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della matematica? 
Alberto Crescentini, Luca Sciaroni 

La matematica, da sempre, rappresenta una materia ostica, che genera ansie e paure negli allievi. 

Questa paura deriva da esperienze precedenti vissute nella scuola, che hanno portato gli allievi a 

ridurre il loro senso di autoefficacia, che influisce negativamente sulla loro autostima. Tuttavia, 

diversi studi hanno dimostrato che il benessere in classe e la motivazione hanno un’incidenza positiva 

sull’apprendimento. Convinta di queste idee e basandomi sulla mia piccola esperienza personale, ho 

voluto indagare come un clima di classe positivo, supportivo, motivante, generato da un metodo di 

insegnamento volto a sostenere l’allievo nel processo di insegnamento-apprendimento, possa avere 

delle ricadute positive sia nelle relazioni all’interno della classe, sia nel processo di apprendimento 

di questa disciplina. Tramite un questionario e delle interviste, gli allievi hanno stabilito che 

effettivamente esiste una relazione tra il benessere sociale (allievi-docente) all’interno della classe e 

la motivazione ad apprendere.  

 
 
Parole chiave:  

• Benessere in classe 

• Difficoltà in matematica; 

• Relazione tra benessere in classe e motivazione ad apprendere 

• Metodo d’insegnamento supportivo 
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Introduzione 

Il tema che ho scelto di affrontare è un tema per me molto delicato e che mi sta molto a cuore. Da 

sempre la matematica viene percepita come una materia fredda, ostica, che crea paure e ansia, cosa 

che ho vissuto come docente in questi miei primi tre anni di insegnamento nella scuola media. 

Ripensando, infatti, ai primi giorni di scuola nelle classi che ho avuto, alla mia domanda rivolta agli 

allievi “a chi piace la matematica?” nessuna mano si è mai alzata: ecco, dunque, che pensavo “come 

farò a fargli cambiare idea?”. Tuttavia, nel corso dell’anno scolastico, mi è capitato diverse volte di 

avere dei colloqui con i genitori, i quali mi dicevano “finalmente mia figlia dopo tanti anni di scuola 

ama la matematica”. In quel momento mi sono sentita lusingata, ero riuscita a trasmettere la mia 

passione per la matematica. Ma, analizzando la situazione, non ero in grado di definire come ci fossi 

riuscita, cosa avesse innescato negli allievi un cambio di atteggiamento. Sono sempre stata 

consapevole che durante le mie lezioni, in classe, vi era un clima positivo, allegro, che pensavo 

facesse stare bene gli allievi. Da qui, dunque, la scelta di approfondire questo tema, perché da sempre 

sono convinta che il ruolo di un maestro o di un docente vada al di là dell’insegnamento dei contenuti.  

L’obiettivo di questa mia ricerca di lavoro è, dunque, quello di essere consapevoli di come delle scelte 

didattiche, degli stili d’insegnamento, possano favorire il benessere in classe, e di come questo possa 

avere delle implicazioni positive sul processo di apprendimento della matematica per poter assumere 

al meglio il mio ruolo di futuro docente della scuola media.  

 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

 



  Eleonora Pisante 

 

  5 

 

Quadro teorico  

Premessa 

Cosa si intende con il termine benessere? Quando si raggiunge? Il concetto di benessere ha subito, 

nel corso degli anni, numerosi cambiamenti, che hanno portato ad una visione più ampia del termine, 

non più fondata sull'idea di assenza di malattie, ma come uno stato globale di buona salute fisica, 

psichica e mentale. Nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su sistemi e 

politiche per la salute è stata proposta la definizione di benessere come "lo stato emotivo, mentale, 

fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro 

potenziale personale nella società" (da Wikipedia). Anche l’OMS, nella sua Costituzione, definisce 

la salute mentale come “stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di 

sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della società, 

rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature 

con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni 

esterne e ai conflitti interni” (Carta di Ottawa, 1986).  La scuola rappresenta il luogo dove gli allievi 

trascorrono la maggior parte della loro giornata. Se facciamo riferimento Dichiarazione della 

Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP, 2003), 

sulle finalità e gli obiettivi della Scuola pubblica del 30 gennaio presente nel nuovo piano di studio, 

che non ha un valore legale ma costituisce un elemento rilevante, si riporta: “Sulla base di tali principi, 

la Scuola pubblica: si preoccupa di suscitare, di alimentare e di conservare il piacere di imparare; 

sostiene l’apprendimento e ne predispone le condizioni favorevoli; differenzia gli approcci 

pedagogici in funzione delle predisposizioni intellettuali ed affettive degli allievi;”. Anche l’art. 2 

della legge della scuola del Canton Ticino, infatti, fa riferimento allo “sviluppo armonico di persone 

in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società […]” (Legge della scuola, 1990).   

L’allievo, dunque, deve trovarsi a suo agio e deve avere a sua disposizione tutti i fattori basilari che 

gli permettono di vivere una situazione di benessere psico-fisico: senza questo contesto di partenza 

ogni apprendimento non può infatti svilupparsi fino in fondo. La presenza di un buon clima di classe 

“è importante per gli studenti, che trovano in un ambiente favorevole un incentivo all’apprendimento, 

e per gli insegnanti, che possono con tranquillità svolgere il loro programma” (Kanizsa e Genovese, 

1989, p. 114). Stati d’ansia, paura, rabbia, problemi di autostima ostacolano, infatti, l’apprendimento, 

al punto che oggi possiamo concludere che le esperienze negative, causate dalle emozioni appena 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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citate, come l’insuccesso scolastico, espresse nei primi anni dell’educazione, possono essere la causa 

di chiari deficit in tal senso e devono essere presi in considerazione da un docente. Risulta chiaro, 

quindi, rendersi conto di come calma, serenità e stati d’animo positivi, in generale, interferiscono 

positivamente con il processo di apprendimento, diversamente da quanto accade con le emozioni e 

gli stati d’animo negativi. 

Emozioni e memoria 

Sono state date diverse definizioni e classificazioni della memoria. Diversi psicologi (Tulving, 1985; 

Schacter, 1987; Squire, 2004; Gabrieli, Fleischman, Keane, Reminger, Morrell, 1995) distinguono 

due categorie di memoria a lungo termine, esplicita e implicita, con ulteriori suddivisioni per 

entrambe le categorie. La memoria esplicita è la conoscenza a lungo termine che può essere 

richiamata e considerata in modo cosciente: siamo consapevoli di tali ricordi, sappiamo di possederli. 

La memoria implicita è la conoscenza che non sappiamo di avere, ma che influenza il comportamento 

a nostra insaputa. I ricordi espliciti possano essere semantici (basati sul significato) o episodici (basati 

su sequenze di eventi, come nel caso del ricordo di proprie esperienze). Facendo riferimento alla 

memoria episodica, essa si riferisce a eventi vissuti e spesso siamo in grado di spiegare anche in che 

momento questi eventi si sono verificati. Ciò di solito non vale per la memoria semantica. Per 

esempio, potremmo avere difficoltà a ricordare quando abbiamo sviluppato ricordi semantici della 

parola ingiustizia, ma possiamo ricordare facilmente un'occasione in cui ci siamo sentiti trattati 

ingiustamente. I ricordi di momenti drammatici o emozionanti della vita si definiscono ricordi 

flashbulb. Sono vividi e completi, come se il cervello desiderasse "prendere nota di quel momento".  

Questo succede perché, sotto stress, una quantità maggiore di energia data dal glucosio affluisce a 

fare da carburante alle attività cerebrali, mentre gli ormoni creati dallo stress indicano al cervello che 

sta accadendo qualcosa di importante (Agazzi, Fortunati, 2007). Cosi, quando si provano intense 

reazioni emozionali, i ricordi sono più forti e più duraturi, attraverso il coinvolgimento di strutture 

cerebrali che fanno parte del sistema limbico, come l’amigdala e la corteccia orbito-frontale 

(Palomba, Stegagno, 2007).  

Difficoltà in matematica 

Per tutti i livelli di scolarizzazione, la materia che crea più frequentemente difficoltà negli allievi 

sembra essere sempre la matematica (Di Martino, Zan, 2010; Mc Leod, 1992; Zan, 2007). Come 

conseguenza, le emozioni comunemente associate alla matematica sono per lo più spiacevoli 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621065/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621065/#R44
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(Pellerey, Orio, 1996): paura, ansia, frustrazione e rabbia. Anche la Zan (2007) dà una descrizione 

della matematica come disciplina incontrollabile, in cui l’errore può creare ansia negli allievi. Occorre 

però sottolineare che le emozioni legate a questa disciplina, a volte possono essere anche piacevoli, 

come ad esempio la soddisfazione legata alla riuscita di un problema o esercizio complesso. Queste 

emozioni, che possono essere appunto spiacevoli o piacevoli, inducono gli allievi ad avere un 

atteggiamento positivo o negativo nei confronti di questa disciplina. Bisogna ricordare che uno dei 

traguardi di competenza (PSSO, 2015), che l’allievo dovrebbe possedere al termine del terzo ciclo, 

riguarda proprio la “manifestazione, con sempre maggiore convinzione, di un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica per mezzo di esperienze significative […]”. Un’inclinazione negativa spesso 

influenza le decisioni degli allievi in relazione alla risoluzione di compiti matematici, favorendo la 

convinzione di non essere in grado di risolvere il compito, spingendo l’allievo a non tentarci neanche 

e un docente, nelle sue scelte metodologiche e didattiche, deve tenerne conto. Come afferma Zan 

(1998) l’insegnante che voglia indagare e intervenire su un atteggiamento negativo dovrà analizzare 

le convinzioni ed emozioni ad esso associate.  

Legame tra emozione e apprendimento in matematica 

Diversi sono gli autori che hanno fatto ricerche sul legame che esiste tra emozione e apprendimento. 

