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Abstract 

 

Sebastiano Fornera 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola 

media 

 

Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

 

Il lavoro presenta una sperimentazione in classe del modello ARCS di John Keller per motivare gli 

allievi e la relativa analisi dell’influenza prodotta sulla motivazione degli studenti di una classe del 

corso base della scuola media di Minusio.  

L’acronimo ARCS riassume quattro caratteristiche fondamentali per il pieno coinvolgimento in 

un’attività: attenzione, rilevanza (importanza), confidenza (fiducia) e soddisfazione. 

In una prima fase, per avere un campionario sufficientemente vasto da poter avere dei dati di 

confronto, è stato fatto compilare un questionario in cinque classi per rilevare interessi, motivazione 

e percezione di autoefficacia degli allievi.  

Ha poi fatto seguito l’intervento, operato però in una sola classe, consistente in un lavoro svolto in 

gruppi.  

In un terzo momento, agli allievi di questa classe è stato fatto compilare lo stesso questionario con 

le dovute modifiche, che ha permesso di ricavare dati quantitativi relativi all’evoluzione del loro 

grado di motivazione e della loro percezione di autoefficacia.  

In aggiunta a ciò ho proposto altre due modalità qualitative atte a misurare l’impatto di tale 

intervento sulla classe: un’intervista verbale e un testo scritto proposto durante le ore di italiano. 

Dall’analisi dei dati emerge un miglioramento nell’atteggiamento degli allievi verso la matematica 

ed un notevole impatto positivo sulla loro motivazione.  

Oltre a confermare le mie aspettative il lavoro mi ha permesso di fare alcune osservazioni 

interessanti riguardanti ad esempio le modalità didattiche preferite dai ragazzi, la loro concezione 

della matematica, le loro aspettative in questo ambito e altro ancora. 

Il lavoro ha portato gli allievi ad una maggior consapevolezza sull’importanza della matematica ed 

ha giovato al loro atteggiamento e a loro benessere in classe.  
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1. Introduzione 

 
Il tema della motivazione mi è caro da sempre, non soltanto quella scolastica, ma anche in ambito 

sportivo. Mi sono sovente interrogato sul ruolo di allenatori e docenti nel motivare i propri giocatori 

o i propri allievi e sui risultati di tale effetto sulle loro possibilità di successo e conseguente 

benessere.  

Nella mia pratica ho sempre pensato che facesse la differenza avere allievi fortemente motivati, sia 

per l’andamento della lezione, che per i risultati ottenuti, oltre al loro ed al mio benessere in classe. 

Pertanto ho cercato una modalità per motivarli al meglio. Leggendo alcune riviste mi è saltato 

all’occhio un articolo che parlava della motivazione in matematica, la disciplina che insegno.  

In particolare presentava un modello, l’ARCS di John Keller, testato alla scuola cantonale di 

commercio di Bellinzona. Appreso degli esiti positivi di tale modello ho contattato un docente che 

l’ha sperimentato e mi sono documentato per proporre un tentativo analogo alle scuole medie, nella 

mia terza base. Solitamente agli allievi che frequentano un corso base è associata una scarsa 

motivazione verso la matematica e dunque vi è un atteggiamento spesso avverso verso la materia. 

Il mio obiettivo era quello di riuscire a motivare al meglio i miei allievi in modo che entrassero in 

classe con piacere e svolgessero l’attività con maggior voglia ed entusiasmo.  

Per questo motivo ho ritenuto di provare ad allestire un’attività seguendo il modello sopracitato per 

poi osservarne gli esiti atti a confermare o meno quanto asserito.  

Ho provato molto piacere a preparare le attività e ad osservare il lavoro dei miei allievi e mi ritengo 

molto soddisfatto di quanto hanno prodotto osservando poi con interesse nel particolare gli effetti 

sull’autoefficacia. Per fare ciò ho dapprima confrontato il livello di motivazione e di autoefficacia 

dei miei allievi paragonandolo a quello degli allievi di altre quattro classi di corso base, ho eseguito 

il mio intervento in classe ed infine ho verificato se vi fossero dei cambiamenti nell’attitudine dei 

miei allievi. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Che cos’è la motivazione? (Woolfolk, 2016) 

“La motivazione è solitamente definita come uno stato interiore che attiva, dirige e mantiene il 

comportamento” (Woolfolk, 2016, p. 286).  

È possibile distinguere tra due tipi di motivazione: intrinseca ed estrinseca (Woolfolk, 2016). Nel 

primo caso l’alunno si impegna a svolgere un compito senza essere condizionato da motivi 

estrinseci come una punizione, un complimento o una ricompensa. Egli non necessita di particolari 

incentivi. L’attività in cui è coinvolto è già di per sé gratificante e soddisfacente. Essa suscita 

nell’allievo un interesse che lo porta spesso ad impegnarsi nell’approfondimento dei temi proposti 

anche al di fuori dell’orario scolastico. L’allievo prova generalmente piacere ed emozioni positive. 

Una simile motivazione è spesso correlata ad un buon grado di comprensione. 

Si parla invece di motivazione estrinseca a svolgere un’attività quando gli stimoli sono prettamente 

esterni all’attività, ad esempio quando un allievo viene motivato con delle ricompense, delle 

punizioni e anche nel caso in cui egli non abbia interesse verso la materia proposta ma unicamente 

per il voto. In questo caso l’apprendimento è spesso meno approfondito e facile ad essere 

dimenticato in breve tempo. Contrariamente al caso della motivazione intrinseca, durante lo 

svolgimento del compito proposto l’allievo è afflitto da sentimenti negativi, che non lo aiutano nello 

svolgimento del compito e nell’apprendimento.  

Semplicemente osservando un comportamento è impossibile affermare se si è in presenza di 

motivazione estrinseca o intrinseca. Ciò risiede nel motivo per cui l’allievo è spinto a svolgere il 

compito, ovvero nel cosiddetto locus della causalità dell’azione (interno o esterno). Una persona 

che si allena nella pratica di uno sport o a suonare uno strumento può essere spinta da scelte 

personali, per piacere e interesse (in questo caso si parla di locus interno), oppure da pressioni 

esterne per esempio dei genitori (in questo caso di parla di locus esterno). Di conseguenza la 

motivazione che lo spinge a perseverare nell’allenamento è rispettivamente di tipo intrinseco o 

estrinseco. Da notare che si è raramente coinvolti in attività guidati unicamente da motivazione 

intrinseca o estrinseca ma i due tipi di motivazione sono spesso entrambi coinvolti. 

Nell’insegnamento ad esempio è importante promuovere la motivazione intrinseca (il piacere per la 

materia), ma al contempo è indubbiamente indispensabile stimolare anche l’allievo con motivazioni 

di tipo estrinseco (l’ambizione di prendere un buon voto anche in prospettiva futura). 
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2.2 I cinque principali approcci alla motivazione  (Woolfolk, 2016) 

I seguenti approcci offrono cinque differenti maniere di descrivere la motivazione. Insieme ne 

forniscono una descrizione esaustiva. 

 
Approccio comportamentale 

I sostenitori di tale tipo di approccio sono convinti che la motivazione degli studenti dipenda 

prevalentemente da incentivi (ad esempio la promessa di un voto alto), ricompense (ad esempio dei 

punti bonus assegnati per aver eseguito un buon lavoro) e punizioni. In questo caso i fattori di 

motivazione sono più che altro di tipo estrinseco. 

 
Approccio umanistico 

Tale approccio, promosso da psicologi umanistici come Rogers, Maslow e Deci, enfatizzano la 

componente intrinseca della motivazione. Essi sostengono l’importanza della soddisfazione dei 

bisogni di autostima, di autorealizzazione e di autodeterminazione degli allievi come fattore 

motivazionale. In questo senso il docente è dunque chiamato a promuovere la motivazione di tipo 

intrinseco, investendo su fattori quali l’autostima, l’autonomia e l’autoattualizzazione. 

 
Approccio cognitivo 

Anche in questo caso i teorici di questo approccio ritengono che la fonte della motivazione sia 

intrinseca e risieda in particolare nelle credenze, nelle aspettative e nelle attribuzioni con le quali si 

interpretano successi e fallimenti. Le teorie dell’attribuzione descrivono in che modo le spiegazioni, 

le giustificazioni e le scuse dell’individuo influenzano la sua motivazione. Secondo Weiner (2000, 

2010) ogni causa di un successo o fallimento può essere descritta attraverso tre dimensioni: 

1. Locus of control nel quale un soggetto ritiene che risieda il proprio successo o fallimento. 

Attribuire una buona prestazione sportiva al duro allenamento o al proprio talento innato è 

un esempio di attribuzione interna. Attribuire il merito di tale riuscita al proprio allenatore è 

invece un’attribuzione esterna. Secondo Weiner il locus of control ha molto a che vedere 

con la motivazione. 

2. Stabilità nel tempo e nelle situazioni. Il talento è stabile, ma lo sforzo cambia nel tempo. 

3. Controllabilità della causa. L’impegno e l’allenamento sono fattori controllabili, mentre il 

talento innato no. 
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A concorrere per aumentare o diminuire la motivazione con la quale un individuo si appresta ad 
affrontare un compito sono quattro fattori: 

i. capacità (locus interno, stabile, incontrollabile) 

ii. sforzo che si è disposti a sostenere (interno, instabile, controllabile) 

iii. difficoltà del compito (esterna, stabile, incontrollabile) 

iv. fortuna  

 
Approccio sociocognitivo 

In questo caso i teorici ritengono che la motivazione risulta dalla combinazione di due fattori: 

l’aspettativa e il valore che un individuo attribuisce ad un determinato scopo. Ad esempio, se un 

ragazzo pensa di avere buone possibilità di passare un saggio di musica (buona aspettativa) e se per 

lui è molto importante (alto valore), sarà fortemente motivato ad impegnarsi nell’allenamento. Se 

uno dei due fattori dovesse mancare, ecco che la motivazione a svolgere un’attività sarebbe nulla.  

 

Approccio socioculturale 

I sostenitori di tale approccio affermano che la motivazione e in definitiva l’apprendimento 

risultano dall’osservazione degli altri e dall’appartenenza ad una comunità. Se all’interno di una 

classe scolastica viene data importanza per esempio alla puntualità o al rispetto del materiale, ecco 

che tutti i membri saranno molto motivati ad essere puntuali e a mantenere ordinato il proprio 

materiale.  

2.3 La percezione di efficacia personale 

2.3.1 L’agentività umana (Bandura, 2012) 

Durante la nostra vita siamo continuamente confrontati con nuove sfide che si presentano 

indipendentemente dalle nostre scelte. Alcune sono rappresentate da cambiamenti di tipo biologico, 

altre da eventi sociali dipendenti dall’età e dallo status come ad esempio il primo giorno di scuola, 

una prima passeggiata in montagna, una prima partita a carte, un incontro amoroso, ecc. Altre 

ancora sono imprevedibili come un’emigrazione, una malattia, un incidente, ecc. Molti di questi 

eventi sono fortuiti, ma ciò non significa che abbiamo una totale assenza di controllo. Con 

opportuni accorgimenti come la conduzione di una vita attiva che permetta di sviluppare 

determinate competenze è possibile sfruttare in modo vantaggioso tali imprevisti (Bandura, 1982; 

Bandura, 1998). Secondo Bandura, ogni essere umano ha un ruolo centrale nel creare le circostanze 



Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola media 

6 

della propria vita. Queste dipendono fortemente dalla sua agentività, ovvero dalle sue capacità di 

auto-organizzazione, proattività, autoregolazione e autoriflessione. L’agentività dipende da quattro 

componenti, tra le quali l’intenzionalità (la capacità di progettare piani e strategie) e la 

premeditazione (il saper prevedere anticipatamente i possibili esiti di una determinata azione in 

modo da decidere che tipo di sforzo se ne vuole investire). L’agente inoltre ha pieno controllo su sé 

stesso e sulle proprie azioni. In altre parole è portato a compiere quelle azioni che gli danno 

soddisfazione personale e ad evitare quelle che lo portano a rimproverarsi. L’ultima componente 

dell’agentività è la dimensione metacognitiva, ovvero concerne la riflessione sui propri pensieri, sul 

proprio operato, sugli eventuali aggiustamenti necessari del proprio comportamento e sulla propria 

efficacia personale. 

