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Introduzione 

Ho scelto di svolgere il mio lavoro di ricerca in parallelo tra ambito matematico e ambito socio-

emotivo poiché credo sia importante, per un insegnante, essere a conoscenza di come e quanto i 

fattori emozionali possano influenzare l’apprendimento, in modo da poter migliorare la qualità del 

proprio insegnamento. Come afferma Zan (1998) l’insegnante che voglia indagare e intervenire su 

un atteggiamento negativo dovrà analizzare le convinzioni ed emozioni ad esso associate. 

La matematica è spesso accompagnata da emozioni spiacevoli, come la sfiducia e la frustrazione, 

e/o da una percezione negativa delle proprie capacità. Lo scopo di questo mio progetto è quindi 

quello di comprendere le emozioni degli allievi che entrano in gioco di fronte a delle situazioni 

problematiche, effettuando delle interviste. In particolare, si tratterà di cogliere le emozioni che 

nascono nel singolo bambino dovendo scegliere fra due situazioni problematiche: l’una priva di 

contesto motivante e matematicamente semplice; l’altra matematicamente più difficile ma 

semanticamente e affettivamente ricca e coinvolgente (ovvero “più vicina al mondo dei bambini”). 

La scelta del tema di questa ricerca è stata fatta a partire da alcuni spunti ricevuti dai formatori 

all’inizio di questo percorso. Fra tutti gli argomenti proposti, fin da subito sono stata attratta dai 

problemi matematici. Questo è forse dovuto al fatto che, nel corso delle pratiche professionali svolte 

in questi anni di formazione, ho affrontato insieme ai bambini dei brevi itinerari inerenti questo 

tema. Questa esperienza, seppur “piccola” e breve, ha probabilmente permesso di sentirmi più 

vicina e coinvolta. Essendo però alle prime armi nel proporre l’argomento dei problemi ai bambini, 

non mi sono mai chiesta come chi lo risolve lo vivesse; infatti sino ad ora ero prevalentemente 

coinvolta nel ruolo di “chi propone”. Ho comunque avuto modo di notare che alcuni bambini 

manifestavano difficoltà nella risoluzione di problemi, forse perché non esiste una procedura che 

una volta acquisita ne permetta la risoluzione meccanica. Il bambino, di fronte a una situazione 

problematica, deve infatti elaborare delle strategie risolutive sempre nuove. 

Di fronte a queste difficoltà mi sono chiesta se la capacità di risolvere problemi possa essere stata 

influenzata da esperienze di successi o insuccessi personali facenti parte del passato; se esiste cioè 

una relazione tra atteggiamento positivo e rendimento. Ci sono convinzioni vincenti e convinzioni 

perdenti? Il bambino può rinunciare a priori all’utilizzo delle proprie risorse? I fattori affettivi 

possono costituire degli ostacoli all’apprendimento della matematica? 
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È proprio grazie a una ricerca di questo tipo che potrò raccogliere dei dati per cercare di 

comprendere come è vissuta emotivamente e affettivamente, da parte dei bambini, la risoluzione di 

situazioni problematiche: ruolo centrale in matematica e per questo abituale nelle scuole elementari.  

“Le emozioni associate tipicamente alla matematica sono per lo più negative: paura, ansia, frustrazione, rabbia. 

Esse non sono in genere oggetto dell’attenzione e dell’intervento dell’insegnante. Ma la matematica comporta 

anche forti emozioni positive, e non solo per chi riesce sempre: l’orgoglio, la soddisfazione di avere fatto bene 

un problema sono emozioni ben note anche (o soprattutto) per chi ha difficoltà. L’eccitazione, la gioia di 

scoprire cose nuove, o addirittura il gusto del bello, diventano invece presto riservate solo a chi riesce.”  

         Zan (1998, p.94) 
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Quadro teorico di riferimento 

Le emozioni 

L’Oxford English Dictionary (citato in Goleman, 1996) definisce, in senso letterale, l’emozione 

come “ogni agitazione o turbamento della mente, sentimento, passione: ogni stato mentale violento 

o eccitato.” (p.333) 

Goleman (1996) definisce emozione un “termine che si riferisce a un sentimento e ai pensieri, alle 

condizioni psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni 

ad agire” (p.333). La radice della parola emozione è infatti il verbo latino MOVEO, ovvero muovere 

con l’aggiunta del prefisso “e-”, traducibile quindi in movimento da.  

Ciò indica che in ogni emozione vi è una tendenza ad agire: “Tutte le emozioni sono, 

essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione 

per gestire in tempo reale le emergenze della vita.” (Goleman, 1996, p.24)  

Ogni emozione ha un ruolo unico e prepara il corpo al tipo di risposta necessario per fronteggiare la 

situazione con cui siamo confrontati. Vi sono dunque delle inclinazioni biologiche a un certo tipo di 

azione, che sono poi ulteriormente plasmate dall’esperienza personale e dalla cultura 

d’appartenenza. 

Dal 1985 vi è stata un’esplosione senza precedenti di studi scientifici sulle emozioni, soprattutto 

grazie ai metodi innovativi introdotti, come le nuove tecnologie. In particolare, Goleman (1996) 

introduce il termine di intelligenza emotiva:  

“un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, nonché la capacità di auto motivarsi. E 

capacità come queste […] possono essere insegnate ai bambini, mettendoli così nelle migliori condizioni per 

far fruttare qualunque talento intellettuale la genetica abbia dato loro.” (p.14) 

Si tratta, per esempio, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni che si 

incontrano sul proprio cammino. 

Da questa citazione risulta essere chiaro come le emozioni possano essere considerate delle vere e 

proprie attitudini fondamentali per affrontare la vita. 

Nei momenti critici della vita infatti vi è spesso la “prevalenza del cuore sulla mente”; ecco dunque 

il motivo per cui l’emozione ha un ruolo fondamentale nella psiche umana e molti studi che se ne 

sono occupati lo hanno dimostrato. 
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Solitamente il rapporto fra emozionale (sentimento) e razionale (pensiero) è di equilibrio 

nell’operare, ma esse sono fondamentalmente due facoltà semi-indipendenti. In realtà il cervello 

pensante (neocorteccia) si è evoluto da quello emozionale (tronco cerebrale: la parte più primitiva 

del cervello). Ciò ci dice molto sui rapporti che intercorrono tra pensiero e sentimento: l’emozione è 

capace di soffocare la razionalità. Ciò accade proprio perché esiste una via neurale emozionale che 

è diretta, rapida (LeDoux, 2003). I segnali, passando dall’amigdala (“la sentinella delle emozioni”), 

si tramutano poi in sentimenti potenti e più primitivi. Le emozioni compaiono quindi prima che la 

corteccia cerebrale abbia il tempo di farsi una rappresentazione consapevole di quanto accade. 
 

Le emozioni influenzano quindi la mente razionale:  

“I sentimenti sono solitamente indispensabili nei processi decisori della mente razionale; essi ci orientano nella 

giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilissima. Spesso la realtà ci mette di fronte a una 

gamma di scelte molto difficili; in questi casi, gli insegnamenti emozionali impartitici dalla vita inviano segnali 

che restringono il campo della decisione, eliminando alcune opzioni e mettendone in evidenza altre fin 

dall’inizio. […] Le emozioni allora hanno un ruolo importante ai fini della razionalità. Nel complesso rapporto 

fra sentimenti e pensiero, la facoltà emozionale guida le nostre decisioni momento per momento, in stretta 

collaborazione con la mente razionale, consentendo il pensiero logico o rendendolo impossibile.”  

(Goleman, 1996, p.48-49) 

È importantissimo essere a conoscenza del fatto che le competenze emozionali possono essere 

apprese e potenziate nei bambini “sempre che noi adulti ci si prenda il disturbo di insegnar loro 

come fare.” (Goleman, 1996, p.55) 

La prima competenza da apprendere è quella di saper riconoscere le proprie emozioni. Si parla di 

autoconsapevolezza, ovvero la capacità di riconoscere uno stato affettivo nel momento in cui esso si 

presenta. Solo dopo averlo riconosciuto lo si potrà gestire in maniera più adeguata. 
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I problemi  

L’attività di risoluzione dei problemi è da considerare non unicamente come uno strumento per 

favorire l’acquisizione di certi concetti matematici, ma più in generale come un esercizio 

intellettuale estremamente rilevante e caratterizzante del pensiero umano.  

Occorre però essere consapevoli che problema ed esercizio non sono sinonimi, bensì fanno 

riferimento a due concetti assai diversi.  

Bruno D’Amore (2001) spiega molto bene questa distinzione: 

“[…] si ha un esercizio quando la risoluzione prevede che si debbano utilizzare regole e procedure già apprese, 

anche se ancora in corso di consolidamento. Gli esercizi dunque rientrano nella categoria delle prove a scopo 

di verifica immediata o di rafforzamento. 

Si ha invece un problema quando una o più regole o una o più procedure non sono ancora bagaglio cognitivo 

del risolutore; alcune di esse potrebbero essere proprio in quell’occasione in via di esplicitazione; a volte è la 

successione stessa delle operazioni a richiedere un atto creativo da parte del risolutore […].” (p.284) 

Per far sì che ci sia una situazione avvertita come problematica da un soggetto occorre che manchi 

una procedura da applicare e soprattutto che ci sia un obiettivo da raggiungere. 

