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1. Introduzione 

Nella nostra società è noto il fatto che un apprendimento efficace delle nozioni matematiche di base 

rappresenta un aspetto indispensabile nella vita di ogni individuo. In effetti le applicazioni di questa 

disciplina sono oggigiorno sempre più presenti e numerose. Oltre che per gli aspetti pratici della vi-

ta di tutti i giorni, la matematica rappresenta la base per qualsiasi studio superiore. Risulta dunque 

essenziale trovare il metodo più idoneo per far sì che questa materia venga appresa nel miglior mo-

do possibile. Purtroppo però, l'apprendimento della matematica è spesso problematico a causa sia di 

aspetti cognitivi che emotivi,  poiché ad esso vengono associate sensazioni ed emozioni negative 

come la paura, l'ansia o la frustrazione (Zan, 2010). Ciò fa sì che la matematica rappresenti una ma-

teria difficile da apprendere e da insegnare. È dunque molto importante considerare e cercare di 

comprendere anche gli aspetti emotivi degli allievi durante la fase di apprendimento. Il docente de-

ve poter disporre di validi strumenti e strategie che permettano di far superare gli ostacoli, sia emo-

tivi che cognitivi, che alcuni alunni incontrano nel corso della loro esperienza scolastica ed in parti-

colare nell'apprendimento della matematica. Con un approccio adeguato, la matematica può procu-

rare delle emozioni positive non solo agli alunni che possiedono delle doti naturali in questo campo, 

ma anche a coloro che presentano delle difficoltà di apprendimento. 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di analizzare se e come interventi di tipo ludico, pro-

posti all'interno del percorso di insegnamento/apprendimento della matematica, in particolare 

nell’ambito del calcolo mentale, siano in grado di aumentare le emozioni piacevoli dell’allievo nei 

confronti di questa materia e di migliorare la sua capacità di apprendimento in questo ambito.  
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2. Quadro teorico  

2.1. Le abilità di calcolo 

2.1.1. Il sistema di elaborazione dei numeri e del calcolo 

La teoria elaborata da McCloskey, Camarazza e Basile (1985) ipotizza che “la rappresentazione 

mentale della conoscenza numerica, oltre a essere indipendente da altri sistemi cognitivi, sia struttu-

rata in tre moduli a loro volta distinti funzionalmente” (in Lucangeli, Tressoldi, Fiore, 2002, p. 10). 

Il sistema di comprensione permette di trasformare la struttura superficiale dei numeri (che cambia 

a dipendenza del codice, verbale o arabo) “in una rappresentazione astratta di quantità” (Lucangeli 

et al., 2002, p. 11). Tale rappresentazione viene assunta dal sistema del calcolo come input, per es-

sere in seguito “manipolata” attraverso tre componenti: i segni delle operazioni, i fatti aritmetici 

(detti anche operazioni base) e le procedure di calcolo. Infine vi sono i meccanismi di produzione 

che rappresentano l’output del sistema del calcolo e che forniscono dunque le risposte numeriche.  
 

Sistema di calcolo 

 

input 
 

> 
sistema di 

comprensione 
dei numeri 

 

> 

 

sistema di 
produzione 

 

> 
 

output 

 

Figura 1: Tratta da Lucangeli et al., 2002, p. 11 

Il sistema di comprensione, così come quello di produzione, opera sui numeri. Il primo permette di 

leggere i numeri in codice arabico, ad esempio “9” o grafemico, ad esempio “nove” e di riconoscerli 

in codice uditivo. Il secondo, invece, permette di scrivere i numeri, in codice arabico o grafemico, e 

di saperli riprodurre oralmente. Tuttavia, i numeri per essere letti, capiti, utilizzati e riconosciuti de-

vono anche essere elaborati attraverso meccanismi lessicali e sintattici. “L’elaborazione di un nu-

mero, infatti, comporta una sua rappresentazione concettuale, per il cui tramite vengono identificati 

tutti gli elementi che la costituiscono, specificando per ciascuno di essi le informazioni relative alla 

quantità e all’ordine di grandezza” (Lucangeli et al., 2002, p. 12). Queste informazioni regolano il 

lessico (nome) del numero così come la sua sintassi (valore posizionale delle cifre). Secondo il mo-

dello di McCloskey, Camarazza e Basile (1985), i meccanismi lessicali selezionano i nomi delle ci-

fre permettendo così di riconoscere il nome del numero intero (in Lucangeli et al., 2002). Nella 

composizione di un numero la posizione delle cifre, elaborata dai meccanismi sintattici, darà poi il 
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giusto valore al numero stesso. Nel comporre il numero 129 le cifre “1” “2” e “9” hanno un valore 

posizionale ben preciso. In effetti cambiando la loro posizione, cambia anche il valore del numero: 

nel numero 921 le cifre sono le stesse, ma la loro posizione è diversa generando di conseguenza un 

numero con un valore diverso. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, la padronanza di tali meccanismi, lessicali e sintattici, sta 

senz’altro alla base di una buona competenza del sistema dei numeri e del calcolo. 

2.1.2. Sviluppo delle capacità di calcolo 

“Per capacità di calcolo si intende l’insieme dei processi che consentono di operare sui numeri tra-

mite operazioni aritmetiche.” (Cornoldi, Lucangeli, Bellina, 2006, p. 18).  

Geary (1990) ha osservato che già nei bambini è presente uno sviluppo delle strategie di calcolo (in 

Cornoldi et al., 2006). Fin da piccolo il bambino può apprendere alcune fasi del calcolo legate alle 

combinazioni associate alla quantità e alla sua percezione, così come quelle legate all’evoluzione 

delle abilità di conteggio. Inizialmente il conteggio viene fatto con il supporto delle dita (rappresen-

tazione visiva degli addendi). Successivamente, i bambini calcolano da un dato punto contando solo 

le dita che rappresentano il secondo addendo successivo al valore del primo operatore. Infine, i 

bambini riescono a fornire il risultato solamente guardando le dita, quindi senza contarle. Siegler e 

Mitchell (1982) introducono il concetto di “livello di fiducia” per capire come queste strategie ven-

gono scelte e utilizzate dagli alunni (in Cornoldi et al., 2006). La strategia più evoluta e utilizzata in 

caso di sicurezza è quella del recupero diretto del risultato dalla memoria a lungo termine, le altre 

vengono usate in caso di mancanza di fiducia o di insuccesso della precedente. Tali strategie nel 

tempo si evolvono; “dall’utilizzo degli iniziali processi di conteggio il soggetto passa all’uso di pro-

cessi di recupero mnemonico dei risultati dei calcoli e delle procedure tipiche dell’operazione” 

(Cornoldi et al., 2006, p. 20). Nelle procedure vere e proprie del calcolo, devono essere riconosciuti 

i segni (sia in codice verbale che in quello arabo) al fine di stabilire la natura dell’operazione da e-

seguire.  

 “Elaborati e riconosciuti il segno e i dati dell’operazione, il sistema cognitivo può attivare le proce-

dure specifiche per l’operazione data” (Lucangeli et al., 2002, p. 16). Nel caso in cui la risposta non 

sia diretta, è necessaria una conoscenza procedurale sia per il calcolo mentale (scomposizione per 

giungere a operazioni intermedie più semplici) che per quello scritto (forma grafica, incolonnamen-

to, direzione spazio/temporale delle azioni). La conoscenza procedurale implica dunque, sia 

l’utilizzo di strategie di composizione e scomposizione (utilizzate prevalentemente nel calcolo men-

tale), sia di procedure automatizzate chiamate fatti aritmetici, che sono quelle conoscenze acquisite 
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e memorizzate che permettono di eseguire l’operazione in modo rapido e senza dispendio di energia 

cognitiva (utilizzate prevalentemente nel calcolo scritto). 

In conclusione, si può dire che le abilità di calcolo possono essere in parte intrinseche nell’individuo 

che già in età prescolare è in grado di trovare alcune strategie (processi di conteggio); sarà poi la 

scoperta e la progressiva evoluzione delle strategie a portare il bambino ad una buona padronanza 

del calcolo. In questo senso, il ruolo dell’insegnante risulta molto importante: egli deve essere in 

grado di creare le condizioni ed i presupposti adeguati affinché il processo di elaborazione numerica 

e del calcolo possa avvenire nel modo possibile. 

2.2. Le difficoltà di calcolo 

Il sistema di calcolo presuppone delle operazioni mentali che lo rendono un fenomeno cognitivo 

complesso. Nell’apprendimento delle relative abilità, dunque, i bambini possono incontrare delle 

difficoltà. Le cause di ciò sono molteplici e sono riconducibili in particolare a fattori di tipo neurop-

sicologico, psicologico, pedagogico (difficoltà di inserimento scolastico, difficoltà di rapporto con 

gli insegnanti, programmi inadeguati) ed emotivo (scarsa autostima e sfiducia in se stessi). Quali 

sono, dunque, le difficoltà che i bambini possono incontrare nell’elaborazione numerica e nel calco-

lo? 

“Molto sinteticamente, si può cercare di differenziare le difficoltà di calcolo in disturbi di base rela-

tivi alla conoscenza numerica e disturbi relativi al calcolo vero e proprio” (Cornoldi et al., 2006, p. 

22). Per quanto concerne la conoscenza numerica, si evidenziano errori a livello lessicale, che ri-

guardano cioè il “nome” del numero e delle singole cifre, così come a livello sintattico, che sono 

generalmente i più frequenti (Cornoldi et al., 2006). In caso di errori di tipo sintattico, il bambino 

può essere in grado di codificare le singole cifre, tuttavia non ha la capacità di stabilire rapporti tra 

loro (manca il riconoscimento del valore posizionale). Un esempio di errore a base sintattica è rap-

presentato dallo “zero”. Nel codice verbale è utilizzato solo quando esso indica la quantità zero. Nel 

codice arabico, invece, lo zero è sempre necessario ed ha un valore posizionale come le altre cifre. 

Se questo valore non viene riconosciuto si possono verificare errori nella produzione e nella trans-

codifica. Sempre per quanto concerne l’elaborazione numerica, si possono verificare errori anche a 

livello semantico, dovuti a problemi nella comprensione della quantità rappresentata dalle cifre (e-

sempio: nel numero 15 la cifra 1 corrisponde alla quantità 10). Nel secondo caso, cioè per quanto 

riguarda le procedure di calcolo vero e proprio, vengono attribuiti errori a differenti tipi di difficol-

tà: difficoltà nel recupero dei fatti aritmetici, nel mantenimento e nel recupero delle procedure, dif-

ficoltà visuospaziali e difficoltà nell’applicazione delle procedure. Nei bambini, quella più ricorren-
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te è legata al recupero dei fatti aritmetici (Lucangeli et al., 2002). Questo recupero è immediato e 

non richiede, come detto nel capitolo precedente, particolare sforzo cognitivo, proprio perché non 

c’è bisogno di calcolare il risultato che, almeno per le procedure semplici (calcoli entro il 10, casel-

line, ecc.) è già immagazzinato nella memoria. I bambini che faticano a memorizzare i fatti aritme-

tici, devono ricorrere ad altre strategie per trovare la soluzione al compito (conteggio con le dita, ad 

esempio); tali strategie richiedono un notevole dispendio di energie e risorse cognitive. Secondo 

Aschcraft (1982) il sistema dei numeri funziona in memoria come una vera struttura a rete nella 

quale sono disposti i risultati delle operazioni basilari e può capitare che alla presentazione di 

un’operazione non venga attivato il nodo corretto (in Lucangeli et al., 2002). Ciò genera l’errore. 

Inoltre, Siegler e Shareg (1984) sostengono che le difficoltà di recupero dei fatti aritmetici possono 

derivare anche dalla memorizzazione degli errori stessi (in Lucangeli et al., 2002).  

Per quanto riguarda le difficoltà nel mantenimento e nel recupero delle procedure, Svenson e Bro-

quist (1975) affermano che le più semplici regole, quando non vengono interiorizzate, portano i 

bambini a confondere facilmente la loro applicazione: ad esempio 8 x 0 = 8 in cui viene scambiata 

la regola dell’addizione con quella della moltiplicazione (in Lucangeli et al., 2002). La mancata pa-

dronanza delle regole sovraccarica il sistema di memoria di informazioni con il relativo spreco di 

energie cognitive. Anche Hitch (1978) sostiene che le difficoltà nei calcoli orali possano derivare da 

questo sovraccarico, in particolare dall’incapacità nel tenere a mente i risultati parziali (tecnica della 

scomposizione) che devono poi essere recuperati per arrivare al risultato finale (in Lucangeli et al., 

2002).  

Anche le abilità visuospaziali sono importanti nella risoluzione dei calcoli. Una confusione spaziale 

(da destra a sinistra, dal basso all’alto) porta ad una difficoltà nell’incolonnamento e nella direzione 

procedurale di un’operazione scritta. Tali difficoltà, però, non incidono nella stessa misura sui pro-

cessi di calcoli orali.  

I bambini che presentano difficoltà legate all’applicazione delle procedure non sanno come proce-

dere per risolvere le varie operazioni, come applicare le regole di prestito e riporto, come passare ad 

una nuova operazione e come verificare la correttezza del risultato.   

Infine, nel considerare le difficoltà di calcolo, risulta utile una distinzione fra accuratezza e velocità. 

La prima ci indica il grado di conoscenza, la seconda ci dice quanto tale conoscenza è stata automa-

tizzata. Un bambino lento incontrerà difficoltà nell’eseguire le operazioni, con il conseguente di-

spendio di energia, uno sforzo maggiore, una mancata tranquillità nel lavoro e con la paura di non 

portare a termine il compito. D’altra parte, anche il bambino veloce, se non esegue il lavoro in mo-
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do accurato, non avrà dei benefici della sua rapidità sui risultati. In un processo educativo è dunque 

importante insistere su entrambi gli aspetti.   