 

2.3.2 La percezione di efficacia personale (Bandura, 2012) 

“Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri. 

I tuoi pensieri diventano le tue parole. 

Le tue parole diventano le tue azioni. 

Le tue azioni diventano le tue abitudini. 

Le tue abitudini diventano i tuoi valori. 

I tuoi valori diventano il tuo destino”. 

(Mahatma Gandhi) 

 
Secondo Bandura nei meccanismi dell’agentività umana giocano un ruolo fondamentale le 

convinzioni di efficacia personale e stanno alla base della motivazione, del benessere e delle 

realizzazioni umane (Bandura, 2012).  

La percezione di autoefficacia, in altre parole il sentimento di efficacia personale, ovvero della 

propria capacità di saper affrontare le situazioni in maniera autonoma, è una risorsa centrale per gli 

individui ed è di grande importanza nell’esito e nell’impegno riposto nelle prove a cui sono 

sottoposti. Chi ha un alto senso di efficacia sarà più propenso a non arrendersi alle prime difficoltà 

incontrate ed eseguirà i compiti con una maggior motivazione e tenacia di chi possiede una bassa 

autoefficacia. In generale tali convinzioni influiscono fortemente anche sulla qualità di vita 

emozionale, sulla vulnerabilità a stress e depressione, sul funzionamento sociocognitivo e sul 

successo in prestazioni personali di vario genere degli individui.  
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A testimonianza di tali affermazioni sono state condotte varie esaminazioni sull’efficacia personale 

svolte in maniera sia laboratoriale che sul campo in differenti ambienti culturali (Bandura, 2002). 

2.3.4 Fonti dell’autoefficacia 

La percezione di autoefficacia gioca un ruolo centrale nel raggiungimento di un successo degli 

individui in ogni ambito della vita. Ma da cosa è influenzata tale percezione? Lo psicologo Albert 

Bandura individua quattro fonti principali all’origine di essa (Bandura, 2000).  

 
1) Le esperienze comportamentali di gestione efficace (o di azione diretta) 

Niente rimane più impresso nella memoria delle esperienze personali. Sperimentare un 

successo o un fallimento in un determinato ambito lascia inevitabilmente il segno nella 

percezione di autoefficacia delle persone. Per convincersi pienamente di essere competenti 

in un determinato ambito, è necessario che l’individuo superi gli ostacoli con sforzo e 

determinazione. 

 
2) L’esperienza vicaria 

Un’altra importante fonte che influenza la percezione di autoefficacia deriva 

dall’osservazione delle altre persone e dal confronto con i risultati da esse ottenuti. Vedere 

che qualcuno riesce a raggiungere obiettivi superando con determinazione e perseveranza 

ostacoli anche non indifferenti, ci porta a convincerci che, con il dovuto impegno, possiamo 

ottenere anche noi tali successi. 

 
3) La persuasione verbale (sociale) 

Nelle nostre convinzioni personali giocano un ruolo importante anche le opinioni di genitori, 

allenatori e insegnanti. Essi possono persuaderci di essere capaci di raggiungere determinati 

obiettivi rinforzando così le nostre aspettative di successo e stimolandoci a impegnarci a 

produrre determinati sforzi. Tale fonte è tuttavia meno influente di quella dell’azione diretta. 

 

4) Gli stati fisiologici e affettivi 

Un altro fattore che determina la percezione di autoefficacia è lo stato emotivo in cui ci si 

trova. Situazioni di stress, tensione, depressione, ansia o paura hanno un’influenza negativa 

sulle convinzioni di un individuo di avere successo. 
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2.3.4 Effetti dell’autoefficacia 

 
Le convinzioni di autoefficacia influenzano i sentimenti, i pensieri, la motivazione e il 

comportamento della gente. Esse producono effetti sui seguenti quattro processi: cognitivi, affettivi, 

selettivi e motivazionali. È quanto emerge da un articolo scientifico di Albert Bandura (Bandura, 

1993), sulla base del quale ho sviluppato questo capitolo, segnalando parimenti le opere di cui si è 

servito. 

 

• Effetti sui processi cognitivi. 

Le proprie convinzioni di autoefficacia possono avere molteplici effetti sui processi 

cognitivi. Quando una persona ha un obiettivo, lo fa riferendosi alla propria percezione di 

riuscire a raggiungere tale obiettivo. Più forte è la percezione di autoefficacia, più si è portati 

a fissare sfide impegnative e maggiori sono la convinzione e l’impegno con le quali 

vengono affrontate (Bandura, 1991). Le convinzioni della gente influenzano 

l’immaginazione e l’anticipazione di possibili scenari. Chi ha un forte senso di autoefficacia 

immagina facilmente scenari di successo che lo aiuteranno nel compito. Al contrario, chi ha 

un basso senso di autoefficacia immagina scenari di fallimento che hanno una ricaduta 

negativa sull’approccio con cui si appresta a svolgere un compito. Una stessa persona che 

padroneggia determinate abilità e conoscenze può fornire prestazioni notevolmente 

differenti a dipendenza di come fluttua la sua percezione di autoefficacia.  

 

• Effetti sui processi affettivi 

La percezione di autoefficacia influenza fortemente lo stress e la depressione prodotti in 

situazioni di difficoltà o di minaccia. Le persone che non credono di poter far fronte a tali 

situazioni si preoccupano a dismisura e si ritrovano in stati di forte ansia. Come risultato si 

abbassano notevolmente le loro potenzialità. 

 
• Effetti sui processi selettivi 

La gente evita le attività che ritiene al di fuori della propria portata. È invece portata a 

cercare di eseguire compiti e assumere sfide giudicati fattibili. In altre parole seleziona le 

situazioni che ritiene di riuscire a svolgere. Le scelte prese possono influenzare fortemente 

lo sviluppo e la crescita di una persona. Esse possono influenzare la vita sociale, i valori e 

gli interessi. Ad esempio la scelta di far carriera o meno, dipende fortemente dalle 

convinzioni di autoefficacia che influenzano i processi correlati a questa scelta (Betz & 
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Hackett, 1986; Lent & Hackett, 1987). Più forte è la convinzione della propria efficacia, 

maggiore sono le opzioni di carriera che vengono considerate e migliore è la determinazione 

con la quale si vuole raggiungere il proprio scopo. 

 
 

• Effetti sui processi motivazionali 

Le proprie percezioni di autoefficacia giocano un ruolo chiave nell’autocontrollo della 

motivazione (Bandura, 1991). La motivazione degli individui a svolgere delle azioni è 

guidata dall’anticipazione dei possibili esiti, in base alla quale sono più o meno incentivati.  

Le convinzioni di autoefficacia influenzano le attribuzioni degli individui ai propri successi 

o insuccessi. La gente che si ritiene altamente efficace attribuisce la causa dei propri 

insuccessi ad un insufficiente sforzo; coloro che si ritengono altamente inefficaci 

attribuiscono i motivi dei loro fallimenti a basse abilità (Alden, 1986; Collins, 1982; 

McAuley, Duncan, & McElroy, 1989; Silver, Mitchell, & Gist, 1989). Le attribuzioni delle 

cause influenzano la motivazione, la prestazione e le reazioni affettive degli individui 

principalmente tramite le convinzioni di autoefficacia (Chwalisz, Altmaier, & Russell, 1992; 

McAuley, 1991; Schunk & Gunn, 1986; Schunk & Rice, 1986; Bandura, 1993). Ci sono 

molte opzioni attrattive che non vengono nemmeno considerate da chi possiede una bassa 

percezione di autoefficacia, che si giudica incapace di svolgerle. 

 

2.3.5 L’autoefficacia a scuola (Bandura, 2012) 

Al giorno d’oggi, con la crescente complessità della società e l’integrazione di nuove tecnologie 

legate all’informatica assume un ruolo molto importante la percezione di autoefficacia (Bandura, 

2005). In ambito scolastico ci si riferisce a differenti tipologie di percezione di autoefficacia a 

dipendenza dei soggetti: 

• autoefficacia degli allievi 

• autoefficacia dei docenti (nel promuovere e motivare l’apprendimento) 

• efficacia collettiva del corpo docenti 

Forti convinzioni di efficacia personale negli allievi si riflettono positivamente su interesse per le 

discipline scolastiche, motivazione, gestione di situazioni di stress e sul conseguente sviluppo di 

competenze cognitive (Bandura, 2000; Pajares & Schunk, 2001).  
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Per impegnarsi nei propri compiti gli studenti devono percepirne il senso per i loro scopi. In caso 

contrario si demotivano, si annoiano e diventano cinici nei confronti della materia (Bandura, 2005). 

Per evitare queste situazioni è utile per loro immaginare delle connessioni con una possibile 

occupazione lavorativa futura.  

Quanto scritto è in accordo con quanto si trova all’interno del Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (cfr. Paragrafo 4.1.1, pag. 139) riguardo a significato e finalità formative della 

matematica: “[…] l’insegnamento della matematica deve avvenire in modo tale che gli 

apprendimenti formali acquistino senso, innescandosi su quelli informali ed evitando che 

rimangano un fatto esclusivamente interno alla scuola, collegato al successo scolastico, senza 

legami con la realtà esterna. In tal modo si contribuisce anche a sviluppare negli allievi un 

atteggiamento positivo nei confronti di questa disciplina.”  

Per quanto riguarda l’autoefficacia dei docenti, studi condotti su questo argomento da parte di 

Ashton e Webb (1996), testimoniano che essa è fondamentale per l’efficacia del loro insegnamento 

(Bandura, 2005). 

Il periodo della scuola secondaria, rappresenta per i ragazzi un momento solitamente di incertezza, 

caratterizzato da novità rappresentate dalle nuove conoscenze, da un ambiente nuovo e non più 

intimo e familiare come quello delle scuole elementari e dalla fase adolescenziale. Pertanto è 

naturale che vi sia un momento di smarrimento per gli adolescenti con ricadute sulla propria fiducia 

in sé stessi e sulla motivazione (Eccles & Midgley, 1989). Dagli studi condotti da Midgley, 

Feldlaufer ed Eccles pubblicati nel 1989 “nel passaggio alle scuole secondarie di primo grado gli 

adolescenti con un senso di efficacia elevato escono indenni dal rapporto educativo con insegnanti 

inefficaci, mentre quelli con scarsa autoefficacia diventano ancora più incerti delle loro capacità” 

(Bandura, 2005). 
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2.3 Il modello ARCS 

A partire dalle teorie della motivazione e dell’autoefficacia lo psicologo americano John Keller ha 

individuato quattro condizioni necessarie al pieno coinvolgimento di un individuo in un compito. 

Queste quattro condizioni sono riassunte nel suo modello ARCS (Attenzione-Rilevanza-

Confidenza-Soddisfazione), all’interno del quale propone strategie didattiche volte a stimolare 

ciascuna di esse. Nel suo libro (Keller, 2010) spiega come generare attenzione, rilevanza, 

confidenza e soddisfazione negli allievi. 

Di seguito ecco un sunto sulle quattro condizioni del modello e degli interventi didattici effettuati in 

classe durante la mia sperimentazione. 

 

• Attenzione (A):  

È necessario stimolarla con novità, sorprese, curiosità, quesiti, problemi e situazioni dinamiche.  