Non c’è problema dunque se non c’è una situazione problematica che crea una domanda, la cui 

risposta sia per qualche motivo causa di difficoltà. Il processo risolutivo genererà così un nuovo 

apprendimento. 

Proprio in questa direzione vanno le parole di Karl Duncker (1935, citato in Zan 1991), psicologo 

della Gestalt1: “un problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come 

raggiungerla” (p.663). 

 

Una ricerca di Nesher (1982, citato in D’Amore 2003) mette in evidenza tre componenti che 

giocano un ruolo importante nei problemi: 

- la struttura logica, nella quale rientrano varie componenti: la o le operazioni richieste, la 

presenza di dati sovrabbondanti, l’assenza di dati; 

- la componente semantica; ne fanno parte le relazioni contestuali e i suggerimenti verbali 

insiti nel testo (più o meno espliciti); 

                                                
1 Detta anche psicologia della forma, è una corrente di pensiero che ha focalizzato i suoi studi sugli apsetti percettivi e 
sul ragionamento nel problem-solving. 
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- la componente sintattica; ovvero il numero delle parole, l’organizzazione sintattica del 

problema (dove è posta la domanda, dove sono posti i dati ecc.). 

Ciascuna di esse è “un mondo a sé”. 

 

Un’indagine svolta dalla Zan (1991) porta a evidenziare un’altra distinzione, molto diffusa negli 

alunni: la dissociazione fra problema reale e problema scolastico.  

“C’è un problema addosso alla gente, c’è un problema che si fa sul quaderno.”2 

Questa potrebbe essere la conseguenza di un’elaborazione da parte dei bambini, nel corso 

dell’esperienza scolastica, di un modello di problema matematico scolastico fortemente dissociato 

da quello del problema reale (che viene costruito prima e indipendentemente da tale esperienza 

scolastica). 

Per affrontare adeguatamente un problema è necessario confrontare velocemente la situazione 

nuova che esso ci pone e cogliere eventuali analogie fra questa e altre situazioni a essa simili, che 

abbiamo già conosciuto, affrontato, pensato o classificato in precedenza. Per trovare la soluzione 

abbiamo bisogno di modelli mentali che ci permettano di codificare ogni situazione nuova che si 

presenta, per costruire così gradualmente la conoscenza. Anche nei problemi della vita quotidiana 

combiniamo dati e conoscenze che possediamo allo scopo di giungere a una nuova conclusione. 

 

 
 

                                                
2 Affermazione data da un soggetto della ricerca. 
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La risoluzione di problemi in relazione alla dimensione affettiva 

Essere felici è il primo presupposto per il successo scolastico. 

-Anonimo- 

Negli ultimi tre decenni vi sono stati molti contributi significativi per leggere e interpretare i 

fenomeni connessi all’apprendimento, in particolare in ambito matematico.  

L’attenzione di questi studi si è focalizzata anche sui processi psicologici legati alla sfera affettiva 

(emozioni e motivazione), mettendo in discussione il fatto che tutte le difficoltà degli studenti in 

matematica potessero essere considerate in un’ottica puramente cognitiva (in particolare Cobb, 

1986; Schoenfeld, 1983; citati in Zan, 2010). Questa presa di coscienza ha quindi sollecitato la 

considerazione del ruolo che giocano le emozioni e la motivazione in tale contesto.  

In seguito a queste intuizioni si è sviluppata negli anni ’90 in Italia (Pellerey & Orio 1996; citati in 

Zan, 2010) una ricerca su emozioni, convinzioni e atteggiamenti in matematica (Zan, 2000). Tale 

ricerca ha sondato e dimostrato come i fattori emozionali, le convinzioni e gli atteggiamenti verso la 

matematica potessero avere un ruolo decisivo nell’insorgere di difficoltà (Zan, 2006). Si è anche 

scoperto che la paura di sbagliare è una delle emozioni più diffuse tra gli studenti. 

“[…] è però indispensabile convincersi che la dimensione affettiva non va subita come ostacolo per l’attività di 

risoluzione di problemi, in quanto fattore “inquinante” dei processi di pensiero, ma va assecondata e 

valorizzata per poter costruire apprendimenti veramente significativi.” (Zan, 1998, p.82) 

In particolare nel processo di rappresentazione del compito entrano in gioco degli elementi affettivi 

che permettono, a chi si trova a voler risolvere un problema, di “dare senso” alla situazione.  

Perticone (2008) rileva che gran parte delle difficoltà che i bambini incontrano nell’affrontare 

problemi scolastici sia dovuta alla distanza emotiva dei contenuti presenti. Di conseguenza il 

compito sarà affrontato con scarsa motivazione. Il contesto ha quindi un ruolo cruciale in questa 

fase iniziale. La rappresentazione è “l’anticamera logica della soluzione.”  (D’Amore, 2003, p.79) 

Per potersi rappresentare il compito il bambino deve però dapprima comprendere il problema e 

quindi comprendere il linguaggio del testo dell’enunciato del problema, che è spesso diverso dal 

linguaggio del bambino. La difficoltà che il bambino incontra fin da subito è dunque quella di dover 

“tradurre” semanticamente da una lingua adulta a una lingua propria, ovvero capire il senso della 

richiesta per farsi un’immagine di quel che la situazione problematica propone.  
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L’insegnante dovrebbe quindi porsi con un atteggiamento di particolare attenzione e abilità. Egli 

non deve classificare i suoi studenti in base alle convinzioni che hanno, ma deve cercare di portare 

alla luce le teorie che hanno costruito per poterne così interpretare i comportamenti. 
 

Le ricerche condotte negli anni dalla Zan (citate in Di Martino & Zan, 2010), in cui sono stati 

analizzati dei temi prodotti dagli allievi, hanno permesso di proporre una definizione di 

‘atteggiamento verso la matematica’. Tale definizione è l’insieme di tre dimensioni che gli allievi 

utilizzano per descrivere il rapporto che hanno con la matematica: disposizione emozionale, visione 

della matematica, senso di auto-efficacia. 

Con senso di auto-efficacia Bandura (2000), che ne ha coniato il termine, definisce la convinzione 

che ognuno ha di ‘potercela fare’. Indica dunque la convinzione di una persona di poter mettere in 

atto dei comportamenti che siano efficaci per poter raggiungere degli obiettivi ritenuti importanti 

(che essi siano scolastici, sociali, lavorativi,…). La motivazione personale è infatti più efficace di 

qualsiasi gratificazione esterna.  

La propria consapevolezza consente di poter influenzare gli eventi. Il senso di auto-efficacia deriva 

da questa consapevolezza e diviene un modo di rapportarsi alla realtà, che viene alimentato 

dall’esperienza. Diviene così uno tra i più importanti meccanismi di autoregolazione, nonché una 

delle principali variabili in grado di spiegare il successo scolastico degli allievi. 

Alla domanda “le emozioni sono in grado di condizionare i processi cognitivi implicati 

nell’apprendimento?” studiosi di neuropsicologia, quali LeDoux, Damasio, Gazzaniga (citati in 

Fedeli, 2006), hanno risposto di sì. Ad esempio, sentimenti positivi come l’entusiasmo ci 

permettono di affrontare compiti difficili e complessi, resistendo alla fatica; l’apatia emotiva 

(ovvero l’assenza di emozioni), d’altra parte, avrebbe come conseguenza l’apatia anche nei processi 

scolastici. 

Il seguente schema illustra il rapporto tra emozioni e apprendimento. 
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Tratto da Fedeli, 2006, p.30 

Come evidenzia lo schema, l’apprendimento più efficace si realizza quando il livello di attivazione 

emozionale è intermedio, in modo da supportare i processi cognitivi, senza però comprometterne la 

lucidità individuale. 

 

 

In conclusione risulta evidente come sia importante a scuola tenere in considerazione le emozioni 

perché “le emozioni costituiscono la parte più intima e basilare dell’identità personale, nonché del 

proprio rapporto con l’ambiente. Sono le fondamenta.” (Fedeli, 2006, p.45) 
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Domande di ricerca 

 

1. Posto di fronte a due problemi matematici differenti sia a livello cognitivo che affettivo, su 

quale ricade la scelta degli allievi e quali ne sono le motivazioni? 

 

 

2. Quali elementi di un testo problematico sono ritenuti significativi da un allievo, allo scopo 

di creare una situazione che risulti piacevole per un compagno?  
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Ipotesi di ricerca 

 

1. L’allievo posto di fronte a due situazioni problematiche focalizza maggiormente la sua 

attenzione su quella che ritiene essere più coinvolgente rispetto al suo “essere bambino”. 

Questa scelta potrebbe anche essere dettata dal fatto che, svolgendo il problema al di fuori 

del contratto didattico d’aula, si senta più libero nella scelta poiché non valutato. 

Coinvolgendo circa una cinquantina di bambini, di un’età compresa fra i 9 e i 10 anni, mi 

aspetto che la maggior parte scelga di risolvere la situazione problematica che più li renda 

partecipi, nonostante essa sia, dal punto di vista matematico, più complessa.  

Questo poiché in generale più un bambino si sente stimolato e coinvolto in un testo 

problematico, più lo svolgerà con entusiasmo, perseveranza e motivazione. Gran parte delle 

difficoltà manifestate dai bambini nell’affrontare problemi scolastici potrebbero essere 

dovute alla distanza emotiva dei contenuti loro proposti, che porta con sé un’inevitabile 

condizione di scarsa motivazione.  

