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Movimento e Motivazione: Percorso sull’apprendimento in movimento delle tabelline  

 

Relatore: Simone Storni 

 

La ricerca presentata in questo lavoro di tesi si propone di presentare un percorso sulla motivazione 

degli allievi, svolto per promuovere la componente motoria all’interno della classe. 

Questa tesi ha l’intenzione di andare a indagare la presenza di un legame tra il movimento fisico, la 

motivazione degli allievi e il miglioramento dei risultati scolastici. Per fare ciò, grazie a giochi motori, 

la ricerca presenta delle attività che lavorano sull’allenamento delle tabelline. 

Per raccogliere i dati necessari, da portare a sostegno della ricerca, sono stati utilizzati due strumenti 

di raccolta dati: un questionario di auto-valutazione della motivazione e un test.  

Il percorso di questo lavoro di ricerca è stato svolto in una pluriclasse III/IV, composta da diciotto 

bambini. 

Nella prima fase è stato svolto un test d’entrata per permettere di concentrare le attenzioni sui bambini 

che presentavano delle difficoltà nella memorizzazione delle tabelline. Grazie a ciò sono stati 

identificati quattro allievi con i quali svolgere i giochi motori. 

L’analisi dei dati raccolti ha evidenziato che il lavoro svolto ha avuto delle conseguenze positive sulla 

memorizzazione delle tabelline. I dati mostrano, che in due casi su quattro, le attività svolte hanno 

sortito effetti positivi su questi bambini. 

 

Parole-chiave: motivazione, movimento, attenzione, memoria di lavoro, allenamento tabelline, 

motricità, giochi motori. 
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1. Introduzione 

1.a. Motivazione della scelta 

Quest’anno svolgo la pratica in una pluriclasse III/IV. All’interno della programmazione annuale di 

matematica, per quanto riguarda la classe di III, ho dovuto trattare con i bambini il grande tema delle 

moltiplicazione e più in particolare l’allenamento e l’applicazione delle tabelline. 

Durante il lavoro su questo tema mi sono accorta che molti bambini avevano difficoltà nella 

memorizzazione delle tabelline e, a mio parere, molto poco interesse per questo tema. 

Parallelamente a ciò, dall’inizio dell’anno, avevo notato che all’interno della classe erano presenti 

alcuni bambini con elevata necessità di movimento. Ho cercato quindi di inserire, soprattutto per loro, 

momenti di movimento integrati direttamente nelle attività proposte ai bambini. Inoltre, per alcuni 

allievi, ho sviluppato una strutturazione differenziata delle giornate e delle attività, per cercare di 

tener conto di queste necessità. 

 

Queste premesse inziali mi hanno portato, visti gli scarsi risultati per alcuni bambini 

nell’apprendimento “classico” delle tabelline e viste le necessità legate al movimento, a decidere di 

collegare i due aspetti all’interno del mio lavoro di tesi.  

Ho proposto ai bambini delle attività che andavano a sollecitare lo studio mnemonico delle tabelline 

e parallelamente a soddisfare la loro apparente necessità di movimento fisico. 

1.b. Classe di riferimento 

La classe in cui svolgo la pratica è una pluriclasse III/IV, formata complessivamente da 18 allievi. 

All’interno della classe vi sono 6 allievi di quarta (2 bambini e 4 bambine) e 12 allievi di terza (8 

bambini e 4 bambine). 

La classe è stata formata quest’anno a partire da quattro gruppi distinti: la classe di terza seguita 

l’anno precedente dalla docente titolare, due classi di seconda dell’Istituto di Giubiasco e tre bambini 

nuovi che sono arrivati quest’anno a Giubiasco. 

Il livello generale è abbastanza buono, vi sono però allievi che presentano maggiori difficoltà, 

scolastiche e comportamentali, e che necessitano di più attenzioni. 
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2. Quadro teorico 

2.a. Movimento come bisogno primario 

L’uomo in quanto essere vivente necessita, per la sua sopravvivenza, di poter soddisfare determinati 

bisogni. Questi bisogni sono di natura differente, essi vanno da quelli prettamente fisiologici a quelli 

più psicologici e sociali. 

Nel 1945 lo psicologo statunitense Abraham H. Maslow (1908-1970) sviluppò un modello riassuntivo 

dei bisogni fondamentali dell’uomo, ossia le necessità di base senza le quali l’essere umano non può 

sopravvivere. Maslow creò una piramide, detta appunto Piramide di Maslow (Figura 1), in cui i 

bisogni dell’essere umano vengono ordinati gerarchicamente, dal più fondamentale a quello di minor 

importanza. (Iametti, A.A. 2017/2018)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Iametti, P. A.A. 2017/2018. Le competenze emotive nella relazione educativa. Locarno. SUPSI – DFA  

Figura 1: La piramide di Maslow (Iametti, A.A. 2017/2018) 
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Come si può notare alla base della piramide troviamo i bisogni fisiologici. Tra di essi possiamo 

annoverare, ad esempio, la fame, la sete, ma anche, e soprattuto in questo caso, il bisogno di 

movimento. 

Basandoci quindi su questa gerarchizzazione dei bisogni si può notare che il bisogno di movimento 

è tra quelli fondamentali per la sopravvivenza dell’essere umano. 

2.b. Il movimento a scuola 

Al giorno d’oggi siamo a conoscenza del fatto che attività sportive, o più generalmente, attività di 

movimento hanno un impatto positivo sullo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e sociale di 

bambini e ragazzi. (UFSPO, 2017) 2 

 

Per garantire quindi la presenza di movimento anche all’interno dell’ambito scolastico la 

Confederazione Svizzera ha stabilito l’obbligatorietà delle lezioni di educazione fisica e di 

conseguenza un numero minimo di lezioni. Questo numero è fissato a un minimo di tre lezioni a 

settimana all’interno della scuola dell’obbligo.3 

Ad oggi la quantità di scuole che integrano il movimento nelle proprie attività quotidiane è ancora 

limitata. Viste però le influenze positive, potrebbe essere utile integrare attività di movimento 

all’interno della “cultura di insegnamento e apprendimento della scuola”. (UFSPO, 2017) 

Il movimento è uno degli elementi centrali della vita di bambini e giovani in quanto permette loro di 

esplorare in modo attivo e partecipativo il mondo che li circonda. In questo senso contribuisce a 

facilitare la disponibilità dei soggetti verso l’apprendimento. Siamo quindi in grado di affermare che 

l’attività fisica in generale può agire da facilitatore nel processo di apprendimento.  

Esiste dunque una relazione tra movimento e apprendimento. (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2010)4 

 

                                                 

 

2 Ufficio federale dello sport UFSPO. (2017). La scuola in movimento. Spiegazione sul modello svizzero. Macolin 
3 Legge Federale sulla promozione dello Sport e dell’attività fisica, 17 giugno 2011, Capitolo 3, Sezione 1, Art.12, cap.2-

3-4 
4 Center for Disease Control And Presention. 2010. The association between school based physical activity, including 

physical education, and academic performance. Atlanta, GA. U.S. Departement of Health and Human Services 
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2.c. Relazione movimento-apprendimento 

L’Ufficio Federale dello Sport afferma che: “Grazie al movimento l’apprendimento è più efficace; 

gli allievi sono più concentrati e recettivi e raggiungono migliori risultati” (UFSPO, 2017, p. 13). 

Prendendo per valida questa affermazione di seguito andremo ad approfondire quale relazione 

sottostà al binomio movimento-apprendimento. 

 

La connessione tra movimento e apprendimento non è cosa nuova all’interno del panorama di ricerca, 

numerosi studi infatti, fin dagli anni ’70, si chinano su questa relazione. (Laberge, 20075 e Centers 

for Disease Control and Prevention, 2010) 

 

Generalmente i vari studi convengono che il movimento fisico sia un fattore che non causi 

ripercussioni negative sull’apprendimento, ma non tutti gli studi (es. Shepard, 1997 e Taras, 2005 cit. 

in Laberge, 2007) convengono sul fatto che lo stesso sia effettivamente la causa del miglioramento 

del soggetto. Si nota infatti che vi sono dei risultati positivi sull’apprendimento e sulla riuscita 

scolastica all’interno dei soggetti presi in analisi dai differenti studi. 

Da ciò però risulta in maniera predominate che esiste una relazione tra movimento e apprendimento 

e sembra inoltre che questo legame sia di natura positiva. (Laberge, 2007) 

 

Proprio per questa difficoltà di comparazione dei vari dati lo studio di Laberge (2007) va a 

concentrarsi sulle ricerche, che effettuate prima di lei: “se concentrant sur le carattéristiques 

individuelles qui sont reconnus pour contribuer positivement à l’apprentissage chez les jeunes” (p. 

