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Abstract 

 

Giacomo Caccia 

Master of Arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I 

 

Le difficoltà in matematica nella transizione tra scuola media e scuole medie superiori 
Jenny Marcionetti 

 

Il seguente lavoro di diploma ha come scopo principale quello di analizzare quali sono le difficoltà 

riscontrate dagli allievi durante la transizione dal settore medio a quello medio superiore in 

matematica. Dopo averle analizzate, lo studio si pone il quesito di come appianarle. 

È stato creato un questionario che è stato somministrato a docenti di matematica di scuola media e 

delle scuole medie superiori del Canton Ticino. I risultati sono stati esaminati approfonditamente per 

mostrare quali, secondo l’opinione dei docenti di matematica, sono le difficoltà che gli allievi 

incontrano nel passaggio tra un ordine scolastico e l’altro in questa materia. Dalle risposte date nel 

questionario, sono emerse possibili proposte per attenuare queste problematiche. 

Questo studio ha mostrato che le difficoltà incontrate dagli allievi nel passaggio dalla scuola media 

alla scuola media superiore, in particolare relative alla matematica, secondo il parere dei docenti sono 

dovute a: una differenza strutturale dei due ordini scolastici e in particolare le differenti richieste nella 

materia matematica; un alto tasso di licealizzazione nel nostro Cantone che porta alcuni allievi ad 

affrontare il percorso liceale senza le giuste motivazioni; alla perdita del senso originale della 

suddivisione in corsi attitudinale e base alle scuole medie; alla mancanza della nota 3.5 alle scuole 

medie; alla presenza di altre materie impegnative nelle scuole medie superiori oltre alla matematica; 

al fatto che trattare molti argomenti in modo superficiale può portare a delle lacune. 
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Introduzione 

Nel mio lavoro di diploma affronto la problematica relativa alle difficoltà in matematica nel passaggio 

dalle scuole medie alla prima classe delle scuole medie superiori. Questo tema si colloca all’interno 

del quadro teorico di riferimento concernente le transizioni e gli adattamenti nei passaggi tra livelli 

scolastici diversi. 

 

Ho scelto di indagare questo specifico aspetto perché nell’anno scolastico 2017/18 ho insegnato per 

tutto l’anno a tre classi di prima liceo. Ho notato molte difficoltà negli studenti e mi sono posto più 

volte la domanda di come queste potrebbero essere evitate. Trovo inoltre che studiare questo tema 

possa essere molto arricchente e formativo. Nella mia carriera avrò spesso a che fare con allievi che 

affronteranno il percorso scolastico nel medio superiore, grazie a questa ricerca spero quindi di poter 

aumentare l’efficacia del mio insegnamento. 

 

La domanda di ricerca alla quale cercherò di rispondere in questo documento è la seguente: Secondo 

i docenti, quali sono le difficoltà principali vissute dagli allievi in matematica nel passaggio tra la 

scuola media e le scuole medie superiori? Come si potrebbero attenuare secondo loro? 

 

Il mio parere è che i docenti di matematica nelle scuole medie sono molto (troppo) legati al 

programma che devono svolgere. Alle medie penso si debba sviluppare nei ragazzi la capacità di 

ascoltare, pensare, ragionare, ipotizzare, verificare e confrontarsi con altre idee, avere un pensiero 

critico... Non sarebbe meglio affrontare un numero minore di argomenti, ma trattati a fondo, che 

portino ad una competenza concreta, piuttosto che offrire una superficiale spolverata di nozioni che 

solo pochi ragazzi, i più intuitivi ed elastici verso la materia sono in grado di cogliere? Si potrebbe, 

per esempio, tralasciare il capitolo “disequazioni di secondo grado” e cercare di far lavorare i ragazzi 

in maniera più approfondita su temi fondamentali, come ad esempio il concetto di soluzione di 

un’equazione (e di conseguenza di una disequazione) e il concetto di fattorizzazione di un polinomio, 

che sono alla base del successivo percorso matematico. Questo è tuttavia solo il mio parere, lo studio 

mi permetterà di capire se sia condiviso da altri docenti o meno. 
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Premessa sul contesto 

Prima di discutere e analizzare i vari articoli è d’obbligo per me fare chiarezza sul sistema scolastico 

svizzero e sulla sua organizzazione.  

Come illustrato nella Figura 1, dopo gli anni di scolarizzazione obbligatoria gli alunni hanno le 

seguenti possibilità formative:  

- Scuole di maturità, che comprendono, in Ticino, i 5 licei cantonali e la scuola cantonale di 

commercio. La possibilità di iscriversi a questo tipo di percorso è subordinata ad alcune 

condizioni formali che dovrebbero garantire una coerenza fra le competenze acquisite dagli 

allievi in uscita dalle medie e i requisiti minimi richiesti dalle scuole di maturità non solo da 

un punto di vista formale ma anche a livello di preparazione di base necessaria. Più nello 

specifico, è richiesto agli allievi di avere una media di almeno 4.65 nelle materie obbligatorie 

e di non presentare più di un’insufficienza. È inoltre necessaria una valutazione finale di 

almeno 4.5 in italiano e la frequenza ai corsi attitudinali in matematica e tedesco; 

- Scuole specializzate, con la possibilità di una maturità specializzata; 

- Formazione professionale di base, altresì detta tirocinio, con la possibilità di affrontare una 

maturità professionale durante il percorso formativo o dopo quest’ultimo. Questa è una  

formazione nell'azienda di tirocinio con lezioni presso una scuola professionale e frequenza a 

corsi interaziendali. Per alcune professioni la formazione professionale di base può essere 

svolta in una scuola a tempo pieno (p.es. scuole d’arti e mestieri, scuola di commercio o 

d’informatica); 

- Esistono infine delle formazioni transitorie per chi vive delle difficoltà nel passaggio dalla 

scuola media a una prima formazione post-obbligatoria. 
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Figura 1. Il sistema educativo ticinese. 

 

Le possibilità per i ragazzi che concludono la loro formazione scolastica obbligatoria sono quindi 

tante e molto diversificate. Un lavoro molto importante che viene svolto da orientatori e docenti alla 

scuola media è quello di informare i propri alunni sulle varie proposte scolastiche future e sulle 

possibilità lavorative che queste possono offrire, in modo da poter accompagnare ogni ragazzo verso 

la scelta più adatta in base alle sue potenzialità e ai suoi interessi. 
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Quadro teorico 

L’importanza della transizione 

Lo studio della transizione tra scuola media e scuola media superiore è importante perché questo 

rappresenta un momento delicato e di sfida per molti studenti e per le loro famiglie. Il passaggio ad 

una scuola media superiore è un momento particolare e affrontarlo in modo negativo può, sin da 

subito, compromettere la fiducia nei propri mezzi degli alunni (Smith, 2006), può causare dei 

fallimenti a livello scolastico e dei consecutivi abbandoni del curriculum scolastico, che possono 

portare ad ulteriori disagi nella vita degli allievi e delle famiglie stesse (Williamston, 2010). Studi 

hanno ad esempio mostrato che un netto calo dei risultati scolastici durante la transizione ha un forte 

impatto sulla fiducia nei mezzi dei ragazzi e di conseguenza sulla decisione di abbandonare la scuola 

(Balfanz, 2009) e che i problemi comportamentali che possono causare sospensioni o addirittura 

espulsioni aumentano in modo significativo durante la prima classe di una scuola media superiore 

(Jerald, 2006) come anche le difficoltà nelle relazioni tra pari, il bullismo e la paura di non riuscire 

nel proprio percorso scolastico e accademico (Maute & Brough, 2002). 

Studi in letteratura 

Molti studi hanno affrontato la problematica della transizione tra i vari ordini scolastici, non solo tra 

il medio e il medio superiore, ma anche tra il livello elementare e quello medio. Alcuni tra questi 

trattano nel dettaglio le difficoltà disciplinari degli alunni, in particolare quelle nelle materie “più 

impegnative” come la matematica e il tedesco che emergono in questi momenti di transizione tra 

ordini scolastici. Questi studi sono stati effettuati in vari paesi e regioni, di seguito verranno presentate 

in particolare tre pubblicazioni di studi svolti nella scuola ticinese (Castelli et al., 2015; Marcionetti 

et al., 2015; Marcionetti, 2019) e alcuni studi sull’argomento condotti all’estero (Attard, 2012; Neild 

et al., 2006). I documenti sono in particolar modo basati su interviste e questionari sottoposti ad 

allievi, docenti e direttori che studiano le emozioni, i sentimenti e le percezioni degli attori della 

scuola.  