 

 

2. A essere significativi per un bambino, in un testo problematico, sono quegli “elementi 

tipici” che egli ha probabilmente studiato a scuola: dati in relazione tra loro e una domanda. 

L’allievo dunque, nel momento in cui gli viene chiesto di esplicitare quali sono gli aspetti 

che a suo avviso sono importanti che ci siano in una situazione problema, farà riferimento a 

quanto appreso e istituzionalizzato in classe.  

Nonostante siano gli elementi coinvolgenti del contesto in cui è ambientata la situazione a 

essere per un bambino attraenti (vedi ipotesi 1.), in questo caso l’attenzione viene posta sugli 

aspetti disciplinari proprio perché nell’ambito scolastico le situazioni vengono dissociate 

dalle situazioni reali (indagine svolta da Zan, 1991). 
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Metodologia e popolazione di riferimento  

Contesto 

La raccolta dati di questa ricerca è stata effettuata nelle due classi IV delle Scuole Elementari di 

Ascona. Entrambe le classi sono composte da un totale di 24 allievi, di cui 15 femmine e 9 maschi.  

Al momento della mia presenza in sede una bambina era però assente. Il numero totale di allievi 

intervistati è dunque di 47. 

Con le docenti titolari i bambini hanno già avuto modo di trattare le quattro operazioni sia come 

concetti, che come algoritmi. In questo modo le situazioni problematiche proposte non risultavano 

contenere elementi nuovi o sconosciuti per gli alunni. 

 

Metodologia 

Nella ricerca si possono distinguere due tipi di metodologia: una qualitativa -che prende in esame 

materiale di tipo verbale e iconico- e una quantitativa -che analizza dati numerici- (Coggi, C., & 

Ricchiardi, P, 2005).  

A dipendenza della ricerca, dei suoi interrogativi e dei suoi scopi vi è un tipo di metodologia che 

risulta più appropriato. L’analisi dei dati ne sarà così influenzata. 
 

Per la mia ricerca ho scelto di seguire una pista prevalentemente qualitativa, che tenesse conto delle 

specificità del singolo bambino, proprio perché l’intenzione è quella di sondare le emozioni dei 

singoli bambini posti di fronte alla scelta di una situazione problematica e alla sua risoluzione.    

Dal punto di vista quantitativo vi è però il dato inerente il numero totale di bambini che ha scelto e 

risolto la situazione 1, rispettivamente la 2. Sarà possibile poi fare alcune considerazioni 

quantitative anche in merito ai risultati ottenuti dagli allievi.  

La raccolta dati avverrà essenzialmente in tre fasi. Dapprima, con l’intero gruppo-classe, effettuerò 

un’introduzione nella quale mi presenterò, spiegando ai bambini il motivo della mia presenza in 

sede e sottolineando il fatto che non ho alcuna intenzione di valutarli. Seguiranno poi due fasi di 

tipo individuale: risoluzione e colloquio, in entrambe le classi.  

A ogni bambino verranno sottoposti due problemi (allegato 1).  
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Come detto in precedenza, uno sarà privo di contesto particolarmente motivante e matematicamente 

semplice per una quarta elementare; l’altro è matematicamente più difficile ma semanticamente-

affettivamente ricco e coinvolgente. 

Ogni bambino, dopo averli letti entrambi attentamente, deve sceglierne uno da risolvere.  

Durante lo svolgimento del compito osserverò il bambino (in base agli indicatori scelti, allegato 2) 

per cercare di comprendere come procede nella risoluzione.  

Seguirà un’intervista semi-strutturata (allegato 3) nella quale verranno poste delle domande al fine 

di indagare gli stati affettivi provati dal bambino prima, durante e dopo la risoluzione. Lo scopo 

dell’intervista è anche quello di individuare le motivazioni che hanno guidato gli allievi nella scelta 

di una situazione rispetto all’altra. Le domande sono aperte, in modo da raccogliere più indicazioni 

possibili per cercare di capire i processi di pensiero messi in atto dagli allievi. Questo potrà portare 

ad analizzare le convinzioni che ogni studente ha di sé. 

L’intervista verrà registrata, non senza averne dapprima informato il bambino. Nell’allegato 4 è 

presente il CD audio contenente le tracce di ogni intervista e la loro trascrizione. 
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Analisi dei risultati 

Nell’esporre i dati raccolti sono consapevole del fatto che, nella ricerca qualitativa, “i dati non 

“fotografano” una situazione, ma aiutano a ricostruirla in una rappresentazione che comunque resta 

inevitabilmente parziale e in qualche modo legata alla soggettività.” (Losito & Pozzo, 2005, p.172). 

I risultati verranno qui di seguito esposti, suddividendoli nelle varie fasi che hanno caratterizzato i 

colloqui svolti con i bambini: la scelta della situazione, la sua risoluzione e da ultimo l’intervista. 

Situazioni scelte  

Nella classe IVA, su un totale di 24 allievi, 10 hanno scelto di risolvere la situazione 1 e 14 la 

situazione 2. 

Nella classe IVB, dei 23 allievi presenti, 10 hanno scelto di risolvere la situazione 1 e 13 la 

situazione 2. 

In totale, gli allievi che hanno scelto di risolvere la situazione 1 sono 20. Gli allievi che hanno scelto 

la situazione 2 sono stati numericamente maggiori: 27.  

           

 

Dai dati esposti emerge che ad essere maggiormente scelta è stata la situazione numero 2.  

La percentuale di allievi che l’ha scelta ammonta al 57,4%. Il restante 42,6% ha invece risolto la 

20 

27 

Scelte totali 

Situazione 1 

Situazione 2 
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situazione 1, inerente le figurine. Lo scarto è quindi del 14,8%. La domanda che sorge spontanea è 

quali aspetti e quali motivazioni hanno spinto gli allievi nella scelta della situazione.  

Nel creare le due situazioni, infatti, le variabili che avevo tenuto in considerazione erano relative 

alle difficoltà di calcolo, alla quantità di dati, alla conseguente quantità di calcoli da svolgere e 

all’ambientazione (contesto più/meno vicino al vissuto di un bambino). Per non influenzare la scelta 

degli allievi la lunghezza del testo doveva essere sostanzialmente identica in entrambe le situazioni 

problema.  

Gli allievi potrebbero quindi essere stati influenzati dagli aspetti matematici inerenti la risoluzione; 

oppure dagli aspetti emotivi chiamati in causa da contesti assai diversi delle due situazioni e dalla 

conseguente risoluzione.  

Mi sono inoltre chiesta, in un secondo momento, se fosse possibile evidenziare una relazione tra la 

scelta effettuata dal bambino e le sue capacità in matematica. Ho così chiesto alle due docenti 

titolari di fornirmi i nominativi dei bambini suddivisi in “livelli”, in base alle competenze in 

matematica. Mi rendo conto che tale categorizzazione è delicata, poiché vengono considerati, dal 

punto di vista di un docente, i risultati mediamente ottenuti dagli allievi. In ogni caso reputo sia 

interessante analizzare i dati per scoprire se chi ha scelto la situazione 1, che dal punto di vista 

matematico è più difficile, ha risultati migliori in matematica; rispettivamente se chi è più debole ha 

scelto la situazione con la risoluzione più semplice, ovvero la 2. 

Dai dati (presenti nell’allegato 5) ho ricavato che i due bambini definiti “deboli” hanno entrambi 

scelto la situazione 2. Dei 6 allievi definiti “sufficienti”, 4 hanno scelto la situazione 1 e 2 la 

situazione 2. Inoltre, dei 22 allievi “di livello buono-molto buono”, 10 hanno scelto la situazione 1 e 

12 (una leggera maggioranza) la situazione 2. Viene così smentita l’ipotesi che i bambini con 

difficoltà potessero scegliere la situazione più facile, mentre chi ha maggiore facilità potesse 

scegliere quella più intrigante e in fondo difficile.  

Risoluzione  

A ogni allievo, al momento della risoluzione, era lasciata totale libertà nella procedura.  

A disposizione dei bambini vi era un foglio e una matita. Alcuni di loro mi hanno chiesto se vi fosse 

l’obbligo di scrivere il calcolo e la risposta. Lasciando poi loro la libertà di fare come meglio 

credevano, alcuni hanno optato per una risoluzione di tipo mentale. Sul foglio hanno quindi 

solamente scritto il risultato finale. Altri hanno scelto una risoluzione di “tipo più scolastico”, 

indicando con una C il calcolo e con una R la risposta. 



Nina Matter 

16 

Al di là delle procedure, ho avuto modo di correggere le situazioni che hanno fornito i seguenti 

risultati: 

Situazione Risultato 

corretto 

Risultato errato Nessuna risposta 

1 

«A proposito 

di figurine …» 

 

 

9 

 45% 

 

11 

 55% 

 

0 

2 

«A proposito 
di ripiani …» 

 

 

21 

 77,8% 

 

5 

 18,5% 

 

 

1 (risoluzione incompleta) 

 3,7% 

 

Da questa tabella emerge che la situazione 2 è stata risolta correttamente da 21 allievi, dei 27 che 

hanno scelto di risolverla. 

