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Abstract 
 
MICHELE PERONE 
MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 
 
AVERE SUCCESSO IN MATEMATICA 
URS KOCHER 
 
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di individuare quali pratiche, promuovibili dal 
docente, possono sostenere meglio qualsiasi ragazzo nell’apprendimento della matematica alla 
scuola media. L’approccio adottato è di ricerca-azione, nel corso del lavoro si sono così 
sperimentate varie modalità per operare e si sono ripianificate le attività successive in base ai 
risultati raccolti e le osservazioni effettuate in corso d’opera. Tramite un questionario, proposto a 
inizio e a fine semestre, non si sono potuti registrare cambiamenti radicali a livello di gruppo, per 
quanto riguarda le convinzioni e l’atteggiamento dei ragazzi nei confronti della materia. Vi sono 
stati lievi miglioramenti, ma un semestre è un lasso di tempo troppo breve per ottenere 
un’evoluzione tangibile. Nel corso del primo periodo, per sostenere gli allievi e raccogliere 
informazioni importanti, si sono svolte diverse attività: atelier, lavori metacognitivi, ecc. In certi 
casi si è reso necessario l’investimento di alcuni mesi per acquisire la fiducia dell’allievo e per 
convincerlo di avere le capacità necessarie per riuscire positivamente in questa disciplina, a volte si 
è potuto osservare un cambiamento radicale dell’atteggiamento, ma spesso i progressi sono stati 
piuttosto lenti. Si è cercato inoltre di promuovere l’autonomia e la collaborazione dei ragazzi. Nel 
far ciò sono emersi altri elementi da favorire, quali la fiducia in sé stessi, l’analisi metacognitiva e la 
motivazione.  
 
Parole chiave: 

• Relazioni (allievo-docente; allievo-matematica). 
• Autostima. 
• Metacognizione. 
• Motivazione. 
• Strategie di apprendimento. 
• Differenziazione e personalizzazione. 
• Collaborazione. 

 
 
 
 



 
 
 

Modello di abstract 

2/2 
 

 
 

 
 
Figura 23 Schema Finale.PNG 
L’immagine rappresenta uno schema semplice e adattabile alla situazione di un qualsiasi ragazzo. 
Unito alle informazioni raccolte, permetterà di pianificare una serie di attività capaci di condurre 
l’allievo al successo in matematica. 
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1 Introduzione 

1.1 I miei ricordi 

Le materie scientifiche sono state da sempre le mie preferite, stimolavano spesso la mia curiosità e 

molte volte mi ritrovavo a cercare risposte a domande che mi ero posto da solo, su argomenti che a 

volte non avevamo nemmeno trattato in classe. Premetto che, nel periodo della scuola dell’obbligo, 

non sono mai stato un allievo modello. Nelle materie per me meno coinvolgenti facevo a fatica i 

compiti, lo studio era spesso approssimativo, facevo quanto bastava per ottenere note positive, ma 

senza brillare. Invece alle discipline che mi appassionavano dedicavo molto tempo, ma non si 

poteva definire uno studio “classico” finalizzato all’ottenimento di una bella nota: per me era un 

passatempo, un gioco, una serie di indovinelli. Per quanto riguarda la matematica, non ho mai 

svolto uno studio regolare a casa, seguivo con attenzione ogni lezione, mi piaceva quando venivano 

presentati nuovi argomenti o approfondimenti, meglio se riguardavano la geometria o dei problemi. 

Nella mia testa tutto ciò era una sfida, macinavo infiniti collegamenti, facevo analogie, cercavo di 

dedurre il funzionamento, quali erano le relazioni in gioco e così via. Ho sempre gradito svolgere 

attività legate alla logica, sapevo che ognuno ha i propri gusti e le proprie preferenze, quindi 

giustificavo gli insuccessi di qualche compagno, in questa materia, principalmente per mancanza 

d’interesse, ma non mi ero mai soffermato seriamente sulla questione. 

1.2 Le mie prime esperienze da insegnante 

Ho iniziato un po’ per caso a svolgere alcune supplenze di scienze e di matematica. Sin dalla prima 

ora, dopo i primi minuti antecedenti l’inizio della lezione, mi sono trovato subito a mio agio in aula 

con la classe. Con il passare del tempo, le supplenze sono diventate sempre più frequenti e diverse 

sono state per periodi prolungati; alcuni docenti titolari mi hanno consigliato di intraprendere questa 

professione, li ringrazio per gli incoraggiamenti e per avermi dato la possibilità di fare esperienza 

con le loro classi. Nel 2006 ho avuto la possibilità di ricevere un incarico limitato (IL) per 

matematica: avevo per la prima volta alcuni gruppi miei, una bella sfida, ma anche una bella 

responsabilità. Da allora è stato un susseguirsi di novità, di aspetti mai presi in considerazione da 

me e che in qualche modo mi permettevano di capire un po’ meglio situazioni già conosciute. Il 

confronto con i colleghi mi ha permesso di sviluppare e rafforzare le mie convinzioni riguardanti 
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l’insegnamento, a pormi alcune domande e riflettere su di esse; inoltre, con il passare degli anni, ho 

imparato ad osservare sempre di più i ragazzi. Di conseguenza ho cercato di rendere più efficaci le 

mie lezioni, adattandole alle diverse situazioni che mi si presentavano. Mi sono soffermato sempre 

più sulle cause delle difficoltà incontrate dagli allievi, per poter proporre strumenti utili al 

superamento dei diversi ostacoli che incontravano. Le cause purtroppo non sono facilmente 

individuabili, inoltre ho imparato che anche se due allievi appaiono molto simili, conoscendoli 

meglio, si scoprono quasi sempre differenze importanti. Ritengo che il percorso disciplinare debba 

essere allestito su misura per ogni classe, come il vestito di un sarto, bisogna tener conto di tutte le 

peculiarità del gruppo con cui si sta lavorando; si deve perciò cercare di captare ogni informazione 

possibile, da ogni allievo, in ogni lezione.  

1.3 Sperimentare 

Spesso non ho certezze: tramite un’analisi della situazione stabilisco come procedere con una 

classe, una parte di essa o con il singolo allievo. Dato che le varie decisioni si basano molte volte su 

congetture, devo formulare delle ipotesi, monitorare l’andamento ed essere pronto ad adeguare le 

mie proposte didattiche. Nel corso degli anni ho notato che, fra gli allievi in difficoltà in 

matematica, i casi più impegnativi per quanto riguarda il recupero, si manifestano maggiormente 

all’inizio della terza media corso base. 

Ho cercato di dare una spiegazione a quanto ho potuto osservare, ma non sempre è facile ricostruire 

le tappe percorse da ogni allievo, come e perché si sono creati una certa opinione nei confronti di 

questa materia. Sta di fatto che alcuni ragazzi non investono più energie per cercare di comprendere 

i vari argomenti, qualcuno da anni. Le cause possono essere molteplici: forse hanno rinunciato 

perché dopo vari tentativi vedevano insormontabili le disparità con i più capaci, di conseguenza 

poteva emergere un sentore di inadeguatezza; oppure provavano strategie per loro inefficaci, quindi, 

dopo una serie di fallimenti, perdevano fiducia. 

Quando seguo un ragazzo che sembra aver perso ogni speranza, la prima cosa a cui penso è come 

posso fare per rincuorarlo e attivarlo in un percorso di recupero, quali strategie possono essere 

adatte alle sue caratteristiche. Per essere invogliati a dedicare energie in un’attività può essere utile 

assaporare qualche successo, ma soprattutto identificare aspetti piacevoli: ma come fare? Non ho 

mai trovato una risposta unica per tutti: si può tentare con una sorta di personalizzazione per 

coinvolgere ogni allievo, ma al contempo cercare di responsabilizzare il singolo, nel corso del 

proprio processo di recupero. Una sorta di devoluzione per rendere più attivi gli allievi. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Definizione del problema 

Diversi ragazzi incontrano difficoltà in matematica, molti di essi sono convinti di non poter riuscire 

in questa materia e rinunciano senza provarci seriamente. Le difficoltà possono essere di diversa 

natura: per questo motivo non può esistere una ricetta unica per migliorare la situazione di ogni 

allievo, ma bisogna individuare un percorso specifico per ognuno di essi. Alcuni allievi hanno 

rafforzato nel tempo le loro convinzioni riguardo ai propri limiti e la loro opinione sulla matematica 

non è spesso positiva, perciò non risulta facile debellare i circoli viziosi, che si sono radicati negli 

anni, e promuovere circoli virtuosi che potrebbero accompagnare e supportare i nostri giovani. 

2.2 Obiettivo 

Aumentare l’autostima nei ragazzi e la fiducia nelle proprie potenzialità per migliorare il 

rendimento in matematica, di conseguenza cambiare positivamente la visione di questa disciplina 

agli occhi degli allievi è l’obiettivo che mi sono prefissato. Aumentando la sicurezza degli studenti 

nei propri mezzi è possibile renderli sempre più autonomi nel tortuoso percorso 

dell’apprendimento: potranno scegliere, creare e perfezionare strategie di apprendimento più 

consone alle proprie attitudini, effettuare le proprie scelte in modo consapevole, in definitiva 

potranno essere più attivi e coscienti in ciò che faranno. 

2.3 Domanda di ricerca 

Quali sono i presupposti necessari allo sviluppo di strategie di apprendimento efficaci ed efficienti 

da parte degli studenti per favorire il loro successo in matematica? 

2.3.1 Sotto domande 

I. Perché dei ragazzi di scuola media dovrebbero sentirsi incapaci di apprendere gli argomenti 

trattati in matematica? 

