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”Se hai un sogno tu lo devi proteggere.
Se vuoi qualcosa, vai e inseguila.
Punto.”
Tratto dal film ”La ricerca della felicità.”

“Non smettere mai di correre verso un traguardo, non smettere di essere te stesso,
lotta sempre per ciò che desideri, vivi per la tua vita, ama chi ti ama e aiuta
quando puoi, sogna sempre mete impossibili, regalati in ogni istante attimi di vita
eterna e in tutto questo immenso vivere, racchiudi la magia dell’Amore...”
Madre Teresa di Calcutta
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Abstract

La matematica viene ritenuta arida e incomprensibile, inutile e noiosa? Questo non è il caso della 3AB corso attitudinale: classe forte e
motivata.
In generale poca gente decide per il proprio futuro di intraprende studi
scientifici, le cosiddette ”scienze dure”, quelle in cui la matematica possiede un ruolo molto importante.
Possiamo davvero aspettarci che chi non fa fatica in matematica pensi
più facilmente a una carriera scientifica? O sono invece in gioco altri
fattori?
In questo lavoro implicitamente si è formulata quindi l’ipotesi che la scarsa motivazione e la difficoltà siano deterrenti per la scelta futura e si è
studiata la relazione esistente tra l’esser motivati e forti in matematica e
l’idea di scegliere il mondo scientifico per i propri studi futuri; infatti un
elemento della motivazione è la prospettiva. La matematica spaventa?
Si sono raccolti i dati mediante un questionario iniziale e un componimento scritto. Dopo aver studiato nel dettaglio il rapporto degli allievi
con la materia, si è proposto un percorso didattico, il quale ha subito una
modifica in itinere sotto sugerimento della classe.
Il lavoro svolto ha avuto come scopo, da un lato, l’esplorazione di svariati
mestieri (intervistando persone a scelta) investigando in essi il ruolo della disciplina in questione e, dall’altro, la presentazione orale alla classe
che sintetizzasse il lavoro svolto .
La speranza della ricercatrice, fin dal principio, è stata quella che il singolo e infine il gruppo classe si potessero sentire parte di un progetto
collettivo che abbracciasse gli interessi di tutti.
Sono state infine poste tre domande ai ragazzi sul percorso intrapreso, i
quali hanno dichiarato grande entusiasmo.
Ciò che è emerso è che un buon approccio alla materia, una buona motivazione e risultati per lo più positivi, portano gli studenti a non sentirsi
frenare dalla presenza massiccia della matematica nelle scelte per il futuro. Hanno dichiarato in più modi, quasi tutti, di essere consapevoli che
la matematica sia un po’ ovunque, ma che qualunque dovesse essere la
loro scelta e quanta ne dovesse prevedere, loro non hanno paura di Lei!
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Capitolo 1
Introduzione
Tematica e obiettivi
L’insegnamento della matematica, nell’intero curriculum scolastico, offre non poche
occasioni di sfida che spesso si faticano a cogliere, o ad affrontare in modo organico e
sistematico. La materia viene talvolta ritenuta dagli allievi arida e incomprensibile,
nonché inutile e noiosa.
Non è questo il caso della terza attitudinale considerata in questo progetto; infatti
si tratta di una classe forte ed estremamente motivata.
In generale i dati dicono che ci sia troppa poca gente che decida per il proprio futuro
di intraprende studi scientifici, concentrandosi sulle cosiddette ”scienze dure”, quelle
in cui la matematica possiede un ruolo molto importante. Più in particolare gli studi
dicono che per le femmine questa tendenza è ancora più marcata.
Questa situazione dovrebbe essere meno evidente in una classe forte e motivata. In
questo lavoro implicitamente si formula quindi l’ipotesi che la scarsa motivazione
e la difficoltà siano deterrenti per la scelta futura. Invece magari si scoprirà che i
fattori decisivi sono altri...
Lo scopo principale del progetto sarà dunque quello di testare quanto questa situazione si verifichi in un gruppo classe in cui le condizioni iniziali sembrerebbero favorevoli, ossia in cui la materia non dovrebbe creare ostacoli. Ciò che si desidera
verificare è quale relazione vi sia tra l’esser motivati e forti in matematica e l’idea
di scegliere il mondo scientifico per i propri studi futuri; infatti un elemento della
motivazione è la prospettiva.
N.B.: Il gruppo classe in analisi è formato, non casualmente, da ragazzi che si
trovano in un’età in cui entro breve faranno la prima vera scelta scolastica: apprendistato, scuola tecnica, scuola commerciale, liceo,... Trattandosi di una terza
attitudinale, si può pensare che la SMS sarà la scelta ”che andrà per la maggiore”,
ma non è detto; raccoglierò dati a riguardo col questionario.
Le ipotesi di fondo del mio progetto sono:
• Obiettivo conoscitivo
Ad un’alta motivazione e una buona performance in matematica, corrisponde
1
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più probabilmente una possibile scelta di studio o carriera in ambito scientifico
per il futuro?
• Obiettivo rispetto al mio percorso come docente
Investigare sulla matematica come oggetto di studio per il futuro (I ragazzi
come vedono la matematica dopo la scuola dell’obbligo?), il cui tema principale è quello della carriera in ambito scientifico, ambito in cui la materia in
questione gioca un ruolo, oserei dire, fondamentale.
• Obiettivo didattico
Scoprire insieme alla classe come la matematica si nasconda in tantissime
professioni.