La situazione 1 ha creato invece maggiori difficoltà dato che, come evidenziano i dati nella tabella, 

su 20 allievi all’incirca la metà (45%) l’ha risolta in modo corretto. 

Questi dati quantitativi non sono però ancora sufficienti per individuare la motivazione che ha 

spinto gli allievi a fare una determinata scelta, per dare così una risposta alla prima domanda di 

ricerca. L’intervista (che ha seguito la scelta e la risoluzione della situazione) è stata fondamentale 

per capire meglio come i bambini avessero vissuto il compito assegnato loro. 

Nel momento in cui gli allievi individualmente si trovavano a risolvere la situazione da loro scelta, 

li osservavo per cercare di comprendere e/o interpretare alcuni loro comportamenti. Per farlo avevo 

degli indicatori d’osservazione su cui basarmi. Dall’osservazione non sono però emersi 

comportamenti indicativi, in quanto la maggior parte degli allievi risolveva silenziosamente quanto 

richiesto. Talvolta capitava che riflettessero ad alta voce, facendo dei calcoli o dei ragionamenti. 

Alcuni allievi per svolgere i calcoli si aiutavano con l’uso delle dita. 

Altri comportamenti che ho avuto modo di osservare sono stati: 

• il fatto di chiedermi alcuni chiarimenti in merito ad alcune difficoltà di comprensione (di 

vocaboli, di rappresentazione della situazione, …). 
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• Una sola bambina non ha portato a termine il suo processo di risoluzione, poiché non riusciva a 

risolvere il calcolo 1000:5. Sono quindi intervenuta chiedendole di non proseguire nella ricerca 

del risultato, in modo da avere il tempo per intervistarla. Ho fatto ciò poiché l’obiettivo 

principale della ricerca non era tanto il risultato in sé; proprio per questo motivo ho ritenuto 

opportuno non “farle perdere troppo tempo” (a scapito poi dell’intervista). 

• La maggior parte dei bambini ha dimostrato piacere e interesse in ciò che veniva proposto. Ogni 

qual volta la docente nominava l’alunno che doveva raggiungermi nella postazione fuori 

dall’aula, notavo tra i compagni un positivo fremito o un annunciarsi spontaneo per prenotarsi il 

turno.   

• Nervosismo e agitazione erano presenti nei bambini e, oltre a notarlo da alcuni comportamenti 

fisici (come giocare con la matita, abbassare gli occhi quando il loro sguardo incrociava il mio, 

…), mi è stato pure confermato da alcuni di loro al momento dell’intervista. Sebbene avessi 

esplicitato, nel corso della mia presentazione, che non era mia intenzione valutarli, reputo sia 

normale essere un po’ agitati proprio perché i bambini si trovavano confrontati con una richiesta 

proveniente da una persona a loro estranea. 

Interviste individuali 

Le interviste si sono svolte individualmente con ogni alunno dopo aver terminato di risolvere la 

situazione.  

Motivazioni inerenti la scelta della situazione 

Inizialmente ho cercato di indagare su fattori e/o motivi che hanno portato alla scelta della 

situazione, ponendo la domanda “Come mai hai scelto di risolvere questo problema?”. 

Le risposte ottenute sono state di vario genere. 

Chi ha scelto di risolvere la situazione 1 ha indicato motivazioni inerenti: 

• il proprio interesse relativo all’argomento dell’album di figurine; 

 “Mi piaceva perché era l ‘album “Alla scoperta degli oceani”, e anche io l’ho fatto.”  

  (Intervista numero 3) 

 “Ma mi sembrava più… come dire, cioè, non proprio più facile però… ero indeciso tra 

  tutte e due però ho visto figurine e ripiani, e preferisco le figurine, quindi ho scelto.”  

  (I.21) 
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 “Eh, ad esempio una volta io avevo fatto un album con le figurine degli oceani, e sotto 

  c’era scritto di cosa parlava. E quindi mi piaceva. Anche perché era interessante 

  l’album che avevo fatto.” (I.26) 

 “Perché… mi interessava un po’ di più. (…) sembrava un po’ più divertente.” (I.34) 

 

• La propria immedesimazione nella situazione; 

 «Sì, dico, se era il mio nome, potevo essere io! Anche io ne avevo circa 119 o poco più” 

  (I.19); 

 “Perché anche noi abbiamo fatto questo album, e mi sembrava un po’ più carino.”  

  (I.33) 

 “Eh perché mi sembrava più… perché anche io ho fatto l’album delle figurine e anche io 

  ero un po’ nella stessa situazione allora ho calcolato. E ho preferito questo perché 

  l’avevo già quasi fatta.” (I.41) 

 “Perché anche io ho fatto l’album delle figurine e allora mi piacciono.” (I.42) 

 

• La comprensione del testo, della situazione;  

 “Ho immaginato la situazione e allora ho capito bene. “ (I.23) 

 

• I processi risolutivi; 

 “Perché a me piace di più scegliere quelli difficili, in quanto quelli facili li faccio in un 

  secondo e poi non mi diverto “ (I.39); 

 “Perché… perché poi la 1 mi sentivo più, come posso dire, con i calcoli. Ecco, non 

  perché erano facili ma perché proprio mi sentivo più a mio agio. Nella 2 invece 

  proprio non mi sentivo con i calcoli.” (I.25) 

 “Mi sembrava un po’ più facile.” (I.44) 

 

• Per ragione selettive, di “esclusione”; 

 “Perché la seconda non l’ho capita.” (I.31) 

 

La scelta della situazione 2 è invece stata motivata dalla seguenti ragioni: 

• facilità e semplicità nella comprensione; 

 “Perché mi sembrava più semplice. (…) proprio da capire.” (I.6) 
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• Facilità, semplicità e rapidità nella risoluzione; 

 “(…) è come se qua ho pensato già di fare 1000:5 e invece qua non avevo 

  capito... dovevo ancora fare tutto il calcolo.” (I.2) 

 “Pensavo… che era facile, avevi bisogno meno ragionamenti.” (I.10)  

 “Eh perché… mi piaceva e poi perché non era tanto difficile. Questa qua (1) è più 

  difficile di questa (2) e poi perché non si deve ragionare tantissimo” (I.15) 

 “Ho scelto la situazione 2 perché aveva meno calcoli da fare e forse i calcoli erano 

  anche meno complicati.” (I.23) 

 “Ma perché i numeri… era più corta! E a me non piace tanto fare le situazioni.” (I.40) 

 

• Per ragioni selettive, di “esclusione”; 

 “Non capivo… e questa sì.” (I.11) 

 “Perché questa (1) sembra più difficile già da guardare.” (I.46) 

 

• Interesse verso l’argomento; 

 “Maa... prima di tutto perché a me piacciono i magazzini, da vedere dentro. (…) A me 

  piace anche fare ambienti diversi.” (I.5) 

 “Perché… mi sembra un po’ più... non facile, ma un po’ più…ehm, simpatica diciamo.” 

  (I.8) 

 “Ma così, ma perché mi piaceva. Questa qua (1) non mi interessava tanto, mi ispirava di 

  più questa qui sotto.” (I.24) 

 “Non so. Mi è piaciuta semplicemente, da sentire.” (I.45) 

 

Queste risposte fanno capire che i bambini hanno compreso, almeno a livello intuitivo, come erano 

strutturate le due situazioni. La situazione 1 presenta dei contenuti più prossimi alle realtà dei 

bambini, che possono così immedesimarsi nel personaggio proprio perché molti di loro hanno 

potuto vivere in prima persona un’esperienza simile. La situazione 2 non presenta aspetti di questo 

tipo, ma risulta essere più facile, più semplice e con pochi dati numerici, che implicano maggiore 

rapidità nella risoluzione. Mi ha sorpreso positivamente la motivazione dell’intervistato numero 22 
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che, oltre a riferire di aver scelto la situazione 2 poiché più facile, ha aggiunto che, con questa 

scelta, avrebbe potuto imparare parole nuove.  

Posso quindi affermare che le intenzioni presenti nel preparare le due situazioni sono state colte e/o 

evidenziate dagli alunni.  

Tuttavia, sorprendentemente, dato che ogni persona ha comunque interessi diversi (ha il proprio 

carattere, il proprio vissuto, gusti, emozioni, …), ciò che ritenevo potesse essere distante dalla realtà 

dei bambini (un grande magazzino, con dei nuovi pezzi da sistemare su ripiani) è invece stato 

ritenuto significativo per uno di loro. È il caso dell’intervistato numero 5 che ha affermato di aver 

scelto la situazione 2 da risolvere perché: “a me piacciono i magazzini, da vedere dentro…”. 

 

Emozioni provate dagli allievi 

Le successive domande avevano l’intenzione di sondare le emozioni provate dagli alunni al 

momento della lettura della situazione scelta e, in seguito, durante lo svolgimento.  

(“Che emozione hai provato nel leggerlo?”; “Come ti sei sentito mentre lo risolvevi? È cambiata la 

tua emozione?”) 

Le emozioni e gli stati d’animo in gioco, riferiti dai bambini, sono stati i seguenti: 

• tranquillità; 

 “Tranquilla, non è che... ci ho messo un pochettino perché ci penso su…” (I.6) 

 “È cambiato qualcosa perché poi mi sono tranquillizzata perché tu quando vedi magari 

  un numero grande non ti devi preoccupare perché magari il calcolo può essere facile. 