II. Quali sono le cause dei loro insuccessi? 

III. Come è possibile aiutarli a superare le loro difficoltà? 
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2.4 Le tappe 

Quando ci si ritrova in una situazione come quella descritta in precedenza, in cui non si ha alcuna 

speranza di riuscire, non è possibile lavorare semplicemente sulle strategie d’apprendimento degli 

allievi con lo scopo di svilupparne alcune che si prestano meglio alle attitudini individuali, perché i 

ragazzi non sono disposti a provarci seriamente. Quindi, come primo passo bisogna lavorare 

sull’autostima infondendo fiducia agli allievi. Poi, gradualmente, si introduce un lavoro 

metacognitivo. A questo punto sarà possibile sviluppare strategie di apprendimento 

personalizzate. Non si tratta però di una sequenza di fasi distinte che si svolgono solo nell’ordine 

descritto, si ha l’auspicio di innescare un circolo virtuoso che va incoraggiato con regolarità: alla 

fine le fasi dovrebbero risultare di tipo ricorsivo. Nello spazio sottostante riporto uno schema che ho 

ideato durante i preparativi iniziali di questo lavoro (Figura 1): non è stato realizzato a seguito di 

osservazioni o risultati di lavori precedenti, ma è il frutto di ipotesi, a mio avviso, plausibili. 

 

 

Figura 1 – Circolo virtuoso. 

2.5 Autostima 

Incentivando l’autostima degli allievi è possibile attivare i ragazzi. Non è purtroppo come una 

reazione a catena che una volta innescata si autoalimenta, specialmente per chi si è rassegnato da 

tempo; quindi bisogna offrire un supporto continuo di incoraggiamento. 

In letteratura una prima definizione di autostima la si attribuisce a W. James (1842/1910), il quale la 

vede come il risultato di una comparazione fra le proprie aspettative e ciò che l’individuo riesce 

concretamente ad ottenere. L’autostima è stata presa in esame anche da A. Bandura (2000), che 
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descrive lo stretto rapporto con altri concetti correlati, quali l’autoefficacia o la motivazione alla 

competenza. Ciò mette in risalto l’intreccio fra attività che promuovono l’ottimismo in senso lato, la 

metacognizione e lo sviluppo di competenze. 

Ianes (2005), oltre a presentare l’autostima e la sua definizione come differenza tra il sé ideale e il 

sé percepito, propone diversi esempi per comprendere e chiarire i vari scenari possibili in cui un 

ragazzo si può ritrovare (autostima alta o bassa), vengono indicate alcune probabili motivazioni ed 

eventuali reazioni. Andando avanti nella presentazione, dopo aver disquisito dell’autostima come 

una caratteristica unitaria, emergono le dimensioni che la costituiscono. Si possono distinguere otto 

aree diverse: familiare, corporea, valori, controllo sull’ambiente, emozionale, socioeconomica, 

relazionale e successo scolastico. L’autostima globale è perciò influenzata dalle diverse aree, ma è 

possibile analizzare l’autostima valutandola in quattro ambiti distinti: sociale, scolastico, familiare e 

corporeo. 

Ho aperto questo sotto capitolo affermando che un’autostima alta può favorire l’attivazione, 

elemento essenziale per aver successo in matematica. È altresì vero che in letteratura si afferma, ed 

è comprensibile, che il successo scolastico e la sensazione di adeguatezza può incrementare il 

valore dell’autostima. Due persone che si trovano nella stessa identica situazione potrebbero 

avvertire un livello di autostima diverso: infatti non si deve dimenticare la soggettività delle 

considerazioni e delle percezioni personali che possono variare anche molto da individuo a 

individuo. 

2.6 Metacognizione 

Durante il corso opzionale del DFA - Processi di insegnamento e difficoltà di apprendimento, il 

docente Pier Carlo Bocchi, dopo aver citato Italo Calvino, “la conoscenza dell’uomo ha questo di 

speciale: passa necessariamente attraverso la conoscenza di sé stessi”, ci ha mostrato lo schema 

seguente (Figura 2) e ha affermato che rappresentava una dinamica da incoraggiare per favorire 

l’apprendimento e lo sviluppo degli allievi. 
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Figura 2 – Dinamica da incoraggiare. Bocchi (2020) 

Ho avuto quindi una piacevole conferma: infatti questo schema pensato per l’accompagnamento dei 

ragazzi con difficoltà di apprendimento è in linea con quanto ho cercato di organizzare in questo 

lavoro.  

Nel percorso formativo di un allievo, possono assumere un ruolo importante le variabili di tipo 

emotivo e le convinzioni che si vengono a creare con il tempo e il vissuto del singolo: i vari attori in 

gioco, allievi, insegnanti e genitori, hanno solitamente prospettive diverse. Nella loro pubblicazione 

Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006) analizzano proprio questi diversi punti di 

vista, inoltre affermano che tramite la metacognizione è possibile lavorare sulle variabili emotive e 

di conseguenza si ha l’opportunità di aumentare le possibilità di successo di ogni studente. 

Anche Zan e Baccaglini-Frank (2017) sostengono che per aver successo in matematica vi sono 

alcuni punti cardini da prendere in considerazione, legati ad aspetti metacognitivi. Ad esempio, la 

consapevolezza delle risorse, cioè sapere chiaramente quali sono le proprie conoscenze, i propri 

punti forti e punti deboli; oppure i processi di controllo, cioè il monitoraggio, la regolazione e la 

valutazione delle risorse e del proprio lavoro; ecc. 
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Schneider (2014), che si sofferma anch’egli sui diversi aspetti che riguardano la metacognizione per 

il problem solving, ha proposto lo schema riassuntivo seguente (Figura 3).  

 

Figura 3 – I diversi aspetti della metacognizione. Schneider (2014, p. 5) 

Codesti aspetti non sono sempre perfettamente scindibili fra loro, sovente risultano intrecciati fra 

loro e si condizionano l’un l’altro in quanto aspetti diversi di una stessa trama. 

Cornoldi (1995) mette in luce una particolarità interessante legata alla modalità con cui si inizia a 

utilizzare la metacognizione; infatti se vi si accede spontaneamente allora risulterà meno 

sistematica, ma più coinvolgente dal lato emotivo. Se invece deriva da una trasmissione culturale, 

cioè dettata da fattori esterni, non intrinseci alla persona, allora si presenterà uno scenario quasi 

opposto. Ciò non vuol però dire che in uno dei due casi la conoscenza abbia maggiore probabilità di 

essere utilizzata quando la situazione lo imporrebbe, quindi i due casi differiscono per quanto 

riguarda gli aspetti emotivi, ma non presentano discrepanze per quanto concerne la loro valenza. 

Lo schema seguente cerca di mostrare le relazioni che sussistono tra la conoscenza di strategie 

specifiche, cioè tra la conoscenza delle relazioni tra strategie e la conoscenza generale strategica. 

Ciò vuole anche rappresentare una spiegazione teorica del motivo per cui due allievi in condizioni 

apparentemente simili sono portati a formulare una riflessione corretta o meno, oppure ad applicare 

una strategia, ugualmente conosciuta, in modo diverso. 
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Figura 4 – Modello di Borkowski et al. (1988), Cornoldi (1995, p. 47). 

2.7 Strategie di apprendimento 

Nel Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo ticinese PSSO (2015) le strategie d’apprendimento 

vengono definite come: “capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di 

imparare” (p. 40). Vengono messe in luce sette dimensioni, che vengono esplicitate in base ai tre 

livelli dei rispettivi cicli della scuola dell’obbligo (Tabella 1). (Figura 5) Le strategie di 

apprendimento giocano un ruolo importante in ogni processo matematico, quindi non possono 

essere trascurate se si vuole raggiungere il successo in questa materia. Tutte e sette le dimensioni 

sono importanti, si manifestano e si sviluppano contemporaneamente, non è però pensabile di 

lavorare sulle strategie di apprendimento a 360° sempre e pretendere di svilupparle in breve tempo. 

È sicuramente più plausibile concentrarsi solo su alcune dimensioni che comunque indirettamente si 

potrebbero rilevare benefiche su altre. È inoltre necessario essere sempre pronti ad adattarsi alle 

nuove esigenze e riformulare, in maniera dinamica, gli obiettivi e la pianificazione delle attività. Le 

strategie di apprendimento fanno parte delle competenze trasversali, oltre a queste si possono 

identificare competenze disciplinari. 
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Figura 5 – Dimensioni delle strategie d’apprendimento. PSSO (2015, p. 40) 

Tabella 1 – Profili di competenza alla fine dei tre cicli. PSSO (2015, p. 41) 
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2.8 Competenze  

La definizione proposta dal PSSO (2015) è la seguente: “per competenze si intendono le capacità di 

un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di 

saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente e emotivamente” 

(p._7). Ogni competenza costruita, qualunque sia la sua natura, contribuisce alla crescita 

dell’individuo, migliora l’autostima e permette maggiore autonomia. Le competenze trasversali 

citate in precedenza contribuiscono allo sviluppo di altre competenze, in diverse materie. Nel nostro 

caso le strategie di apprendimento possono favorire lo sviluppo di competenze in matematica, nel 

PSSO (2015) il modello di competenza per la matematica che viene definito è rappresentato nella 

figura sottostante (Figura 6). 

 

Figura 6 – Modello di competenza per la matematica. PSSO (2015, p. 142) 

 

Il piano di studio 21 (traduzione in italiano, fatta per il Canton Grigioni, del Lehrnplan21) non si 

limita alla determinazione dei contenuti, ma anch’esso è orientato alle competenze. Quest’ultime 

non vengono proprio suddivise fra trasversali e disciplinari, sono descritte come qualcosa di più 

ampio che manifestano sfaccettature trasversali e specifiche. Inoltre, viene posto l’accento 

sull’aspetto cumulativo delle competenze, che non possono essere acquisite/costruite in breve 
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tempo, ma è richiesta una pianificazione a lungo temine da parte dell’insegnante, per promuoverle e 

osservare i progressi degli allievi. Per quanto concerne le sfaccettature trasversali queste possono 

riguardare competenze personali, sociali, metodologiche o combinazioni di esse, vedi schema 

seguente (Figura 7). 