2.3. Le emozioni 

Le emozioni vengono percepite dall'uomo essenzialmente come degli impulsi ad agire o ad attivar-

si. Esse rappresentano dei piani d’azione di cui la natura ci ha dotato al fine di poter gestire in tem-

po reale le emergenze ed i pericoli che si presentano nel corso della vita (Goleman, 1996, p. 24). 

Questo fatto appare ovvio soprattutto nel caso in cui si osservano degli animali o dei bambini. Infat-

ti, essi agiscono istintivamente e senza essere in grado di riconoscere e separare le emozioni 

dall’ovvia reazione corrispondente. Ogni emozione ha un proprio ruolo e si presenta con caratteri-

stiche biologiche ben distinte, manifestandosi attraverso una sua ben particolare e definita reazione 

del corpo. L'esperienza personale, la cultura e l'ambiente in cui un individuo cresce plasmano la ge-

stione delle emozioni. Ad esempio il lutto è una situazione che genera tristezza e dolore universal-

mente, tuttavia il modo di esternare tali emozioni dipende dalla cultura e dall’esperienza personale 

(Goleman, 1996). 

L’interesse nei confronti del settore delle emozioni è un argomento degli ultimi decenni: il campo 

delle emozioni é rimasto per lungo tempo un continente inesplorato per la psicologia. Solamente a 

partire dal 1985 la psicologia ha iniziato ad interessarsi a questo settore, e questo soprattutto grazie 

all’introduzione di metodi innovativi di ricerca scientifica, come le nuove tecnologie. Il settore delle 

emozioni é entrato a far parte della psicologia moderna in particolare grazie allo psicologo statuni-

tense Daniel Goleman che nel 1996 introdusse il termine di intelligenza emotiva: “l'intelligenza e-

motiva é un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la perseveranza, nonché la capacità 

di automotivarsi. E queste capacità, […], possono essere insegnate ai bambini, mettendoli così nelle 

migliori condizioni per far fruttare qualunque talento intellettuale che la genetica abbia dato loro” 

(p. 14). L’intelligenza emotiva comprende inoltre la “capacità di tenere a freno un impulso, di leg-

gere i sentimenti più intimi di una persona, la cosiddetta empatia, e di gestire senza scosse le rela-

zioni con gli altri” (Goleman, 1996, p. 15).  

Le emozioni sono dunque da considerare delle vere e proprie attitudini al fine di poter affrontare la 

quotidianità. Esse ricoprono infatti un ruolo fondamentale nella psiche umana. Nei momenti difficili 

della vita avviene spesso che il "cuore" prevalga sulla mente e spesso le emozioni (sentimenti) sono 

in grado di soffocare la razionalità (pensiero). In questo senso sarebbe importante “trovare 

un’armonia tra mente e cuore" (Goleman, 1996, p. 49) e raggiungere dunque un rapporto di equili-

brio tra pensiero e sentimento.   
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Come dice Goleman (1996) “i sentimenti sono solitamente indispensabili nei processi decisori della 

mente razionale; essi ci orientano nella giusta direzione, dove poi la pura logica si dimostrerà utilis-

sima” (p. 48). A questo proposito, si può dunque dire che le emozioni influenzano la mente raziona-

le. 

Si rivela di fondamentale importanza riconoscere che le competenze emotive possono venir apprese 

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

(Goleman, 1996, p. 55). In questo senso è necessario insegnare al bambino a riconoscere le proprie 

emozioni, cioè trasmettergli la capacità di essere consapevole e di essere in grado di riconoscere 

uno stato affettivo nel momento in cui esso si presenta. Solo a questo punto sarà possibile gestirlo in 

maniera efficace.  

2.4. Emozioni e difficoltà in matematica  

Negli ultimi decenni nell'ambito dell'analisi delle difficoltà di apprendimento, ed in particolare in 

quello matematico, l'attenzione é stata focalizzata molto sui processi psicologici legati all’ambito 

affettivo ed emotivo. Ciò significa che le difficoltà che gli allievi presentano nel processo di ap-

prendimento non vengono più considerate unicamente da un punto di vista puramente cognitivo 

(Zan, 2010).  

La domanda che molti esperti del settore si sono posti è se le emozioni sono in grado di influenzare 

in maniera determinante i processi cognitivi impliciti nell’apprendimento. Esperti di neuropsicolo-

gia come LeDoux, Damassio, Gazzaniga (citati in Fedeli, 2006) hanno risposto affermativamente a 

tale domanda. Le emozioni positive permetterebbero infatti di affrontare situazioni complesse di 

apprendimento con maggiore volontà e determinazione, mentre quelle negative influenzerebbero 

invece negativamente i processi cognitivi diminuendo così la capacità di apprendimento. I fattori 

emozionali, così come le convinzioni, hanno quindi un ruolo determinante nell’insorgere di difficol-

tà di apprendimento (Zan, 2010). 

Risulta dunque molto importante favorire un insegnamento che permetta di generare emozioni posi-

tive al fine di ottenere risultati soddisfacenti nell’ambito dell’apprendimento.  

2.5. Convinzioni, emozioni e matematica 

Per convinzioni si intendono delle conoscenze di natura non oggettiva, che non corrispondono 

quindi per forza alla realtà, che un individuo ha sulla propria persona, sulle proprie capacità e 

sull’ambiente che lo circonda. Zan (2010, p. 169) afferma che “nell'educazione matematica le con-
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vinzioni degli allievi sono viste come il risultato del loro continuo processo d’interpretazione delle 

esperienze con questa materia […]”. Ciò significa che se un allievo vive negativamente le esperien-

ze fallimentari in ambito matematico, egli si convincerà di non essere bravo e capace in questo set-

tore, scoraggiandosi, arrivando addirittura a pensare che solo i più bravi siano in grado di “scoprire” 

la matematica. Tali convinzioni portano gli alunni a non sforzarsi e a non tentare nemmeno di capi-

re o di migliorare, provocando conseguenze negative sull’apprendimento che rischiano di generare 

una sorta di “barriera affettiva” nei confronti della disciplina.  

Sempre secondo Zan (2010), anche i comportamenti dell’insegnante hanno un notevole peso sulla 

formazione delle convinzioni degli alunni: nello specifico, un insegnante poco incoraggiante fomen-

ta nell’allievo in difficoltà un’immagine di sé negativa; l’allievo tenderà a svalorizzarsi e a conside-

rarsi poco capace. In questo senso, è importante considerare gli atteggiamenti e le modalità che a-

dotta l’insegnante in quanto esse possono avere un impatto, positivo o negativo, sulle convinzioni 

del bambino e di conseguenza sulle sue emozioni e sul suo stato d’animo.  

È dunque evidente quanto le convinzioni siano in stretta relazione con la sfera emotiva, e come 

quest’ultima possa influire sull’allievo e sulle sue capacità di apprendimento. Infatti, Zan (1998, p. 

105) afferma che “[…] le convinzioni […] sono profondamente legate anche ad aspetti affettivo-

motivazionali quali le emozioni e gli atteggiamenti”.  

2.5.1. La paura della matematica e di sbagliare 

Sbagliare un esercizio matematico può comportare per un bambino uno stato di malessere, che può 

portarlo a perdere fiducia nelle proprie capacità e a lasciarsi intimorire dalla matematica associando 

poi a questa disciplina sentimenti negativi come ansia, scarso interesse e percezione di inadeguatez-

za (Cornoldi, 1999). Ciò comprova che le difficoltà nell'ambito di questa disciplina possono in-

fluenzare negativamente le emozioni e la fiducia in sé del bambino, causando problemi anche in al-

tri ambiti, sia cognitivi che affettivo-comportamentali.  

Secondo Zan (1998, p. 136) “un insegnamento che non valorizza il processo di pensiero sottostante 

la risoluzione, ma si limita alla valutazione del prodotto finale, porta il bambino a percepire come 

fallimentare qualsiasi recupero che lo porti al risultato sbagliato. Il fallimento ripetuto può consoli-

dare un’esperienza emozionale negativa, che con il passare del tempo viene identificata nel compito 

stesso.” È dunque necessario che l'attenzione si focalizzi maggiormente sui processi piuttosto che 

sui prodotti. Inoltre, sempre secondo Zan (2010, p. 39) “se l’insegnante per primo ha paura degli er-

rori, tanto da volerli prevenire con l’abbassamento di richieste e l’eliminazione di domande « troppo 

difficili », non c’è da stupirsi del fatto che il rapporto con la matematica di molti studenti sia carat-
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terizzato dalla paura di sbagliare. Un approccio didattico che si pone l’ideale di evitare errori porta 

infatti l’allievo ad associare all’errore a sentimenti negativi: paura o addirittura panico […].” 

L’insegnante non deve dunque temere l’errore, esso è inevitabile e permette uno sviluppo della co-

noscenza. Nessun individuo può apprendere senza commettere degli errori, anzi, essi rappresentano 

proprio un’occasione per imparare. È dunque necessario essere in grado di cambiare prospettiva, 

ovvero di vedere e di far vedere l’errore come una risorsa e non come un aspetto puramente negati-

vo e da evitare.  

Il primo passo al fine di superare la paura della matematica è quindi quello di assumersi la respon-

sabilità del proprio processo di apprendimento (Tobias, 1994). 

2.6. Il ruolo dell'attività ludica nel processo di apprendimento 

È innanzitutto da precisare il fatto che per attività ludica all'interno di questo lavoro non si intende il 

gioco fine a se stesso, bensì il gioco come possibile mezzo per migliorare l’apprendimento. Il gioco 

dovrebbe infatti rappresentare uno strumento di rinforzo, uno spazio di simulazione e di allenamen-

to più attraente della situazione reale. 

2.6.1. Imparare giocando  

Uno dei fattori positivi dei giochi intesi come strumenti educativi, è che il bambino, durante lo 

svolgimento di quest’attività, non è sottoposto né al giudizio, né alla pressione istituzionale. Egli è 

dunque più libero di esprimersi e di creare l'attività che svolge nello spazio ludico. I giochi, infatti, 

danno la possibilità all'allievo di constatare di persona i propri successi o insuccessi apprendendo 

tramite prove ed errori. Il gioco inteso come strumento didattico può aumentare la stima di sé stessi, 

l’attenzione, la motivazione migliorando così anche l’immagine che l'allievo si crea della scuola. Le 

attività ludiche permettono, inoltre, agli allievi di conoscere se stessi e gli insegnanti, e di creare un 

ambiente sereno e costruttivo nel quale poter lavorare. “Lo stesso Piaget ha dimostrato quale sia il 

ruolo assunto dal gioco per consentire al bambino l’assimilazione dell’esperienza ai propri schemi 

mentali circa l’ambiente che lo circonda come preparazione del successivo accomodamento a quello 

stesso ambiente” (in D’Amore, 1986, p. 46).  

Il gioco può anche essere utile al fine di ridurre e neutralizzare le difficoltà e le tensioni che si pos-

sono sviluppare permettendo di apprendere in situazioni meno “rischiose” e “frustranti” rispetto a 

quelle che si possono presentare nella realtà. In effetti per favorire un buon apprendimento è neces-

saria un’atmosfera di familiarità, di sicurezza emotiva e di assenza di tensioni. Uno dei vantaggi del 



Gioco e matematica 

 10 

gioco è quello di permettere un approccio all’apprendimento diverso da quello usuale: si apprende, 

non grazie all’insegnamento di qualcuno, ma soprattutto con il coinvolgimento diretto e attivo dello 

studente. Piaget stesso ha affermato che “perché un bambino comprenda qualcosa deve costruirla 

egli stesso, deve reinventarla” (in D’Amore, 1986, p.45). 

2.6.2. L'attività ludica in relazione alla dimensione affettiva  

Il gioco “è un sistema affettivo comportamentale primario, come primario è il cibo e l’amore, in 

quanto influisce gradualmente sulla formazione della personalità e può essere molto utile per un ap-

prendimento finalizzato conseguito in modo naturale e piacevole” (D’Amore, 1986, p. 40). Lo psi-

chiatra Erick Erickson ha affermato che gli individui che manifestano nella loro vita interessi e sod-

disfazioni, sono quelli orientati ad incentrare la realtà sul senso del gioco (D’Amore, 1986). Il gio-

co, in effetti, è un veicolo fondamentale per lo sviluppo del bambino. L’attività ludica non è solo 

un’importante forma di passatempo e svago, ma può essere intesa come un metodo valido, se non 

addirittura essenziale, per formare e ritemprare le facoltà fisiche, spirituali e intellettuali. Infatti il 

gioco viene definito come “esercizio libero delle attività fisiche, psichiche o intellettuali che rispon-

de a un bisogno primordiale organico e psicologico dell’uomo” (D’Amore, 1986, p. 9). 

La tendenza è quella di reagire passivamente alle difficoltà di apprendimento. Molto spesso di fron-

te all’insuccesso i bambini restano passivi e si lasciano assalire dall’ansia e dall’angoscia. Il docente 

ha quindi il compito di cercare di diminuire queste tensioni tramite strumenti e strategie come la 

rappresentazione visiva o il gioco. “Si può lanciare un messaggio secondo il quale con la matemati-

ca non ci si fa male, con la matematica si può scherzare un po’, nulla di male se non si sa dire la de-

finizione di qualche cosa, basta che la si abbia ben capita e che se ne sia fatta un’immagine (o mo-

dello) chiaro” (Pinilla e Sbaragli, 2001 p. IV). È dunque auspicabile mettere in moto tutti i meccani-

smi che inneschino e sostengano motivazione, interesse, piacere di apprendere pur di raggiungere lo 

scopo di migliorare l’apprendimento della matematica. Esperienze vive e reali, uso di strumenti 

concreti e il gioco possono indurre interesse e motivazione per gli argomenti proposti (D’Amore, 

2001) generando emozioni positive.  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Scopo della ricerca 

Partendo dal profilo di un bambino con difficoltà di calcolo, è stato proposto un percorso incentrato 

sull’attività ludica, al fine di verificare se vi è un effetto positivo di tale approccio sulle abilità del 

singolo allievo in ambito aritmetico, in particolare in relazione al calcolo mentale, come pure 

dell’intera classe. Attraverso questa ricerca si vuole inoltre appurare se un approccio didattico im-

prontato sul gioco, in questo caso in ambito aritmetico, possa avere un impatto sull’aspetto emotivo 

sia del bambino con difficoltà, che dell’intera classe. 