Classe e docenti coinvolti:
Per quanto concerne la raccolta dati, il progetto prevede la collaborazione con le
docenti di italiano delle due classi da cui arrivano i ragazzi del corso attitudinale.

Piano di lavoro
Il progetto si sviluppa in tre differenti fasi di lavoro.
• Prima fase: corrisponde alla parte della raccolta dati. Sono previsti due
differenti e complementari modi di raccolta:
– Approccio qualitativo
In collaborazione con i docenti di italiano si è fatto svolgere ai ragazzi
un tema di 90 minuti, nell’ora di italiano, allo scopo di comprendere le
loro opinioni. Si voleva riflettessero su un aspetto fondamentale, ossia:
”Quello che sto imparando a matematica che ruolo avrà nella mia vita?
Quanto mi serve? Diventerà una carriera personale o mi serve solo come
strumento per altro?”
L’idea è quella di comprendere il loro pensiero per quanto riguarda l’utilità della materia di Gauss e capire se credano sia importante per ciò che
vorranno fare in futuro.
Son stati proposti tre temi che ricoprono diversi ambiti (la materia in sé,
la sua utilità, il suo ruolo educativo, ...) tra i quali gli allievi hanno il
proprio.
– Approccio quantitativo
In aggiunta al tema di italiano ho redatto un questionario che i ragazzi
hanno compilato.
2

Lo scopo del questionario è quello di affrontare lo stesso tipo di tematiche
indagate nel tema, in modalità tuttavia differente, attraverso domande
mirate, a scelta chiusa.
Il questionario è stato compilato in forma anonima, tuttavia è stato chiesto agli allievi di rispondere inizialmente alla domanda sul genere, in modo
da poter analizzare in fase successiva i dati ottenuti da entrambi i sessi e
facendo e sottolineando eventuali particolarità.
N.B.: Una domanda del questionario consiste nel chiedere ai ragazzi quanta matematica pensano ci sia in alcuni mestieri, damanda che è utile nella
terza fase.

• Seconda fase: prevede l’analisi, da parte della docente, dei dati raccolti.
Dei questionari si fa un’analisi statistica (facendo uso di grafici...e, a livello
visivo, si useranno le word clouds), mentre per quanto riguarda i temi viene
utilizzata la Grounded Theory, che consiste nel costruire le fondamenta partendo dai dati stessi usando le categorie emergenti da essi. Per quanto riguarda i
dati raccolti dai questionari.

• Terza fase: si concretizza il percorso didattico e la messa in comune dei diversi dati raccolti.
Questa fase, caratterizzata dal percorso didattico, il quale è nato in itinere, si
basa sulla domanda del questionario in cui si chiede quanta matematica c’è
in alcuni mestieri. L’idea iniziale era quella di presentare alcune professioni in
cui la presenza della matematica fosse palese, e altre in cui sembrasse avere un
ruolo irrilevante, ma grazie ad uno stimolo ricevuto da parte della classe, vi è
stato un cambiamento di strategia. Infatti, gli allievi hanno preparato con la
sottocritta un’intervista a cui hanno sottoposto diverse persone con mestieri
per loro intriganti.
Ogni alunno presenta il mestiere che ha scelto alla classe.

In conclusione, ”si tirano le somme” di quanto osservato durante l’intero progetto.

3
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Capitolo 2
Quadro teorico
Se si chiede a una persona anche non estranea ai problemi dell’istruzione che cos’è la
motivazione scolastica, la risposta è quasi invariabilmente che si tratta di una spinta
interna, grazie alla quale lo studente adotta un atteggiamento positivo verso la scuola, comprensivo di impegno e persistenza nello studio, apprezzamento di argomenti
e discipline, e così via[1]. Il riferimento privilegiato alla spinta, che l’aggettivo interna serve a caratterizzare in senso psicologico, evidenzia la componente energetica
o di attivazione della motivazione. In questo senso si può ritrovare la prospettiva
comportamentista della motivazione, intesa come tensione verso il soddisfacimento
di un bisogno. Di fatto, la ricerca psicologica sulla motivazione negli ultimi decenni
ha decisamente rifiutato la semplicità di tale prospettiva, sia proponendo concettualizzazioni della componente energetica più convincenti di quella comportamentista,
sia analizzando da prospettive teoriche diverse la vasta gamma dei comportamenti
e processi generalmente considerati motivazionali come ad esempio le ragioni per
cui uno studente si impegna nello studio, i modi in cui reagisce al successo o all’insuccesso, le aspettative che sviluppa circa le proprie capacità e l’esito del proprio
impegno.

