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Introduzione 

Che rapporto hanno i nostri alunni con la matematica? Quali sono i fattori in grado di 

modificare questa relazione? Premetto di essere convinto che per riuscire in matematica, oltre alle 

competenze matematiche, è necessario anche avere una buona intelligenza emotiva. Goleman 

utilizza questo termine per indicare “La capacità di motivare sé stessi e di persistere nel perseguire 

un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di 

modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora, la 

capacità di essere empatici e di sperare” (Goleman, trad. it. 2005, p. 54). È importante sottolineare 

che queste competenze hanno un legame con l’autostima di un individuo. Infatti, conoscere sé stessi 

riuscendo a modulare i propri stati d’animo permette di ridurre la distanza tra il Sé ideale ed il Sé 

percepito e dunque aumentare il proprio livello di autostima.  

Di fatto, attraverso il mio lavoro di ricerca, cercherò di analizzare che tipo di relazione 

intercorre tra il livello di autostima personale e i comportamenti, soprattutto di carattere emotivo, 

che i bambini hanno di fronte a dei problemi matematici. Inoltre cercherò di sondare le emozioni 

provate prima, durante e dopo la risoluzione del problema, per verificare se quest’ultime hanno un 

legame con il livello di autostima personale. Per poter verificare le mie ipotesi ho messo in atto una 

modalità di raccolta dati basata soprattutto su un approccio qualitativo, cioè attraverso delle 

domande a risposta multipla, delle osservazioni e delle interviste semi-strutturate. Inoltre, il livello 

di autostima è stato misurato attraverso il testo multidimensionale dell’autostima (TMA) di Bracken 

(2003). Mi sono interessato a questo argomento, osservando ed ascoltando il rapporto che molti 

allievi possiedono con la matematica. Tengo a sottolineare che ho svolto, e svolgo tuttora, delle 

lezioni di recupero in matematica con degli allievi delle scuole elementari e medie. In questi 

incontri ho notato comportamenti o atteggiamenti di scoraggiamento, non perseveranza e delusione 

nei confronti di questa disciplina. Inoltre ho sentito pronunciare delle frasi negative sia sulla 

disciplina, ma soprattutto riguardo alle proprie capacità nei confronti della matematica, per 

esempio: “Non ce la farò mai…”, “Ma io in matematica non ci capisco niente”, “Per me è troppo 

difficile”, ecc. Tutte queste convinzioni e atteggiamenti lasciano trasparire un senso di autostima 

piuttosto basso. Poiché questi studenti, spesso e volentieri facevano davvero fatica in matematica, 

ottenendo dei risultati scadenti, sono curioso di scoprire se esiste realmente un legame tra 

l’autostima personale e i comportamenti socio-emotivi messi in atto durante un compito 

matematico.  
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Quadro Teorico 

Il triangolo pedagogico 

I poli 

Quali sono i protagonisti del processo d’insegnamento-apprendimento? Quali sono le 

relazioni che intercorrono tra questi poli? Quali sono le loro influenze? Uno dei modi possibili per 

rispondere a queste domande è quello di considerare il triangolo pedagogico proposto dal 

pedagogista Jean Houssaye (2000). 

 

 

 

L’insegnante è il polo funzionale e pedagogico, l’allievo il polo genetico e psicologico, 

mentre il sapere il polo ontogenetico e epistemologico (Sbaragli, 2007, p. 1). 

Le difficoltà  

Per ognuno di questi poli, si possono individuare delle difficoltà specifiche (Sbaragli, 2007, 

p. 2): 

• per quanto riguarda l’allievo: convinzioni; stili cognitivi; aspettative, competenze reali; deficit 

sensoriali o psichici, deprivazioni socio-culturali, ecc. 

• per quanto riguarda l’insegnante: aspettative, convinzioni, formazione, scelte metodologiche, 

trasposizione didattica, ingegneria didattica, ecc. 

• per quanto riguarda il sapere: aspetti storici, epistemologici, concettuali, ecc. 
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Dal momento che questi poli sono in stretta relazione tra di loro, sono da considerare anche 

tutte le difficoltà che nascono nel dialogo tra due elementi: 

• allievo-matematica: immagine della scuola, di cultura, di sapere, rapporto personale con la 

matematica e, più in generale con l’istituzionalizzazione del sapere. 

• insegnante-allievo: personalità, carattere, stili cognitivi, stile d’insegnamento, ritmi di lavoro, 

motivazione, ecc. 

• insegnante-matematica: idea di scuola, obiettivi educativi, interesse personale, ecc. 

Dopo aver considerato i rapporti e le difficoltà che si celano dietro al triangolo pedagogico, 

appare evidente che il processo d’insegnamento-apprendimento risulta essere di estrema 

complessità. In seguito vengono proposti alcuni approfondimenti in merito. 

La noosfera e le convinzioni sulla matematica 

 Oltre alla complessità del triangolo pedagogico, bisogna tenere in considerazione anche ciò 

che Chevellard definisce con il termine di noosfera. “Per noosfera si può intendere il luogo (in 

senso astratto) dei dibattiti d’idee significative sull’insegnamento, per esempio: sulle finalità della 

scuola, gli scopi di formazione, le attese della società per quanto attiene a scuola e cultura. La 

noosfera è l’intermediario tra il sistema scolastico (e le scelte dell’insegnante) e l’ambiente sociale 

più esteso (esterno alla società)” (in D’Amore, 1999, p. 221). Dopo la lettura delle parole di 

D’Amore, ci si può rendere conto come tutti i poli del triangolo pedagogico sono in relazione con la 

noosfera. Ecco alcuni esempi di convinzioni molto diffuse anche tra gli adulti (genitori, insegnanti, 

ecc.): “Solo pochi fortunati possono riuscire in matematica. E quindi: l’impegno in matematica 

conta fino ad un certo punto.”; “Le regole matematiche si devono imparare ma non si possono 

capire.”; “Un problema o lo capisci, o non le capisci più.”. Più che dell’allievo, sarà compito 

dell’insegnante riuscire a gestire le pressioni negative provenienti dalla noosfera. Infatti, questo tipo 

di affermazioni e convinzioni, rischiano davvero di complicare e compromettere l’apprendimento 

dei concetti matematici. La situazione diventerebbe ancora più dannosa qualora l’insegnante, 

convinto di considerazioni del genere, cominciasse a trasmetterle ai propri allievi. Infatti, Rosetta 

Zan afferma che “Anche le convinzioni generali sulla matematica giocano un ruolo determinante 

nell’utilizzazione delle risorse cognitive e ancora prima sulla decisione di utilizzarle (…)” (Zan, 

1998, p. 92). Dunque, la noosfera, oppure semplicemente le convinzioni degli insegnanti e dei 

genitori, possono realmente diventare un ostacolo per i bambini in fase di apprendimento.  
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Le convinzioni 

 Lester definisce le convinzioni come “La conoscenza soggettiva (cioè non necessariamente 

vera) che un individuo ha su di sé, sulla matematica e sull’ambiente” (Lester, 1987). In questo 

senso, ogni individuo interpreta il mondo circostante e percepisce gli stimoli alla luce di schemi 

interpretativi che ha maturato e sviluppato grazie alle esperienze precedenti. Anche Zan afferma che 

“In educazione matematica le convinzioni degli allievi sono viste come il risultato del loro continuo 

processo d’interpretazione delle esperienze con la matematica; d’altra parte determinando a loro 

volta gli schemi in base ai quali l’esperienza futura viene interpretata, esse agiscono da guida nelle 

selezione delle risorse da attivare; in particolare possono inibire a priori l’utilizzazione delle 

risorse adeguate (Silver, 1982)” (Zan, 2007, p. 169). 

Ma quali sono i fattori che concorrono nella formazione di queste convinzioni nel bambino? 

Come detto in precedenza, è importante ribadire che la noosfera ha un forte impatto sulla scuola, 

dunque questo è un primo grande fattore che concorre nella creazione delle convinzioni nel 

bambino.  

L’insegnante 

Se cerchiamo di andare un po’ più a fondo nella questione, è interessante riconsiderare il 

triangolo pedagogico. Per rapporto alla relazione tra il polo del sapere e dell’allievo, Zan afferma 

che “Le difficoltà relative a questi due poli sono in qualche modo fissate a priori, mentre è la 

relazione fra questi due poli (…) che più valorizza il ruolo dell’insegnante come mediatore tra 

allievo e disciplina, e ne sottolinea la responsabilità di agente decisionale, sottolineandone la 

responsabilità di quest’ultimo” (Zan, 2007, p. 7). 

Ne consegue che l’insegnante risulta essere un elemento molto importante nella costruzione 

delle convinzioni del bambino. Infatti, Zan afferma che “Anche nella formazione delle convinzioni 

di un soggetto su di sé hanno un grosso peso i comportamenti dell’insegnante: in particolare un 

insegnamento poco incoraggiante, ha tendenza ad estendere la valutazione dal compito alla 

persona, le difficoltà a rivedere i giudizi inizialmente dati, sono tutti elementi che favoriscono nello 

studente in difficoltà un’immagine di sé come un individuo poco capace (…)” (Zan, 1998, p. 93). 

Grazie alle parole di Zan, si può capire come le convinzioni, gli atteggiamenti, le scelte e le modalit. 

che adotta l’insegnante, possono avere un forte impatto, positivo o negativo, sull’allievo e la sua 

autostima. 
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L’allievo 

Attraverso diverse ricerche, Rosetta Zan trova delle continue conferme sul fatto che i 

bambini con difficoltà in matematica hanno delle convinzioni negative rispetto alla disciplina e/o 

rispetto a sé stessi. Per esempio, una bambina di terza dice: “Io ero convinta di non capirci nulla, e 

con questa convinzione, non cercavo di sforzarmi a capire e a migliorare, e pensavo che gli altri, 

siccome arrivavano alla soluzione prima di me, fossero dei geni, quindi aspettavo che fossero 

sempre loro a darmi la soluzione” (Zan, 1998, p. 93). Anche Schoenfeld (1985) osserva che diversi 

studenti che presentano delle difficoltà sono caratterizzati da convinzioni negative rispetto alla 

matematica: “Solo i geni sono capaci di scoprire o creare la matematica” (Zan, 1998). Inoltre, 

anche Cobb osserva che “Le convinzioni dei bambini sulla matematica possono essere messe in 

relazione con le loro motivazioni, influenzando il modo con cui i bambini gestiscono i propri 

fallimenti, la loro confidenza, la loro persistenza, la loro volontà di prendere l’iniziativa, e il loro 

modo in cui traggono soddisfazioni dalle situazioni” (Zan, 1998, p. 105). Shaughnessy afferma che 

“Le convinzioni di questo tipo possono avere un effetto paralizzante sull’apprendimento 

contribuendo dunque alla creazione di una «formidabile barriera affettiva»” (1985).  

Grazie al contributo di questi autori, ci si può rendere conto di come le convinzioni abbiano 

un legame molto forte con la sfera emotiva e l’autostima, e dunque come quest’ultima possa avere 

delle influenze sull’allievo. Infatti, Zan afferma che “(…) le convinzioni non solo fanno da guida 

potente ai processi di controllo che caratterizzano l’attività di problem solving, ma sono 

profondamente legate anche ad aspetti affettivo-motivazionali quali le emozioni e gli 

atteggiamenti” (1998, p. 105). 

Tra i vari elementi che concorrono alla formazione delle convinzioni degli allievi, troviamo 

sicuramente anche l’errore. Per maggiori informazioni riguardo a questo tema, il lettore è invitato a 

consultare l’allegato 1. 

Rivalutazione dei fattori affettivi 

Fino a non molto tempo fa, le difficoltà in matematica venivano associate essenzialmente a 

difficoltà di tipo cognitivo, epistemologiche o motivazionali. A partire dagli anni ’80 sono state 

svolte alcune ricerche che hanno messo in discussione la possibilità di interpretare tutte le difficoltà 

in ambito matematico in termini puramente cognitivi (Cobb, 1986; Schoenfeld, 1983). 

S’incominciò dunque a rivalutare il ruolo dei fattori cosiddetti affettivi (emozioni, convinzioni, 

atteggiamenti) nell’apprendimento matematico (McLeod, 1992). Anche Zan, per interpretare le 
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difficoltà in ambito scolastico, invita a tenere in considerazione fattori di diverso tipo: conoscenze, 

gestione delle conoscenze, convinzioni, emozioni e atteggiamenti (Zan, 1998). Ricerche recenti 

hanno confermato le intuizioni iniziali, scoprendo che esiste una forte relazione tra i fattori cognitivi 

e quelli affettivi (Zan, 2000). “Anche in neurofisica” scrive Zan, “la ricerca più recente evidenzia 

un rapporto estremamente profondo tra processi cognitivi ed emozionali” (Zan, 2007, p. 189). Per 

rapporto alle difficoltà con cui gli allievi sono confrontati a scuola, Goleman (1992) ci aiuta a capire 

che quest’ultime non sono tutte di carattere cognitivo. Infatti, esiste anche un tipo diverso di lacuna, 

assai più grave e pericolosa di cui bisogna tener debitamente conto: l’analfabetismo emozionale. 

La voce e i sentimenti degli allievi 

A questo riguardo sono state svolte numerose ricerche al fine di sondare quali emozioni 

venivano associate alla matematica (Zan, 2000). Ciò che colpisce dai risultati emersi è il numero 

molto elevato di emozioni negative e di situazioni di disagio associate alla matematica. A questo 

punto, trovo interessante proporre alcune testimonianze dirette in merito: “È un calvario di 

sofferenze e delusioni”, “Ho sempre preso brutti voti fino a quando ho lasciato perdere…”, “Io la 

matematica non l’ammiro molto, soprattutto i problemi mi mettono un po’ di ansia”, “Non ci 

capirò mai niente…”, “È una materia che odio, non ce la farò mai”, etc. (Zan, 2000). Anche 

Pellerey e Orio ribadiscono il fatto che le emozioni tipicamente associate alla matematica sono per 

lo più negative: paura, ansia, frustrazione, rabbia. (Pellerey e Orio, 1996). Oltre ad una visione 

decisamente negativa della matematica, possiamo evidenziare alcuni tratti comuni di queste 

affermazioni. Si può notare come in molte di esse traspare un senso di auto-efficacia molto bassa. È 

importante sottolineare come l’autoefficacia sia una componente importante dell’autostima. 