3.2. Interrogativi di ricerca 

- Interventi di tipo ludico in ambito aritmetico aiutano il bambino in difficoltà e l’intera classe 

a maturare strategie di calcolo efficaci migliorando l’apprendimento di tale ambito? 

- Interventi di tipo ludico in ambito aritmetico, modificano le emozioni di un bambino in dif-

ficoltà? E dell’intera classe? Come vengono modificate?  

3.3. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento di questo lavoro di ricerca è composto da una classe di IV elementare. La 

classe è composta da 18 allievi. Al suo interno vi è un bambino con importanti difficoltà (vedi para-

grafo seguente), soprattutto in ambito matematico. Egli viene settimanalmente seguito dal Servizio 

di sostegno pedagogico. Per progettare il percorso didattico improntato sull’attività ludica che in-

tendo proporre, sono stati presi in considerazione gli aspetti della matematica in cui questo bambino 

incontra maggiori difficoltà. Secondo il docente titolare, la principale debolezza di questo bambino 

è da riscontrare nell’ambito del calcolo mentale: nelle addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divi-

sioni entro il 10'000.  

3.4. Profilo del bambino con difficoltà in ambito matematico 

All’interno del campione di riferimento considerato per questa ricerca, vi è un bambino che presen-

ta importanti difficoltà in ambito matematico, ma non solo.  
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Quando questo bambino, all’età di sei anni, inizia la prima elementare si presentano in maniera più 

marcata quelle problematiche che già erano state rimarcate durante gli anni di scuola dell’infanzia. I 

ritmi di lavoro sono molto lenti, in generale si mostra molto fragile nelle acquisizioni e nelle com-

petenze e fatica ad inserirsi all’interno del gruppo classe. Inoltre, è importante sottolineare che tutti 

questi aspetti sono in parte conseguenza dei frequenti controlli e interventi medici a cui si è sempre 

dovuto sottoporre. Questo bambino è infatti affetto da una malformazione al cuore. Tutti questi a-

spetti hanno concorso all’insorgere di ansia e perdita dell’autostima. Al termine della prima elemen-

tare questo bambino è stato bocciato.  

Quando ha nuovamente iniziato la prima elementare, l’allievo in questione ha ripreso coraggio, fi-

ducia e voglia di imparare. Sapeva cose in più rispetto agli altri e si è subito inserito bene all’interno 

del gruppo classe. Ha così avuto la possibilità di “rendere visibili” le sue buone attitudini, il buon 

carattere, la sua capacità di essere entusiasta malgrado la particolare situazione con la quale è sem-

pre stato ed è tuttora confrontato e la sua grande generosità. Tuttavia, si è sempre dimostrato, e si 

dimostra ancora ora, in difficoltà nel “momento produttivo” durante le attività pratiche. Necessita 

continuamente la verbalizzazione, manca di concentrazione e sequenzialità. Deve impiegare molte 

energie nel tentare di organizzarsi, nel provare a non dimenticare, nel ricostruire continuamente tutti 

quei supporti teorici (rappresentazioni mentali) che gli permettono di capire. A livello di numeri e di 

calcoli questi aspetti gli creano importanti difficoltà ed enormi problemi legati a tempi e ritmi di la-

voro. Inoltre, sempre per quanto riguarda il calcolo, questo bambino ha difficoltà nel recupero dei 

fatti aritmetici. Gli aspetti, invece, legati a lessico, sintassi e semantica del numero sono pienamente 

acquisiti.  

Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, sapendosi scolasticamente più debole dei compagni, si sente 

insicuro e ha poca fiducia in sé. Lui stesso dice di agitarsi, e lo dimostra pure con alcuni comporta-

menti, quando deve risolvere situazioni di calcolo. Ad esempio, dice di sentire il cuore che batte più 

forte, di aver “paura di non ricordare”, fa molti sospiri e si muove mostrando agitazione.  

3.5. Strumenti di ricerca 

La ricerca proposta è di tipo qualitativo. L’obiettivo di tale ricerca è quello di “comprendere la real-

tà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione 

personale del ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Questo tipo di approccio ha come og-

getto di studio il singolo, considerato nella sua unicità e specificità tenendo presente anche i legami 

che esso può instaurare con altri soggetti e con il contesto. I risultati di questo tipo di ricerca non 

possono essere dunque generalizzati. Risulterebbe estremamente difficile considerare tutte le diffe-
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renze individuali e i vari contesti che potrebbero influenzare l’esito di tale ricerca (Coggi et al., 

2005).  

La ricerca presentata, infatti, tiene conto delle specificità del singolo bambino, proprio perché lo 

scopo del lavoro è quello di sondare se ci sia un effetto sulle abilità di calcolo e sulle emozioni dei 

singoli alunni, proponendo un percorso incentrato su interventi di tipo ludico in ambito aritmetico.  

Alla classe è stato sottoposto un test (Lucangeli, Tressoldi, Fiore, subtest sul calcolo mentale 

ABCA, 2002) (allegato 1, p. 33) in entrata e in uscita per verificare le abilità legate al calcolo men-

tale dell’intera classe. I risultati ottenuti dai due test sono stati successivamente analizzati in termini 

di punteggi ottenuti e tempi di esecuzione. Tra i due momenti è stato proposto alla classe un itinera-

rio didattico incentrato sull’attività ludica (allegato 2, p. 34) il cui obiettivo era quello di aiutare i 

bambini a migliorare la capacità di calcolare a mente in maniera corretta e rapida, utilizzando stra-

tegie efficaci.  

Al termine del percorso sono stati fatti dei confronti tra i risultati del test in entrata e in uscita per 

poter rispondere alle domande di ricerca.  

Per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi all’ambito emotivo, al termine di ogni intervento è 

stato chiesto ai bambini di indicare, mettendo una crocetta, quale dei termini proposti sulla scheda 

(fiducioso, agitato, felice,  preoccupato, tranquillo, arrabbiato, eventualmente altro - scala tratta 

dalla ricerca Emozioni e matematica, ancora in fase di esecuzione, di Sbaragli, Antognazza e Pel-

landini) rappresentasse maggiormente le emozioni da loro provate. Le loro scelte sono stata poi mo-

tivata. Tutti i dati raccolti sono stati registrati per poi analizzarne l’evoluzione durante il percorso.  



Gioco e matematica 

 14 

4. Analisi dei risultati ottenuti  

Essendo la presente ricerca di tipo qualitativo, “i dati non “fotografano” una situazione, ma aiutano 

a ricostruirla in una rappresentazione che comunque resta inevitabilmente parziale e in qualche mo-

do legata alla soggettività” (Losito & Pozzo, 2005, p. 172).  

4.1. Aspetto del calcolo  

4.1.1. La verifica in entrata 

Nella tabella 1 sono riportati i risultati ottenuti da ogni alunno per ogni singolo calcolo, mentre nella 

tabella 2 i tempi impiegati per dare la risposta. In entrambe le tabelle, sono evidenziate in rosso le 

46 risposte scorrette e in giallo le 21 “non risposte”. 
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Tabella 1: punteggio in entrata 

      Prova ADDIZIONE SOTTRAZIONE MOLTIPLICAZIONE DIVISIONE    

Data mar.13 
4

3
+

6
 

5
5

+
7
 

7
6

+
4

9
 

4
3

-7
 

5
2

-2
8
 

5
1

-1
6
 

1
8

x
2
 

3
1

x
3
 

5
7

x
5
 

6
6

 :
 3

 

1
2

0
 :

 4
 

8
1

 :
 9

 

 Media 7.8 

  entrata  Dv St 2.3 

Classe IV SE    

N° all 18  Totale Zeta 

 Tot pti 1A 2A 3A 1S 2S 3S 1M 2M 3M 1D 2D 3D  12  

                 

Allievo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1  9 0.5 

 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1  7 -0.3 

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  10 1 

 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1  11 1.4 

 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1  8 0.1 

 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0  6 -0.8 

 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1  10 1 

 8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1  7 -0.3 

 9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1  8 0.1 

 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1  9 0.5 

 12 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1  8 0.1 

 13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1  6 -0.8 

 14 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1  7 -0.3 

 15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1  9 0.5 

 16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1  9 0.5 

 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  11 1.4 

 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  3 -2.1 

                 

 Media 1 1 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.3 0.4 0.2 0.9  8.3  

 Dv St 0 0 0.43 0.43 0.49 0.43 0.43 0.38 0.46 0.5 0.38 0.32  2.17  

                 

                 

    > +1 Dv    da -2 a -1 Dv         

    da 0 a +1 Dv    > -2 Dv         

    da -1 a 0 Dv             
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Tabella 2: tempi in entrata 

Prova ADDIZIONE SOTTRAZIONE 
MOLTIPLICAZION

E 
DIVISIONE  

  

Data mar.13 
4

3
+

6
 

5
5

+
7
 

7
6

+
4

9
 

4
3

-7
 

5
2

-2
8
 

5
1

-1
6
 

1
8

x
2
 

3
1

x
3
 

5
7

x
5
 

6
6

 :
 3

 

1
2

0
 :

 4
 

8
1

 :
 9

 

 Media 200.4 

     Dv St 69.3 

Classe SE4  
  

N° all 18  Prova Zeta 

 

Tot 
sec 

1A 2A 3A 1S 2S 3S 1M 2M 3M 1D 2D 3D 
 

12  

               
  

Allie-
vo 

1 1.8 2.7 10.3 6 15.3 8.7 20.5 6.4 36.1 36.8 44.3 30  218.9 -0.3 

 2 1.4 1.6 23.2 4.2 3.3 3.1 5.1 12.4 13.5 11.5 9.7 4.8  93.8 1.5 

 3 7.3 5.3 8.4 7.6 7.3 7.7 5.2 3.7 33.3 28 55.8 4.3  173.9 0.4 

 4 6 4.3 8 13.7 15.6 9.9 9 9.6 13.5 19.4 18.6 4.6  132.2 1 

 5 3.9 10 29.2 9 11.7 23.6 44.9 6.8 37.7 47.7 41.9 28.5  294.9 -1.4 

 6 1.9 6.8 30 29.2 32.8 17.5 15 20.2 58.9 52.6 29.1 58.3  352.3 -2.2 

 7 4.3 3.5 12 8.1 15.4 5.8 10.4 13.8 27 52.7 54.5 7.5  215 -0.2 

 8 4.7 15.9 18.1 18.9 14.2 34.9 13.8 9.9 38.2 28 30.6 3.3  230.5 -0.4 

 9 2.6 2.9 16.7 9.3 14.2 3.3 2.4 29.3 24.3 21.9 50.6 3.2  180.7 0.3 

 10 1.7 2 6.2 4.1 7.2 7.1 3.4 2.5 12.4 2.7 13.8 2.5  65.6 1.9 

 11 7.3 3 7.4 7.4 10.3 4.4 2.8 4.7 7.8 6.3 15.9 4.9  82.2 1.7 

 12 1.7 6.4 13.2 21.3 12.2 14.1 8.2 6.8 13.3 27.4 7.1 3.5  135.2 0.9 

 13 4.2 2.2 18.8 11.5 7.7 9.2 21 24 36.1 40.8 29.5 7.1  212.1 -0.2 

 14 3.3 19.5 17.9 19.8 16.2 14.7 14.7 23.7 58.8 16.6 28.9 29.4  263.5 -0.9 

 15 2.2 5.7 29.1 11.6 26.3 29.7 16.7 12.3 50.9 39.6 49.4 4.1  277.6 -1.1 

 16 1.6 2.5 18.7 5.6 28.6 5.4 14.6 5.1 32.8 29.9 30.9 3.5  179.2 0.3 

 17 3.3 4 10.8 6.2 12.7 10.1 12.1 9.8 21 18.3 31.7 3  143 0.8 

 18 7.7 24.6 119.4 25 26.4 5.6 39.3 16.8 55.9 32.1 56.8 54.3  463.9 -3.8 

                 

 Media 3.7 6.8 22.1 12.1 15.4 11.9 14.4 12.1 31.8 28.5 33.3 14.3  206.4  

 Dv St 2.13 6.58 25.46 7.55 8.1 9.14 11.62 7.8 16.6 14.78 16.22 18.04  99.88  

                 

 Min 1.4 1.6 6.2 4.1 3.3 3.1 2.4 2.5 7.8 2.7 7.1 2.5  65.6  

 Max 7.7 24.6 119.4 29.2 32.8 34.9 44.9 29.3 58.9 52.7 56.8 58.3  463.9  

     

   > +1 Dv  

   da 0 a +1 Dv 

   da -1 a 0 Dv 

   da -2 a -1 Dv 

   > -2 Dv  
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Dalla lettura della tabella 1 si osserva che il punteggio totale medio ottenuto dalla classe di riferi-

mento è pari a 8.3 su 12 che percentualmente corrisponde ad una riuscita del 69.2%. 

Per quanto riguarda il tempo totale impiegato per risolvere i 12 calcoli (tabella 2), la media ottenuta 

dalla classe è di 206.4 secondi con un range che va da 65.6 secondi a 463.9 secondi.  