31). L’autrice identifica quattro delle cinque caratteristiche fondamentali per l’apprendimento che 

secondo lei possono essere influenzate positivamente dal movimento: stima di sé, 

attenzione/concentrazione, controllo si sé e competenze sociali. (Laberge, 2007) 

 

                                                 

 

5 Laberge, S. 2007. Promotion de l’activité physique et impact du niveau de pratique sur certains facteurs favorisant 

l’apprentissage. Montréal. Université de Montréal 
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Parallelamente anche lo studio condotto dal Centers for Disease Control and Prevention6 (2010) 

identifica alcuni fattori legati all’apprendimento sui quali il movimento ha un influenza positiva, tra 

questi troviamo, ad esempio, l’attenzione. Anche in questo studio viene evidenziato quindi che il 

movimento ha un impatto sull’apprendimento e che questo può essere sia diretto che indiretto. Questo 

tipo di studio, come quello di Laberge descritto in precedenza, prende in analisi numerosi studi che 

precedentemente si sono chinati sul binomio movimento-apprendimento. (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2010) 

 

Basandoci prevalentemente sugli studi già citati siamo in grado di affermare che il movimento agisce 

sui fattori che sono alla base di un apprendimento efficace. 

L’apprendimento può essere definito efficace quando viene stabilita una relazione positiva tra le 

variabili cognitive, emotive e motivazionali che sono alla base dello stesso. Agire su questi aspetti 

permette di migliorare la qualità dell’apprendimento e la riuscita scolastica di bambini e ragazzi. 

(Smorti, Tschiesner & Farneti, 2016) 7 

2.d. Attenzione e movimento 

Come già detto nel capitolo precedente il movimento fisico agisce come facilitatore sulle componenti 

che sono alla base dell’apprendimento. (Laberge, 2007) 

Tra queste componenti è stato confermato, ad esempio dallo studio di Leberge e da quello del Centers 

for Disease Control and Prevention, che il movimento agisce sull’attenzione di bambini e giovani. 

 

Il primo studio che va ad esplorare questa relazione è quello di Gabbard e Barton (1979) (cit. in 

Laberge, 2007), successivamente altri ricercatori, ad esempio Raviv e Low (1990) (cit. in Laberge, 

2007), oppure Caterino e Polak (1999) (cit. in Laberge, 2007), si chinano sulla questione. L’obiettivo 

di questi studi era quello di verificare se il movimento fisico avesse delle influenze 

                                                 

 

6 Center for Disease Control And Presention. 2010. The association between school based physical ativity, including 

physical education, and academic performance. Atlanta, GA. U.S. Departement of Health and Human Services 
7 Smorti, M. & Tschiesner, R. & Farneti, A. (2016) Psicologia per la buona scuola. Padova: libreriauniversitaria.it 

edizioni 
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sull’attenzione/concentrazione di bambini e ragazzi e se queste possibili influenze fossero positive o 

negative. 

In base ai risultati prodotti da questi studi è possibile affermare che il movimento fisico non ha 

ripercussioni negative sull’attenzione di bambini e giovani. Al contrario il movimento può aiutare a 

incrementare l’attenzione. (Laberge, 2007) 

Basandosi sui risultati dello studio della stessa Laberge (2007) riscontriamo che i suoi risultati, per 

quanto riguarda l’attenzione, sono perfettamente in linea con quelli degli studi precedentemente citati. 

(Laberge, 2007) 

2.e. Concentrazione 

Il concetto di concentrazione così come viene inteso comunemente, cioè come sinonimo di attenzione 

è inesatto. La concentrazione è infatti l’unione dell’attenzione e della motivazione che un soggetto 

ha nello svolgere un determinato compito. 

Si può dunque essere attenti, ma non motivati, e dunque poco concentrati nello svolgere un compito 

assegnato. (Marzocchi & Molin & Poli, 2000)8 

 

Di seguito andremo a trattare brevemente i due concetti che stanno alla base della concentrazione: 

attenzione e motivazione. 

2.e.i. Attenzione 

Come già detto nei precedenti capitoli, il movimento agisce in modo positivo sull’attenzione di 

giovani e ragazzi. Di seguito andremo ad approfondire cosa sta alla base di questo concetto. 

 

                                                 

 

8 Marzocchi, G. M & Molin, A. & Poli, S. (2000). Attenzione e metacognizione. Come migliorare la concentrazione della 

classe. Trento: Erikson 
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Al contrario di come comunemente si crede non vi è un solo tipo di attenzione. L’attenzione è 

suddivisa in vari tipi e viene influenzata da fattori quali, ad esempio, la memoria e la motivazione. 

(Marzocchi et al., 2000) 

Prima di presentare questi vari tipi è però necessario dire che essi non agiscono mai singolarmente, 

ma, come detto da Marzocchi, Molin e Poli a pag.9, “agiscono tra di loro in modo sinergico e 

coordinato” (Marzocchi et al., 2000) 

 

I vari tipi di attenzione (Marzocchi et al., 2000): 

 L’attenzione selettiva 

 L’attenzione focale 

 L’attenzione mantenuta 

 L’attenzione divisa 

 Lo shift di attenzione 

2.e.ii. Motivazione 

La motivazione è una delle condizioni di maggior importanza che permettono di avviare un percorso 

funzionale, sotto tutti gli aspetti, di apprendimento. (Quitadamo. 20169) 

A livello scolastico, se si vuole promuovere una didattica motivazionale è necessario partire da un 

approccio al concetto di motivazione a livello metacognitivo. Partendo da ciò la definizione del 

concetto di motivazione non è facilmente identificabile, in quanto è un insieme di fattori psicologici, 

di natura cognitiva e affettivo-valoriale, che consentono a un soggetto di individuare degli obiettivi e 

di impegnarsi per raggiungerli. (Quitadamo. 2016) 

Sotto questa luce la motivazione viene definita come un processo, come detto da Johnson & Johnson. 

1989 cit. in Quitadamo. 2016. pag. 2, “di attivazione dell’organismo finalizzato alla realizzazione di 

un determinato scopo in relazione alle condizioni ambientali, di seguito quindi la motivazione ad 

apprendere rappresenta il grado di impegno cognitivo investito per il raggiungimento di obiettivi 

scolastici” (Johnson & Johnson. 1989 cit. in Quitadamo. 2016). 

                                                 

 

9 Quitadamo, F. 2016. Saggio: Motivare il bambino ad apprendere, sviluppare la competenza motivazionale. Manfredoia: 

I.C. “San Giovanni Bosco”. Disponibile in http://www.icsangiovannibosco.gov.it/wp-

content/uploads/2016/08/Motivazione-allapprendimento.pdf [20.03.2018] 
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La motivazione è quindi l’espressione delle motivazioni che spingono un soggetto ad agire in un 

determinato modo, su una determinata azione. Psicologicamente viene definita come l’insieme di 

fattori dinamici che sospingono e indirizzano l’agire del soggetto nel raggiungimento di un obiettivo. 

In quest’ottica la motivazione è necessaria in quanto motore della buona riuscita di ogni azione. 

(Quitadamo. 2016) 

 

Motivazione estrinseca 

La motivazione estrinseca è presente quando un soggetto mostra impegno e attenzione nello 

svolgimento di attività legati all’attività stessa, ad esempio ricevere una bella nota. (Quitadamo. 2016) 

 

Motivazione intrinseca 

La motivazione intrinseca è presente quando il soggetto presenta impegno e attenzione per un’attività 

in quanto ritenuta stimolante e gratificante. Essa è basata sulla curiosità nell’apprendimento e sul 

bisogno di conoscenza nella ricerca di nuove informazioni. Parallelamente risulta essere importante 

per la motivazione intrinseca la padronanza dei concetti che stanno alla base dell’attività che il 

soggetto sta svolgendo. (Quitadamo. 2016) 

 

La motivazione è quindi il risultato di una serie di processi cognitivi complessi. Proprio in quanto 

“complessi”, non tutti gli allievi sono in grado di gestirli in modo ottimale. La motivazione ha origine, 

come viene detto da Marzocchi, Molin e Poli a pag. 15 “dall’applicazione di una serie di strategie 

determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai vantaggi 

ottenibili dal raggiungimento dello scopo.” In altre parole un allievo è più motivato se il compito che 

sta svolgendo è coinvolgente e porta un effettivo beneficio. 

È possibile affermare quindi che la motivazione prevede sempre un’interazione tra il soggetto, nel 

nostro caso l’allievo, e l’ambiente che lo circonda, nello specifico la situazione i cui lo stesso viene 

introdotto. (Marzocchi et al. 2000) 

Generalmente si può dire che le cause di una bassa motivazione appartengono a tre ordini di fattori: 

comportamenti oppositivi a svolgere un compito, difficoltà cognitive che impediscono di svolgerlo e 

presentazione delle attività in modo poco attrattivo. (Marzocchi et al. 2000) 
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2.e.iii. Comprensione 

Se il soggetto, adulto o bambino che sia, non comprende l’argomento a cui dovrebbe prestare 

attenzione non è possibile pretendere che il livello attentivo sia alto. Se infatti, già in partenza, non 

siamo in grado di capire ciò che siamo chiamati a fare, saremo più portati a concentrare l’attenzione 

su degli oggetti al di fuori del compito a noi assegnato. (Marzocchi et al. 2000) 

2.e.iv. Attenzione, motivazione e comprensione 

Avendo delineato i vari tipi di attenzione e quali sono le loro aree d’azione siamo in grado di 

comprendere come essi agiscono e di capire le interazioni possibili tra queste e due nuovi concetti: 

motivazione e comprensione. 