Bandura definisce il senso di autoefficacia come “La convinzione delle proprie capacità di 

organizzare  e  realizzare  il  corso  di  azioni  necessarie a  gestire  adeguatamente  le 

situazioni  che  si incontreranno in  un  particolare contesto, in  modo da raggiungere  gli  obiettivi 

(i risultati) prefissati” (Bandura, 2000, p. 16). La maggior parte degli studenti che ha scritto le frasi 

precedenti, sembra dunque avere un livello di autostima molto basso, lo testimoniano frasi come: 

“Non capirò mai niente”; “Ho lasciato perdere”; “Non ce la farò mai”; etc. A questo punto è 

lecito chiedersi: qual è la causa dei problemi in matematica? È da ricercare negli aspetti cognitivi, in 

quelli emotivi, oppure in entrambi? Perché gli studenti nutrono un atteggiamento negativo nei 

confronti di questa disciplina? Questi sentimenti negativi influiscono sul rendimento? Sono solo 

alcune delle possibili domande alle quali cercherò di dare una risposta nelle pagine seguenti. 
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Mente e cuore 

È ormai da alcuni decenni che si parla dell’importanza che la sfera emotiva ha nei processi 

d’insegnamento-apprendimento. “Infatti, la ricerca più recente ha dimostrato che la formazione e 

l’evoluzione delle capacità intellettive sono strettamente legate alla scoperta consapevole di sé e 

alla regolazione delle emozioni. I processi di apprendimento e d’insegnamento si costruiscono di 

conseguenza con la partecipazione indispensabile dei sentimenti, nell’integrazione inscindibile tra 

«mente» e «cuore»” (Vignati, 2005). È dimostrato che “(…) in un clima favorevole alla crescita, 

l’apprendimento è più profondo, procede più rapidamente,… perché nel processo di insegnamento-

apprendimento è investita l’intera persona, con i sentimenti e passioni a pari dell’intelletto” 

(Rogers, 1978). Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che l’educazione socio-emotiva (SEL) porta 

a dei risultati senz’altro positivi e di buon auspicio. Zins, Weissenber, Wang e Walberg (2004) sono 

stati i capostipiti di alcune ricerche in ambito dell’efficacia di un’educazione socio-emotiva. I dati 

dimostrano che il SEL migliora le attitudini (motivazione e impegno), i comportamenti 

(partecipazione, abitudine allo studio, ecc.) e i risultati scolastici (valutazione, conoscenza delle 

discipline,…). Grazie a questo contributo ci si può rendere conto ancora una volta come i fattori 

emotivi possono avere un forte impatto su quelli cognitivi. 

Da queste due citazioni risulta evidente che, affinché il processo educativo passa essere 

realmente significativo, è importante che lo studente sia coinvolto sia a livello cognitivo, sia a 

livello emotivo.  

A livello anatomico sono da segnalare diverse interpretazioni riguardo all’intelligenza 

emotiva e a quella cognitiva. Tra tutte, quella che riscuote maggior successo, sostiene che esistono 

due diversi tipi di intelligenza: emotiva ed intellettiva. Ciascuna di queste due intelligenze 

rappresenta l’espressione di aree distinte del cervello.  

Riguardo a questi argomenti ritengo molto importante ed interessante citare Goleman (1992) 

ed il concetto di intelligenza emotiva da lui coniato. 

La natura dell’intelligenza emotiva 

Partiamo dalla definizione d’intelligenza emotiva suggerita da Goleman: “Capacità di 

riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire positivamente 

le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali” (Vignati, p. 8). Inoltre 

aggiunge: “L’intelligenza emotiva, si tratta ad esempio, della capacità di motivare sé stessi e di 

persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e 
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rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci 

impedisca di pensare; e, ancora, le capacità di essere empatici e sperare” (Goleman, 1995, p. 54). 

Dopo la lettura di questi stralci ci si può subito rendere conto della forza e dell’impatto che 

l’intelligenza emotiva hanno sulla nostra personalità e, allargando gli orizzonti, anche sulla nostra 

vita. Infatti, pur non conoscendo ancora con precisione l’impatto che quest’ultima può avere su una 

persona, tutti sono d’accordo sul fatto che questa particolare intelligenza può essere un fattore molto 

potente, a volte maggiore anche al QI. Infatti, Goleman afferma che “L’intelligenza emotiva è 

un’abilità fondamentale che influenza profondamente tutte le altre, di volta in volta facilitandone 

l’espressione, e interferendo con esse” (1995, p. 107). Per maggiori informazioni circa le 

caratteristiche dell’intelligenza emotiva, si consulti l’allegato 2.  

Collegamento tra competenze socio-emotive ed autostima 

Autori come William James, George Herbert Mead e Charles Cooley sono tutti d’accordo 

sul fatto che un’autostima positiva sia un fattore centrale per quanto riguarda l’adattamento socio-

emozionale (Pope, 1992, p. 17). Successivamente, altri studiosi hanno confermato il fatto che 

“L’autostima positiva è connessa ad un funzionamento personale più felice ed efficace” (Pope, 

1992, p. 17). 

Grazie ai contributi di questi autori, è possibile mettere in luce la relazione che esiste tra le 

competenze socio-emotive di un individuo e la propria autostima. Questi due concetti risultano 

dunque essere in stretta relazione influenzandosi vicendevolmente. Per mettere maggiormente in 

risalto queste connessioni, ritengo interessante mettere a confronto due citazioni. La prima 

appartenente a Goleman : “Come la speranza, anche l’ottimismo è un fattore predittivo del successo 

scolastico” (1995, p. 116); l’autore della seconda è Bracken: “L’autostima si può considerare uno 

stile di risposta appreso che riflette la valutazione operata dall’individuo delle sue esperienze e 

comportamenti passati e che predirà, in una certa misura, i suoi comportamenti futuri” (1992, p. 

18). Sempre per rimanere in ambito, Goleman prende in prestito delle parole di Lewinshon, facendo 

riferimento anche al concetto di autoefficacia: “Le convinzioni che le persone nutrono sulle proprie 

capacità hanno un profondo effetto su quest’ultime. (…)” (1993, p. 102). A questo punto appare 

evidente che il concetto di autostima è strettamente legato a competenze di carattere socio-emotivo, 

e che quest’ultima ha la forza di modificare il comportamento dell’individuo in questione. 

Pope continua il discorso dicendo che “Un bambino che si sente bene con sé stesso può 

fronteggiare meglio i problemi che incontra (…)” (1992, p. 18). Riguardo a questa breve citazione, 
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è importante sottolineare la parola “può”, in quanto si può già anticipare che il mio lavoro di ricerca 

ha cercato di sondare la relazione che intercorre tra il livello di autostima personale e i 

comportamenti di fronte a dei problemi matematici. Risulta dunque molto interessante cercare di 

capire come il bambino può, o realmente fa, di fronte a dei problemi. Oltre ad osservare quali 

strategie mette in atto, si possono confrontare questi dati con il livello di autostima del bambino in 

questione.  

Che cos’è l’autostima? 

Una prima distinzione: autostima e concetto di sé 

La prima questione importante da chiarire riguarda due termini che spesso vengono utilizzati 

in modo intercambiabile: autostima e concetto di sé. Secondo Pope il concetto di sé è “La 

costellazione di elementi a cui una persona fa riferimento per descrivere sé stessa”, mentre 

l’autostima “È una valutazione circa le informazioni contenute nel concetto si sé, e deriva dai 

sentimenti del bambino nei confronti di sé stesso inteso in senso globale” (1992, p. 14). Alcune 

esemplificazioni potrebbero rendere più chiara questa distinzione. Per esempio, l’autostima di un 

bambino che conferisce un alto valore al fatto di essere un ottimo studente, ma che invece risulta 

essere solamente uno studente medio o sotto la media, ne soffrirà sicuramente. Invece, se lo stesso 

bambino ha delle ottime capacità relazionali, e soprattutto conferisce un alto valore a queste 

capacità rispetto alle capacità scolastiche, avrà sicuramente un’alta autostima. Partendo da questi 

esempi possiamo dire che il livello di autostima si determina dal confronto tra ciò che siamo 

realmente e il valore che diamo alle informazioni. Pope infatti afferma che “L’autostima di un 

individuo è basata sulla combinazione delle informazioni oggettive riguardo a sé stesso e la 

valutazione soggettiva delle informazioni” (1992, p. 14). 

Il Sé percepito e il Sé ideale 

Possiamo analizzare l’autostima pensando al Sé percepito e al Sé ideale. Pope afferma che 

“Il Sé percepito equivale al concetto di sé: una visione oggettiva di quelle abilità, caratteristiche e 

qualità che sono presenti e assenti”, mentre “Il Sé ideale è l’immagine della persona che ci 

piacerebbe essere (…)” (1992, p. 14). A questo punto possiamo dire che l’autostima è la 

valutazione della discrepanza tra ciò che si pensa di sé (abilità, caratteristiche, qualità,…) e ciò che 

si desidererebbe essere. Anche in questo caso delle esemplificazioni potrebbero rendere più chiari 



  Marco Menghini 

14 

questi concetti. Per esempio, un bambino che dà valore al successo in ambito atletico, ed è 

realmente un ottimo atleta, sarà soddisfatto di sé stesso e dunque avrà un alto livello di autostima. 

Per contro, un bambino che attribuisce un alto valore al successo scolastico, ma risulta essere uno 

studente con scarse qualità, avrà un livello di autostima basso. Alla luce di questi due esempi, 

possiamo dire che quando esiste un grosso divario tra il Sé percepito e il Sé ideale, il livello di 

autostima sarà molto basso. Al contrario, quando il divario è nullo o minimo, il livello di autostima 

risulta essere alto.  

Cosa s’intende dunque con “alta autostima” e “bassa autostima”? Una persona che possiede 

un livello alto di autostima, è qualcuno che ovviamente possiede dei difetti e delle carenze, ma che 

non li considera in maniera ipercritica. Sono quelle persone che si valutano in modo positivo e che 

si sentono bene in virtù dei propri punti di forza, qualunque essi siano. Queste persone hanno 

fiducia in sé stesse e sono soddisfatte di sé. Inoltre, allo stesso tempo, spesso lavorano sodo per 

migliorare le proprie debolezze e i propri difetti; e se talvolta mancano il bersaglio sono in grado di 

perdonarsi. Al contrario, una persona con bassa autostima è convinta di avere poco di cui andar 

fiera.  (Pope, 1992) 

La natura multidimensionale dell’autostima 

Finora abbiamo parlato di autostima in termini generali. Ma quali fattori concorrono alla 

formazione della nostra autostima? Quanti sono? Per rispondere a queste domande possiamo 

prendere in prestito una frase che Bracken utilizza all’inizio di un nuovo capitolo. Infatti, egli 

afferma che “L’autostima si evolve in svariati contesti ambientali in cui i bambini e gli adolescenti 

si trovano ad agire più o meno attivamente: relazioni interpersonali, controllo sull’ambiente, 

emotività, successo scolastico, vita familiare, vissuto corporeo” (1992, p. 19). È importante 

sottolineare che questi contesti non si escludono vicendevolmente, ma al contrario, sono da 

considerare in stretta relazione con tratti anche sovrapponibili. Un’altra informazione importante, 

riguarda il fatto che ogni ambito assume approssimativamente la stessa importanza nel proprio 

contributo all’autostima globale. Dall’intersezione di questi sei ambiti nasce dunque l’autostima 

globale, cioè un concetto di sé generalizzato. Lo schema che segue è un possibile modello dei 

concetti appena esposti. 
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Figura 1: Modello gerarchico multidimensionale dell’autostima (Bracker, 1992, p. 21) 

 

Negli allegati 3 e 4 sono presenti degli approfondimenti circa le sei dimensioni 

dell’autostima e delle nozioni riguardo lo sviluppo di quest’ultima. 
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Interrogativo e ipotesi di ricerca 

L’obiettivo di ricerca è sondare il rapporto che intercorre tra il livello di autostima personale 

e il vissuto emotivo che il soggetto dimostra di avere prima, durante e dopo il processo di 

risoluzione di problemi matematici.  

Interrogativi 

Gli interrogativi che ci si potrebbe porre di fronte ad un tema di grande complessità come 

l’autostima e le competenze socio-emotive potrebbero essere veramente moltissimi. Per quanto 

concerne questo lavoro di ricerca, ho deciso di concentrami solamente su alcuni aspetti. Più 

precisamente, i miei interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

 

D1: Il grado di autostima personale influenza le emozioni provate prima, durante e dopo la 

risoluzione del problema? 

 

D2: Il grado di autostima personale influenza il modo con cui gli allievi gestiscono le proprie 

emozioni e comportamenti prima, durante e dopo il processo di risoluzione di problemi matematici? 

 

Ipotesi 

Ecco le mie ipotesi relative alle domande di ricerca:  

I1: Sì. I bambini con un livello di autostima alta tenderanno a provare delle emozioni piacevoli 

(tranquillo, contento, fiducioso,…), mentre i bambini con un livello di autostima basso tenderanno a 

provare delle emozioni spiacevoli (scoraggiato, arrabbiato, annoiato,…) 
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I2. Sì. Maggiore è il grado di autostima personale, maggiori saranno le competenze emotive messe 

in gioco prima, durante e dopo la risoluzione di un problema matematico. Di conseguenza migliore 

sarà anche gestione delle proprie emozioni e dei comportamenti.  