  Mi sono sentita un po’ emozionata perché pensavo di non farcela, però poi ce l’ho 

  fatta. Bisogna sempre pensare positivo dice il mio papà.” (I.25) 

 

• Sensazione di “potercela fare”; 

 “Sì, pensavo di potercela fare. Perché sono bravo con il diviso.” (I.1) 

 Risposta:“Sentivo che magari non ce la facevo adesso. Però sentivo che ce la facevo 

                  dopo, con il tuo aiuto.” 

Domanda: “Sentivi di potercela fare?” 

Risposta: “Sì.” (I.29) 

 “Ho provato di riuscire a farla.” (I.17) 
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• Contentezza/piacere;  

 “Perché a me piace fare le situazioni problema, e allora ero contenta.” (I.3) 

 “Mi sentivo bene perché era più semplice e potevo risolverla in fretta. “ (I.9) 

 “Ho provato che era questa la cosa giusta da provare, a buttarmi, a provare questa. 

  Poi mi sono sentita bene e ho iniziato.” (I.25) 

 “Ero esaltato, ogni volta che la trovo esalto!” (I. 43) 

 

• Insicurezza;  

 “Cominciavo ad accorgermi che ero un pochino insicuro del calcolo, e poi mi sono 

  ricordato una serie di calcoli che abbiamo fatto venerdì e che aveva lo stesso 

  calcolo.” (I.16) 

 

• Agitazione; 

 R: “(…) piuttosto agitato. 

D: “Sai magari dirmi per quale ragione? Per l’esercizio da fare, per me che ti guardavo 

       o....” 

R: “No no, ma perché pensavo che... eh non sapevo se questa era la più semplice, 

       perché avevo scelto questo e non sapevo se l’altra magari era ancora più semplice.”  

       (I.30) 

 “Ma non so bene quale emozione. Come quando si fa un test.” (I.12) 

 

• Paura;  

 “Ehm, non sapevo bene se scegliere questa o quella. Avevo un po’ paura che magari 

  dopo… che magari l’altra era più facile. Avevo paura. Allora le ho rilette ancora una 

  volta e mi sembrava che questa era più facile.” (I.14) 

 “Perché io nelle situazioni non sono tanto forte e avevo paura.” (I.31) 

 “Avevo molta paura di sbagliare.” (I.32) 

 

• Svogliatezza  

 “… le situazioni non è che ho voglia di farle.” (I.7) 
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• Confusione  

 R: “Ero un po’ in confusione!” 

D: “Confusione? Come mai secondo te?” 

R: “Eh perché non riuscivo a risolverla, non avevo trovato il giusto numero. Ora sto 

       meglio.” (I.40) 

 R: “Un po’ confusa.” 

D: “Confusa?” 

R: “Perché a questo punto qua non sapevo bene come fare, come arrivare al 27.” (I.39) 

 

• Tensione  

 “La tensione di finire l’album.” (I.41) 

 

• Presenza di emozioni contrastanti: piacevoli e spiacevoli 

 “Bé... era normale, più o meno. In alcuni momento magari un pochino più negativo, tipo 

  quando non capivo, e altri più positivo. Però non è che ero triste. Concentrato. Cioè, 

  non tantissimo. Pochino, perché non era così difficile.” (I.23) 

 

Alcuni bambini, nel rispondermi alla domanda, invece di nominare l’emozione provata, mi hanno 

comunicato che durante la lettura già pensavano ai calcoli: 

 R: “Mh, mi sono sentita un po’ strana.” 

D: “Un po’ strana? Sai magari come mai?” 

R: “Perché pensavo anche già a come risolverla.” (I.46) 

Non essendo a conoscenza di quanto, di come e di cosa all’interno delle due classi sia stato svolto 

nell’ambito di un percorso inerente le emozioni, mi sono resa conto che per la maggior parte dei 

bambini era difficile dare una risposta. Non ho pertanto molti elementi a disposizione per sapere se 

si trattava di difficoltà nell’esprimere ciò che era stato riconosciuto dentro di sé (e dunque nel dare 

un nome alle emozioni provate) o se la difficoltà consisteva piuttosto nel ricordare e/o nel rendersi 

conto che si aveva effettivamente provato qualcosa (e, in tal caso, cosa). 
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Un’interessante risposta, su cui reputo valga la pena soffermarsi, mi è giunta dall’intervistato 

numero 43, che ha scelto e risolto correttamente la situazione 1. Qui di seguito riporto un breve 

stralcio del dialogo: 

D: Ah, ok. E dimmi una cosa, mentre leggevi la situazione 1, come ti sei sentito? Che emozione 

     hai provato? 

R: (silenzio) 

D: So che non è facile come domanda, ma sai magari dirmi cosa è successo dentro di te? 

R: Niente perché sono abituato a queste situazioni allora non è che… non ho provato niente. 

D: D’accordo. E mentre la risolvevi è cambiato qualcosa? 

R: Esaltazione. 

D: Come dici? 

R: Ero esaltato, ogni volta che la trovo (la soluzione) esalto! 

D: Giusto! Sei arrivato alla fine e hai pensato “ce l’ho fatta”! 

R: Ma forse non è giusto. 

D: Però sei soddisfatto? 

R: Sì. 

È qui possibile evidenziare come il bambino fatichi inizialmente a individuare ciò che ha provato al 

momento della lettura della situazione in seguito scelta. Anzi, afferma addirittura il contrario, 

ovvero di non aver provato nulla, proprio perché abituato a trovarsi di fronte situazioni simili. Senza 

esitare ha però saputo dirmi cosa ha provato al momento della risoluzione; in particolare egli si è 

rifatto al suo stato d’animo una volta conclusa la situazione: avendo trovato la soluzione, si è sentito 

“esaltato”. Probabilmente però, con la mia spontanea risposta (Giusto! Sei arrivato alla fine e hai 

pensato “ce l’ho fatta”!), ho innescato in lui una serie di dubbi, tant’è che nella sua successiva 

risposta si ricrede, dicendo che forse il risultato da lui trovato non è corretto. 

Nella tabella presente nell’allegato 6 sono riassunti i dati esposti fino ad ora, al fine di poter 

evidenziare possibili relazioni che serviranno poi a trarre le conclusioni finali. 

Gli allievi che, nel dare la risposta alle domande “Che emozione hai provato nel leggerlo?” e 

“Come ti sei sentito mentre lo risolvevi? È cambiata la tua emozione?”, hanno menzionato 

spontaneamente un’emozione sono 14. Altri 18 hanno nominato un’emozione solamente dopo un 

mio intervento, in cui offrivo loro una serie di spunti/opzioni (“Ti sentivi tranquillo, agitato, 
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spaventato, …?”). 5 allievi non hanno mai menzionano un’emozione, bensì si sono rifatti ad aspetti 

inerenti la risoluzione. Altri 10 faticano a dare un nome all’emozione provata, e per questo sfruttano 

dei paragoni o delle parafrasi, ad esempio “Ma non so bene quale emozione. Come quando si fa un 

test.” (I.12); oppure affermano di essersi immedesimati nella vicenda: “Eh che ero lì in quel posto, 

che ero il lavoratore.” (I.15)  

Vi è comunque il 10,6% (5 allievi) del campione di riferimento della ricerca non ha saputo 

esprimere nessuna emozione. Questo dato conferma l’importanza di lavorare con i propri allievi 

sulle emozioni, sul loro riconoscimento e sul saper assegnare loro un nome. Ogni occasione in 

classe può fornire un interessante spunto per lavorare in questa direzione! 

Premetto che, per fare questa distinzione, ho usato dei criteri soggettivi. Considerare dei dati, 

raccolti tramite interviste, inerenti le emozioni in forma quantitativa implica necessariamente una 

forte interpretazione. Reputo però che in questo modo si possa avere una migliore visione 

d’insieme.  

A partire dai dati esposti nella tabella è anche possibile cercare di distinguere le emozioni provate 

dai bambini in piacevoli e spiacevoli. Mi rendo conto che una categorizzazione di questo tipo non è 

semplice e implica da parte mia una forte interpretazione, come già chiarito in precedenza. In ogni 

caso reputo sia interessante considerarla per cercare di capire se le emozioni (piacevoli o spiacevoli 

in relazione alla risoluzione di problemi in matematica) influenzano la scelta della situazione ed 

eventualmente anche la loro risoluzione. 

In totale 30 allievi hanno provato un’emozione piacevole (approccio positivo) durante la lettura e la 

risoluzione del problema (come contentezza, tranquillità, esaltazione); 9 hanno provato 

un’emozione spiacevole (paura, confusione, agitazione); 7 hanno constatato di provare emozioni 

contrastanti, ovvero sia piacevoli che spiacevoli. Ad esempio un ragazzo afferma di essersi sentito 

tranquillo, ma insicuro sul calcolo effettuato. 

Volendo ora distinguere le emozioni provate da chi ha scelto la situazione 1, rispettivamente da chi 

ha scelto la 2, si può evidenziare che: 

• La situazione 1 è stata scelta da: 

o  14 bambini ai quali ho potuto attribuire, grazie alle risposte da loro date, a 

un’emozione piacevole; 

o  3 bambini ai quali ho potuto attribuire un’emozione spiacevole; 

o  2 bambini ai quali non ho potuto “etichettare un’emozione”, poiché ne hanno 

nominate almeno due, contrastanti tra loro. Ad esempio si sentivano inizialmente 

agitati (emozione spiacevole), in quanto non si ritengono forti nelle situazioni, per 
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poi sentirsi tranquillizzarsi (emozione piacevole); oppure vi è stato chi si sentiva 

tranquillo (emozione piacevole), ma poi un po’ confuso a causa di alcuni calcoli 

(emozione spiacevole). 