Interventi didattici: 

Utilizzo della tecnologia informatica (ricerche online e utilizzo di programmi come Geogebra, 

Excel e presentazioni powerpoint).  

• Rilevanza (R): 

È necessario che l’allievo recepisca quanto insegnato come significativo per sé stesso, ovvero 

riferito ad obiettivi o ad esperienze personali. Facendo riferimento dunque a hobby e aspirazioni 

lavorative. 

Interventi didattici:  

Presentare chiaramente obiettivi e utilità facendo collegamenti ad un possibile lavoro futuro, 

agli hobby personali, ad esperienze personali (vacanze, viaggi, ecc.) e ai valori personali 

dell’allievo. 

• Confidenza (C): 

È necessario che gli allievi abbiano fiducia nelle proprie capacità di successo. Devono capire 

che la loro riuscita è legata allo sforzo e all’impegno profuso nelle attività. 

Interventi didattici:  

Informare chiaramente gli allievi su obiettivi di apprendimento e modalità di valutazione. 

• Soddisfazione (S): 

È necessario che gli allievi provino sentimenti positivi legati alla riuscita. 

Interventi didattici:  

Fornire feedback e rinforzi positivi. Inoltre garantire equità e coerenza di trattamento e di 

valutazione. 
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3. Obiettivo dello studio, domande e ipotesi di ricerca 

 
Non è raro essere confrontati con allievi poco motivati allo studio della matematica e a maggior 

ragione in un corso base. I fattori di demotivazione di alcuni allievi, oltre a quello di trovarsi in un 

“corso base”, possono essere molteplici: insuccessi scolastici, astrazione dei concetti matematici 

apparentemente lontani dalla realtà, ecc.  

Spesso una domanda che ci si sente rivolgere dagli allievi, un po’ a qualsiasi livello di istruzione è: 

“Ma questo argomento matematico a cosa ci serve?”.  

Ad una scarsa motivazione fanno spesso seguito scarsi risultati e dunque un sentimento sgradevole 

verso la materia che si riflette negativamente sull’apprendimento e sul benessere generale 

dell’allievo durante la sua presenza alle lezioni di matematica.  

 

Alla luce di queste riflessioni mi sono posto le seguenti domande: 

 

1) Qual è il livello di motivazione degli allievi di un corso base nello studio della matematica? 

2) Il trascorso in matematica degli allievi, ad esempio i risultati da essi ottenuti nei primi due 

anni di scuola media, ha una correlazione significativa con la percezione e la motivazione 

verso la matematica? 

3) In che modo l’insegnante deve essere in grado di motivare i suoi allievi? Una proposta come 

quella del modello ARCS può essere efficace per aumentare la motivazione degli allievi? 

 
 
Per rispondere a queste domande ho somministrato un questionario in entrata ai miei allievi e a 

seguito di un intervento in classe che è consistito in un lavoro a gruppi costruito sul modello ARCS 

ho poi riproposto lo stesso questionario, con necessarie modifiche tempistiche. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Tipologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata condotta un’indagine principalmente di tipo 

quantitativo centrata sullo studio di casi. Lo scopo era quello di vedere se e come cambiano 

percezione di autoefficacia e motivazione degli allievi di un corso base di matematica a seguito di 

opportuni interventi didattici e pedagogici effettuati in classe. 

In primo luogo sono stati rilevati i dati personali degli allievi riguardanti: 

• scopo e utilità attribuiti alla disciplina matematica 

• soddisfazione del proprio percorso in matematica e trascorsi 

• opinioni sulla materia (personali, di amici e genitori) 

• convinzioni di autoefficacia in matematica 

• preferenze e interessi personali 

Tali dati sono stati rilevati non soltanto nella mia terza base, ma anche in altre cinque terze base di 

altre sedi. 

In una seconda fase è stato effettuato un lavoro a gruppi nella mia classe architettato principalmente 

sulla base delle informazioni a riguardo di interessi personali degli allievi e considerando le 

condizioni individuate dal modello ARCS. 

Nella terza fase è stata nuovamente condotta una raccolta dati, unicamente nella mia classe, per 

verificare se vi sono stati effettivamente dei miglioramenti nelle convinzioni di autoefficacia degli 

allievi, nella loro motivazione a seguire il corso di matematica e in definitiva nel loro benessere in 

classe. 

4.2 Fasi della ricerca 

4.2.1 Prima fase: Questionario e formazione gruppi 

• Somministrazione: giovedì 25 ottobre 2018. 

• Scopo: raccolta dati riguardanti la percezione di autoefficacia, la motivazione verso la 

materia e gli interessi degli studenti 

A partire dalle indicazioni fornite dagli studenti riguardo i propri interessi ho formato i gruppi di 

lavoro e ho proposto ad ognuno il tema. 
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4.2.2 Seconda fase: Lavoro a gruppi 

È la fase di sperimentazione in classe. Durante queste cinque lezioni gli allievi hanno lavorato a 

gruppi per la produzione dei seguenti elaborati: 

• presentazione power point da supporto per l’esposizione orale; 

• creazione di almeno un esercizio con relative soluzioni da proporre ai compagni dopo la 

presentazione; 

 

Di seguito espongo brevemente il contenuto e i tempi delle lezioni (da due ore) di questa fase:  

1. 8 novembre 2018 (in aula): Lettura materiale, comprensione, riassunto scritto e ideazione 

della presentazione. 

2. 15 novembre 2018 (in aula informatica): Prime bozze power point. 

3. 22 novembre 2018 (in aula informatica): Termine file power point del primo gruppo 

(Informatica) e preparazione domande per i compagni, con discussione col docente. 

4. 29 novembre 2018 (in aula): Presentazione del secondo gruppo 

5. 13 dicembre 2018 (in aula): Termine file power point del secondo gruppo (Genetica) e 

preparazione domande per i compagni, con discussione col docente. 

6. 10 gennaio 2019 (in aula informatica): Termine file power point del terzo gruppo (Musica) 

e preparazione domande per i compagni, con discussione col docente. 

7. 11 gennaio 2019 (in aula): Presentazione del terzo gruppo. 

 

I fattori di motivazione entrati in gioco in questa fase sono stati molteplici: 

• La modalità di lavoro a gruppi  

• L’approfondimento di temi matematici collegati ad interessi personali 

• L’utilizzo di mezzi tecnologici e di programmi informatici  

• La presentazione alla classe: gli allievi in quest’ultima lezione si sono sostituiti al docente, 

non soltanto in veste di moderatore e insegnante ma anche nella fase di valutazione, 

proponendo propri esercizi e soluzioni ai compagni. 

4.2.2 Terza fase: Questionario e tema 

In quest’ultima fase ho proceduto con una nuova raccolta di dati. In aggiunta alla somministrazione 

di un questionario che ha ripreso essenzialmente le domande di quello iniziale tralasciando per ovvi 
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motivi domande legate a hobby e interessi personali. Lo scopo era quello di esaminarne eventuali 

cambiamenti generali all’interno della classe nelle convinzioni di autoefficacia degli allievi in 

matematica, nella loro motivazione e nella loro visione della materia.  

Per fare questo, oltre alla somministrazione del questionario, in collaborazione con un docente di 

italiano, è stato assegnato un tema al di fuori delle ore di matematica per esaminarne in maniera 

qualitativa e più esaustiva le opinioni degli allievi. 

4.3 Campione di ricerca 

Il primo questionario di ricerca, per raccogliere opinioni comuni degli allievi di terza media del 

corso base in matematica, è stato somministrato ad un campione complessivo di 5 classi: due classi 

della scuola media di Minusio, due della scuola Media di Acquarossa e una della scuola media di 

Barbengo. Questo è stato fatto con l’intento di avere, almeno nella fase iniziale del lavoro, dati di 

confronto con una campionatura più numerosa che mi indicasse se la mia terza è una classe-tipo o 

particolare. La mia ricerca ed il mio intervento vero e proprio sono stati invece effettuati soltanto 

sulla mia classe, una terza base della Scuola media di Minusio composta da 10 allievi di cui 4 

ragazzi e 6 ragazze. In generale le relazioni all’interno del gruppo sono buone e non vi è particolare 

preoccupazione per gli allievi di intervenire durante le lezioni. Ho avuto quest’anno il piacere di 

conoscere gli allievi e fin da subito mi sono sembrati molto educati, tranquilli e disponibili. 

All’interno della classe ci sono due allieve particolarmente attive nella partecipazione orale e spero 

che dopo gli interventi proposti in classe, anche gli altri allievi siano più motivati a partecipare.  

. 

4.4 Metodologia di analisi dei dati 

 4.4.1 Fase 1 - Questionario iniziale 

Ho somministrato un questionario (Allegato A) di venti domande nella mia classe del corso base e 

in altre quattro classi di corso base delle sedi di Minusio, Acquarossa e Barbengo. Le domande sono 

state poste prevalentemente in forma chiusa e una sola in forma aperta. Le prime tre domande 

riguardano informazioni personali. Nella seconda parte (domande 4-16) del questionario ho rilevato 

informazioni riguardo la motivazione degli allievi e la percezione della matematica secondo tre 

livelli del modello ARCS di Keller: rilevanza, confidenza e soddisfazione. La domanda 16, mi è 

servita per rilevare l’opinione degli allievi sulla matematica in forma qualitativa per poterla 
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confrontare anche con quanto affermato precedentemente. L’ho utilizzata per creare la word cloud. 

Nella terza parte ho rilevato informazioni relative alle preferenze didattiche per orientare il mio 

intervento in classe con l’assegnamento del tema per il lavoro a gruppi ma anche il mio futuro 

insegnamento.  

4.4.2 Fase 2 – Interviste personali 

A seguito del mio intervento in classe ho deciso di intervistare alcuni allievi sulla loro rapporto con 

il lavoro proposto, sulla motivazione, sul piacere o meno che hanno provato, su eventuali migliorie 

possibili e sull’utilità che potessero averne riscontrato.  

4.4.3 Fase 3 – Questionario finale 

Nell’ultimo questionario (Allegato B), somministrato soltanto nella mia classe, ho ripreso la 

maggior parte delle domande proposte nel primo questionario in modo da confrontare le risposte sia 

con quelle iniziali del mio gruppo, sia con quelli di tutte le cinque classi in questione ed osservando 

se vi siano state significative differenze. 

4.4.4 Fase 4 – Tema 

Per la fase conclusiva ho approfittato della collaborazione di un collega docente di italiano che ha 

proposto durante una sua lezione quattro tematiche tra le quali scegliere per sviluppare un testo 

argomentativo sulla matematica (Allegato C). All’interno della classe si trovano sei allievi del mio 

corso base. Lo scopo era quello di trovare eventuali visioni influenzate positivamente dal nostro 

lavoro in classe. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Questionario iniziale 

Il primo questionario è stato somministrato nella mia classe (terza AB di Minusio) e in altre quattro 

classi del corso base di altre sedi.  

 

Nella tabella sottostante (cfr. Tabella 1) sono mostrati alcuni dati personali dei partecipanti 

all’indagine. 

 
  3AB 

Minusio 

3CD 

Minusio 

3 

Barbengo 

3A 

Acquarossa 

3B 

Acquarossa Totale 

Sesso 
Femmine 6 2 5 6 4 23 

Maschi 4 7 5 4 7 27 

Ripetenti  0 0 2 1 1 4 

Rendimento 
scolastisco 

Ottimo 0 0 0 0 0 0 

Buono 0 0 0 0 0 0 

Discreto 3 1 2 3 4 13 

Sufficiente 7 7 7 3 4 28 

Insufficiente 0 1 1 4 3 9 
 

                   Tabella 1 

 

 

Nella seguente tabella (cfr. Tabella 2) sono riportati il profitto in matematica di ogni allievo di 3AB 

di Minusio lo scorso anno e la relativa percezione di autoefficacia personale in matematica ricavati 

dal questionario (Allegato A). Nel questionario gli allievi si sono espressi sulle tre domande 

valutandosi su una scala crescente di autoefficacia: Per niente-Non molto-Non so-Un po’-Molto.  