Questo lavoro si focalizzerà solo sulla transizione tra le scuole medie e le scuole medie superiori.                                                                                                                                  

Di seguito saranno analizzati i documenti disponibili su questo tema relativi al sistema scolastico 

ticinese. 
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Un primo studio condotto sulla riuscita scolastica degli allievi di prima classe delle scuole medie 

superiori ticinesi (Castelli et al., 2015), permette innanzitutto di osservare come si distribuiscono gli 

allievi nel settore secondario II: durante l’anno scolastico 2012/13 dei 3372 allievi che hanno 

terminato il quarto anno di scuola media (sia pubblica che privata), il 43% si è diretto verso una 

formazione medio superiore (Liceo o Scuola Cantonale di Commercio, SCC), il 24% verso una 

formazione professionale a tempo pieno, il 21% verso una formazione professionale duale, i restanti 

si sono divisi tra una soluzione transitoria (5%), la ripetizione della quarta media (3%) o altre scelte 

(5%). Si nota quindi che quasi la metà degli allievi che terminano la formazione presso le scuole 

dell’obbligo sceglie la strada delle scuole medie superiori. Questo è un tasso importante, 

considerando le molte opportunità che il nostro sistema scolastico offre.  

Inoltre, se il tasso di chi si iscrive a una formazione di tipo medio superiore rimane stabile nel tempo, 

si è tuttavia assistito ad un aumento in termini di numeri assoluti. Infatti nel 2003/04 erano 1280 gli 

iscritti a una formazione medio superiore, mentre nel 2012/13 erano 1435. Questo aumento sembra 

essere in linea con quello osservato presso le scuole medie, dove, se nell’anno scolastico 2003/04 il 

totale degli iscritti era di 11'870, nel 2012/13 questi erano 12'288. Negli anni si riscontra quindi un 

aumento del numero globale di allievi in età scolastica. 

Nello stesso studio (Castelli et al., 2015) sono analizzati i tassi di insuccesso al primo anno di Liceo 

e alla SCC. Nella Figura 2 è possibile notare come dal 2005/06 il tasso sia cresciuto in modo 

importante, stabilizzandosi attorno al 30%. Questo tasso è mediamente costante nelle differenti sedi 

del cantone, non mostrando differenze importanti a livello di organizzazione e di valutazione tra i 

vari istituti. Si nota come dal 2005 al 2013 la percentuale di insuccessi sia stabilmente sopra al 25% 

e talvolta sopra al 30%. Questo dato è molto significativo e manifesta delle problematiche nella 

transizione tra scuole medie e scuole medie superiori. 
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Figura 2: Tasso di insuccesso al primo anno di Liceo (dal 1997 al 2012) e della SCC (dal 2008 al 2012) in Ticino 

 

Dall’analisi dei voti ottenuti nelle materie si può notare come le materie scientifiche (matematica, 

chimica e fisica) e il tedesco presentino dei tassi di note insufficienti elevati, indipendentemente dal 

fatto che l’allievo venga promosso all’anno successivo oppure no. La matematica viene considerata 

come una delle materie con il tasso di note insufficienti più alto rispetto alle altre. Ad esempio, 

nell’anno scolastico 2008/09, il 35% degli studenti di prima liceo ha ottenuto un’insufficienza a fine 

anno in matematica. I dati mostrano che a 71 allievi su 269 che non hanno superato il primo anno è 

stata attribuita una nota inferiore a tre in questa materia. Questo implica, salvo un provvedimento 

eccezionale, la bocciatura automatica. Lo stesso si può osservare con le note attribuite in fisica e 

chimica. Le autrici (Castelli et al., 2015) osservano che per gli anni scolastici dal 2008/09 al 2011/12, 

indipendentemente dalla sede scolastica, il 52% degli allievi riesce a superare il primo anno senza 

nessuna insufficienza, circa il 24% finisce l’anno con una materia insufficiente e il 16% con due 

insufficienze. Il rimanente 8% supera il primo anno grazie a un provvedimento eccezionale. Questi 

dati si affiancano però al fatto che una parte importante degli alunni che sono stati bocciati in prima 

Liceo ha concluso l’anno scolastico con 6 o 7 materie insufficienti. 

Oltre all’analisi dei dati statistici, questa pubblicazione riporta una sintesi delle ragioni, raccolte 

tramite delle interviste, che secondo i 6 direttori delle scuole di maturità, sarebbero da collegare al 

crescente tasso di insuccesso riscontrato al primo anno nelle scuole medie superiori:  

- la transizione da un sistema scolastico all’altro comporta delle difficoltà di “adattamento”; 
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- ci sono molte differenze sociali e motivazionali che portano gli allievi alla scelta del 

proseguimento degli studi nel settore medio superiore; 

- ci deve essere un compromesso sensato tra qualità e selettività della scuola.  

È importante sottolineare che il primo aspetto che i direttori sottolineano è quello dell’aumento, 

registrato nel corso degli ultimi anni, del numero di studenti che si iscrivono alle scuole di maturità. 

Questo fatto non basta a giustificare l’elevato tasso di insuccessi, ma è importante da tenere in conto, 

soprattutto dal punto di vista delle motivazioni che portano gli allievi a scegliere di frequentare un 

liceo o la scuola cantonale di commercio.  

Emerge inoltre un’interessante riflessione che riguarda i cambiamenti e le riforme che hanno portato, 

progressivamente, la scuola media e la scuola media superiore alla loro configurazione attuale, con 

una discontinuità strutturale fra i due settori che ha reso sempre meno lineare il passaggio da un 

sistema scolastico all’altro, andando ad aumentare le difficoltà che gli allievi incontrano durante il 

processo di transizione. 

Dopo aver intervistato i direttori, lo studio di Castelli et al. (2015) si è concentrato sui docenti. 

Secondo i docenti intervistati, l’elevato tasso di insuccessi che si riscontra in prima liceo sarebbe 

dovuto al fatto che gli studenti sono poco preparati e non padroneggiano i prerequisiti necessari per 

frequentare questa scuola. Gli studenti non riuscirebbero quindi contemporaneamente a colmare le 

lacune e dedicarsi all’apprendimento degli obiettivi previsti per il primo anno. L’insufficiente 

preparazione degli studenti sarebbe dovuta in particolare a tre circostanze:  

- vi è una discontinuità strutturale e culturale fra i due ordini scolastici, la scuola media è 

chiamata ad includere e integrare, mentre il liceo è chiamato a preparare gli studenti per 

l’università. I docenti sostengono che i licei sono legati alle direttive federali e quindi più 

vincolati al raggiungimento di obiettivi formativi prefissati rispetto alle scuole medie che 

hanno maggior autonomia di gestione e un sistema di riferimento localizzato; 

- i programmi della scuola media sono sempre più estesi e di conseguenza vi è una riduzione 

della possibilità di approfondire alcune materie e alcuni aspetti ritenuti fondamentali;  

- dall’introduzione del sistema della ripartizione in corsi base e corsi attitudinali, si è creato nel 

tempo uno “sbilanciamento verso l'alto” portando gli allievi (e le loro famiglie) a cercare di 

ottenere sempre di più la possibilità di frequentare i corsi attitudinali. Con questo meccanismo 

si è modificato nel tempo il senso e l’intento inizialmente attribuiti a questa suddivisione, 

portando anche a una visione discriminante nei confronti del corso base. 
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I docenti intervistati sostengono che i fattori elencati hanno determinato un progressivo aumento del 

tasso di licealizzazione e, contemporaneamente, nella popolazione dei nuovi iscritti si è creata 

un’elevata eterogeneità originata da motivazioni, preparazione, aspirazioni, più che legittime ma di 

non facile gestione, e perfino caratteristiche personali diversificate. Sono varie le problematiche che 

i docenti attribuiscono a questa “nuova popolazione” di studenti, ovvero: livelli di competenze 

disciplinari e di competenze trasversali (come il metodo di studio) non omogenei, atteggiamenti verso 

la scuola e livelli di interesse differenti.  

Sono parecchie le proposte di miglioria elencate dai docenti: 

• l’incremento delle iniziative di supporto agli studenti; 

• interventi sull’insegnamento e sui docenti;  

• un maggior coordinamento tra i gruppi di materia (con conseguente allineamento), sui 

programmi e sulle valutazioni; 

• un maggior coordinamento tra docenti di ordini scolastici diversi;   

• viene proposto anche di intervenire sul sistema scolastico, effettuando maggiore selezione in 

entrata e revisionando i programmi della scuola media;  

• non è da sottovalutare, secondo i docenti, l’aumento di un aiuto alle famiglie e agli studenti 

nella transizione tramite un orientamento più efficace e una maggiore informazione sulle 

alternative della formazione professionale. 