 

Figura 7 – Piano di studio 21, capitolo: Competenze e loro sovrapposizioni (p. 8). 

2.9 Situazione problema 

La situazione più complessa con cui si possono misurare i ragazzi è la situazione problema, ma è al 

contempo un’occasione per sviluppare e ampliare le proprie conoscenze e competenze.  

Tale situazione didattica deve avere determinate caratteristiche: 

• Essere cognitivamente alla portata dell’allievo. 

• Suscitare interesse e adesione. 

• Essere talmente coinvolgente da far attivare spontaneamente l’allievo. 

• Permettere di seguire strategie diverse. 

• Favorire la riflessione e attività metacognitive. 

• Stimolare la curiosità. 
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• Far leva sulle dimensioni affettive ed emotive dell’allievo. 

• Ecc. 

Inizialmente viene proposta dal docente, ma nel giro di poco tempo deve avvenire la devoluzione 

del problema all’allievo. In questo modo il docente diventa una risorsa e non traina più il lavoro: 

sono i ragazzi che regolano l’attività acquisendo maggiore autonomia. Si tratta dell’obiettivo a cui 

si vuole puntare. 

De Vecchi, Carmona-Magnaldi (2002) propongono, per ogni materia, la situazione problema come 

strumento ideale per lo sviluppo delle competenze trasversali legate al saper fare, al saper essere e 

al saper diventare; inoltre sottolineano una caratteristica importante che distingue la situazione 

problema da un problema aperto, più precisamente: “L’élément le plus important qui différencie les 

situations-problèmes des problèmes ouverts, c’est la présence d’une véritable rupture, allant à 

l’encontre des conceptions initiales, ce qui provoque l’apprenant et, par là, donne du sens à son 

activité.” 1 (p. 47). 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP ha pubblicato Didattica 

per situazioni-problema (2008). In questo documento vengono messe in risalto le caratteristiche 

delle situazioni problema, che contribuiscono positivamente e in maniera determinante alla 

formazione degli attuali discenti. L’odierno mondo del lavoro richiede sempre più persone capaci di 

lavorare in squadra, adattarsi ai continui cambiamenti (come l’evoluzione dei ruoli), prendersi 

carico delle responsabilità, ecc. Le situazioni problema permettono di immergere i ragazzi in una 

situazione realistica e coinvolgente. Risolvendo la problematica posta si può giungere a soluzioni 

diverse, ma il focus dell’attività è il percorso, non il risultato. L’aspetto importante è il fatto di poter 

sviluppare e consolidare diverse competenze, trasversali e specifiche, devolvendo parte delle 

responsabilità ai discenti. Di conseguenza il docente non guida assolutamente le varie operazioni, 

bensì assume il ruolo di consulente accompagnando e sostenendo gli studenti. 

 

                                                 

 

1 L’elemento più importante che differenzia le situazioni problema dai problemi aperti, è la presenza di una vera 
rottura/spaccatura, che va contro le concezioni iniziali, che provocano lo studente, dando un senso all’attività. 
“Traduzione a cura dell’autore”.  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Preambolo 

Il lavoro svolto in questa ricerca è sicuramente di tipo qualitativo. Il percorso che ho voluto 

realizzare abbraccia numerosi aspetti di natura diversa: inoltre si è adeguato quanto pianificato in 

base ai risultati ottenuti e alle osservazioni fatte in itinere. Per questa ragione, l’approccio che ho 

adottato in questo studio lo si definisce di ricerca – azione. Appena ho saputo di avere una terza 

corso base, questa mi è sembrata il gruppo ideale per svolgere il mio lavoro di ricerca. Ne ho 

parlato con un collega, anch’egli docente di una terza corso base, che si è subito dimostrato molto 

interessato al progetto. La sperimentazione è stata perciò svolta con due gruppi paralleli di terza 

media corso base della scuola media di Cadenazzo. Nonostante avessimo entrambi diversi anni di 

insegnamento alle spalle, ci siamo attivati già a inizio agosto per non farci cogliere impreparati. Le 

incognite e le variabili erano difatti numerose: ad esempio non sapevamo ancora quanto sarebbero 

stati numerosi i due gruppi, le tipologie di ragazzi che avremmo avuto, qual era il loro vissuto, ecc. 

Nella nostra sede a fine seconda vengono rimescolate le classi per formare le nuove terze, infatti per 

il secondo biennio seguono le lezioni a Cadenazzo anche gli allievi che hanno frequentato il primo 

biennio nella sotto-sede; anche per questo motivo alcuni studenti erano per noi sconosciuti. Come 

prima cosa abbiamo cercato di chiarire i punti principali della ricerca: qual era l’obiettivo e quale la 

logica di lavoro che si intendeva seguire. Da ciò è nato il circolo virtuoso presentato nel capitolo 2.4 

e schematizzato nella Figura 1. Abbiamo inoltre redatto un semplice diagramma di Gantt per poter 

organizzare nel tempo le varie attività e le varie raccolte di informazioni. Le operazioni descritte qui 

di seguito sono state svolte principalmente in maniera ricorsiva, non vi era, solitamente, un ordine 

cronologico. A ogni ciclo si lavorava su più fronti. 

3.2 Relazioni 

Per relazioni si intendono i rapporti che sussistono tra gli allievi e il docente, e tra gli studenti e la 

matematica. Conoscere meglio questi tipi di legami permette all’insegnante di chiarire lo stato in 

cui si possono trovare i ragazzi, di conseguenza è possibile comprendere alcuni loro atteggiamenti e 

riflettere in maniera costruttiva e ponderata in merito alla pianificazione futura. 
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3.2.1 Allievi – docente 

È molto importante conoscere gli allievi per poter creare una buona relazione con loro. Questa fase 

è inoltre utile per ricavare informazioni riguardanti le loro difficoltà, comprendere il loro punto di 

vista e poter pianificare coscienziosamente un percorso didattico adeguato. A inizio anno, e in altri 

momenti ben precisi, ho somministrato al gruppo una verifica diagnostica in modo da poter valutare 

quale era il livello di preparazione in relazione ai prerequisiti: a volte emergevano le difficoltà di 

qualche allievo riguardo un dato argomento e/o altri dati simili. Ho raccolto preziose informazioni 

anche a livello individuale, ad esempio durante le esercitazioni o in momenti fuori dalle lezioni 

(prima o dopo): quando si presentava l’occasione lasciavo spazio allo studente di esprimere i propri 

pensieri cercando di farlo sentire a proprio agio, ascoltandolo e non esprimendo giudizi nei suoi 

confronti. È stato così possibile, per me, chiarire un po’ di più il punto di vista di alcuni ragazzi. 

3.2.2 Allievi – matematica 

Per poter conoscere le rappresentazioni degli allievi nei confronti della matematica e il potenziale 

atteggiamento verso questa disciplina è stato utilizzato il questionario “Metacognizione e 

matematica” tratto da Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006). La prima 

somministrazione è stata effettuata a settembre 2019. Per valutare i cambiamenti è nostra intenzione 

riproporre lo stesso questionario a fine anno scolastico, cioè a fine maggio o inizio giugno 2020. Per 

poter evidenziare eventuali evoluzioni già in questo lavoro, abbiamo proposto il questionario alla 

fine di gennaio 2020, prima di ricevere il rapporto di fine semestre, anche al fine di evitare 

potenziali influenze (Allegato 7.1 e Allegato 7.2). 

3.3 Atelier 

È stata un’attività molto importante del primo semestre, inizialmente per capire come organizzarci e 

abituare gli allievi a questo tipo di lavoro. Per il primo mese abbiamo utilizzato le due ore del 

martedì mattina, poi abbiamo spostato l’appuntamento all’ora singola del giovedì mattina. Nelle ore 

di atelier ogni allievo lavorava sulle proprie difficoltà: potevano lavorare individualmente o 

collaborare in diverse modalità, lo scopo era recuperare alcune nozioni degli anni precedenti che 

costituivano i prerequisiti necessari per trattare i nuovi argomenti. Nei primi dieci minuti 

sottoponevo alcuni esercizi brevi sull’argomento trattato nell’atelier della settimana precedente, poi 

avevano il tempo per approfondire l’argomento o potevano passare a un altro tema in cui si 

sentivano in difficoltà. Entro la fine dell’ora riconsegnavo loro gli esercizi corretti, che avevano 



  Michele Perone 

 

  15 

 

svolto nei primi minuti di lezione, li mettevo in condizione di provare ad autovalutarsi dicendo se 

avevano chiarito le loro idee o se solo in parte e quindi avrebbero voluto continuare anche 

nell’atelier successivo con lo stesso argomento. Da queste informazioni preparavo un compito 

personalizzato non troppo lungo, che consegnavo ai ragazzi il giorno seguente. Questa esperienza, 

positiva per molti versi, si è dimostrata molto impegnativa a livello di gestione e molto onerosa 

nella preparazione. Fortunatamente i gruppi del corso base erano poco numerosi, ciò che ha reso il 

compito sostenibile per un periodo limitato di alcuni mesi, da settembre a dicembre. Durante queste 

ore c’è stata l’occasione di lavorare su diverse competenze, iniziare a prendere confidenza con la 

metacognizione, riacquistare gradualmente fiducia nelle proprie potenzialità e sviluppare la 

relazione docente – allievo.  

Qui di seguito riporto in una tabella alcune mie considerazioni, legate alle diverse modalità di 

lavoro seguite durante le ore di atelier (Tabella 2) (Allegato 7.3). 

 
Tabella 2- Alcune modalità di lavoro durante gli atelier. 

MODALITÀ CONSIDERAZIONI 

Individuale, ogni allievo 

lavora sulle proprie 

difficoltà. 

Si tratta di una modalità scelta raramente dai ragazzi, solitamente 

viene utilizzata quando la difficoltà è ritenuta lieve o se si è molto 

determinati e confidenti nelle proprie potenzialità. 

A coppie, dove entrambi 

si sentono in difficoltà. 