Attenzione, motivazione e comprensione agiscono in stretta collaborazione. Inoltre la motivazione 

che un soggetto ha nello svolgere un compito e la comprensione che possiede dello stesso sono i 

maggiori fattori che influenzano le sue capacità attentive. Gli stessi bambini, a partire dai 7 anni10, 

sono in grado di comprendere che, i due fattori precedentemente citati, determinano il livello di 

attenzione. (Marzocchi et al. 2000) 

Siamo quindi in grado di affermare che, come detto da Marzocchi, Molin e Poli a pag.16, “la 

motivazione e la comprensione sono dei potenti modulatori dell’attenzione”. (Marzocchi et al. 2000) 

2.f. Memoria 

La memoria è l’insieme di vari processi e componenti. All’interno del concetto “memoria” possiamo 

infatti distinguere la memoria sensoriale, la memoria di lavoro e alcuni tipi di memoria a lungo 

termine. (Marzocchi et al. 2000) 

 

Nel caso della ricerca qui presentata una delle abilità necessarie al bambino per imparare le tabelline 

è la memoria di lavoro. In seguito quindi ci concentreremo solo su di essa. 

                                                 

 

10 Vedi nota 7 
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2.f.i. Memoria di lavoro 

La memoria di lavoro, secondo Baddeley (1992) (cit. in Marzocchi et al. 2000), è ripartita in due 

componenti principali: un servosistema che elabora le informazioni fonologiche-verbali e un altro 

che elabora quelle di tipo visivo-spaziale. (Marzocchi et al. 2000) 

 

Le informazioni verbali vengono analizzate nel ciclo fonologico-articolatorio e ritenute dalla 

memoria di lavoro per il tempo necessario alla loro elaborazione. All’interno del ciclo fonologico-

articolatorio troviamo anche un magazzino in cui vengono “stoccati”, per la durata massima di 

qualche minuto, degli stimoli verbali. Da questo magazzino essi possono poi essere rielaborati e se 

necessario trasferiti nella memoria a lungo termine. (Marzocchi et al. 2000) 

 

Per quanto riguarda le informazioni visivo-spaziali esse vengono elaborate e poi conservate nel 

taccuino visuospaziale. (Marzocchi et al. 2000) 

2.f.ii. Attenzione e memoria 

L’attenzione gioca un ruolo fondamentale all’interno dei processi mnemonici, infatti tutto ciò che 

entra all’interno del focus attentivo ha accesso alla coscienza. Queste informazioni possono quindi 

essere elaborate in modo approfondito in quanto su di esse il soggetto possiede un controllo 

volontario. Essere in grado di elaborare in modo performante questo tipo di informazione permette 

un passaggio più rapido e funzionale delle stesse alla memoria a lungo termine. In sintesi quindi 

l’attenzione permette di discriminare a priori le informazioni che verranno elaborate dalla memoria a 

breve termine. (Marzocchi et al. 2000) 

2.g. Movimento e matematica 

L’acquisizione delle competenze matematiche è strettamente legata alle abilità motorie. Questo tipo 

di abilità influenzano infatti la comprensione e l’utilizzo dei concetti matematici. L’apprendimento 

matematico, soprattutto nei primi anni di scolarizzazione, dovrebbe avvenire grazie alla percezione e 

alle azioni motorie sulla realtà. Inoltre molte teorie recenti precisano che vi è una grande importanza 
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delle attività sensoriali e cinestetiche del corpo all’interno dell’acquisizione delle competenze 

matematiche. 

Tra i molti temi che vengono trattati all’interno della scuola elementare l’apprendimento legato alla 

matematica è uno dei più ostici. Legare quindi l’apprendimento delle competenze dell’Area 

Matematica al movimento potrebbe quindi essere d’aiuto per un gran numero di bambini. (Santinelli 

& Sbaragli, 2016)11 

 

La teoria dell’embording cognition (Lakoff & Núñez, 2005 cit. in Santinelli et al., 2016) definisce 

chiaramente che tutte le azioni fatte da un bambino all’interno del mondo concreto gli permettono di 

creare delle conoscenze astratte. Queste conoscenze potranno poi essere verificate grazie ad azioni 

concrete. Viene ipotizzato quindi che esista un legame che correla a livello neurale le operazioni 

fisiche senso-motorie e le competenze matematiche. (Santinelli et al., 2016) 

 

Parallelamente alla teoria precedentemente citata troviamo la teoria dell’oggettivazione della 

conoscenza di Luis Radford (2008) (cit. in Santinelli et al., 2016). La parte centrale di questa teoria 

considera il pensiero come qualcosa che non avviene soltanto all’interno “della testa”, ma esso è 

costituito da delle componenti dette materiali e da altre dette ideative: “è composto dal linguaggio 

(interno ed esterno), dalle forme oggettivate di immaginazione sensoriale, dai gesti, dalla tattilità e 

dalle nostre azioni effettive con artefatti culturali” (Radford, 2011, pag. 33. cit. in Santinelli et al., 

2016). In sintesi il pensiero è considerato come un’unità dinamica fatta di componenti materiali e 

ideali. (Santinelli et al., 2016) 

 

“In questa prospettiva teorica si ritiene che lo sviluppo delle competenze matematiche sia 

essenzialmente culturale e dipenda dalle condizioni contestuali, quindi anche dalle situazioni che 

vengono proposte e favorite in classe.” (Santinelli et al., 2016, p. 58) 

Basandoci sulle due teorie precedentemente descritte, possiamo affermare che il movimento, la sua 

coordinazione e le altre componenti, svolgono il ruolo di facilitatore all’interno dell’apprendimento 

della matematica. (Santinelli et al., 2016) 

                                                 

 

11 Santinelli, L. & Sbaragli, S. 2016. L’importanza della componente motoria nell’apprendimento numerico. Bellinzona: 

Rivista Scuola Ticinese. 
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2.h. La moltiplicazione 

La moltiplicazione è una delle quattro operazioni fondamentali dell’aritmetica. Può essere definita 

come un modo rapido per rappresentare la somma di numeri uguali, es. 4 x 3 = 4 + 4 + 4. 

Questo è però il significato più comune e conosciuto, la moltiplicazione può però esprimere anche: 

 La disposizione spaziale di un numero di elementi che sono schierati in gruppi di 4 su 3 file. 

 La cardinalità dell’insieme prodotto cartesiano tra due insiemi, l’uno di cardinalità 4 e l’atro 

di cardinalità 3. 

 L’operatore che triplica il numero degli elementi di un insieme dato. 

Il risultato di una moltiplicazione è chiamato prodotto, mentre i numeri moltiplicati sono detti fattori 

se considerati insieme. Rispettivamente, se vengono presi individualmente: primo fattore, secondo 

fattore, ecc.  

La moltiplicazione inoltre possiede le seguenti proprietà: proprietà commutativa, proprietà 

associativa, proprietà distributiva rispetto all’addizione, l’elemento neutro e l’elemento zero. 

(Colombo Bozzolo, C. & Costa A., 2002)12 (Fandiño Pinilla, M. I. & Sbaragli, S., 2011)13 

2.h.i. Tabelline 

Per quanto riguarda la didattica delle tabelline possiamo dire che le proprietà della moltiplicazione 

implicate nel loro apprendimento sono:  

 Proprietà commutativa 

Non ha importanza l’ordine con cui vengono moltiplicati due numeri, per ogni coppia di 

numeri a e b  a x b = b x a 

 L’elemento neutro 

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

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

 

                                                 

 

12 Colombo Bozzolo, C. & Costa A. (2002). Nel mondo dei numeri e delle operazioni – Volume 3. Trento: Erikson 
13 Fandiño Pinilla, M. I. & Sbaragli, S. (2011). Matematica di base per insegnare nella scuola primaria. Bologna: 

Pitagora 
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 L’elemento zero 

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

(Colombo Bozzolo et al., 2002) 

2.i. Classificazione attività movimento 

All’interno delle attività motorie sono presenti i giochi motori. In essi troviamo tutte quelle attività in 

cui la situazione motoria non fa da protagonista. Il gioco motorio è quindi una situazione motoria di 

confronto che per il suo svolgimento richiede azione fisica e decisione, necessita di interazioni e 

richiede il dispiegamento di strategie, influenzando quindi lo svolgimento e l’esito del gioco. (Ferretti, 

2008)14 

La grande famiglia dei giochi motori può essere suddivisa in due categorie: i giochi psicomotori e i 

giochi sociomotori. (Ferretti, 2008) 

2.i.i. Attività psicomotorie  

Le attività psicomotorie sono tutte le situazioni in cui il soggetto agisce da solo senza alcuna 

interazione diretta con gli altri partecipanti. (Ferretti, 2008) 

Nonostante non vi sia un’interazione diretta tra i vari partecipanti a un’attività psicomotoria, è inesatto 

affermare che la presenza di altri partecipanti non abbia nessuna influenza sull’agire del soggetto. 