Tra questi, Bloom sostiene che esiste uno stretto rapporto che lega affettività e motivazione e 

apprendimento, poiché le variabili affettive e motivazionali giocano un ruolo rilevante nei processi 

di conoscenza, comprensione e socializzazione che avvengono nell’ambiente scolastico (1979). Dal 

punto di vista della matematica, invece, per molto tempo, l’analisi della funzione svolta dai fattori 

affettivi nel processo di insegnamento-apprendimento non è stato preso in considerazione. Infatti, il 

successo del behaviurismo in psicologia, la distinzione tra emozioni e pensiero razionale e la 

convinzione che quest’ultima sfera è maggiormente predominante rispetto alle emozioni, ha limitato 

la ricerca sui fattori affettivi in matematica fino agli anni ’80. Come sottolineato da Zan, Brown, 

Evans e Hannula (2006, p. 113): "l'affetto è stato generalmente visto come" altro "rispetto al pensiero 

matematico, in quanto non parte di esso." Nel 1989, il libro Affect and mathematical problem solving 

di McLeod e Adams ha aperto una nuova era nella ricerca sulle emozioni nel processo di 

insegnamento-apprendimento della matematica. Nello stesso tempo, prove della forte interazione tra 

fattori cognitivi e affettivi, in particolare, dell’influenza delle emozioni sui processi decisionali, 

emerge anche da studi in altri settori di ricerca, come neuroscienze (Damasio, 1996) e in psicologia 

(Salovey, Mayer, 1990). Tutto questo fa giungere alla convinzione che è importante saper gestire le 
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emozioni durante l’apprendimento, idea sostenuta anche dalle ricerche sull’educazione matematica, 

che rafforzano la convinzione di come le emozioni influiscano sull’elaborazione cognitiva, 

sull’attenzione e sulla memoria (Evans, 2000; Hannula, 2002). In particolare, Op ‘T Eynde, De Corte 

e Verschaffel (2006, p. 194) afferma: “dal punto di vista socio-costruttivista, le emozioni degli 

studenti e altri processi affettivi sono concepiti come parte integrante del problem solving e 

dell’apprendimento”. Insegnare agli studenti come risolvere i problemi matematici implica quindi 

che bisogna insegnare loro sia come gestire efficacemente i sentimenti di frustrazione, di paura e a 

volte anche di rabbia, sia aiutarli a sviluppare ottimismo e resilienza. Nella risoluzione dei problemi, 

infatti, si può avere anche un’evoluzione delle emozioni, che possono cambiare rapidamente da 

positivo a negativo e viceversa, e questo influenza la prestazione degli studenti (Antognazza, Di 

Martino, Pellandini, Sbaragli, 2015). Già in passato, l’utilizzo di tecniche pedagogiche, come ad 

esempio tecniche che si riconducono al metodo Montessori ed applicate da Maria Boschetti Alberti 

nei primi anni del XX secolo nella Scuola Serena del Canton Ticino, avevano già dimostrato che 

anche nel bambino l’apprendimento è influenzato dallo stato di serenità mentale e fisica nel quale il 

bambino si trova, portando di conseguenza un rendimento migliore a scuola (Alberti, 1951). Da 

queste considerazioni, ne deriva che un docente deve svolgere due compiti: da una parte promuovere 

l’apprendimento (e di conseguenza valutarlo) e dall’altra gestire le relazioni con gli allievi sia in 

termini di gruppo ma anche di persona individuale. Un buon docente lavora su questi due aspetti, anzi 

utilizza la relazione come luogo di insegnamento/apprendimento, poiché come afferma anche 

Blandino (2002), si cresce e si impara solo all’interno di una relazione quindi gestire l’apprendimento 

è gestire la relazione (e viceversa).   
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Quadro metodologico 

Tema di ricerca 

L’apprendimento della matematica, spesso, rappresenta un ostacolo per molti studenti, di qualsiasi 

classe ed età, e siamo portati a pensare che non tutti possono farcela in matematica. Si dimentica 

spesso che nel processo di insegnamento-apprendimento di qualsiasi disciplina, ci sono in gioco 

diversi fattori: insegnante, allievo, gruppo classe, il sapere da trasmettere, tecnologie (strumenti, 

artefatti) utilizzate. Così come dovrebbero essere considerati anche gli aspetti cognitivi legati alla 

sfera emozionale – affettiva e quelli legati all’interazione sociale: secondo John Hattie (Visible 

Learning, 2009) tra i fattori che influenzano il successo scolastico troviamo la relazione positiva tra 

studenti e docenti e l’apprendimento cooperativo. Da ciò deriva la scelta del mio tema di ricerca, cioè 

considerare nel processo di insegnamento-apprendimento della matematica la sfera emozionale e 

affettiva con la componente sociale e valutare gli effetti che questi hanno sull’apprendimento della 

matematica da parte degli allievi. 

Il tema di questa ricerca si inserisce nell’argomento più generale e ampio del benessere degli allievi 

a scuola, in relazione con le azioni del docente, dei propri pari e dell’autoefficacia di queste azioni 

sull’apprendimento della matematica. 

Domanda di ricerca 

Le emozioni giocano un ruolo importante nei processi cognitivi legati alla memoria (memoria 

episodica) per cui eventi/esperienze vissute con una partecipazione emotiva alta vengono archiviati 

nella nostra memoria come “importanti”. Da ciò ne consegue l’importanza dell’aspetto emozionale 

nell’apprendimento di una disciplina. In questo lavoro di diploma, l’obiettivo è andare a investigare 

come queste emozioni influiscono sull’apprendimento della matematica. Infatti, la matematica 

rappresenta, per molti studenti, motivo di panico, ansia, angoscia, crisi fino al punto di arrivare a 

parlare di blocchi mentali, disturbi d’ansia e attacchi di panico. Facendo riferimento alla vasta 

letteratura in merito agli studi in campo scolastico-emozionale, sono scaturite due domande di ricerca: 

- l’aspetto emotivo e affettivo nella comunicazione e nell’interazione sociale contribuisce al 

successo nell’apprendimento della matematica? 
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- lo studente che è motivato, stimolato, apprenderà con successo e con minore fatica rispetto a 

un compito imposto che considera privo di interesse? 

Ipotesi di ricerca 

Diversi sono i fattori che contribuiscono al benessere del singolo; alcuni di questi sono esterni alla 

scuola, come la famiglia, il carattere e il modo di essere del singolo allievo. Altri, invece, sono interni 

e di conseguenza possono essere controllati dall’azione del docente, come, appunto, il modo di essere 

del docente, il suo stile d’insegnamento, la sua attenzione per il singolo allievo, il suo atteggiamento 

differenziato, la sua empatia, la sua attenzione alla vita di classe, la presenza di aiuto reciproco e 

collaborazione, il rispetto. Queste possono essere facilmente modificate dall’intervento didattico.  

Facendo riferimento alla vasta letteratura in merito alle emozioni in ambito scolastico, le ipotesi di 

ricerca, assunte per questa mia indagine, sono: 

- esiste una correlazione tra la relazione educativa che il docente instaura con gli allievi e il 

clima positivo in classe; 

- esiste una forte relazione tra la dimensione socio-emotiva degli allievi e l’apprendimento 

della matematica; 

-  attività stimolanti e motivanti permettono una devoluzione dell’attività all’allievo.  

Dispositivo di ricerca  

Ricerca quantitativa e qualitativa 

Nel mio lavoro di ricerca ho pensato di raccogliere i dati seguendo le due metodologie: quantitativa 

e qualitativa, perché come evidenziato da Coggi e Ricchiardi (2005, p. 27), “Le forme attuali di 

ricerca coniugano, […], l’analisi qualitativa con momenti quantitativi, […]. Oggi si parla, dunque, di 

proficua integrazione della ricerca qualitativa con quella quantitativa e viceversa.”  

Dunque, per la ricerca di tipo quantitativo, ho pensato alla somministrazione di un questionario e per 

quella di tipo qualitativo ad un tema autobiografico. Tuttavia, in seguito alla consegna del tema 

autobiografico in una classe, mi sono resa conto che questo strumento risulta essere poco efficace per 

questo tipo di ricerca in quanto gli allievi hanno affrontato un argomento personale, ma elencandone 

i risultati raggiunti nel corso degli anni senza rispondere effettivamente alla domanda posta. Per 

questo motivo, ho deciso di procedere con un’intervista che riprendesse alcune domande del 
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questionario, ma in maniera più approfondita. Infatti, riprendendo Coggi e Ricchiardi (2005), le 

interviste risultino essere uno degli strumenti di raccolta dati più utilizzato nelle ricerche di tipo 

qualitativo: infatti, durante l’intervista, il ricercatore, essendo in contatto diretto con l’intervistato, 

può indagare in maniera approfondita chiedendo delle precisazioni in merito ad una determinata 

risposta. 

Esistono diversi tipi di intervista: per questo lavoro di ricerca ho scelto di utilizzare un’intervista di 

tipo semi-strutturato, che prevede di stilare precedentemente delle domande da sottoporre 

all’intervistato ma la cui presentazione può variare durante l’intervista, non risultando, dunque, 

particolarmente rigida.   

Un’intervista è costituita da tre momenti distinti, durante i quali l’intervistatore e la persona 

intervistata entrano in contatto in maniera differente. Nella prima parte, il ricercatore, in base agli 

interrogativi della sua ricerca, prepara le domande da sottoporre. In questa fase, non è previsto il 

contatto diretto con l’intervistato, ma si deve comunque tenere conto delle persone alle quali sarà 

sottoposta l’intervista, in questo caso ragazzi di 13 e 14 anni.   