Da notare che per una buona autoefficacia in un ambito l’allievo avrebbe dovuto barrare la casella 

“Molto”. Indicando invece la casella “Un po’” per me sarebbe indice di autoefficacia non ottimale.  
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Allievo Profitto 

Sono certo/a che 
riuscirò ad imparare 

quello che ci 
insegneranno a 

matematica quest’anno 

Se ho 
abbastanza 

tempo, posso 
riuscire a fare 

bene tutti i 
compiti 

Anche se il 
lavoro in classe 

è duro, ce la 
farò 

1 Sufficiente Non tanto Non tanto Per niente 
2 Sufficiente Non so Un po’ Non so 
3 Discreto Un po’ Non so Un po’ 
4 Discreto Un po’ Un po’ Molto 
5 Sufficiente Molto Molto Molto 
6 Sufficiente Non tanto Non tanto Per niente 
7 Sufficiente Un po’ Molto Un po’ 
8 Discreto Un po’ Molto Molto 
9 Sufficiente Molto Un po’ Molto 
10 Sufficiente Un po’ Non tanto Non so 

 

Tabella 2 

5.1.1 Domande motivazionali 

Di seguito ecco i risultati relativi alle domande 4-16 sulla motivazione degli allievi durante le 

lezioni di matematica.  

 
 

Figura 1 – Domanda 4: Risposta chiusa 
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Dal grafico si nota che in generale gli allievi più che per piacere, studiano matematica perché sono 

convinti che possa essere loro utile in futuro e perché è obbligatorio. La tendenza riscontrata 

all’interno della mia classe era coerente con quella delle cinque classi. 

Nella seconda domanda motivazionale ho analizzato l’attitudine in classe degli allievi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Domanda 5: Risposta chiusa 

 
È rilevante che tra i miei allievi non c’è nessuno che dice di essere sempre concentrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Domanda 6: Risposta chiusa 

 
Pochissimi allievi hanno aspettative negative su ciò che verrà proposto loro durante le lezioni di 

matematica dei prossimi anni scolastici. Nessuno di loro appartenente alla mia classe. 
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Figura 4 – Domanda 7: Chiusa-aperta con possibilità multipla 

 
 
Le aspettative degli allievi erano principalmente di riuscire a migliorare per poter rispondere a 

quesiti che non erano ancora riusciti a risolvere.  

Gli allievi che hanno selezionato la casella “Altro” hanno indicato che si aspettano di migliorare 

nelle proprie capacità in generale, che la matematica li possa aiutare ad essere pronti per un lavoro 

futuro o che non hanno nessuna aspettativa particolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Domanda 8 
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Le risposte fornite da tutti gli allievi, e ancor più in particolare dagli allievi della mia classe, sono 

suddivise equamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Domanda 9 

La mia domanda era generica e prevedeva il grado di soddisfazione sia per l’interesse, per 

l’apprendimento, per la valutazione, ecc. È possibile che molti allievi abbiano valutato soprattutto la 

loro soddisfazione per come sono stati valutati. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Domanda 10: Risposte multiple 
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 Figura 8 – Domanda 11: Risposte multiple 

 
Le stesse domande sono state poste ad ogni allievo, rispetto a sé stesso (Motivazione 7) e rispetto 
agli altri (motivazione 8) ed è interessante notare che alcuni risultati appaiono piuttosto contrastanti. 
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Figura 9 – Domanda 12 

Tradizionalmente la matematica è una materia ritenuta importante e lo si nota particolarmente da 

questo grafico in cui lo è per la quasi totalità dei genitori, secondo quanto pensano i loro figli. 

 
 
 

 
Figura 10 – Domanda 13 

La maggior parte degli allievi afferma di dedicare allo studio casalingo della matematica un tempo 

ritenuto “medio”: né poco, né molto. 
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Figura 11 – Domanda 14 

 
Pochi allievi ammettono di studiare troppo poco.  

Pochissimi dicono di studiare troppo e sarebbe interessante conoscere i motivi per cui dedicano 

molte ore a questo studio: volontà dei genitori? Volontà di ottenere importanti miglioramenti? Ecc. 
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Figura 12 – Domanda 15: Chiusa-aperta con risposte multiple 

 

Per quanto riguarda la dodicesima domanda motivazionale, alcuni allievi hanno espresso che per 

loro la matematica equivale a demotivarli perché non hanno avuto fin qui successo, a passare un bel 

momento di tempo, a crearsi una cultura e un futuro.  
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Le seguenti tre domande sono mirate alla percezione di autoefficacia degli allievi in matematica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Domanda 17a: Chiusa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Domanda 17b: Chiusa 
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Figura 15 – Domanda 17c: Chiusa 

5.1.2 Wordcloud  

Dalla domanda 16 del questionario (Allegato A) ho estratto in forma qualitativa l’opinione dei 
ragazzi sulla matematica e ho creato una word cloud con le parole più significative rilevate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Word cloud 

La dimensione del carattere delle parole è proporzionale alla frequenza con la quale sono state 

scritte le parole. Da notare come emergono le parole “Importante” e “Utile”. 
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5.1.3 Domande di didattica 

Queste domande mi sono servite per poter orientare il mio intervento in classe, ma anche in ottica 

futura. Di seguito riporto le preferenze degli allievi relative alle modalità di lezione e agli argomenti 

correlati con la matematica. 

 
 

Figura 17 – Domanda 18: Chiusa-Aperta con risposta multipla 

Tutte le modalità di lavoro proposte sembrerebbero gradite in egual misura dagli allievi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Domanda 19: Chiusa risposte multiple 
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Inaspettatamente per me gli allievi preferiscono l’utilizzo da parte degli insegnanti della lavagna 

rispetto ad altri mezzi tecnologici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – Domanda 20: Chiusa 

 
 
Come mi aspettavo, perché probabilmente utilizzata maggiormente o perché più interessante, è 

risultata la scelta dell’abbinamento tra matematica e scienze. 

 

5.2 Interviste personali 

Al seguito del mio intervento in classe, ho selezionato alcuni ragazzi che hanno manifestato 

comportamenti ritenuti interessanti per intervistarli brevemente. 

2

2

4

8

4

1

5

3

1

10

14

15

26

17

11

17

12

16

0 5 10 15 20 25 30

Matematica	e	storia

Matematica	e	italiano

Matematica	i	curiosità

Matematica	e	scienze

Matematica	e	musica

Matematica	e	arte

Matematica	e	informatica

Matematica	e	geografia

Matematica	e	arti	visive

Didattica	3:	Mi	incuriosiscono	
maggiormente	i	seguenti	abbinamenti	

Cinque	classi 3AB	Minusio



  Sebastiano Fornera 

 

  31 

 

 

Ecco le domande poste: 

 

1) Come sta andando in generale? 

2) Come sta andando a matematica? 

3) Ti piace lavorare a gruppi e con chi? 

4) Ti piace fare presentazioni? 

5) Ti piace assistere alle presentazioni? 

6) Come devono essere le presentazioni (modalità)? 

7) Cosa ne pensi delle presentazioni a cui hai assistito?  

8) Come ti sei sentito/a a presentare? 

9) Cosa ti è piaciuto in particolare e cosa no? 

10) Qual è la parte di lavoro che ti è piaciuta di più o di meno? 

11) Eri agitato/a prima/durante/dopo la presentazione? 

12) Come hai visto i tuoi compagni mentre presentavi? (Partecipi, attenti, interessati, …) 

13) Come ti sei sentito/a durante la fase di esercitazione? Ti è piaciuto farti spiegare dai 

compagni? E spiegare ai compagni? 

14) Ritieni utili questa attività? Perché?  

15) Se ti dovessi confrontare con degli esercizi tipo >>inserire esercizi legati agli argomenti 

sviluppati nelle presentazioni<<, ti sentiresti più motivato/a a farli? Pensi che riusciresti a 

farli? 

 
 
Dalle loro interviste riporto le seguenti affermazioni: 

• “Mi è piaciuto perché mi ha dato l’opportunità di fare qualcosa di diverso. Di lavorare in 

modo diverso e vedere qualcosa di interessante che non sapevo sulla matematica ma anche 

sulle scienze.” 

• “Mi è piaciuto lavorare a gruppi. La parte che mi è piaciuta di più è stata quando 

presentavamo.” 

• “Mi è piaciuto presentare perché i miei compagni stavano attenti ed erano interessati a 

quello che dicevamo.” 

• “Tra l’assistere alle presentazioni e farle, preferisco presentare, è più divertente.” 

• “Era bello che potevamo spiegarci le cose tra di noi”. 
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• La seguente affermazione era di una ragazza che si è dichiarata timida e molto agitata 

all’idea di presentare alla classe. Dopo i primi imbarazzi si è poi mostrata disinvolta e non 

ha avuto problemi a parlare davanti ai compagni: 

“Quando ho visto che dicevo cose che interessavano e le sapevo mi sono tranquillizzata. È 

stato bello quando abbiamo fatto i maestri alla fine e potevo spiegare ai compagni come 

fare gli esercizi.”  

• Non a tutti è piaciuto interamente il lavoro: 

“Mi è piaciuta la parte di lavoro a gruppi con i compagni. Però presentare no, non mi 

piace. Perché poi certi compagni non hanno capito e mi è venuto il nervoso. Anche se alla 

fine spiegare gli esercizi andava.” 

5.3 Questionario finale e confronto 

Per le prime cinque domande (cfr. Motivazioni 1-5) non risultano che minimi cambiamenti nelle 

risposte degli allievi per cui non aggiungo segnalazioni o commenti. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Domanda 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 – Domanda 5 
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Figura 22 – Domanda 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Da notare che la domanda 6 nel questionario finale, per ovvi motivi risulta modificata nel seguente 

modo: “Dalla matematica che studierò fino alla fine dell’anno e in quarta media mi aspetto”. 

 

 

 

 
 
  
 
 
Figura 23 – Domanda 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

Per le domande sulla motivazione 6 e 7, non era interessante ai miei scopi valutare eventuali 

cambiamenti nelle risposte degli allievi. 

 
 
 
 
 

0

5

5

0

5

5

0 1 2 3 4 5 6

Che	sia	meno	interessante	di	quella	che	ho	
studiato	fino	ad	ora

Che	sia	più	o	meno	interessante	come	la	
matematica	che	ho	studiato	fino	ad	ora

Che	sia	più	interessante	di	quella	che	ho	
studiato	fino	ad	ora

Motivazione	3:	Dalla	matematica	che	
studierò	in	terza	e	quarta	media	mi	

aspetto	

DOPO PRIMA

3

4

3

3

4

3

0 1 2 3 4 5

Molti	progressi	in	matematica

Discreti	miglioramenti	in	matematica

Pochi	progressi	in	matematica

Motivazione	5:	Da	quando	ho	iniziato	
le	scuole	medie	ho	la	sensazione	di	

aver	fatto	

DOPO PRIMA



Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola media 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Domanda 13 

 
 
Ci sono più allievi che hanno diminuito la durata dello studio medio probabilmente a seguito dalla 

minor frequenza con cui ho assegnato compiti a casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – Domanda 15 
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Figura 26 – Domanda 17a 

Osservo con piacere che è aumentato il numero degli allievi che hanno migliorato la propria 

percezione di autoefficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Domanda 17b 

Anche da questo grafico e dal prossimo (cfr. Figura 28) si nota che sono aumentati gli allievi che 

hanno maggior fiducia nelle loro possibilità di riuscita in ambito matematico. 
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Figura 28 – Domanda 17c 

 

 
Figura 29 – Domanda 18 

Sono aumentati gli allievi che affermano di migliorare il loro apprendimento lavorando a coppie o 

in gruppi e ciò potrebbe essere dovuto al fatto che durante l’anno abbiano svolto diverse lezioni 

proprio con queste modalità di lavoro. 
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5.4 Tema 

Possiamo leggere ora alcuni estratti dai temi dei miei allievi che hanno espresso una loro opinione 

sulla matematica, sulla sua presenza nella vita quotidiana, sulla sua importanza e sulla necessità di 

sforzarsi e impegnarsi in tale disciplina pur riconoscendone le difficoltà che comporta.  
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6. Il percorso didattico 

6.1 Fase iniziale: suddivisione in gruppi  

 
Dal primo questionario somministrato in classe ho potuto estrarre i principali interessi degli allievi 

che mi hanno permesso di creare i tre gruppi.  