Questo tipo di situazioni, in cui ognuno svolge un’azione motoria indipendente, ma vi è la presenza 

di compagni che svolgono la stessa attività. In questo tipo di situazioni si dice che l’azione è svolta 

in co-motricità, cioè come detto da Ferretti (2008) a p. 23 “l’azione dell’individuo può essere 

influenzata dai compagni in quanto si gioca uno accanto all’altro, ci si parla, ci si osserva”.  

 

                                                 

 

14 Ferretti, E. (2008). Giochi sociomotori. Bellinzona: Centro didattico cantonale 
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2.i.ii. Attività sociomotorie 

Le attività sociomotorie sono tutte le situazioni in cui, per il buon funzionamento del gioco, è 

necessario che vi sia un’interazione con gli altri componenti del gruppo. Si parla quindi di una 

situazione di intermotricità in cui vi è la componente di incertezza legata al comportamento degli altri 

partecipanti. (Ferretti, 2008) 
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3. Interrogativo di ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è di capire se effettivamente esiste un collegamento tra il movimento e 

l’apprendimento. Per poter fare ciò sarà necessario lavorare sulla motivazione nello studio delle 

tabelline. 

Ho previsto di collegare il movimento e l’apprendimento tramite la motivazione degli allievi, creando 

così un ponte sul quale poi inserire delle attività mirate che andranno a far leva sulla motivazione del 

bambino grazie ad alcune componenti legate alla motricità. 

 

In base a ciò mi è stato possibile formulare un primo interrogativo di ricerca: 

 

Lo studio delle tabelline attraverso delle attività motorie, quale effetto comporta sulla 

motivazione degli allievi? 

 

Ho notato però che al mio interrogativo di ricerca poteva essere aggiunta una parte riguardante 

l’efficacia didattica del mio lavoro. Questo mi ha portato a sviluppare un secondo interrogativo: 

 

Una maggior motivazione da parte degli allievi nello studiare le tabelline in movimento, 

comporta un miglioramento anche dei risultati? 

 

Durante questo lavoro di ricerca ho cercato di fare in modo di raccogliere dati utili per cercare di dare 

delle risposte a entrambe le domande. 
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3.1. Ipotesi di ricerca 

In base alle conoscenze apprese fino a questo momento di seguito andrò ad argomentare le mie ipotesi 

rispetto ai due interrogativi di ricerca. 

 Nell’ambito della motivazione, uno studio delle caselline in movimento potrebbe essere 

d’aiuto per aumentare l’interesse dei bambini per questo tipo di compito. 

 Partendo dal principio che le attività di movimento nello studio delle tabelline influenzano 

positivamente la motivazione degli allievi, possiamo ipotizzare che anche i risultati scolastici 

vengano favoriti da questo tipo di attività. 
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4. Metodologia di lavoro 

4.a. Scelta del campione di riferimento 

Durante la fase di sperimentazione ho posto la mia attenzione solamente su alcuni bambini della 

classe. Coloro che dimostravano di avere ancora delle difficoltà legate alla memorizzazione delle 

tabelline sono stati oggetto del lavoro di tesi. 

 

Per scegliere questi bambini ho svolto un Pre-test durante la prima giornata di sperimentazione. 

Al Pre-test hanno partecipato tutti gli allievi della mia classe, esso consisteva in una scheda recante 

48 tabelline15. I bambini hanno svolto la scheda in modo individuale, iniziando tutti allo stesso orario. 

Ho poi annotato gli orari in cui ogni bambino ha terminato. Da ciò ho in seguito ricavato il tempo di 

svolgimento del Pre-test per ogni allievo. Questo dato, unito al numero di errori che i bambini hanno 

fatto sono stati i due parametri che mi hanno permesso di scegliere i mio campione di riferimento, i 

bambini che avrebbero quindi proseguito nella sperimentazione16. 

 

Dai risultati ottenuti mi è stato possibile scegliere tra bambini che potessero avere un reale beneficio 

dal lavoro che ci si apprestava a svolgere. 

Ho quindi selezionato cinque bambini sui quali mi sarei concentrata durante la fase di 

sperimentazione. Di questi cinque bambini, uno apparteneva alla classe di IV e gli altri quattro a 

quella di III. All’interno del gruppo abbiamo la presenza di tre bambine, E., A. e M., e di due bambini, 

D. e L. 

4.b. Attività svolte 

All’interno della fase di sperimentazione le attività svolte sono state essenzialmente di due tipi: i test 

matematici svolti in modo individuale e le attività di studio delle tabelline in movimento. Per quanto 

riguarda le attività di movimento ho deciso di proporre ai bambini attività che appartengono a tutte e 

                                                 

 

15 Allegato 1: Scheda Pre-test e Post-test 
16 Allegato 2: Risultati Pre-test 
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due le categorie di giochi motori. Tra di esse possiamo trovare quindi attività psicomotorie e attività 

sociomotorie17. 

 

Ho deciso di proporre ai bambini sia attività psicomotorie che sociomotorie. Questo perché il focus 

della ricerca non viene influenzato, in modo marcato, dalla tipologia di attività. 

Inoltre ho inserito attività sociomotorie per poter coinvolgere tutta la classe in alcune lezioni e per 

cercare di aumentare la motivazione dei bambini, viste le possibilità più ampie di relazione con i 

compagni.  

4.c. Spazi di lavoro 

I giochi motori che ho proposto durante la fase di sperimentazione sono stati svolti in spazi diversi in 

base al tipo di attività proposta. 

Alcuni sono stati svolti in palestra, durante lezioni svolte da me, altre durante i momenti di lavoro 

con il docente di educazione fisica.  

Altri momenti sono stati svolti in aula, in corridoio o sulle scale all’interno dello stabile scolastico. 

La scelta di questo differente utilizzo degli spazi è giustificata dai vari tipi di attività proposti. 

Evidentemente non sarebbe stato pensabile svolgere una staffetta all’interno dell’aula. 

4.d. Collaborazioni 

Per poter svolgere le attività in palestra ho chiesto la collaborazione del docente di educazione fisica 

(EF) della mia classe, che mi ha permesso di fare lezione durante alcune unità didattiche in cui lui era 

presente. In questo caso ho gestito io le attività, egli ha solo assistito alle mie lezioni. 

Visto che la fase di sperimentazione era caratterizzata dall’idea di continuità ho chiesto alla docente 

titolare (DT) della classe di dare del tempo, ai bambini appartenenti al campione di riferimento, per 

                                                 

 

17 Allegato 3: Tabella descrizione delle attività 
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esercitarsi su alcune delle attività che sono state presentate. In questo modo anche nelle giornate in 

cui non ero presente i bambini hanno svolto le esercitazioni in base agli interventi programmati. 

4.e. Tempi di lavoro 

Le attività appartenenti alla fase di sperimentazione sono state proposte sull’arco di quattro settimane 

effettive di lavoro, ho quindi iniziato il 12.03.2018 e ho terminato il 13.04.2018. 

Tra il 30.04.2018 e l’08.04.2018 vi sono state le vacanze scolastiche di Pasqua che hanno chiaramente 

interrotto la sperimentazione. 

Quest’interruzione, forse non funzionale all’idea di continuità tra un intervento e l’altro, è stata dettata 

dalle tempistiche ristrette a cui è sottoposto il lavoro di tesi. 

Per cercare di ovviare a ciò ho fatto svolgere ai bambini focus un Test-intermedio l’ultima giorno di 

scuola prima delle vacanze di Pasqua e un Post-test l’ultimo giorno di sperimentazione. 

Durante le vacanze di Pasqua ai bambini non è stato detto di studiare le tabelline. Parallelamente, 

durante le settimane di sperimentazione, a nessun allievi è stato chiesto di studiare a casa per compito 

le tabelline. Questo però non toglie che i bambini, per loro iniziativa o su richiesta dei genitori, si 

siano chinati su questo tipo di studio. 