La seconda fase è rappresentata dall’intervista vera e propria, durante la quale il ricercatore ha un 

rapporto diretto con l’interlocutore. È importante, durante questa fase, che chi fa le domande ascolti 

in maniera attiva, evitando espressioni facciali per non far trapelare il proprio pensiero.  

L’ultima fase, invece, consiste nella trascrizione degli scambi verbali, protocollandoli, al fine di 

analizzarli e interpretarli, in modo da metterli in relazione con gli interrogativi di ricerca.  

 Il questionario  

Il questionario utilizzato per la mia ricerca è stato realizzato sulla base del “Questionario sul benessere 

in classe” (Polito, 2000), che contiene 100 items tutti formulati al positivo. Questi items possono 

essere raggruppati in diverse scale: autostima, autoefficacia, empatia, abilità di studio, abilità sociali 

individuali, abilità sociali del gruppo classe e clima di classe positivo. Poiché ritengo che 100 items 

siano troppi da sottoporre agli allievi, e seguendo il consiglio di Polito, ho deciso di non sottoporre il 

questionario in forma completa, ma ho scelto alcuni items che per me sono significativi. Il 

questionario, da me sottoposto, è costituito da 48 items, facendo riferimento, non più alle scale 

raggruppate da Polito, ma suddivisi in quattro parti: personale, sociale, disciplinare e didattica. 
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1) sfera personale, item (1-12), riguardante il benessere personale dell’allievo in relazione 

all’ambiente scolastico;  

2) sfera sociale, item (13-25), riguardante il benessere dell’allievo, in relazione ai compagni e al clima 

in classe in generale;  

3) sfera disciplinare, item (26-38), riguardante il benessere dell’allievo durante le lezioni di 

matematica;  

4) sfera didattica, item (39-48), riguardante il benessere dell’allievo, in relazione al docente e al suo 

metodo di insegnamento. 

Alle affermazioni presenti nel questionario, gli allievi possono esprimere il loro grado di benessere 

in classe, utilizzando la seguente scala di valutazione numerica: 

• 0 = no o per niente 

• 1 = un po' 

• 2 = abbastanza 

• 3 = molto 

Inoltre, dopo aver espresso il loro giudizio, ogni allievo ha la possibilità di giustificare uno o più items 

nei quali il loro giudizio era 0 o 1. L’analisi di questi dati permetterà di valutare sia la qualità del 

clima presente in classe ma anche di misurare il grado di benessere di un allievo, tenendo conto di 

diverse variabili e fattori. 

L’intervista 

Per la scelta degli allievi, ai quali verrà sottoposta la verifica, considero principalmente due fattori:  

• l’impegno nella materia  

• visione non negativa della matematica 

Questa scelta deriva da una prima analisi dei questionari sottoposti agli allievi, in cui si evidenziano 

casi di allievi che riescono a raggiungere gli obiettivi di apprendimento, ma che provano comunque 

un’avversione nei confronti della matematica, circostanza che secondo me richiede un 

approfondimento, e situazioni in cui gli allievi provano piacere nell’affrontare le lezioni di 

matematica, ciò nonostante, non riescono a raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento. 

Quindi, per ogni classe, verranno selezionati tre differenti tipologie di allievi: 
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- studenti che, pur impegnandosi, presentano gravi difficoltà in matematica;  

- studenti che, pur incontrando difficoltà, non hanno una visione totalmente negativa della 

materia e riescono a raggiungere obiettivi minimi. 

- studenti che, nonostante vadano molto bene in matematica, hanno una visione negativa di 

questa. 

Di conseguenza, le domande, per l’intervista, sono state elaborate per rispondere a due diverse 

domande:  

- domande che chiedono di descrivere il proprio vissuto con la matematica; 

- domande che chiedono di esprimere le proprie emozioni /considerazioni riguardo alle tre 

dimensioni dell’atteggiamento verso la matematica (Zan): 

• percezione di successo ed auto-efficacia (mi riesce / non mi riesce) 

• visione strumentale / relazionale della matematica 

• disposizione emozionale (mi piace/ non mi piace) 

Campione di riferimento 

Poiché nella mia domanda di ricerca si parla di motivazione ad apprendere e dal momento che, 

soprattutto nella matematica gli allievi dei corsi base risultano essere quelli più demotivati, ho deciso 

di utilizzare come campione di riferimento tutte e tre le mie classi nelle quali insegno: due corsi basi 

(una terza e una quarta) e uno corso attitudinale (una terza), in modo da avere anche un confronto tra 

le due tipologie di classe. Il questionario è stato sottoposto ad ogni allievo (32 questionari raccolti), 

mentre per le interviste ho preso in considerazione tre allievi per ogni classe, scelti in modo da 

indagare principalmente “se e come un metodo di insegnamento, in questo caso supportivo, possa 

influenzare il loro rapporto con la matematica”.      

Percorso didattico 

Comunicazione 

Dall’inizio dell’anno scolastico ho cercato di implementare un metodo di insegnamento che sia 

supportivo, volto a incoraggiare l’allievo. Anche sulla base delle lezioni svolte al DFA, ho messo in 
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atto delle modifiche nel modo di comunicare con gli allievi per essere più incoraggiante e motivante, 

utilizzando frasi del tipo: 

• «Prova a svolgere l’esercizio»    

• «Vediamo dove ti sei incastrato e ripartiamo da lì»  

• «Bene, hai fatto tutto l’esercizio. Vorresti spiegarmi come hai fatto?» 

• «Vedo che ti stai impegnando molto»  

• «Questa verifica complessivamente è andata male, ma in questo esercizio hai fatto molto 

bene» 

Gestione dell’errore 

Poiché in matematica l’emozione negativa più diffusa risulta essere la paura di sbagliare, 

un’attenzione particolare è stata dedicata alla gestione dell’errore. Come sostiene Popper: “Evitare 

errori è un ideale meschino: se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili da rendere 

l’errore quasi inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della conoscenza. In effetti, è dalle nostre teorie 

più ardite, incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. Nessuno può evitare di fare 

errori; la cosa più grande è imparare da essi” (Popper, 1972, p. 242).  Per questo motivo sono state 

fornite agli allievi situazioni problema dove l’errore diventa una risorsa per l’apprendimento, dove è 

possibile analizzare e riflettere sulle strategie adottate, ed eventualmente riconsiderarle in base ai 

risultati ottenuti.  

Attività didattiche 

Dal punto di vista delle attività svolte in classe, ho cercato di realizzare, in base all’argomento 

affrontato, delle attività legate a contesti di vista reali e il più possibile vicini agli allievi. Dal punto 

di vista delle modalità didattiche, quasi tutte le attività sono state svolte seguendo il cooperative 

learning o a coppie, per favorire l’apprendimento tra pari. In seguito, prima di ogni verifica 

sommativa, sono state svolte delle verifiche formative, in modo da dare agli allievi dei feedback sul 

loro processo di apprendimento.  
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nella nostra classe si svolgono delle attività in cui mi…

 Sono capace di eseguire un compito da solo

Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo

Riesco a completare il lavoro assegnato

I miei compagni mi stimano e mi apprezzano

 Mi sento capito

In classe mi sento tranquillo e sereno

Benessere socio-emotivo a scuola (items 2,4,5,6,8,9,10)

no o per niente

un po’

abbastanza

molto

Analisi dei dati 

Risultati del questionario e delle interviste 

Il questionario è diviso in quattro sezioni: sfera personale, sociale, disciplinare e didattica. Le parti 

sulle quali si concentra principalmente la mia indagine sono quella disciplinare e quella didattica, 

poiché il mio obiettivo è quello di sondare come un benessere emotivo possa influenzare e incidere 

sull’apprendimento in matematica. Tuttavia, poiché il presente lavoro di ricerca si inserisce nel tema 

più ampio del benessere a scuola, ho voluto investigare anche cosa gli allievi provano sia in relazione 

al loro vissuto personale, sia in relazione ai compagni e alla classe. I dati del questionario vengono 

poi messi in relazione con le interviste effettuate. 

Primo gruppo: items relativi al benessere socio-emotivo a scuola 

Come ha dimostrato la ricerca canadese (Schonert-Reichl, 2007), per valutare il benessere socio-

emotivo di un adolescente, gli indicatori da considerare sono il concetto di autostima, di soddisfazione 

verso di sé, essere apprezzato dagli altri, ecc; per questo motivo, all’interno della sfera personale, ho 

considerato gli items che possono far riferimento a questi concetti. Il grafico seguente mostra una 

visione globale dei risultati per gli items selezionati.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items relativi al gruppo del benessere socio-emotivo 

Osservando l’andamento globale, si può affermare che la maggior parte degli allievi gode di un 

benessere socio-emotivo positivo. Da un’analisi più dettagliata dei risultati, si può osservare che la 

maggior parte dei partecipanti sente di portare un contributo nei lavori di gruppo (88%, item 5), 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi trovo bene con i miei compagni

Riesco ad essere amico dei miei compagni

In classe ci aiutiamo reciprocamente

Rispetto i miei compagni

Nella mia classe c’è un clima divertente allegro e spiritoso

Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno

I miei compagni mi aiutano quando sono in difficoltà

Il clima della nostra classe è amichevole

Benessere sociale a scuola (items 14,15,18,19,20,21,22,23)

no o per niente

un po’

abbastanza

molto

sebbene una parte di essi afferma di sentirsi poco bravo nelle attività proposte (item 2). I dati rilevano 

che il 75% degli allievi si sente capito (item 9), ed in generale 85% afferma di sentirsi tranquillo e 

sereno in classe (item 10).  