Quanto emerso tra i docenti ha permesso la costruzione mirata di un sondaggio che è stato sottoposto 

a un gruppo di allievi. Spiccano come ostacoli riscontrati durante il primo anno di studio presso le 

scuole medie superiori in particolar modo la difficoltà nell’adozione di un nuovo metodo di studio e 

nell’organizzazione del tempo. È importante sottolineare il fatto che il 40% degli allievi intervistati 

afferma di aver ricevuto una preparazione inadeguata da parte delle scuole medie per affrontare il 

nuovo ordine scolastico. Vi è inoltre un’importante classificazione delle materie, con la suddivisione 

in “materie di serie A”, dunque materie ritenute importanti ma difficili e “materie di serie B”. La 

matematica si trova costantemente nella prima categoria.  

Da questo studio emerge quindi che c’è una tendenza all’aumento degli allievi iscritti alle scuole 

medie superiori, e questa è una causa importante, secondo i direttori, della difficoltà, e dei fallimenti 

scolastici collegati, nel primo anno nel nuovo ordine scolastico. I docenti sottolineano quanto 

affermato dai direttori, aggiungendo che questo aumento delle iscrizioni alle scuole di maturità è 
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dovuto anche al cambiamento di paradigma nella gestione dei corsi attitudinali e base alle scuole 

medie. 

A supporto di alcuni dei dati emersi in Castelli et al. (2015), i dati riportati in Marcionetti (2019) 

mostrano come si dividono gli allievi nella formazione post-obbligatoria. Negli anni è aumentata la 

percentuale di chi aspira a iscriversi ad una scuola media superiore, mentre diminuisce quella di chi 

sceglie una scuola professionale. Nella Figura 3 si nota chiaramente come il numero totale di iscritti 

alle scuole di maturità sia aumentato progressivamente negli ultimi decenni, da circa 4'000 nel 

1985/86 a oltre 5'000 nel 2016/17. La ripartizione tra gli iscritti alla SCC (20%) e ai Licei (80%) è 

rimasta pressoché invariata.  

 

 
Figura 3: Iscritti al liceo e alla SCC sul totale degli iscritti alla scuola media superiore, per sesso; dal 1982/83 al 

2016/17 

 

Nel documento (Marcionetti, 2019) viene anche riportata la percentuale di allievi che, una volta 

terminato il quarto anno di scuola media, soddisfava i criteri di accesso diretto alla SMS. Negli ultimi 

7 anni queste percentuali sono costanti e comprese tra il 50% e il 55%, indicando quindi 
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probabilmente le paure di allievi e soprattutto dei genitori di vedersi chiuse delle possibilità nel 

secondario II, che sia l’accesso a una scuola media superiore, a una scuola professionale a tempo 

pieno, o al posto di apprendistato desiderato. 

Un ultimo studio condotto in Ticino (Marcionetti et al., 2015) esamina in maniera approfondita la 

transizione I, ovvero quella tra la scuola obbligatoria e la formazione post-obbligatoria. Lo studio ha 

permesso di evidenziare come alcuni fattori, come il genere, il livello socioeconomico, la nazionalità, 

ecc., si associno ad una migliore riuscita scolastica e ad una transizione riuscita verso il secondario 

II. Inoltre, sono state effettuate delle interviste ai responsabili delle iniziative riguardanti la 

transizione I, dalla cui analisi sono emersi alcuni elementi interessanti, qui di seguito esposti: 

la transizione I viene vista come una tappa decisiva nel percorso formativo degli allievi che si 

apprestano a terminare la scuola dell’obbligo. È proprio in questo periodo che vengono prese 

decisioni che saranno determinanti per il loro futuro. Questo passaggio viene considerato come il più 

complesso ed è probabilmente anche il più importante. Il giovane, la sua famiglia e il gruppo di pari, 

che nel periodo dell’adolescenza si rivela essere egualmente importante, hanno aspettative relative a 

questo cambiamento che possono influenzare le scelte (Marcionetti et al., 2015). Non sarebbero solo 

questi però gli attori che influiscono sulla transizione I, ci sarebbero anche fattori strutturali e socio-

economici come la situazione del mercato del lavoro e la congiuntura economica. La situazione 

attuale del mercato del lavoro nel Canton Ticino infatti, ha portato a una diminuzione dei posti di 

apprendistato e di stage fruibili sul territorio. Questa situazione è chiaramente imputabile al fatto che 

i posti di apprendistato sono fortemente legati all’economia e allo sviluppo dell’industria. Il contesto 

culturale è un altro elemento che gioca un ruolo importante nel processo di transizione. Infatti la 

maggior parte della popolazione avrebbe una visione stereotipata della formazione professionale che 

secondo gli intervistati verrebbe ancora percepita come un settore di livello inferiore dove 

s’inseriscono le persone che non hanno i requisiti per accedere a un percorso con un maggior 

riconoscimento sociale (Marcionetti et al., 2015). Questo fenomeno sarebbe marcato in Ticino, 

mentre nel resto della Svizzera, soprattutto nella parte germanofona, la formazione professionale 

sarebbe considerata come una soluzione legittimata e rispettata.  

Questi fattori, collegati al fatto che probabilmente a 15 anni i ragazzi sono ancora troppo giovani per 

effettuare una scelta ponderata che concerne il proprio futuro, hanno portato sempre più giovani a 

posticipare la scelta iscrivendosi ad esempio al liceo (Ghisla et al., 2009; Cattaneo et al., 2010; CSRE, 

2014). La prima liceo si sta trasformando sempre più in una specie di classe di orientamento dove 
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molti allievi decidono nel corso dell’anno se continuare su questa strada o se affrontarne un’altra 

l’anno successivo. Scegliere di affrontare il liceo in alcuni casi, ormai sempre più frequenti, è una 

vera e propria “non-scelta” fatta da studenti che hanno ottenuto i requisiti alla scuola media e che 

decidono di tentare, di provare, ma in realtà non sono realmente convinti e interessati a questa scuola 

(Marcionetti et al., 2015). Questi argomenti non sono gli unici che spiegano l’aumento percentuale 

delle iscrizioni alle scuole di maturità che stiamo vivendo negli ultimi anni: in Ticino ci sono poche 

alternative di tipo medio superiore; le poche scuole professionali a tempo pieno esistenti sul territorio 

hanno infatti la possibilità di ammettere solo un numero ridotto di studenti, limitando ulteriormente 

le scelte dei giovani (Marcionetti et al., 2015).  

Dalle ricerche precedenti emerge che l’aumento del numero di allievi iscritti alle scuole medie 

superiori è tra le cause dell’alta percentuale di insuccessi durante il primo anno nel nuovo ordine 

scolastico. In questo paragrafo abbiamo constatato che questo aumento è dovuto a molti fattori come 

la situazione del mercato del lavoro, la congiuntura economica, il contesto culturale e la struttura del 

sistema formativo e professionale.  

Nell’indagine sulla letteratura riguardante questo studio, ci si è sin qui soffermati su ricerche e 

statistiche che analizzano la situazione ticinese, tuttavia studi come questi vengono condotti in tutto 

il mondo. Alcuni esempi significativi sono i lavori di Attard (2012) e di Neild et al. (2006). Gli studi 

sulle difficoltà incontrate dagli studenti nella transizione relative in particolare alla matematica sono 

piuttosto rari. Lo studio di Attard (2012) fa parte di questi e tratta le difficoltà di transizione legate 

alla matematica tra la scuola elementare e la scuola media in Australia. Il primo aspetto interessante 

che emerge da questo studio sono le discrepanze pedagogiche tra i due ordini scolastici. Gli allievi 

intervistati hanno notato una grande differenza dei contenuti matematici, dello stile e della mole di 

lavoro richiesto in particolar modo in seconda media rispetto a quanto richiesto in quinta elementare. 