 

Tabella 1: Prima settimana di sperimentazione 

Settimana 1 – 12-16.03.18 

 

Data  Attività Osservazioni 

Lunedì 12.03.18 Pre-test - 

Lunedì 12.03.18  Attività 2 
Introduzione  

Svolgimento Questionario Motivazione 

Martedì 13.03.18 Attività 2 Lavoro autonomo (DT) 

Mercoledì 14.03.18 Attività 2 Lavoro autonomo (DT) 

Giovedì 15.03.18 Attività 2 Lavoro autonomo sotto la mia supervisione 
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Tabella 2: Seconda settimana di sperimentazione 

Settimana 2 – 19-23.03.18 

 

Data Attività Osservazioni 

Lunedì 19.03.18 Attività 3 
Introduzione  

Svolgimento Questionario Motivazione 

Martedì 20.03.18 Attività 3 Lavoro autonomo (DT) 

Mercoledì 21.03.18 Attività 3 Lavoro autonomo (DT) 

Giovedì 22.03.18 Attività 3 Lavoro autonomo sotto la mia supervisione 

 

Tabella 3: Terza settimana di sperimentazione 

Settimana 3 – 26-29.03.18 

 

Data Attività Osservazioni 

Lunedì 26.03.18 Attività 2 Lavoro autonomo 

Lunedì 26.03.18 Attività 4 
Svolta in palestra (EF)  

Svolgimento Questionario Motivazione 

Martedì 27.03.18 Attività 5 
Svolta in palestra 

Svolgimento Questionario Motivazione 

Giovedì 29.03.18 Attività 2 Lavoro autonomo 

Giovedì 29.03.18 Test-intermedio - 

 

 

Tabella 4: Quarta settimana di sperimentazione 

Settimana 4 – 09-13.04.2018 

 

Data Attività Osservazioni 

Lunedì 09.04.18 Attività 7 
Introduzione 

Svolgimento Questionario Motivazione 

Martedì 10.04.18 Attività 7 Lavoro autonomo (DT) 

Mercoledì 11.04.18 Attività 7 Lavoro autonomo (DT) 

Giovedì 12.04.18 Attività 7 Lavoro autonomo sotto la mia supervisione 

Giovedì 12.04.18 Post-test 2 - 
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4.f. Strumenti di raccolta dati 

Per raccogliere i dati necessari a supportare la mia ipotesi ho utilizzato due strumenti di topologie 

diversa: la scheda di Pre-test, del Test-intermedio e del Post-test, dalla quale ho potuto ricavare il 

tempo di svolgimento e il numero di errori, e il questionario di autovalutazione della motivazione. 

Pre-test, Test-intermedio e Post-test18 

Le scheda di Pre-test, del Test-intermedio e del Post-test, come si può vedere dall’Allegato 1, sono le 

stesse. Questo sia per l’impostazione che per il numero e tipo di calcoli presentato. 

Presentando ai bambini sempre la stessa scheda, ho potuto creare continuità tra questi interventi e 

poter osservare cosa è cambiato, tra i tre momenti in modo più preciso. 

Questionario sulla motivazione19 

Il questionario sulla motivazione è stato consegnato ai bambini complessivamente cinque volte, 

subito dopo aver introdotto e svolto le attività. 

In particolare dopo l’introduzione delle Attività 2, 3 e 7 e lo svolgimento delle Attività 4 e 5 (vedi 

Tabelle 1-4).  

Questo questionario è stato consegnato subito dopo la fine dell’attività e i bambini hanno avuto il 

tempo necessario per svolgerlo in modo autonomo. Visto che ho proposto al campione di riferimento 

sempre lo stesso questionario, ne ho spiegato il funzionamento nel momento in cui l’ho introdotto. I 

bambini sono poi stati in grado di ricordarsi come svolgerlo. 

Una delle bambine appartenenti al campione di riferimento, M.20, presenta numerose difficoltà di 

comprensione del testo scritto, per questo motivo ho svolto con la bambina i primi due questionari, 

porgendo direttamente a lei le domande o aiutandola quando non riusciva a capire bene cosa vi fosse 

scritto. I successivi questionari li ha svolti senza il mio aiuto. 

                                                 

 

18 Allegato 1 – Scheda Pre-test, Test-intermedio e Post-test 
19 Allegato 4 – Questionario sulla motivazione 
20 Allegato 5 – Allieva M. 
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5. Analisi e interpretazione dei dati 

5.1. Introduzione 

I dati raccolti tramite l’analisi dei test fatti e i questionari riguardanti la motivazione 21  mi 

permetteranno di interpretare l’evoluzione dei bambini focus. Per quanto riguarda la motivazione, le 

risposte della Domanda 2 mi saranno necessarie per cercare di interpretare in particolare questo 

fattore in quanto, oltre a farmi capire se le attività svolte erano motivanti, mi permetterà di vedere 

quale componente dell’attività è stata maggiormente gradita. In questi capitoli mi permetto di 

interpretare l’evoluzione dei bambini appartenenti al campione di riferimento anche in base a possibili 

fattori scolastici e extrascolastici. 

5.2. Risultati Pre-test 

In base ai risultati ottenuti nel Pre-test è stata fatta la scelta di far passare alle successive fasi della 

sperimentazione solo cinque bambini, che sono poi diventati quattro a causa di assenze prolungate di 

una di essi. Il campione di riferimento presentava un lungo tempo di esecuzione del Pre-Test rispetto 

alla media della classe (da 6:10 min a 10:47 min) e parallelamente un numero elevato di errori (da tre 

a sette errori). 

5.3. Questionario sulla motivazione 

Grazie al lavoro con i Questionari sulla motivazione è stato possibile capire quale fossero i punti di 

forza delle attività e quali i punti deboli. 

I bambini del campione di riferimento hanno svolto inizialmente con interesse e attenzione il 

questionario. A partire però dal terzo questionario essi hanno dimostrato poco entusiasmo: cercando 

di terminare il più in fretta possibile, tentando di dare risposte un po’ a casaccio o esprimendo 

verbalmente il proprio disappunto sull’ennesima richiesta di compilazione.   

                                                 

 

21
Allegato 6 – Risultati Questionari sulla motivazione 
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Per l’analisi dei dati del Questionario sulla motivazione verranno esposti i risultati reputati più 

significativi ai fini della ricerca condotta. 

Grafici risposte Domanda 1, Domanda 2 e Domanda 6 

Visto che questo lavoro di tesi è incentrato anche sulla motivazione ho riproposto i risultati della 

Domanda 1, della Domanda 2 e della Domanda 6 in tre grafici distinti, per la precisione tre 

istogrammi. Questo per poter riassumere le risposte di tutti i bambini del campione di riferimento in 

modo ordinato e funzionale. In questo modo già da un primo colpo d’occhio ho potuto avere un 

quadro piuttosto generale della situazione  

 

Grafico Domanda 1 – “Ti è piaciuta l’attività?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassumendo le risposte dei bambini del campione di riferimento è risultato chiaro che il numero di 

allievi che ha gradito le attività proposte era maggior di quelli a cui l’attività svolta non ha fatto 

piacere. In alcuni casi le attività svolte, come si può vedere nella Figura 2, non sono state 

completamente gradite. Infatti in sei casi i bambini del campione di riferimento affermano che 

l’attività è piaciuta solo parzialmente. 

 

 

Figura 2: Grafico Domanda 1 
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Grafico Domanda 2 – “Cosa ti è piaciuto di più?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rappresentare i dati raccolti in una veste grafica funzionale ho riassunto le risposte dei bambini 

del campione di riferimento classificandole in tre categorie: movimento, non movimento, tutto.  

Come si può notare dal grafico, in più della metà dei casi, questi bambini vanno ad identificare nella 

componente motoria ciò che, all’interno dell’attività, è piaciuto loro di più. Pochi sono i bambini che 

scelgono una componente non legata al movimento. Un'altra parte delle risposte attesta che in 

generale tutta l’attività è stata gradita, anche, e soprattutto in questo caso, la parte legata alla motricità. 

È possibile quindi affermare che la componente motoria delle attività sia stata la più apprezzata dai 

bambini del campione di riferimento. Come si può vedere dal grafico il movimento è stato preferito 

in undici casi. Inoltre la categoria “Tutto” è stata scelta cinque volte, all’interno di questa categoria 

troviamo anche la componente motoria. 

 

 

 

 

Figura 3: Grafico Domanda 2 
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Grafico Domanda 6 – “Vorresti svolgere altre attività simili?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso le risposte possibili erano solamente due: la maggior parte delle risposte (quindici sulle 

venti totali) accerta che l’interesse per il tipo di attività motorie proposte è alto nei bambini 

appartenenti al campione di riferimento. 

5.5. Risultati Test-intermedio22 

Come già anticipato il Test-intermedio è stato svolto alla fine delle prime tre settimane continuate di 

sperimentazione. Questo per avere un primo dato oggettivo sull’andamento della sperimentazione, 

vista l’interruzione della stessa per le vacanze di Pasqua. 

Dai risultati complessivi degli allievi si può notare che rispetto al Pre-test, in tre casi su quattro, il 

tempo di esecuzione dei calcoli è diminuito. Possiamo dire lo stesso del numero di errori, tre casi su 

quattro notiamo che il numero di errori è diminuito. 

Nel solo caso di E. sia il tempo di svolgimento che il numero di errori è aumentato. 