2.1

Cenni storici

Il termine motivazione ha fatto la sua comparsa in filosofia e in psicologia solo all’inzio del secolo scorso [2]. Tuttavia l’importanza che il concetto di motivazione ha
assunto in psicologia e nelle scienze comportamentali ha portato alcuni studiosi a
identificare la prima metà del secolo XX come il ’periodo motivazionale’ [2]. Il termine ha un’origine etimologica nel verbo movere che in latino significa spostare, far
agire, iniziare. Le definizioni e accezioni che sono via via comparse in letteratura
sono diverse, a seconda dell’ambito a cui si riferiscono e a seconda dell’accento posto
sulle componenti di istinto, bisogno e pulsioni o piuttosto di meta, scopo, incentivo
che possiamo individuare nelle differenti motivazioni che indirizzano e organizzano
le azioni e i comportamenti umani. Keller [3] ha definito la motivazione come ciò
che stimola, dirige e mantiene vivo il comportamento umano, mentre Kleinginna &
Kleinginna [6] come una condizione interna che consente di stimolare il comporta5
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mento dandogli, nel contempo, una determinata direzione. La motivazione avrà un
effetto sulla direzione, l’intensità, la persistenza del nostro agire e del nostro comportamento. Diverse sono le teorie psicologiche (e dell’apprendimento) che si sono
occupate di motivazione: il comportamentismo, nelle sue evoluzioni e teorie successive; la psicoanalisi; la psicologia umanista e la psicologia cognitiva. Qui di seguito
indichiamo in breve le correnti principali [2] [7] [8] [9].
• Teorie delle pulsioni (Freud): sono gli istinti innati biologici (pulsioni) che
muovono e motivano l’individuo ad agire e comportarsi in un certo modo,
l’uomo desidera quel che gli procura benessere ed evita invece il dolore e la
sofferenza.
• Teorie delle competenze (Skinner, Harter): non vi è nulla di innato, sono il
contesto educativo e l’ambiente a strutturare il comportamento, la motivazione e l’apprendimento, tramite ricompense e rinforzi (di carattere positivo o
negativo).
• Teorie umanistiche dei bisogni (Maslow): l’uomo si muove entro una scala gerarchica di bisogni (primari e secondari), ed è spinto ad agire per soddisfare
le diverse categorie di bisogni (fisiologici, di sicurezza, di amore e appartenenza, di auto-stima e di apprezzamento). Nell’ottica gerarchica, un bisogno
sarà motivante solo nel caso in cui i bisogni di ordine inferiore siano già stati
soddisfatti.
• Teorie dell’attribuzione (Bandura - autoefficacia, Rogers - autostima, Rotter locus of control): l’individuo è influenzato nei suoi comportamenti dalla fiducia
che ripone nel proprio valore e nelle proprie abilità, e da quanto si ritenga
responsabile dei propri fallimenti o successi.
Più recentemente, si sono imposte le teorie di aspettativa/valenza (ad esempio si
veda [10]), dove si evidenzia quanto la motivazione ad apprendere di un individuo sia
correlata alle sue aspettative di riuscire a completare con successo un determinato
obiettivo e al valore che associa a questo obiettivo [9].
Negli ultimi due decenni gli studiosi che si riconoscono nella prospettiva socioculturale (o socio-costruttivista) hanno criticato la caratterizzazione individualistica della ricerca motivazionale. Nell’approccio socioculturale, affermatosi negli Stati
Uniti negli anni Settanta con la diffusione postuma degli scritti di Vygotsky (in
particolare, l’antologia Mind in society del 1978) e con lo sviluppo della ricerca sui
processi cognitivi, la conoscenza non è un’entità astratta ma è situata in un contesto
sociale e culturale: in altre parole, la conoscenza che un individuo acquisisce a scuola
e/o in altri contesti non è una sua dotazione individuale, ma è nelle persone e nei
gruppi di lavoro, nei libri, nel computer, cioè nei contesti in cui la conoscenza si
forma e viene usata. Da questo punto di vista, l’apprendimento non è acquisizione,
ma partecipazione alle pratiche di lettura, di scrittura, di analisi ed elaborazione delle discipline di studio di una comunità. In questa visione della motivazione diviene
6
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centrale il concetto di partecipazione impegnata (engaged): considerare la motivazione come partecipazione impegnata in pratiche di conoscenza porta ad assegnare la
responsabilità di motivare, cioè di stimolare il coinvolgimento, non agli individui, come nel cognitivismo, né all’ambiente, come nel comportamentismo, ma alle pratiche
stesse dove l’apprendimento è socialmente e culturalmente costruito (si considerino
[4] e [5]). La demotivazione, in questa prospettiva, viene vista non in termini individuali, ma in relazione al modo in cui la partecipazione alle pratiche di conoscenza
viene valorizzata nella comunità: per esempio, se la partecipazione dell’allievo è vista
dalla comunità della scuola come semplice assimilazione di nozioni invece che come
uso significativo della conoscenza, lo scarso coinvolgimento dell’allievo sarà inevitabile e prevedibile.
In questo lavoro di diploma, i concetti che ora vengono presentati in merito alla
motivazione all’apprendimento sono stati utilizzati inizialmente in una prospettiva
analitica, per comprendere il contesto motivazionale in cui si colloca l’insegnamento
della matematica nelle classi prime del Liceo cantonale Lugano 1 ed in seguito come spunto per l’implementazione di un percorso didattico, attuato per sostenere e
consolidare la motivazione delle classi di cui sono responsabile.