 

• La situazione 2 è stata scelta da: 

o 16 bambini ai quali ho potuto assegnare, grazie alle risposte date, un’emozione 

piacevole; 

o 6 bambini ai quali ho potuto assegnare un’emozione spiacevole; 

o 5 bambini ai quali non ho potuto “etichettare” un’emozione (vedi sopra). 

Si può notare che mancano i dati di un solo allievo, del quale non è stato possibile estrapolare 

alcuna emozione o stato d’animo. Chiedendogli (intervistato numero 44) di esplicitare l’emozione 

provata nel corso della lettura della situazione 1 da lui scelta, ha risposto: “Ehm. Questa non è che 

l’ho capita tanto bene. E allora ho scelto… sì, questa qua è un po’ più facile e prendo questa.” 

La prima considerazione che è possibile fare è che il 65,2% di chi si è espresso ha esplicitato 

un’emozione che ho ritenuto essere positiva nei confronti del compito (approccio positivo, ben 

augurante nei confronti della materia e/o della tematica). 

In secondo luogo è evidenziabile che la percentuale di emozioni spiacevoli provate dai bambini 

sono leggermente maggiori in chi ha scelto e risolto la situazione 2: il 22,2% rispetto il 15,8% di chi 

ha scelto e risolto la 1. 

 

Elementi ritenuti significativi 

Da ultimo, chiedendo agli intervistati “Se tu dovessi creare un problema, come lo faresti? In altre 

parole, quali aspetti secondo te sono importanti che ci siano nel testo di un problema?”, è emerso 

che 15 bambini hanno posto l’attenzione maggiormente sugli aspetti affettivi; 9 hanno dato 

maggiore importanza agli aspetti matematici, 2 “non si sono sbilanciati” (hanno comunicato di non 

sapere) e i restanti 21 hanno invece considerato entrambi gli aspetti.  
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Chi ha ritenuto di voler inserire degli aspetti più legati al contesto e al contenuto, ha affermato che 

la situazione deve essere: 

• divertente; 

 “Sì, o qualcosa di divertente. Ecco, ad un lunapark!! Sai quei giochi dove si buttano le 

palline, quello sarebbe divertente.” (I.37) 

• carina; 

 “Delle piccole cose carine. Che fanno diventare un po’ più carina la storiella. Che non è 

  tanto dura, che poi non piace e nessuno la fa. Perché ogni bambino a volte deve avere 

   un po’ di voglia a leggerlo e capire cosa fare.” (I.29)  

• sulla scuola, dato che la si vive tutti i giorni; 

 “Qualcosa che viviamo. Che per noi non è fuori dal mondo. Non troppo inventato.”  

   (I.33); 

• inerente qualcosa che si usa (ad esempio le biglie o i gettoni) 

 “Magari delle cose che usano, così gli viene in mente meglio.” (I.23) 

 “Di fare un po’ anche cose reali dove si può anche pensare, immaginare “la faccio io 

questa situazione”, dopo diventa un po’ più facile.” (I.41); 

• con qualcosa che piace ai bambini, come gli auto-collanti, le figurine, i giochi, gli animali, la 

natura, il calcio, … 

 “R: Ma tipo in questo modo hai delle figurine, che a tutti piacciono e tutti hanno 

       collezionato. Adesso scegli qualcosa come le biglie, o qualcosa del genere.    

       Caramelle, dolciumi. 

15	  

9	  

21	  

2	  

Elemen&	  significa&vi	  

Affe)vi	  

Disciplinari	  

Affe)vi	  e	  disciplinari	  

Non	  sanno	  
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D: Quindi questo tema delle figurine era interessante? 

R: Sì. 

D: Però hai scelto l’altra situazione. 

R: Sì. 

D: Come mai? 

R: Perché… era più facile però era anche bello, interessante.” (I.20); 

• con protagonisti degli oggetti parlanti; 

 “Sugli animali. O sulla scuola, visto che siamo a scuola. Ehm, sulle cose. Nel senso, che 

degli oggetti parlano. Per esempio la matita parla.” (I.10) 

• con i Nanomania (“moda” recente); 

 “Forse qualcosa che ora c’è molto e che gli piace. Ora sarebbe la Nanomania.” (I.12) 

• con dei bambini che si divertono con dei coriandoli, usando il disegno 

 “Ma non scrivi il numero, fai il disegno del coriandolo” (I.16); 

• con una distinzione tra maschi e femmine; 

 “Metterei dentro magari non un calcolo, magari con le biglie. Per i maschi magari un 

  po’ più sul calcio, e le femmine qualcos’altro. Però anche questi andrebbero bene.”  

  (I.23) 

• con degli inganni nella storia; 

• con delle novità: 

 “R: Io ci metterei ehm.. anche i nomi dei personaggi. Poi un po’ fantasiosa anche, non 

        sempre le solite. Tipo quante mele hanno, sempre le solite cose. 

   D: Ok, bene e ti viene in mente un esempio di qualcosa di fantasioso? 

   R: Come dire qualcosa che non si senta tutte le volte. 

   D: Una novità? 

   R: Sì, che non si sente tutte le volte.” (I.24); 

• Con entusiasmo: 

 “ Ehm, metterei non so. Tipo che, come te, in un grande magazzino vanno sistemati 500 

   pezzi nuovi e ci sono…10 scaffali a disposizione ma magari metterei un po’ più di 

   entusiasmo.” (I.28); 

 

Chi ha dedicato la propria attenzione interamente agli aspetti matematici, ha evidenziato che deve 

(o devono) esserci: 

• qualcosa da risolvere;  
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• dei calcoli, né troppo facili né troppo difficili; 

• dei calcoli, con la moltiplicazione; 

• una divisione, magari “diviso 2” che è più facile; 

• dei numeri, abbastanza alti; 

• far contare delle cose; 

• una moltiplicazione, addizione, divisione o sottrazione; 

• dei trabocchetti (es. numeri decimali; cose impossibili) 

• dei trabocchetti, in modo che la situazione non si risolve facilmente ma bisogna ragionarci 

sopra; 

• dei dati inutili, per andare alla ricerca di quelli più importanti, in questo modo è più divertente, è 

come un gioco; 

• argomenti trattati in classe: 

 “Oppure se imparano sui pesi, farli sui pesi. 

 Quindi se la classe ha già trattato le misure di peso, farle su quelle dici? 

 Sì, oppure solo dei calcoli.” (I.34) 

 

Da ultimo, la maggior parte degli allievi (44,7%) ha tenuto in considerazione entrambi gli aspetti, 

evidenziandoli in questo modo nelle loro risposte: 

• con proposte orali di vere e proprie situazioni (inerenti: una città, bambini a scuola, robot, dischi 

che costano un certo quantitativo di franchi, feste di compleanno,…) 

 “Ma io farei, a una festa di compleanno ci sono… non so, 25 regali. Eh… e devono 

restare tutti interi. 4 si rompono, 6 si bagnano, quanti ne restano? Però un po’ più 

difficile.” (I.37); 

• con elementi tipici di una situazione problema, tenendo in considerazione la propria soggettività 

 “Allora, dei numeri. Poi si dovrebbe fare un’operazione per arrivare al risultato. Ehm 

poi… dovrebbe anche piacere a me, perché se non mi piace poi forse anche ai 

compagni...” (I.8); 

• indicando di voler creare una storiella carina, che invogli a leggerla e risolverla. Mentre i calcoli 

non dovrebbero essere né troppo facili, né troppo difficili; 

 R: “Sì, o qualcosa di divertente. Ecco, ad un lunapark!! Sai quei giochi dove si buttano 

      le palline, quello sarebbe divertente.” 

 D: Ah ok, ottima idea! Ti viene in mente qualcos’altro? 

 R: Ma, in un posto.. o in un … non mi viene in mente niente.” (I.37); 
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• un bambino propone di voler creare qualcosa di difficile, ma senza esplicitare cosa. Questa 

dichiarazione appare però incoerente rispetto a quanto aveva affermato in precedenza, in 

riferimento alla scelta della sua situazione. Egli aveva infatti scelto quella a suo avviso più 

semplice da risolvere. 
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Risposte alle domande di ricerca 

Alla luce dei dati raccolti e analizzati posso ora entrare in merito alle domande di ricerca poste, per 

verificare o smentire le ipotesi formulate a inizio percorso. 