Secondo gruppo: items relativi alla relazione sociale con i compagni 

Come fatto per il primo gruppo, all’interno della sfera sociale ho individuato gli items che possono 

fornire indicazioni sui rapporti sociali con i compagni.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items relativi al gruppo del benessere sociale a scuola 

 

Osservando l’andamento generale dei risultati, si può affermare che la maggior parte degli allievi si 

sente bene a scuola, in relazione con i propri compagni, all’interno della classe. Un’analisi più 

dettagliata dei risultati, infatti, mostra che il 97% degli allievi afferma che in classe vi è un clima 

divertente, allegro e spiritoso (item 20), cosi come la quasi totalità degli allievi afferma di trovarsi 

bene con i propri compagni (94%, item 14). In relazione agli altri items, si può affermare, dunque, 

che nelle classi il benessere sociale degli allievi è positivo.  
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Terzo gruppo: items relativi alla relazione con la matematica 

Prima di analizzare come il clima positivo presente in classe si rifletta nell’apprendimento della 

matematica, è utile andare ad analizzare cosa gli allievi pensano in generale della matematica e come 

vivono questo rapporto con essa. Per questo motivo, all’interno della sfera disciplinare, ho 

considerato tutti gli items proposti, perché permettono di avere una visione più globale di ciò che 

provano gli allievi nell’ambito della disciplina matematica. 

 

Figura 3 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items relativi alla dimensione disciplinare 

 

Da una visione globale dei risultati, anche in questa terzo gruppo sembrerebbe che la maggior parte 

degli allievi vive bene il proprio rapporto con la matematica. Tuttavia, l’analisi dei risultati degli 

items “cerco di essere ottimista” e “so affrontare gli insuccessi” (circa il 20% afferma per niente), ci 

fa riflettere come insegnare agli allievi a sviluppare ottimismo e resilienza possa essere un lavoro 

interessante da fare. Inoltre, analizzando i risultati, ho pensato che è probabile che gli allievi hanno 

risposto, a questo gruppo di items, non facendo riferimento alla matematica ma in generale. Per questo 

motivo, durante le interviste ho cercato di capire cosa provano gli allievi quando si parla di 

matematica: 

 

D: “Cosa provi quando ti trovi di fronte a un test di matematica?” 

A: “Panico, paura, ansia perché magari so le cose, mi sono allenata tanto però dopò penso oh no 

non ce la faccio e dopo niente”  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sono autonomo nello svolgimento dei miei…
Svolgo i compiti con il desiderio di imparare

Mi impegno ad apprendere e a studiare
So organizzarmi nello studio

Il mio metodo di studio è efficace
Cerco di imparare dai miei errori

So affrontare gli insuccessi
So tollerare la frustrazione, lo sforzo e la fatica

Di fronte alle difficoltà aumento il mio impegno
Quando sbaglio mi incoraggio per migliorare

Sono soddisfatto di me stesso
Ho fiducia in me stesso

Cerco di essere ottimista

Rapporto personale con la matematica

no o per niente

un po’

abbastanza

molto
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D: “Ti blocchi?” 

A: “Sì”  

_______________________ 

D: “Cosa provi quando ti trovi di fronte un test di matematica?” 

A: “Ansia moltissima ansia perché ho paura di sbagliare” 

__________________________ 

D: “Cosa provi quando ti trovi di fronte un test di matematica?” 

A: “Davanti a un test?” 

D: “Pensa a stamattina, cosa hai provato?” 

A: “Troppa paura perché ho visto la tabella e quindi mi sono spaventata però poi quando c'è la parte 

delle equazioni e sono riuscito a farle lì mi sono sentita meglio” 

__________________________ 

D: “Cosa provi quando ti trovi di fronte a un testo di matematica?” 

A: “Dipende se sono preparato o meno” 

D: “Quindi cosa provi?” 

A: “Allora boh oggi ero serena più o meno” 

D: “Le altre volte?” 

A: “Dipende se trovo degli esercizi che non riesco a fare facilmente allora li mi arrabbio” 

D: “Quindi rabbia?” 

A: “Sì” 

_________________________ 

Qui viene evidenziato come la paura e l’ansia rappresentano le emozioni che gli allievi associano 

maggiormente alla matematica. Le emozioni negative hanno un’influenza negativa 

sull’apprendimento della matematica. Dalla letteratura, sappiamo che in alcuni bambini, infatti, è 

stata riscontrata una condizione detta «ansietà matematica» che è caratterizzata dalla paura della 

matematica (Ashcraft, 2002). Questo stato emotivo ha un effetto negativo sulle strategie cognitive e 
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sulla memoria di lavoro (Ashcraft, Kirk, 2001), che potrebbe spiegare perché un allievo non riesce 

ad affrontare un test, generando così una condizione di insuccesso che influisce sul senso di auto-

efficacia, creando un circolo vizioso dal quale l’allievo non riesce ad uscirne. Sarebbe interessante 

cercare di capire cosa, a prima vista, spaventa maggiormente li allievi durante un test, per cui uno 

studio in questo senso potrebbe essere interessante. 

Poiché entriamo maggiormente nel mio lavoro di ricerca, per alcuni items, per me ritenuti importanti, 

ho deciso di analizzare questo terzo gruppo differenziandolo anche per classi, per vedere se esistono 

delle differenze soprattutto tra il corso base ed il corso attitudinale, e confrontare le risposte delle 

classi terze con le risposte della classe quarta base. Due quesiti per me importanti da analizzare 

riguardano la motivazione degli studenti nell’affrontare le lezioni di matematica: 

 

Figura 4 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items (27-28) relativi alla motivazione degli studenti 

 

per quanto riguarda il desiderio di imparare, i risultati mostrano come nei corsi basi (3B,4D) 

effettivamente la motivazione degli studenti sia più bassa rispetto a quella del corso attitudinale (3E), 

anche se in questo caso, un risultato poco atteso è data da quella percentuale degli allievi del corso 

attitudinale (21%) che non studiano per il desiderio di imparare, ma perché devono. Così come è 

anche importante osservare, tra i due corsi base, come in terza la motivazione sia maggiore rispetto 

alla quarta. Quindi sorge una domanda: in quarta base gli allievi si sono ormai arresi? Sarebbe 

interessante riproporre il quesito, in quarta, agli allievi che oggi frequentano la terza corso base per 

vedere se la previsione segue l’andamento qui descritto. Questo aspetto è stato sondato anche durante 

le interviste, e ciò che è emerso è come l’esistenza dei livelli A e B sia presente nella mente degli 

allievi, che sembrano esserne influenzati: 

 

D: “Cosa significa per te andare bene in matematica?” 
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A: “Oddio, andare bene, nei livelli A o B?” 

D: “Dove sei adesso?” 

A: “Nei livelli B” 

_______________________ 

D: “In generale ti ricordi un episodio sgradevole successo durante le ore di matematica? Anche in 

passato non per forza adesso, in generale” 

A: “Forse scendere dai livelli A” 

D: “Per te è stato traumatico scendere dai livelli A?” 

A: “Sì”  

D: “Come mai?” 

A: “E perché io volevo restare nelle livelli A?” 

D: “E perché volevi restare nei livelli A?” 

A: “Perché serve, anche perché così si hanno più porte aperte e io ci tenevo” 

________________________ 

D: “Cosa significa per te andare bene in matematica?” 

A: “Andare bene in matematica soprattutto nei livelli a vuol dire avere molte più porte aperte e 

essere più felice in futuro” 

_________________________ 

Ciò che qui risulta abbastanza evidente come negli allievi si sia creata un’idea diversa da quella che 

è nella realtà; è come se andare bene nei livelli B non desse la stessa soddisfazione che andare bene 

nei livelli A, come se una persona valesse di meno perché frequenta il corso base rispetto a quello 

attitudinale. Questo, personalmente, penso sia dovuto sia alle diverse pressioni che gli allievi 

subiscono dall’esterno, che possono essere scuole del post-obbligo, datori di lavoro, i propri familiari, 

ma anche dall’immagine che gli allievi dei corsi base hanno dentro la scuola media e al proprio vissuto 

di allievi dentro un gruppo base, come risulta anche dalle interviste: 

 

D: “Cosa pensano i tuoi familiari del tuo rendimento in matematica, i tuoi genitori?” 
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A: “Sono molto fieri perché comunque tenere un livello attitudinale con la mia discalculia e davvero 

difficile perché comunque faccio quattro ore di matematica fuori scuola, è dura perché magari 

vorrei fare qualcos'altro dopò però ne va del mio futuro” 

___________________________ 

D: “Cosa pensano i tuoi genitori o a casa del tuo rendimento in matematica?” 

A: “Sono felici e orgogliosi” 

D: “Ti hanno mai detto di passare al corso attitudinale?” 

A: “Si, spesso” 

D: “E tu?” 

A: “No” 

D: “Come mai? E come mai loro ti chiedono di passare al corso attitudinale?” 

A: “Perché vedono che mi piace, che mi impegno e non voglio perché ho paura di andare male ora 

che vado bene” 

_____________________ 

D: “E perché volevi restare nei livelli A?” 

A: “Perché serve, anche perché così si hanno più porte aperte e io ci tenevo” 

_____________________ 

 

Anche per il secondo quesito “Mi impegno ad apprendere e a studiare”, l’andamento è simile al primo: 

gli allievi del corso attitudinale (3E) dichiarano di impegnarsi abbastanza o molto, anche se è presente 

quella percentuale di allievi (14%) che dichiara di non impegnarsi (forse perché ottiene buoni risultati 

anche senza impegnarsi?), mentre nei corsi base l’impegno tende ad essere minore, soprattutto in 

quarta.    
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Figura 5 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items (32-33) relativi alle emozioni indicate 

 

Dal punto di vista degli insuccessi, risulta chiaro come nelle classi terze l’insuccesso viene affrontato 

in maniera positiva rispetto alla classe quarta, dove il 44% degli allievi si situa nelle due categorie 

più basse. Dal punto di vista della frustrazione, sforzo e fatica, la maggior parte degli allievi di tutte 

e tre le classi afferma di saperla tollerare abbastanza bene. Ciò viene affermato anche durante le 

interviste:  

 

D: “Cosa significa per te andare bene in matematica?” 