Vi sono vari aspetti positivi, si creano i presupposti per un confronto, 

gli allievi possono sostenersi a vicenda e scoprire che i propri dubbi 

possono essere condivisi dai compagni. Si tratta di una modalità 

spesso scelta dai ragazzi. 

A coppie, dove un allievo 

si sente in difficoltà e 

l’altro si sente capace. 

Alcune volte ho promosso io questa modalità. Gli allievi in difficoltà 

possono chiedere chiarimenti ai compagni più sicuri, quest’ultimi 

spesso condividono le proprie strategie; i ragazzi capaci, quando 

spiegano ai compagni, oltre a rivedere l’argomento si rendono conto 

se conoscono veramente ciò che si sta trattando o meno. 
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3.4 Introduzione di un nuovo argomento 

L’introduzione di un nuovo argomento può essere una buona occasione per stimolare gli allievi, 

rafforzare la loro autostima, promuovere l’autonomia e alimentare il “nostro” circolo virtuoso. Per 

alcuni argomenti, il teorema di Pitagora e le quattro operazioni in Q2, abbiamo preparato delle 

schede con le quali gli allievi affrontavano autonomamente il nuovo argomento: erano strutturate in 

maniera tale che in caso di difficoltà potevano recuperare da soli le informazioni necessarie. 

L’obiettivo principale per il quale abbiamo proposto questa modalità di lavoro è stata quella di 

incoraggiare gli allievi a credere nelle proprie risorse. Ci siamo resi però conto che anche gli aspetti 

legati alla metacognizione sono risultati importanti in questa attività. 

3.5 Stimare 

Saper affermare correttamente quali sono le difficoltà incontrate, avere la certezza di ciò che si sa 

svolgere regolarmente, permette di attivarsi sfruttando al meglio le proprie risorse e pianificare in 

modo proficuo il percorso di apprendimento. A tal proposito diversi lavori legati alla 

metacognizione risultano essenziali: in taluni esercizi, considerati significativi, veniva chiesto agli 

allievi di segnare con quale grado di sicurezza avevano risolto l’esercizio: se risultava incompleto o 

non risolto: dovevano inoltre spiegare quale era la difficoltà incontrata. La stessa richiesta, che 

veniva svolta rapidamente apportando una crocetta o una breve frase, era presente su ogni verifica 

sommativa; in questo modo potevo saggiare la sicurezza degli allievi e quest’ultimi potevano avere 

la conferma o meno della conoscenza della propria situazione (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Due dei riquadri proposti per svolgere l’autovalutazione. 

                                                 

 

2 Le schede utilizzate sono riportate negli allegati (Allegato 7.4). 
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3.6 Piattaforma moodle 

La piattaforma moodle è stata per noi una primissima esperienza, ma abbiamo deciso di utilizzarla 

perché avevamo intravisto delle potenzialità specialmente per alcune operazioni. Questa è stata per 

esempio molto comoda per la somministrazione del questionario di valutazione soggettiva degli 

allievi (Allegato 7.1). Abbiamo portato gli allievi in aula di informatica dove hanno risposto alle 

domande e a fine lezione abbiamo potuto estrarre comodamente tutti i risultati in un unico foglio di 

calcolo. Oltre a caricare il materiale utilizzato in aula, abbiamo messo a disposizione del materiale 

aggiuntivo per chi sentisse la necessità di consolidare taluni argomenti. Abbiamo inoltre riportato 

alcuni link di siti con attività interattive interessanti, dato che per motivi di tempo non riuscivamo a 

crearle direttamente sulla piattaforma. Ho preso anche l’impegno di redigere un diario sulla 

piattaforma nel quale riportavo il nome degli assenti, le attività svolte in aula e i nomi delle schede 

utilizzate, le scadenze dei compiti e le eventuali verifiche fissate. Per tutti gli allievi, ma 

specialmente per chi presentava qualche assenza, la piattaforma dava la possibilità di recuperare 

tutte le informazioni utili da casa e in tempo reale. In un certo senso obbligava quasi i ragazzi ad 

essere più responsabili, non potevano più usare la scusa di non conoscere una scadenza o di non 

trovare più una scheda. Qui di seguito riporto un esempio di una pagina del diario: ogni pagina 

riassume quanto svolto nella singola lezione (Figura 9). 

 

Figura 9 – La pagina del diario che riassume la lezione del 19.11.2019. 
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3.7 Valutazioni 

Le valutazioni rappresentano un tassello importante su cui basare le decisioni riguardanti la 

pianificazione del lavoro, ogni tipologia ha la sua utilità e le proprie peculiarità. 

3.7.1 Valutazione soggettiva 

Come già detto in precedenza per la valutazione soggettiva è stato proposto il questionario 

“Metacognizione e matematica” tratto da Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), 

che è così strutturato: nella prima parte, sezione A, viene chiesto all’allievo quanto spesso gli 

accade un dato evento: può scegliere tra spesso, qualche volta e mai: le informazioni raccolte 

riguardano l’atteggiamento. La sezione B invece riguarda le credenze dell’allievo: vi sono una serie 

di affermazioni a cui è possibile scegliere tra vero o falso. In aggiunta ho formulato altre domande 

per capire come viene vista e considerata la matematica dagli allievi (Allegato 7.1). 

3.7.2 Valutazione diagnostica 

Si tratta di brevi verifiche che ho effettuato per sondare la solidità della conoscenza di alcuni 

prerequisiti. Ho effettuato due prove di questo tipo, una a settembre e un’altra in ottobre. Questo 

tipo di informazioni sui saperi pregressi le ho anche reperite durante gli atelier, dalle prove per 

l’apprendimento e ogni tanto durante le lezioni normali. Durante ogni attività è possibile, almeno 

potenzialmente, raccogliere informazioni per migliorare la visione sulla preparazione degli allievi. 

3.7.3 Valutazione formativa 

La valutazione formativa ha una duplice utilità: al docente permette di saggiare la situazione della 

classe in relazione a un determinato argomento, basandosi sui risultati di tale prova. Se emergono 

dubbi diffusi su una parte del lavoro, si può decidere di riprenderla con tutta la classe, mentre 

all’allievo serve per vedere cosa deve essere in grado di svolgere, quali possono essere le richieste 

del docente e per poter individuare le proprie fragilità. La prova può abbracciare più argomenti e 

avere una durata di una o due ore lezione, oppure può interessare un solo argomento ed essere 

composta da un paio di esercizi brevi. Sinceramente preferisco la seconda tipologia, in quanto 

risulta meno stressante per gli allievi, si possono somministrare settimanalmente ed è possibile dare 

una serie di feedback puntuali. Credo che la versione ridotta, ma regolare possa essere vissuta come 
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un aiuto nell’individuazione degli argomenti da rivedere, un supporto per l’apprendimento e penso 

che i ragazzi si sentano più seguiti. 

3.7.4 Autovalutazione 

Ci possono essere varie modalità per effettuare un’autovalutazione: quella che ho promosso con 

questo gruppo consiste nel cercare di esprimere da parte loro quanto si sentono sicuri dell’esattezza 

di ciò che hanno scritto. Non lo richiedo sempre, ma nemmeno troppo di rado; in alcune occasioni 

come in quelle già accennate in precedenza, chiedo di riportare il grado di fiducia nel proprio 

operato in una tabella; se un esercizio non è stato risolto esigo che provino a descrivere le difficoltà 

incontrate. Quando riconsegno gli esercizi corretti, possono confrontare le loro previsioni con 

quello che hanno fatto realmente. Già al momento della consegna però, se si sono soffermati 

seriamente sulle difficoltà o sull’assenza di queste ultime, possono avere una visione un po’ più 

chiara in merito alla loro preparazione. 

3.7.5 Valutazione sommativa 

Si tratta delle verifiche “classiche” che vengono svolte dopo l’introduzione, la trattazione e 

l’esercitazione di un dato argomento per valutare se è stato acquisito o meno dall’allievo. Finora ne 

ho proposte quattro nel primo semestre e una nel secondo. Sono sempre stato abituato a proporre 

principalmente verifiche di questo tipo: decido gli esercizi che intendo far svolgere; e per ognuno di 

essi voglio attestare una cosa diversa. Non è però l’unico tipo di verifica per certificare 

l’apprendimento di un allievo, infatti ritengo utili e interessanti le verifiche per competenze, anche 

se non ho molta esperienza con quest’ultime. 

3.7.6 Valutazione per competenze 

Sicuramente la valutazione per competenze, verifiche scritte od osservazioni di vario genere, è 

quella più in linea con il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: infatti nella 

pianificazione del percorso formativo vengono presi in considerazione i traguardi di competenza e 

come si manifestano. Pur non avendo ancora sperimentato, con questa classe, un percorso 

valutativo per competenze, intravedo delle potenzialità; unendo questo tipo di valutazione alle altre 

già descritte suppongo che si possa avere una visione globale della situazione. Una difficoltà con 
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cui dovrò confrontarmi consiste nel decidere quali competenze valutare e come valutarle, cioè 

determinare quali aspetti di competenza permettono di effettuare facilmente una valutazione della 

competenza stessa. Sarebbe altresì interessante descriverle in maniera semplice, in modo da poterle 

condividere con gli allievi; infatti i ragazzi, avendo dei traguardi chiari da raggiungere, potrebbero 

risultare più partecipi e responsabili della loro formazione.  
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4 Analisi dei risultati e riflessioni 

4.1 Valutazione soggettiva 

Questo tipo di valutazione è stata svolta da tutti i ragazzi, che hanno espresso il loro punto di vista 

nei confronti della matematica. Per far ciò è stato utilizzato il questionario “Metacognizione e 

matematica” tratto da Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), chiedendo loro di 

rispondere alle varie domande con assoluta sincerità. Al questionario sono state aggiunte alcune 

domande per reperire altre informazioni: come posizionano la matematica nella loro personale scala 

delle preferenze, quali aspetti rendono piacevole una disciplina e quali la rendono meno attraente. 