Da questa analisi sembra che la scuola elementare prepari molto bene, infatti, il passaggio tra la quinta 

elementare e la prima media, transizione vissuta quindi tranquillamente, sia a livello di contenuti che 

di richiesta di lavoro. Il problema si sposta in seconda media, dove emergono le prime difficoltà. La 

relazione tra docente e allievo è un altro elemento importante emerso. Questa si rivela essere molto 

diversa alle scuole elementari rispetto a quella vissuta alle scuole medie. Gli studenti arrivano da una 

scuola dove hanno avuto un solo docente per tutte le materie, che vedevano praticamente durante 

tutto l’arco della giornata scolastica, mentre alle scuole medie ogni materia ha un docente diverso con 

il quale l’allievo può interagire solo alcune ore alla settimana. Viene quindi a mancare questo forte 

punto di riferimento presente alle scuole elementari, sostituito da più figure con i quali gli allievi 
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avranno un rapporto meno stretto. L’autrice sottolinea il fatto che questo drastico cambiamento non 

riguarda unicamente la matematica, ma è generalizzato a tutte le materie.  

Lo studio di Neild et al. (2006) condotto a Philadelphia mostra come i risultati scolastici in 

matematica e in inglese alle scuole medie siano predittivi dei successi degli alunni alle scuole medie 

superiori. Lo studio mostra infatti che oltre il 70% degli allievi che avevano delle insufficienze nei 

corsi di matematica e/o di inglese durante gli ultimi anni delle scuole medie hanno poi avuto problemi 

nelle scuole di maturità, arrivando addirittura all’abbandono del percorso scolastico.  

Si può notare come lo studio della transizione tra la scuola media e il settore secondario II, in 

particolare in direzione delle scuole medie superiori, sia stato studiato molto proprio per la sua 

importanza e la sua delicatezza nella vita degli adolescenti. Sono stati studiati aspetti come 

l’evoluzione del numero di iscrizioni, le percentuali di successo e insuccesso, le cause di queste 

difficoltà, gli eventuali rimedi, ascoltando le voci di quasi tutti gli interpreti di questa transizione, 

ovvero direttori, docenti e allievi. Sono stati inoltre effettuati studi specifici sulle differenze tra le 

singole materie e sulle materie stesse. Molti studi sono stati effettuati in Svizzera, e in particolar modo 

in Ticino, ma anche in altri paesi. In letteratura c’è però una piccola lacuna: non è mai stato effettuato, 

in Ticino, un esame approfondito di quali siano le difficoltà specifiche nell’insegnamento della 

matematica durante questa transizione e soprattutto di quali possano essere le strategie per appianarle. 

È questa la lacuna che si vorrebbe colmare con questo studio, chiedendo nello specifico quali siano 

gli importanti prerequisiti matematici, e non solo, necessari ad affrontare la materia matematica in 

una scuola media superiore e un’opinione relativa alle problematiche che portano ad un netto calo nel 

voto tra quello ricevuto alle scuole medie e quello al primo anno di una scuola media superiore. Infine, 

esso ha l’obiettivo di far emergere possibili soluzioni per rendere questa transizione meno complicata.  
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Quadro metodologico 

Il principale scopo di questo lavoro di diploma è di indagare quali siano secondo i docenti le 

problematiche che portano ad un netto calo nel voto in matematica nel passaggio tra le scuole medie 

e le scuole medie superiori. Inoltre, di far emergere possibili soluzioni per rendere questa transizione 

meno complicata. 

La domanda di ricerca è dunque: 

Quali sono, secondo i docenti, le difficoltà che gli allievi incontrano in matematica nella transizione 

tra la scuola media e le scuole medie superiori? A cosa sono dovute e come è possibile attenuarle? 

Metodologia 

Strumento di raccolta dati 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, è stato preparato un questionario online composto da 

nove domande di tipologia differente: tre a scelta multipla con due possibili risposte, due aperte, e le 

altre con risposta su scala Likert a 4 punti (“per niente”, “poco”, “abbastanza”, “molto”). Si è scelto 

di proporre un questionario breve, con durata di compilazione di circa 10 minuti, per aumentare le 

probabilità di ottenere un tasso di risposta elevato.  

Anche il periodo di somministrazione non è stato lasciato al caso. Si è scelto di proporre il 

questionario durante le ultime due settimane di agosto, settimane dove la preparazione all’anno 

scolastico inizia concretamente e la vita di sede riporta i docenti alla realtà della scuola dopo il periodo 

di vacanza. Inoltre, in questo periodo i professionisti del settore sono ancora liberi da impegni 

continui e stressanti ma sono già tornati a vivere l’”ambiente scuola”. Il questionario è stato 

somministrato in forma totalmente volontaria a dei docenti di matematica delle scuole medie e delle 

scuole medie superiori ticinesi.  
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Partecipanti e procedura 

Tramite contatti personali, si è chiesto di inoltrare il link al questionario ai gruppi di materia delle 

sedi di Riva S. Vitale, Viganello, Canobbio, Balerna, Mendrisio, Giornico-Faido, e Tesserete. Sono 

stati quindi coinvolti i docenti di matematica di 7 sedi di scuola media su 36. 

Lo studio intendeva avere l’opinione anche dei docenti delle scuole medie superiori, si è quindi usato 

la stessa tecnica per somministrare il questionario ai colleghi di matematica delle seguenti sedi: SCC 

di Bellinzona, Liceo cantonale di Locarno, Liceo cantonale di Lugano 1, e Liceo cantonale di 

Mendrisio. Queste sedi rappresentano i 4/6 delle scuole medie superiori in Ticino.  

Ai docenti è stato richiesto il consenso informato alla partecipazione allo studio. 

Analisi 

I dati quantitativi sono stati analizzati in forma aggregata. I dati qualitativi (le risposte date alle 

domande aperte) sono stati sottoposti ad un’analisi di contenuto ed esposti in maniera sintetica. 

Risultati 

Il link al questionario è stato inviato a 70 docenti, 37 (il 53%) hanno partecipato allo studio e risposto 

in maniera completa. Qui di seguito saranno riportate le risposte date dall’insieme dei docenti ad ogni 

domanda. 

 

Domanda 1: “Durante la scuola media l’allievo viene accompagnato nello sviluppo di varie 

competenze, sia trasversali che disciplinari. Secondo lei, in quale misura un allievo in entrata ad una 

scuola media superiore dovrebbe avere sviluppato le seguenti competenze trasversali in relazione 

alla matematica?”  

Questa domanda è incentrata sul ruolo delle competenze trasversali e sull’importanza che ognuna di 

esse ha, a parere dei docenti, in entrata ad una scuola media superiore. Le competenze trasversali 

sono quelle riportate dal piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo, 2015, p. 29). Per prima cosa (si veda la Figura 4) possiamo notare come nessuna di 

queste competenze ha ottenuto una risposta “per niente” e solo pochi docenti hanno ritenuto che esse 

debbano essere “poco” sviluppate negli allievi in entrata alle SMS. Questo è un chiaro segnale che 

per i docenti tutte le competenze trasversali hanno un importante ruolo nella crescita e nello sviluppo 
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scolastico, e non solo, degli allievi. Nello specifico, osservando le risposte “poco”, sembra che le 

competenze trasversali “Collaborazione” e “Sviluppo personale” siano ritenute un po’ meno 

importanti in entrata ad una scuola media superiore rispetto alle altre quattro. Probabilmente i docenti 

pensano che quelle sono competenze che gli allievi potranno sviluppare maggiormente durante gli 

anni di scolarità post-obbligatoria nel secondario II, mentre le competenze legate al pensiero 

dell’alunno e alle capacità di comunicazione sono risorse fondamentali per la buona riuscita scolastica 

in quel settore. La competenza che tra tutte risulta essere la più importante è quella del “Pensiero 

critico e riflessivo”.  

 
Figura 4: frequenza di risposta alla domanda 1 

 

Domanda 2: “Secondo lei, in quale misura un allievo in entrata ad una scuola media superiore 

dovrebbe avere sviluppato i seguenti aspetti di competenza relativi alla matematica?” 

Questa domanda è incentrata sul ruolo degli aspetti di competenza disciplinari e sull’importanza che 

ognuno di essi ha, a parere dei docenti, in entrata ad una scuola media superiore.  

Gli aspetti di competenza disciplinari sono quelli riportati nel piano di studi della scuola dell’obbligo 

ticinese (Piano di studio della scuola dell’obbligo, 2015, p. 146) e sono divisi in due categorie:  
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- Le risorse cognitive, dove si trovano gli aspetti “Sapere e riconoscere” ed “Eseguire ed 

applicare”;  

- I processi cognitivi, di cui fanno parte “Esplorare e provare”, “Matematizzare e modellizzare”, 

“Interpretare e riflettere sui risultati” e “Comunicare e argomentare”.  