A: “Significa soddisfazione, tanta soddisfazione perché mi ricordo quel 5.25 che davvero mi sono 

guadagnata cioè me lo ricorderò sempre, sempre” 

_______________________________ 

D: “Sei bravo a fare i calcoli?” 

A: “Dipende quelli semplici si quelli più difficili faccio un po' più fatica” 

D: “E pensi che questo possa essere un problema per andare bene in matematica?” 

A: “Si, può essere però si può sempre evitarlo, studiando si può migliorare” 

________________________________ 

D: “Tu come te la cavi con i calcoli?” 

A: “Benino, non posso dire che sono un genio perché non è vero, però un po’ benino si” 

D: “Ok, pensi che il fatto a volte di sbagliare possa essere un problema?” 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi trovo bene con il mio insegnante
L’insegnante mi apprezza

Apprezzo il mio insegnante
Posso contare sull’ insegnante

L’insegnante ci aiuta quando siamo in difficoltà
Mi è facile intervenire per chiedere spiegazioni

Eseguo con piacere ciò che mi viene proposto
Trovo interessanti le attività che mi vengono proposte

Le nostre attività scolastiche sono stimolanti e motivanti
La matematica mi piace

Rapporto personale con il docente e il suo metodo di insegnamento

no o per niente

un po’

abbastanza

molto

A: “No cioè, sbagliando si impara” 

_______________________________ 

Quarto gruppo: items relativi alla relazione con il docente e il suo metodo di insegnamento. 

In questo gruppo entriamo maggiormente nell’ambito di questo lavoro di ricerca, ovvero come un 

clima supportivo, dovuto anche al metodo di insegnamento, abbia delle implicazioni e effetti positivi 

nell’apprendimento della matematica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items relativi alla dimensione didattica 

 

Da un punto di vista globale, posso affermare che il metodo d’insegnamento adottato, orientato a 

sostenere l’allievo nel suo processo di apprendimento, è stato riscontrato anche da parte degli allievi, 

che sembrano apprezzare le ore di matematica. Anche in questo caso, ho deciso di andare più in 

dettaglio, osservando le singole risposte per classe.  

 

Figura 7 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items (39-41) relativi all’apprezzamento del docente 
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Quanto detto precedentemente, è confermato anche dalle risposte all’interno delle singole classi, dove 

tutti gli allievi affermano di trovarsi bene e apprezzare il docente. Ciò, infatti, è risultato evidente 

anche dalle interviste svolte:  

 

D: “Nel questionario alla domanda “mi piace la matematica” ti ricordi cosa avevi risposto?” 

G: “Dipende, penso che non mi piace però quando c'è una persona che mi piace quando la spiega 

riesco a essere più tranquilla ad esempio con lei riesco ad essere più tranquilla perché mi piace 

come insegna” 

_______________________ 

D: “Se pensi al tuo rendimento in matematica negli anni, quindi elementari, medie, a chi o a cosa 

attribuisci maggiormente il tuo successo o insuccesso 

A: “Successo, cioè quest’anno e basta. Da quando ho iniziato a fare matematica fino a quest’anno 

sono sempre andata male.” 

D: “Ok, e a cosa attribuisci il fatto che sei sempre andata male?” 

A: “Che non mi impegnavo, che non mi piaceva la materia e studiavo pochissimo.” 

D: “Ok, quindi se pensi al tuo rapporto con la matematica se c'è qualcuno che l'ha influenzato 

particolarmente?” 

A: “Lei.” 

_______________________ 

Da ciò ne consegue che l’atteggiamento dell’insegnante gioca un ruolo nel processo di risoluzione 

del compito da parte dell’allievo. Ciò è in accordo con quanto affermato dalla Zan “Anche nella 

formazione delle convinzioni di un soggetto su di sé hanno un grosso peso i comportamenti 

dell’insegnante: in particolare un insegnamento poco incoraggiante, ha tendenza ad estendere la 

valutazione dal compito alla persona, le difficoltà a rivedere i giudizi inizialmente dati, sono tutti 

elementi che favoriscono nello studente in difficoltà un’immagine di sé come un individuo poco 

capace […]” (Zan, 1998, p. 93). Da queste parole, si può comprendere come gli atteggiamenti, le 

scelte e le modalità che adotta l’insegnante sia comunicative che didattiche, possono avere un forte 

impatto, positivo o negativo, sull’allievo e sulla sua autostima, e di conseguenza sull’apprendimento.  
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Per quanto riguarda le attività proposte, anche da questo punto di vista gli allievi sembrano 

apprezzare ciò che viene fatto in classe. Questo lo si può vedere dagli items 45-46. 

 

Figura 8 - Rappresentazione grafica dei risultati degli items (45,46,47) relativi all’apprezzamento delle 

attività proposte in classe 

 

Infatti, come è possibile osservare dai grafici, in tutte le classi, la maggior parte degli allievi si situa 

tra abbastanza e molto. Per cercare di capire perché le attività risultano poco interessanti per quella 

parte di allievi, durante le interviste ho posto la stessa domanda per avere un approfondimento da 

questo punto di vista: 

 

D: “Cosa ne pensi delle attività che si fanno in classe sono stimolanti e motivanti poco motivanti poco 

stimolanti?”  

A: “Sì, sono tanto stimolanti perché quando bisogna star seri si sta seri invece quando si può ridere 

un pochettino si può ridere”  

D: “Questo, magari, è il clima che c'è in classe” 

A: “Sì, però anche ad esempio, come ad esempio quando abbiamo fatto le attività sulla piramide era 

stimolante perché dovevi cercare, cercare, cercare e quindi non sapevi se li trovavo i calcoli” 

D: “Ok e questo ti stimolava?” 

A: “Sì, perché non è possibile che dopo un po' non li trovi devi continuare a cercarli” 

D: “C'è qualche consiglio o suggerimento che vorresti darmi per le ore di matematica” 

A: “No, no va bene così”  
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_____________________________________ 

D: “Le attività che facciamo in classe pensi che siano stimolanti, poco stimolanti, cosa ne pensi?” 

A: “Io penso che siano molto stimolanti anche soprattutto le teorie perché lei trova un metodo per 

farle capire con un esempio, ecco con un collegamento, per esempio le equazioni che abbiamo 

studiato le ha fatte capire con la bilancia che bisogna togliere qua e là e allora io mi son 

ricordato” 

________________________________________ 

D: “Se pensi alle attività che facciamo in classe, sono poco motivanti, stimolanti, cosa ne pensi?” 

T: “Secondo me servono perché sono molto di ripasso tipo per le verifiche” 

D: “Quindi parliamo sempre in prospettiva della verifica?” 

T: “Sì”  

D: “Ma in generale, non c'è la verifica, se ti do un’attività da fare, ti suscita qualcosa, o interesse 

nel fare l'attività o la fai perché io ti chiedo di farla?” 

T: “Dipende, di solito sono interessanti” 

D: “C'è qualche consiglio suggerimento che vorresti darmi per le ore di matematica?” 

T: “No”  

______________________________________ 

Poiché i questionari sono stati somministrati a dicembre e le interviste a febbraio, è possibile rendersi 

conto che mentre nelle classi terze gli allievi sembrano aver cambiato idea, in seguito ad attività che 

hanno trovato stimolanti, in quarta la situazione sembra essere diversa, cioè l’allievo intervistato 

afferma che le attività di solito sono interessanti, senza tuttavia riuscire a spiegare il perché.   

L’ultimo item nel questionario si riferisce al piacere della matematica relativo al mio metodo di 

insegnamento, tuttavia penso che gli allievi abbiano risposto in modo generale. Anche per questo 

item, durante le interviste ho cercato di avere delle risposte per capire meglio il senso di rifiuto che 

alcuni allievi provano nei confronti di questa disciplina.  
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Figura 9 - Rappresentazione grafica dei risultati dell’item 48 relativo al piacere della matematica 

 

Infatti, osservando il grafico, è evidente come le risposte siano distribuite su tutte le possibili scelte, 

all’interno di ogni classe. In particolare, risulta molto chiaro che in quarta base gli allievi hanno una 

pessima opinione della matematica, dovuta forse agli insuccessi provati nel loro percorso scolastico. 

Ecco cosa risulta dalle interviste: 

 

D: “Nel questionario quello che vi ho fatto fare, alla domanda mi piace la matematica ti ricordi cosa 

hai risposto?” 

A: “No, però penso che ho detto che mi piace abbastanza.” 

D: “Hai messo un po’. Perché?” 

A: “Perché delle volte non la capisco” 

D: “Ok quindi tu associ la matematica a capisco non capisco quindi riesco a fare non riesco a fare?” 

A: “Si, anche. Non ho capito” 

D: “Hai detto perché alcune volte le cose non le capisco quindi, stai associando il fatto che ti piace 

o non ti piace la matematica se riesci o non riesci a fare una cosa” 

A: “Sì”  

______________________________ 
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D: “Nel questionario alla domanda “mi piace la matematica” ti ricordi cosa avevi risposto?” 

A: “Dipende, penso che non mi piace però quando c'è una persona che mi piace quando la spiega 

riesco a essere più tranquilla ad esempio con lei riesco ad essere più tranquilla perché mi piace come 

insegna.”  

________________________________ 

D: “Nel questionario che vi ho fatto fare, alla domanda ti piace la matematica ti ricordi cosa hai 

risposto?” 

A: “Sì, mi piace la matematica però faccio anche molta fatica, cioè mi piace però faccio un po' fatica 

e non mi piace pienamente.” 

________________________________ 

D: “Nel questionario quello che vi ho fatto fare in classe alla domanda mi piace la matematica cos'è 

che hai risposto?” 