Dalla tabella 1 (punteggio) si nota che 1 solo alunno su 18 (5.6%) si trova sotto le 2 deviazioni 

standard. Nessun alunno su 18 si trova tra le -2 e le -1 deviazioni standard, 5 su 18 (27.7%) tra le -1 

e 0 deviazioni standard, 9 su 18 (50%) si trovano tra 0 e +1 deviazione standard e 3 alunni su 18 

(27.8%) si trovano sopra 1 deviazione standard.  

Per quanto riguarda i tempi (tabella 2), 2 alunni su 18 (11.1%) si trovano sotto le 2 deviazioni stan-

dard, 2 alunni su 18 (11.1%) si trovano tra le -2 e le -1 deviazioni standard, 5 su 18 (27.7%) tra le -1 

e 0 deviazioni standard, 6 su 18 (33.3%) si trovano tra 0 e +1 deviazione standard e 3 alunni su 18 

(16.6%) si trovano sopra 1 deviazione standard.  

In generale, dalla lettura delle tabelle 1 e 2 si nota che l’operazione che ha posto maggiori difficoltà 

è stata la divisione. La media, infatti, risulta essere di 1.4 punti sui 3 possibili che corrisponde a 26 

punti su 54 (48% di riuscita) (tabella 1). Anche la variabile tempo impiegato (tabella 2) suggerisce 

maggiori difficoltà poste dalla risoluzione di divisioni. Infatti il tempo medio impiegato è di 25.3 

secondi per calcolo contro i 10.9 dell’addizione, 13.2 della sottrazione e 19.4 della moltiplicazione. 

Inoltre, dalle due tabelle si può constatare che la quasi totalità delle “non risposte” (16 su 20, l’80%) 

è concentrata in questo ambito. 

Per quel che attiene le strategie usate nella divisione, numerosi allievi si sono avvalsi della “tecnica 

dell’operazione inversa”. Tecnica corretta ed efficace ma non sufficiente per la risoluzione di calco-

li come 66 : 3 oppure 120 : 4.  

Sia per quanto riguarda la divisione che la moltiplicazione, si è potuto osservare che alcuni errori 

erano dovuti ad una memorizzazione errata dei risultati di alcuni calcoli. Ad esempio, nella risolu-

zione del calcolo 66 : 3 gli alunni 6 e 11 (allegato 3, p. 44 e 45) hanno dimostrato di aver acquisito 

la corretta procedura di risoluzione (proprietà invariantiva e commutativa) ma di aver memorizzato 

erroneamente il risultato della tabellina inversa (6 : 3 = 3). Lo stesso tipo di errore, per alcuni bam-

bini, si è verificato per il calcolo 31 x 3 (3 x 3 = 6) (alunni 2 e 6) (allegato 3, p. 43 e 44). 

Questi esempi possono far pensare ad una sovrapposizione tra conoscenze che segnala scarsa accu-

ratezza nella memorizzazione delle tabelline dell’addizione e della moltiplicazione. 
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Per quanto riguarda la sottrazione, numerosi errori possono essere spiegati con un’inopportuna ge-

neralizzazione di una proprietà dell’addizione (nel caso specifico la proprietà commutativa) alla sot-

trazione (alunni 6, 13, 14, 18) (allegato 3, p. 44, 46, 47 e 48).  

L’operazione maggiormente consolidata è risultata l’addizione: 50 risposte corrette su 54 pari al 

92.4% di riuscita (tabella 1). Anche i tempi sembrano indicare la presenza di buone competenze (u-

so di strategie efficaci come scomposizione e composizione). La media risulta essere di 10.8 secon-

di per calcolo contro il 13.2 della sottrazione, il 19,4 della moltiplicazione e il 25.3 della divisione 

(tabella 2).  

Il bambino con difficoltà matematiche nelle tabelle viene indicato con il numero 18. Egli risulta es-

sere molto al di sotto della media della classe, infatti ha ottenuto 3 punti su 12 totali, pari al 25% di 

riuscita (tabella 1). I tempi impiegati per la risoluzione dell’intero test, sono risultati molto lunghi. Il 

bambino impiega più del doppio della media della classe (463.9 secondi che equivalgono a 38.7 se-

condi per calcolo) (tabella 2). In riferimento ai dati normativi, si situa 2 deviazioni standard sotto la 

media, sia per quanto riguarda il punteggio che i tempi. Questi dati suggeriscono chiaramente la 

presenza di difficoltà. In particolare, i dati relativi alle strategie (allegato 3, p. 48 e 49) mettono in 

evidenza problemi nel recupero dei fatti aritmetici. Per esempio, per quanto riguarda il calcolo 57 x 

5, il bambino spiega correttamente quale sia la procedura da utilizzare, tuttavia afferma di non ri-

cordare il risultato delle caselline necessarie per questo calcolo. Inoltre, i tempi molto lunghi sono 

in parte dovuti al fatto che utilizza delle strategie che necessitano di molto tempo e di un notevole 

dispendio di energia cognitiva. Tende a calcolare contando addizionando o sottraendo un numero 

dopo l’altro. Per quanto riguarda le divisioni, dimostra di non conoscere le procedure adatte alla so-

luzione. Ad esempio, cerca di risolvere il calcolo 66 : 3 ricercando quale numero, moltiplicato per 3, 

dia come risultato 66. Utilizza dunque la “tecnica dell’operazione inversa” che per questo tipo di 

calcolo non risulta efficace, infatti non riesce a trovare la soluzione.  

Inoltre, risultano molto problematici il mantenimento in memoria dei risultati parziali ed il loro con-

seguente recupero per arrivare al risultato finale. Ad esempio, ha affermato di non essere in grado di 

risolvere il calcolo 76 + 49 perché “fa confusione”, non riesce a ricordare i due risultati parziali.  

Infine, commette un errore dovuto alla scorretta applicazione di una proprietà dell’addizione (nel 

caso specifico la proprietà commutativa) alla sottrazione. 
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4.1.2. La verifica in uscita confrontata con i dati in entrata 

Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati i risultati del test svolto dopo lo svolgimento dell’itinerario basato 

su attività ludiche incentrate sul calcolo mentale. Nella tabella numero 3 sono riportati i risultati ot-

tenuti da ogni alunno per ogni singolo calcolo, mentre nella numero 4 i tempi impiegati per dare la 

risposta. In rosso sono evidenziate le 16 risposte scorrette e in giallo le 2 “non risposte”.  
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Tabella 3: punteggio in uscita 

Prova ADDIZIONE SOTTRAZIONE 
MOLTIPLICAZION

E 
DIVISIONE  

  

Data apr.13 
4

3
+

6
 

5
5

+
7
 

7
6

+
4

9
 

4
3

-7
 

5
2

-2
8
 

5
1

-1
6
 

1
8

x
2
 

3
1

x
3
 

5
7

x
5
 

6
6

 :
 3

 

1
2

0
 :

 4
 

8
1

 :
 9

 

 Media 7.8 

  uscita  Dv St 2.3 

Classe IV SE    

N° all 18  
Tota-

le 
Zeta 

 Tot pti 1A 2A 3A 1S 2S 3S 1M 2M 3M 1D 2D 3D  12  

                 

Allie-
vo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 1.4 

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  11 1.4 

 6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1  9 0.5 

 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 1.4 

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 1.8 

 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  11 1.4 

 14 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  10 1 

 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1  10 1 

 16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 1.4 

 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  11 1.4 

 18 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1  7 -0.3 

                 

 
Me-
dia 

1 1 0.7 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.8 0.9 0.9 1  11 
 

 Dv St 0 0 0.46 0.32 0.38 0.24 0 0.24 0.38 0.24 0.32 0  1.33  

                 

    > +1 Dv    da -2 a -1 Dv         

    da 0 a +1 Dv    > -2 Dv         

    da -1 a 0 Dv             
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Tabella 4: tempi in uscita 

Prova ADDIZIONE SOTTRAZIONE MOLTIPLICAZIONE DIVISIONE    

Data apr.13 

4
3

+
6
 

5
5

+
7
 

7
6

+
4

9
 

4
3

-7
 

5
2

-2
8
 

5
1

-1
6
 

1
8

x
2
 

3
1

x
3
 

5
7

x
5
 

6
6

 :
 3

 

1
2

0
 :

 4
 

8
1

 :
 9

 

 Media 200.4 

  Uscita  Dv St 69.3 

Classe SE4    

N° all 18  Prova Zeta 

 

Tot 
sec 

1A 2A 3A 1S 2S 3S 1M 2M 3M 1D 2D 3D 
 

12  

                 

Allievo 1 1.2 1.4 3.1 2.9 13.7 7.8 9.8 6.7 10.3 14.6 26.7 5.6  103.8 1.4 

 2 2.3 1.2 6.8 5.7 1.3 6.3 1.7 2.1 12.1 24.5 13.9 3  80.9 1.7 

 3 2.1 2.5 7.2 6.3 6.7 2.8 14.6 2.7 28.4 19.8 14.4 1.1  108.6 1.3 

 4 1.8 1.5 7.6 8.7 16.8 7.3 7.2 12.5 17.3 6.7 14.7 1.4  103.5 1.4 

 5 0.9 7.2 15.5 5.9 9.7 7.7 24.2 6.5 28.2 23.2 28.1 5.5  162.6 0.5 

 6 2.4 6.4 18 25.7 12.9 20.7 17.7 20.1 26.3 8.9 9.5 2.2  170.8 0.4 

 7 2.5 2.7 9.2 3.4 10.4 5.9 9.7 13.1 15.7 29.4 6.1 0.5  108.6 1.3 

 8 5.3 13.6 11.6 9.4 11.7 9.8 29.6 8.4 15.9 17.7 8.9 2  143.9 0.8 

 9 1.3 1.2 10.9 7.1 9.4 4.6 4 11.1 8.6 27.6 3.4 2  91.2 1.6 

 10 2.8 1.1 5.5 2.9 6.4 4.2 3.2 2.6 11.2 0.7 0.8 0.3  41.7 2.3 

 11 1.4 3.1 7.5 3.5 6 7.8 7.9 9.6 8.2 6.1 15.1 1.7  77.9 1.8 

 12 3 4.5 8.1 4.4 20.7 6.4 4.5 7.4 12.2 3.2 5.6 1.3  81.3 1.7 

 13 4.3 5.3 8 11.7 12.3 8.2 8.9 13.3 30 10.8 27.6 7  147.4 0.8 

 14 3.3 6.6 10.4 5.8 19.3 22.6 21.4 15.6 29.1 13.2 8.3 6.2  161.8 0.6 

 15 2.5 5.3 12.2 8.3 16.4 9 16.7 12.3 50.9 39.6 49.4 4.1  226.7 -0.4 

 16 5.3 1.9 11.8 6.1 14.1 5.2 18.7 12.5 28.1 26.6 26 0.8  157.1 0.6 

 17 3.4 5.5 9.2 4 7.6 10.2 3.3 10.8 7.1 28.9 8.9 1  99.9 1.5 

 18 2.5 18.1 137.1 36.1 55.6 11.6 28.3 15.6 57.9 28.1 53.9 5.7  450.5 -3.6 

                 

 Media 2.7 5 16.7 8.8 13.9 8.8 12.9 10.2 22.1 18.3 17.9 2.9  139.9  

 Dv St 1.28 4.53 30.26 8.58 11.52 5.18 8.89 4.9 14.37 10.88 14.94 2.21  89.21  

                 

 Min 0.9 1.1 3.1 2.9 1.3 2.8 1.7 2.1 7.1 0.7 0.8 0.3  41.7  

 Max 5.3 18.1 137.1 36.1 55.6 22.6 29.6 20.1 57.9 39.6 53.9 7  450.5  

          

    > +1 Dv    da -2 a -1 Dv  

    da 0 a +1 Dv    > -2 Dv  

    da -1 a 0 Dv      
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Dalla tabella numero 3, si può constatare che il punteggio totale medio ottenuto dalla classe di rife-

rimento in uscita, quindi dopo lo svolgimento del percorso ludico, è pari a 11 su 12 che percentual-

mente corrisponde ad una riuscita del 91.7%. questo valore dimostra che la correttezza dei bambini 

nell’esecuzione dei calcoli è vicina dal 100%. Se nella prova d’entrata le soluzioni inadeguate (ri-

sposte scorrette e “non risposte”) erano 60 (27.8%) (tabella 1), nella prova d’uscita sono diminuite a 

18 (8.3%) (tabella 3).  

Sempre osservando la tabella numero 3, in questa seconda prova non sembra esserci stata 

un’operazione particolare che abbia dato problemi. Infatti, la media di riuscita per l’addizione risul-

ta essere di 2.7 punti su 3 che corrisponde a 49 punti su 54 (90,7% di riuscita), per la sottrazione di 

2.7 punti su 3 che corrisponde a 48 punti su 54 (88,8% di riuscita); per la moltiplicazione di 2.8 

punti su 3 che corrisponde a 50 punti su 54 (92.6% di riuscita), e per la divisione di 2.8 punti su 3 

che corrisponde a 51 punti su 54 (94.4% di riuscita). In relazione ai dati normativi nessun alunno, a 

livello di riuscita nei punteggi, si trova sotto le 2 deviazioni standard. Nessun alunno su 18 si trova 

tra le -2 e le -1 deviazioni standard, 1 su 18 tra le -1 e 0 deviazioni standard (il bambino in difficol-

tà), 3 su 18 (16.6%) si trovano tra 0 e +1 deviazione standard e 14 alunni su 18 (77.8%) si trovano 

sopra 1 deviazione standard.  