Nella Figura 5 si osserva come tutti gli aspetti di competenza matematica siano ritenuti importanti 

dai docenti. Un’analisi più approfondita permette però di notare come i processi cognitivi 

“Matematizzare e modellizzare” e “Comunicare e argomentare” siano visti dai docenti come aspetti 

meno fondamentali in entrata ad una scuola media superiore. Una possibile interpretazione di questo 

fatto è che questi sono processi sui quali si lavora molto nelle scuole medie superiori, risultando 

quindi meno importanti per un allievo in entrata a questo ordine scolastico.  

Tra gli aspetti di che vengono ritenuti fondamentali notiamo una leggera preferenza per “Esplorare e 

provare”, seguito da un parimerito tra “Sapere e riconoscere” e “Interpretare e riflettere sui risultati”. 

 
Figura 5: frequenza di risposta alla domanda 2 
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Domanda 3: “Secondo lei, in quale misura un allievo dovrebbe aver compreso i seguenti argomenti 

matematici prima di entrare alla scuola media superiore?” 

Questa domanda è incentrata sull’importanza attribuita agli argomenti matematici in entrata ad una 

scuola media superiore. I docenti hanno dovuto valutare l’importanza di 14 aspetti matematici, quindi, 

per facilitare la lettura dei risultati, questi argomenti sono stati suddivisi in ambiti di competenze della 

matematica, come definiti dal piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (Piano di studio della 

scuola dell’obbligo, 2015, p. 143):  

- Nell’ambito “Funzioni” troviamo l’argomento “Rappresentazione grafica di funzioni lineari”; 

- Nell’ambito “Numeri” gli argomenti “Equazioni di primo grado con coefficienti razionali”, 

“Equazioni fratte” e “Disequazioni di primo grado” formano la categoria “Elementi di 

calcolo algebrico di base”; 

- Sempre nell’ambito “Numeri” gli argomenti “Semplici equazioni di secondo grado”, 

“Disequazioni di secondo grado” e “Sistemi di equazione 2x2” formano la categoria 

“Elementi di calcolo algebrico avanzato”;  

- Nell’ambito “Grandezze e Misure” troviamo l’argomento “Trasformazioni di unità di 

misura”; 

- Nell’ambito “Geometria” l’argomento “Teorema di Pitagora” forma la categoria “Elementi 

di geometria di base”;  

- Nell’ambito “Geometria” gli argomenti “Teorema di Talete”, “Teorema: triangolo che poggia 

su diametro e vertice sulla circonferenza, allora angolo alla circonferenza retto”, “Teorema: 

Angolo alla circonferenza è la metà dell'angolo al centro (su triangoli con 3 vertici sulla 

circonferenza)” formano la categoria “Elementi di geometria avanzata”; 

- Nell’ambito “Probabilità e statistica” si trovano gli argomenti “Concetto di media aritmetica” 

e “Concetti di moda e mediana” che non posso inserire nella stessa categoria perché hanno 

ottenuto risultati diametralmente opposti.  

Si è deciso di ripartire gli aspetti matematici in categorie (evidenziate in grassetto nel precedente 

punto elenco) per semplificare la lettura dei dati statistici ma anche perché gli argomenti matematici 

al loro interno fanno parte dello stesso ambito di competenza matematica e hanno ottenuto risultati al 

sondaggio molto simili. Per creare la Figura 6, sono state unite tutte le risposte relative a una categoria 

e ne è stata calcolata la frequenza. 



Le difficoltà in matematica nella transizione dal medio al medio superiore 

 20 

1 1
6

1 0

8

0

85 3

9

0 0

15

4

16

11 16

15

6
2

9

13

9
20

17

7

30
35

5

20

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Funzioni Calcolo di base Calcolo
avanzato

Trasformazioni
di unità di

misura

Geometria di
base

Geometria
avanzata

Media
aritmetica

Moda e mediana

Competenze matematiche

Per niente Poco Abbastanza Molto

Le categorie che i docenti ritengono fondamentali in entrata ad una scuola media superiore sono le 

seguenti: funzioni, calcolo di base, geometria di base e trasformazioni di unità di misura.  

Le categorie che rappresentano argomenti più complessi vengono visti dai docenti come meno 

rilevanti, come ad esempio la geometria avanzata e il calcolo avanzato.  

Per quanto riguarda i due argomenti che si trovano nell’ambito di competenza “Probabilità e 

Statistica” abbiamo risultati molto diversi tra loro. Il concetto di media viene ritenuto molto 

importante dai docenti, mentre i concetti di moda e mediana molto meno. La media aritmetica è un 

concetto di base della probabilità e della statistica e viene utilizzato molto spesso nella vita di tutti i 

giorni, mentre quello di moda e di mediana è un concetto più avanzato. 

Dall’analisi appena eseguita emerge che i docenti hanno opinioni piuttosto convergenti su quali siano 

gli argomenti matematici indispensabili per affrontare il primo anno di una scuola media superiore, 

questi argomenti sono divisi in tutti gli ambiti matematici ma si concentrano solo sui concetti di base, 

e non su concetti più complessi o avanzati. Una possibile interpretazione di questi dati suggerisce che 

i docenti pensano che per gli allievi sia importante avere basi solide in matematica per permettere 

loro di comprendere concetti più avanzati proprio nel corso della formazione matematica presso la 

scuola media superiore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: frequenza di risposta alla domanda 3 

 

                                                 

 
1 Gli interessati alle risposte specifiche date ad ogni argomento possono consultare l’Allegato 1. 
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Domanda 4: “Il passaggio dalla scuola media ad una scuola media superiore, come ogni momento 

di transizione, può causare qualche difficoltà. Secondo lei, l’insegnamento della matematica dalla 

scuola media alla scuola media superiore vive un passaggio:” 

Dopo aver indagato sui requisiti fondamentali, disciplinari e non, il sondaggio entrava nel merito 

delle opinioni dei docenti sulla fluidità, o meno, della transizione tra la scuola media e la scuola media 

superiore in matematica. Questa domanda è molto più diretta e immediata rispetto a quelle proposte 

precedentemente. Il suo scopo è quello di raccogliere con chiarezza l’idea generale che i docenti 

hanno di questo passaggio. Il risultato è abbastanza chiaro e indica che circa il 65% dei partecipanti, 

quindi una maggioranza, ritiene che questo passaggio sia “piuttosto drastico e repentino”. Tuttavia,  

circa un terzo di loro sostiene che il passaggio sia “continuo e fluido” e ritiene quindi che le difficoltà 

nella transizione tra un ordine scolastico e l’altro siano minime. 

 
Figura 7: frequenza di risposta alla domanda 4 

 

Domanda 5: “Se pensa che ci sia un divario nell’insegnamento della matematica tra i due ordini 

scolastici, in che contesto e in quale misura pensa che questo si presenti?” 

Dopo aver indagato sul pensiero dei docenti per quanto riguarda l’esistenza di difficoltà oggettive 

nella transizione, con questa domanda lo sguardo si rivolge più sul “perché” esiste questo divario. La 

domanda è stata posta attraverso una frase ipotetica, per dare la possibilità a chi non pensa che ci sia 

un divario tra i due ordini scolastici di non rispondere. Che cosa incide sulle difficoltà degli allievi? 

In che modo? Le possibili risposte erano tre (Figura 8):  

La “difficoltà degli argomenti matematici trattati” è stata interpretata da più della metà dei docenti 

come poco rilevante in questo contesto. Si nota chiaramente come la risposta “poco” sia dominante, 

mentre la risposta “molto” sia meno frequente. Un’interpretazione di questi risultati potrebbe essere 
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che il programma di prima liceo in matematica ripercorre molti argomenti che già alle scuole medie 

sono stati visti e trattati, l’unica differenza sta in un approfondimento più marcato. Concettualmente 

gli argomenti non hanno difficoltà rilevanti, questo rende poco incisiva la “difficoltà degli argomenti 

matematici” come motivazione del divario tra un ordine scolastico e l’altro. 

La “differenza nel metodo di insegnamento” sembra avere più importanza nel pensiero dei docenti. 

“Molto” e “abbastanza” sono chiaramente le risposte più scelte e fanno capire come un approccio più 

diretto e forse meno famigliare, come quello che si trova nelle scuole medie superiori, possa influire 

sulle difficoltà degli allievi nella transizione in matematica. Alle scuole medie infatti i docenti hanno 

il compito di accompagnare in modo equo tutti gli allievi, differenziando molto e adattandosi al ritmo 

di tutti gli alunni. Nelle scuole di maturità questo approccio esiste allo stesso modo, ma probabilmente 

cambia il rapporto sull’ “adattamento”, ovvero agli allievi viene data la responsabilità e il compito di 

tenere il passo imposto dal docente, e non viceversa.  