A: “Ho risposto sì e no però da una parte no perché certe volte ti stanca un po' lavorare tanto sui 

numeri ad esempio, però da una parte sì perché mi piace i ragionamenti e così.” 

________________________________ 

D: “No, influito nel senso che ti ha fatto cambiare idea sulla matematica sia in positivo sia in 

negativo” 

A: “Si, come ho detto gli insuccessi mi hanno fatto pensare che la matematica non è più bella come 

prima ora che è diventata più difficile fai più fatica allora non ti piace molto” 

 

Analizzando le interviste, è chiaro come gli allievi associano il piacere nei confronti della matematica 

alla buona riuscita nella materia, cioè al senso di autoefficacia. L’autoefficacia è quel sentimento che 

porta a percepire la sensazione di riuscire ad affrontare o meno un compito o una situazione, in base 

alle capacità che l’allievo pensa di avere, affidandosi ai risultati ottenuti precedentemente. In questo 

modo l’allievo, per paura di sbagliare ancora, si convincerà di non essere capace. Diverse ricerche in 

questo ambito, infatti, hanno confermato l’esistenza di una relazione tra le performance in matematica 

e la stima di sé: Schunk e Lilly (1984) hanno scoperto che la percezione di riuscire a svolgere un 

compito e la fiducia nelle proprie capacità/abilità rappresentano delle variabili fondamentali in 

relazione alla persistenza e alla motivazione.  
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Conclusioni 

Il presente lavoro ha permesso di rispondere alle domande di ricerca, le quali si proponevano di capire 

se esiste una relazione tra il benessere degli allievi in classe, attraverso un clima supportivo, e 

l’apprendimento in matematica.  Dall’analisi dei dati e avvalendomi della letteratura utilizzata nel 

presente lavoro di ricerca, posso dunque confermare quelle che erano le ipotesi iniziali: 1) esiste una 

correlazione tra la relazione educativa che il docente instaura con gli allievi e il clima positivo in 

classe; 2) esiste una forte relazione tra la dimensione socio-emotiva degli allievi e l’apprendimento 

della matematica; 3) attività stimolanti e motivanti permettono una devoluzione dell’attività 

all’allievo. Infatti, analizzando i dati è emerso l’importanza che il ruolo del docente può avere sia nel 

creare delle condizioni di benessere in classe, sia nel processo di insegnamento/apprendimento della 

matematica: 

“se pensi al tuo rapporto con la matematica se c'è qualcuno che l'ha influenzato particolarmente? 

Lei”. 

Gli atteggiamenti dell’insegnante che denotano attenzione, interesse attivo, cura, considerazione e 

sostegno in caso di necessità, nei confronti degli allievi, dà un valore aggiunto alla relazione che si 

instaura tra docente e allievo, come sostiene anche Polito “l’insegnante che esprime una profonda 

partecipazione emotiva verso la crescita dei suoi studenti li fa sentire importanti e degni di ogni cura 

e attenzione” (Polito, 2003, p.14). Prendendo in considerazione il percorso didattico messo in atto per 

questo lavoro di ricerca, dal punto di vista della comunicazione, il docente deve sapere come 

comunicare con i suoi allievi, tenendo conto degli ostacoli della comunicazione segnalati da Gordon 

quali: ordinare/esigere, minacciare, fare la morale, dare soluzioni già pronte, giudicare/criticare, fare 

complimenti, umiliare/ridicolizzare, interpretare/analizzare i comportamenti altrui (1991): 

“quando c'è una persona che mi piace quando la spiega riesco a essere più tranquilla ad esempio 

con lei riesco ad essere più tranquilla perché mi piace come insegna.”  

Abbiamo visto che la paura e l’ansia rappresentano le emozioni spiacevoli più associate alla 

matematica; ma nelle sensazioni di paura rientrano pensieri molto ampi: paura di sbagliare, di essere 

rimproverati, di essere stupidi, del giudizio degli altri. Ecco, dunque, come delle attività centrate sulla 

gestione dell’errore possano aiutare il tal senso, perché imparare a sbagliare ridimensiona la portata 

dei temuti fallimenti e abitua a percepire l’errore come un elemento normale, dal quale si può 

imparare: 
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“No cioè, sbagliando si impara”. 

Dal punto di vista delle attività didattiche svolte in classe, risulta evidente come la motivazione gioca 

un ruolo importante nel processo di apprendimento della matematica. Preparare delle attività che 

richiamino gli interessi degli allievi denota, da parte del docente, un ulteriore interessamento nei 

confronti degli allievi. La maggior parte degli allievi, infatti, considera le attività stimolanti e 

motivanti, e di conseguenza si genera piacere nell’affrontare quell’attività:  

“Io penso che siano molto stimolanti anche soprattutto le teorie perché lei trova un metodo per farle 

capire con un esempio, ecco con un collegamento, per esempio le equazioni che abbiamo studiato le 

ha fatte capire con la bilancia che bisogna togliere qua e là e allora io mi son ricordato” 

Per riassumere, dunque, le ipotesi fatte inizialmente possono essere considerate valide. Centrale è 

quindi la figura del docente, al quale spetta non solo il compito di organizzazione delle attività da 

svolgere in classe, ma anche di mediatore dell’interazione sociale. Quindi, da un lato deve agire 

tenendo costantemente presente il problema motivazionale, dall’altro lato deve tenere conto che 

l’apprendimento è condizionato dallo stato di benessere che l’allievo vive nel contesto educativo, e 

che dunque deve tenere conto di quali sono i bisogni di ogni allievo. Per fare fronte a questo problema, 

il docente deve prediligere l’ascolto attivo, favorendo un dialogo aperto e costruttivo, in cui gli allievi 

possano sentirsi liberi di esprimersi e di porre domande; il compito dell’insegnate dovrebbe essere 

non solo quello di sincerarsi che gli obiettivi didattici siano stati raggiunti, ma anche porre domande 

sul loro stato emotivo, trasmettendo in questo modo il proprio interesse verso l’allievo, ponendosi 

come docente a cui potersi rivolgersi in caso di problemi, generando, cosi, un clima di fiducia.  

 

Limiti e possibili modifiche   

Uno dei limiti che questo lavoro di ricerca presenta è il campione utilizzato: si potrebbe modificare 

questa ricerca estendendo il questionario e le successive interviste in altre classi, dove esistono stili 

d’insegnamento differenti e analizzarne le differenze che possono sorgere. Questo permetterebbe di 

giungere a conclusioni sicuramente più precise. Inoltre, questo lavoro di ricerca aveva l’obiettivo di 

indagare come un clima supportivo potesse avere degli effetti/implicazioni sull’apprendimento della 

matematica, che in questa ricerca è stata indagata senza però entrare nel contesto dei risultati ottenuti 
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dagli allievi. Quindi, un’ulteriore modifica potrebbe essere rappresentata da uno studio su un arco di 

tempo maggiore, considerando anche i risultati finali degli allievi in termini di valutazione.  

Inoltre, sulla base dell’analisi dei risultati, secondo me, un lavoro interessante sarebbe quello di 

insegnare agli allievi a sviluppare ottimismo e resilienza, soprattutto all’interno dei corsi base, dove 

l’ottimismo è sicuramente minore, così come la capacità di rimettersi in gioco, che va ad incidere 

sull’autoefficacia degli allievi, che a sua volta ha delle conseguenze negative sull’autostima, 

generando così un circolo vizioso. Infatti, la paura di sbagliare, sebbene sia presente in quasi tutti gli 

allievi, è molto più forte nei ragazzi che frequentano i corsi base che sono quindi bloccati nel processo 

di apprendimento.   

 

Considerazioni personali  

Svolgere questa ricerca per me è stato molto stimolante poiché tratta di un tema che mi sta molto a 

cuore. A livello personale, posso certamente affermare di aver aumentato il mio bagaglio di 

conoscenze nell’ambito di questa ricerca. Molti aspetti emersi me li aspettavo, come l’importanza 

dello stato emotivo all’interno della classe e nelle singole relazioni. Quello che mi ha sorpreso, sempre 

positivamente, è l’effetto che uno stile di insegnamento, basato sul sostenere e incoraggiare l’allievo,  

può avere nel processo di apprendimento: sono molto contenta di aver rappresentato per qualcuno un 

cambiamento di atteggiamento nei confronti della matematica, anche perché richiamando il Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, uno dei traguardi di competenza previsti al termine della 

scuola media, è quello di manifestare, con sempre maggiore convinzione, un atteggiamento positivo 

nei confronti della matematica (pag. 149). Si può concludere, quindi, come il rapporto che il docente 

instaura con la classe e i singoli allievi possa influenzare il benessere degli adolescenti e la percezione 

che essi hanno del contesto scolastico e del proprio senso di autoefficacia. In conclusione, credo sia 

utile per tutti gli insegnanti, assumere consapevolezza che un docente debba avere non solo 

competenze disciplinari, ma anche socio-relazionali.  
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Allegati 

Questionario  

QUESTIONARIO SUL TUO BENESSERE IN CLASSE DURANTE LE ORE DI MATEMATICA.  
 