Dall’osservazione della tabella numero 4, che riporta i tempi in uscita, si può notare che la media 

ottenuta dalla classe per risolvere i 12 calcoli, è pari a 139.9 secondi, contro i 206.4 secondi con un 

range che va da 41.7 a 450.5 secondi. In relazione ai dati normativi un alunno su 18 (il bambino con 

difficoltà) si trova sotto le 2 deviazioni standard, nessun alunno su 18 si trovano tra le -2 e le -1 de-

viazioni standard, 1 su 18 tra le -1 e 0 deviazioni standard, 5 su 18 (27.8%) si trovano tra 0 e +1 de-

viazione standard e 11 alunni su 18 (61.1%) si trovano sopra 1 deviazione standard.  
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La figura 1 sottostante riporta la dispersione delle riuscite, attorno alla media normativa pari al 7.8, 

nelle due prove (entrata e uscita). La figura 2, invece, indica la dispersione delle prestazioni per 

quanto concerne la variabile tempo (entrata e uscita), espresse in secondi, attorno alla media norma-

tiva pari a 200.4 secondi. 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

Osservando la figura 1, che riporta la dispersione delle riuscite, attorno alla media normativa che è 

pari a 7.8, nelle due prove (entrata e uscita), si può avere la conferma del miglioramento dei singoli 
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alunni e del gruppo classe dopo il percorso ludico proposto. In entrata, le losanghe blu indicano i 6 

alunni su 18 (33.3%) che si trovano al di sotto della media, i 3 su 18 (16.7%) che si trovano nella 

media e i 9 su 18 (50%) si trovano al di sopra della media. In uscita (i quadratini bianchi) 1 solo a-

lunno si trova al di sotto della media (il bambino con difficoltà) mentre i restanti 17 (94,4%) sono 

posizionati al di sopra della media. Quasi tutti gli allievi, quindi, hanno incrementato la loro lo riu-

scita in maniera più o meno significativa. Le prestazioni di partenza degli allievi che non hanno 

manifestato miglioramento (losanga e quadratino sovrapposti) erano comunque già di alto livello. 

Anche l’alunno in difficoltà, benché il suo risultato sia ancora al di sotto della media, ha incremen-

tato la sua riuscita. 

Per la variabile tempo (figura 2) viene riportato il grafico della dispersione delle prestazioni, espres-

se in secondi, attorno alla media normativa pari a 200.4 secondi. Dalla sua osservazione appare evi-

dente un miglioramento delle prestazioni dei singoli alunni e del gruppo classe dopo il percorso lu-

dico proposto. In entrata, la metà della classe, 9 alunni su 18 (50%) si trovava al di sotto della me-

dia. Per due di questi alunni (allievo 6 e allievo 18) i dati normativi segnalavano una situazione di 

grossa difficoltà con rispettivamente punteggi Z di - 2.2 e -3.8. I restanti 9 (50%) si trovano al di 

sopra della media. In uscita, solo 2 alunni (allievo 15 e allievo 18) esprimono una prestazione al di 

sotto della media) mentre i restanti 16 (88.9%) sono posizionati al di sopra della media. Se nel caso 

dell’allievo 15 sarà necessario monitorare con regolarità la sua evoluzione, nel caso dell’allievo 18 

sembrerebbe opportuno un ulteriore approfondimento della sua situazione scolastica. 

Infatti, in questa prova, il bambino numero 18, pur migliorando la riuscita, risulta essere ancora al di 

sotto della media della classe, in quanto ha ottenuto 7 punti su 12 totali, pari al 58.3%, contro gli 11 

punti della media (tabella 3). Non cambiano invece sostanzialmente i tempi impiegati per la risolu-

zione dell’intero test (tabella 4). Infatti il secondo dato, pari a 450.5 secondi contro i 139.9 della 

media della classe, non si discosta da quello della prima prova, pari a 463.9 secondi. Da questo dato 

si può dunque dedurre che l’alunno è migliorato nella correttezza, ma i suoi problemi di automati-

smo (recupero dei fatti aritmetici) non gli hanno permesso di accelerare nei tempi. Risulta sempre 

evidente la difficoltà nel memorizzare i risultati parziali dell’operazione in questione, che devono 

essere recuperati per arrivare al risultato finale. Ad esempio, per eseguire il calcolo 76 + 49, ha im-

piegato 137.1 secondi (vedi tabella 4) prima di dare una risposta corretta, proprio perché, durante 

l’esecuzione, ha dovuto ricalcolare più volte, come già era successo nel test in entrata, i risultati 

parziali che aveva dimenticato. Inoltre, ha nuovamente messo in evidenza una grande difficoltà ad 

essere inclusivo. Come in entrata, ha commesso l’errore dovuto alla scorretta applicazione di una 

proprietà dell’addizione (nel caso specifico la proprietà commutativa) alla sottrazione. 
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L’insufficiente conoscenza dei fatti aritmetici e il loro recupero difficoltoso interferiscono negati-

vamente sulla qualità dei risultati e soprattutto sui tempi.  

 

 
Figura 3 

Dalla lettura della figura 3 si possono rilevare i miglioramenti delle prestazioni sia per quanto ri-

guarda la riuscita che il tempo. Gli alunni  4, 10 e 17 segnalano un miglioramento nullo nel punteg-

gio (0%), in quanto la loro prestazione iniziale corrispondeva già al massimo o quasi dei punti pos-

sibili. Gli alunni 3 e 7 rimarcano un miglioramento nella riuscita limitato, perché anche la loro pre-

stazione iniziale si attestava già quasi al massimo dei punti.  

Gli alunni 2, 8, 13 hanno riscontrato un netto miglioramento della riuscita con il rispettivo incre-

mento del 72% e 82%. 

In generale, tranne l’alunno 18, tutti hanno dimostrato un miglioramento nei tempi. Per gli alunni 15 

e 16, il miglioramento risulta limitato (rispettivamente del 18% e del 12%). I tempi in entrata, che si 

trovavano al di sotto della media (rispettivamente 277.9 secondi e 179.2 secondi contro i 206.4 della 

media) in uscita sono cambiati di poco (rispettivamente 226.7 secondi e 157.1 secondi contro i 

139.9 della media). Anche per gli alunni 2 e 11 il miglioramento risulta limitato, rispettivamente del 

14% e del 5%, ma in questi casi perché la loro prestazione era già piuttosto alta in entrata (93.8 se-

condi per l’alunno 2 e 82.8 secondi per l’alunno 11 contro la media che era di 206.4). 
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L’allievo 18, pur esprimendo ancora una prestazione inferiore alla media, ha incrementato notevol-

mente la propria riuscita (132%). Preoccupa, invece, la quasi impercettibile evoluzione sul piano del 

tempo (3%) che potrebbe segnalare un problema più ampio a livello di costruzione di automatismi. 

4.2. Aspetto emotivo 

Nella tabella 5 sono indicate le scelte fatte dai bambini al termine di ciascun intervento ludico, in 

relazione alle emozioni da loro provate.  

 

Tabella 5: le emozioni provate dai bambini  

  fiducioso agitato felice preoccupato tranquillo arrabbiato altro 

Intervento 1 1 2 8 0 9 0 1  

Intervento 2 1 2 5 0 4 2 5  

Intervento 3 0 1 9 1 5 0 1  

Intervento 4 1 0 6 0 5 1 4  

Intervento 5 0 1 6 2 7 1 1  

Intervento 6 0 0 8 0 1 0 6  

Intervento 7 3 1 9 0 3 0 1  

Intervento 8 2 0 7 0 3 0 6  

Intervento 9 2 0 8 0 1 0 4  

Altro: insicuro, divertito, contento, abbastanza sicuro, soddisfatto, stufo, stanco, nervoso, annoiato, 

non tanto felice.  

 

Dalla tabella 5 si può riscontrare una forte preponderanza delle emozioni positive provate dai bam-

bini durante il percorso ludico. Anche per quanto riguarda le “scelte libere” (altro), i termini usati 

sono in maggioranza riconducibili ad uno stato d’animo positivo. 

Per quanto concerne l’evoluzione delle singole emozioni, per quelle cosiddette positive si può nota-

re una certa regolarità, tranne forse per l’emozione “tranquillo” che ha invece subito un calo. Per 

quanto riguarda l’emozione “fiducioso”, inizialmente poco espressa ha subito un leggero incremen-

to negli ultimi tre interventi. Questo aumento della fiducia può essere riconducibile al fatto che i 

bambini si sono più volte confrontati con situazioni di successo nel gioco. L’emozione “felice” è 

stata quella maggiormente vissuta e non ha subito particolari evoluzioni. Questo stato di felicità  è 

dovuto al fatto che gli alunni hanno provato piacere nel giocare. Hanno, infatti, espresso le seguenti 
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ragioni: “mi piace fare i calcoli così”, “quando gioco sono sempre contento e mi piace giocare con 

gli altri”, “lavorare giocando è proprio bello e divertente”, “quando si possono fare i calcoli con dei 

giochi è divertente e non mi stufo”, “giocare mi piace tanto perché posso parlare con gli altri che 

giocano con me”, ecc. (allegato 5, p. 55 - 59).  

Per quanto riguarda le scelte “libere”, in maggioranza riconducibili ad emozioni positive, c’è stato 

un aumento verso gli ultimi interventi, forse dovuto al fatto che gli alunni, dopo essersi trovati più 

volte a dover analizzare le proprie emozioni, avevano più facilità a riconoscerle.  

Le emozioni, invece, che rimarcavano un certo disagio, verso la fine si sono annullate, anche se 

comunque già di per sé erano in netta minoranza. In generale, le ragioni che hanno portato a sce-

gliere emozioni come “agitato”, “preoccupato” o “arrabbiato” erano dovute, per alcuni, a conflitti e 

contrasti con i compagni durante il gioco (allegato 5, p. 60 - 62), in particolare per un bambino che, 

a detta del docente titolare, in genere fatica a relazionare. Durante il percorso, il clima di lavoro si è 

viepiù tranquillizzato e dunque anche questi piccoli conflitti sono quasi totalmente spariti.  

Nello specifico, la seguente tabella riporta le emozioni provate dal bambino in difficoltà durante il 

percorso ludico. 

 

Tabella 6: le emozioni provate dal bambino con difficoltà 

 fiducioso agitato felice preoccupato tranquillo arrabbiato altro 

Intervento 1        

Intervento 2        

Intervento 3        

Intervento 4        

Intervento 5        

Intervento 6        

Intervento 7        

Intervento 8        

Intervento 9        

Il bambino con difficoltà, prima dello svolgimento del percorso ludico, alla domanda “Come ti senti 

quando devi risolvere dei calcoli a mente?” ha risposto di sentirsi agitato in quanto credeva di non 

riuscire a risolvere i calcoli. Ha aggiunto di ritenersi meno bravo degli altri ma di voler riuscire pure 

lui, fatto questo che gli procura grande ansia e preoccupazione. Effettivamente, dopo il primo gioco, 

ha affermato di essersi sentito agitato dando la seguente motivazione “[…] non sono bravo come gli 

altri e mi agito perché vorrei riuscirci meglio” (allegato 5, p. 63). Durante l’intervento 5, invece, ha 
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detto di sentirsi arrabbiato, in quanto si è trovato in difficoltà nel risolvere i calcoli implicati nel 

gioco. Egli ha affermato “Sono un po’ arrabbiato perché non ero tanto bravo per me erano un po’ 

difficili questi calcoli”. In seguito, durante il percorso didattico, si è gradualmente tranquillizzato e 

ha acquisito maggiore fiducia in se stesso (allegato 5, p. 63 - 71). In effetti le sue scelte sono in 

maggioranza ricadute su emozioni cosiddette positive come “felice” e “tranquillo”. Ha trovato pia-

cere nel fare i calcoli giocando essendo riuscito a vincere alcuni giochi e avendo riscontrato un mi-

glioramento delle sue capacità. Inoltre, ha affermato che nel gioco si sentiva rassicurato da un lato 

dal fatto che la presenza di uno o più compagni poteva essergli d’aiuto, d’altro canto si sentiva tran-

quillo grazie al fatto che il gioco non implicava alcun giudizio. Ha pure affermato di aver imparato 

dei “trucchetti” che gli hanno permesso di essere più corretto e rapido nei calcoli.  
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5. Conclusioni 

5.1. Risposte alle domande di ricerca 

Questo lavoro di ricerca intendeva da un lato verificare l’efficacia di interventi di tipo ludico in am-

bito aritmetico, più precisamente per quanto concerne il calcolo mentale, dall’altro analizzare se e 

come questi interventi possono modificare le emozioni dei bambini.  

Dall’analisi e dal confronto dei dati relativi al test sottoposto in entrata e in uscita, si può riscontra-

re, in generale, un buon miglioramento dei risultati, sia a livello di correttezza che di tempo. Inoltre, 

dalla lettura dei protocolli (allegato 4, p. 49 - 54) del test in uscita, traspare una migliore consapevo-

lezza riguardo alle strategie utilizzate per la risoluzione dei calcoli. Lo scambio e il confronto avve-

nuto durante le attività di gioco può aver permesso agli alunni di essersi appropriati di nuove strate-

gie più adatte ed efficaci per la risoluzioni dei diversi tipi di calcolo. Nel caso del bambino con dif-

ficoltà, tuttavia, per i calcoli più complessi, le strategie non subiscono sostanziali modifiche (allega-

to 3 e 4, p. 48 e 49). Egli riscontra sì un miglioramento nella correttezza, ma i tempi non subiscono 

mutazioni, da un lato per un uso scorretto delle procedure, dall’altro a causa di un’insufficiente co-

noscenza dei fatti aritmetici e del loro recupero. In base a quest’ultimo dato si può affermare che in-

terventi improntati su giochi numerici, in particolare relativi al calcolo mentale, sono da considerare 

in un’ottica inclusiva. Essi, infatti, vanno utilizzati insieme a percorsi riabilitativi che includano al-

lenamenti mirati individuali, facilitatori e misure compensative (tavola periodica, tavola additiva e 

sottrattiva, calcolatrice) (Cornoldi, 2007).  

I dati raccolti relativi al calcolo mentale, permettono di affermare che i giochi in ambito aritmetico, 

in generale, hanno realmente avuto un riscontro positivo sia sugli apprendimenti dell’intera classe 

che del bambino in difficoltà.  