2.2

Motivazione intrinseca ed estrinseca

In [11] vengono individuate due tipologie di motivazione: quella intrinseca (che viene
attivata dall’interno e si riferisce al puro e semplice interesse e piacere di agire e comportarsi in un certo modo) e quella estrinseca (che invece viene attivata dall’esterno
e si riferisce alla spinta che muove gli individui a conseguire determinati obiettivi
e finalità). In [12] l’autore si focalizza sulla motivazione intrinseca e individua tre
fattori principali (sfida, curiosità e fantasia) nei comportamenti e nelle attività che
percepiamo quali motivanti. La più importante teoria della motivazione intrinseca è
l’autodeterminazione [13]: un individuo che agisce con un forte senso di autonomia,
coinvolgimento e volontà, è autodeterminato. Gli autori di [13] inoltre individuano
tre bisogni psicologici fondamentali per l’uomo: competenza, autonomia e stare con
gli altri. Se il comportamento di un individuo è intrinsecamente motivato, questi
bisogni vengono percepiti quali soddisfatti. Altri autori ritengono invece sia soltanto
la motivazione estrinseca, e quindi la promessa di un risultato tangibile da raggiungere, a spingere l’individuo ad agire [9]. Si può forse concludere con Boscolo [14]
che entrambe le tipologie di motivazione, presenti in modo diverso, giocano un ruolo
nel determinare il comportamento di un allievo che sta imparando. La dimensione
intrinseca può essere integrata e potenziata attraverso il coinvolgimento di un allievo in attività di cui possa riconoscere obiettivi e rilevanza. Tali attività dovrebbero
inoltre sfidarlo a superare i propri livelli di conoscenza. In altre parole, non esiste
una vera opposizione tra motivazione intrinseca ed estrinseca: se da un lato l’individuo tende a soddisfare bisogni innati, dall’altro tende ad assorbire e metabolizzare
le regole imposte dalla società e dalle istituzioni, fino a farle proprie [14]. I livelli di
interiorizzazione possono cambiare da individuo a individuo naturalmente. Tuttavia,
dal punto di vista dell’insegnamento a scuola, un allievo non intrinsecamente moti7
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vato ad apprendere una specifica disciplina può essere aiutato, attraverso opportuni
interventi didattici, a coglierne il significato.

2.3

Autoefficacia

Bandura [15] prende le mosse dalla prospettiva deterministica del comportamentismo e introduce il concetto di determinismo reciproco (l’uomo e l’ambiente si influenzano a vicenda) fino a teorizzare che la personalità di un individuo sia il frutto
dall’interazione tra tre fattori: l’ambiente, il comportamento e i processi cognitivi e
psicologici. È il padre della teoria chiamata Social Learning Theory [15] in cui gioca
un ruolo importante, nelle diversi fasi dell’apprendimento, la presenza di modelli
da imitare. In questo contesto, l’autoefficiacia è la fiducia nelle proprie capacità di
riuscire a comportarsi in modo da ottenere un risultato sperato e non coincide con
le abilità effettive. L’autoefficaca è anche diversa dall’autostima, che invece coincide
con l’insieme di apprezzamenti e giudizi di valore che un individuo dà a sé stesso.
L’autoefficacia è specifica: un’alta autoefficacia in un settore non implica un’alta
autoefficacia in altri settori. Brevemenente indichiamo da cosa dipende, quali effetti
produce nel comportamento di una persona e come si può incrementare.
• Da cosa dipende.
L’esperienza passata e i livelli di performance raggiunti influenzano la nostra
fiducia nelle prestazioni del futuro. I modelli imitativi possono incrementare
la fiducia di un individuo nelle proprie capacità di comportarsi ed agire come loro. L’influenza dei modelli sulle nostre convinzioni dipende tuttavia da
una serie di fattori, quali, in particolar modo, la similitudine tra l’individuo
e i modelli da imitare (età, sesso, e razza sono tipicamente fattori che osserviamo per confrontarci ai modelli); il desiderio di somiglianza con il modello;
l’attenzione che riserviamo al modello (questo aumenta la fiducia di poter effettivamente diventare efficaci quanto il modello); quanto il modello sia stato
gratificato o premiato (se è stato punito, l’autoefficacia diminuirà); quanta rilevanza associamo al comportamento osservato nel modello; quanto riusciamo
ad assomigliare al modello (se non ci riusciamo allora la nostra autoefficacia
diminuisce); quanto motivati siamo a imitare un modello. Lo stato psicologico
e fisico ha un forte impatto sulla nostra autoefficacia. La persuasione sociale
non è una sorgente molto efficace e dipende in maniera critica dall’autorità
delle persone che tentano di persuaderci (la più efficace è l’autopersuasione).
• Effetti.
L’autoefficacia influenza molto il modo in cui un individuo si comporta e agisce. Tendiamo a non affrontare le situazioni che non crediamo di poter riuscire
ad affrontare con successo. E questo ha naturalmente un effetto a cascata sull’autoefficacia. Ha un’influenza anche sulla qualità dell’impegno che mettiamo
nelle cose che affrontiamo. Una bassa autoefficacia si traduce in un minor impegno e un effetto sulla persistenza del nostro sforzo. Ad esempio, se un individuo
ritiene di poter migliorare una prestazione al momento insufficiente, continerà
8
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ad impegnarsi nel progetto mentre se non ha questa convinzione, abbanderà
l’impresa e non terrà fede all’impegno preso.
• Come incrementarla: costruendo esperienze in cui l’individuo si possa mostrare efficace. È fondamentale collezionare esperienze positive (empowerment).
È stato provato che l’aumento di autoefficacia delle persone ha una forte influenza sull’attuale capacità delle persone di affrontare situazioni difficili e che
comportavano elementi di sfida notevoli (quali superare dipendenza da alcol
e droghe). Avere obiettivi chiari e ben definiti è anche molto importante per
aumentare l’autoefficacia.