Dai un giudizio alle seguenti affermazioni segnando (nella colonna di destra) il grado del tuo benessere in 
classe, utilizzando la seguente scala di valutazione numerica: 
 
0 = no o per niente 
1 = un po’ 
2 = abbastanza 
3 = molto 
   

 PERSONALE (con me stesso) 
1.   Vengo a scuola volentieri   
2.   Nella nostra classe si svolgono delle attività in cui mi sento bravo   
3.   Mi piace lavorare in gruppo   
4.   Sono capace di eseguire un compito da solo   
5.   Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo   
6.   Riesco a completare il lavoro assegnato   
7.   Mi piace studiare   
8.   I miei compagni mi stimano e mi apprezzano   
9.   Mi sento capito   
10. In classe mi sento tranquillo e sereno   
11. So predire e anticipare le conseguenze del mio comportamento   
12. Rifletto prima di agire   

 

SOCIALE (con i compagni, clima di classe) 

13. Mi sento apprezzato dai compagni   
14. Mi trovo bene con i miei compagni   
15. Riesco ad essere amico dei miei compagni   
16. Mi interessa quello che dicono i compagni   
17. I miei compagni si interessano a quello che dico   
18. In classe ci aiutiamo reciprocamente   
19. Rispetto i miei compagni   
20. Nella mia classe c’è un clima divertente allegro e spiritoso   
21. Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno   
22. I miei compagni mi aiutano quando sono in difficoltà   
23. Il clima della nostra classe è amichevole   
24. Sono capace di rispettare le regole di classe   
25. In classe ci sentiamo amici   



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

 

DISCIPLINARE (in relazione con la matematica) 

26. Sono autonomo nello svolgimento dei miei compiti 
   
27. Svolgo i compiti con il desiderio di imparare  
28. Mi impegno ad apprendere e a studiare   
29. So organizzarmi nello studio   
30. Il mio metodo di studio è efficace   
31. Cerco di imparare dai miei errori   
32. So affrontare gli insuccessi   
33. So tollerare la frustrazione, lo sforzo e la fatica   
34. Di fronte alle difficoltà aumento il mio impegno   
35. Quando sbaglio mi incoraggio per migliorare   
36. Sono soddisfatto di me stesso   
37. Ho fiducia in me stesso   
38. Cerco di essere ottimista   

 

DIDATTICA (con il docente, con le modalità d’insegnamento, con le attività proposte) 

39. Mi trovo bene con il mio insegnante   
40. L’insegnante mi apprezza   
41. Apprezzo il mio insegnante   
42. Posso contare sull’ insegnante  
43. L’insegnante ci aiuta quando siamo in difficoltà   
44. Mi è facile intervenire per chiedere spiegazioni   
45. Eseguo con piacere ciò che mi viene proposto   
46. Trovo interessanti le attività che mi vengono proposte    
47. Le nostre attività scolastiche sono stimolanti e motivanti   
48. La matematica mi piace  

 

Per alcune domande alle quali hai risposto con 0 e 1 prova a spiegare perché hai dato questo giudizio 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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L’intervista 

Parliamo del tuo rapporto con la matematica: 

1. Ti ricordi un episodio gradevole successo a scuola relativo alla matematica? Racconta 

2. Ti ricordi un episodio sgradevole successo a scuola in matematica? Racconta  

3. C’è qualcosa (un’immagine, un oggetto, una sensazione) che ti viene in mente quando pensi 

alla matematica? Se sì, perché lo associ alla matematica?  

4. Nel questionario hai risposto che la matematica ti piace la matematica/non ti piace.  Perché? 

5. Cosa provi quando ti trovi di fronte un test di matematica? 

6. Cosa significa per te andare bene in matematica?  

7. Vai bene in matematica? Perché, secondo te? 

8. Cosa pensano i tuoi familiari del tuo rendimento in matematica?  

9. Quali pensi siano le capacità più importanti per andare bene in matematica?  

10. Tu hai memoria?  

11. (se risponde sì) E in matematica ti serve? (se risponde no) E pensi che questo sia un 

problema in matematica?  

12. Sei brava/o nel fare collegamenti?  

13. (se risponde sì) Ti serve in matematica? (se risponde no) E’ un problema in matematica?  

14. Sei brava/o nei calcoli?  

15. Pensi che questo serva/sia un problema in matematica?  

16. Se pensi al tuo rendimento in matematica negli anni, a chi/cosa attribuisci maggiormente il 

tuo successo o insuccesso?  

17. Se pensi al tuo rapporto con la matematica c’è qualcosa o qualcuno che l’ha influenzato 

particolarmente?  

18. Le attività svolte in classe sono motivanti o no? Perché? 

 

 

 

 

 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

Esempi di attività per la gestione dell’errore svolte in classe 

Situazione: ingrandimento di un puzzle  

Costruisci un ingrandimento fotografico del puzzle qui raffigurato in modo che il lato AB della tessera 

grigia misuri 8 cm. 

 

 

1) Ritaglia il puzzle e ognuno riceve un pezzo di cui deve misurare le dimensioni 
 

2) Ogni membro del gruppo fa l'ingrandimento del proprio pezzo 
 

3) Il gruppo compone il puzzle ingrandito 
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Esempi di attività didattiche svolte in classe 

Attività 1 (teorema di Pitagora e calcio) 

Cristiano Ronaldo è geloso della dab di Paul Pogba, bisogna allora dimostrare che la sua non è 

perfetta. Secondo la 'Dichiarazione universale dei diritti della dab’, una dab è perfetta soltanto se i 

triangoli rappresentati in figura sono rettangoli. Quella di Pogba è perfetta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

Attività 2 (matematica e settore sociosanitario, interesse degli allievi)      

DIVENTIAMO TUTTI UN PO' INFERMIERI 

 

Secondo la Fondazione Svizzera di Cardiologia, l’ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori 

di rischio per molte malattie cardiovascolari quali ictus cerebrale, infarto cardiaco e insufficienza 

cardiaca, ma anche per insufficienza renale e disturbi della vista. 

 

LA PRESSIONE ARTERIOSA 

Che cos’è? 

La pressione sanguigna o arteriosa è la forza esercitata dal cuore per pompare il sangue nei vasi 

sanguigni con lo scopo di mantenerlo in circolazione nel corpo. 

 

Come si misura? Perché si misura? 

Esistono diversi strumenti per misurare la pressione sanguigna, ma per una misurazione a casa si 

utilizza un misuratore di pressione elettronico, per tenere sotto controllo lo stato di salute del proprio 

cuore. 

Tramite questo apparecchio si registra la pressione massima (pressione sistolica) quando il cuore sta 

pompando il sangue e la pressione minima (pressione diastolica) quando il cuore è a riposo tra un 

battito e l’altro. La lettura dei valori viene espressa in mmHg, ovvero millimetri di mercurio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRESSIONE SISTOLICA 

PRESSIONE DIASTOLICA 

FREQUENZA 
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VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 1 

Utilizzando un misuratore di pressione arteriosa elettronico, facendoti aiutare dal tuo compagno di 

banco, misura la tua pressione sanguigna. Effettua la misurazione con due strumenti diversi per 

vedere se ottieni la stessa pressione. Riporta nella tabella seguente i valori che leggi con i due 

strumenti. 

 

 

 

 

Ci sono delle differenze tra le due misurazioni?  …… 

Osservando la tabella di riferimento dei valori di pressione arteriosa, in quale categoria rientra la tua 

pressione? ……………………………………………………….. 

 PRESSIONE 

SISTOLICA 

PRESSIONE 

DISTOLICA 

FREQUENZA 

CARDIACA 

BRACCIO  

 

  

POLSO 

 

   



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

Calcola l’indice di massa corporea di un uomo che pesa 73 Kg ed è alto 1,78 metri 

e individua il range in cui si trova. 

 

STRATEGIE PER ABBASSARE LA PRESSIONE ARTERIOSA 

La strategia consigliata per la cura dell’ipertensione arteriosa consiste inizialmente in adeguate 

modifiche dello stile di vita e, se questo non si rivela sufficiente, nella prescrizione di farmaci 

antiipertensivi, cosa che nella maggior parte dei casi è indispensabile. 

 

• Ridurre il sovrappeso. Spesso le persone in sovrappeso sono ipertese. Una riduzione di peso di 5 kg 

può abbassare la pressione sistolica di circa 10 mmHg. Bisogna eliminare i chili superflui con 

un’alimentazione corretta e aumentando l’attività fisica. Come valore indicativo si usa il Body Mass 

Index (BMI, indice di massa corporea IMC), che non dovrebbe essere superiore a 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 2 
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Pm = Pressione Arteriosa Media (mmHg) 

Ps = Pressione Sistolica (mmHg) 

Pd = Pressione Diastolica (mmHg) 

     

 

PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA 

La pressione arteriosa media è il miglior indicatore per vedere se il 

sangue raggiunge bene i diversi organi del corpo. Per poterla 

calcolare, bisogna conoscere sia la pressione diastolica che quella 

sistolica. 

Si utilizzano le seguenti formule:  

Pm = (2(Pd) + Ps) /3 

oppure 

Pm = 1/3(Ps - Pd) + Pd 

In generale, un valore di Pm compreso tra 70 e 110 mmHg è considerato normale. Alcuni individui 

sani possono avere dei valori di Pm al di fuori di questo intervallo: questo può essere l'indicatore di 

potenziali condizioni cardiovascolari pericolose. 

 

ATTIVITÀ 3 

Riprendendo i valori ottenuti durante l’attività 1, calcola la tua pressione media, mostrando i calcoli 

che svolgi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come valuti la tua pressione media?  ………………………………………………………………… 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

DIARIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

A volte capita che un paziente a casa ha una pressione, ma quando si reca dal medico 

ne ha un’altra. In questi casi, il medico chiede al paziente di effettuare delle 

misurazioni di pressione ogni TOT ore, e di annotare le misurazioni in un diario di 

pressione.  

ATTIVITÀ 4 

Qui di seguito, abbiamo il diario di pressione del paziente Mario Rossi, che ha effettuato le 

misurazioni ogni due ore. 

 

Prova a riportare i valori della pressione sistolica e diastolica all’interno del grafico sotto, utilizzando 

due colori diversi.  
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HOLTER DELLA PRESSIONE 

Per diagnosticare l’Ipertensione Arteriosa è importante conoscere quindi i valori di pressione in 

ambito clinico e domiciliare, cioè un monitoraggio su 24 ore. Per ottenere un quadro completo sulla 

pressione del paziente, si utilizza una tecnica denominata ABPM, meglio conosciuta come 

monitoraggio dinamico della pressione arteriosa e, molto spesso chiamata impropriamente “Holter 

della Pressione”. 