Ecco le suddivisioni dei gruppi per interesse: 

 

Gruppo 1: Informatica e matematica 

Il gruppo era composto da quattro allievi e ha studiato alcuni semplici sistemi che stanno alla base 

della crittografia. 

In allegato D si trova la loro presentazione power point e in allegato E si trovano le domande 

proposte ai compagni a fine presentazione. 

I ragazzi hanno basato il loro lavoro sul libro “Matematici, spie e pirati informatici” (Urgellés, 

2011). 

 

Gruppo 2: Scienze e matematica  

Il gruppo era composto da quattro allievi e ha studiato le basi della genetica di Mendel. 

In allegato F si trova la loro presentazione power point e in allegato G si trovano le domande 

proposte ai compagni a fine presentazione. 

Il gruppo ha basato il suo lavoro sul libro “Corso di Biologia” (Postlethwait & Hopson, 2004). 

 

Gruppo 3: Musica e matematica 

Il gruppo era composto da due allievi che si sono occupati di raccogliere da Wikipedia alcune 

statistiche sulle vendite dei dischi e sulle affluenze ai concerti e di rappresentarle graficamente. 

In allegato H si trova la loro presentazione power point e in allegato I gli esercizi proposti ai 

compagni. 
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6.2 Svolgimento e presentazioni 

Dopo aver formato i gruppi ho discusso con gli allievi i criteri di valutazione del loro lavoro. 

Fondamentale, per il modello ARCS è la chiarezza di tali criteri, la trasparenza e la loro 

condivisione da parte degli allievi, per cui abbiamo dedicato mezz’ora di lezione per discutere 

finché non ci siamo ritrovati tutti d’accordo ed i ragazzi hanno dichiarato di trovare giusta la rubrica 

valutativa che ho utilizzato (Allegato J). 

Ad ogni lezione ho proiettato chiaramente gli obiettivi puntuali che avrebbero dovuto raggiungere.  

La fase iniziale di lettura, l’introduzione ai temi e l’entrata in materia dei ragazzi è andata molto 

bene. Gli allievi erano molto motivati per il fatto di lavorare su temi di interesse e in modalità 

differenti da quelle usuali. Si sono ben avviati leggendo attentamente il materiale fornito e 

suddividendosi in maniera ben organizzata il lavoro. 

Nella seconda fase, quando siamo andati in aula informatica, ho constatato che c’era molta richiesta 

generale della mia presenza per rispondere alle loro domande sull’utilizzo di internet e di Excel, 

sull’impostazione del file power point, ecc.  

Il tempo per le ricerche si è molto dilatato e ho dunque deciso di dedicarmi a turno prevalentemente 

ad un gruppo alla volta, specialmente in fase di ultimazione del power point.  

Gli allievi mi hanno consegnato una bozza del loro file power point e alla lezione successiva ho 

dato loro dei feedback su come modificarli correggendo e rendendo più attrattiva la presentazione. 

A dipendenza di come sono riusciti ad attuare e migliorare la presentazione hanno ricevuto una 

valutazione.  

Prima di ogni presentazione ogni gruppo ha avuto a disposizione una ventina di minuti per discutere 

ancora bene la modalità di presentazione e la suddivisione dei compiti. In quel tempo anch’io ero a 

disposizione per eventuali domande.  

Il resto della classe invece eseguiva esercitazioni individuali o a coppie sui contenuti delle lezioni 

precedenti. 

Durante le presentazioni mi sono posto in fondo come spettatore. È stata decisamente la parte 

migliore del lavoro. Gli allievi che ascoltavano i loro compagni-presentatori seguivano con grande 

interesse, ponevano domande e facevano molti interventi.  

A seguito delle presentazioni, il gruppo che ha presentato proponeva ai compagni alcuni esercizi. 

Durante gli stessi, chi aveva presentato girava tra i banchi e giocava con piacere il ruolo di 

insegnante per rispondere alle domande dei compagni e spiegare cosa non era chiaro. 
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6.3 Osservazioni dal diario delle lezioni 

Durante il lavoro ho tenuto un diario delle lezioni nel quale mi sono marcato gli sviluppi delle fasi e 

le osservazioni degli allievi che mi hanno maggiormente colpito e che mi sono sembrate 

interessanti.  

Ecco alcuni dei miei pensieri raccolti soprattutto durante le prime e le ultime fasi. 

 

Durante le prime lezioni, dopo aver assegnato del materiale da sfogliare e scegliere per 

approfondire la ricerca ho annotato: 

 

Gruppo 1: 

Gli allievi sono sembrati molto interessati sia all’argomento crittografia che a quello sul codice 

binario dei computer; alla fine hanno scelto il primo, ma ho l’impressione che la scelta non sia 

stata facile.  

Un ragazzo mi ha chiesto dove potrebbe recuperare una copia del libro che ho fornito loro per la 

ricerca. 

Mentre lavoravo al tavolo con il Gruppo 1 ho potuto percepire l’interesse col quale anche gli altri 

gruppi si sono cimentati nell’attività.  

Mi sono girato spesso ad osservare i ragazzi dei gruppi 2 e 3 notando con estremo piacere 

l’affiatamento col quale si sono cimentati nel compito assegnato.  

 

 

Gruppo 2: 

Le parecchie sottolineature e domande pronte che mi sono state rivolte hanno confermato le mie 

impressioni. 

 

Gruppo 3: 

Da questo gruppo sono uscite idee e proposte spontanee come quella di portare uno strumento a 

scuola durante la futura presentazione alla classe.  

I ragazzi hanno iniziato immediatamente a selezionare i dati di loro interesse e rappresentarli 

graficamente.  

Sono stato felice di notare che hanno già colto importanti osservazioni che mi sarebbe piaciuto far 

emergere durante la discussione con la classe.  
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Al termine di questa prima fase ho avuto proprio l’impressione che i ragazzi abbiano lavorato con 

serietà e piacere.  

 

Il compito assegnato loro di sostituirsi in un certo senso al maestro nelle spiegazioni alla classe e 

nella creazione di esercizi mirati per i compagni a seguito della presentazione, sembra aver avuto 

effetti positivi sulla motivazione. Sono uscito dall’aula alle 11.40 veramente soddisfatto. 

 

 

Nella fase di sviluppo della ricerca ho descritto prevalentemente l’andamento e ho sottolineato il 

dilatarsi delle tempistiche, ma anche il fatto che ho approfittato di queste loro presentazioni per 

combinarle con il piano annuale. Argomenti di calcolo combinatorio e probabilità, funzioni e 

statistica sono infatti temi importanti di questo anno scolastico. 

 

Nella fase finale invece ho espresso la mia soddisfazione per la presentazione e gli esercizi svolti 

dai compagni: 

 

La fase di presentazione ai compagni è andata molto bene. Gli allievi sono intervenuti, hanno posto 

molte domande pertinenti ed hanno seguito con interesse quanto spiegato dai compagni.  

Anche chi era inizialmente un po’ preoccupato o agitato nel proporsi davanti alla classe è riuscito 

a dare un ottimo contributo.  

Il momento più bello è stato durante l’ultima fase, durante la quale gli allievi hanno fatto “i 

maestri” e hanno assegnato degli esercizi ai compagni.  

È stato bello vedere la richiesta di spiegazioni e i complimenti che si facevano a vicenda: 

“sei bravo a spiegare, dovresti fare il maestro”, “no dai, si che lo capisci, aspetta ti spiego io”, 

“hai bisogno?”, ecc. 
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7. Conclusione 

Nel mio lavoro ho raccolto inizialmente le opinioni degli allievi a proposito della loro motivazione 

in matematica per osservarne poi gli eventuali cambiamenti a seguito di un intervento fatto in 

classe.  

Il lavoro proposto ha seguito il modello ARCS proposto da Keller.  

I ragazzi hanno lavorato a gruppi su argomenti legati a interessi personali, orientati ad un’ottica 

lavorativa, servendosi di mezzi tecnologici come computer e visualizer e con la chiara 

consapevolezza dei criteri di valutazione.  

Il mio scopo principale era quello di vedere se, a seguito del lavoro in classe, fosse aumentata la 

loro percezione di autoefficacia in matematica migliorando così la loro motivazione, la qualità delle 

lezioni e in definitiva il loro benessere in aula. 

I risultati ottenuti e analizzati approfonditamente sono incoraggianti, anche se bisogna tenere conto 

del fatto che il campione, di soli dieci allievi, è piuttosto ristretto per poter generalizzare. 

 

7.1 Risposte alle domande di ricerca 

7.1.1 Domanda di ricerca 1 

Qual è il livello di motivazione degli allievi di un corso base nello studio della matematica? 
 
Per rispondere a questa domanda ho analizzato i dati raccolti nel questionario somministrato nelle 

cinque classi (cfr. Paragrafo 5.1.1). Risulta che gli allievi studiano matematica principalmente per 

quanto vorranno fare in futuro e perché è obbligatorio. In minor parte per piacere.  

Durante le lezioni, la maggior parte dichiara di sforzarsi di capire, altri di sforzarsi poco e altri 

meno. Il 6% dichiara di pensare ad altro.  

Poco più della metà degli allievi si aspetta che nei prossimi anni la matematica diventi più 

interessante, poco meno della metà invece si aspetta che non cambi. In particolare si aspettano che 

possa aiutarli a rispondere a quesiti ancora irrisolti e che insegni loro a ragionare in modo diverso. 

La maggior parte degli allievi ritiene che la matematica sia importante e utile. Soltanto il 6% ha 

dichiarato che si tratta di una disciplina inutile.  

Il 52% ha detto che è interessante, mentre il 40% l’ha descritta anche come difficile e faticosa. 
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È interessante notare come gli allievi dichiarino di discostarsi dalle visioni dei propri amici della 

matematica, per i quali, anziché importante e utile, al primo posto la vedrebbero come noiosa e 

difficile.  

Il 92% dichiara che i genitori vedono la disciplina della matematica come molto importante, 

influenzando probabilmente questa visione degli allievi.  

Il 56% degli allievi dichiara di dedicare fino a due ore settimanale del proprio tempo libero allo 

studio della matematica.  

Il 50% degli allievi ritiene che fare matematica equivalga a risolvere esercizi, calcolare, ragionare in 

modo astratto e formale, ovvero lo ritiene qualcosa di utile.  

È preoccupante invece il fatto che, anche se si tratta solo del 10% degli allievi, le ore di matematica 

costituiscono una perdita di tempo. 

7.1.1 Domanda di ricerca 2 

 
Il trascorso in matematica degli allievi, ad esempio i risultati da essi ottenuti nei primi due anni di 

scuola media, ha una correlazione significativa con la percezione e la motivazione verso la 

matematica? 

 
Per rispondere alla seconda domanda di ricerca mi sono servito della tabella 2 (cfr. Tabella 2, cfr. 

Paragrafo 5.1) nella quale sono riportati rendimento scolastico dei miei allievi lo scorso anno e 

relativa percezione di autoefficacia.  