Dall’analisi dei dati relativi all’ambito emotivo si può riscontrare che il gioco ha permesso agli a-

lunni di lavorare in un clima sereno e disteso in quanto le emozioni da loro espresse al termine dei 

giochi sono state in prevalenza positive e sono aumentate nel corso dell’itinerario. Effettivamente 

sono molti i bambini che hanno affermato di essersi sentiti felici, contenti e fiduciosi mentre gioca-

vano. Questi dati potrebbero portarci a concludere che i miglioramenti delle riuscite nell’ambito del 

calcolo mentale siano legati allo stato emotivo in prevalenza positivo vissuto dai bambini durante le 

attività di gioco. Infatti anche Zan (2010) afferma che le emozioni positive possono permettere di 

affrontare situazioni complesse di apprendimento con maggiore volontà e determinazione, mentre 
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quelle negative possono influenzare negativamente i processi cognitivi, diminuendo così la capacità 

di apprendimento.  

5.2. Limiti della ricerca 

Il principale limite del presente lavoro di ricerca è stata la scarsità di tempo a disposizione per svol-

gere un lavoro così importante ed impegnativo. Inoltre, un ulteriore limite riguarda il campione di 

riferimento. Al fine di ottenere risultati più affidabili ed eventualmente compiere delle generalizza-

zioni sarebbe stato necessario lavorare su un campione più ampio ed esteso.  

5.3. Possibili sviluppi 

Tenendo conto del lavoro svolto, una possibilità di sviluppo potrebbe essere quella di confrontare i 

risultati ottenuti da due campioni di riferimento diversi, con i quali affrontare lo stesso argomento 

con approcci differenti. Più precisamente, ad un gruppo verrebbe proposto un percorso basato su at-

tività di tipo ludico che favoriscono il lavoro di gruppo e l’interazione sociale. All’altro un percorso 

che non includa il gioco ma che si basi soprattutto su attività individuali (ad esempio schede). Sa-

rebbe poi interessante analizzare i risultati ottenuti da ambedue i gruppi, considerando sia l’aspetto 

cognitivo che quello emozionale, per trarre poi le dovute conclusioni in merito all’efficacia di uno e 

dell’altro percorso.    

5.4. Considerazioni personali 

Questo lavoro, benché durante la sua realizzazione abbia incontrato momenti difficili, impegnativi, 

e a volte anche demotivanti, è stato sicuramente arricchente, interessante e formativo. Innanzitutto 

ha aumentato il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze nel campo della ricerca e 

dell’insegnamento. In secondo luogo, durante la fase operativa, mi ha dato modo di essere a diretto 

contatto con i bambini. Ho potuto così seguirli da vicino osservando i loro comportamenti, le loro 

attitudini, le loro difficoltà nei confronti dell’ambito aritmetico. Ho soprattutto apprezzato di poter 

cogliere le loro reazioni, le loro emozioni, i loro stati d’animo. Un’esperienza, questa, che sicura-

mente mi potrà servire ed aiutare anche nel proseguo della mia futura attività professionale.  
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7. Allegati 

7.1. Allegato 1: Test in entrata e in uscita  

Nome dell’alunno:  

Data di nascita:  

Data di somministrazione:  

CALCOLO A 

MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49)    

55 + 7 = (62)    

76 + 49 = (125)    

Totale    

43 – 7 = (36)    

52 – 28 = (24)    

51 – 16 = (35)    

Totale    

18 x 2 = (36)    

31 x 3 = (93)    

57 x 5 = (285)    

Totale    

66 : 3 = (22)    

120 : 4 = (30)    

81 : 9 = (9)    

Totale    
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7.2. Allegato 2: Il percorso didattico basato sull’attività ludica 

Obiettivi generali del percorso: 

- sviluppare la capacità di risolvere correttamente dei calcoli mentali entro il 10'000 (addizio-

ne, sottrazione, moltiplicazione e divisione); 

- sviluppare nei bambini l’automatizzazione nel risolvere dei calcoli mentali entro il 10'000 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione); 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di sviluppare strategie efficaci per risolvere i 

calcoli mentali entro il numero 10'000 (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione).  

 

Intervento 1 (45 minuti) 

Obiettivi generali dell’attività: 

- consolidare la conoscenza degli “amici del dieci”, “amici del cento”, “amici del mille” (nu-

meri complementari: 6/4; 20/80; 300/700; …); 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali corrispondenti a tre diverse “famiglie” di addizioni 

entro il centinaio (58 + 7; 42 + 26; 38 + 44); 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali corrispondenti a tre diverse “famiglie” di addizioni 

entro il migliaio (622 + 30; 896 + 7; 708 + 105). 

 

Descrizione dell’intervento:   

Introduzione: 

Ai bambini viene presentato il mondo di “giocolandia”, 

un’aula molto speciale dentro la quale si gioca. In seguito, 

viene mostrato ai bambini il gioco che “il re di giocolandia”, 

un personaggio immaginario, ha proposto per quel giorno; il 

gioco del domino.  
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Punto caldo: 

Prima parte 

Descrizione del gioco:  

Si gioca a coppie. Ogni bambino riceve 8 tessere. Le tessere restanti vengono poste sul tavolo rivol-

te verso il basso. Voltando la prima carta del mazzo si comincia il gioco. Il bambino che inizia può 

mettere accanto alla prima tessera, da una parte o dall’altra, una tessera del suo mazzo in cui la so-

luzione deve corrispondere al calcolo, rispettivamente al risultato. Chi non ha la tessera adatta, può 

pescarne una dal mazzo. Se anche questa non va bene, tocca al prossimo giocatore. Vince colui che 

per primo resta senza carte.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Dopo circa 15 minuti di gioco, viene proposto un momento di discussione/messa in comune di al-

cune strategie valide ed efficaci che i bambini hanno utilizzato durante il lavoro. Esse vengono fis-

sate alla lavagna.  

Seconda parte 

I bambini formano nuove coppie e riprendono a giocare utilizzando le strategie che ritengono mag-

giormente efficaci.  

Conclusione  

Ai bambini viene proposto il gioco dell’impiccato con i calcoli. Consiste nello scrivere alla lavagna 

un numero e i bambini devono indovinare quale calcolo permette di ottenere quel dato numero.  

Materiali: tessere del domino.  

 

Intervento 2 (45 minuti)  

 Obiettivi generali dell’attività: 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali corrispondenti a tre diverse “famiglie” di sottrazioni 

entro il centinaio (58 – 7; 42 – 8; 71 – 16); 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali corrispondenti a quattro diverse “famiglie” di sot-

trazioni entro il migliaio (300 – 6; 500 – 12; 397 – 80; 452 – 70). 
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Descrizione dell’intervento: 

Introduzione:  

Ai bambini viene ricordato che a “giocolandia” si gioca sem-

pre. In seguito, viene presentato loro il gioco proposto da “il re 

di giocolandia”; il puzzle magico. “Magico” perché al termine 

del gioco vi è la possibilità di vedere alcune magie.   

Punto caldo: 

Prima parte 

Descrizione del gioco:  

Il gioco viene svolto a coppie. Ogni coppia riceve i pezzi del puzzle, sul retro dei quali sono indicati 

i calcoli, e la “base” sulla quale sono invece segnati i risultati corrispondenti ai calcoli. Il compito 

dei bambini è quello di collaborare al fine di riuscire a trovare i risultati di ogni calcolo per comple-

tare, dunque, il puzzle.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Dopo circa 15 minuti di gioco, viene proposto un momento di messa in comune di alcune strategie 

valide ed efficaci che i bambini hanno utilizzato durante il lavoro, che vengono fissate sulla lava-

gna.  

Seconda parte 

I bambini formano nuove coppie e riprendono a giocare utilizzando le strategie che ritengono mag-

giormente efficaci.  

Conclusione 

Ai bambini vengono mostrate delle magie fatte con le carte.  

Materiali: puzzle. 
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Intervento 3 (45 minuti)  

Obiettivi generali dell’attività: 

- esercitare la capacità di risolvere correttamente i calcoli mentali (addizione, sottrazione); 

- sviluppare nei bambini l’automatizzazione nel risolvere i calcoli mentali (addizione, sottra-

zione). 

 

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione:  

Ai bambini presentato il gioco proposto da “il capo di gio-

colandia”; battaglia.  

Punto caldo: 

Descrizione del gioco: 

Il gioco viene svolto a coppie. Ogni bambino riceve 12 carte. Su ogni carta vi è scritto un calcolo 

(addizione o sottrazione). I bambini devono contemporaneamente appoggiare sul tavolo la prima 

carta del mazzo che hanno in mano. Chi dei due giocatori ha la carta che vale di più, quindi che ri-

porta il calcolo al quale corrisponde il risultato maggiore, vince entrambe le carte e le mette in fon-

do al suo mazzo. Il gioco continua così fino a quando uno dei due giocatori non ha più carte, per-

dendo.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Conclusione 

Ai bambini viene proposta una staffetta. La classe viene suddivisa in due gruppi i quali saranno di-

sposti in fila indiana al centro dell’aula. I primi due a sfidarsi sono i bambini che si trovano 

all’inizio della fila. Essi, per far guadagnare il punto alla propria squadra, devono riuscire a risolve-

re correttamente e nel minor tempo possibile il calcolo scritto alla lavagna. Il primo alunno ad alza-

re la mano darà la risposta. Se essa dovesse essere sbagliata verrà data la parola al compagno avver-

sario il quale, in caso di risposta corretta, guadagna un punto. Lo stesso avviene con le seguenti 

coppie di avversari. Vince la squadra che dopo 7 minuti riesce ad ottenere più punti.  

Materiali: carte di battaglia. 
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Intervento 4 (40 minuti) 

 Obiettivi generali dell’attività: 

- consolidare la memorizzazione della tavola pitagorica (moltiplicazioni entro il 100).  

 

Descrizione dell’intervento:  

Introduzione: 

Ai bambini viene presentato il gioco proposto da “il re di 

giocolandia”; il trimino.  

Punto caldo: 

Descrizione del gioco: 

Si gioca a coppie. Ogni giocatore riceve 8 tessere (triangolari), mentre quelle restanti vengono la-

sciate sul tavolo rivolte verso il basso. Voltando una tessera del mazzo si inizia il gioco. Il primo 

bambino può mettere accanto alla prima tessera, da una parte o dall’altra (i lati sono tre), una delle 

sue tessere in cui la soluzione deve concordare con il calcolo, rispettivamente il risultato. Chi non 

ha una tessera che può essere attaccata a quelle già presenti sul tavolo, deve pescarne una dal maz-

zo. Se anch’essa non andasse bene, tocca al prossimo giocatore. Vince colui che per primo resta 

senza carte.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula). Chi termina 

può rigiocare. Se altre coppie terminano allo stesso momento si può cambiare compagno di gioco.  

Conclusione: 

Alla lavagna viene disegnata la tavola pitagorica vuota e i bambini, uno alla volta in modo sponta-

neo, escono alla lavagna per completarla.  

Materiali: il trimino della moltiplicazione (Edizione: Edu Games).  
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Intervento 5 (45 minuti)  

 Obiettivi generali dell’attività: 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali riguardanti la moltiplicazione (15 x 8; 50 x 8; 75 x 

4).  

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione: 

Ai bambini viene presentato il gioco proposto da “il re di 

giocolandia”; il gioco dell’oca.  

Punto caldo: 

Prima parte 

Descrizione del gioco: 

Il gioco viene svolto due contro due. Ogni gruppo riceve un tabellone del gioco sul quale vi è se-

gnato il percorso da fare, un dado e due pedine. Un bambino alla volta deve tirare il dado, spostarsi 

sulla casella corrispondente e risolvere il calcolo. Se il risultato non è corretto il giocatore deve ri-

mettere la pedina sulla casella dalla quale era partito. Saranno i compagni a verificare la correttezza 

o meno del risultato sul “cartone delle verifiche”. Tocca poi al compagno seguente il quale farà la 

stessa cosa, e così via. Vince il primo che riesce a terminare l’intero percorso.  

Svolgimento: 

Una volta formati i gruppi, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Dopo circa 15 minuti di gioco, viene proposto un momento di messa in comune di alcune strategie 

valide ed efficaci che i bambini hanno utilizzato durante il lavoro che vengono fissate sulla lavagna.  

Seconda parte 

I bambini possono riprendere il gioco.  

Conclusione: 

Ai bambini viene proposto il gioco dell’impiccato con i calcoli. Consiste nello scrivere alla lavagna 

un numero e i bambini devono indovinare quale calcolo permette di ottenere quel dato numero.  

Materiali: tabellone del gioco dell’oca, dadi, pedine.  
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Intervento 6 (50 minuti) 

Obiettivi generali dell’attività: 

- esercitare la capacità di risolvere calcoli mentali riguardanti la moltiplicazione utilizzando 

strategie corrette ed efficaci.  

 

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione: 

Ai bambini viene ricordato che a “giocolandia” si gioca sem-

pre. In seguito, viene presentato loro il gioco proposto da “il 

re di giocolandia”; il puzzle magico. “Magico” perché al ter-

mine del gioco vi è la possibilità di vedere nuove magie.   

Punto caldo: 

Descrizione del gioco:  

Il gioco viene svolto a coppie. Ogni coppia riceve i pezzi del puzzle, sul retro dei quali sono marcati 

i calcoli, e la base sulla quale sono invece marcati i risultati corrispondenti ai calcoli. Il compito dei 

bambini è quello di collaborare affinché riescano a trovare i risultati di ogni calcolo per completare, 

dunque, il puzzle.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Conclusione 

Ai bambini vengono mostrate alcune magie.   