Per quanto concerne la prima domanda, che intendeva indagare il motivo della scelta di una 

situazione affettivamente coinvolgente rispetto all’altra più semplice dal punto di vista della 

risoluzione, è emerso che la maggior parte degli studenti intervistati (il 57,4%) ha scelto la 

situazione più semplice dal punto di vista matematico. La scelta subisce un’influenza dettata dal 

proprio stato d’animo che, di fronte a un problema simile, è in prevalenza di sicurezza e/o 

tranquillità, se il bambino la reputa semplice (o per lo meno più semplice rispetto all’altra proposta), 

come è stato evidenziato nelle risposte ricevute per mezzo dell’intervista. In effetti, più della metà 

dei bambini (il 59,2%) che hanno scelto di risolvere la situazione 2, al momento dell’intervista, 

hanno esplicitato di essersi sentiti tranquilli, sia al momento della lettura che al momento 

dell’effettiva risoluzione. In questo modo l’ipotesi che prevedeva la scelta in base al coinvolgimento 

emotivo maggiore, dato da una situazione vicina alla realtà del bambino, è stata smentita. Chi ha 

risolto la situazione 1 ha effettivamente giustificato la sua scelta con motivazioni inerenti 

l’interesse, il coinvolgimento e il sentirsi partecipi. Si tratta però della minoranza, ovvero del 

42,6%. Si può quindi affermare che la scelta dei bambini è stata verosimilmente fatta in base a uno 

stato d’animo di sicurezza che veniva dato dalla situazione ritenuta più semplice o meglio 

compresa.  

 

La seconda domanda di ricerca intendeva porre l’attenzione sugli elementi presenti nel testo di una 

situazione problema, per scoprire quali di essi fossero ritenuti prioritari per un allievo di scuola 

elementare. A essere significativi potevano dunque essere gli aspetti prettamente affettivi (il 

contesto, i protagonisti della vicenda ecc.), disciplinari (i numeri e i calcoli da svolgere con i dati 

forniti), oppure entrambi. 

L’ipotesi di ricerca postulata prevedeva che a essere rilevanti per gli alunni fossero gli elementi 

disciplinari, poiché consolidati in classe. Era dunque alle conoscenze apprese nell’ambito delle 

lezioni di matematica che, a mio avviso, i bambini avrebbero fatto riferimento. 

Dai dati raccolti è emerso invece che la parte più numerosa dei soggetti intervistati (44,7%) ha 

risposto in modo tale da considerare sia gli aspetti affettivi, legati al contesto in cui la situazione è 

inserita, sia gli aspetti disciplinari, poiché venivano proposti dei numeri e delle operazioni.  
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I restanti bambini hanno considerato solo gli elementi affettivi (31,9%), solo quelli disciplinari 

(19.1%), o non si sono pronunciati in merito (4,3%). 
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Conclusioni  

Relazione tra risultati e obiettivi 

A livello personale questo lavoro mi ha permesso di comprendere come è vissuta emotivamente e 

affettivamente da parte dei bambini, la risoluzione di situazioni problematiche. Sono riuscita così a 

staccarmi dal ruolo di docente per mettermi nei panni degli allievi e per vivere insieme a loro un 

momento di scelta e di risoluzione di situazioni. 

Ciò mi permetterà, al momento dell’entrata nel mondo del lavoro, di essere consapevole del ruolo 

importante che giocano le emozioni nell’apprendimento e per questo è indispensabile, in qualità 

d’insegnante, avere la premura di sondare e considerare gli stati emotivi dei propri alunni. Per 

riuscire a farlo sarà necessario essere un buon ascoltatore e un buon osservatore per poter cogliere, 

anche nelle piccole cose, sempre nuovi segnali. 

Capire come la risoluzione di situazioni è vissuta dal singolo allievo per un insegnante è importante 

anche per poter differenziare in modo più efficace. Si potranno così variare i problemi da proporre 

alla classe in base alle necessità e agli interessi del singolo (o del gruppo), pur sempre tenendo in 

considerazione gli obiettivi disciplinari che ci si pone. 

In ogni classe sarà presente il bambino che preferisce risolvere i problemi ritenuti per lui facili, in 

modo da sentirsi sicuro del procedimento necessario. Altri invece avranno bisogno di essere 

stimolati, preferendo problemi più difficili (purché nella loro zona di sviluppo prossimale), che li 

motivino. Questo aspetto è infatti emerso molto bene dalle interviste effettuate nel corso della 

ricerca. 

Reputo che l’importante sia di non fossilizzarsi all’interno di una determinata categoria, bensì fare 

in modo che i bambini siano sempre a contatto con una varietà di situazioni, facendo anche 

riferimento a quanto la quotidianità può offrire (le attività svolte in classe e al di fuori di essa, 

l’attualità, …). 

Ciò permetterà agli allievi di poter riflettere sulla problematica specifica senza necessariamente 

creare troppi “automatismi”. 

La grande varietà di contenuti estrapolati dalle interviste effettuate ai bambini mi fa pensare che a 

scuola è importante fare in modo che il bambino si possa sentire sicuro in ciò che fa. In questo 

modo potrà porsi con un atteggiamento positivo nei confronti della materia. La sicurezza viene 

ricercata dai bambini, ma anche dagli adulti, per sviluppare una sana autostima.  
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La maggior parte degli allievi ha riscontrato difficoltà nel dare un nome all’emozione provata. 

Ritengo dunque importante che a scuola si lavori quotidianamente in questo senso per aiutare i 

bambini nell’acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. 

Limiti del lavoro 

Il lavoro esposto presenta evidentemente alcuni limiti. In primo luogo il campione di allievi 

intervistati non è particolarmente numeroso, inoltre considera bambini della stessa sede e della 

stessa età. Potrebbe dunque essere interessante esaminare questa tematica sull’arco di più anni 

scolastici (per esempio dalla seconda alla quinta elementare). In questo modo si potrebbe 

evidenziare se la percezione dei problemi cambia nel corso degli anni. Trovo però interessante il 

fatto che i soggetti intervistati appartenessero a due classi diverse, che hanno quindi avuto modo di 

“crescere” con docenti diversi (ognuno con il proprio stile d’insegnamento). 

Questo limite della ricerca non permette quindi di fare delle generalizzazioni. È comunque 

importante ricordare che ogni docente dovrebbe conoscere a fondo i propri allievi, per capire le 

emozioni che provano e individuare le tematiche che attirano maggiormente la loro attenzione. 

Un altro limite è rappresentato dagli strumenti di raccolta dati. Avendo scelto di intraprendere 

l’intervista sulla base di una lista di domande semi-strutturate, mi sono resa conto di aver dovuto, a 

tratti, modificare in itinere la sequenza o la formulazione prevista, vuoi per l’atteggiamento dei 

bambini che mi trovavo di fronte, vuoi per le risposte che essi mi fornivano. Ciò ha portato talvolta 

a formulazioni diverse per una stessa domanda, che potrebbe così aver indotto i bambini verso una 

risposta piuttosto che un’altra. 

È d’obbligo evidenziare che il ruolo che ho giocato in prima persona avrà sicuramente influenzato 

l’esito dei risultati, sia come intervistatrice, che come analista dei dati raccolti. Infatti i bambini 

erano chiamati a svolgere un compito e a rispondere a una serie di domande davanti a una persona 

nuova, estranea ed esterna (questo aspetto mi è anche stato segnalato direttamente da più bambini 

intervistati, che hanno affermato: “Eh, un po’ strano, perché non è da tutti i giorni avere qua 

un’apprendista”; “Un pochino eccitato, con te. È la prima volta.”). 

Inoltre, se il soggetto intervistato faticava a rispondere a domande quali “Come ti sei sentito mentre 

lo risolvevi? È cambiata la tua emozione?”, il mio tentativo d’aiuto (fornendo delle possibili 

risposte, nominando alcune possibili emozioni) ha forse influenzato gli allievi nel dare le loro 

successive risposte. Da ultimo l’analisi dei dati qualitativi ha richiesto da parte mia 

un’interpretazione soggettiva, soprattutto laddove le risposte fornitemi risultavano ambigue. 
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Possibili sviluppi 

Tenendo conto del lavoro svolto, una possibilità di sviluppo potrebbe consistere nell’approfondire 

questi stessi aspetti, ampliando il campione di soggetti intervistati. In particolare, si tratterebbe di 

estendere la raccolta dati a differenti età scolastiche: dalla seconda elementare, classe in cui si 

iniziano a introdurre le prime situazioni, alla quinta. In questo modo si potrebbero fare delle 

interessanti considerazioni paragonando le convinzioni degli studenti nel corso degli anni, per 

evidenziare così eventuali modifiche che intercorrono nel tempo. 

Per quanto riguarda le nuove prospettive di ricerca, sarebbe interessante riproporre le due situazioni 

cambiando una variabile, ovvero modificando solamente la numero 1 (“A proposito di figurine”).   I 

dati rimarrebbero gli stessi, inseriti però in un differente sfondo motivazionale che sia meno 

accattivante rispetto alle figurine (per esempio delle matite). Si tratterebbe poi di evidenziare se i 

risultati così ottenuti cambiassero. In questo modo si potrebbero verificare i risultati di questa 

ricerca, ovvero che la maggior parte dei bambini sceglie e risolve delle situazioni matematiche in 

base alla facilità di risoluzione e il conseguente minor sforzo cognitivo e impiego di tempo. 

Ripensando alle domande dell’intervista somministrate al campione di riferimento, e in particolare 

al momento in cui sono state poste, mi rendo conto che avrei anche potuto (o dovuto) porre la 

domanda “Quale delle due situazioni ti piace di più?” prima di dare la consegna relativa alla scelta 

di una situazione e la sua conseguente risoluzione. La domanda così formulata avrebbe permesso di 

ricavare dei dati finalizzati al contesto delle due situazioni, senza che gli allievi potessero già 

focalizzare la loro attenzione sulla risoluzione. Si sarebbe così potuto evidenziare se la scelta in 

seguito effettuata corrispondesse o meno alla situazione che più piace (“Il bambino sceglie la 

situazione che inizialmente ha reputato più bella, e che più gli piace?”). La procedura di una simile 

ricerca potrebbe quindi diventare quella di far leggere ad ogni allievo intervistato due situazioni, 

chiedendo in primis quale delle due piace di più per poi farne scegliere una da risolvere. 