L’ABPM si è rivelata una tecnica utile nell’inquadramento clinico e nei controlli periodici di quei 

pazienti che mostrano differenze eccessive nella misurazione della pressione arteriosa a domicilio e 

nello studio medico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Holter misura la pressione ogni 30 minuti (oppure ogni 15-30 minuti durante il giorno e ogni 30-

60 minuti durante la notte), vivendo la normale vita quotidiana.  

 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

ATTIVITÀ 5 

Qui sotto è riportato il monitoraggio della pressione su 24 ore del paziente Mario Rossi ottenuto 

tramite Holter Pressorio.  

 

Rispondi alle seguenti domane:  

 

a) Come varia la pressione sistolica durante la notte? 

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

 

b) A che ora si manifesta il valore della pressione sistolica più alto? Quanto vale? 

……………………………………………………………………………………………………  

 

c) A che ora si manifesta il valore della pressione diastolica più alto? Quanto vale? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Osservando la variazione della pressione arteriosa del paziente, si è in presenza di ipertensione? 
Giustifica la risposta. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………  
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FREQUENZA CARDIACA MASSIMA = 208 - 0.7 * ETÀ (anni) 

 

Attività 3 (matematica e sport)      

FREQUENZA CARDIACA E ALLENAMENTO 

Si definisce frequenza cardiaca il numero di battiti che il cuore compie 

in un minuto.   

Conoscere la propria frequenza cardiaca serve a tutti nella vita per 

la prevenzione cardiovascolare; è, infatti, il modo più semplice per 

controllare eventuali aritmie e capire quando sia il caso di chiedere il 

parere del proprio medico curante. 

La frequenza varia in modo naturale a seconda dell’età, dell’attività che si sta svolgendo e 

dell’allenamento fisico.  

Infatti, con il passare degli anni il numero di battiti diminuisce secondo la formula di Tanaka:  

 

 

La frequenza cardiaca massima teorica si ottiene quindi sottraendo a 208 il 70% della propria età. 

ATTIVITÀ 1: Calcola la tua frequenza cardiaca massima    

 

 

 

 

La frequenza cardiaca massima è importante per l’allenamento.  

A seconda dello scopo dell’allenamento, è importante correre ad una certa percentuale della frequenza 

cardiaca massima:  

- Per il riscaldamento e il defaticamento, al 60% della frequenza massima 

- Per lo scioglimento dei grassi, al 65% circa della frequenza massima  

- Per un allenamento intenso, al 75% circa della frequenza massima 

- Per lo sport agonistico, all’85% della frequenza massima  

https://www.saperesalute.it/aritmie-cardiache


La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 2 

a) Se vuoi sciogliere i grassi, a quale frequenza cardiaca devi allenarti?   

 

 

 

 

b) Se vuoi invece fare solo un riscaldamento, a quale frequenza devi allenarti?  

 

 

 

 

ATTIVITÀ 3 

a) Riprendendo la formula di Tanaka, completa la tabella:  
 

ETÀ 
FREQUENZA CARDIACA 

MASSIMA 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  
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b) Costruisci con precisione un grafico con le informazioni  
della tabella precedente  
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La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

ATTIVITÀ 4 

 

Completa le tabelle relative alla frequenza massima consigliata per il 

riscaldamento e per l’allenamento intenso.  

RISCALDAMENTO 
 

ALLENAMENTO INTENSO 

ETÀ 

FREQUENZA CARDIACA 

MASSIMA 

CONSIGLIATA 

ETÀ 

FREQUENZA 

CARDIACA MASSIMA 

CONSIGLIATA 

10    

20    

30    

40    

50    

60    

70    

80    

90    

 

a) Con colori diversi disegna, nello stesso diagramma cartesiano di prima, i grafici relativi alle 
due tabelle precedenti. Cerca di essere preciso. Inserisci una legenda o scrivi da parte a ogni 
linea che cosa rappresenta  
 

b) Osservando i grafici, rispondi alle domande:  

• Ho 42 anni, qual è la mia frequenza cardiaca massima? E quella consigliata per il 
riscaldamento?  

 
• Ho 18 anni, qual è la frequenza cardiaca massima suggerita per un allenamento intenso? 
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Attività 4 (problema stimolante-citato dagli allievi durante l’intervista) 

FACCIAMO UN SALTO A … LAS VEGAS 

Las Vegas, situata nel deserto del 

Mojave, in Nevada, Stati Uniti, è una 

meta di vacanza per molti turisti. 

 

“The Strip” è la strada principale lunga 

più di 4 miglia (circa 6,5km) e punto 

focale della città. Questo viale ospita 

hotel a tema dall’estetica elaborata, con 

fontane a ritmo di musica e le repliche 

del Canal Grande di Venezia, della 

Torre Eiffel e anche…di una piramide 

egiziana! 

 

 

Si tratta del Luxor Hotel & 

Casino, che è effettivamente 

un edificio a forma di 

piramide quadrangolare 

regolare. 

Tutta la sua struttura è stata 

realizzata usando cemento 

armato, con uno scheletro in 

acciaio per completare la 

punta della piramide, ed è 

stata poi completamente 

rivestita di pareti vetrate per un 

costo di 1000$/m2. 

Figura 1 - "The Strip", Las Vegas 

Figura 2 - The Luxor Hotel & Casino, Las Vegas 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

La leggenda dice che alla rassegna stampa 

inaugurale avvenuta nell’Ottobre del 1993, il 

presidente della società di costruzione abbia 

dichiarato: 

 

“Ho rimandato la pensione per costruire la 

piramide più alta del mondo con il rivestimento 

più incredibile! 

Ci è costato la maggior parte del budget totale, 

ma guardate che risultato!” 

 

William G. Bennet (1924 - 2002) 
Presidente Circus Circus Enterprises 

 

Proviamo a scoprire se l’affermazione di William Bennet è interamente vera! 

a) Quanto è alto il Luxor?          

 

 

b) Si tratta dell’edificio a forma di piramide più alto del mondo? 

   

 

 

c) Quanto è costato il rivestimento? 

 

 

Nelle pagine seguenti hai a disposizione i piani di costruzione del Luxor, alcune misurazioni 

rilevate da Google Maps e la lista delle piramidi più imponenti nel mondo…verifica se Bennett 

abbia detto la verità! 

Figura 3 - William G. Bennett con il plastico2 
dell'Excalibur Hotel (che si trova a fianco del 
Luxor Hotel & Casino) 
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Figura 4 - Piani di costruzione del Luxor Hotel, sezione laterale 

Dati sul Luxor Hotel & Casino 

 

Dai piani di costruzione si evince che lo spigolo 

laterale (quello di metallo) dell’hotel è lungo 

170 metri. 

 

 

 

 
Figura 5 - Rilevamenti tramite Google Maps sul Luxor Hotel & Casino 

 

Tramite la funzione “calcola distanza”1 disponibile su Google Maps, si può vedere che la 

larghezza dell’edificio a piramide del Luxor Hotel & Casino è di 183 metri. 

                                                 

 

 



La creazione di un clima supportivo in classe: quali implicazioni/effetti nell’apprendimento della matematica? 

 

Le piramidi più imponenti del mondo 

1. Piramide di Cheope 

Edificio a forma di piramide quadrangolare 

regolare. 

 

- Larghezza piramide: 230,36 metri 
- Lunghezza spigolo laterale: 219,14 metri  
- Altezza:  

 

2. Piramide di Chefren 

Edificio a forma di piramide quadrangolare 

regolare. 

 

- Larghezza piramide: 216 metri 
- Altezza faccia laterale: 173,66 metri 
- Altezza:  

 

3. Piramide Rossa 

Edificio a forma di piramide quadrangolare 

regolare. 

- Altezza faccia laterale: 152,07 metri 
- Lunghezza spigolo laterale: 187,68 metri 
- Altezza:  

 

4. Piramide Romboidale 

Edificio a forma di piramide retta a base 

romboidale. 

 

- Altezza: 105 metri 

 

 



  Eleonora Pisante 

 

  59 

 

 

 

Questa pubblicazione, Titolo del lavoro di diploma, scritta da Eleonora Pisante, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


	Introduzione
	Quadro teorico
	Premessa
	Emozioni e memoria
	Difficoltà in matematica
	Legame tra emozione e apprendimento in matematica

	Quadro metodologico
	Tema di ricerca
	Domanda di ricerca
	Ipotesi di ricerca
	Dispositivo di ricerca
	Ricerca quantitativa e qualitativa
	Il questionario
	L’intervista

	Campione di riferimento
	Percorso didattico
	Comunicazione
	Gestione dell’errore
	Attività didattiche


	Analisi dei dati
	Risultati del questionario e delle interviste
	Primo gruppo: items relativi al benessere socio-emotivo a scuola
	Secondo gruppo: items relativi alla relazione sociale con i compagni
	Terzo gruppo: items relativi alla relazione con la matematica
	Quarto gruppo: items relativi alla relazione con il docente e il suo metodo di insegnamento.


	Conclusioni
	Limiti e possibili modifiche
	Considerazioni personali

	Bibliografia
	Sitografia
	Allegati
	Questionario
	L’intervista
	Esempi di attività per la gestione dell’errore svolte in classe
	Esempi di attività didattiche svolte in classe
	Attività 1 (teorema di Pitagora e calcio)
	Attività 2 (matematica e settore sociosanitario, interesse degli allievi)
	Attività 3 (matematica e sport)
	Attività 4 (problema stimolante-citato dagli allievi durante l’intervista)


	FREQUENZA CARDIACA MASSIMA = 208 - 0.7 * ETÀ (anni)
	Pisante, Eleonora_Abstract.pdf
	Abstract