Abbiamo inoltre lasciato uno spazio in cui gli allievi potevano riportare le loro osservazioni. 

Il questionario completo è strutturato in tre parti: 

Prima parte (ATT):  riguarda l’atteggiamento dell’alunno verso la matematica. 

Seconda parte (CRE):  si focalizza sulle credenze dell’alunno relative alla matematica. 

Terza parte (CON):  tratta il controllo dell’esecuzione di esercizi e problemi. 

Il questionario è stato somministrato una prima volta a settembre 2019. 

I gruppi presi in esame sono due classi di terza media corso base della scuola media di Cadenazzo; 

dato che io e il collega non conoscevamo ancora tutti gli allievi di questi nuovi gruppi e non 

sapevamo con certezza quale fosse la loro situazione, abbiamo deciso di non proporre la parte CON. 

I risultati registrati a settembre per le sezioni ATT e CRE sono pubblicati integralmente negli 

allegati (Allegato 7.2), mentre qui di seguito ne viene illustrata una parte, ritenuta particolarmente 

interessante. 

Nella tabella seguente sono riportati i punteggi relativi alle risposte di ogni singolo allievo: 

l’atteggiamento dell’allievo verso la matematica è valutato nella prima colonna, nella seconda 

troviamo il punteggio relativo alle credenze dell’alunno e infine la terza colonna non è da 

considerare, in quanto le domande, inerenti a quest’ultima parte, non sono state proposte 

(Tabella_3). Per poter analizzare più agevolmente i dati ricavati, sono state definite cinque fasce di 

livello; nelle ultime tre colonne i punteggi sono stati sostituiti con la lettera della fascia 

corrispondente.  
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Il questionario è stato utilizzato nel corso di varie ricerche sperimentali ed è stato messo a punto 

tramite un campione molto elevato di allievi, purtroppo non ho dati che indichino l’ordine di 

grandezza del campione, distribuito su sei anni (dalla terza elementare fino alla terza media). 

Abbiamo tarato la valutazione per i ragazzi di terza media, il risultato medio corrisponde a 50 punti. 

Di conseguenza la fascia che rappresenta la normalità, indicata con la lettera C, ha come valori 

estremi 45 e 55. 

 
Tabella 3 – Risultati della valutazione oggettiva di settembre 2019. 

 

 

Scendendo, da 45 a 35, abbiamo la fascia D nella quale troviamo situazioni “problematiche”; i 

punteggi minori di 35 sono definiti “molto sotto la norma” e sono racchiusi nella fascia E. 

Dualmente, salendo percorriamo la fascia B da 55 a 65 punti che racchiude le situazioni “non 

problematiche” e proseguendo in questa direzione, cioè con valori maggiori di 65, abbiamo la fascia 

A che rappresenta le situazioni “molto sopra la norma”. 

Dalle esperienze raccolte da Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), le situazioni 

appartenenti alle fasce estreme sono da ritenersi piuttosto rare; quindi i tre casi, in cui compare la 

lettera E nelle credenze degli allievi, meritano un occhio di riguardo per poterli seguire 

maggiormente. 



  Michele Perone 

 

  23 

 

Secondo Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), un punteggio inferiore alla media 

nella sezione ATT “può indicare la presenza di un vissuto emotivo e motivazionale riferito alla 

matematica non funzionale al suo apprendimento. Può indicare anche la presenza di comportamenti 

e strategie di risoluzione di problemi matematici poco evoluti” (file contenuto nel CD-ROM 

allegato al libro). 

Sempre secondo Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), un punteggio inferiore alla 

media nella sezione CRE “può indicare la presenza di un sistema di credenze sull’apprendimento 

matematico scarsamente adeguato, se non disfunzionale” (file contenuto nel CD-ROM allegato al 

libro). 

A gennaio 2020, alla fine del primo semestre, è stato riproposto per la seconda volta lo stesso 

questionario, i risultati sono raccolti nella tabella sottostante (Tabella 4). 

 
Tabella 4 – Risultati della valutazione oggettiva di gennaio 2020. 

 

 

Osservando la tabella è possibile scorgere a colpo d’occhio alcune differenze rispetto ai risultati 

ottenuti a settembre, infatti nella colonna dell’atteggiamento è comparso un punteggio della fascia 

E. È vero che si è registrato un peggioramento, si è passati dalla fascia D alla E, ma il punteggio 
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totalizzato da Maria a settembre era di 35.4; ricordo che la fascia D comprende i valori da 35 a 45, 

quindi Maria si trovava in una posizione molto prossima al limite inferiore, mezzo punto la 

separava dalla fascia E. Si può inoltre osservare che nella colonna delle credenze sono scomparse le 

tre valutazioni inferiori a 35 punti ed è comparso un punteggio della fascia più alta. Non sappiamo 

se Riccardo, uno dei ragazzi che si trovava nella fascia E, è riuscito a migliorare le sue credenze o 

meno, perché non ha svolto il questionario a fine gennaio. Per gli altri due compagni che si 

trovavano nella fascia E si registrano due evoluzioni incoraggianti, infatti Gaia è passata alla fascia 

C e Vasco addirittura alla fascia B incrementando il punteggio personale da 9.9 a 58.4, un vero e 

proprio stravolgimento; infine Pau ha portato il suo punteggio da 58.4 a 65 passando dalla fascia B 

alla A. Da settembre a gennaio ci sono stati alcuni cambiamenti nella composizione dei due gruppi, 

difatti si sono aggiunti due nuovi allievi provenienti da altre sedi, Johan è passato al corso 

attitudinale e altri due allievi erano assenti nella settimana in cui abbiamo somministrato per la 

seconda volta il questionario. Per la seguente analisi, che mette a confronto i dati di settembre con 

quelli di gennaio, prendiamo in considerazione solamente le valutazioni dei 16 allievi che hanno 

compilato entrambi i questionari (Figura 10, Tabella 5).  

 SETTEMBRE        GENNAIO 

  

Figura 10 – Confronto del profilo della classe a settembre e a gennaio. 

 

 



  Michele Perone 

 

  25 

 

Tabella 5 – Confronto di dati caratterizzanti la classe a settembre e a gennaio. 

 SETTEMBRE        GENNAIO 

Scarto Classe/Campione 
(punti T) 

ATT CRE 
 

Scarto Classe/Campione 
(punti T) 

ATT CRE 

0.1 -0.7 
 

0.4 1.2 

media in punti T  50.1 49.3 
 

media in punti T  50.4 51.2 

deviazione standard in punti T  6.6 12.8 
 

deviazione standard in punti T  8.9 7.6 

 

Dalle rappresentazioni grafiche e dalle tabelle si può affermare che, sia a settembre che a gennaio, 

la classe è caratterizzata da valori medi in linea con quelli del campione di riferimento, non vi sono 

degli stravolgimenti, si registra però un leggero miglioramento per entrambe le sezioni (ATT e 

CRE). Soffermandoci sui valori delle deviazioni standard possiamo notare che a settembre vi era 

una differenza marcata fra i vari punteggi delle credenze; infatti il valore era maggiore di 10, a 

gennaio si è registrato un calo di ben 5.2 punti della deviazione standard passando da 12.8 a 7.6, 

mentre per l’atteggiamento si può osservare la tendenza opposta, quindi da settembre a gennaio i 

punteggi risultano leggermente più dispersi passando da 6.6 a 8.9. Alcune delle analisi precedenti e 

ulteriori osservazioni possono essere estrapolate esaminando le tabelle e le rappresentazioni 

grafiche seguenti, ottenute sempre grazie ai dati raccolti tramite il questionario (Tabella 6). 
 

Tabella 6 – Distribuzione allievi in numero assoluto e in percentuale, a settembre e a gennaio. 

 SETTEMBRE        GENNAIO 

Distribuzione degli alunni in 
fasce di livello: numero assoluto 

Fa
sc

e 
di

 
liv

el
lo

 

ATT CRE CON 

0 1 0 A 
6 5 0 B 
6 5 0 C 
3 5 0 D 
1 0 16 E 
16 16 16 Totale 

    Distribuzione degli alunni in 
fasce di livello: numero 

percentuale 

Fa
sc

e 
di

 
liv

el
lo

 

ATT CRE CON 

0.0 6.3 0.0 A 

37.5 31.3 0.0 B 

37.5 31.3 0.0 C 

18.8 31.3 0.0 D 

6.3 0.0 100.0 E 
100 100 100 Totale 

Distribuzione degli alunni in 
fasce di livello: numero assoluto 

Fa
sc

e 
di

 
liv

el
lo

 

ATT CRE CON 

0 0 0 A 
3 7 0 B 
9 5 0 C 
4 2 0 D 
0 2 16 E 
16 16 16 Totale 

    Distribuzione degli alunni in 
fasce di livello: numero 

percentuale 

Fa
sc

e 
di

 
liv

el
lo

 

ATT CRE CON 

0.0 0.0 0.0 A 

18.8 43.8 0.0 B 

56.3 31.3 0.0 C 

25.0 12.5 0.0 D 

0.0 12.5 100.0 E 

100 100 100 Totale 
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Le tabelle sono di facile lettura, ma per poter apprezzare meglio l’andamento delle distribuzioni dei 

punteggi nelle cinque fasce di livello, è preferibile osservare le rappresentazioni grafiche 

(Figura_11). 

 SETTEMBRE        GENNAIO 

   

  

 Figura 11 – Grafici delle distribuzioni di allievi in forma percentuale a settembre e a gennaio. 
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Per quanto riguarda l’atteggiamento, da settembre a gennaio si passa da una campana stretta e alta a 

una un po’ più bassa e larga: risulta marcata la riduzione del picco nella fascia C, la D si riduce di 

una unità che “passa” alla fascia E, infine la B si incrementa di tre unità. La distribuzione delle 

credenze a settembre era evidentemente molto dispersiva, a gennaio è migliorata molto anche se vi 

sono ancora quasi un terzo degli allievi in una situazione definita problematica (fascia D).  