2.4

Il modello ARCS

Il modello ARCS di Keller [3], che si può dire sia stato ispirato dalle differenti teorie
citate, individua un insieme di quattro condizioni necessarie al pieno coinvolgimento
di un individuo in un’attività di apprendimento. In primo luogo, l’attenzione (A)
dell’individuo deve essere catturata e un livello profondo di curiosità deve venir attivato o stimolato. In un secondo momento il contenuto della lezione deve essere
recepito quale rilevante (R) e significativo per chi apprende, deve far riferimento ai
suoi obiettivi e alle sue esperienze. La terza condizione necessaria è la confidenza
(C): lo studente deve aver fiducia nelle proprie capacità di successo e deve pensare
che la riuscita dipenda dal suo sforzo e dal suo impegno e non da circostanze esterne
favorevoli (compiti facili, generosità nella valutazione). L’ultima condizione è quella
della soddisfazione (S), che si riferisce ai sentimenti positivi circa gli obiettivi raggiunti. Inoltre per essere soddisfatti gli allievi devono ritenere di essere stati trattati
in modo equo e corretto (cfr. la figura 2.1).
Keller [3] individua delle strategie didattiche per attivare i diversi livelli nell’insegnamento, che brevemente includono:
• A: stimolare la percezione con novità e sorprese; suscitare curiosità con quesiti e problemi; incorporare un certo dinamismo nella proposta didattica per
soddisfare i bisogni di cambiamento degli allievi.
• R: presentare in modo chiaro gli obiettivi e l’utilità del percorso formativo;
collegare gli obiettivi del percorso formativo agli interessi e gli obiettivi degli
allievi; presentare gli argomenti in contesti familiari e fare riferimento alle
esperienze vissute dagli allievi e ai loro valori di vita.
• C: informare gli allievi in dettaglio su quanto ci si aspetta da loro in termini
di obiettivi di apprendimento e di modalità di valutazione; fornire opportunità non banali e significanti di apprendimento positivo coronato da successo;
collegare il successo all’impegno e alle capacità degli allievi.
• S: incoraggiare e supportare il piacere intrinseco all’esperienza di apprendimento; fornire feedback e rinforzo positivo; garantire equità e coerenza di
trattamento e valutazione.
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Attenzione

Rilevanza

✓catturare l’attezione
✓stimolare domande
✓variare i metodi didattici

✓relazionarsi agli obiettivi
✓fare leva sugli interessi
✓richiamare le esperienze

Confidenza

Soddisfazione

✓aspettative di successo
✓opportunità di successo
✓responsabilità del successo

✓soddisfazione intrinseca
✓ricompense e gratificazioni
✓trattamento equo

Figura 2.1: I quattro livelli del modello ARCS, [3].
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Il disegno delle strategie didattiche da adottare deve partire dall’analisi dei dati
e delle informazioni relative alla motivazione degli allievi, per poi identificare gli
obiettivi motivazionali da raggiungere. Le difficoltà principali nella fase di analisi
dipendono dalla natura stessa del problema motivazionale. In primo luogo, i sintomi
di demotivazione possono essere legati a delle carenze di capacità e abilità, che
non sempre possono essere colmate. In secondo luogo la relazione tra motivazione
e prestazione non è lineare (legge empirica di Yerkes-Dodson illustrata nella Figura
2.2 [16]). L’efficacia del comportamento e la qualità della prestazione aumentano
all’aumentare della motivazione fino a quando la motivazione non raggiunge un
livello ottimale, oltre al quale i livelli di stress aumentano a tal punto da avere un
effetto negativo sulla prestazione.

2.5

Conclusioni

Concludiamo questa breve introduzione al contesto teorico entro il quale il lavoro si
è mosso, individuando spunti interessanti che la letteratura propone circa l’insegnamento specifico della matematica. In [17] Emma Castelnuovo rileva che le motivazioni
allo studio della matematica dipendono molto dall’età dell’allievo. Inoltre rileva, tra
le tante cause motivazionali, quattro punti essenziali che fanno leva in particolare
sull’interesse dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni: i fenomeni della realtà; i giochi; la storia del pensiero matematico; le generalizzazioni. Altri autori individuano nella storia
della matematica uno strumento didattico complementare ed essenziale al fine di
arricchire l’esperienza di apprendimento della matematica degli allievi [18]. In [20]
l’autore sottolinea l’importanza degli aspetti inconsci della motivazione allo studio
10
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Figura 2.2: Legge empirica di Yerkes-Dodson, [16].
della matematica e indica la necessità di focalizzarsi sui processi e gli stati motivazionali. La motivazione coincide con la potenzialità degli individuo di organizzare
e coordinare il comportamento attraverso meccanismi di controllo delle emozioni e
dunque non può essere direttamente osservata, ma piuttosto si manifesta in un insieme di emozioni, valori e reazioni emotive [20]. La motivazione si struttura dunque
in bisogni e obiettivi.
L’analisi proposta nel prossimo capitolo prende spunto dal modello ARCS [3] che
fornisce indicazioni operative chiare per mettere in evidenza i differenti concetti teorici cui si è accennato, quali la motivazione intrinseca e l’autoefficacia.
Si osserva che nell’anno accademico 2013/2014, in occasione dell’abilitazione per
le scuole medie superiori, è stato svolto un lavoro di ricerca sulla motivazione in matematica (intitolato ”Dove si nasconde la matematica?”) al Liceo Lugano 1, in collaborazione con altri tre docenti. Si vuol far notare che per quanto riguarda la parte
teorica di questo lavoro, ci si è basati molto sulla ricerca effettuata in quell’occasione.
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Capitolo 3
Contesto iniziale
3.1