Da quanto risulta dal confronto generalmente un profitto sufficiente coincide con una bassa 

percezione di autoefficacia. Questi allievi hanno indicato prevalentemente una certa indecisione 

nella loro possibilità di riuscire ad apprendere quanto insegnato, ad eseguire i compiti e in generale 

ad avere successo nelle attività proposte.  

I ragazzi con profitto discreto mostrano di avere una percezione migliore delle proprie capacità. 

Un solo caso, con profitto sufficiente, si distingue dagli altri per una spiccata percezione di 

autoefficacia.  

7.1.2 Domanda di ricerca 3  

In che modo l’insegnante deve essere in grado di motivare i suoi allievi? Una proposta come quella 

del modello ARCS può essere efficace per aumentare la motivazione degli allievi? 
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Per rispondere a questa domanda mi sono rifatto al confronto dei questionari somministrati prima e 

dopo il mio intervento.  

Dal primo questionario, proposto alla mia classe e ad altre quattro classi di corso base, è risultato 

che ad inizio anno la percezione di autoefficacia dei miei allievi era addirittura al di sotto di quella 

della media delle cinque classi.  

Due dei quattro allievi sul campione di cinquanta totale che non sono convinti di riuscire ad 

imparare quanto proposto a matematica quest’anno sono della mia classe (cfr. Figura 14).  

Tre dei sei allievi sul campione di cinquanta che non sono convinti di riuscire a svolgere con 

successo i compiti assegnati disponendo di sufficiente tempo sono della mia classe (cfr. Figura 15). 

Sul campione di cinquanta allievi, tre di loro dichiarano di non essere convinti di riuscire a svolgere 

il lavoro richiesto loro in classe. Sono tutti allievi della mia classe (cfr. Figura 16). 

Dal confronto tra i questionari somministrati prima e dopo il mio intervento è stata registrata una 

grande differenza nella percezione di autoefficacia dei miei allievi in matematica (cfr. Figura 28, 

cfr. Figura 29, cfr. Figura 30).  

Nessuno dei miei allievi dichiara più nel secondo questionario proposto, di non essere convinto di 

riuscire a farcela in matematica per quanto riguarda: 

• insegnamenti di quest’anno e dell’anno prossimo 

• svolgimento dei compiti disponendo di sufficiente tempo 

• successo nel lavoro in classe, nonostante la difficoltà di quanto proposto. 

C’è stato un notevole miglioramento nell’atteggiamento dei miei allievi e di conseguenza quelli che 

hanno dichiarato di essere molto convinti di avere successo in tutti e tre questi ambiti sono 

sensibilmente aumentati:  

• la metà della classe dichiara di essere molto convinta di imparare quanto sarà loro proposto 

ancora quest’anno e l’anno prossimo in matematica (ad inizio anno erano soltanto due) 

• sei allievi su dieci hanno dichiarato di essere molto convinti che, disponendo di sufficiente 

tempo, possono riuscire a fare bene tutti i compiti (il numero è raddoppiato da inizio anno) 

 
Posso dunque confermare l’efficacia di una proposta di lavoro basata sul modello ARCS per quanto 

riguarda un miglioramento della percezione di autoefficacia degli studenti, della loro motivazione a 

frequentare le lezioni di matematica e in definitiva del loro benessere in classe. 
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7.2 Limiti e possibili sviluppi di ricerca: problematiche e questioni emerse 

Un limite da considerare in questa ricerca è senza dubbio quello del campione ristretto con il quale 

ho lavorato, pertanto i risultati confermano le ipotesi, ma potrebbero esservi state anche altre 

influenze casuali nel miglioramento della percezione di autoefficacia e della motivazione degli 

allievi.  

Per evitare ciò bisognerebbe provare a proporre una medesima modalità di lavoro in collaborazione 

con altri docenti e altre classi.  

Nella mia classe ho potuto verificare che è possibile lavorare in questo modo e che ne traggono 

vantaggio sia gli allievi che il docente, anche se le tempistiche non sono da sottovalutare.  

Il lavoro a gruppi in aula informatica inizialmente era previsto molto più breve. 

Un altro limite che si potrebbe presentare, anche se non ne è stato il caso, è sicuramente la 

ristrettezza del numero di allievi della classe. Ho potuto lavorare bene con i miei allievi anche 

perché, avendo suddiviso la classe in soli tre gruppi, ho avuto sufficiente tempo per dedicarmi ad 

ognuno di loro. Gli allievi hanno avuto spesso bisogno di supporto sia per l’utilizzo dei mezzi 

informatici, che per l’organizzazione del lavoro all’interno del gruppo, e ancora per la 

comprensione di alcuni argomenti matematici non molto semplici.  

Lavorare con una classe molto numerosa suddivisa in parecchi gruppi sarebbe stato difficile. 

Un altro limite è stato quello della valutazione. Come richiesto dal modello ARCS è stata presentata 

una griglia valutativa chiara e trasparente, della quale gli allievi hanno compreso e condiviso 

pienamente i criteri. È stato facile impostarla, ma meno facile applicarla.  

Pur con la ricerca della massima oggettività, alcuni criteri non sono facilmente quantificabili come 

ad esempio la collaborazione all’interno del gruppo. 

Una questione emersa dalle domande sulla didattica mi ha sorpreso parecchio: la preferenza degli 

allievi verso un maggior utilizzo da parte del docente della lavagna rispetto a mezzi tecnologici più 

moderni. 

Sempre dai questionari sulla didattica è emersa una grande volontà degli allievi di lavorare a gruppi 

o a coppie.  

Ritengo importante che un allievo sappia lavorare anche in autonomia, ma la collaborazione è 

altrettanto importante sia a scuola che nel mondo del lavoro.  

Si potrebbe approfondire il discorso ricercando la correlazione tra motivazione e collaborazione con 

i compagni piuttosto che nel lavoro individuale e in quali modalità di lavoro a gruppi gli allievi si 

sentono maggiormente stimolati e ottengono risultati migliori. 
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7.3 Crescita come docente  

Questa esperienza mi ha fatto crescere molto come docente. Mi ha dato l’opportunità di lavorare in 

una maniera molto diversa da quella consueta.  

Mi ha spinto a considerare al massimo gli interessi degli allievi e le modalità da loro preferite.  

Mi ha dato l’opportunità di sperimentare una nuova modalità di valutazione per un lavoro a gruppo. 

Inoltre, dai formulari ho potuto ricavare molte informazioni circa la loro motivazione in classe, le 

loro preferenze e la loro percezione di autoefficacia in modo da sensibilizzarmi ulteriormente in 

classe su come atteggiarmi e propormi davanti e con a loro.  

Durante le varie fasi lavorative ho cercato di osservare scrupolosamente cosa funzionasse bene e 

cosa creasse difficoltà annotando le mie osservazioni in un diario delle lezioni.  

Alcuni aspetti sono andati molto diversamente da quanto mi aspettavo: le tempistiche ad esempio 

sono state spesso notevolmente dilatate.  

Vi sono stati alcuni allievi molto motivati durante il lavoro assieme ai compagni e meno motivati o 

più timidi durante le presentazioni.  

Essendo in pochi e conoscendoli, avevo presupposto che non vi fossero motivi di agitazione durante 

le presentazioni. Invece in un caso, una ragazza era inizialmente molto in ansia all’idea di dover 

presentare il suo lavoro davanti ai compagni. Ciò mi ha dato l’occasione per fare una riflessione al 

riguardo e trovare una soluzione che mi è parsa buona.  

Alla ragazza, che solitamente interviene molto frequentemente durante le lezioni, ho dato la 

possibilità di sentirsi libera di intervenire a piacimento durante le spiegazioni dei compagni.  

Si è così rilassata e, quasi senza accorgersene, ha dato un contributo notevole alla presentazione. 

Anche in questo caso, posso fare tesoro di quanto osservato e riutilizzare eventualmente una 

modalità simile per tranquillizzare un’allieva o un allievo in futuro.  

Sono situazioni che certamente si ripresenteranno.  

Il mio scopo nel proporre questa attività era quello di entusiasmarli, motivarli e metterli a loro agio, 

non certo quello di mettere ansia e per la maggior parte di loro infatti è stato da subito così.  

La fase che mi è piaciuta di più e che riproporrò è stata quella finale di ogni presentazione, nella 

quale gli allievi spiegavano il materiale preparato sostituendosi al docente nella spiegazione degli 

esercizi. È stato veramente bello vedere con che empatia si relazionavano, quali parole utilizzavano 

per spiegare e con che efficacia.  

Ho sentito parecchie volte gli allievi darsi consigli, confortarsi e complimentarsi l’un l’altro, 

collaborando sempre in maniera più positiva, migliorando così il loro spirito di classe.  
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Nonostante il lavoro non sia stato improntato essenzialmente su aspetti tecnici della matematica, ma 

piuttosto sui pensieri, interessi e atteggiamenti degli allievi nei riguardi della disciplina e inoltre sia 

stato proposto con modalità alternative al classico modo di lavorare in classe, sono contento che ciò 

non abbia influito negativamente sullo svolgimento del programma annuale, anzi mi ha permesso di 

introdurre e approfondire argomenti in maniera più originale e motivante, permettendo quindi agli 

allievi un apprendimento migliore e più duraturo e a confermarlo sono pure molte delle 

osservazioni fatte dagli allievi stessi.  

È stato bello infatti percepire dal loro atteggiamento e dalle loro parole una consapevolezza di un 

miglior apprendimento, di un crescente piacere nello svolgere le attività proposte in collaborazione 

con i compagni e con un coinvolgimento sempre più evidente. 

In conclusione devo riconoscere che, dopo i primi periodi in cui ero un po’ preoccupato per le 

possibili difficoltà che avrei potuto incontrare durante la ricerca, mi sono tranquillizzato ed ho 

vissuto molti momenti bellissimi in cui ho avuto parecchie soddisfazioni. 

Ho visto gli allievi lavorare con piacere ed entusiasmo, li ho visti migliorare nell’analizzare e 

giudicare i loro atteggiamenti, li ho visti insomma… maturare. 

Come docente faccio tesoro di quanto osservato e sono fortemente motivato a riproporre in futuro 

attività analoghe. 
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Allegati 

Allegato A 

 
 

Sondaggio agli allievi di matematica di terza media 

 
Mi piacerebbe sapere di più su cosa pensano gli allievi di terza media delle lezioni di 
matematica. Ho preparato un questionario, da compilare in forma anonima, nel quale 
non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo opinioni e pareri. Le tue risposte sono 
dunque molto importanti, perché potrebbero permettere a me e ai miei colleghi 
docenti di migliorare le nostre lezioni.  
Per favore rispondi alle domande con la massima serietà e sincerità. 
 
 
 
Per ogni domanda, quando non specificato diversamente, rispondi scegliendo 
un’unica opzione. 
 
Iniziamo! 
 