Il motivo che risulta essere dominante analizzando le risposte a questa domanda è proprio la 

“differenza strutturale della scuola”, che ottiene pochissime risposte “poco” e “per niente” e una 

maggioranza di risposte “abbastanza” e soprattutto “molto”. I docenti sono quindi convinti che questa 

sia la principale motivazione che porta gli alunni ad avere delle difficoltà nel passaggio tra un ordine 

scolastico e l’altro, in matematica. In effetti nelle scuole medie superiori agli allievi viene richiesto 

di essere maggiormente indipendenti e di saper organizzare in modo più autonomo il loro lavoro, 

mentre alle scuole medie vengono seguiti maggiormente e molto più da vicino. Questo è il motivo 

principale, secondo i docenti, che porta all’esistenza di un divario tra i due ordini scolastici. 
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Figura 8: frequenza di risposta alla domanda 5 

 

Domanda 6: “Quale delle seguenti affermazioni è più in linea con il suo pensiero?” 

Dopo aver chiesto un parere circa le difficoltà maggiori riscontrate dagli allievi, è stato chiesto ai 

docenti di dare un’interpretazione molto diretta di quale, secondo loro, dovrebbe essere il ruolo della 

scuola media relativamente all’insegnamento della matematica. È chiaro all’autore di questo studio, 

e sicuramente anche ai partecipanti al sondaggio, che il ruolo della scuola media, e non solo, va molto 

oltre a quanto è stato riassunto in poche parole nelle proposte di risposta a questa domanda del 

sondaggio. Con questa domanda non si voleva sminuire il ruolo di questo ordine scolastico dandogli 

come unici compiti quelli citati sopra, ma semplicemente capire in quale direzione i docenti pensano 

che si debba orientare la scuola media nell’insegnamento specifico della disciplina “matematica”. Le 

possibili risposte erano due e possono essere riassunte in questo modo:  

- La scuola media dovrebbe insegnare tanti concetti, ma in modo poco approfondito, per dare 

un’infarinatura su molti argomenti. 
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- La scuola media dovrebbe insegnare pochi concetti, quelli chiave, per dare la possibilità agli 

allievi di padroneggiare questi argomenti basilari.  

I dati riportati nella Figura 9, mostrano come sia netta la decisione dei docenti: oltre l’85% di loro 

preferisce la variante “poco ma bene”. Probabilmente questa scelta viene dal fatto che se un allievo 

ha delle basi solide in matematica, grazie alla padronanza di concetti chiave, avrà la possibilità di 

ampliare la sua conoscenza matematica proprio nelle scuole medie superiori. Lo svantaggio della 

variante “molto, ma poco approfondito” è che rischia di trattare argomenti poco utili per i ragazzi che 

non intraprenderanno un percorso scolastico nelle scuole medie superiori. Inoltre questa tipologia di 

insegnamento rischia di gettare basi in maniera “semplificata” su argomenti che verranno trattati in 

seguito con un altro approccio, rischiando di creare confusione negli studenti. 

 
Figura 9: frequenza di risposta alla domanda 6 

 

Domanda 7: “I dati mostrano che in matematica, tra la nota di quarta media e quella ottenuta al 

termine del primo anno di scuola media superiore, vi è una diminuzione di mezzo/un punto. A cosa 

crede sia dovuto?” 

Questa è la prima domanda aperta proposta nel questionario. Dei 37 docenti che hanno risposto al 

questionario, 32 hanno esposto le loro idee in risposta a questa domanda. Il numero di risposte è stato 

sufficientemente elevato e ha permesso di raggiungere una saturazione teorica delle informazioni 

(Glaser & Strauss, 1967).  

Con questa domanda aperta, si è chiesto ai docenti di pensare a quali siano le cause più dirette che 

portano a un calo drastico della nota in matematica tra scuole medie e scuole medie superiori. Le 

varie risposte sono state suddivise in sei categorie: 

- Assenza del voto 3.5 alle scuole medie (n=19): secondo i docenti questo obbliga i colleghi ad 

attribuire delle sufficienze molto generose, che non corrispondono al raggiungimento degli 
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obiettivi minimi. In generale, questo parere è stato esposto in modo molto diretto: 

“All'impossibilità di assegnare la nota 3.5 in quarta media”. 

- Differenza strutturale delle due scuole (n=17): i docenti si rendono conto che le richieste alle 

scuole medie sono molto diverse rispetto a quelle nelle scuole medie superiori. Nel primo ordine 

scolastico viene spesso richiesto di apprendere delle procedure per risolvere determinate 

situazioni, mentre nel secondo viene richiesto un ragionamento e un’interpretazione della 

situazione. Alle scuole medie gli allievi sono accompagnati e viene dato poco spazio al lavoro 

autonomo, viene sempre detto agli allievi cosa devono fare e per quando. In una scuola media 

superiore è invece molto importante per gli allievi la capacità di organizzare il proprio lavoro ed è 

fondamentale rendersi conto delle proprie conoscenze per poter lavorare in modo specifico sulle 

proprie difficoltà. A questo proposito, un docente si è espresso come segue: “Alla difficoltà degli 

studenti di passare da una scuola che ammaestra (ripetizioni infinite, esercizi sempre simili) a una 

che fa riflettere”. 

- Presenza di altre materie impegnative alle scuole medie superiori (n=10): alle scuole medie, la 

matematica, secondo i docenti, è una delle poche materie che necessita di un allenamento costante 

e approfondito. Di conseguenza, molti allievi che hanno delle difficoltà in questa materia riescono 

a colmare le eventuali lacune impegnandosi molto nel suo studio. Una volta arrivati in una scuola 

media superiore questi allievi si trovano ad avere molte altre materie che richiedono lo stesso 

importante impegno. Questo riduce quindi la possibilità, per questi allievi, di impegnarsi in modo 

particolare nello studio della matematica portando quindi alla luce le vere lacune dell’alunno. A 

titolo di esempio, riportiamo la risposta di un docente: “Il primo è il fatto che nelle scuole medie 

superiori ci sono anche altre materie che richiedono un certo impegno, e non quasi soltanto la 

matematica come invece accade alle medie. Di conseguenza se un ragazzo un po' debole di scuola 

media può anche cavarsela in matematica studiando a lungo e apprendendo per asfissia (più che 

per osmosi), al liceo egli non ha più così tanto tempo da dedicare alla matematica”. 

- Diversa popolazione scolastica delle due scuole (n=9): secondo i docenti, nella scuola media, 

nonostante per matematica ci siano i corsi attitudinale e base, il primo è frequentato anche da un 

numero non indifferente di allievi per i quali il corso base sarebbe più consigliato. Questo implica 

che i docenti devono adattare le lezioni anche per questi allievi, non potendo perciò perseguire 

tutti gli obiettivi del corso attitudinale. Nel medio superiore, si inseriscono solo alcuni allievi del 

corso attitudinale, e quindi in classe si riesce, generalmente, a tenere un ritmo più sostenuto e a 
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perseguire meglio gli obiettivi prefissati. Tuttavia, gli alunni che tenevano a stento il ritmo dei 

corsi attitudinali alle scuole medie, se iscritti nel medio superiore poiché in possesso dei 

prerequisiti formali, si troveranno in difficoltà nel nuovo ordine scolastico. A questo proposito, un 

docente si è espresso come segue: “L’accesso ai corsi attitudinali è consentito ad un numero 

sempre maggiore di allievi”. 

- Valutazioni poco rigorose alle scuole medie (n=5): i docenti sostengono che alle scuole medie ci 

sia la tendenza a dare voti  “elevati”, poco rigorosi, influenzati dalla società o dai genitori. A titolo 

di esempio, un docente scrive che la diminuzione del voto sarebbe dovuta: “A valutazioni poco 

rigorose o influenzate alle scuole medie”. 

- Allievi che sbagliano curriculum scolastico (n=3): l’accesso alle scuole medie superiori è più facile 

rispetto ad altre scuole post-obbligatorie che applicano numeri chiusi, questo porta alcuni studenti 

a scegliere di intraprendere un percorso di studi nelle scuole medie superiori anche se questo non 

è adatto a loro. Il motivo appena citato si somma al fatto che in alcuni casi le famiglie spingono 

molto i propri figli alla scelta di una scuola media superiore piuttosto che di un apprendistato. A 

questo proposito, un docente si è espresso come segue: “Una causa ulteriore potrebbe essere l'alto 

tasso di licealizzazione della nostra scuola che comporta l'orientamento verso le scuole medie 

superiori di allievi non necessariamente interessati a studi superiori astratti e intellettualmente 

impegnativi, ma questo non è imputabile né alla SM né alle SMS.” 