Materiali: puzzle. 
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Intervento 7 (40 minuti)  

 Obiettivi generali dell’attività: 

- consolidare la memorizzazione della tavola pitagorica in relazione alla divisione.  

 

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione: 

Ai bambini viene presentato il gioco proposto da “il re di 

giocolandia”; il trimino.  

Punto caldo: 

Descrizione del gioco: 

Si gioca a coppie. Ogni giocatore riceve 8 tessere (triangolari), mentre quelle restanti vengono la-

sciate sul tavolo rivolte verso il basso. Voltando una tessera del mazzo si inizia il gioco. Il primo 

bambino può mettere accanto alla prima tessera, da una parte o dall’altra (i lati sono tre), una delle 

sue tessere in cui la soluzione deve concordare con il calcolo, rispettivamente il risultato. Chi non 

ha una tessera che può essere attaccata a quelle già presenti sul tavolo, deve pescarne una dal maz-

zo. Se anch’essa non andasse bene, tocca al prossimo giocatore. Vince colui che per primo resta 

senza carte.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula). Chi termina 

può rigiocare. Se altre coppie terminano allo stesso momento si può cambiare compagno di gioco.  

Conclusione: 

Alla lavagna viene disegnata la tavola pitagorica vuota e i bambini, uno alla volta in modo sponta-

neo, escono alla lavagna per completarla.  

Materiali: il trimino della divisione (Edizione: Edu Games).  
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Intervento 8 (45 minuti)  

 Obiettivi generali dell’attività: 

- favorire il confronto con i compagni, al fine di far emergere e sviluppare strategie diverse 

ma efficaci per risolvere calcoli mentali riguardanti la divisione (ad esempio: 99 : 3; 670 : 

10; 120 : 4).  

 

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione: 

Ai bambini viene presentato il gioco proposto da “il capo di 

giocolandia”; il gioco dell’oca.  

Punto caldo: 

Prima parte 

Descrizione del gioco: 

Il gioco viene svolto due contro due. Ogni gruppo riceve un tabellone del gioco sul quale vi è se-

gnato il percorso da fare, un dado e due pedine. Un bambino alla volta deve tirare il dado, spostarsi 

sulla casella corrispondente e risolvere il calcolo. Se il risultato non è corretto il giocatore deve ri-

mettere la pedina sulla casella dalla quale era partito. Saranno i compagni a verificare la correttezza 

o meno del risultato. Il compagno seguente farà la stessa cosa, e così via. Vince il primo che riesce a 

terminare l’intero percorso.  

Svolgimento: 

Una volta formati i gruppi, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Dopo circa 15 minuti di gioco, viene proposto un momento di messa in comune di alcune strategie 

valide ed efficaci che i bambini hanno utilizzato durante il lavoro che vengono fissate sulla lavagna.  

Seconda parte 

I bambini riprendono a giocare.  

Conclusione: 

Ai bambini viene nuovamente proposto il gioco dell’impiccato con i calcoli. Questa volta sono però 

sono i bambini stessi, a coppie, a proporre il gioco ai compagni.  

Materiali: tabellone del gioco dell’oca, dadi, pedine.  
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Intervento 9 (50 minuti)  

Obiettivi generali dell’attività: 

- sviluppare la capacità di risolvere calcoli mentali riguardanti la divisione.  

 

Descrizione dell’intervento: 

Introduzione: 

Ai bambini presentato il gioco proposto da “il capo di gio-

colandia”; battaglia.  

Punto caldo: 

Descrizione del gioco: 

Il gioco viene svolto a coppie. Ogni bambino riceve 12 carte. Su ogni carta vi è scritto un calcolo 

(addizione o sottrazione). I bambini devono contemporaneamente appoggiare sul tavolo la prima 

carta del mazzo che hanno in mano. Chi dei due ha la carta che vale di più, quindi che riporta il cal-

colo al quale corrisponde il risultato maggiore, vince entrambe le carte e le mette in fondo al suo 

mazzo. Il gioco continua così fino a quando uno dei due non ha più carte, perdendo.  

Svolgimento: 

Una volta formate le coppie, i bambini possono scegliere dove giocare (spazio: aula).  

Conclusione 

Viene proposta una discussione/bilancio sull’intero percorso svolto.  

Materiali: carte di battaglia. 
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7.3. Allegato 3: Alcuni test in entrata 

Nome dell’alunno: 2 

Data di nascita: 23.04.2003 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 1,4 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 1,6 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

76 + 49 = (125) 125 23,2 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati parziali ottenuti (110 + 15).  

Totale 3/3 26,2  

43 – 7 = (36) 35 4,2 Scompone scorrettamente il 7 in 3 + 5, sottraendo prima 3 unità e 

poi le 5 unità restanti.   

52 – 28 = (24) 24 3,3 Inizialmente al 52 sottrae il 20. In seguito sottrae al risultato otte-

nuto le 8 unità restanti (scomposizione dell’8 in 2 + 6).  

51 – 16 = (35) 35 3,1 Inizialmente al 51 sottrae il 10. In seguito sottrae al risultato otte-

nuto le 6 unità restanti (scomposizione del 6 in 1 + 5). 

Totale 2/3 10,6  

18 x 2 = (36) 36 5,1 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine, sommando poi i due 

risultati parziali ottenuti.  

31 x 3 = (93) 63 12,4 Moltiplica per 3 prima le decine, sbagliando (3 x 3 = 6  aggiun-

ge dopo lo zero: 60) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i 

due risultati parziali ottenuti (60 + 3 = 63). 

57 x 5 = (285) 135 13,5 Moltiplica per 2 (non mi sa spiegare il perché) le decine, ottenen-

do 100, e per 5 le unità, ottenendo 35, infine somma i due risultati 

parziali ottenuti. 

Totale 1/3 31  

66 : 3 = (22) 8 11,5 Cerca la casellina che più si avvicina al 66 (8 x 8 = 64).  

120 : 4 = (30) 3 9,7 Divide il 12 in 4, ottenendo 3. Infine, dice che lo zero non conta e 

dunque non lo considera.  

81 : 9 = (9) 9 4,8 Cerca la casellina che dia come risultato 81, che è, appunto, 9 x 9.  

Totale 1/3 110,1  
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Nome dell’alunno: 6 

Data di nascita: 17.04.2002 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 1,9 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 6,8 Inizia ad aggiungere 5 unità al 55 in modo tale da ottenere 60, in 

seguito somma le restanti 2 unità (scomposizione del 7 in 5 + 2).  

76 + 49 = (125) 125 30 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i risultati parziali ottenuti.  

Totale 3/3 38,7  

43 – 7 = (36) 36 29,2 Fatica a spiegare il suo ragionamento. Si capisce comunque che 

ha scomposto il 7.  

52 – 28 = (24) 36 32,8 Inizialmente al 50 sottrae il 20. In seguito, sottrae all’8 il 2 (erro-

re). Infine somma i due risultati parziali ottenuti (30 + 6 = 36).  

51 – 16 = (35) 45 17,5 Inizialmente al 50 sottrae il 10. In seguito, al 6 sottrae l’1 (errore). 

Infine somma i risultati parziali ottenuti. 

Totale 1/3 79,5  

18 x 2 = (36) 36 15 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine (1 x 2 = 2  aggiun-

gendo in seguito lo zero: 20), sommando infine i risultati parziali 

ottenuti (16 + 20).  

31 x 3 = (93) 93 20,2 Moltiplica per 3 prima le unità poi le decine (3 x 3 = 9  aggiun-

ge dopo lo zero: 90). Somma poi i risultati parziali (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 600 58,9 La procedura descritta è corretta, ma non riesce a spiegare come 

mai ha ottenuto 600.  

Totale 2/3 94,1  

66 : 3 = (22) 20 52,6 Divide prima le decine (6 : 3 = 2  aggiungendo in seguito lo ze-

ro: 20) e poi le unità. Infine somma i risultati parziali ottenuti di-

menticando il 2.   

120 : 4 = (30) 420 29,1 Divide il 4 prima con l’1, poi con il 2 e infine con lo 0, ottenendo 

4,2,0. “Mettendo assieme le cifre” si ottiene il numero 420. 

81 : 9 = (9) 8 58,3 Pensa alla casellina sbagliata.   

Totale 2/3 141  
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Nome dell’alunno: 11 

Data di nascita: 23.09.2002 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 7,3 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 3 Somma prima le unità e poi, al risultato ottenuto, somma le deci-

ne.  

76 + 49 = (125) 125 7,4 Somma prima le decine poi aggiunge 9 unità e infine le 6 restanti. 

Totale 3/3 17,7  

43 – 7 = (36) 34 7,4 Scompone il 7 in 3 + 4. Al 43 sottrae prima 3 unità, in seguito le 4 

unità restanti. Nel dirmi il risultato confonde il 4 con il 6.  

52 – 28 = (24) 24 10,3 Al 52 sottrae il 20 ottenendo 32. In seguito al 32 sottrae 2 unità e 

poi le 6 restanti (scomposizione dell’8 in 6 e 2).  

51 – 16 = (35) 35 4,4 Al 51 sottrae prima le decine e poi le unità (scomposizione del 

16).  

Totale 2/3 22,1  

18 x 2 = (36) 36 2,8 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine (1 x 2 = 2  aggiun-

gendo in seguito lo zero: 20). Infine, somma i risultati parziali ot-

tenuti (20 + 16).  

31 x 3 = (93) 93 4,7 Moltiplica per 3 prima le decine (3 x 3 = 9  aggiungendo in se-

guito lo zero: 90) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i risul-

tati parziali ottenuti (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 285 7,8 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità, sommando poi i 

risultati parziali ottenuti. 

Totale 3/3 15,3  

66 : 3 = (22) 33 6,3  Il procedimento è corretto ma sbaglia a calcolare (6 : 3 = 3  

errore).    

120 : 4 = (30) 15 15,9 Non trova quale numero moltiplicato per 4 dà 12. 

81 : 9 = (9) 9 4,9 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 1/3 27,1  
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Nome dell’alunno: 13 

Data di nascita: 3.12.2003 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 4,2 Al 43 aggiunge 7 (amici del 10) e poi toglie 1.  

55 + 7 = (62) 62 2,2 Scompone il 7 in 5 + 2 e somma al 55 prima 5 e poi 2.     

76 + 49 = (125) 125 18,8 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati ottenuti. 

Totale 3/3 25,2  

43 – 7 = (36) 35 11,5 Si rende conto di aver sbagliato. Il procedimento che spiega è 

comunque corretto.   

52 – 28 = (24) 36 7,7 Al 50 sottrae 20. In seguito sottrae all’8 il 2 (errore). Infine som-

ma i risultati parziali ottenuti. 

51 – 16 = (35) 35 9,2 Al 51 sottrae prima le decine e poi le unità (scomposizione del 

16).  

Totale 1/3 28,4  

18 x 2 = (36) 32 21 Moltiplica per 2 prima le unità (sbaglia: 8 x 2 = 12) poi le decine 

(1 x 2 = 2  aggiungendo in seguito lo zero: 20). Infine somma i 

risultati parziali ottenuti.  

31 x 3 = (93) 33 24 Moltiplica per 3 prima le decine (3 x 3 = 9  aggiungendo in se-

guito lo zero: 20) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i due 

risultati ottenuti (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 260 36,1 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità, sommando poi i 

risultati parziali ottenuti. 

Totale 0/3 81,1  

66 : 3 = (22) - 40,8 Cerca quale numero moltiplicato per 3 dà 66.    

120 : 4 = (30) 30 29,5 Cerca quale numero moltiplicato per 4 dà 12 e poi aggiunge lo 0 

al risultato ottenuto.   

81 : 9 = (9) 9 7,1 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 2/3 77,4  
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Nome dell’alunno: 14 

Data di nascita: 8.04.2002 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 

MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 3,3 Al 43 aggiunge 7 (amici del 10) e poi toglie 1. 

55 + 7 = (62) 62 19,5 Scompone il 7 in 5 + 2 e somma al 55 prima 5 e poi 2.     

76 + 49 = (125) 125 17,9 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati parziali ottenuti. 

Totale 3/3 40,7  

43 – 7 = (36) 36 19,8 Scompone il 7 in 3 + 4. Al 43 sottrae prima 3 unità, in seguito le 4 

unità restanti.  

52 – 28 = (24) 20 16,2 Inizialmente al 50 sottrae il 20. In seguito al 30 sottrae 2 unità e 

poi ancora 8 (errore! Il 2 non doveva sottrarlo).  

51 – 16 = (35) 33 14,7 Al 51 sottrae prima le decine e poi l’1 e il 6 (medesimo errore di 

prima).  

Totale 1/3 50,7  

18 x 2 = (36) 36 14,7 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine. Infine somma i risul-

tati parziali ottenuti (16 + 20 = 36).  

31 x 3 = (93) 33 23,7 Calcola 3 x 10 e 3 x 1. In seguito, somma i due risultati parziali 

ottenuti (30 + 3 = 33). Errore di procedura.   

57 x 5 = (285) 600 58,8 Moltiplica per 5 prima le decine (5 x 5 = 25) e poi le unità (7 x 5 

= 35). In seguito somma i due risultati ottenuti (35 + 25 = 60) ag-

giungendo lo zero  600. Procedura errata.  

Totale 1/3 97,2  

66 : 3 = (22) 22 16,6  Divide per 3 prima le decine (60 : 3 = 20) e poi le unità (6 : 3 = 

2). Infine somma i risultati parziali ottenuti (20 + 2).   

120 : 4 = (30) 25 28,9 Divide in 4 il 20 (= 5) e il 100 (= 20  sbaglia a calcolare) per 

poi sommare i risultati ottenuti (20 + 5 = 25).  

81 : 9 = (9) 9 29,4 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 2/3 74,9  
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Nome dell’alunno: 18 

Data di nascita: 10.03.2003 

Data di somministrazione: 22.03.2013 

CALCOLO A 

MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 7,7 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 24,6 Conta una cifra dopo l’altra.      