Prima di passare all’analisi di alcuni casi interessanti, riporto qui di seguito ancora un breve 

bilancio a livello di gruppo. Per far ciò non ho preso in considerazione gli ultimi cinque ragazzi 

della tabella seguente (Tabella 7) e ho esaminato solo quegli allievi che disponevano di entrambe le 

valutazioni (di settembre e di gennaio). 

Gli allievi osservati sono 16, ognuno dispone di due valutazioni a settembre e di altrettante a 

gennaio, per un totale di 32 confronti: 

• 13 non comportano nessun cambio di fascia di livello; 

• 8 comportano un peggioramento di una fascia di livello (ad es. passaggio dalla C alla D); 

• 2 casi comportano il peggioramento di due fasce di livello; 

• 4 comportano un miglioramento di una fascia di livello; 

• 4 casi comportano un miglioramento di due fasce di livello; 

• 1 caso vede il miglioramento di addirittura tre fasce di livello. 

Assegnando 0 quando non vi sono passaggi di fascia, +1 per ogni passaggio alla fascia migliore e -1 

per ogni passaggio alla fascia peggiore, è possibile quantificare la media ponderata della situazione 

di gennaio rispetto a quella di settembre che potremmo definire indice evolutivo. 

 

Il numero ottenuto è positivo, ciò sta a indicare che c’è stato un miglioramento a livello globale, ma 

il suo valore corrisponde a 0.09375. Se si considera il fatto che il numero di allievi presi in esame è 

ridotto, appare evidente che non vi sono stati cambiamenti significativi a livello di gruppo. 

Oltre all’analisi generale del gruppo, è forse più interessante osservare la situazione del singolo e 

seguirne il percorso evolutivo; dal profilo che si delinea, grazie all’utilizzo del questionario, è 

possibile orientare alcune decisioni didattiche in maniera consapevole. Ordinando i valori delle 

tabelle 3 e 4 riportate in questo capitolo, affiancando i risultati di settembre e di gennaio per ogni 

allievo ho ottenuto la seguente tabella (Tabella 7). 
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Tabella 7 – Risultati e fasce di ogni allievo, di settembre e di gennaio a confronto. 

   SET GEN SET GEN SET GEN  SET GEN  
   ATT ATT CRE CRE ATT ATT  CRE CRE  

1 Madeline 0 51.5 56.1 42.2 42.2 C B + D D = 
2 Vasco 0 42.3 56.1 9.9 58.4 D B ++ E B +++ 
3 Lorenzo 0 63.0 42.3 50.3 42.2 B D -- C D - 
4 Sebastiano 0 56.1 51.5 50.3 50.3 B C - C C = 
5 Pau 0 53.8 46.9 58.4 65.0 C C = B A + 
6 Maria 0 35.4 28.6 58.4 42.2 D E - B D -- 
7 Saimon 0 44.6 44.6 58.4 58.4 D D = B B = 
8 Omar 0 51.5 51.5 58.4 50.3 C C = B C - 
9 Gaia 0 53.8 58.4 34.1 50.3 C B + E C ++ 

10 Aurora 0 51.5 37.7 42.2 58.4 C D - D B ++ 
11 Gioele 0 56.1 58.4 50.3 42.2 B B = C D - 
12 Matilde 0 49.2 63.0 58.4 58.4 C B + B B = 
13 Rachel 0 46.9 49.2 50.3 50.3 C C = C C = 
14 Siem 0 53.8 53.8 50.3 42.2 C C = C D - 
15 Ian 0 42.3 58.4 58.4 58.4 D B ++ B B = 
16 Samuele 0 49.2 49.2 58.4 50.3 C C = B C - 
17 Giuseppe 0   49.2   42.2   C     D   
18 Caue 0   42.3   50.3   D     C   
19 Christian 0 49.2   50.3   C     C     
20 Riccardo 0 44.6   34.1   D     E     
21 Johan 0 60.7   58.4   B     B     

 

Per buona parte degli allievi la situazione è rimasta piuttosto stabile con lievi incrementi o 

decrementi dei risultati, ma per alcuni i cambiamenti sono stati significativi. Qui di seguito sono 

riportati i quattro casi con le variazioni più elevate, due decrementi e due incrementi. 

 

• Maria ha registrato un decremento per entrambe le valutazioni, infatti per l’atteggiamento è 

passata dalla fascia D alla E, mentre per le credenze il peggioramento è stato ancora più 

marcato, difatti è passata dalla fascia B alla D (Figura 12). 
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 SETTEMBRE        GENNAIO 

  

Figura 12 – Rappresentazione grafica dei risultati di Maria. 

 

• Lorenzo ha descritto un andamento simile a quello di Maria, peggiorando di due fasce per 

l’atteggiamento, dalla B alla D, e retrocedendo di una sola fascia per la parte delle credenze, 

dalla C alla D (Figura 13). 

 

 SETTEMBRE        GENNAIO 

  

Figura 13 – Rappresentazione grafica dei risultati di Lorenzo. 

 

• Vasco è l’allievo che ha effettuato l’evoluzione più sostanziosa, per l’atteggiamento è salito 

di due fasce passando dalla D alla B e per le credenze ha fatto un balzo di tre fasce, andando 

dalle E alla B (Figura 14). 
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 SETTEMBRE        GENNAIO 

  

Figura 14 – Rappresentazione grafica dei risultati di Vasco. 

 

• Gaia è salita di una fascia per quanto riguarda l’atteggiamento passando dalla C alla B e per 

le credenze, ha raggiunto due fasce superiori, saltando dalla E alla C (Figura 15). 

 

 SETTEMBRE        GENNAIO 

  

Figura 15 – Rappresentazione grafica dei risultati di Gaia. 

 

Calcolando l’indice evolutivo di questi quattro allievi, analogamente a quanto svolto in precedenza 

per il gruppo, si ottengono i valori che sono riassunti nella tabella seguente (Tabella 8). 

 
Tabella 8 – Indici evolutivi degli allievi con cambiamenti significativi. 

 Maria Lorenzo Vasco Gaia 
Indice evolutivo -1.5 -1.5 2.5 1.5 

 

Alla luce dei valori riportati in tabella si conferma l’affermazione fatta in precedenza sulla stabilità 

dei risultati del gruppo intero, infatti questi quattro allievi costituiscono già un quarto di tutto 
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l’insieme. Gli altri compagni o erano stabili, sia nell’atteggiamento che nelle credenze, o variava la 

loro valutazione in una sola delle due sezioni. 

L’idea era di sottoporre il questionario per la valutazione soggettiva a inizio settembre e a fine anno 

scolastico, indicativamente a inizio giugno, ma per poter illustrare concretamente come si voleva 

usare questo strumento valutativo nel presente lavoro, si è deciso di richiedere una valutazione 

intermedia, alla fine del primo semestre. Per quest’anno penso che non abbia più senso riproporre il 

questionario a giugno, difatti, a causa della pandemia, il secondo semestre è stato svolto quasi 

completamente con modalità di insegnamento a distanza, ciò ha sicuramente comportato e 

comporterà nuove problematiche. Continuando a lavorare in maniera ciclica sulle tappe descritte al 

capitolo 2.4, potrebbe essere interessante effettuare una valutazione alla fine della quarta media per 

valutare se vi sono tangibili contributi positivi, adottando questa filosofia di lavoro, 

sull’atteggiamento e sulle credenze degli allievi nei confronti della matematica.  

4.2 Autovalutazione 

Ci possono essere varie modalità per effettuare un’autovalutazione, quella che ho promosso 

principalmente con questo gruppo consiste nel cercare di esprimere quanto si sentono sicuri 

dell’esattezza di ciò che hanno scritto. Non lo richiedo sempre, ma nemmeno troppo di rado. In 

alcune occasioni come ad esempio la risoluzione di esercizi per me significativi e per le verifiche 

sommative, chiedo di riportare il grado di fiducia nel proprio operato in una tabella: se un esercizio 

non è stato risolto esigo che provino a descrivere le difficoltà incontrate. Quando riconsegno gli 

esercizi corretti, possono confrontare le loro previsioni con quello che hanno svolto realmente, ma 

già al momento della consegna, se si sono soffermati seriamente sulle difficoltà o sull’assenza di 

queste ultime, possono avere una visione un po’ più chiara in merito alla loro preparazione. 

La tabella delle autovalutazioni, raffigurata in una delle sue versioni nell’immagine sottostante, è 

semplice e veloce da compilare (Figura 16). Quando richiedo di auto-valutarsi, in termini di quanto 

sono sicuri del proprio operato, posiziono una tabella su ogni pagina di esercizi. Gli allievi devono 

riportare la lettera (o il numero) dell’esercizio nella casella che secondo loro rispecchia meglio la 

situazione. 
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Inserisci la lettera dell’esercizio nella casella che meglio corrisponde 

Sono sicuro che sia corretta Credo che sia corretta Potrebbe essere sbagliata 

   

È sicuramente sbagliata, è incompleta o non l’ho risolta perché... 

 

 

 

Figura 16 – Immagine di una delle tabelle per l’autovalutazione che abbiamo utilizzato. 

Inizialmente, quando gli alunni si trovavano nella circostanza di dover scrivere per spiegare perché 

credevano di aver sbagliato o qual era il problema riscontrato, erano in grossissime difficoltà. Le 

prime volte cercavano di formulare delle frasi che però non davano nessuna indicazione concreta, 

poi lavorandoci con regolarità, hanno iniziato a riportare alcune informazioni legate alle loro 

problematiche. 

