” “calcoli”   
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D Tabella riassuntiva dell’analisi delle interviste 

Tabella 8.2 - Sintesi dell’analisi delle interviste 

 
Intervista 

La matematica piace La matematica non piace 

Emozioni Attività Emozioni Attività 

I1  “calcoli in colonna”, “circonferenza e 
perimetro” 

“ansia e paura […] di sbagliare”, “panico”, 
“ansiosa” e “timida” 

“calcoli con il diviso” e “calcoli a mente” 

I2 “curiosa” “i problemi” e “calcoli a mente” “mi fa venire su il nervoso” e “noioso” “non mi piace calcolare” 

I3 “non vedo l’ora” “i problemi” “delusa” “i calcoli a mente” 

I4 “bella soddisfazione” “divisioni mentali” e “i problemi” “una noiosità” e “dispiaciuto e un po’ arrabbiato” “calcoli con la virgola” 

I5 “a volte sono un po’ contento” “calcoli semplici, in colonna” “una noiosità”, “non mi piace” e “mi arrabbio” “i problemi […] non riesco tanto bene” 

I6 “divertente”, “felice”, “agitato” e 
“curioso” 

“moltiplicazioni non in colonna” e “i 
problemi” 

“complicata”, “proprio arrabbiato” e “che peccato¨” “le trasformazioni” 

I7  “le divisioni in colonna” “che noia!”, “preoccupato”, “non mi sento sicura” e 
“delusa” 

 

I8 “felicità” “i calcoli” “mi dà sui nervi” e “ mi preoccupa” “il diviso” 

I9 “gioia” e “felicità” “calcolare” e “i problemi” “un po’ di rabbia” e “mi preoccupo” “le sottrazioni in colonna” 

I10 “mi piace” “i problemi” “noiosi” e “mi arrabbbio” “i calcoli col diviso” 
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