76 + 49 = (125) 115 119,4 Conta una cifra dopo l’altra, ad un certo punto dice di aver perso 

il conto, quindi lo lascio riprendere, ma nel dare la risposta di-

mentica nuovamente i risultati parziali ottenuti.  

Totale 2/3 151,7  

43 – 7 = (36) 44 25 Calcola 3 - 7 e trova come risultato 4. In seguito, dice di sommare 

il 4 al 40.  

52 – 28 = (24) 36 26,4 Inizia a sottrarre le decine. In seguito, sottrae al 32, 2 unità. Poi 

calcola 8 - 2 e somma i due risultati ottenuti (30 + 6 = 36). Proce-

dura errata.  

51 – 16 = (35) 45 5,6 Al 50 sottrae prima le decine, in seguito al 6 sottrae l’1 e somma i 

due risultati parziali ottenuti (40 + 5). Procedura errata.  

Totale 0/3 57  

18 x 2 = (36) 32 39,3 Moltiplica per 2 prima le unità (8 x 2 = 12)  errore) poi le deci-

ne (1 x 2 = 2  aggiungendo in seguito lo zero: 20), sommando 

infine i due risultati parziali (12 + 20).  

31 x 3 = (93) 93 16,8 Svolge il seguente calcolo: 30 + 30 + 30 = 90, poi al 90 aggiunge 

il 3.   

57 x 5 = (285) - 55,9 La procedura che spiega è corretta ma non sa calcolare 5 x 7.  

Totale 2/3 112  

66 : 3 = (22) 2 32,1 Cerca quale numero, moltiplicato per 3, faccia 66.    

120 : 4 = (30) - 56,8 Dice di non saperlo fare.  

81 : 9 = (9) - 54,3 Non conosce la casellina inversa. Cerca di calcolare 9 + 9 + 9 + 

…   

Totale 0/3 143,2  
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7.4. Allegato 4: Alcuni test in uscita 

Nome dell’alunno: 2 

Data di nascita: 23.04.2003 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 2,3 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 1,2 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

76 + 49 = (125) 125 6,8 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati parziali ottenuti (110 + 15).  

Totale 3/3 10,3  

43 – 7 = (36) 36 5,7 Scompone il 7 in 3 + 4, sottraendo prima 3 unità e poi le 4 unità 

restanti.   

52 – 28 = (24) 24 1,3 Inizialmente al 52 sottrae il 20. In seguito sottrae al risultato otte-

nuto le 8 unità restanti (scomposizione dell’8 in 2 + 6).  

51 – 16 = (35) 35 6,3 Inizialmente al 51 sottrae il 10. In seguito sottrae al risultato otte-

nuto le 6 unità restanti (scomposizione del 6 in 1 + 5). 

Totale 3/3 13,3  

18 x 2 = (36) 36 1,7 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine, sommando poi i due 

risultati parziali ottenuti.  

31 x 3 = (93) 93 2,1 Moltiplica per 3 prima le decine (3 x 3 = 9  aggiunge dopo lo 

zero: 90) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i due risultati 

parziali ottenuti (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 285 12,1 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità. Infine somma i due 

risultati parziali ottenuti.  

Totale 3/3 15,9  

66 : 3 = (22) 22 24,5 Divide per 3 prima le decine e poi le unità. Infine somma i due 

risultati parziali ottenuti (20 + 2 = 22).  

120 : 4 = (30) 30 13,9 Divide il 12 in 4, ottenendo 3 e poi aggiunge lo 0 ottenendo 30.  

81 : 9 = (9) 9 3 Cerca la casellina che dia come risultato 81, che è, appunto, 9 x 9.  

Totale 3/3 41,4  
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Nome dell’alunno: 6 

Data di nascita: 17.04.2002 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 2,4 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 6,4 Inizia ad aggiungere 5 unità al 55 in modo tale da ottenere 60, in 

seguito somma le restanti 2 unità (scomposizione del 7 in 5 + 2).  

76 + 49 = (125) 125 18 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i risultati parziali ottenuti.  

Totale 3/3 26,8  

43 – 7 = (36) 36 25,7 Al 43 sottrae prima 3 unità in modo da ottenere 40, poi le unità 

restanti (scomposizione del 7).   

52 – 28 = (24) 36 12,9 Inizialmente al 50 sottrae il 20. In seguito, sottrae all’8 il 2 (erro-

re). Infine somma i due risultati parziali ottenuti (30 + 6 = 36).  

51 – 16 = (35) 35 20,7 Inizialmente al 50 sottrae il 10. In seguito, sottrae al risultato ot-

tenuto le 6 unità restanti (scomposizione del 6).  

Totale 2/3 59,3  

18 x 2 = (36) 36 17,7 Moltiplica per  2 prima le unità poi le decine (1 x 2 = 2  ag-

giungendo in seguito lo zero: 20), sommando infine i risultati par-

ziali ottenuti (16 + 20).  

31 x 3 = (93) 63 20,1 Moltiplica per  3 prima le unità poi le decine (3 x 3 = 6  errore, 

aggiunge dopo lo zero: 60). Somma poi i risultati parziali (60 + 3 

= 63). 

57 x 5 = (285) 285 26,3 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità, sommando poi i 

due risultati parziali ottenuti.   

Totale 2/3 64,1  

66 : 3 = (22) 33 8,9 Divide prima le decine (6 : 3 = 3  errore, aggiungendo in segui-

to lo zero: 30) e poi le unità. Infine somma i risultati parziali otte-

nuti dimenticando.   

120 : 4 = (30) 30 9,5 Divide il 12 in 4. In seguito aggiunge lo zero.  

81 : 9 = (9) 9 2,2 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.    

Totale 2/3 20,6  
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Nome dell’alunno: 11 

Data di nascita: 23.09.2002 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 1,4 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 3,1 Somma prima le unità e poi, al risultato ottenuto, somma le deci-

ne.  

76 + 49 = (125) 125 7,5 Somma prima le decine poi aggiunge 9 unità e infine le 6 restanti. 

Totale 3/3 12  

43 – 7 = (36) 36 3,5 Scompone il 7 in 3 + 4. Al 43 sottrae prima 3 unità, in seguito le 4 

unità restanti.  

52 – 28 = (24) 24 6 Al 52 sottrae il 20 ottenendo 32. In seguito al 32 sottrae le 8 unità 

restanti (scomposizione dell’8 in 6 + 2).  

51 – 16 = (35) 35 7,8 Al 51 sottrae prima le decine e poi le unità (scomposizione del 

16).  

Totale 3/3 17,3  

18 x 2 = (36) 36 7,9 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine (1 x 2 = 2  aggiun-

gendo in seguito lo zero: 20). Infine, somma i risultati parziali ot-

tenuti (20 + 16).  

31 x 3 = (93) 93 9,6 Moltiplica per 3 prima le decine (3 x 3 = 9  aggiungendo in se-

guito lo zero: 90) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i risul-

tati parziali ottenuti (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 285 8,2 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità, sommando poi i 

risultati parziali ottenuti. 

Totale 3/3 25,7  

66 : 3 = (22) 22 6,1  Divide per 3 prima le unità poi le decine (60 : 3 = 20). Infine 

somma i risultati parziali ottenuti.     

120 : 4 = (30) 30 15,1 Divide il 12 in 4 e poi aggiunge lo 0 al risultato ottenuto.  

81 : 9 = (9) 9 1,7 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 3/3 22,9  
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Nome dell’alunno: 13 

Data di nascita: 3.12.2003 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 
MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 4,3 Al 43 aggiunge 7 (amici del 10) e poi toglie 1.  

55 + 7 = (62) 62 5,3 Scompone il 7 in 5 + 2 e aggiunge al 55 prima 5 e poi 2.     

76 + 49 = (125) 125 8 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati ottenuti. 

Totale 3/3 17,6  

43 – 7 = (36) 36 11,7 Scompone il 7 in 3 + 4. Al 40 sottrae prima 3 unità, in seguito le 

unità restanti.   

52 – 28 = (24) 24 12,3 Inizialmente al 52 sottrae il 20. In seguito, sottrae al 32 le 8 unità 

restanti (scomposizione dell’8 in 6 + 2).  

51 – 16 = (35) 35 8,2 Al 51 sottrae prima le decine e poi le unità (scomposizione del 

16).  

Totale 3/3 32,2  

18 x 2 = (36) 36 8,9 Moltiplica per 2 prima le unità, poi le decine (1 x 2 = 2  ag-

giungendo in seguito lo zero: 20). Infine somma i risultati parziali 

ottenuti.  

31 x 3 = (93) 93 13,3 Moltiplica per 3 prima le decine (3 x 3 = 9  aggiungendo in se-

guito lo zero: 90) e poi le unità (3 x 1 = 3), sommando poi i due 

risultati ottenuti (90 + 3 = 93). 

57 x 5 = (285) 253 30 La procedura spiegata è corretta ma il risultato sbagliato.  

Totale 2/3 52,2  

66 : 3 = (22) 22 10,8 Divide per 3 prima le decine e poi le unità. Infine, somma i risul-

tati parziali ottenuti.     

120 : 4 = (30) 30 27,6 Divide il 12 in 4 e poi, al risultato ottenuto, aggiunge lo zero.   

81 : 9 = (9) 9 7 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 3/3 45,4  
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Nome dell’alunno: 14 

Data di nascita: 8.04.2002 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 

MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 3,3 Al 43 aggiunge 7 (amici del 10) e poi toglie 1. 

55 + 7 = (62) 62 6,6 Scompone il 7 in 5 + 2 e somma al 55 prima 5 e poi 2.     

76 + 49 = (125) 125 10,4 Somma separatamente prima le decine poi le unità. Infine somma 

i due risultati parziali ottenuti. 

Totale 3/3 20,3  

43 – 7 = (36) 36 5,8 Scompone il 7 in 3 + 4. Al 43 sottrae prima 3 unità, in seguito le 4 

unità restanti.  

52 – 28 = (24) 26 19,3 Inizialmente al 50 sottrae il 20. In seguito sottrae all’8 il 2 e poi 

somma i due risultati ottenuti. Procedura errata.  

51 – 16 = (35) 43 22,6 Al 50 sottrae prima le decine, poi calcola 6 – 1 e somma i due ri-

sultati parziali ottenuti. Procedura errata.   

Totale 1/3 47,7  

18 x 2 = (36) 36 21,4 Moltiplica per 2 prima le unità poi le decine. Infine somma i risul-

tati parziali ottenuti (16 + 20 = 36).  

31 x 3 = (93) 93 15,6 Moltiplica per 3 prima le decine e poi le unità. Infine, somma i 

due risultati parziali ottenuti.    

57 x 5 = (285) 285 29,1 Moltiplica per 5 prima le decine e poi le unità. Infine, somma i 

due risultati parziali ottenuti.  

Totale 3/3 66,1  

66 : 3 = (22) 22 13,2  Divide per 3 prima le decine (60 : 3 = 20) e poi le unità (6 : 3 = 

2). Infine somma i risultati parziali ottenuti (20 + 2).   

120 : 4 = (30) 30 8,3 Divide il 12 in 4 e al risultato ottenuto aggiunge lo zero.   

81 : 9 = (9) 9 6,2 Pensa alla casellina 9 x 9 = 81.   

Totale 3/3 27,7  

 

 

 



Gioco e matematica 

 54 

Nome dell’alunno: 18 

Data di nascita: 10.03.2003 

Data di somministrazione: 26.04.2013 

CALCOLO A 

MENTE 

RISULTATO 

 

TEMPO 

(SECONDI) 

Strategie 

43 + 6 = (49) 49 2,5 Somma prima le unità poi, al risultato ottenuto, somma le decine. 

55 + 7 = (62) 62 18,1 Aggiunge prima 5 unità, in seguito le due restanti. Scomposizione 

del 7 in 5 + 2).       

76 + 49 = (125) 115 137,1 Conta una cifra dopo l’altra, ad un certo punto dice di aver perso 

il conto, quindi lo lascio riprendere, ma nel dare la risposta di-

mentica nuovamente i risultati parziali ottenuti.  

Totale 2/3 157,7  

43 – 7 = (36) 44 36,1 Calcola 3 - 7 e trova come risultato 4. In seguito, dice di sommare 

il 4 al 40.  

52 – 28 = (24) 36 55,6 Sottrarre le decine. In seguito, al 32 sottrae 2 unità. Poi calcola 8 - 

2 e somma i due risultati ottenuti (30 + 6 = 36). Procedura errata.  

51 – 16 = (35) 35 11,6 Al 50 sottrae prima le decine, in seguito al 6 sottrae l’1 e calcola 

40 – 5 = 35.  

Totale 1/3 103,3  

18 x 2 = (36) 36 28,3 Moltiplica per 2 prima le unità (8 x 2 = 16) poi le decine (1 x 2 = 

2  aggiungendo in seguito lo zero: 20), sommando infine i due 

risultati parziali (16 + 20).  

31 x 3 = (93) 93 15,6 Svolge il seguente calcolo: 30 + 30 + 30 = 90, poi al 90 aggiunge 

il 3.   

57 x 5 = (285) - 57,9 La procedura che spiega è corretta ma non sa calcolare 5 x 7.  

Totale 2/3 101,8  

66 : 3 = (22) 22 28,1 divide per 3 prima le decine (60 : 3 = 20) e poi le unità (6 : 3 = 2). 

Infine, somma i due risultati parziali (20 + 2 = 22).  

120 : 4 = (30) - 53,8 Dice di non saperlo fare.  

81 : 9 = (9) 9 5,7 ricorda la casellina 9 x 9 = 81   

Totale 2/3 87,6  
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7.5. Allegato 5: Alcuni dati relativi all’ambito emotivo 
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