Domande di ricerca

C’è poca gente che sceglie le scienze dure, quelle in cui la matematica ha un ruolo
molto importante. L’indagine svolta dalla sottoscritta ha voluto analizzare quanto
questa situazione si verifichi in un gruppo in cui la materia in questione non dovrebbe
essere un problema, in quanto si tratta di una classe forte e motivata. In particolare
si è voluto dare risposta alle seguenti domande di ricerca:
• Sono così motivati come sembrano?
• Sanno cosa faranno dopo la IV media? Quanto credono sia importante la
matematica nella loro scelta?
• La scelta che faranno è condizionata dalla presenza (o assenza) della matematica?
• Che immagine hanno della gente che studia matematica?
• Che idea hanno a proposito dei motivi che spingono le persone ad intraprendere
uno studio in cui ci sia tanta (o poca) matematica?
• In questo senso si può rilevare una differenza tra maschi e femmine?
Lo scopo di questo lavoro è verificare quale relazione vi sia tra l’esser motivati e
forti in matematica e l’idea di scegliere il mondo scientifico per i propri studi futuri;
infatti un elemento della motivazione è la prospettiva. Inoltre è interessante capire
quanto sanno della matematica rapportata a determinati mestieri.
Sulla base di questo c’è stata la proposta di un intervento didattico atto a far scoprire
ai ragazzi come questa disciplina si nasconda in moltissime professioni.

3.2
3.2.1

Disegno della ricerca
Strumenti di raccolta dei dati

Si è optato per una ricerca diversificata (mixed methods) in cui le rilevazioni quantitative e qualitative avvengono in modi e tempi differenti con lo scopo principale
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di validare e arricchire in modo vicendevole i dati raccolti [23, cap. 2]. Un approccio puramente quantitativo avrebbe focalizzato l’attenzione solo sui fattori e sulle
variabili contenuti nelle ipotesi trascurando tutto ciò che vi è al contorno che sarebbe risultato utile per una reale comprensione della situazione. D’altronde una
ricerca unicamente qualitativa avrebbe prodotto delle descrizioni di fatti e contesti
di portata molto limitata non generalizzabili e difficilmente quantificabili. La tecnica
qualitativa adottata (redazione di componimenti) ha favorito un’evidenza empirica
utile per interpretare i dati emersi dalla rilevazione quantitativa (questionario). La
strategia di ricerca ha dunque adottato i due metodi in modo complementare, uno
di rinforzo all’altro nella fase interpretativa. Essi sono stati sviluppati a priori senza
che i risultati scaturiti da uno avessero un’influenza nell’elaborazione del metodo
complementare. Si è pensato di strutturare la ricerca in forma totalmente anonima.
Inoltre il lavoro si è svolto in luoghi, momenti e circostanze differenti.

3.2.2

Tre fasi

Il lavoro si suddivide in tre fasi ben distinte.
La prima è suddivisa in due sottoparti:
• una di stampo quasi esclusivamente quantitativo, si è svolta con l’aiuto di un
questionario. Per facilitare l’analisi delle risposte si è deciso di proporre quattordici domande in forma chiusa e quattro in forma aperta, dove gli allievi
potevano esprimersi liberamente. I primi due quesiti hanno lo scopo di fornire
una descrizione del soggetto (sesso e rendimento scolastico). I successivi cinque entrano nel merito di come l’allievo percepisca la materia secondo tre dei
quattro livelli motivazionali ARCS di Keller [3] (Rilevanza, Confidenza e Soddisfazione), in particolare si pone un focus sulla Rilevanza. Il settimo quesito
dà la possibilità all’alunno di descrivere la materia, senza limiti, facendo uso
di tre parole chiave. La terza parte (successive 7 domande) fornisce elementi
in più facendo riferimento alla matematica in relazione con il futuro. Infine,
nelle ultime tre domande in forma aperta, lo studente ha avuto la possibilità
di fornire un succinto giudizio di come immagina le persone che studiano matematica e di indicare tre motivi che spingano le persone a scegliere uno studio
in cui ci sia tanta (o poca) matematica.
• una di di tipo qualitativo, si è concretizzata con la collaborazione delle docenti di italiano delle due classi da cui provengono i ragazzi che frequentano il
corso attitudinale e che hanno risposto al formulario. Gli allievi hanno redatto
un breve tema di 90 minuti durante la lezione di italiano per aumentare il grado
di obiettività senza la presenza della professoressa di matematica, in una sorta
di ambiente neutro. Questi temi sono stati concepiti nell’intento di dare maggiore spazio e attenzione alle loro opinioni circa l’essenza della matematica, la
sua utilità, il peso che riveste nel curriculum scolastico e i sentimenti coinvolti
nello studio della materia (fatica, rigetto, interesse, . . . ). Si sono proposti tre
possibili temi che ricoprono diversi ambiti, tra cui essi hanno dovuto sceglierne
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liberamente uno e svilupparlo.
La seconda prevede l’analisi, prevede l’analisi, da parte della docente, dei dati
raccolti secondo le due modalità sopra descritte: per quanto riguarda i questionari
fa un’analisi statistica, mentre per i temi cerca di raccogliere informazioni, con tutti
i limiti del caso, partendo dai tre quesiti motivazionali elencati qui di seguito:
Domanda 8:
Descrivi la matematica con tre parole chiave
Domanda 9:
Quanto credo sia importante la matematica nella mia scelta dopo la IV media?
(molto, abbastanza, poco, per niente)
Domanda 12:
Penso di fare questa scelta perchè so che... (C’è tanta matematica ma non
mi spaventa, C’è poca matematica, Non mi sono mai interessato di quanta
matematica ci sia; lo voglio fare e basta!)
In che modo? Con il metodo della Grounded Theory [24] si ricavano dai temi in prima istanza i sentimenti preponderanti e in seconda istanza un giudizio complessivo
riguardo il grado di soddisfazione nello studio della disciplina e l’idea di essa legata
al futuro.
La terza fase, nata in itinere, prevede lo sviluppo didattico che consiste nel far
ricercare ai ragazzi il ruolo della matematica in mestieri scelti da loro, tramite interviste. Questa fase è caratterizzata da una messa in comune finale, in cui ogni
studente presenta alla classe la professione e racconta ciò che ha scoperto.