Queste le risposte che i docenti hanno inserito nel questionario. Il pensiero maggiormente condiviso 

riguarda la mancanza del voto 3.5 alle scuole medie e la differenza di approccio e di richieste nei due 

ordini scolastici. 

 

Domanda 8: “Come pensa sia possibile rendere più fluido il passaggio dalla scuola media alla 

scuola media superiore in matematica?” 

Questa era la seconda, e ultima, domanda aperta del questionario. Gli stessi docenti che hanno 

risposto alla domanda precedente, hanno risposto anche a questa domanda (n=32) sebbene in modo 

più sintetico. Sono tre le principali linee di pensiero emerse dalle risposte date dai docenti:  

- Viene ribadito quanto evidenziato nella domanda 7, ovvero: la scuola media dovrebbe fornire 

basi solide in pochi argomenti chiave affinché questi vengano padroneggiati dagli allievi, 

piuttosto che un'infarinatura superficiale in tanti argomenti (n=12). A titolo di esempio un 

docente afferma: “Cercare di insegnare tanto, alle medie, non aiuta come alcuni credono. 

Meglio poco ma ben fatto: al resto ci penserà il liceo”. 
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- Viene ripreso un tema che è stato citato nella domanda 8, ovvero quello che la suddivisione 

in corsi (attitudinale e base) non è più come era stata pensata in origine. Ai corsi attitudinali 

accedono molti allievi per i quali i corsi base sarebbero più opportuni, questo crea un 

adeguamento verso il basso dell’insegnamento in entrambi i livelli. Ridare interesse anche ai 

corsi base permetterebbe una miglior ripartizione degli allievi in questi corsi, ciò che 

permetterebbe ad entrambi i corsi di offrire un insegnamento migliore. Questo permetterebbe 

agli allievi in uscita da un corso attitudinale di aver sviluppato in maniera più marcata le 

competenze utili per affrontare con meno difficoltà la prima classe di una scuola media 

superiore (n=14). A questo proposito, un docente si è espresso come segue: “Alla scuola 

media, nonostante per matematica ci siano i corsi attitudinale e base, il primo è frequentato 

anche da un numero non indifferente di allievi per i quali il corso base sarebbe più consigliato, 

e così i docenti devono adattare le lezioni anche per questi allievi non potendo perciò 

perseguire tutti gli obiettivi del corso attitudinale”. 

- Alcuni docenti (n=7) sostengono invece che questo divario tra un ordine scolastico e l’altro è 

normale e perfettamente accettabile. La scuola media ha il compito di preparare ogni ragazzo 

al suo futuro, scolastico e non, non ha il compito di preparare esclusivamente gli allievi che 

seguiranno un percorso di studi nel medio superiore. Questo discorso vale per tutto il sistema 

scolastico, e di conseguenza anche per la matematica: è quindi normale che gli allievi che 

scelgono di intraprendere un percorso scolastico di questo tipo si trovino davanti a richieste 

differenti da parte del nuovo ordine scolastico. Ad alcuni allievi basteranno pochi mesi per 

trovare il ritmo nella nuova scuola, altri necessiteranno di più tempo, e altri si accorgeranno di 

aver intrapreso una strada che non era quella a loro più adatta. A titolo di esempio ecco il 

pensiero espresso da un docente: “In ogni caso sono convinto che la scuola media abbia una 

missione educativa globale e non orientata esclusivamente al medio superiore.” 

 

 

 

 

 

 



Le difficoltà in matematica nella transizione dal medio al medio superiore 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Giacomo Caccia 

 

   

 

29 

Discussione e Conclusioni 

Grazie all’analisi delle risposte fornite al questionario somministrato a un campione di docenti di 

matematica del Canton Ticino, suddivisi tra scuole medie e scuole medie superiori, è stato possibile 

identificare dei fattori che sembrano influire in maniera importante sulle difficoltà riscontrate in 

matematica dagli allievi durante la transizione tra un ordine scolastico e l’altro. 

La domanda di ricerca era: 

Quali sono, secondo i docenti, le difficoltà che gli allievi incontrano in matematica nella transizione 

tra la scuola media e le scuole medie superiori? A cosa sono dovute e come è possibile attenuarle? 

Questo studio conferma che le difficoltà in questione, secondo il parere dei docenti sono dovute a:  

- Differenza strutturale della scuola (richieste diverse); 

- Troppi allievi che affrontano il percorso del medio superiore senza la giusta motivazione; 

- Perdita del senso originale della suddivisione in corsi attitudinale e base alle scuole medie; 

Questi aspetti erano già emersi in studi condotti in Canton Ticino sulla transizione tra la scuola media 

e le scuole medie superiori (Castelli et al., 2015; Marcionetti, 2019). Tuttavia, in questa ricerca sono 

state evidenziate anche alcune nuove spiegazioni per queste difficoltà:  

- La presenza di altre materie impegnative nelle scuole medie superiori;  

- I voti poco rigorosi dati alle scuole medie;  

- Il fatto che al termine della scuola media il voto finale che risulta nel libretto scolastico non 

può essere 3.5. Ad un ragazzo che non raggiunge la piena sufficienza, il docente (o il consiglio 

di direzione) decide quindi di accreditare un 4 (che non rispecchia la sua competenza) o di 

penalizzarlo con l’insufficienza grave 3. Talvolta si opta per la prima soluzione per non 

ostacolare l’alunno nel suo percorso futuro.  

- Alle medie diversi argomenti sono trattati superficialmente, viene data solo un’infarinatura. 

Questo può essere positivo per i ragazzi intuitivi e portati per la materia, ma può rischiare di 

generare confusione negli altri. I docenti ritengono quindi che insegnare molti argomenti, ma 

solo in modo superficiale, non porti ai vantaggi che alcuni possono pensare.  
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Probabilmente questi aspetti non erano ancora emersi poiché in letteratura mancava uno studio 

specifico sulle difficoltà nella transizione proprio nella materia della matematica in Ticino. 

Analizzare il passaggio tra un ordine scolastico e l’altro in generale porta a un certo tipo di conclusioni 

e di riflessioni, mentre analizzare in modo specifico le difficoltà in una singola materia permette di 

fare considerazioni più mirate relativamente alla stessa. Negli studi che si possono trovare in 

letteratura, la matematica è sempre stata citata come una delle materie che crea maggiori 

problematiche nella transizione (Castelli et al., 2015), ma non si erano mai studiati i motivi specifici 

delle difficoltà riscontrate dagli allievi in questa materia.  

Di seguito, sono riprese le difficoltà emerse dallo studio e sono fornite delle ipotesi di soluzioni per 

attenuarle. 

L’opinione dei docenti ha mostrato, come afferma la letteratura in questo ambito, che la differenza 

strutturale dei due ordini scolastici e le differenti richieste a cui devono rispondere gli allievi, sono 

tra le più importanti cause delle difficoltà riscontrate dagli alunni in matematica. In particolare alle 

scuole medie viene spesso richiesto di apprendere delle prassi per risolvere determinate situazioni, 

talvolta si apprende per imitazione, grazie a esercizi sempre molto simili tra loro, che permettono agli 

allievi di riuscire in matematica semplicemente imparando delle procedure. Nelle scuole medie 

superiori viene richiesto un ragionamento e un’interpretazione della situazione che richiede una 

buona padronanza del concetto matematico. L’autonomia nello studio è un aspetto importante che 

uno studente di scuola media superiore deve sviluppare il più presto possibile. Questo mette in 

difficoltà gli allievi durante il primo anno e soprattutto in matematica, dove fino all’anno precedente 

erano molto seguiti dal docente soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione dello studio. 

Insegnare per competenze potrebbe portare a un cambiamento in questa direzione, permettendo ai 

docenti, già dalla scuola media, di concentrarsi di più su quello che lo studente sa fare, sfruttando le 

conoscenze apprese, piuttosto che semplicemente su quello che lo studente sa, visto come pura 

conoscenza dovuta allo studio di procedure e meccanizzazioni. Nel nostro cantone si sta puntando 

molto su questo stile di insegnamento che, secondo i docenti, potrebbe aiutare gli allievi in questo 

ambito. 