Maggiore è il livello di autostima e minori saranno i comportamenti di scoraggiamento o di disagio 

di fronte ad un problema matematico. Il soggetto in questione riuscirà dunque a gestire meglio le 

proprie emozioni e sentimenti; cercherà dunque di perseverare senza abbattersi anche di fronte a 

delle difficoltà. Al contrario, un soggetto con un grado di autostima basso farà più fatica a gestire le 

proprie emozioni e comportamenti: tenderà dunque a scoraggiarsi, distrarsi prima e più facilmente. 
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Metodologia 

Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca prevalentemente osservativa. Coggi e Ricchiardi ci suggeriscono che 

“La ricerca osservativa è utile soprattutto quando si vogliono studiare le condotte e le condizioni 

che le suscitano, senza perturbare lo svolgimento naturale” (Coggi C. e Ricchiardi P., 2008, p. 20). 

È importante sottolineare che le osservazioni sono state fatte in un’aula diversa da quella di classe e 

con un numero di allievi decisamente ridotto. Queste scelte sono state prese solamente per 

permettere al ricercatore di svolgere delle osservazioni precise e accurate. Alle luce di queste 

considerazioni, appare evidente che la fase di raccolta dati è stata fatta in un contesto leggermente 

artificiale, dunque non del tutto naturale. 

Inoltre, si tratta di una ricerca prevalentemente qualitativa supportata con dati quantitativi. 

Infatti, accanto alle tecniche di analisi di tipo logico e statistico tipiche delle ricerche quantitative, 

ho deciso di affiancare anche uno studio dei dati di tipo qualitativo. Mi riferisco soprattutto alle 

osservazioni raccolte durante la risoluzione dei problemi e alle domande aperte poste 

immediatamente dopo.   

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questo progetto di ricerca sono stati 30 allievi che 

frequentavano due quinte elementari di Montagnola. La scelta è funzionale all’età degli allievi: 

“(…) il TMA è stato costruito per essere uno strumento di valutazione globale in grado di facilitare 

la diagnosi clinica di ragazzi compresa tra i 9 e i 19 anni” (Bracken, 1992, p. 31).  

Modalità di raccolta dei dati 

L’autostima 

Il grado di autostima personale è stato misurato mediante il test standardizzato di Bracken 

B.: il TMA (Erickson). “Il TMA è uno strumento appropriato anche nei progetti di ricerca volti a 

esaminare la relazione tra l’autostima multidimensionale e altri costrutti psicologici” (Bracken, 

1992, p. 32). Il TMA ha permesso di fare un decisivo passo avanti nello studio dell’autostima 
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concettualizzandola meglio e permettendone una valutazione più dettagliata e attendibile (Bracken, 

1992). Come già detto in precedenza, il TMA è basato su un modello gerarchico dell’autostima 

dove le varie dimensioni che la costituiscono sono interconnesse (Bracken, 1992). Bracken ci 

informa del fatto che il TMA può essere somministrato per valutare l’autostima globale, ma anche 

per valutare individualmente il livello di autostima legato ai diversi ambiti.  

 Il TMA è stato articolato su sei scale diverse, i motivi di questa suddivisione sono 

essenzialmente due. Il primo è strettamente collegato alla letteratura, la quale evidenzia con 

chiarezza quali sono gli ambiti fondamentali riguardo al concetto di sé e all’autostima. Il secondo fa 

riferimento al tempo in cui bambini e ragazzi sono impegnati nei comportamenti riferibili a 

ciascuno dei sei ambiti (Bracken, 1992, p. 33).  

 Per quanto riguarda il mio lavoro di ricerca, è stato deciso di prendere in considerazione 

solamente due scale di valutazione: quella del successo scolastico e quella dell’emotività. Inoltre è 

stato deciso di abbandonare la scala delle relazioni interpersonali, della competenza sul controllo 

dell’ambiente, della vita familiare e del vissuto corporeo in quanto non risultano essere direttamente 

collegati al mio tema di ricerca ed all’ambito scolastico in senso stretto. 

A ogni bambino sono stati somministrati 50 item ai quali dovevano rispondere scegliendo 

tra una delle quattro risposte possibili (vedi questionario nell’allegato 4 e 5). La somministrazione è 

stata effettuata a grande gruppo. Alcune domande che presentavano delle difficoltà di linguaggio e 

comprensione, sono state lette, spiegate e commentate a grande gruppo. Agendo in questo modo, i 

bambini hanno potuto capire la modalità con la quale compilare il questionario. Una volta risposto a 

circa 7-8 domande insieme, i bambini hanno potuto completare il resto del questionario 

individualmente. In caso di difficoltà, i bambini potevano chiedere il mio aiuto. Non ci sono stati 

limiti di tempo.  

Una volta compilati tutti gli item di una scala, occorre elaborare le informazioni al fine di 

giungere a un giudizio finale. In primo luogo occorre attribuire a ogni item un punteggio da 1 a 4 

tenendo in considerazione alcuni aspetti tecnici che si è deciso di non fornire. In seguito, sommando 

tutti questi valori si ottiene un punteggio grezzo totale relativo a ogni scala. Questo punteggio 

grezzo va poi trasformato nel punteggio che viene definito standard facendo riferimento ad una 

tabella presente nel libro di Bracken. Solamente a titolo informativo, i punteggi standard sono stati 

ottenuti tramite delle ricerche svolte negli USA su un campione molto ampio e tramite delle 

tecniche molto precise e sofisticate. Infine, confrontando il punteggio standard ottenuto con una 

tabella che illustra i vari gradi di autostima, si può giungere a stabilire il livello di autostima relativa 
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a un particolare ambito. Questo tipo di discorso è stato svolto per ogni bambino e per ogni scala 

dell’autostima.  

Il problema matematico 

È stato deciso di prendere in considerazione un problema con una sola soluzione corretta. È 

stato scelto un tipo di problema che forniva diversi indizi, attraverso i quali bisognava riuscire ad 

identificare il codice di una cassaforte.  

La scelta del livello di difficoltà è stata calibrata tenendo in considerazione le capacità reali 

delle due classi in cui ho raccolto i dati. Per fare questa scelta è stato chiesto l’aiuto e la 

collaborazione dei docenti titolari delle classi.  

 

Figura 2: Testo del problema consegnato ai bambini. 

Immediatamente dopo aver letto il problema, cioè prima di risolverlo, è stato chiesto ai 

bambini di valutare la difficoltà del problema scegliendo tra una scala di sette elementi. 

 

Figura 3: Scala per la valutazione del problema. 

Il problema è stato somministrato su un foglio A4 bianco con uno spazio sufficientemente 

ampio per dare la possibilità ai bambini di scrivere i propri calcoli e ragionamenti (vedi allegato 7). 

Ai bambini è stato chiesto di leggere e risolvere il problema. Inizialmente non è stato fornito nessun 
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tipo di aiuto. Il ricercatore è intervenuto solamente quando si sono verificati dei problemi di 

comprensione. Se il bambino non riusciva a risolvere il problema, si interveniva cercando di 

stimolarlo invitandolo a perseverare e a provare con altre strategie. Se anche con questo tipo di 

aiuto il bambino si trovava in difficoltà, gli è veniva dato il permesso di interrompere l’attività di 

risoluzione. 

I bambini hanno svolto il problema in biblioteca: luogo tranquillo e privo di distrazioni. La 

somministrazione è stata svolta a gruppi di tre, dove ognuno lavorava individualmente separato 

dagli altri due.  

Il tempo a disposizione era illimitato. 

I comportamenti socio-emotivi 

All’inizio, subito dopo aver letto il problema, è stato chiesto al bambino di esprimere il 

proprio stato d’animo attraverso una domanda a risposta multipla. Dopo aver risolto il problema, 

sono state poste delle domande aperte riguardo al lavoro svolto, allo stato d’animo, alle sensazioni e 

alle emozioni provate, sia durante sia dopo la risoluzione del problema (vedi allegato 8). Più in 

generale, si trattava di raccogliere delle informazioni supplementari riguardo al lavoro svolto. A 

dipendenza della situazione, le domande potevano risultare di natura diversa. 

Subito dopo aver letto il problema per la prima volta, oltre a rispondere alla domanda circa 

la valutazione del problema, i bambini hanno dovuto indicare anche l’emozione o le emozioni che 

provavano in quel determinato momento. Per fare questo hanno dovuto scegliere tra le seguenti 

risposte:  

 

Figura 4: Domanda a risposta multipla circa riguardo le emozioni. 

Durante la risoluzione del problema, ho osservato i comportamenti e gli atteggiamenti dei 

bambini prendendone nota. Per fare questo ho deciso di utilizzare una registrazione dati di tipo 

narrativo mediante l’ausilio di un computer.  
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Modalità di analisi dei dati 

I dati a disposizione sono di varia natura: test dell’autostima relativo a due scale (emotiva e 

scolastica), domanda chiusa circa la valutazione del problema, domanda chiusa circa le emozioni 

provate prima della risoluzione del problema, tempo impiegato, correttezza problema, osservazioni 

libere, intervista semi-strutturata svolta dopo la risoluzione del problema. Per avere una visione 

d’insieme, tutti i dati sono stati organizzati in una tabella utilizzando il software Excel. È soprattutto 

grazie all’analisi di quest’ultima che verranno verificate le ipotesi iniziali. Tuttavia, vista la grande 

dimensione della tabella, per rendere fruibili questi dati al lettore, in allegato sono presenti delle 

altre tabelle specifiche contenenti tutti i dati in maniera integrale (vedi allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14 

e 15). Soprattutto per quanto riguarda le osservazioni libere e le risposte fornite dai bambini alle 

domande, è importante sapere che in fase di analisi verranno citati solamente gli elementi più 

rilevanti. 

 L’analisi verrà fatta mettendo in relazione questi diversi dati. Verrà soprattutto analizzata la 

relazione che intercorre tra il livello di autostima personale, le emozioni e i comportamenti messi in 

atto prima, durante e dopo il compito matematico.  
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Discussione dei dati 

Premesse 

Per garantire la privacy di ogni individuo, a ognuno di essi è stata attribuita una sigla in 

modo del tutto casuale (B1, B2, B3, B4,…). 

Per rendere la lettura e la comprensione più fluida e scorrevole, in alcuni grafici e tabelle 

sono stati utilizzati dei colori specifici per alcuni bambini che stanno a indicare le seguenti 

caratteristiche: 

- arancione:  autostima emotiva molto negativa e autostima scolastica nella media. 

- viola:  entrambi le autostime lievemente negative. 

- salmone:  autostima emotiva lievemente negativa e autostima scolastica nella media. 

- azzurro:  autostima emotiva nella media e autostima scolastica lievemente negativa. 

- verde:  autostima emotiva lievemente positiva e autostima scolastica nella media. 

- incolore:  entrambe le autostime nella media. 

Le scale dell’autostima: scolastica e emotiva 

Per quanto riguarda la scala dell’autostima scolastica bisogna dire che i risultati sono stati 

piuttosto omogenei: 27 bambini su 30 hanno un’autostima nella media, mentre solamente 3 bambini 

hanno ottenuto un risultato pari ad un livello di autostima lievemente negativa (B2, B6, B7).  
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Grafico 1: Livello dell’autostima scolastica dell’intero campione. 

Invece, per quanto riguarda la scala dell’autostima emotiva, i risultati sono leggermente più 

eterogenei: 24 bambini hanno un livello di autostima nella media, 4 lievemente negativa (B2, B3, 

B4, B5), 1 molto negativa (B1) e solamente 1 bambino lievemente positiva (B30). 

 

Grafico 2: Livello dell’autostima emotiva dell’intero campione. 
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Come illustrato in precedenza, il livello di autostima dei bambini (per entrambe le scale) 

risulta essere piuttosto omogeneo, cioè “nella media”. Questo andamento, pur non compromettendo 

il mio lavoro, non permette di svolgere un’analisi capace di abbracciare le varie casistiche e 

soprattutto di generalizzarle.  

È possibile consultare le informazioni integrali circa i livelli di autostima nell’allegato 9. 

Osservazioni svolte durante la lettura del problema e le domande a risposta multipla  

Tabella 1: Classificazione del comportamento dei soggetti durante la lettura del problema e la compilazione delle due 
domade a scelta multipla. 

Soggetti che hanno letto il poblema e risposto alle 
due domande senza mostrare dei comportamenti 
particolari. 

Soggetti che durante la lettura del problema e delle 
domande hanno guardato da una a più volte i 
compagni. 

B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B16, B18, B19, B20, 
B21, B22, B23, B24, B25, B27, B30. 

B3, B6, B7, B11, B12, B13, B14, B15, B17, B26, B28 
 

La maggior parte dei soggetti (19/30) hanno risposto alle due domande senza mostrare 

comportamenti particolari. B3, B6, B7, B11, B12, B13, B14, B15, B17, B26, B28 sono i soggetti 

che prima di aver scelto la risposta hanno guardato i compagni. Tra quest’ultimi soggetti, sono da 

segnalare alcuni altri comportamenti particolari: B6 sembrava essere molto agitato e ha sbuffato; B7 

e B28, subito dopo la lettura del problema, hanno fatto una faccia molto stupita e poi quasi 

disgustata; B29 ha sbuffato. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le osservazioni durante la lettura e la 

compilazione delle due domande a scelta multipla nell’allegato 10. 
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Valutazione del problema 

 

Grafico 3: Valutazione del problema iniziale 

Questo tipo di distribuzione ricorda molto la nota “campana di Gauss”, dove il picco più alto 

di preferenze si trova al centro e poi man mano che ci si allontana, sia verso destra sia verso sinistra, 

la frequenza diminuisce in modo più o meno costante. B22 è il soggetto che ha valutato il problema 

come facile; egli possiede entrambe le autostime nella media. B2 invece è il soggetto che ha 

valutato il problema come molto difficile; egli possiede entrambe le autostime lievemente negative. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le emozioni iniziali nell’allegato 9. 
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Emozioni iniziali 

 

Grafico 4: Emozioni provate subito dopo la lettura del problema (senza ancora averlo risolto). 