 

 

 

                                                 

 

22 Allegato 7 – Risultati Test-intermedio e Post-test  

Figura 4: Grafico Domanda 6 
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Tabella 5: Tabella comparativa risultati Pre-test e Test-intermedio 

Bambino Pre-test Test-intermedio 

Tempo N° di errori Tempo N° di errori 

E. 7:02 7 9:09 11 

L. 6:10 7 5:45 9 

M. 10:47 5 7:22 3 

D. 7:00 3 6:17 1 

 

5.5.i. Confronto risultati Pre-test e Test-intermedio 

Come è stato precedentemente detto è possibile notare che i risultati del Test-intermedio (vedi Tabella 

5) sono in linea con il possibile sviluppo cognitivo del bambino. Questo perché sono state presentate 

agli allievi un numero elevato di situazioni in cui avevano la possibilità di memorizzare e velocizzare 

le tabelline. Infatti tre bambino su quattro hanno dimostrato che vi è stato un miglioramento delle 

loro prestazioni. 

I bambini, durante questo periodo, hanno esercitato frequentemente le tabelline, unicamente 23 

attraverso le attività in movimento proposte durante la sperimentazione (dodici interventi in tre 

settimane). Una possibile interpretazione dei risultati dei bambini del campione di riferimento ci 

permette quindi di dire che, il miglioramento osservato potrebbe essere attribuito alle attività svolte 

nelle tre settimane di sperimentazione. 

5.6. Risultati Post-test24 

Il Post-test è stato svolto durante l’ultimo giorno della sperimentazione, la settimana direttamente 

successiva alle vacanze di Pasqua. Avevo specificato ai bambini, prima delle vacanze, che non erano 

in alcun modo tenuti a studiare a casa le tabelline durante questo periodo. 

                                                 

 

23 Durante le settimane di sperimentazione, a nessun allievo è stato chiesto di studiare a casa per compito le tabelline. 

Questo però non toglie che i bambini, per loro iniziativa o su richiesta dei genitori, si siano chinati su questo tipo di studio. 
24 Allegato 7 – Risultati Test-intermedio e Post-test  
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Come si può notare i tempi di svolgimento, rispetto al Test-intermedio, sono diminuiti in due casi (E. 

e L.), lo stesso si può dire per il numero di errori. In un caso (M.) il tempo è rimasto piuttosto costante 

diminuendo però il numero di errori. Nell’ultimo caso (D.) invece possiamo notare un aumento del 

tempo di svolgimento e del numero di errori commessi. 

Rispetto invece al Pre-test iniziale possiamo notare che tre bambini su quattro hanno avuto un 

sensibile miglioramento, sia rispetto al tempo di esecuzione che all’accuratezza. 

 

Tabella 6: Tabella comparativa risultati Pre-test, Test-intermedio e Post-test 

Bambino Pre-test Test-intermedio Post-test 

Tempo N° di errori Tempo N° di errori Tempo N° di errori 

E. 7:02 7 9:09 11 6:35 5 

L. 6:10 7 5:45 9 5:03 4 

M. 10:47 5 7:22 3 7:51 0 

D. 7:00 3 6:17 1 7:23 3 

 

5.6.i. Confronto risultati Test-intermedio e Post-test  

Se osserviamo i risultati del Test-intermedio e del Post-test (vedi Tabella 6) è possibile notare che, in 

due casi su quattro, non sussistono grandi differenze. I casi di E. e di D. verranno specificati in seguito. 

Come anticipato durante la settimana di vacanze i bambini non hanno avuto nessun compito che 

implicasse lo studio e la memorizzazione delle tabelline. Esse sono state quindi riprese solamente al 

loro rientro a scuola (quattro interventi). I dati raccolti mi permettono quindi di poter avanzare 

l’ipotesi che la settimana di vacanza non abbia avuto troppe ripercussioni negative sulle capacità 

acquisite precedentemente. 

5.6.ii. Confronto risultati Pre-test e Post-test 

Riprendendo ciò che è stato precedentemente detto, i risultati del Post-test (vedi Tabella 6) ci 

permettono di poter affermare che in tre casi su quattro abbiamo avuto un miglioramento, nei casi di 

E., L., e M. I tempi di svolgimento infatti, rispetto al Pre-test, sono diminuiti per tre bambini, come 

anche il numero di errori (il caso di D. verrà trattato successivamente). 
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Questo miglioramento fa avanzare l’ipotesi che le attività, svolte in classe durante la fase di 

sperimentazione, siano effettivamente state utili alla maggior parte dei bambini del campione di 

riferimento (tre bambini su quattro). 

5.7. Evoluzione dei singoli bambini appartenenti al campione di riferimento 

Per poter analizzare l’evoluzione dei singoli bambini mi baserò su due fonti diverse: la progressione 

dei risultati dal Pre-test al Post-test e le risposte date alla Domanda 2. Mi concentrerò sulle risposte 

alla Domanda 2 per cercare di capire, che cosa delle singole attività viene maggiormente gradito, se 

il movimento o un’altra componente. 

5.7.i. Evoluzione di E.  

I risultati di E. non mostrano una progressiva diminuzione di errori e tempo di svolgimento. Infatti 

vediamo che il tempo di svolgimento del Test-intermedio è aumentato, così come il numero di errori 

fatti. Nel suo caso credo che questo sia dovuto alla situazione familiare in cui la bambina si trovava 

nel momento dello svolgimento del Test-intermedio. Da ciò che mi ha raccontato era preoccupata per 

il fratellino che era stato ricoverato in ospedale, credo che questo motivo una possibile causa del 

risultato ottenuto. 

In questa specifico caso possiamo notare che, probabilmente, era carente l’attenzione delle bambina 

nello svolgimento del compito. Per questo motivo la memoria della bambina non è stata in grado di 

lavorare al suo meglio. 

I risultati del Post-test invece sono in linea con il possibile sviluppo cognitivo della bambina, viste le 

numerose attività proposte e la loro frequenza. 

Per quanto riguarda le risposte date al questionario sulla motivazione (Tabella 7), in particolare alla 

Domanda 2, possiamo notare che E., 3 volte su 5, identifica la componente motoria come il fattore 

più interessante delle attività. Nei restanti due casi invece tutto le piace, di conseguenza anche la 

componente motoria. 

 

Nel caso di E., i risultati ottenuti, permettono di ipotizzare che le attività svolte e la modalità con sui 

sono state fatte sono state efficaci. 
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Tabella 7: Riposte di E. alla Domanda 2 

Bambino E. 

 

Attività Risposta 

Attività 2 “Non c’è una cosa più bella, è tutto bello.” 

Attività 3 “Lanciare la palla e dire il risultato.” 

Attività 4 “Fare la capriola.” 

Attività 5 “Fare la staffetta.” 

Attività 7 “Tutto era divertente.” 

5.7.ii. Evoluzione di L.  

Anche nel caso di L. possiamo dire che la sua evoluzione, per quanto riguarda il numero di errori e il 

tempo di svolgimento, è simile a quella generale riferita al campione di riferimento. Infatti vi è un 

miglioramento in tutti e due i valori presi in analisi. 

In questo caso il bambino identifica la componente motoria (Tabella 8) come la preferita nelle attività 

solo due volte su cinque. Altre due volte invece spiega che è stata la componente legata alla 

matematica ciò che gli è piaciuto di più. 

 

Per quanto riguarda L. possiamo dire, supportati dai dati ottenuti, che il lavoro svolto durante la fase 

di sperimentazione è stato proficuo per il bambino. 

 

Tabella 8: Risposte di L. alla Domanda 2 

Bambino L. 

 

Attività Risposta 

Attività 2 “Contare tutti insieme.” 

Attività 3 “Fare i calcoli.” 

Attività 4 “Tornare a corsa.” 

Attività 5 “Mi è piaciuto tutto.” 

Attività 7 “Saltare.” 
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5.7.iii. Evoluzione di M.  

L’evoluzione di M. durante la fase di sperimentazione è stata in linea con l’andamento generale del 

campione di riferimento, il numero di errori è sempre diminuito, mentre il tempo di esecuzione, è 

leggermente aumentato nel Post-test. Questo forse per una maggiore cura e attenzione durante lo 

svolgimento del Post-test. 

 

M. ha identificato ben quattro volte su cinque la componente motoria come elemento di maggior 

interesse. In un’unica occasione invece è la parte matematica dell’esperienza che viene preferita. 

Nel suo caso i dati rilevati possono dimostrare che le attività svolte sono state utili alla bambina per 

il miglioramento della sua conoscenza delle tabelline. 

 

M., come già anticipato, è una bambina un po’ chiusa che a causa delle sue difficoltà rimane isolata 

dal resto dei compagni. Ho notato però che con il susseguirsi delle attività proposte la bambina ha 

iniziato a relazionarsi in modo più frequente con i compagni. Nel suo caso quindi, le attività svolte 

durante la fase di sperimentazione sono state molto utili anche dal punto di vista relazionale. Il fatto 

di essere stata separata dal resto delle classe e di lavorare e collaborare con gli stessi bambini ha 

potenzialmente avuto un influsso positivo sulle sue competenze relazionali. 