3.2.3

Descrizione generale della classe

La classe soggetto è un gruppo di 21 studenti, di cui 13 femmine e 8 maschi, di
terza attitudinale (3A-B), di cui 14 provenienti dalla ex 2A (di cui la ricercatrice era
docente di matematica anche l’anno scorso) e 7 dalla 3B. I ragazzi dell’attuale 3B
provengono da due docenti differenti.
In generale si tratta di una classe vivace, simpatica e molto motivata. Sono molto
intuitivi, i loro interventi e le loro domande contribuiscono in maniera positiva alla
buona riuscita delle lezioni. Partecipano quasi tutti (tranne un paio di ragazze più
introverse). Nessuno si pone alcun problema nel fermarmi con un ”Soressa, scusi,
non ho capito, può ripetere?”.
A parte qualche chiacchiera di troppo ogni tanto, con loro si lavora molto bene.
Sono studenti molto curiosi, puntigliosi e diligenti. Fanno sempre i compiti e seguono
con precisione ogni scadenza che impongo.
In questo gruppo classe c’è una ragazza dislessica che però, grazie alla sua immensa motivazione e grazie alla forte presenza della famiglia, riesce ad ottenere buoni
risultati. Non ho mai dovuto differenziare nulla per lei. L’unica differenza coi suoi
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Figura 3.1: Domanda 1.
compagni è che lei può usare la calcolatrice anche quando gli altri non possono. Per
aiutarla, quando ci sono le verifiche io leggo sempre ad alta voce i problemi e mi
metto a disposizione nel caso in cui lei avesse difficoltà nel comprenderli.
C’è un ragazzo che è scolasticamente bravo, ma a volte estremamente esuberante
e il suo carisma lo porta in alcune lezioni ad essere elemento di disturbo. Di me ha
molto rispetto; infatti quando capita che esageri (raramente) uscendo dai ranghi,
basta che lo richiami una sola volta e si rimette in riga. Questo non accade in tutte
le lezioni, purtroppo, infatti sebbene io mi sia battuta parecchio nell’ultimo consiglio
di classe di giugno, lui ha ottenuto l’unico 4.5 della classe in condotta.

Figura 3.2: Domanda 2.
Si tratta di una classe in cui aleggia la curiosità. Diversi studenti arrivano a
lezione con domande più grandi di loro; mi è stato chiesto qual è il significato del
simbolo di sommatoria e come si usa, se è vero che esiste un insieme numerico ”strano” (cit.) che possiede numeri immaginari, perchè tra i simboli matematici di Word
ne compare uno che sembra una ”s allungata con dei numerini” e a cosa serve, su
cosa ho scritto la mia tesi e se potevo portarla a scuola per mostrargliela e ”ma se
uno studia matematica, Soressa, quanti lavori può fare?”.
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Il profitto della classe è il seguente:
• 4 studenti: rendimento molto buono/ottimo;
• 13 studenti: rendimento discreto/buono;
• 3 studenti: rendimento sufficiente;
• 1 studente: rendimento leggermente insufficiente.

3.2.4

Raccolta dati (Fase 1)

I dati sono stati raccolti tra novembre 2015 e gennaio 2016.
Visto il numero di ragazzi molto ridotto si è scelto di escludere possibili stratificazioni, ma di trattare il gruppo classe nella sua integrità.

–>Questionario
Il questionario (Allegato 2) è stato creato con un modulo scritto in Word e si è
optato per la compilazione durante un’ora di lezione. In seguito i dati sono stati
pazientemente inseriti nel computer.
Per le domande a risposta chiusa ci si è indirizzati verso un’analisi statisticopercentuale con la creazione di opportuni grafici a torta o istogrammi utilizzando
Microsoft Excel. Nella domanda in cui è stato chiesto agli studenti quale fosse la loro
percezione della matematica in tre parole chiave si è scelto di creare un word-cloud
o nuvola di etichette che rappresenta in modo chiaro quali termini ricorrono con
maggiore frequenza nelle risposte date.
Per quanto riguarda la domanda Come immagino la gente che studia matematica? Cerco di descriverla in un paio di frasi si è deciso in primo luogo di suddividere
le risposte in tre categorie che mettono in evidenza particolari caratteristiche (o luoghi comuni) che sembrano avere i matematici agli occhi degli studenti della classe in
questione:
• intelligenza, logica, precisione, serietà determinazione, forza di volontà, pazienza;
• mondo a sè, gente strana, esseri sovrannaturali, caratteristiche fisiche tipiche
da nerd;
• gente normale.
Successivamente, per mostrare a livello più visivo quanto emerso dalla domanda e
per poter dare una rappresentazione globale dell’idea che la classe ha in generale
del matematico, si è elaborato un grafico a barre (Figura 3.17) che raccoglie le idee
comuni emerse dalla domanda aperta.
Per quanto riguarda le risposte alle ultime due domande aperte, ossia quelle
in cui si è chiesto a ciascun alunno di Indicare tre motivi che spingono la gente a
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scegliere uno studio in cui c’è TANTA/POCA matematica, bisogna osservare che
è stato richiesto di dare tre motivi e i ragazzi in generale hanno scritto tre frasi.
Da ciascuna di esse sono state estrapolate delle parole (o brevi frasi) chiave per la
creazione di istogrammi (Figure 3.18 e 3.19).