Le emozioni piacevoli sono risultate 16, mentre quelle spiacevoli 19, infine solamente una 

bambina non ha saputo esprimere la propria emozione, decidendo dunque di scegliere l’opzione 

“altro” (B6). Per quanto concerne i bambini con un livello di autostima nella media, in generale 

sono state provate 13 emozioni piacevoli e 13 emozioni spiacevoli: esattamente metà e metà. Il 

discorso cambia leggermente se osserviamo i soggetti con un livello di autostima leggermente 

negativa (emotiva e/o scolastica). Infatti, per quanto riguarda questa sottocategoria sono state 

provate ben 6 emozioni spiacevoli contro una sola piacevole. Riguardo a ciò sembrerebbe che chi 

possiede un livello di autostima sotto la media, sapendo di dover risolvere un problema matematico, 

tende a provare delle emozioni spiacevoli. Poiché il campione risulta essere molto ristretto, sarebbe 

veramente azzardato trarre delle conclusioni certe e generalizzabili. Ci si può limitare a dire e 

ipotizzare che sembrerebbe esserci questa tendenza in base ai dati raccolti. Lo stesso discorso 

sembrerebbe valere in positivo. Infatti, l’unico bambino con un’autostima lievemente positiva, 

inizialmente era fiducioso e contento. Dunque, per quanto riguarda la correlazione tra il livello di 

autostima personale e le emozioni provate prima della risoluzione del problema, i dati 

sembrerebbero andare nella direzione della mia ipotesi. 
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Tempo 

 

Grafico 5: tempi impiegati per la risoluzione del problema. 

Poiché il tempo non è una variabile alla quale ho deciso di porre molta importanza, mi limito 

a dire che il “range” entro il quale il problema è stato risolto spazia da 4 a 25 minuti. Interessante 

notare che i tempi più lunghi non appartengono solamente ai soggetti con un livello di autostima 

sotto la media. 



Autostima e matematica 

  29 

L’esito del problema 

 

Grafico 6: Esito del problema 

In generale, l’esito del problema è stato positivo: ben 23 bambini su 30 hanno risolto 

correttamente il problema. Solamente 5 bambini non sono arrivati ad una soluzione corretta (B6, 

B9, B24, B28, B29), mentre per 2 altri allievi, dopo avergli fatto la domanda esplicita: “Vuoi 

smettere di fare il problema?” è stato realmente interrotto il lavoro dopo 25 minuti (B7, B17). B6 e 

B7 hanno un’autostima scolastica lievemente negativa, mentre tutti gli altri soggetti hanno entrambe 

le autostime nella media. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa l’esito del problema nell’allegato 9. 

Osservazioni durante la risoluzione del problema 

Per analizzare al meglio le osservazioni raccolte durante la risoluzione del problema 

matematico, si è deciso di creare due categorie. 

Tabella 2: Classificazione dei comportamenti e delle esternazioni dei bambini manifestate durante la risoluzione del 
prolema matematico. 

Osservazioni positive: concentrazione, perseveranza, 
tranquillità, calma, ecc. 

Osservazioni negative: noia, distrazione, agitazione, 
guardarsi in giro, sbuffare, chiacchierare con il 
compagno, fare esternazioni spiacevoli, ecc. 

B1, B6, B8, B9, B10, B11, B13, B14, B16, B20, B21, B22, 
B23, B24, B26, B27, B28, B30. 

B2, B3, B4, B5, B7, B12, B15, B17, B18, B19, B25, B29. 

18 soggetti su 30 hanno mostrato dei comportamenti positivi legati a una buona gestione 

delle proprie emozioni, cioè evitando di abbattersi e scoraggiarsi. La maggior parte degli individui 
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di questo gruppo possiede entrambe le autostime nella media, ma c’è anche un soggetto con 

autostima emotiva molto negativa (B1), un altro con autostima scolastica lievemente negativa (B6) 

e infine un ultimo soggetto con l’autostima emotiva lievemente positiva (B30). 

Nel secondo gruppo c’è un soggetto con entrambe le autostime lievemente negative, 3 

soggetti con l’autostima emotiva lievemente negativa, 1 soggetto con l’autostima scolastica 

lievemente negativa e gli altri 7 possiedono entrambe le autostime nella media. Tra i soggetti di 

questo gruppo, quelli che hanno manifestato dei comportamenti spiacevoli in modo più evidente 

sono: B4, B7, B12, B18, B19, B29. Infatti, sono stati osservati più volte dei comportamenti come 

sbuffare, guardarsi in giro, giocare con la matita e la gomma, ecc. Il primo di questi ha un’autostima 

emotiva lievemente negativa, il secondo ha un’autostima scolastica lievemente negativa, mentre 

tutti gli altri sono nella media.  

In base alle considerazioni fatte, si può notare che ci sono stati dei comportamenti e delle 

reazioni molto simili in soggetti con livelli di autostima molto eterogenei, dunque si fatica a 

evidenziare delle tendenze o delle costanti. Sembrerebbe dunque non esistere una correlazione 

chiara e netta tra il livello di autostima personale e la gestione delle proprie emozioni e 

comportamenti durante la risoluzione di un problema matematico. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le osservazioni durante la risoluzione 

del problema matematico nell’allegato 11. 

Prima domanda: “Raccontami com’è andata. Cos’è successo? 

Come si nota dalla tabella seguente, si è deciso di organizzare le risposte dei bambini in tre 

classi. 

Tabella 3: Classificazione delle risposte dei bambini alla prima domanda. 

Commenti e emozioni solamente 
piacevoli (o neutre) 

Commenti e emozioni solamente 
spiacevoli 

Cambiamento di emozioni da 
inizialmente spiacevole a 
piacevole  

B9, B10, B11, B14, B15, B17, B22, 
B23, B27 

B7, B18, B21, B29 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B12, 
B13, B16, B19, B20, B24, B25, B26, 
B28, B30 

 

9 soggetti hanno esternato solamente dei commenti ed emozioni piacevoli (o neutre), mentre 

4 soggetti solamente spiacevoli. La maggior parte dei bambini (17/30) hanno modificato le proprie 

emozioni durante la risoluzione del compito. 
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Tutti i soggetti della prima categoria hanno entrambe le autostime nella media. Ecco alcuni 

esempi di risposte: “Era facile, l’informazione del 22 mi ha aiutato molto, ho capito la prima e la 

seconda, poi la terza e poi le altre.” (B10); “È andata bene. Non so cosa dire.” (B22). 

Tutti i soggetti della seconda categoria hanno entrambe le autostime nella media, a parte B7 

che possiede l’autostima scolastica lievemente negativa. Ecco alcune risposte che hanno dato i 

bambini: “All’inizio ho avuto tanta difficoltà, non sapevo bene dove iniziare (…) non mi veniva (…) 

non sapevo bene, non avevo capito bene il testo (…) non avevo la situazione buona per finirlo (…) 

non avevo capito bene come si doveva fare.” (B7); “All’inizio, leggendo il problema, mi sembrava 

molto difficile (…) pensavo di non riuscirci e poi mi sono resa conto che era troppo difficile per me. 

Non l’avrei mai finito, anche se mi davi un’ora.” (B29) 

I livelli di autostima del terzo gruppo sono molto eterogenei: entrambe le autostime nella 

media, una delle due lievemente negativa (B3, B4, B5, B6, B7), quella emotiva molto negativa 

(B1), entrambe lievemente negative (B2), quella emotiva lievemente positiva (B30). Ecco alcuni 

esempi di risposte: “Leggendolo non ci ho capito molto, facendolo ci sono riuscita.” (B6); “Quando 

l’ho letto ho detto «Ma noooo, è impossibile!». Poi ho riletto un po’ di volte le cose (…) poi quando 

ho capito qualcosa ero contento, cioè quando avevo capito il problema.” (B12). Oltre a queste 

esternazioni, c’è da segnalare un’altra risposta interessante: “All’inizio pensavo di non riuscirci mai 

(…)” (B2). Quest’ultima esternazione sembra testimoniare una scarsa autostima di sé, infatti questo 

soggetto ha addirittura entrambe le autostime lievemente negative. 

Da queste considerazioni si nota come dei comportamenti molto simili sono stati riscontrati 

in individui con livelli di autostima molto differenti, dunque per il momento sembra difficile trovare 

delle costanti o delle tendenze in modo chiaro e netto. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le risposte alla prima domanda 

nell’allegato 12. 

Seconda domanda: “Che emozioni hai provato durante la risoluzione del problema? 

In generale, nelle risposte alla domanda posta, circa la metà dei bambini hanno esternato 

delle emozioni piacevoli (contento, tranquillo, fiducioso,…), mentre l’altra metà delle emozioni 

spiacevoli (agitato, confuso, disperato,….). Questo discorso vale sia per i bambini con l’autostima 

nella media (15 emozioni piacevoli contro 17 emozioni spiacevoli), sia per i bambini con un livello 

di autostima lievemente o molto negativo (6 emozioni piacevoli contro 6 emozioni spiacevoli). 



  Marco Menghini 

32 

Come per la domanda precedente, le risposte dei bambini sono state organizzate nelle medesime tre 

categorie. 

Tabella 4: Classificazione delle risposte dei bambini alla seconda domanda. 

Commenti e emozioni solamente 
piacevoli o neutre 

Commenti e emozioni solamente 
spiacevoli 

Cambiamento di emozioni da 
inizialmente spiacevole a 
piacevole 

B3, B14, B16, B22, B26, B28 B7, B8, B10, B12, B18, B19, B21, 
B29 

B1, B2, B4, B5, B6, B9, B11, B13, 
B15, B17, B20, B23, B24, B25, B27, 
B30 

 

6 soggetti hanno esternato solamente dei commenti ed emozioni piacevoli o neutre, mentre 8 

soggetti solamente spiacevoli. La maggior parte dei bambini (16/30) ha testimoniato un 

cambiamento di emozioni e sentimenti, da inizialmente spiacevoli a piacevoli, durante la 

risoluzione del problema.  

Per quanto riguarda la prima categoria, tutti i soggetti hanno entrambe le autostime nella 

media. Fa eccezione B3, il quale ha un’autostima emotiva lievemente negativa. Ecco alcune 

esternazioni dei soggetti: “All’inizio tranquillo, poi ho detto che dovevo impegnarmi un po’, ho 

riletto e ho capito che andava tutto bene.” (B2); “Abbastanza tranquillo, ma all’inizio tranquillo, e 

anche alla fine tranquillo.” (B16); “Fiducioso” (B26). 

Come per la prima categoria, anche tutti i soggetti della seconda a parte B7, possiedono 

entrambe le autostime nella media. Quest’ultimo soggetto, invece, ha un’autostima scolastica 

lievemente negativa. Sono da segnalare un paio di risposte particolarmente negative da parte di 

alcuni soggetti di questo gruppo: “Totalmente confuso, non capivo niente. All’inizio mi sembrava 

difficilissimo per me!” (B8); “Mi sono sentito scoraggiato, continuavo a dire: «È impossibile! È 

impossibile!» e poi ho capito che dovevo provarci e ho trovato che ce l’ho fatta.” (B12); “Sentivo 

già che non ci riuscivo, quindi ero confusa, depressa che non ci riuscivo!” (B29). Queste tre 

esternazioni, soprattutto l’ultima, sembrano testimoniare una scarsa autostima di sé stessi; tuttavia, 

tutti e tre i soggetti hanno un livello di autostima nella media. 

I livelli di autostima del terzo gruppo sono molto eterogenei: fenomeno già riscontrato nella 

domanda precedente. Ecco alcune risposte dei bambini con livelli di autostima differenti: “All’inizio 

un po’ di disperazione e perché mi sembrava difficilissimo e molta concentrazione, e alla fine 

invece ci ho preso gusto.” (B2: entrambe le autostime lievemente negative); “Un po’ agitato perché 

all’inizio non riuscivo, e dopo ho riflettuto e dopo tranquillo.” (B25: entrambe le autostime nella 

media); “Mi sentivo anche io un po’ scoraggiato perché pensavo che magari non era giusto il 
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numero. Poi però ho riprovato e dopo ho capito che sarebbe stato giusto.” (B30: autostima emotiva 

lievemente positiva). 

Dal momento che, anche per questa domanda, sono stati riscontrati dei comportamenti e 

delle risposte molto simili in soggetti con livelli di autostima molto differenti, per il momento 

sembra difficile trovare delle costanti o delle tendenze in modo chiaro e netto. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le risposte alla seconda domanda 

nell’allegato 13. 

Terza domanda: “Prima mi hai detto che ti sentivi (…………..). Le tue emozioni sono cambiate 

durante la risoluzione? Perché? Cos’è successo?” 

Per analizzare le risposte a queste domande si è deciso di classificare i dati in due categorie. 

Tabella 5: Classificazione delle risposte dei bambini alla terza domanda. 

Non è stata posta la domanda perché non c’è stato un 
cambiamento di emozione oppure il soggetto non è 
stato in grado di rispondere. 

La risposta riprendeva e/o confermava quando già 
detto nella domanda precedente.  

 
 

B2, B4, B9, B10, B11, B12, B13, B15, B17, B18, B19, 
B20, B21, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30. 