 

Tabella 9: Risposte di M. alla Domanda 2 

Bambino M. 

 

Attività Risposta 

Attività 2 “Fare i calcoli.” 

Attività 3 “Lanciare la palla.” 

Attività 4 “Correre.” 

Attività 5 “Correre la staffetta.” 

Attività 7 “Saltare da una casella all’altra.” 
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5.7.iv. Evoluzione di D.  

I risultati del Test-intermedio di D. sono perfettamente in linea con l’andamento generale del 

campione di riferimento. Non è però possibile dire che lo stesso valga anche per i risultati del Post-

test, in quanto sia il tempo di svolgimento è aumentato, sia il numero di errori. 

D. vive in una situazione familiare non facile e il suo rendimento scolastico è purtroppo molto 

influenzato da ciò. Parallelamente a questo il bambino, durante le vacanze, ha dovuto essere messo a 

conoscenza delle condizioni di un familiare. A seguito di ciò, da dopo le vacanze di Pasqua, il 

rendimento e l’attenzione del bambino sono ancora calati. I risultati del Post-test possono essere 

quindi stati influenzati da questa situazione. 

 

D. indentifica due volte su cinque la componente motoria come la sua preferita, due volte dice che 

tutto gli è piaciuto (quindi anche ciò che era legato al movimento fisico) e una volta ciò che era legato 

alla matematica. 

Anche nel suo caso possiamo generalmente notare che la parte delle attività legate al movimento è 

stata apprezzata. 

 

Tabella 10: Risposte di D. alla Domanda 2 

Bambino D. 

 

Attività Risposta 

Attività 2 “Ripetere le tabelline.” 

Attività 3 “Mi è piaciuto tutto.” 

Attività 4 “Mi è piaciuto tutto.” 

Attività 5 “Mi è piaciuto correre.” 

Attività 7 “Spostarmi da una casella all’altra.” 

 

5.7.v. Riassumendo 

Riassumendo ciò che è stato presentato in questo capitolo possiamo dire che l’inserimento di 

componenti motorie all’interno di attività mirate legate allo studio delle tabelline è risultata 

apprezzata dai bambini. 
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Interpretando i dati possiamo dire che il movimento può costituire uno dei fattori che fanno leva sulla 

motivazione dei bambini nello lo studio delle tabelline.  

 

Parallelamente a ciò possiamo notare che i dati che sono stati raccolti, riguardanti il tempo di 

svolgimento e i numero di errori, hanno certificato che le attività svolte sono state utili per lo studio 

e la memorizzazione delle tabelline. 
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6. Discussione 

6.1. Rispetto al primo interrogativo di ricerca 

All’interno della ricerca qui presentata è stato possibile rilevare che lo studio delle tabelline in 

movimento ha effettivamente delle influenze sulla motivazione degli allievi. 

La ricerca svolta quindi va a cercare di capire se, partendo dagli assunti teorici presentati, la 

motivazione dei bambini subisce dei cambiamenti nello svolgere attività comprensive di una 

componente motoria. 

 

Dai risultati raccolti (Questionario sulla motivazione: Figura 2, Figura 3 e Figura 4) è possibile notare 

che generalmente, per quanto riguarda questo campione di riferimento, i bambini sono stati motivati 

nello svolgimento delle attività proposte e hanno manifestato il desiderio di svolgere lo stesso tipo di 

attività con frequenza. È quindi possibile ipotizzare, in base ai risultati ottenuti, che la motivazione 

dei soggetti è maggiore all’interno di attività con componenti motorie. 

All’interno del Quadro Teorico iniziale si aveva evidenziato, basandoci sugli studi dell’Ufficio 

Federale dello Sport, che il movimento ha effetti positivi sull’apprendimento. In particolare, secondo 

Laberge (2007), sulla componente attenzione/concentrazione. Essa, secondo questi studi, risulta 

accresciuta quando all’interno dell’apprendimento si inserisce una componente di motricità. 

Visto il legame stretto tra attenzione, concentrazione e motivazione descritto da Marzocchi & al. 

(2000). Siamo in grado di affermare che lavorando su due di queste componenti si è in grado di 

lavorare anche sulla terza, la motivazione. 

La ricerca qui presentata va quindi a confermare i risultati degli studi citati in precedenza. 

 

Mentre svolgevo le attività con i bambini mi è stato possibile notare che essi partecipavano di buon 

grado ai giochi proposti, dimostrandosi partecipativi, allegri e sorridenti. Chiaramente questo non è 

un dato oggettivo, ma l’impressione che ho avuto svolgendo le attività con i bambini è stata di 

interesse per ciò che veniva loro proposto. 

 

Riprendendo l’interrogativo di ricerca, a confermare l’ipotesi personale, siamo in grado di dire che, 

come anticipato dagli studi precedentemente citati, il movimento ha effetti positivi sulla motivazione, 
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nella misura in cui essa rimane alta nello svolgimento di attività in cui è inserita una componente di 

motricità. 

6.2. Rispetto al secondo interrogativo di ricerca 

Prendendo per valide le conclusione tratte rispetto al primo interrogativo di ricerca possiamo andare 

ora a riflettere sul secondo. 

Nell’intero campione di riferimento è possibile notare che in generale la maggioranza dei bambini 

che ha svolto le attività ha avuto un sostanziale miglioramento dei risultati. Il tempo di svolgimento 

del compito è diminuito, è possibile inoltre affermare la stessa cosa anche per il numero di errori. 

 

Come sostenuto da Santinelli et al. (2016) le competenze motorie influenzano le competenze 

matematiche in modo positivo. Questo viene evidenziato anche dagli studi di Lakoff & Núñez (2005) 

(cit. in Santinelli et al., 2016), essi infatti collegano le operazioni fisiche senso-motorie e le 

competenze matematiche. Parallelamente anche la teoria dell’oggettivazione della conoscenza di 

Radford (2008) permette di correlare le azioni fisiche con lo sviluppo del pensiero. In quest’ottica la 

tipologia di attività svolto in classe influisce sullo sviluppo delle competenze matematiche. In questo 

caso la componente legata alla motricità ha quindi effetti positivi sulle competenze matematiche. 

(Santinelli et al., 2016) 

 

Questi assunti teorici ci permettono di correlare la componente motoria con l’aumento della 

motivazione e il miglioramento dei risultati. Visto in quest’ottica la motivazione dei bambini, tenuta 

alta dalle attività in movimento, è stata rilevante per una memorizzazione più solida delle tabelline.  

Infatti viene sostenuto da Marzocchi et al. che una maggior motivazione ha influenze positive sulla 

memoria, in questo caso sulla memoria di lavoro. Di conseguenza il miglioramento delle capacità 

mnemoniche porta al miglioramento dei risultati in campo matematico. 

 

Basandoci sui risultati ottenuti dalla sperimentazione, sugli assunti teorici precedentemente ripresi, 

così come sull’ipotesi personale al secondo interrogativo di ricerca, possiamo affermare che 

l’inserimento di una componente legata alla motricità all’interno dell’esercitazione delle tabelline può 
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portare dei benefici ai bambini. Questi benefici sono riscontrabili nei dati raccolti durante la 

sperimentazione, minor tempo di esecuzione e minor errori commessi, e supportati dalle teorie di 

Larkoff & Núñez e di Radford che vengono riprese da Santinelli et al. 

6.3. Personalmente 

I risultati incontrati durante lo svolgimento di questo lavoro di ricerca sono andati nella direzione che 

ritenevo potesse essere una delle ipotesi: sembra quindi che i bambini hanno tratto un reale beneficio 

dal lavoro svolto. 

Inizialmente non immaginavo che i bambini con i quali ho svolto le attività fossero così entusiasti dei 

giochi a loro proposti e che venissero a chiedermi se e quando se ne sarebbero fatti ancora. 

Personalmente credo che questo tipo di esperienza mi abbia aiutato molto a valutare l’inserimento 

della componente motoria nell’insegnamento con l’attenzione che merita. Ho potuto infatti vedere 

direttamente cosa essa comporta e quali risultati è in grado di far ottenere ai bambini. 
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7. Conclusione 

7.1. Limiti della ricerca 

Chiaramente in questo tipo di ricerca vi sono molti limiti. Tra questi i più evidenti sono quelli legati 

al tempo e alla dimensione del campione di riferimento. 

Il tempo a disposizione per la sperimentazione era ridotto a sole quattro settimane. All’interno delle 

quali vi era una settimana di vacanza in cui non ho chiaramente potuto intervenire. Inoltre ero presente 

in classe solo due giorni alla settimana. I bambini hanno svolto le attività anche quando io non ero 

presente, malgrado i feedback della collega dopo le attività proposte, non posso avere 

un’osservazione personale e di conseguenza un giudizio conforme con gli altri interventi. 

 

Il numero di bambini che hanno fatto parte del mio campione di riferimento è piuttosto esiguo. Ho 

lavorato con soli quattro bambini. Questo per questioni logistiche-organizzative e di tempo: non avrei 

potuto essere accurata nel lavoro di raccolta dati con troppi bambini inseriti nel campione di 

riferimento. 