 

Dati personali 
 

1. Sesso 

 Femmina  

 Maschio 

 

2. Ho ripetuto una o più classi 

 Alle elementari 

 Alle medie 

 Non ho mai ripetuto 

 

3. Il mio rendimento in matematica l’anno scorso era  
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 Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 

 

Io e la matematica 
4. Studio matematica perché 
Seleziona almeno un’opzione  

 Mi piace 

 È obbligatorio 

 È utile per gli studi o il lavoro che svolgerò dopo le scuole medie 

 Non lo so 

 

5. In classe durante le ore di matematica di solito 

 Penso ad altro 

 Mi sforzo di capire 

 Mi sforzo poco 

 Sono sempre concentrata/o 

 

6. Dalla matematica che studierò in terza e quarta media mi aspetto 

 Che sia meno interessante di quella che ho studiato fino ad ora 

 Che sia più o meno interessante come la matematica che ho studiato fino 

ad ora 

 Che sia più interessante di quella che ho studiato fino ad ora 

 

7. In particolare, dalla matematica che studierò in terza e quarta 

media mi aspetto 
Seleziona almeno un’opzione 

 Che m’insegni a pensare e ragionare in modo diverso 
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 Che mi aiuti a migliorare per rispondere a dei quesiti che non sono 

ancora riuscita/o a risolvere 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

8. Da quando ho iniziato le scuole medie ho la sensazione di aver fatto 

 Molti progressi in matematica 

 Discreti miglioramenti in matematica 

 Pochi progressi in matematica 

 

9. Alla fine dell’anno scorso, in matematica, mi sono sentita/o 

 Soddisfatta/o 

 Abbastanza soddisfatta/o 

 Poco soddisfatta/o 

 Per nulla soddisfatta/o 

 

10. A mio avviso, la matematica complessivamente è  
Seleziona al massimo 4 opzioni 

 Bella 

 Lontana dalla realtà 

 Interessante 

 Faticosa 

 Difficile 

 Stimolante 

 Noiosa 

 Inutile 

 Importante 

 Utile 

 

11. I miei amici pensano che la matematica sia  
Seleziona al massimo 4 opzioni 

 Bella 

 Lontana dalla realtà 
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 Interessante 

 Faticosa 

 Difficile 

 Stimolante 

 Noiosa 

 Inutile 

 Importante 

 Utile 

 

 

12. I miei genitori e la mia famiglia pensano che la matematica sia 

 Una disciplina importante 

 Una disciplina poco importante 

 Una disciplina come le altre 

 Non ne abbiamo mai parlato esplicitamente 

 

13. Il tempo libero che settimanalmente dedico alla matematica è 

 Nullo 

 Fino a 2 ore 

 Da 2 a 4 ore 

 Da 4 a 6 ore 

 Oltre 6 ore 

 

14. … e questo tempo lo reputo 

 Eccessivo 

 Adeguato 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

15. Fare matematica per me equivale a  
Seleziona almeno un’opzione 

 Perdere del tempo 
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 Imparare a ragionare in modo astratto e formale 

 Risolvere esercizi e calcolare 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

16. Cosa rappresenta per te la matematica?  

Indica la tua opinione con poche parole. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

17. Per ognuna delle seguenti domande metti una sola crocetta 

 

 Per 
niente 

Non 
tanto 

Non so Un po’ Molto 

a) Sono certo che riuscirò a 
imparare quello che ci 
insegneranno a matematica 
quest’anno 

     

b) Se ho abbastanza tempo posso 
riuscire a fare bene tutti i compiti 

     

c) Anche se il lavoro in classe è 
duro, ce la farò 
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La matematica a scuola 

 
18. Comprendo meglio gli argomenti della lezione di matematica 

Seleziona almeno 2 opzioni  

 Quando abbiamo del tempo per lavorare ciascuno per conto proprio 

 Quando il docente ci assegna del lavoro da fare a coppie 

 Quando il docente ci assegna del lavoro da fare in gruppo 

 Quando il docente spiega e noi prendiamo appunti 

 Quando il docente spiega e noi possiamo intervenire 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

19. Preferirei che il docente di matematica, durante la lezione, usasse 

maggiormente 

Seleziona almeno un’opzione 

 La lavagna  

 Il retroproiettore con i lucidi 

 Il computer 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

20. Mi incuriosiscono maggiormente i seguenti abbinamenti 

Seleziona tra 2 e 4 opzioni 

 Matematica e storia 

 Matematica e italiano 

 Matematica e curiosità 

 Matematica e scienze 

 Matematica e musica 

 Matematica e arte 

 Matematica e informatica  

 Matematica e geografia 

 Matematica e arti visive 
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Allegato B 

Sondaggio agli allievi di matematica di terza media 

 
Mi piacerebbe sapere di più su cosa pensano gli allievi di terza media delle lezioni di 
matematica. Ho preparato un questionario, da compilare in forma anonima, nel quale 
non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo opinioni e pareri. Le tue risposte sono 
dunque molto importanti, perché potrebbero permettere a me e ai miei colleghi 
docenti di migliorare le nostre lezioni.  
Per favore rispondi alle domande con la massima serietà e sincerità. 
 
 
 
Per ogni domanda, quando non specificato diversamente, rispondi scegliendo 
un’unica opzione. 
 
Iniziamo! 
 

 

Dati personali 
 

1. Sesso 

 Femmina  

 Maschio 

 

2. Ho ripetuto una o più classi 

 Alle elementari 

 Alle medie 

 Non ho mai ripetuto 

 

3. Il mio rendimento in matematica l’anno scorso era  

 Ottimo 

 Buono 

 Discreto 

 Sufficiente 
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 Insufficiente 

Io e la matematica 

4. Studio matematica perché 
Seleziona almeno un’opzione  

 Mi piace 

 È obbligatorio 

 È utile per gli studi o il lavoro che svolgerò dopo le scuole medie 

 Non lo so 

 

5. In classe durante le ore di matematica di solito 

 Penso ad altro 

 Mi sforzo di capire 

 Mi sforzo poco 

 Sono sempre concentrata/o 

 

6. Dalla matematica che studierò fino alla fine dell’anno e in quarta 

media mi aspetto 

 Che sia meno interessante di quella che ho studiato fino ad ora 

 Che sia più o meno interessante come la matematica che ho studiato fino 

ad ora 

 Che sia più interessante di quella che ho studiato fino ad ora 

 

7. In particolare, dalla matematica che studierò fino alla fine dell’anno 

e in quarta media mi aspetto 
Seleziona almeno un’opzione 

 Che m’insegni a pensare e ragionare in modo diverso 

 Che mi aiuti a migliorare per rispondere a dei quesiti che non sono 

ancora riuscita/o a risolvere 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

 

8. Da quando ho iniziato le scuole medie ho la sensazione di aver fatto 
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 Molti progressi in matematica 

 Discreti miglioramenti in matematica 

 Pochi progressi in matematica 

 

9. Alla fine dell’anno scorso, in matematica, mi sono sentita/o 

 Soddisfatta/o 

 Abbastanza soddisfatta/o 

 Poco soddisfatta/o 

 Per nulla soddisfatta/o 

 

10. A mio avviso, la matematica complessivamente è  
Seleziona al massimo 4 opzioni 

 Bella 

 Lontana dalla realtà 

 Interessante 

 Faticosa 

 Difficile 

 Stimolante 

 Noiosa 

 Inutile 

 Importante 

 Utile 

 

11. I miei amici pensano che la matematica sia  
Seleziona al massimo 4 opzioni 

 Bella 

 Lontana dalla realtà 

 Interessante 

 Faticosa 

 Difficile 

 Stimolante 

 Noiosa 
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 Inutile 

 Importante 

 Utile 

 

 

12. I miei genitori e la mia famiglia pensano che la matematica sia 

 Una disciplina importante 

 Una disciplina poco importante 

 Una disciplina come le altre 

 Non ne abbiamo mai parlato esplicitamente 

 

13. Il tempo libero che settimanalmente dedico alla matematica è 

 Nullo 

 Fino a 2 ore 

 Da 2 a 4 ore 

 Da 4 a 6 ore 

 Oltre 6 ore 

 

14. … e questo tempo lo reputo 

 Eccessivo 

 Adeguato 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

15. Fare matematica per me equivale a  
Seleziona almeno un’opzione 

 Perdere del tempo 

 Imparare a ragionare in modo astratto e formale 

 Risolvere esercizi e calcolare 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

16. Cosa rappresenta per te la matematica?  
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Indica la tua opinione con poche parole. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

17. Per ognuna delle seguenti domande metti una sola crocetta 

 

 Per 
niente 

Non 
tanto 

Non so Un po’ Molto 

d) Sono certo che riuscirò a 
imparare quello che ci 
insegneranno a matematica in 
futuro 

     

e) Se ho abbastanza tempo posso 
riuscire a fare bene tutti i compiti 

     

f) Anche se il lavoro in classe è 
duro, ce la farò 
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La matematica a scuola 

 
18. Comprendo meglio gli argomenti della lezione di matematica 

Seleziona almeno 2 opzioni  

 Quando abbiamo del tempo per lavorare ciascuno per conto proprio 

 Quando il docente ci assegna del lavoro da fare a coppie 

 Quando il docente ci assegna del lavoro da fare in gruppo 

 Quando il docente spiega e noi prendiamo appunti 

 Quando il docente spiega e noi possiamo intervenire 

 Altro: _____________________________________________________ 

 

19. Preferirei che il docente di matematica, durante la lezione, usasse 

maggiormente 

Seleziona almeno un’opzione 

 La lavagna  

 Il retroproiettore con i lucidi 

 Il computer 

 Altro: _____________________________________________________ 
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Allegato C 

Rispondi in maniera esaustiva ad almeno due delle seguenti domande. 
Domanda 1: testo descrittivo/espositivo  
Il matematico: come te lo immagini?  
Cosa fa durante la sua giornata? Di cosa si occupa?  	

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________	

Domanda 2: testo espressivo  
La matematica è una noia, una fatica, un mondo meraviglioso, uno 
strumento utile e molto altro ancora. Che cos’è per te? Perché? Su quali 
esperienze basi questo giudizio? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________ 

 
Domanda 3: testo argomentativo 
“La matematica si fa solo a scuola. C’entra poco con il mondo reale”.  
È vero? Dove la si può incontrare altrimenti? Tu dove la incontri? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Domanda 4: testo argomentativo 
Alle scuole medie la matematica è una materia obbligatoria.  
Perché te la fanno studiare? E se non ci fosse? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Grazie per la tua preziosa collaborazione! 
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Allegato D 

 

1

Matematici,	spie	e	codici

Indice

1. Introduzione:	cos’è	la	crittografia?
2. L’orologio	e	i	suoi	numeri
3. Strumenti	matematici:	le	funzioni
4. Il	codice	di	Giulio	Cesare
5. Domande	e	risposte
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1

Cos’è	la	crittografia?
Scrittura	segreta	in	codice

SCOPO?

Un	esempio:	Codice	di	Giulio	Cesare	(I	secolo	a.C.)

principi	dell’aritmetica.																																																																																										

Giulio	Cesare	cifra	la	sua	corrispondenza	privata	grazie	ad	un	algoritmo	di	sostituzione	di	questo	
tipo.

Il	telegramma	Zimmermann:
Il	signor	Zimmermann	con	questo	telegramma	voleva		scrivere
un	messaggio	al	collega	in	Messico		che	poteva	provocare	la	guerra	tra	
Germania	e	Stati	Uniti.	E	dopo	l’	hanno	potuto	
tradurre	con	metodi	matematici.
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1

Orologio	e	i	suoi	i	numeri:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59

Modulo	?

13	=	1							(modulo	12)

14		=	2							(modulo	12)

17.	=	5							(modulo	12)

Strumenti	matematici:	le	funzioni

21



Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola media 

70 

 
 

1



  Sebastiano Fornera 

 

  71 

 

 

1

Codice	di	Giulio	Cesare

CODIFICA	e	DECODIFICA	di	un	messaggio	in	chiave	3

ZORRO																				2		17		20		20		17

CHIAVE: Di	quante	lettere	viene	traslato	l’alfabeto?

ESEMPIO:	ZORRO C(x)	=	x	+	3		(modulo	26)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
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1

ESEMPIO:		2			11			9			17		15			11 D(x)	=	x	– 3	(modulo	26)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-3 -2 -1 
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1

C(x)	=	x	+	4		(modulo	26) chiave	4

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

D(x)	=	x	– 4	(modulo	26) chiave	4

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-3 -2 -1 



Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola media 

74 

Allegato E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE	per	la	classe	 Gruppo	Codici	Segreti	
	

1) Scrivi	almeno	due	numeri	a	cui	corrisponde	il	numero	13	nel	modulo	6.	
	