In generale si può dire che le risposte a queste domande non si sono rivelate molto 

interessanti in quanto non hanno permesso di ottenere informazioni in più sul soggetto. Infatti, c’è 

chi non è riuscito a rispondere alla domanda, oppure chi ha semplicemente ripreso quanto aveva già 

detto in precedenza (20/30), talvolta aggiungendo dei dettagli poco rilevanti. Tuttavia, nonostante la 

povertà di questi dati, sono da segnalare tre risposte interessanti. Le prime due appartengono a due 

soggetti che, pur avendo entrambe le autostime nella media, esprimono delle parole che 

sembrerebbero testimoniare una scarsa autostima di sé: “(…) perché all’inizio mi dicevo: «Qui non 

ce la farò mai!» Ero scoraggiato.” (B12); “Dopo anche scoraggiato, non credevo in me e non credo 

di riuscire a mettere il numero finale.” (B18). L’ultima risposta interessante riguarda il soggetto che 

possiede l’autostima emotiva lievemente positiva: “All’inizio pensavo che avevo capito bene allora 

ero contento però dopo pensavo che magari non è giusto, e poi ho capito che ho avuto fiducia in me 

e credo che è giusto.” (B30). Quest’ultima risposta positiva sembra confermare una buona 

autostima del soggetto. Chiaramente, essendo l’unico caso sopra la media, non si possono fare delle 

generalizzazioni. 
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È possibile consultare le informazioni integrali circa le risposte alla terza domanda 

nell’allegato 14. 

Quarta domanda: “Ora che hai terminato il problema, come ti senti? Che emozione provi?” 

Tutti i bambini a parte B21 hanno provato delle emozioni piacevoli (contento, felice, 

tranquillo, fiducioso), indipendentemente dal loro livello di autostima. Tra le risposte positive, ce ne 

sono alcune interessanti da segnalare: “Io mi sento tranquillo perché secondo me i calcoli 

dovrebbero essere giusti.” (B3); “Sollevato. Contento di averlo finito. È andato bene.” (B24); 

“Bene. Mi sento bene tranquillo. Penso che è giusto”. (B26); “Molto tranquilla perché sono sicura 

di averlo fatto giusto.” (B27); “Bene, perché sono fiducioso e credo che sia giusto.” (B28). Tutte 

queste risposte sembrano testimoniare una buona sicurezza e autostima di sé. Tra questi soggetti c’è 

chi ha addirittura un’autostima emotiva lievemente negativa (B3), altrimenti tutti gli altri hanno 

entrambe le autostime nella media.  

In base alle considerazioni appena fatte e ai risultati molto omogenei, si può dunque 

concludere che il livello di autostima non influenza le emozioni che si provano dopo la risoluzione 

di un compito matematico. 

È possibile consultare le informazioni integrali circa le risposte alla quarta domanda 

nell’allegato 15. 
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Conclusioni 

I risultati ottenuti: le risposte alle domande iniziali 

In generale si può dire che le ipotesi iniziali non vengono confermate. 

Riguardo alla prima ipotesi, sembrerebbe esserci un leggero collegamento tra il livello di 

autostima personale e le emozioni provate prima del problema matematico. Infatti, chi possiede una 

buona autostima, tenderebbe a provare delle emozioni piacevoli prima della risoluzione del 

problema. Tuttavia, come detto in precedenza, questa tendenza andrebbe verificata e supportata con 

un numero di dati sicuramente più ampio. Invece, per quanto riguarda il collegamento tra 

l’autostima personale e le emozioni provate durante e dopo il problema, sembrerebbe non esserci 

nessun collegamento chiaro e netto.  

Per quanto concerne la seconda ipotesi si può affermare che il livello di autostima personale 

non sembra influenzare il modo con cui i soggetti gestiscono le proprie emozioni prima, durante e 

dopo la risoluzione del problema. Infatti, sono stati riscontrati dei comportamenti molto simili (sia 

positivi sia negativi) in soggetti con livelli di autostima molto differenti. Per contro, soggetti con 

livelli di autostima quasi uguali hanno manifestato comportamenti anche diametralmente opposti. 

L’eterogeneità di questi risultati ci porta ad affermare l’assenza di una relazione chiara e netta tra il 

livello di autostima personale e la gestione delle proprie emozioni e comportamenti, prima, durante 

e dopo un compito matematico.  

Grazie all’analisi dei dati è stato possibile evidenziare un altro aspetto molto interessante. 

Sembrerebbe infatti esserci un collegamento tra le emozioni provate prima della lettura del 

problema e la gestione delle emozioni e dei comportamenti successivi. Infatti, chi inizialmente 

dichiara un’emozione piacevole, sembra essere più tranquillo, concentrato e attento durante il 

seguito del lavoro. Al contrario, chi inizialmente dichiara un’emozione spiacevole, sembra avere 

più difficoltà nella gestione delle proprie emozioni e dei propri comportamenti. Infatti, questi ultimi 

allievi sembrerebbero più soggetti alla distrazione, disattenzione, non perseveranza, disagio e noia.  

Limiti, critiche e possibili modifiche  

Il primo grande limite è sicuramente il tempo a disposizione troppo breve per gestire questo 

lavoro di ricerca, il quale influisce forzatamente su tutto il resto.  



  Marco Menghini 

36 

Il campione di riferimento è molto ristretto e appartenente a un solo istituto scolastico. 

Sarebbe più opportuno svolgere la ricerca su un campione più ampio e più esteso a livello 

geografico. In questo modo, si potrebbero fare delle generalizzazioni con un grado di precisione 

sicuramente maggiore.  

Si dovrebbe o potrebbe anche proporre a tutto il campione più problemi piuttosto che uno 

solo. Questa scelta permetterebbe di avere più dati riguardo al singolo individuo e dunque di 

conoscere meglio i suoi comportamenti.  

Un altro aspetto che si dovrebbe migliorare riguarda il test dell’autostima. Quest’ultimo è 

stato somministrato senza conoscere i bambini e senza nemmeno aver fatto delle domande di 

approfondimento individuali. Infatti, ritengo che qualsiasi test, per essere realmente efficace debba 

essere interrogato e analizzato nelle sue singole componenti in funzione del soggetto che si ha di 

fronte. “Il soggetto ha realmente capito la domanda?”, “Che valore viene attributo a un determinato 

item piuttosto che un altro?”, “Come viene interpretato quest’ultimo?”, “Cosa vogliono dire per i 

singoli soggetti i termini come: vero, assolutamente vero, sono bravo, mi piace, ecc..”, ecc. Per 

ottenere un risultato più preciso si potrebbero incrociare i risultati di più test con delle domande 

personali. 

Durante la fase di raccolta dati si sarebbero potute formulare altre tre domande 

immediatamente dopo la lettura del problema: “Quanto tempo pensi di impiegare a risolvere il 

problema?”, “Pensi di riuscire a risolvere il problema?”, “Perché?”. Soprattutto le risposte alle 

ultime due domande avrebbero potuto fornire delle informazioni utili circa l’autostima dell’allievo, 

le quali si sarebbero potute approfondire con delle domande individuali. 

Oltre a quanto detto, al fine di migliorare la qualità del lavoro si sarebbe potuti essere 

sicuramente più precisi e rigorosi. Tuttavia ritengo che quest’ultimi aspetti potranno essere affinati 

con il tempo e l’aumento dell’esperienza personale.  

Sviluppi  

Data l’elevata complessità del mondo scolastico e dei bambini, sarebbe interessante cercare 

di capire, oltre all’autostima, quali sono i fattori che realmente influenzano la gestione delle 

emozioni e dei comportamenti degli allievi di fronte a dei compiti scolastici. Questa opzione apre le 

porte a moltissime altre ricerche. Infatti, anche le parole di Pope lasciano trasparire molti altri campi 

d’indagine: “L’autostima è probabilmente collegata ad altri ambiti, tra i quali possiamo includere 

la salute psicologica e la performance scolastica (…)” (Pope, 1992, p. 18). 
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Considerazioni personali 

A livello personale posso sicuramente affermare di aver aumentato il mio bagaglio di 

conoscenze ed esperienze nell’ambito della ricerca, e non solo. Infatti, oltre ad aver appreso e 

testato in prima persona i rudimenti di un lavoro di ricerca, ho anche potuto conoscere e apprezzare 

più da vicino il mondo delle emozioni e della matematica. Seppur con dei momenti difficili e 

impegnativi, un’esperienza simile è sicuramente importante, arricchente e formativa per le persone 

che, come me, forse diventeranno docenti di scuola elementare.  
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Allegato 1: approfondimento circa il ruolo dell’errore in matematica 

 Quando un allievo commette un errore come si sente? Che cosa pensa? L’errore ha delle 

influenze sul comportamento e sull’autostima dell’allievo? “Tante volte quando ci sono i problemi 

in classe sono ansiosa e ho paura di sbagliare, anche quando sono a casa ho paura di sbagliare, 

perché non mi piace commettere gli errori” (Di Martino, 2009, p. 2). Dalle esternazioni di questo 

allievo appare evidente come l’errore venga connotato in maniera decisamente negativa.  

Come mai accade che i bambini vivano in maniera negativa gli errori? Zan suggerisce che “Un 

insegnamento che non valorizza il processo di pensiero sottostante la risoluzione, ma si limita alla 

valutazione del prodotto finale, porta il bambino a percepire come fallimentare qualsiasi recupero 

che lo porti al risultato sbagliato. Il fallimento ripetuto può consolidare un’esperienza emozionale 

negativa, che con il passare del tempo viene identificata nel compito stesso” (Zan, 1998, p. 136). 

Grazie al contributo di Zan, ci si accorge che è molto importante focalizzare l’attenzione sui 

processi piuttosto che i prodotti. Inoltre, sempre la stessa autrice afferma che “Se l’insegnante per 

primo ha paura degli errori, tanto da volerli prevenire con l’abbassamento di richieste e 

l’eliminazione di domande «troppo difficili», non c’è da stupirsi del fatto che il rapporto con la 

matematica di molti studenti sia caratterizzato dalla paura di sbagliare. Un approccio didattico che 

si pone l’ideale di evitare errori porta infatti l’allievo ad associare all’errore sentimenti negativi: 

paura o addirittura panico (…)” (Zan, 2007, p. 39).   

Dunque, come si deve comportare l’insegnante di fronte agli errori dei propri allievi? Come 

li deve trattare? Le risposte a queste domande si trovano nelle parole che disse il filosofo Popper: 

“(…) evitare gli errori è un ideale meschino: se non osiamo affrontare problemi che siano così 

difficili da rendere l’errore quasi inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della conoscenza. In 

effetti, è dalle nostre teorie più ardite, incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. 

Nessuno può evitare di fare errori, la cosa più grande è imparare da essi” (Popper, 1972, p. 242). 

Popper ci rende dunque attenti che l’errore è qualcosa di inevitabile e può rappresentare un 

passaggio obbligato per migliorare ed imparare da essi.  

Per rapporto all’autostima, possiamo dunque affermare che una cattiva gestione e 

interpretazione degli errori, può senz’altro far maturare nell’allievo un senso di autostima molto 

basso, con tutte le conseguenze negative che questo fenomeno comporta: “Alle elementari non ero 

una grossa cima in matematica, quindi in terza elementare vidi che non ero brava e chiusi così la 

mia testa, dicendo che non faceva per me [Azzurra, prima media]” (Zan, 1998, p. 138).
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Allegato 2: Le cinque caratteristiche dell’intelligenza emotiva (Goleman, 1992) 

1. Consapevolezza di sé. È la capacità di conoscere e riconoscere le proprie emozioni nel 

momento in cui esse si presentano. Per esempio si tratta di essere in grado di valutare i propri 

interessi, i propri valori, le proprie forze, i propri stati emotivi, ecc. 

 2. Capacità di gestirsi. È la capacità di controllare i propri sentimenti per uno scopo. In altre 

parole è come avere il dominio di sé in ambito socio-emotivo. Chi possiede questa capacità è colui 

che è in grado, per esempio, di regolare le proprie emozioni, gestire lo stress, perseverare di fronte a 

degli ostacoli, controllare gli impulsi, ecc. (www.aspti.ch/blogs/chiamalemozioni) 

 3. Motivazione di sé stessi. È la capacità di individuare il vero motivo che spinge un 

individuo all’azione. 

 4. Consapevolezza sociale. È la capacità di essere empatici e di capire il punto di vista degli 

altri. Queste abilità risultano essere indispensabili per instaurare dei buoni rapporti con gli altri. 

 5. Gestione delle relazioni. Sono le capacità che permettono di stare a contatto con gli altri, 

cercando di capire i diversi tipi di relazione che intercorrono tra i vari membri di un gruppo. Queste 

abilità permettono dunque di dominare le emozioni altrui.  

 

 

Allegato 3: Approfondimento circa le sei componenti dell’autostima 

1. Le relazioni interpersonali. Bracker afferma che “l’autostima interpersonale di un 

individuo è influenzata dalle reazioni delle altre persone, dal grado un cui tali contatti avvengono 

in modo positivo e dalla loro capacità di raggiungere obiettivi tramite interazioni sociali riuscite” 

(1992, p. 19). Le persone con cui il bambino è a contatto per la maggior parte della giornata sono i 

famigliari, gli insegnanti e i compagni di classe. 

2. La competenza di controllo sull’ambiente. Dal momento che siamo delle persone attive, 

noi stessi agiamo in diversi contesti. Ogni individuo valuta dunque le proprie performances nei vari 

contesti arrivando a generalizzare le proprie competenze per ogni ambito specifico (Bracken, 1992, 

p. 19). 

3. L’emotività. Le reazioni emotive degli individui si formano in base ai rinforzi positivi e 

negativi (punizioni) che hanno ricevuto in seguito a determinati comportamenti. Inoltre, un altro 
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fattore che determina l’emotività, sono senz’altro le reazioni avute alle valutazioni personali e 

sociali di fronte a specifici comportamenti. (Bracken, 1992, p. 19).  