In base a questi fattori possiamo dire che, nonostante i risultati ottenuti non possono essere 

generalizzati, essi siano in linea con le ipotesi iniziali e con il Quadro Teorico portato a loro sostegno. 

7.2. Difficoltà 

La difficoltà principale che ho riscontrato all’interno di questi lavoro di ricerca è stata quella legata 

alle tempistiche e all’idea di continuità che il lavoro voleva avere. 

Come già precedentemente detto svolgo la partica in una pluriclasse III/IV. Di partenza questo genera 

un impiego delle ore scolastiche diverso da quello di una normale classe. Inserire, all’interno di una 

pianificazione già densa e complessa, le attività a sostegno della ricerca svolta non è stato sempre 

facile. Questo ha comportato un minuzioso lavoro di programmazione delle giornate, sia mio che 

della docente titolare della classe, per tutta la durata della sperimentazione. 
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Sempre legato ciò, a volte dare continuità alle attività è stato complicato. Le necessità dei bambini e 

le attività di istituto a volte era in contrasto con quelle legate alla ricerca e cercare di gestirle entrambe 

al meglio ha necessitato di notevole attenzione e impegno. 

7.3. Possibili sviluppi 

Una volta terminata la fase di sperimentazione non sono però terminate le attività in movimento. 

Basandomi sui risultati ottenuti per quanto riguarda le tabelline ho cercato di inserire più 

frequentemente la componente motoria all’interno delle mie giornate. Per fare ciò ho utilizzato il 

tempo che, durante la ricerca, ero riuscita a ritagliare per lo svolgimento delle attività. 

Parallelamente a ciò sto cercando di sfruttare le lezioni di educazione fisica, quando è possibile, per 

allenare o introdurre gli argomenti trattati in classe. 

Pensando in prospettiva futura sarebbe interessante inserire già da subito la componente legata alla 

motricità nello studio delle tabelline. Inoltre credo che potrebbe essere proficuo se il movimento 

venisse inserito in una buona parte delle attività scolastiche. Avendo la possibilità di gestire la routine 

della classe in modo completo sarebbe possibile svolgere una tipologia di lavoro simile a quella 

descritta. 

Sarebbe inoltre interessante, visti i risultati di questa ricerca, prevedere in futuro una strutturazione 

differenziata delle giornate e delle attività da svolgere. Permettendo, ad esempio, ai bambini di poter 

usufruire del movimento (es. come valvola di sfogo) quando l’allievo ne sente la necessità. Oppure 

inserendo in attività, di base uguali per tutti, una componente di motricità che i bambini possono 

decidere se svolgere o no. 

Inoltre, pensando a un’ipotetica nuova classe, vi sarebbe la possibilità di svolgere una prossima 

ricerca. In essa si potrebbe paragonare i dati raccolti da un gruppo di bambini che svolge le attività in 

movimento per l’allenamento delle tabelline, con quelli di un altro gruppo di controllo che allena le 

tabelline senza la componente motoria. 

7.4. In conclusione 

Il lavoro di ricerca svolto per questa testi è stato pagante sia a livello personale che professionale 

evidenziando elementi interessanti e degni di nota. 

Sono altresì contenta del fatto che i risultati ottenuti siano orientati verso le ipotesi presentate 

inizialmente e che abbiano permesso l’emergere di fattori importanti per l’apprendimento. 
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9. Allegati 

Allegato 1 – Scheda Pre-test, Test-intermedio e Post-test 
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Allegato 2 – Risultati Pre-test 
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Allegato 3 – Tabella descrizione delle attività 

Attività Classificazione Svolgimento 

Attività 1 

- 

Pre-test 

- 

A tutta la classe viene consegnata una scheda recante 48 tabelline 
da risolvere in modo individuale senza nessun tipo di aiuto. Ogni 
bambino ha a disposizione il tempo a lui necessario per la 
risoluzione delle tabelline. 

Si prende nota dell’ora di inizio e dei singoli orari in cui termina ogni 
bambino in modo da poter calcolare il tempo di svolgimento di ogni 
bambino. 

Attività 2 

- 

Tabelline sulle 
scale 

Psicomotoria 

Sulle scale vengono posizionati dei cartellini, uno per scalino, con i 
numeri da 0 a 10. 

Il bambino, con le dita delle mani, segna la tabellina che vuole 
esercitare. 

Ogni volta che risolve correttamente la tabellina il bambino compie 
un salto, così facendo sale gli scalini uno alla volta. Per ogni errore 
compiuto l’allievo deve ritornare indietro di uno scalino. 

Lo scopo è quello di arrivare in cima alla scala e completare la 
tabellina.  

Attività 3 

- 

Ventaglio 

Sociomotoria 

I bambini si dispongono a semi-cerchio con un allievo al centro. 
Colui che si trova al centro ha una palla in mano. 

Il bambino centrale dice una tabellina, lascia un momento ai 
compagni per pensare al risultato, in seguito lancia la palla a un 
compagno a sua scelta. Il bambino che prende la palla deve dire il 
risultato del calcolo. Se è corretto può chiedere a sua volta, 
rilanciando la palla, una tabellina al bambino che si trova al centro, 
altrimenti rilancia la palla senza chiedere nulla. 

Il bambino al centro può essere cambiato a discrezione o secondo 
turni o tempi prestabiliti. 

Attività 4 

- 

Percorso 

(svolta in palestra) 

Psicomotoria in co-
motricità 

A turno ogni bambino svolge un percorso che implica vari 
movimenti: salti, slalom, capriole,… Al termine del percorso sono 
posti i risultati delle tabelline, il bambino deve raccoglierne uno e 
tornare a corsa all’inizio dove sono posizionate le tabelline sulle 
quali vanno messi i risultati. 

Attività 5 

- 

Staffetta 

(svolta in palestra) 

Sociomotoria 

A turno ogni bambino svolge un percorso che implica vari 
movimenti: salti, slalom, capriole,… Al termine del percorso sono 
posti i risultati delle tabelline, il bambino deve raccoglierne uno e 
tornare a corsa all’inizio dove sono posizionate le tabelline sulle 
quali vanno messi i risultati. 

In questa versione a staffetta i bambini, divisi a squadre, devono 
completare nel modo più rapido possibile le tabelline a loro 
assegnate. 

Attività 6 

- 

Test-intermedio 

- 

Ai cinque bambini focus viene consegnata una scheda recante 48 
tabelline da risolvere in modo individuale senza nessun tipo di 
aiuto. Ogni bambino ha a disposizione il tempo a lui necessario per 
la risoluzione delle tabelline. 
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Si prende nota dell’ora di inizio e dell’orario in cui termina ogni 
bambino in modo da poter calcolare il tempo di svolgimento di ogni 
allievo. 

Attività 7 

- 

Tavola Pitagorica 

Psicomotoria 

I bambini hanno a disposizione una tavola pitagorica 4 metri per 4 
realizzata su un telone di plastica. Su di un lato la tavola pitagorica 
è vuota, non presenta i risultati. Sull’altro lato invece è completa. 

Nella prima versione i bambini, muovendosi tra i quadretti in 
orizzontale e verticale, allenano le tabelline. Nelle seconda, 
muovendosi nello stesso modo, verificano le loro conoscenze. 

Attività 8 

- 

Post-test 

- 

Ai cinque bambini focus viene consegnata una scheda recante 48 
tabelline da risolvere in modo individuale senza nessun tipo di 
aiuto. Ogni bambino ha a disposizione il tempo a lui necessario per 
la risoluzione delle tabelline. 

Si prende nota dell’ora di inizio e dell’orario in cui termina ogni 
bambino in modo da poter calcolare il tempo di svolgimento di ogni 
bambino. 
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Allegato 4 – Questionario sulla motivazione 
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Allegato 5 – Allieva M. 

Nella classe di III vi è una bambina, M., che è arrivata nel nostro istituto scolastico quest’anno. La 

bambina è leggermente sorda dall’orecchio sinistro, sembra però che questo non influisca sulle sue 

capacità scolastiche. Durante i precedenti mesi M. è stata valutata dalla docente di sostegno in quanto 

vi erano limitate progressioni per quanto riguarda l’italiano. Si è scoperto che la bambina possiede 

delle capacità di comprensione scritta che sono state ritenute al di sotto della media. Parallelamente 

è risultata molto debole nella lettura ad alta voce e non è in grado di strutturare un testo. A seguito di 

ciò, da febbraio, la bambina è seguita con regolarità dalla docente di sostegno. M. Con le docenti, si 

esprime oralmente in modo non sempre chiaro, con i compagni invece è leggermente più disinvolta. 

A causa di queste sue difficoltà M. risulta essere un po’ isolata dagli altri membri della classe. 
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Allegato 6 – Risultati Questionari sulla motivazione 
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Allegato 7 – Risultati Test-intermedio e Post test 
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