	
	
	
	

	
	

2) Completa	la	seguente	tabella	e	la	forma	algebrica	della	funzione.	
	

x	 f(x)	=	……………..………….	

2	 3	

5	 9	

30	 59	

13	 25	

6	 	

24	 	

1
2	 	

	 13	

	
3) Codifica	la	parola	SOLE	usando	il	Codice	di	Giulio	Cesare	in	CHIAVE	4.	
	
	
	
	
	
	
4) Decodifica	il	codice	6			4				22				4				usando	il	Codice	di	Giulio	Cesare	in	CHIAVE	4.	
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SOLUZIONI	 Gruppo	Codici	Segreti	

1) 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Osservando	la	tabella	si	può	notare	che	in	modulo	6	il	numero	13	corrisponde	all’1,	al	7	al	19,	al	

25,	…	

	

	

2) 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3) La	parola	SOLE	codificata	è:			22				18					15					8	
	

4) Il	messaggio	6			4			22			4	decodificato	corrisponde	alla	parola:	CASA.	

0	 1	 2	 3	 4	 5	

6	 7	 8	 9	 10	 11	

12	 13	 14	 15	 16	 17	

18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 	 	 	 	 	

x	 f(x)	=	2x-1	

2	 3	

5	 9	

30	 59	

13	 25	

6	 11	

24	 47	

1
2	 0	

7	 13	



Il modello ARCS di John Keller per la motivazione degli allievi. Una proposta per la scuola media 

76 

  

Allegato F 

 

1

Combinazioni	genetiche	e	
probabilità

Indice

1. Gregor	Mendel	e	le	sue	scoperte
2. I	termini	della	genetica:	DNA,	geni	e	alleli.	Fenotipo	e	genotipo
3. Strumenti	matematici:	combinazioni	e	probabilità
4. Colori	degli	occhi
5. Domande	e	risposte
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1

Gregor	Mendel	(1882-1884)

• Chi	era?

• Cosa	ha	scoperto?

• Esperimenti

REGOLE	DELLA	GENETICA

I	termini	della	genetica

• Cromosomi

• DNA

• Geni	
(Esempio:	colore	occhi)

• Alleli	(Esempio:	chiari,	scuri)
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1

Genotipo	e	fenotipo	(dominanza)
Esempio:	Colore	occhi

• Genotipo:	Mm
Ovvero:	Marrone-azzurro

• Fenotipo:	Marroni

• Dominanza?

Combinazioni	e	probabilità

• Qual	è	la	probabilità di	ottenere	un	numero	pari	
lanciando	un	dado?

• Casi	favorevoli: 2,	4,	6	-->	3	in	totale
• Casi	totali:	1,	2,	3,	4,	5,	6	-->	6	in	totale

• E	la	probabilità	che	lanciando	due	dadi	la	loro	somma	sia	maggiore			
di	7?
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1

• Quanti	casi	possibili?
• Quanti	casi	favorevoli?

• Probabilità	di	ottenere	
un	numero	maggiore	di	7?

												Dado	1																																											

Dado	2
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Probabilità

In	generale,	probabilità	che	si	verifiche	un	evento	E:

P(E)	=	!"#$	&"'()*'(+$!"#$	,(##$-$+$
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1

… tornando alla	genetica… Domanda:

Perché?

Domanda
Gene:	colore	degli	occhi

Allele	dominante:	occhi	marroni	(M)
Allele	recessivo:	occhi	azzurri	(m)

Qual	è	la	probabilità	che	se	la	mamma	ha	gli	occhi	
azzurri	e	il	papà	occhi	marroni	il	figlio	avrà	occhi	
azzurri?
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1

CASO	1

MAMMA PAPÀ

GENOTIPI:	 mm MM

GENOTIPI	POSSIBILI	DEI	FIGLI:													mM

1	unico	FENOTIPO	possibile:						OCCHI	MARRONI

Probabilità	di	avere	occhi	azzurri:					0.

CASO	2

MAMMA PAPÀ

GENOTIPI:	 mm Mm

GENOTIPI	POSSIBILI	DEI	FIGLI:									mM mM mm							mm

!
"

!
"

Probabilità:							!" =
$
! = 0,5 = 50%.
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1

Altra	modalità	per	rappresentare	il	CASO	2

												Papà
																										
Mamma

M m

m mM mm

m mM mm

• Casi	possibili:	4	
• Casi	favorevoli (gialli):	2

• Probabilità:										!"
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Allegato G 

 

DOMANDE	per	la	classe	 Gruppo	Genetica	
	

	 1	

1) Due	persone	con	uguale	fenotipo	(occhi	scuri)	possono	avere	diverso	genotipo?	Se	sì,	scrivi	
i	genotipi	possibili.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2) Ecco	i	genotipi	di	due	genitori:		
	

	
M	=	allele	occhi	marroni	(dominante)	
m	=	allele	occhi	azzurri	(recessivo)	

	
	

a) Qual	è	il	fenotipo	degli	occhi	dei	due	genitori?	………………………………………………………..	
	

b) Qual	è	la	probabilità	che	loro	figlio	abbia	gli	occhi	chiari?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	 MAMMA	 PAPÀ	

GENOTIPO	 Mm	 Mm	
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	 2	

3) Ecco	i	genotipi	di	due	genitori	relativi	al	colore	degli	occhi	(vale	la	legenda	della	domanda	
precedente.		

	
														

Qual	è	la	probabilità	che	loro	figlio	abbia	gli	
occhi	scuri?	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4) Se	entrambi	i	genitori	hanno	occhi	chiari,	qual	è	la	probabilità	che	il	figlio	abbia	occhi	
chiari?	Illustra	le	possibili	combinazioni.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 MAMMA	 PAPÀ	

GENOTIPO	 mm	 Mm	
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Allegato H 

 

1

STATISTICHE	MUSICALI

Indice

1. Dischi	di	platino
2. Tabelle	e	grafici
3. Un	po’	di	matematica:	rappresentazione	di	funzioni
4. Curiosità	musicali
5. Esercizio
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1

1	milione	di	copie	

Anno Artista Album Numero	di	
platinum

1 1969 The	beatles Abbey	Road 12
2 1969 Led	Zeppelin Led	Zeppelin	II 12
3 1972 The	Rolling	stones Hot	rocks	(1964-1971) 12
4 1972 Simon	and	Garfunkel Greatest	Hits 14
5 1973 The	Beatles 1967-1970 17
6 1973 Pink	Floyd The	Wall 15
7 1973 The	Beatles 1962-1966 15
8 1975 Led	Zeppelin Physical	Graffiti 16
9 1976 Boston Boston 17
10 1985 Phil	Collins No	jacket	required 12
11 1987 Def	Leppard Hysteria 12
12 1991 Metallica Metallica 16
13 2001 Shania	Twain Up! 11

Tabella
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1

Quale	artista	ha	avuto	più	pubblico?	Quale	meno?
Concerti	a	pagamento

Anno Artista Luogo Spettatori

1987 madonna parigi 129392

1988 Bruce	spreengsteen berlino 193438

1988 Tina	Turner Rio 208873

1990 paul	mccurtney Rio 185836

2017 Vasco	Rossi Modena 222764

2005 luciano	ligabue reggio	emilia 165467

1991 A-HA Rio 202568

1995 Rolling	stones praga 121953

1997 u2 reggio	emilia 147579

2015 luciano	ligabue reggio	emilia 149935

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

Pubblico	ai	concerti

Rappresentazioni	grafiche	delle	funzioni

Asse	delle	ascisse

Asse	delle	ordinate
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1

Coordinate	di	un	punto	sul	piano	
cartesiano

P(x;	y)

A(1;	2)

B(?;	?)

C(?;	?)

Funzioni	e	tabelle
	

!	 " ! = 2! − 2	

0	 −2	

2	 2	

3	 	

−2	 	

1	 	
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Graficamente	come	
rappresenteremmo	la	funzione	f?

	

!	 " ! = 2! − 2	

0	 −2	

2	 2	

3	 4	

−2	 −6	

1	 0	

Rappresentazione	
grafica	di	f

	

!	 " ! = 2! − 2	

0	 −2	

2	 2	

3	 4	

−2	 −6	

1	 0	
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Curiosità	musicali
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Grazie	per	l’attenzione!
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Allegato I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome	:	………………………………………	 GRUPPO	MUSICA-Esercizi	 Data	:…………………………………………	

1) Ecco	un	grafico	degli	spettatori	presenti	ad	alcuni	tra	i	più	famosi	concerti	gratuiti	della	
storia.	Osservando	il	grafico	completa	in	maniera	più	precisa	possibile	la	tabella.	I	numeri	
sull’asse	delle	ascisse	sono	riferiti	ai	concerti,	ad	esempio:	3	corrisponde	al	concerto	di	Rod	
Stewart	a	Rio	de	Janeiro	nel	1994.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Concerto	 Artisti	 Luogo	 Anno	 Milioni	di	
spettatori	

1	 Live	8	 Filadelfia	 2005	 		

2	 Paz	sin	fronteras	
II	 L'Avana	 2009	 		

3	
Rod	Stewart	

Rio	de	
Janeiro	 1994	 		

4	 Art	of	love	 Duisburg	 2010	 		

5	 Rendez-vous	
Houston	Festival	 Houston	 1986	 		

6	
AC/DC,	Pantera,	
Metallica,	The	
black	crowes,	

E.S.T.	 Mosca	 1991	 		
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	 2	

2) Osserva	il	seguente	grafico	della	funzione	f	e	trovane	la	formula.	
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Allegato J 

 

Valutazione	lavoro	a	gruppi	

	

	

FASE	

OGGETTO		

di		

valutazione	

COSA		

viene		

valutato	

PUNTEGGIO	

1	

Elaborato	

PowerPoint	

	

1
a
	versione	

• Chiarezza	del	contenuto	(1)	
• Presenza	di	contenuto	

matematico	(1)	

• Originalità	(1)	

………../3	

Valutazione	individuale	

2	

Elaborato	

PowerPoint	

	

2
a
	versione	

• Chiarezza	del	contenuto	(1)	
• Presenza	di	contenuto	

matematico	(1)	

• Originalità	(1)	

	

………../3	

	

Valutazione	individuale	

3	
Esercizio	per	i	

compagni	

• Coerenza	con	le	spiegazioni	e	
senso	matematico	dell’esercizio	

(1)	
• Soluzione	chiara:	su	un	foglio	da	
consegnare	al	maestro	(1)	

• Spiegazione	della	soluzione	alla	
classe	(1)	

	

………../3	

	

Valutazione	di	gruppo	

4	

Collaborazione	

all’interno	del	

gruppo	

• Suddivisione	compiti	(valutato	

durante	le	varie	fasi:	prime	fasi,	

presentazione,	...)	(1)	

• Ognuno	all’interno	del	gruppo,	
deve	sapere	cosa	hanno	fatto	

gli	altri	(valutato	durante	la	

presentazione:	domande	mie	e	

dei	compagni)	(2)	

………../3	

Valutazione	di	gruppo	(primo	punto),	

valutazione	individuale	(secondo	

punto)	

5	 Presentazione	

• Esposizione	alla	classe:	(correttezza	
e	comprensione	dei	contenuti,	

chiarezza	espositiva,	prontezza	

nelle	risposte	alle	domande	dei	

compagni)	(2)	

• Efficacia:	i	compagni	sono	riusciti	a	

svolgere	l’esercizio	proposto?	

Hanno	compreso	gli	argomenti?	(1)	

• Organizzazione	presentazione	
all’interno	del	gruppo:	ognuno	ha	

fatto	la	sua	parte?	(1)	

• Originalità	(1)	

………../5	

Valutazione	individuale:	primo	punto	

Valutazione	di	gruppo:	ultimi	tre	

punti			

PUNTEGGIO	TOTALE:	……………………………	 NOTA:	………………………………..	
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