4. Il successo scolastico. Dal momento che ogni bambino passa molte ore della propria 

giornata a scuola, egli valuta i suoi successi reali e le sue esperienze per rapporto a tutte quelle 

situazioni collegate al contesto scolastico (Bracken, 1992, p. 20). 

5. La vita familiare. La famiglia è un luogo dove il bambino trascorre molto del suo tempo. 

È importante sottolineare che il termine “famiglia” viene inteso in senso ampio, cioè come il gruppo 

di persone (o la singola persona) da cui dipende il bambino, cioè coloro che sono in grado fornire 

assistenza, sicurezza ed educazione all’infante (Bracken, 1992, p. 20). 

6. Il vissuto corporeo. Ogni individuo continua a ricevere dei feedback diretti ed indiretti dal 

proprio corpo. Giusto per fare qualche esempio, si può parlare di bellezza fisica, di abbigliamento, 

di peso, di altezza, di salute, ecc.  

Allegato 4: Approfondimento circa lo sviluppo dell’autostima 

Ogni individuo è immerso in un ambiente ricco di stimoli e di persone, i quali sono capaci di 

modificare i comportamenti e aspettative. Infatti, Braken dice che “Mentre i bambini agiscono sul e 

nel loro ambiente, i loro comportamenti evolvono sulla base dei loro successi e fallimenti, dal modo 

in cui le persone che li circondano reagiscono alla loro presenza e alle loro azioni, e in base al 

modo in cui gli altri influenzano i loro comportamenti e comunicano determinate aspettative” 

(1992, p. 18).  

Secondo Braken, “L’autostima risulta dunque essere uno stile cognitivo - comportamentale 

appreso, multidimensionale e riferito a diversi contesti, che si basa sulla valutazione espressa da 

un individuo delle esperienze e dei comportamenti passati” (1992, p. 30). Inoltre aggiunge anche 

che l’autostima è in grado di influenzare i  comportamenti attuali e di predire quelli futuri. 

Grazie alle parole di Braken abbiamo capito che i continui feedback diretti e indiretti legati 

ai diversi ambienti con cui siamo a confronto sono in grado di modificare e/o far evolvere il nostro 

comportamento. Infatti, andando più nello specifico, possiamo aggiungere che questi 

comportamenti hanno alla base degli schemi di risposta (specifici e generalizzati) nati proprio dalle 

esperienze passate, e soprattutto dai feedback ricevuti, in un determinato ambiente. 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’autostima, come la gran parte delle caratteristiche umane 

acquisite, anch’essa diventa progressivamente sempre più differenziata. Man mano che un bambino 

cresce e si sviluppa, ha la possibilità di venire a contatto con ambienti e persone sempre maggiori. 
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L’interazione che il bambino instaura con questi nuovi ambienti gli permette di fare nuove 

esperienze, di avere un numero sempre maggiore di successi e fallimenti, e dunque di differenziare 

progressivamente la propria autostima, specifica per ogni ambito. 

“Dai dati di standardizzazione del TMA emerge che tutte e sei le dimensioni dell’autostima 

sono differenziate già all’età di 8 o 9 anni (…)” (Bracker, 1992, p. 22) 
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Allegato 5: Test dell’autostima emotiva (Bracken) 
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Allegato 6: Test dell’autostima scolastica (Bracken) 
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Allegato 7: Scheda somministrata agli allievi con problemi e relative domande a risposta 

multipla. 

 

NOME:____________________ 

 

Il codice segreto 

!"#$%&'(#)*($+#,-(.'/'+#/$#-(&/-+#&/#*"%#-%,,%0('1+2#3%#.*'1'(..(#4%#,($(#%$-*"/#/"&/5/6#
#

7 8#*"#-(&/-+#&/#9*%11'(#-/0'+#
7 $%#1+'5%#-/0'%#8#3%::/('+#&+$$%#.'/3%#
7 $%#,(33%#&/#1*11+#$+#-/0'+#8#;;#
7 $%#,+-("&%#-/0'%#8#*"#"*3+'(#&/,.%'/#
7 $%#.'/3%#-/0'%#3+"(#$%#,+-("&%#0%#<#
7 "("#-/#,("(#5+'/#
7 $%#.'/3%#-/0'%#8#*"#"*3+'(#.%'/#
7 "("#,/#-("(,-+#"+,,*"%#/"0('3%5/("+#,*$$%#9*%'1%#-/0'%#

#

=*%$#8#$%#-(3>/"%5/("+#+,%11%#.+'#%.'/'+#$%#-%,,%0('1+?#
#

 

Come reputi questo problema? 

Molto facile Facile Ab. facile Medio Ab. difficile Difficile Molto difficile 

       

 

Sapendo che devi risolvere questo problema, che emozioni stai provando in questo momento? 

Fiducioso Tranquillo Contento Confuso Agitato Preoccupato Arrabbiato Scoraggiato Altro 

         

 

 

 

 

 

*  *  *  * 
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Allegato 8: Scheda per l’intervista semi-strutturata svolta dopo il compito matematico. 

 

NOME INIZO FINE DURATA Esatto? 

     
 
Osservazioni la lettura del problema. 
 
 
 
 
 
Osservazioni durante la risoluzione del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccontami com’è andata. Cos’è successo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che emozioni hai provato durante la risoluzione del problema? 
 
 
 
 
 
 

Prima mi hai detto che ti sentivi (…………..). Le tue emozioni sono cambiate durante la 
risoluzione? Perché? Cos’è successo? 

 
 
 
 
 
 
 
Ora che hai terminato il problema, come ti senti? Che emozione provi? 
 
 

Ev
. 
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Allegato 9: Risultati totali di tutto il campione circa l’autostima emotiva, l’autostima 

scolastica, la valutazione del problema, la durata della risoluzione e l’esito dello stesso. 

NOME 
Autostima Problema 

Scolastica Emotiva Valutazione Durata Corretto? 

B1 
100 Nella media 75 MOLTO 

NEGATIVA 
Ab. difficile 10 min. Si 

B2 
85 LIEVEMENTE 

NEGATIVA 
81 LIEVEMENT

E NEGATIVA 
Molto difficile 8 min. Si 

B3 
88 Nella media 85 LIEVEMENT

E NEGATIVA 
Medio 11 min. Si 

B4 
90 Nella media 78 LIEVEMENT

E NEGATIVA 
Medio 9 min. SI 

B5 
93 Nella media 82 LIEVEMENT

E NEGATIVA 
Ab. facile 8 min. Si 

B6 
84 LIEVEMENTE 

NEGATIVA 
104 nella media Difficile 6 min. No 

B7 
85 LIEVEMENTE 

NEGATIVA 
101 nella media Difficile 25 min. 

Interrotto. 
No, 
interrotto. 

B8 86 Nella media 113 nella media Medio 10 min. Si 
B9 90 Nella media 110 nella media Medio 7 min. Si 
B10 91 Nella media 103 nella media Ab. facile 4 min. Si 
B11 91 Nella media 100 nella media Ab. facile 7 min. Si 
B12 93 Nella media 91 nella media Medio 9 min. No 
B13 93 Nella media 92 nella media Ab. facile 5 min. No 
B14 95 Nella media 100 nella media Medio 5 min. Si 
B15 96 Nella media 94 nella media Medio 9 min. No 
B16 98 Nella media 101 nella media Medio 4 min. si 
B17 98 Nella media 101 nella media Ab. difficile 13 min. Si 
B18 100 Nella media 100 nella media Difficile 17 min. Si 
B19 102 Nella media 96 nella media Medio 13 min. Si 
B20 104 Nella media 97 nella media Medio 4 min Si 
B21 104 Nella media 105 nella media Difficile 16 min. No 
B22 105 Nella media 96 nella media Facile 6 min. Si 
B23 106 Nella media 105 nella media Medio 9 min. Si 
B24 106 Nella media 97 nella media Ab. Difficile 12 min. Si 
B25 107 Nella media 108 nella media Ab. Facile 7 min. Si 
B26 107 Nella media 108 nella media Medio 13 min. Si 
B27 109 Nella media 111 nella media Medio 10 min. Si 
B28 113 Nella media 108 nella media Ab. facile 11 min. Si 

B29 
115 Nella media 103 nella media Difficile 25 min. 

Interrotto. 
No, 
interrotto 

B30 
102 Nella media 116 LIEVEMENT

E POSITIVA 
Ab. facile 4 min. Si 
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Allegato 10: Osservazioni svolte durante la lettura del problema e la risposta alle prime due 

domande: valutazione e emozione iniziale. 

NOME inizio: durante lettura e valutazione + emozione 
B1 Ok 
B2 ok. 
B3 Ok. Messo croci e guarda i compagni. 
B4 ok. 
B5 ok. 
B6 Si mette a posto i capelli un paio di volte…sembra un po’ agitata…sospira: AAAAHHHHH 

B7 
Faccia stupita…e quasi inorridita… Guarda la compagna e poi mette le croci. Guarda 
ancora i compagni più volte e poi mette le croci. 

B8 ok. 
B9 ok. 
B10 ok. 
B11 Guarda il compagno. Ok. 
B12 Guarda compagno e poi mette le croci. 
B13 Guarda compagno e mette croce. 
B14 Crocia e poi cancella, rimette un'altra croce. Ok. 
B15 ok. 
B16 ok. 
B17 Guarda la compagna e poi mette le croci. 
B18 ok. 
B19 ok. 
B20 ok. 
B21 Distoglie per un attimo lo sguardo…continua a leggere…ok. 
B22 ok. 
B23 ok. 
B24 “Posso mettere più di un’emozione?” e io: “Si, certo”. 
B25 ok. 
B26 Da un’occhiata al compagno. Ok 
B27 ok. 
B28 Faccia inorridita e confusa… guarda il compagno. Ok. Messe le croci. 
B29 *sbuffa* 
B30 ok. 
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Allegato 11: Osservazioni svolte durante la risoluzione del problema matematico. 

NOME Durante la risoluzione 

B1 
Molto concentrata sul suo lavoro. Non si distrae, guarda sempre sul foglio. Sempre molto 
concentrata. 

B2 

Guarda il compagno e poi si guarda in giro. Guarda fuori dalla finestra e 
pensa…(concentrato) Mi guarda un attimo e chiede:  “E ma se non riesco?” Io rispondo: “Vi 
lascio provare ancora un po’, se proprio non riuscite va bene lo stesso.” Spesso guarda in 
giro, cercando di pensare e ragionare…sembra però anche un po’ annoiato. Parlando con il 
compagno, si rende conto di aver sbagliato di due unità. Gli riconsegno il foglio e corregge. 

B3 

Va in bagno…sembra impossibile trattenerlo…(nota: è appena finita ricreazione). Torna e 
guarda subito il foglio del compagno. A volte cambia posizione sulla sedia, si guarda un po’ 
in giro per riflettere. Guarda il compagno. Gli dico: ”Prova da solo”; lui: “Eh non riesco….non 
ho idee…”. Comunque rilegge il problema e questa volta sembra più concentrato. Guarda il 
compagno. È in difficoltà: non sa come risolvere il problema. Ora sembra più concentrato e 
cerca di perseverare? Dice: “Cavoli!” e poi *sbuffa* (ffffff); mi chiede se si può mettere il “10” 
come cifra. Rispondo NO. …Parla da solo ad alta voce: “Ah….mmm….allora….prima di 
sicuro ci vuole…” e cerca di trovare la soluzione. Mi dice: “Finito…secondo me il calcolo 
dovrebbe essere giusto”. 

B4 

Guarda compagne. Mi guarda e pensa. Comunque concentrata. Guarda le altre compagne. 
Guarda di fuori….si appoggia con la testa sul tavolo…sembra stanca ed annoiata. Mi 
guarda. Pensa e riflette molto. Guarda compagna. Guarda le altre compagne…si 
muove…sembra un po’ agitata… Dice: “Come si potrebbe fare?” Si distrae guardando la 
compagna e cercando attirare le sua attenzione. 

B5 

Mi guarda un attimo…guarda fuori, guarda in giro, guarda la compagna che cancella…(10 
sec.) Mi guarda ancora un po’ di volte.. Cambia la croce: “come reputi il problema”….. 
Agitato…non concentrato.. Dice: “A me sembra impossibile”. Si distrae molto. 

B6 
Concentrata…(lenta) ma concentrata… Dice: “L’ultima allora la devo sparare… “. Verso la 
fine si distare un po’ e parla con i compagni… 

B7 

Guarda la compagna….si guarda in giro… Guarda la compagna e il compagno più 
volte…sembra abbastanza distratta. Guarda a destra e a sinistra più volte. Guarda il 
compagno, mi guarda anche più volte… mi guarda e mi dice: “Devo andare in bagno”…e 
va… (sembra quasi voler scappare dal problema)…si guarda in giro…sembra distratta e in 
difficoltà.. mi guarda. Si distrae. Mi guarda tante volte…guarda tante volte i compagni.  Si 
muove sulla sedia.  Si guarda in giro, molto distratta…. Molto in difficoltà… Dice: 
“MMMMMMMMMMMMMM, impossibile!!!!” Dice: “Ahhhh”…in difficoltà…Io chiedo: “Volete 
smettere?”, lei risponde: “No”. Evidentemente in difficoltà…stufa annoiata… Io Richiedo: 
“Volete smettere?” e lei: “Noooo” Mi chiede: “Ma gli altri avevano lo stesso problema?” Ora 
molto molto distratta… Mi fa diverse domande… distratta… Interrompo a 11.30. In ogni 
caso sembra perseverare molto! 

B8 

Concentrato sul lavoro. Guarda la scheda con le mani sulle tempie. Sempre molto 
concentrato sul foglio. Per tutto il tempo fissa il foglio con le mani sulle tempie senza 
scrivere niente e senza distogliere lo sguardo.….fino 14.03 Gli chiedo: “Come va? 
Funziona?” Lui: “Si.” 