Successivamente si potrà controllare se la scelta corrisponde con la situazione ritenuta inizialmente 

come preferita. 

Un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella di effettuare una nuova ricerca di questo tipo 

enfatizzando maggiormente la situazione affettivamente ricca e vicina alla quotidianità dei bambini. 

Utilizzando quindi la stessa modalità di ricerca e di raccolta dati, si potrebbe introdurre l’utilizzo 

dell’album di figurine per cercare di proporre la situazione in modo decisamente più accattivante, 

aumentandone la motivazione in quanto, presente in aula, ci sarebbe il materiale reale di cui si parla 

nel testo.  
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1. Scheda sottoposta agli allievi 

 

 

Scegli una delle seguenti situazioni da risolvere. 

 

Situazione 1 

                                   

A PROPOSITO DI FIGURINE … 

 

L’album “alla scoperta degli oceani” conta un totale di 180 figurine. Mattia al 

momento ha 119 figurine. Riceve poi dalla mamma 11 nuovi pacchetti, contenenti 

ognuno 5 figurine. 21 di queste, però, sono doppie. Quante figurine gli mancano ora 

per completare l’album? 

 

 

Situazione 2 

 

A PROPOSITO DI RIPIANI … 

 

In un grande magazzino vanno sistemati 1'000 nuovi pezzi appena arrivati.  

Si hanno a disposizione 5 ripiani. I pezzi vanno disposti in ugual numero su ogni 

ripiano. Quanti pezzi possono essere sistemati su ogni ripiano ? 
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2. Indici d’osservazione 

Osservazione dei comportamenti 

 

Possibili atteggiamenti degli 

allievi nella risoluzione di 

problemi 

   

 

Chiedere aiuto o chiarimenti al ricercatore  

Ricercare lo sguardo del ricercatore 

 

Portare a termine il processo 

Tempo utilizzato per portare a termine il processo 

Distrazione 

 

Fare altro 

 

 

Sistematicità del prodotto 

 

Confusione nel processo 

 

Mostrare curiosità ed eccitazione vs. indifferenza 

e passività  

Mostrare piacere nello svolgere il compito vs. 

nervosismo, agitazione 

 

Adeguatezza 

Demoralizzazione (ad esempio sbuffa, piange,…) 

 

Interesse nel mostrare i suoi risultati 

Affermazioni durante lo svolgimento del compito  

 

Richiesta d’aiuto: frequenza 

della richiesta d’aiuto durante 

lo svolgimento della prova 

 

Perseveranza 

(abilità sociale) 

 

Attenzione (regolazione 

emozione): mantenimento di 

una concentrazione costante 

nello svolgimento del compito 

vs. difficoltà a mantenere 

l’attenzione  

 

Confusione 

 

 

Atteggiamento: verificare 

eventuali mutamenti tra prima 

della lettura del testo del 

problema e dopo 

 

 

 

Parole sensibili: pertinenti con 

i nostri interrogativi di ricerca. 
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3. Traccia dell’intervista  

 

• Come mai hai scelto di risolvere questo problema? 

 

• Che emozione hai provato nel leggerlo? (Ti sentivi tranquillo, agitato, spaventato, …?)  

 

• Per quale motivo non hai scelto l’altro problema? 

 

• Come ti sei sentito mentre lo risolvevi? È cambiata la tua emozione? 

 

• Se tu dovessi creare un problema, come lo faresti? In altre parole, quali aspetti secondo te 

sono importanti che ci siano nel testo di un problema?  

 
• Tornando indietro, lo sceglieresti di nuovo? 

 

 

 

 

 

 

 

4. CD contenente la trascrizione delle interviste e la loro traccia originale 
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5. Relazione tra le competenze matematiche e la scelta effettuata 

“Livelli” bambini Situazione 1 Situazione 2 

Con molte difficoltà: 

2 

 

0 

 

2 

Sufficienti: 

6 

 

4 

 

2 

Discreti-buoni: 

17 

 

6 

 

11 

Buoni-molto buoni: 

22 

 

10 

 

12 
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6. Tabella riassuntiva dei dati raccolti 

 

Intervistato 

 

 

Situazione 

scelta 

 

Emozioni dichiarate 

  

Risoluzione 

1 2 Tranquillo, pensava di potercela fare. + Corretta 

2 2 Contenta di fare la situazione scelta. + C 

3 1 Contenta e tranquilla, le piace fare situazioni. + C 

4 1 Un po’ agitata dalla mia presenza.  - Errata 

5 2 Durante la lettura pensa alla risoluzione; una volta conclusa si 

sente più libero. 

+ C 

6 2 Tranquilla. + C 

7 2 Non gli piace risolvere le situazioni. Mi comunica di far fatica 

a rispondere a domande di questo genere. 

- C 

8 2 Si è immedesimata e l’ha capita veramente bene. + C 

9 2 Si sente bene, perché la situazione è semplice ed è possibile 

risolverla in fretta. 

+ C 

10 2 Tranquilla, perché era facile. + C 

11 2 Tranquilla, perché reputa la situazione facile. Inizialmente 

però spaventata, perché aveva scelto la sit.1, poi mi ha chiesto 

di poter cambiare. 

+ E 

12 2 Agitata, come quando si fa un test. - C 

13 1 Pensava che la sit. era facile, quindi si è sentito tranquillo.  + C 

14 2 Paura di scegliere la situazione che si rivelava poi più 

difficile. 

- C 

15 2 Si è immedesimata, ha capito e ha risolto tranquillamente. + C 

16 2 Tranquillo perché la situazione era facile; poi insicuro nel 

calcolo. 

+- C 
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17 2 Ha provato di riuscire a farcela. + C 

18 1 Immedesimazione, avendo fatto l’album. Le piace fare i 

calcoli (materia preferita). 

+ C 

19 1 Contenta.  + E 

20 2 Si sentiva già pronta a calcolare, ed è una sensazione positiva. + C 

21 1 Non sa descrivere cos’ha provato, ma lo definisce come 

qualcosa di bello. 

+ E 

22 2 Non sa descrivere cos’ha provato, ma lo definisce come 

qualcosa di positivo. La situazione è ritenuta facile poiché 

risolvibile con un solo calcolo. 

+ E 

23 2 In alcuni momenti ha provato sensazioni negative (quando 

non capiva), in altri sensazioni più positive. Molto 

concentrato. 

+- C 

24 2 Ha immaginato la scena. Non ha provato niente, ma era 

tranquilla. 

+ C 

25 1 Ha provato che era la cosa giusta da fare, di “buttarsi”. Si è 

sentita bene. Molto emozionata, ma poi si è tranquillizzata. 

+ E 

26 1 Tranquilla, concentrata. + E 

27 2 Tranquillo.  + E 

28 2 Dice di non aver provato praticamente nessuna emozione. 

Avendo già capito alcune cose le sensazioni sono state 

positive, ma poi crede di aver sbagliato qualcosa. 

+- Calcolo corretto, ma 

non riesce a trovare il 

risultato. 

29 2 Tranquilla, concentrata soprattutto sugli aspetti matematici 

(che sottolinea nelle sue risposte). 

+ E 

30 2 Agitato. - C 

31 1 Paura, perché non si reputa forte nelle situazioni. - C 

32 1 Molta paura di sbagliare, non si sente brava in matematica. 

Sentiva che c’era qualcosa che le impediva di capire. 

- E 

33 1 Aveva voglia di fare la situazione 1, anche se risolvendola si è 

accorta che non era così facile come sembrava. 

+- E 

34 1 Si sentiva ispirato, tranquillo. + E 
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35 1 Tranquillo, perché la matematica gli piace più di tutto. + E 

36 1 Tranquilla. Solo un calcolo non riusciva a farlo, ma poi dice 

di esserci riuscita. 

+ C 

37 2 Aveva voglia di farla, era semplice ed è riuscita. + E 

38 1 Aveva voglia, era tranquilla. + E 

39 1 Ha scelto quella per lei più difficile, per non finirla subito e 

per divertirsi. In seguito si sente un po’ confusa per via di un 

calcolo. 

+- C 

40 2 Inizialmente si sente normale (tranquilla, come se leggesse 

una storia). In seguito più confusa perché non riusciva a 

risolverla. Alla fine dice di stare meglio. 

+- 

 

C 

41 1 Ha provato la tensione di finire l’album. + C 

42 1 Si è immedesimata ed era concentrata nel risolvere il calcolo. + C 

43 1 Non ha provato niente, perché abituato a risolvere situazioni. 

Quando ha terminato si è sentito esaltato. 

+ C 

44 1 - 

Nel dare la risposta, non parla di emozioni ma nuovamente 

del motivo della sua scelta (facilità nella risoluzione). 

? E 

45 2 Un po’ agitato dalla mia presenza. - C 

46 2 Un po’ strana, agitata. - C 

47 2 Ha pensato che era un po’ difficile, ma poi si è sentita più 

tranquilla. 

+- C 
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