In Ticino abbiamo un tasso di licealizzazione abbastanza elevato. La possibilità di posticipare 

l’effettiva scelta scolastica porta diversi allievi a intraprendere il curriculum scolastico nelle scuole 

medie superiori. Questo fatto, sommato alle difficoltà esistenti per iniziare una formazione in altri 

tipi di scuola (spesso a numero chiuso) e all’incertezza nel trovare un posto di apprendistato, genera 

in Ticino un alto tasso di licealizzazione, che porta alcuni allievi a ritrovarsi in balia di un sistema 

scolastico non adatto a loro. In questa analisi si è potuto constatare come l’opinione dei docenti sia 
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concorde con quanto emerso dagli studi già analizzati nel nostro Cantone (Castelli et al., 2015; 

Marcionetti et al., 2015). Alcuni allievi affrontano il primo anno in una scuola media superiore senza 

la giusta motivazione, per diversi motivi, portandoli quindi a trovarsi in grave difficoltà scolastica. 

Nella nostra società è ancora molto radicata l’idea che per poter avere una vita professionale realizzata 

e di successo un giovane debba affrontare l’università e quindi dapprima il liceo. In Svizzera, e in 

particolare in Ticino, abbiamo un sistema scolastico professionale di tutto rispetto, riuscire a far 

cambiare questa mentalità, ormai obsoleta, potrebbe permettere ai giovani di intraprendere una scelta 

maggiormente personalizzata e meno influenzata dalle credenze della società. Ovviamente questo 

deve essere accompagnato da un ventaglio di proposte ricco e professionalmente interessante di 

apprendistati. 

In terza e quarta media nel nostro Cantone vi è una separazione in corsi base e attitudinali in 

matematica e tedesco. Negli ultimi anni si assiste a un numero sempre maggiore di alunni che 

accedono al corso attitudinale di matematica. Alcuni di questi allievi trarrebbero, probabilmente, 

maggior vantaggio ad affrontare la matematica in un corso base, potendo avere più tempo da investire 

in concetti fondamentali e mettendo in pratica in maniera più concreta alcuni argomenti matematici. 

I docenti sostengono che questo fenomeno stia portando a un abbassamento del livello matematico in 

entrambi i corsi, e che una miglior suddivisione degli allievi (come era stata pensata originariamente) 

porterebbe dei vantaggi ad entrambi i corsi. In questo modo gli alunni che intendono affrontare una 

carriera scolastica in una scuola media superiore avrebbero la possibilità di arrivare più preparati nel 

nuovo ordine scolastico. La grande richiesta di partecipazione ai corsi attitudinali è spesso dovuta 

alle possibilità che questa apre nel futuro dell’allievo. Scuole professionali a numero chiuso tendono 

a preferire un’insufficienza nei corsi attitudinali piuttosto che una buona nota nei corsi base. Un 

bilanciamento migliore di questo meccanismo d’accesso alle scuole post-obbligatorie potrebbe 

riportare la situazione nello stato originale, permettendo una migliore separazione nei due corsi a 

livello senza produrre problematiche etiche e sociali e permettendo ad entrambi i livelli di migliorare 

il livello di efficacia d’insegnamento e quindi di apprendimento. 

Dall’analisi del questionario emergono anche altri fattori che influenzano la transizione in matematica 

e sono i seguenti: l’assenza del 3.5 alle scuole medie, la tendenza di assegnare voti generosi in questo 

ordine scolastico, e il fatto che durante il primo anno in una scuola media superiore ci siano più 

materie che necessitano molto lavoro e impegno da parte degli allievi, porta gli alunni che alle scuole 

medie riuscivano ad ottenere la sufficienza in matematica grazie a molte ore di lavoro, a dover 

concentrare le proprie risorse anche altrove, disperdendo quindi le proprie energie e non riuscendo 
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più a ottenere la sufficienza in matematica nella scuola media superiore. L’introduzione della nota 

finale 3.5 potrebbe permettere maggiore trasparenza alle scuole medie e di conseguenza un minor 

sbalzo a livello di valutazione durante la transizione dalla scuola media alla scuola media superiore. 

Nell’ultima domanda del questionario si è colta l’occasione per ringraziare i partecipanti al sondaggio 

e per lasciare loro lo spazio per aggiungere eventuali commenti o osservazioni. Solo 11 docenti hanno 

scritto qualcosa in questa sezione. Si vuole citare una risposta esemplare per il modo semplice e 

diretto con cui è stata formulata: “Cercare di insegnare tanto, alle medie, non aiuta come alcuni 

credono. Meglio poco ma ben fatto: al resto ci penserà il liceo”. I docenti sono convinti che è più 

costruttivo, per gli allievi che andranno in una scuola media superiore, ma non solo, avere delle solide 

basi in matematica su concetti di base una volta usciti dalla scuola dell’obbligo, piuttosto che avere 

un’infarinatura di molti concetti, talvolta avanzati. Come fondamentali sono emersi “la 

rappresentazione grafica di funzioni lineari”, “le equazioni di primo grado”, “le disequazioni di primo 

grado”, “le trasformazioni di unità di misura” e “il teorema di Pitagora”. Il successivo ordine 

scolastico avrà il compito di insegnare gli argomenti più complessi, come ad esempio “le equazioni 

fratte”, “i sistemi di equazione e di disequazione”, “le equazioni e le disequazioni di grado superiore 

al secondo”, “altri teoremi geometrici” e “i concetti di media, mediana e moda” e lo potrà fare senza 

difficoltà se gli allievi avranno delle solide basi. 

I docenti hanno sottolineato il fatto che la scuola dell’obbligo deve avere uno scopo più generale e 

non solo improntato alla formazione degli allievi che sceglieranno un percorso liceale, è quindi 

talvolta normale che gli allievi trovino delle difficoltà nella transizione, soprattutto nella matematica 

che è riconosciuta da tutti come una materia impegnativa. Appare in questo senso importante, per un 

passaggio fluido dalla scuola media alle scuole medie superiori, lavorare sulle competenze trasversali 

e in particolare su quelle emerse come più rilevanti, secondo i docenti. In particolare “il pensiero 

critico e riflessivo”, “il pensiero creativo”, “la comunicazione” e “le strategie di apprendimento”. 

Queste competenze sono importanti indipendentemente dalla materia in questione e nemmeno dal 

futuro percorso formativo dell’allievo. Aiuteranno il giovane ad avere un giudizio personale, a non 

essere facilmente influenzato, ad avere una mente elastica e curiosa verso il nuovo e a sapere 

relazionare. 
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Limiti dello studio 

Il questionario è stato inviato a 70 docenti di matematica suddivisi tra scuole medie e scuole medie 

superiori, a questo hanno risposto in 37. Si è consapevoli che 37 insegnanti di matematica rispetto al 

totale complessivo dei docenti di questa materia impiegati sul suolo cantonale sono pochi, tuttavia 

questa ricerca non aveva i mezzi per effettuare un’indagine a tappeto su tutte le scuole cantonali. Un 

campione più esteso di docenti avrebbe permesso di indagare altri aspetti, come le differenze di 

opinione tra docenti di scuola media e di scuola media superiore, le differenze di opinione secondo 

l’età o l’esperienza del docente, le differenze di opinione tra i docenti che lavorano nelle diverse 

regioni del ticino ed eventualmente anche una differenza di opinione tra i docenti dei diversi istituti. 

 

Riflessioni personali 

Lavorare a questo studio è stato per me molto interessante ed intrigante. Il tema che ho scelto mi 

tocca da vicino perché in questo momento insegno ad una quarta attitudinale, e perché alcuni anni fa 

ho insegnato in tre classi di prima liceo. Ho toccato con mano le difficoltà incontrate dagli allievi in 

matematica e ora che insegno a parecchi allievi che l’anno prossimo frequenteranno una scuola media 

superiore, posso sfruttare le conoscenze apprese durante la stesura di questo documento per 

modificare leggermente la mia didattica facilitando la transizione dei miei allievi l’anno prossimo. In 

generale trovo che confrontarsi con i propri colleghi sia molto importante nella nostra professione, 

durante questo lavoro io ho potuto conoscere le opinioni di più di 30 miei colleghi, questa è 

un’opportunità enorme che intendo sfruttare nel migliore dei modi. Ritengo dunque di essere potuto 

crescere professionalmente grazie al tempo, alle energie e alle risorse investite nell’elaborare questo 

documento. 
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Allegati 
Allegato 1: frequenze di risposta complete alla domanda 3 

 

 

Nota: Teorema 1 = Triangolo che poggia su diametro e vertice sulla circonferenza, allora angolo alla 

circonferenza retto; Teorema 2 = Angolo alla circonferenza è la metà dell’angolo al centro (su triangoli con 3 

vertici sulla circonferenza). 
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