B9 
Concentrato sul lavoro. Sempre piuttosto concentrato. Sempre concentrato, scrive, 
cancella, ecc… lavora sul suo foglio. Non si distrae. 

B10 Concentrato sul foglio. Sempre concentrato sul foglio. Ragiona ad “alta voce” 

B11 

Concentrato sul lavoro. Mentre legge, sorride…sembra contento… Si gratta la testa e dice 
sottovoce: “Aiuto” ma con il sorriso. Mi chiede: “Ma quante possibilità ci sono?” Io: “Non lo 
posso dire”. Concentrato, ragiona con una mano sulla tempia. 

B12 

Dice: “Ehh….ehm…non riesco a….” Mi guarda. Concentrato…prova a risolverlo. Dice: 
“Maaa io non ci riescooooooooo.”. Si distrae un attimo perché i compagni hanno finito. 
Sbuffa. Si butta in dietro sulla sedia. Mi guarda…con aria scoraggiata… Si guarda in giro e 
poi si rimette sul problema. Mi guarda…aria abbastanza persa e sembra in difficoltà… 
13.40: Gli chiedo: “Come va?”. Lui: “Eh non riesco a capire…cioè penso di aver capito 
adesso…”. Io: “Ti lascio provare ancora un po’…”. Dopo un po’ dice: “Ahhh ho capito” 
(sottovoce). Ho capito…ok. 

B13 Mi chiede come bisogna fare per risolvere il problema (non ha capito la consegna). Gli 
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NOME Durante la risoluzione 
spiego. Guarda i compagni. Riflette “ad alta voce” Dice: “ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”. 
Mi viene a chiedere qualcosa riguardo il problema: non ha capito un indizio e glielo spiego. 

B14 

Concentrato sul lavoro, guarda la scheda. Concentrato, lavora sul proprio foglio prendendo 
appunti, scrivendo e cancellando. Quando consegna, guarda l’orologio e dice: “Ci ho messo 
4 minuti” 

B15 

Concentrata sul proprio foglio. Guarda di fuori…per pensare…picchia mano sul tavolo e 
*sbuffa*. Guarda compagna. Mi chiede: “Ma ci sono più possibilità?” Io rispondo: “Non lo 
posso dire.”… Lei mi dice: “Ma io ne ho trovate tre.” 

B16 Concentrato sul foglio. Concentrato, non si distrae. 

B17 

Guarda la compagna 2x. Con mano sulla testa lavora (concentrata). Lavora concentrata. Si 
distrae con la gomma e guarda la compagna, sul suo foglio. Guarda il foglio della 
compagna. Guarda la compagna. Concentrata da un po’. Guarda compagna. 10.49 dice: 
“Ci sono! Cavolo, trovare la 3° e la 4° cifra è difficilissimo!!” 10.52: dice: “Ci sono! 
facilissimo!” 

B18 

Si butta indietro sulla sedia e sbuffa…poi si ritira su e dice: “È impossibile” (sotto voce)... 
sembra in difficoltà… lascia cadere il braccio veloce…si butta sulla sedia indietro…sembra 
ancora in difficoltà ma è concentrata sul foglio… Mette in equilibrio il foglio in verticale... 
legge il problema… Guarda fisso il foglio, legge e rilegge. Guarda la compagna e 
sorride…cambia posizione sul tavolo. Mi guarda, sbuffa! Scuote la testa: evidentemente 
annoiata ed in difficoltà. Annoiata…ma continua…. Guarda le compagne (2x). Ride e 
appoggia la testa sul tavolo dicendo: “Ma sparo a caso!!!!” . Comunque lavora 
ancora….cancella quello che ha fatto dicendo: “Che deficiente!!” Ride da sola. Dice “Ne ho 
sparata una a caso”… Io chiedo: “Volete smettere”. Lei risponde: “No”. 

B19 

Guarda la compagna e ride. Le dico i numeri pari perché non li conosce. Fa dei versetti, 
picchia la mano sul tavolo… guarda la compagna (x2) cambia posizione sulla sedia…, si 
muove… ragiona sottovoce, ma si sente quello ce dice…ragiona ad alta voce….Comunque 
lavora e ragiona. Guarda la compagna e cambia posizione (si muove). Ragiona sempre ad 
“alta” voce. Ragiona sempre ad alta voce….cercando quasi un mio consenso… infatti mi 
guarda… Dice: “Sta nevicando”…si distrae molto… rimane distratta per 10 sec. guardando 
fuori. Distratta guarda fuori (10.48) ancora… guarda la compagna… mi chiede: “I numeri 
sopra il 10 non si possono usare vero?” rispondo: “No”. Ragiona sempre ad alta 
voce…distratta. Si appoggia alla sedia con la schiena…poi dopo un po’ si ritira su. Quando 
la compagna finisce esclama “FINITOOOO?!” . In difficoltà…mi guarda…. 10.52: esclama: 
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! “ e scrive qualcosa… Si distrae tantissimo…guarda 
ovunque…esclama cose “a caso”. 

B20 Concentrato sul foglio. Concentrata sul foglio, non si distrae. 

B21 
Concentrata… alle 9.27 va a soffiarsi il naso… Sempre molto concentrata 9.33. Spesso si 
appoggia alla sedia con la schiena, tiene il foglio in mano e legge il problema. 

B22 Concentrata. Dopo un po’ dice: “Ah no ho sbagliato!” Gli ridò il foglio e corregge… 

B23 
Concentrata. Guarda la compagna. Comunque lavora sul proprio lavoro concentrata. 
Concentrata.  

B24 

Prende il foglio in mano e si rilassa sulla sedia…pensa guardando fuori dalla finestra… si 
guarda spesso in giro… Mi chiede: “Lo zero lo considero un numero dispari o pari?”. Io 
rispondo: “Pari.”. Concentrato (di più rispetto all’inizio). Comunque lavoro bene. 

B25 

Guarda compagno. Concentrato sul lavoro. Gioca con la gomma e il temperino…sembra 
poco concentrato... (ma sarà vero?) Mi guarda, ma ragiona…sta pensando. Guarda il 
compagno….mi guarda ma sta comunque pensando: muove le labbra perché sta dicendo 
qualcosa sottovoce…sta pensando, concentrato. Si guarda in giro cercando la 
concentrazione. 

B26 
Guarda in alto un momento, guarda i compagni, mi guarda… Poi abbastanza concentrato 
sul lavoro…. Concentrato da un po’… Sempre concentrato sul problema. 

B27 
*Sbuffa* Concentrata. Lavora. Sempre concentrata. Sempre molto concentrata sul suo 
lavoro. 

B28 

Si mette a posto i capelli e guarda il compagni… sembra  agitato e in difficoltà… comunque 
lavora e ci prova… concentrato… Concentrato da un po’… Sempre molto concentrato. 
guarda un attimo il compagno.  

B29 
Guarda compagna. È “Sdraiata sul tavolo”. Riflette guardando in alto. Ragiona ad alta 
voce… guarda fuori e riflette… Riflette... *Sbuffa* seduta quasi sdraiata sulla sedia... poi si 
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NOME Durante la risoluzione 
siede composta. Piuttosto tranquilla e concentrata. Mi guarda. Mani nei capelli…legge il 
foglio *sbuffa* sbuffa ancora e dice: “Ahhhh” …mi guarda e si rimette sul problema… Dice: 
“Ci deve essere un ragionamento!” e si mette sul problema di nuovo (11.17) Dice: “Non 
capisco niente”…11.17: Ragiona ancora…ma fa molta fatica… Dice: “E la SIM diceva che 
era facile…” 11.19 dice: “Ho provato ma è sbagliato: io non ce la faccio!” Dice: “Però ci 
deve essere una soluzione!” e ragiona… Dice: “Io forse l’ho trovata…ma possibile?!” e poi 
dice….”Beh però forse”. Io chiedo:  “Volete smettere?” Lei: “Noooo io non mi arrendo! Più 
tardi richiedo: “Volete smettere?” Lei risponde: “Nooo. Scommetto che questo problema è il 
più difficile? Forse c’entra con la biblioteca?” e guarda i numeri della biblioteca. 11.25: ora 
molto molto distratta…non riesce più a concentrarsi. La richiamo e mi dice: “Ehh ma è 
impossibile!!!” Mi fa diverse domande… Sbuffa! e dice: “È impossibile che mi devo 
scervellare così.” Interrompo a 11.30. Comunque sembra perseverare molto! 

B30 
Piuttosto concentrato sul lavoro. Si concentra e dopo veramente poco mi consegna: calcolo 
esatto. 
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Allegato 12: Risposte dei soggetti alla prima domanda: “Raccontami com’è andata. Cos’è 

successo?” 

NOME Com'è andata? Cos’è successo? Perché? 

B1 

Il Mauro non fa ma dei problemi del genere…ero un po’ preoccupata,… ho scritto tutte le 
informazioni possibili sul foglio….ho provato a fare un po’…fino a quando è venuto giusto…gli 
ultimi due ho sparato a caso perché non c’erano informazioni. Ero un po’ agitata ma alla fine è 
andata bene, mi dicevo: “Oddio!! Come mi comporto”. All’inizio sembrava difficile e poi man 
mano che lo riguardavo era sempre più facile… 

B2 
All’inizio pensavo di non riuscirci mai…non arrivando a nessuna conclusione, poi alla fine 
c’erano tante possibilità…ho trovato le due prime per poi trovare le due seconde è stato facile. 

B3 

Io all’inizio non capivo bene …poi dopo ho letto bene…ho provato con qualche numero ma non 
andava bene e poi ho capito che con altri numeri sarebbe andata meglio e alla fine ho trovato il 
numero giusto…poi ho riguardato e ho visto che combaciavano con gli indizi. 

B4 
È andata bene. All’inizio non capivo molto bene. Ma alla fine ho capito bene quando ho riflettuto 
sulle cifre fino al 9. Non so se è giusto ma è uscito. 

B5 
All’inizio non mi ricordavo che dovevamo fare le cifre sotto il 10…ero in difficoltà, poi ho capito 
ed era più facile… 

B6 Leggendolo non ho capito molto. Facendolo ci sono riuscita…. 

B7 

All’inizio ho avuto tanta difficoltà non sapevo bene dove iniziare e ci ho pensato molto però non 
mi veniva… non sapevo bene da dove iniziare e non sapevo bene….e non avevo capito bene il 
testo e poi ho riletto e non capisco lo stesso. Io chiedo: “Tu non hai finito, cosa mi dici?” Io 
volevo provare a finirlo però non avevo la situazione buona per finirlo. Chiedo: “Cosa intendi per 
situazione buona?” Non essendo che non avevo capito bene come si doveva fare. 

B8 
Io…e…all’inizio credevo di non farcela e  poi dopo sono riuscito ad arrivare alla conclusione, 
non so come però. 

B9 
Secondo me è andata bene…era un po’ difficile…cioè difficile….bisognava un po’ ragionare e 
fare dei calcoli per trovare la risposta. 

B10 
Era facile…l’informazione della 22 mi ha aiutato molto….ho capito la prima e la seconda….poi 
la terza e poi le altre… 

B11 Bo…un po’ difficile però se ci pensi bene, se rifletti riesci. Io penso che sia andata bene… 

B12 

Quando ho letto mi sono detto: “Ma nooo è impossibile, è impossibile” poi ho riletto un po’ di 
volte le cose….da quell’inizio con il 22…poi quando ho capito qualcosa ero contento….quando 
avevo capito il problema. 

B13 
Abbastanza bene…all’inizio ho dovuto leggerlo due tre volte…prima non capivo tanto bene poi 
ho letto un paio di volte e poi ho capito….poi quando l’ho svolto ero contento e soddisfatto. 

B14 

Io ho riletto un po’ di volte il testo e poi ho capito e ho capito 4 righette e poi ho ragionato che il 
secondo era dispari e poi facendo che era meno 7 ho trovato il primo e il secondo…poi il 3 e 
l’ultimo. 

B15 
È andata bene. Però pensavo che era più difficile perché gli altri mi hanno detto che era difficile, 
solo che era facile perché lo abbiamo fatto in classe uno simile. 

B16 
Mi sembrava un problema di logica. All’inizio un po’ confuso perché c’erano tante 
informazioni…e poi un informazione mi ha aiutato la informazione del 22. 

B17 
In realtà il problema era facile…ma lo leggevo troppo veloce e poi non ho capito…. Leggerlo 
dopo bene piano…poi sono riuscita a capirlo. 

B18 

Beh…all’inizio non sapevo da dove iniziare….ho messo facile e poi mi sono reso conto che era 
molto difficile. Dopo un po’ ho iniziato un po’ a ragionare…se si può dire così…comunque non 
penso di riuscirci bene perché penso di non aver capito il problema. Facendo quel 
ragionamento mi è uscito qualcosa che prima volevo scrivere un'altra e poi è uscito un numero 
sbagliato…allora non pensavo che…(non si capisce niente). 

B19 

Beh… all’inizio lo trovavo difficile poi riflettendo bene e pensando bene…ho capito che 
(ragionamento riguardo il problema)….poi ho provato con altre cifre ed è uscito giusto. Quindi 
bisognava riflettere in questo problema. Io chiedo: “Alla fine com’è andata?” Bene…poi è 
andata bene…quando ho trovato la 3a è stato facile per la 4a cifra. 

B20 

All’inizio ero un po’ confusa e poi è bastato riordinare le informazioni per capire…dopo che ho 
letto tutto avevo un po’ di confusione…poi ho ordinato e ho capito al risposta…sono andata a 
tentativi… 
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NOME Com'è andata? Cos’è successo? Perché? 

B21 

Non l’ho capito molto bene…sinceramente…Un po’ confusa perché avevo mille idee in testa e 
non sapevo quale era quella giusta… non riuscivo a capire così tanto bene il problema. Il Mauro 
non ci fa fare questi problemi…il Mauro ci dà cose che si capiscono di più…questa è la prima 
volta che facevo un problema del genere… 

B22 È andata bene…non so cosa dire… 

B23 
Anche per me era un po’ facile…doveva essere più difficile perché gli altri mi hanno detto che 
era difficile ma è andato bene. 