Da settembre fino alle vacanze natalizie, abbiamo fissato una volta a settimana un’ora di atelier. In 

questo appuntamento sperimentavamo varie modalità legate da un obbiettivo comune: colmare le 

lacune accumulate negli anni, chiarire e prendere familiarità con gli argomenti già trattati. Nelle ore 

di atelier i ragazzi venivano spronati a collaborare, ma soprattutto a esprimere, per iscritto o 

oralmente, le proprie difficoltà; ciò ha indotto gli allievi a soffermarsi sul lavoro svolto, individuare 

gli ostacoli da superare e di conseguenza li ha facilitati nel pianificare un percorso personalizzato 

per raggiungere i propri obiettivi (Allegato 7.3.2). Per poter illustrare i progressi fatti dagli allievi, 

riporto qui di seguito alcune immagini che ritraggono ciò che hanno scritto nel corso del primo 

semestre (Figura_17).  

  

Figura 17 – Due riquadri tratti dalla verifica sommativa del 08.10.2019. 

Nell’esempio di sinistra l’allieva afferma di esser sicura di aver sbagliato, ma non accenna a nessun 

elemento per motivare la sua convinzione; in modo analogo, nel riquadro di destra, l’allievo dice di 
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non aver risolto l’esercizio due perché non ha capito bene, ma non fa riferimento a cosa non gli sia 

chiaro. 

 

Figura 18 – Esercizio tratto da una verifica diagnostica del 18.10.2019. 

La settimana successiva, e più precisamente il 18 ottobre 2019, ho chiesto di svolgere in classe tre 

esercizietti per sondare alcuni prerequisiti. In questa circostanza non ho chiesto alcuna 

autovalutazione, ma la ragazza dell’esempio precedente ha tentato, nel riquadro destinato alla 

risoluzione, di spiegarmi qual era la sua difficoltà (Figura 18). Dal mio punto di vista questa 

ragazza, in poco tempo, ha fatto un passo in avanti fondamentale, è passata da un: “sono sicura che 

è sbagliato ma l’ho completato lo stesso”, che può essere interpretato con: “non avevo idea e ho 

combinato alcuni numeri”, a rendersi conto della difficoltà e dichiarare di non sapere che cos’è il 

volume. Tutto ciò può sembrare di poco valore; in realtà, a parer mio, una volta che si capisce qual 

è la difficoltà ci si può attivare per supplire a tali mancanze. 

 

Figura 19 – Tratto da una verifica del 11.02.2020. 

Vi sono tanti esempi, ma quest’ultimo riquadro l’ho aggiunto perché emergono altre informazioni: 

si può infatti intravvedere un altro passo evolutivo (Figura 19). In questo caso l’allievo non si limita 

a risolvere e ipotizzare il suo grado di fiducia, si sofferma sui propri risultati, trattandosi di 

equazioni prova a verificare il valore trovato e dato che si accorge che qualcosa non quadra, cerca 

l’errore nei passaggi svolti. Al momento della consegna non ha trovato l’errore nella risoluzione di 
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quelle due equazioni, ma ha dimostrato la volontà di far bene e la consapevolezza di ciò che sta 

facendo. Supportandoli regolarmente e spronandoli a lavorare con questa metodologia, gli allievi 

diventano sempre un po’ più autonomi nel lavoro, si ha in parte una sorta di devoluzione del 

percorso formativo all’allievo, ma si tratta di una strada molto lunga e tortuosa che comporta un 

lento e graduale passaggio di responsabilità. Solitamente, quando correggo le verifiche, per 

calcolare il punteggio ottenuto da ogni allievo e la rispettiva valutazione, utilizzo un foglio di 

calcolo e più precisamente una matrice somma prodotto (Figura 20). 

 

Figura 20 – File di Calc utilizzato per la valutazione della verifica del 08.10.2019. 

Nella prima colonna vi sono i nomi degli allievi separati da una riga aggiuntiva. Nella seconda riga 

vi sono riportati il punteggio che intendo assegnare a ogni esercizio. In questo caso sono tutti 

equivalenti, ma si possono attribuire tranquillamente punteggi diversi. Nella casella di intersezione 

tra riga allievo e colonna esercizio, esprimo con un numero nell’intervallo da 0 a 1 (avrei potuto 

valutarlo in percentuale) quanto è completa e corretta la risoluzione di quell’esercizio. Sotto tale 

casella ho riportato la stima di fiducia effettuata dall’allievo, ho tradotto “Sono sicuro che sia 

corretta” con 1, “Credo che sia corretta” con 0.75, “Potrebbe essere sbagliata” con 0.5 e “È 

sicuramente sbagliata, è incompleta o non l’ho risolta perché…” con 0. Ho riportato questa serie di 

valori per poterli confrontare facilmente con ciò che avevano svolto realmente. In caso di una 

differenza marcata andavo a rivedere la risoluzione e potevo formulare le mie congetture. In caso di 

forti dubbi o necessità potevo discuterne con l’allievo interessato. Grazie alla collezione di questi 

dati, ho potuto calcolare il valore assoluto della differenza fra la stima e la realtà per ogni esercizio 
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e poi calcolato la media di tali valori per ogni verifica. Le ho riportate infine nel foglio di calcolo 

seguente (Figura 21). 

 

Nome 1 2 3 4 5 6  media mediana 
Madeline 0.275 0.330 0.117 0.157 0.222 0.250  0.225 0.236 
Saimon 0.258 0.480 0.433 0.860 0.261 0.025  0.386 0.347 
Sebastiano 0.150 0.248 0.283 0.221 0.244 0.035  0.197 0.233 
Lorenzo 0.192 0.068 0.175 0.114 0.033 0.185  0.128 0.145 
Pau 0.108 0.350 0.221 0.150 0.139 0.100  0.178 0.144 
Omar 0.250 0.320 0.300 0.253 Assente 0.275  0.280 0.275 
Vasco 0.217 0.293 0.168 0.187 0.178 0.060  0.184 0.182 
Maria 0.283 0.343 0.151 0.236 0.422 0.255  0.282 0.269 
Giuseppe Assente Assente Assente 0.090 0.000 0.080  0.057 0.080 
Giada Assente Assente Assente Assente Assente Assente  Assente Assente 

Figura 21 – Foglio di calcolo con le medie degli errori assoluti di autovalutazione. 

Nelle ultime due colonne sono state determinate rispettivamente, la media e la mediana; dato che 

con questi valori si quantifica l’errore di stima, minori sono i valori e migliore è la stima. 

 

 1 2 3 4 5 6 
Vasco 0.217 0.293 0.168 0.187 0.178 0.060 

 1 2 3 4 5 6 
Saimon 0.258 0.480 0.433 0.860 0.261 0.025 

Figura 22 – Antipodi delle autovalutazioni raccolte 

Dalla figura 21 ho isolato i due percorsi di autovalutazione che potrei definire il migliore e il 

peggiore (Figura 22). Vi sono allievi che hanno ottenuto nel complesso risultati migliori, ma nel 

percorso di Vasco si può apprezzare una progressione regolare nel tempo; inoltre le valutazioni 

espresse da Saimon non devono essere considerate allarmanti come parrebbe a un primo sguardo: 

infatti conoscendo e seguendo il ragazzo si riescono a capire e a giustificare tali discrepanze, anzi ci 

permettono di avere una visione più completa sulla situazione dell’allievo. 

4.3 Situazione problema 

Si tratta della situazione più difficile da affrontare per un allievo, infatti oltre ad applicare le 

strategie conosciute, sono chiamati a individuare strade alternative per affrontare situazioni nuove.  
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Il 19 novembre 2019 ho sperimentato la prima situazione problema con questo corso base. Si 

trattava di una situazione che comprendeva molti argomenti trattati (trasformazione di unità di 

misura, angoli, teorema di Pitagora, calcolo di volumi, ecc.): c’era una parte di scoperta e vi erano 

alcuni passaggi in cui gli allievi, in base alle informazioni fornite, dovevano prendere delle 

decisioni che potevano condurre a soluzioni differenti. Il tema della situazione era un rustico da 

riattare, ma il vero protagonista, il soggetto del problema, era il rifacimento del tetto in piode (vedi 

scheda allegata): una situazione tutt’altro che banale, basti pensare anche solo a come devono essere 

posate le piode. Per supportare gli allievi, ma senza condurli direttamente alla soluzione, ho 

preparato una serie di oggetti che potessero fungere d’aiuto nelle varie fasi: ad esempio ho portato 

dei modellini di casette, cartoncini per simulare la posa delle piode, immagini per osservare la 

struttura dei tetti rustici, ecc. Mi ero posto l’obiettivo di far lavorare in autonomia i gruppi, 

contemporaneamente intendevo osservare i ragazzi all’opera: mi ero preparato una tabella 

d’osservazione in cui riportavo informazioni riguardanti l’organizzazione, difficoltà e strategie 

adottate, e indicativamente alcune tempistiche. Io ero a disposizione degli allievi, ma solo nei panni 

di “consulente”, le decisioni riguardanti la risoluzione erano di loro competenza. In quel periodo il 

gruppo era formato da 9 allievi: ero un po’ indeciso se formare tre gruppi da tre o due gruppi, alla 

fine ho optato per la seconda possibilità considerando la complessità della situazione. Per formare i 

gruppi ho preso in esame varie opzioni e ponderato i vari pro e contro. Ho preso infine una 

decisione un po’ particolare: mi sono reso conto che formando due gruppi omogenei, considerando i 

risultati della valutazione soggettiva di settembre, gli stessi gruppi risultavano eterogenei ed 

equilibrati dal punto di vista del rendimento dimostrato fino a quel momento. Durante lo 

svolgimento ho notato una cosa che mi ha sorpreso, perché totalmente inaspettata: il gruppo con le 

valutazioni dell’atteggiamento e delle credenze più elevate, ha iniziato subito a schematizzare la 

struttura, ha riportato le misure note e si confrontava per decidere come procedere. In questo gruppo 

vi è anche un ragazzo che ha la possibilità di utilizzare strumenti compensativi e mi ha chiesto di 

poter prendere il tablet per cercare alcune parole di cui i componenti del gruppo non conoscevano il 

significato. L’altro gruppo invece si è suddiviso il lavoro fra i vari membri: hanno iniziato a 

lavorare individualmente, cercando di scrivere un’espressione risolutiva partendo dal testo; perciò 

questi ragazzi, nella fase iniziale, o hanno provato a combinare alcuni numeri o sono rimasti 

bloccati. Dopo il primo quarto d’ora di lavoro ho fermato tutti, ho detto cosa avevo osservato fino a 

quel momento e ho suggerito loro di provare a mettere in atto alcune delle strategie discusse nei 

mesi precedenti. Per il resto dell’attività sono passato da un gruppo all’altro e ho formulato delle 

domande con l’intento di stimolare i vari ragionamenti. Ho inoltre messo a loro disposizione i vari 

artefatti. 
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Questo compito è risultato molto impegnativo, ma ci ha permesso di analizzare e discutere 

concretamente sulle strategie più o meno efficaci, di confrontare le difficoltà riscontrate e di 

ipotizzare delle modalità di lavoro per aggirarle. Devo dire che attualmente, la maggior parte di 

questi allievi non li vedo sufficientemente autonomi per affrontare individualmente una situazione 

di questo calibro, ma mi auguro che nel corso della quarta media lo diventino. Per questo motivo 

non ho più proposto una vera e propria situazione problema, ma in talune circostanze alcuni 

problemi un po’ più impegnativi del solito. 
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5 Conclusioni  