B24 

Bo non so…non facciamo quasi mai questi problemi…all’inizio…ho detto “Oh nooooooooo cosa 
ci dà da fare…” poi più lo guardavo e più diventava facile…ho incominciato dall’ultimo inizio pe 
poi arrivare al risultato. 

B25 
Abbastanza bene, perché bastava che ragionavi…all’inizio non ci capivo tanto e poi ci ho 
ragionato su…e poi ho capito. 

B26 

All’inizio ho letto una volta poi non ho capito bene e poi leggendolo più volte ho capito bene il 
problema e sono riuscito a risolverlo. Io chiedo:  “Secondo te è giusto come lo hai risolto?” Sì, 
credo di sì. 

B27 Piano piano guardavo bene le frasi e poi capivo bene… 

B28 
All’inizio non capivo bene perché non avevo letto bene…perché ho confuso le cose…poi ho 
letto bene e ho scoperto…poi è diventato tutto più facile e poi sono riuscito a farlo… 

B29 

Che io all’inizio leggendo il problema mi sembrava molto difficile però dopo ho pensato che ci 
doveva essere una soluzione e ho messo difficile. Ho provato a fare un calcolo e poi ho 
cancellato perché non mi sembrava giusto però ho riletto e non mi veniva comunque niente e 
ho messo solo un calcolo. Io chiedo: “Tu non hai finito, cosa ne pensi?”. Pensavo di riuscirci e 
poi mi sono resa conto che era troppo difficile per me. Non l’avrei mai finito, anche se mi davi 
un’ora. 

B30 
All’inizio non ho capito bene le domande…poi ho riletto e ho capito e poi ho capito che dovevo 
trovare il numero 22….Io chiedo: “Come pensi che sia andata?” Bene. Sono abbastanza sicuro. 
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Allegato 13: Risposte dei soggetti alla seconda domanda: “Che emozioni hai provato durante la 

risoluzione del problema?” 

NOME Durante 
B1 Un po’ agitata... alla fine sollevata. Sono ancora leggermente agitata… 

B2 
All’inizio un po’ di disperazione…e perché mi sembrava difficilissimo e molta 
concentrazione…e alla fine invece ho provato ci ho preso gusto. 

B3 
All’inizio tranquillo…poi ho letto che dovevo impegnarmi un po’, ho riletto e ho capito che 
andava tutto bene… 

B4 

All’inizio agitata perché a me quando ci sono dei lavori con altri maestri sono molto agitata…e 
quando tu hai detto delle cifre fino al 9 ero un po’ più tranquilla perché era un po’ più facile 
trovare i numeri e alla fine ho cercato di farlo e alla fine ero tutta tranquilla e contenta di averlo 
fatto. 

B5 
Confuso perché le cifre non mi ricordavano che era sotto il 10. No…quando ho capito che le 
cifre erano sotto il 10 mi sentivo tranquillo. Pensavo di fare giusto. 

B6 
Io ho chiesto: “Ti sentivi altro?” Eh si non mi ricordo più… Tranquilla…perché facendo i calcoli 
era più facile… 

B7 Avevo tante difficoltà, non riuscivo bene a capire da che punto iniziare ero molto confusa. 
B8 Totalmente confuso…non capivo niente…all’inizio mi sembrava difficilissimo da fare per me. 
B9 Tranquillo….quando ho letto un po’…confuso…e dopo mentre risolvevo ce l’ho fatta. 
B10 All’inizio un po’ agitato…perché ero confuso…con tutte le cose che c’erano scritte. 

B11 
Pensieroso, pensavo…All’inizio, con tutte queste trasformazioni…un po’ confuso e poi 
tranquillo quando iniziavo a capire. 

B12 
Che mi sono sentito scoraggiato, continuavo a dire “È impossibile…è impossibile!” e poi ho 
capito che dovevo provarci e ho trovato che ce l’ho fatta. 

B13 
Si…cioè…ero…all’inizio un po’ confuso…e un po’ scoraggiato però dopo…svolgendo i 
calcoli…ero…cioè…dopo mi è sembrato facile….e dopo mi sentivo contento. 

B14 Che non mi sembrava tanto difficile…tranquillo. 

B15 

Un po’ agitata…perché non ho trovato subito la soluzione... ero un po’ in panico e pian piano 
con un inizio mi ha facilitato e poi sono andata tranquilla e poi ero tranquilla. Però in tutto, 
dall’inizio alla fine ero contenta perché mi piace fare i problemi. 

B16 Abbastanza tranquillo….ma all’inizio tranquilla…e anche alla fine tranquilla… 

B17 
Ho avuto due emozioni…prima un po’ confusa, poi quando ho capito è diventato facilissimo: 
poi ero contenta di averlo finito. 

B18 
Confuso del tutto al 100%... perché c’erano tanti numeri e poi guardavo tante cose e mi 
dimenticavo le cose. Quando sono stato lì fino quando dovevo scriverli. 

B19 Ero preoccupata…. Io chiedo: “Come mai?” Perché non riuscivo a capire come trovare le cifre. 

B20 
Mi sentivo meglio dell’inizio….perché prima mi sembrava più difficile…poi mentre risolvevo 
sembrava più facile. 

B21 

Confusa… perché la prima volta avevo pensato a un calcolo e poi credevo che era sbagliato e 
poi continuavo a sbagliare…e poi rileggevo gli indizi e capivo che avevo sbagliato…però alla 
fine ho trovato un numero che non so che è giusto…e non sapevo nient’altro… 

B22 Tranquilla. 

B23 
All’inizio un po’confusa perché non sapevo che erano i numeri fino al 9 e poi ho provato…poi 
ho capito e ho trovato la soluzione giusta ed ero tranquilla. 

B24 
Un po’preoccupato e poi…contento di avercela fatta…di esser andato bene. Durante ero un po’ 
più sollevato…. 

B25 Un po’ agitato…perché all’inizio non riuscivo…e dopo ho riflettuto e dopo tranquillo. 
B26 Fiducioso. 

B27 

E…cercavo di essere concentrata e visto che non riuscivo all’inizio ero un po’ confusa all’inizio 
però poi dopo ho capito come funzionava…e dopo che ho capito non ero più confusa e andava 
tutto bene…quindi ero tranquilla.. 

B28 Tranquillo. Perché ero tranquillo. 
B29 Sentivo già che non ci riuscivo, quindi ero confusa, depressa che non ci riuscivo. 

B30 
Mi sentivo anche io un po’ scoraggiato…perché pensavo che magari non era giusto il numero. 
Poi però ho riprovato e dopo ho capito sarebbe stato giusto. 
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Allegato 14: Risposte dei soggetti alla terza domanda: “Prima mi hai detto che ti sentivi 

(…………..). Le tue emozioni sono cambiate durante la risoluzione? Perché? Cos’è successo?” 

NOME Cambiamento emozione. Perché? 
B1  - 

B2 
All’inizio scoraggiato…poi quando facevo…ancora di più e poi quando ho trovato le prime cifre 
ci ho preso gusto  perché non era così difficile. 

B3 Cambiato quasi niente. 

B4 
È cambiato quando hai detto dei numeri fino al 9….da lì ero un po’ meno agitata e contenta 
che hai dato l’indizio. 

B5  - 
B6  - 
B7  - 
B8 No. 

B9 
E….quando c’è la terza cifra….ero confuso perché non sapevo che era giusto e non giusto e 
poi però quando ho visto il risultato ho capito che era giusto. 

B10 Perché la seconda volta che l’ho letto mi sono confuso…la prima volta mi sembrava facile. 

B11 
Quando l’ho letto ero un po’ confuso…e poi rileggendo ancora un po’ confuso e poi è 
cambiato perché ho capito e poi ero tranquillo. 

B12 
Ero contento di provare a fare questa prova. Perché all’inizio dicevo: “Qui non ce la farò mai”. 
Ero scoraggiato… 

B13 

All’inizio un po’ scoraggiato….leggendolo la prima volta non avevo capito e mi sentivo che non 
riuscivo a svolgerlo poi però riuscendo a capirlo ho provato l’emozione che ero contento… La 
prima volta quando l’ho letto non avevo capito molto bene… non avevo tanto capito…in quel 
momento ero scoraggiato… poi quando ho capito mi è sembrato molto facile ed ero contento. 

B14 Non tanto. 

B15 

Perché l’ho letto e sembrava semplice, tanto semplice e poi quando ho iniziato a fare il 
problema ero un po’ agiata perché non riuscivo a trovare la combinazione, l’indizio per iniziare 
la soluzione. Perché ho iniziato (ragionamento…). 

B16 - 
B17 Si…quello che ho detto prima 

B18 
Dopo anche scoraggiato… Non credevo in me e non credo di riuscire a mettere un numero 
finale. 

B19 Ero più concentrata quando lo leggevo. 
B20 È cambiata l’emozione quando lo risolvevo…era più facile di quello che credevo… 

B21 
Quando l’ho ricevuto ero tranquilla poi quando ho incominciato a leggere no….quando ho letto 
il problema. Sono stata confusa…perché avevo mille calcoli in mente. 

B22 - 
B23 - 
B24 All’inizio non capivo bene gli indizi…e poi ho capito che non era così difficile… 

B25 
E ma perché pensavo che era un po’più facile e dopo non riuscivo a farlo e allora ero un po’ 
agitato. 

B26 
All’inizio ero fiducioso… poi ho capito che bisognava impegnarsi…e dopo alla fine quando 
sono riuscito a capire tutto…ho riletto…ero anche io tranquillo... alla fine tranquillo. 

B27 
Solo all’inizio ero un po’ agitata… Io chiedo: “Come mai il cambiamento?” Quando ho letto 
sembrava facile…poi quando ho letto sembrava complicato. 

B28 

Ero normale…tranquillo… Io chiedo: “È cambiata l’emozione?” Sì un po’…prima ero tranquillo 
e poi contento.. Non lo so.. Forse perché ho controllato tutto…e poi sono più tranquillo e 
contento.. 

B29 

Quando ho letto sembrava facile poi quando dovevo mettermi li a risolverlo era un po’ più 
difficile. Io chiedo: “Come mai mi dici che non riuscivi a farlo già all’inizio senza provare?” 
Bom…mmm….perché secondo me non avevo abbastanza informazioni. Perché il problema... 
e non ero capace…quindi tutti e due. 

B30 
All’inizio pensavo che avevo capito bene allora ero contento però dopo pensavo che magari 
non è giusto…e poi ho capito che ho avuto fiducia in me e credo che è giusto… 
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Allegato 15: Risposte dei soggetti alla quarta domanda: “Ora che hai terminato il problema, 

come ti senti? Che emozione provi?” 

NOME Fine 
B1 Ora sono soddisfatta…contenta di aver finito il problema…di avertelo tolto di dosso. 
B2 Contento. Perché mi piacciono i problemi e perché è meglio di quello che si fa in classe. 
B3 Io mi sento tranquillo. Perché secondo me i calcoli dovrebbero essere giusti. 

B4 
Sono ancora un po’ agitata per il risultato però sennò sono contenta per avercela fatta a 
finirlo e sennò sono molto felice. 

B5 Tranquillo e contento perché penso di aver fatto giusto. 
B6 Emozionata…non ho voglia di dire il perché. 

B7 
Tranquilla perché è finita la “tortura” poi anche perché tu alla fine ci hai chiesto se volevamo 
dartelo il foglio e alla fine te l’abbiamo dato. 

B8 Contento perché penso di averlo fatto giusto. 
B9 Mi sento contento perché sono riuscito a fare il problema. 
B10 Contento perché so che l’ho risolto. 
B11 Felice. Perché sono riuscito a trovare la risposta giusta e basta. 

B12 
Felice e molto emozionato di aver fatto questa cosa perché stato un bel lavoro, mi piace 
che ho pensato con la mia testa. 

B13 
Molto contento che sono riuscito a svolger il problema senza grandi difficoltà e ho 
consegnato e mi sono sentito di averlo finito bene e pensare di averlo fatto giusto. 

B14 Contento perché sono riuscito a farcela in fretta. 
B15 Felice, perché è andato tutto bene e non ho fatto figuracce. 
B16 Tranquillo…perché mi sembro tranquillo. 
B17 E….felice di averlo finito. 
B18 Tranquillo. Perché intanto non c’entrava nulla…non era una verifica. 
B19 Due: molto felice e tranquilla per aver finito bene il problema. Gioiosa di aver finito. 
B20 Contenta perché sono riuscita a risolverlo…non era difficile. 

B21 

Anche adesso mi sento un po’ confusa perché non credo di averlo fatto giusto perché ho 
capito di non averlo fatto giusto…perché ho fatto dei calcoli che non c’entravano così tanto 
e non capivo come si facevano i calcoli. 

B22 Non so…tranquilla. 

B23 
Felice perché sono riuscita a farlo perché quando non capisco una cosa lascio subito 
perdere…mi sento un po’ più sicura delle altre volte. 

B24 Sollevato. Contento di averlo finito. È andato bene. 
B25 Felice, perché all’inizio non riuscivo e alla fine ce l’ho fatta. 
B26 Bene. Mi sento bene, tranquillo. Penso che è giusto. 
B27 Molto tranquilla perché sono sicura di averlo fatto giusto. 
B28 Bene, perché sono fiducioso e credo che è giusto. 

B29 
Tranquilla perché è finita la tortura è anche perché mi sento più tranquilla perché me l’hai 
ritirato e adesso mi sento più felice. 

B30 
Felice perché prima avevo un po’ delle cose in testa e non capivo tanto e adesso mi sento 
libero che non ho più confusione in testa di calcoli. 
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