Questo progetto è risultato da subito molto ampio, si è lavorato su più fronti per toccare diversi temi 

connessi fra loro da una stessa trama e quindi inscindibili. Non si può parlare di strategie efficaci ed 

efficienti senza passare da un lavoro metacognitivo, o senza coinvolgere l’aspetto emotivo, e così 

via. 

Considerando le tempistiche concesse per sviluppare questo lavoro, ho organizzato le diverse 

attività da svolgere, ho ipotizzato svariati scenari che si potevano manifestare nel corso del primo 

semestre, sapendo che dovevo essere pronto a rielaborare quanto pianificato in base alle 

informazioni raccolte durante il percorso.  

Da inizio anno scolastico, dopo sei mesi di lavoro, siamo giunti a inizio marzo; un tempo che può 

sembrare piuttosto lungo, ma se contiamo le settimane di scuola a disposizione, queste si riducono a 

22. Nel capitolo 4.1 si è affermato che, paragonando i risultati ottenuti nelle due valutazioni 

soggettive, non vi erano differenze sostanziali. Il tempo trascorso dalla prima alla seconda 

somministrazione è di 16 settimane e cioè 80 giorni di scuola. È vero che Fogg in questo lasso 

tempo è riuscito a vedere il mondo, ma per un allievo che ha perso la fiducia in sé stesso diventa 

difficile vedere già quello che ha a portata di mano, figuriamoci cambiare le proprie convinzioni. In 

questo periodo si sono potuti apprezzare comunque degli aspetti positivi; alcuni miglioramenti sono 

già stati citati in precedenza, ma ce ne sono altri: ad esempio dopo un mese abbondante o poco più, 

hanno iniziato ad attivarsi anche gli allievi più restii, i più timorosi e riservati hanno iniziato ad 

aprirsi e a collaborare, e così via; tanti piccoli passi che si possono osservare nella quotidianità.  

Attivi e coscienti sono due aggettivi che ci hanno accompagnato durante questi mesi, penso che 

riassumano bene la filosofia con cui abbiamo affrontato le diverse attività; è diventato un po’ il mio 

motto. A febbraio, a tal proposito, mi ha fatto molto piacere scoprire che due ragazze molto deboli 

si siano attivate autonomamente per mettere a punto delle strategie personalizzate: una ha scritto 

una sorta di algoritmo per risolvere le equazioni, mentre l’altra ha riassunto le tipologie di errori che 

commetteva frequentemente (Allegato 7.5). 

A causa della pandemia, molto probabilmente la scuola si concluderà con modalità di insegnamento 

a distanza. Immagino che ci si distaccherà un po’ dalla relazione che avevamo iniziato a costruire 

nel corso del primo semestre: spero vivamente che il lavoro e gli sforzi profusi in questo progetto 

non vengano in buona parte vanificati a causa delle potenziali difficoltà che gli allievi possono 
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incontrare nei prossimi mesi. Al contrario, mi auguro che confidino maggiormente nelle loro 

capacità e che provino comunque ad attuare alcune delle strategie discusse e condivise in classe. 

Come spiegato in queste poche pagine i ragazzi del mio corso base non si possono ancora definire 

autonomi nell’affrontare con successo lo studio della matematica, ma tutti, chi più e chi meno, 

hanno dimostrato di aver effettuato dei progressi. La situazione iniziale era diversa per ognuno di 

loro: credo che non sia fondamentale cercare le cause di una data situazione, ma ritengo più 

importante definire gli elementi che possano far progredire gli allievi rendendoli più forti e 

autonomi. Partendo dallo schema del circolo virtuoso presentato inizialmente (Figura 1), che per 

certi versi può apparire un po’ troppo semplicistico, l’aver vissuto questa esperienza, aver avuto la 

possibilità di osservare i ragazzi all’opera e aver cercato di promuovere la metacognizione, mi ha 

permesso di considerare altri legami fra i vari elementi e lo schema che rappresenti quest’ultimi si 

complica rapidamente. 

 

Figura 23 – Una possibile rappresentazione delle dinamiche in gioco. 

Nello schema sovrastante (Figura 23) ho cercato di rappresentare un modello, adattabile alla 

situazione di un allievo qualsiasi, che non risultasse troppo complesso e caotico. Al centro, nei due 

rettangoli, troviamo due ingredienti che secondo me sono indispensabili per aver successo in 

matematica: i ragazzi devono essere attivi e coscienti, nel senso che devono essere operosi e 

consapevoli di ciò che fanno. Nelle ellissi vi sono gli elementi che possono contribuire 
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all’attivazione e alla consapevolezza: se ne possono identificare un’infinità, ma nella 

rappresentazione ho riportato solo quelli per me più significativi. Le nuvolette contengono le azioni 

che possono innescare gli elementi: queste operazioni possono essere svolte dal docente, ma non 

solo, infatti un allievo potrebbe incrementare la propria motivazione a seguito dell’incitamento di 

alcuni compagni o dopo essere stato spronato dai genitori. Un aspetto essenziale è che le azioni 

devono essere vere. Mi spiego meglio: ad esempio il docente deve credere in quello che dice e in 

quello che fa, altrimenti l’allievo percepisce l’incongruenza e si avrà presumibilmente l’effetto 

contrario. Ora analizziamo alcuni legami presenti nella figura 23: se un ragazzo ha fiducia nelle 

proprie potenzialità potrebbe risultare più incline ad attivarsi direttamente o indirettamente 

passando dalla motivazione. Fra l’analisi metacognitiva e l’essere attivi si può innescare una 

reazione di autoalimentazione, la metacognizione può favorire l’attivazione e viceversa. L’analisi 

metacognitiva porta sicuramente a una visione più consapevole, ma può risultare benefica in 

generale, infatti potrebbe alimentare la motivazione e la fiducia in sé stessi. Le dinamiche appena 

descritte andrebbero incentivate con l’obiettivo di migliorare il rapporto degli studenti con la 

matematica: quindi lo schema riportato in precedenza (Figura 23) è per me la risposta alla domanda 

di ricerca. Quando le “nuvolette” non sono più necessarie e spariscono vuol dire che abbiamo 

raggiunto il nostro scopo, l’allievo è diventato autonomo, il vero protagonista del proprio percorso 

formativo! 
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7 Allegati 

7.1 Questionario 

Qui di seguito è riportato il questionario utilizzato, a settembre e a gennaio, per la valutazione 

soggettiva degli allievi. 
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Qui si poteva scegliere tra: 

Apprezzo molto – Apprezzo abbastanza – Apprezzo poco – Non apprezzo 
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7.2 Risposte raccolte 

7.2.1 Risposte al questionario di settembre 2019 

 

Dove: s = spesso; q = qualche volta; m = mai; v = vero; f = falso 

Vengono in seguito sostituiti con i punteggi corrispondenti, a dipendenza della domanda. 
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7.2.2 Risposte al questionario di gennaio 2020 

 

 

Dove: s = spesso; q = qualche volta; m = mai; v = vero; f = falso 

Vengono in seguito sostituiti con i punteggi corrispondenti, a dipendenza della domanda. 
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7.3 Attività metacognitive 

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di attività proposte per stimolare un approccio 

metacognitivo. 

7.3.1 Attività per scoprire i propri dubbi o difficoltà 

Si tratta di uno dei primi fascicoli usati per far rendere conto agli allievi qual era il loro effettivo 

grado di preparazione, su un dato argomento. 
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7.3.2 Attività a gruppi 

Qui di seguito sono riportati due esempi, molto diversi tra loro, di possibili modalità sperimentate 

nelle ore di atelier. 
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7.4 Introduzione di un nuovo argomento 

Per taluni argomenti è stata proposta una modalità un po’ diversa dal solito, infatti gli alunni hanno 

affrontato autonomamente la loro introduzione (capitolo 3.4). 

7.4.1 Introduzione del teorema di Pitagora 
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7.4.2 Introduzione della moltiplicazione in Q 
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Dopo aver corretto i primi esercizi e aver compilato il questionario, sono stati assegnati altri esercizi 

simili ai precedenti, in modo tale da poter verificare quanto appreso. 

Lo stesso iter è stato svolto per divisione in Q. 
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7.5 Primi segnali di autonomia e intraprendenza 

Qui di seguito vi sono riportate le immagini di due elaborati, prodotti da due allieve in maniera 

autonoma e di propria iniziativa. La prima ha cercato di formulare un algoritmo per la risoluzione di 

equazioni, mentre la seconda ha esplicitato la tipologia di errori da lei commessi con una certa 

regolarità. 
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