–>Temi
La parte qualitativa della ricerca si è svolta durante due ore di italiano con la redazione di un tema. Sono state proposte tre tracce (Allegato 1) per dare loro la
possibilità di scelta secondo prassi vigente nei temi di italiano. Qui di seguito si
elencano i titoli proposti:
1. Secondo te perché sono così poche le persone che studiano matematica? Che
opinione hai sulla materia in sè e cosa pensi di coloro i quali fan di questa
disciplina la base del proprio mestiere? Per quali motivi credi di voler o poter intraprendere (o scartare!) una carriera in matematica? (Generale: testo
argomentativo)
2. Pensa al mestiere che vuoi fare. . . Che ruolo credi possa avere la matematica
nel tuo lavoro? A cosa ti servirà? Ti sembra importante e interessante rispetto
a quello che vorrai fare “da grande”? Ti spaventa pensare che per raggiungere
il lavoro dei tuoi sogni tu debba studiarne tanta? ...oppure stai pensando di
intraprendere la strada con meno matematica possibile? (Riflessione)
3. ”Buttò la penna sul tavolo e si alzò. Era nel suo ufficio e aveva finito di risolvere quella maledetta equazione. In quel momento aprì la porta il suo capo, il
quale gli chiese a che punto fosse coi suoi calcoli perché non c’era più tempo da
perdere. Sorrise, si passò le mani nei capelli e pensò che da ragazzo non avrebbe mai immaginato che la matematica sarebbe diventata così importante. . . ”
(Testo narrativo)
La prima traccia ha voluto indagare in modo generico la percezione della matematica vista come una materia scelta da pochi, la seconda richiedeva una riflessione
personale sulle proprie scelte future, mentre la terza voleva dar spazio all’immaginazione.
Dai diversi componimenti sono emerse alcune tematiche comuni e sono state estrapolate le frasi più significative. Grazie ad esse si potranno fare importanti osservazioni
e un’approfondita riflessione didattica applicabile al gruppo classe e ai singoli. L’analisi qualitativa dei temi poteva sicuramente essere più elaborata ma il tempo non
lo ha permesso.

Osservazione sui due tipi di raccolta
Una differenza importante tra i due strumenti di ricerca è che il primo traduce una
risposta spontanea, quasi di getto, mentre la seconda una risposta più meditata e
ragionata. Si cerca di mettere a confronto quanto emerso dalle due ricerche.
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3.2.5

Analisi dei dati (Fase 2)

–>Analisi dei questionari
Domande d’identità La prima parte del questionario era composta da due domande di tipo generale, utili ad indicare il genere degli studenti e il loro profitto.
Domande motivazionali - IO E LA MATEMATICA Delle 6 domande motivazionali (di cui cinque chiuse e una a risposta aperta) poste nella seconda parte
del questionario, quelle in cui si chiedeva di ragionare sul proprio rapporto con la
matematica, ci si è soffermati laddove si sono riscontrati risultati particolari. Si analizza innanzitutto la domanda Studio matematica perché. . . (Figura 3.3): 9 studenti
affermano di provare piacere nello studio della materia e quasi lo stesso numero di
ragazzi, 8 per la precisione, studia la matematica perchè crede sia utile per gli studi
dopo le medie. Solo in 4 la fanno perchè è obbligatoria.

Figura 3.3: Domanda 3.
Globalmente nessun allievo afferma di non capire niente a lezione e di pensare
ad altro (Figura 3.4); più di tre quarti della classe segue bene le lezioni, mentre un
quarto si sforza di capire.

Figura 3.4: Domanda 4.
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18 alunni su 21 della terza corso attitudinale in questione, dichiarano di essere molto motivati in matematica (Figura 3.5), mentre solo 4 confessano di essere
poco motivati. Questo dato permette di fare un collegamento diretto con il rendimento della classe (Figura 3.2); sono infatti tre gli alunni che ottengono risultati
che si aggirano attorno alla sufficienza e uno con un profitto globale leggermente
insufficiente.

Figura 3.5: Domanda 5.

Figura 3.6: Domanda 6.
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Figura 3.7: Domanda 7.
Ai fini della ricerca è molto interessante notare che nessuno afferma di non essere
per nulla motivato.
Dalle Figure 3.6 e 3.7 emerge molto chiaramente come da parte delle famiglia sia
preponderante l’idea che la matematica sia una disciplina importante, il che fa sì che
a casa quasi tutti gli studenti investano almeno una o due ore (a dipendenza che ci
sia o no un lavoro scritto) alla settimana per questa materia. Una persona confessa
di dedicare più di due ore. Come già detto si tratta di una classe molto diligente e
studiosa; questi dati non fanno altro che confermare la tesi.
Domande motivazionali - IO, LA MATEMATICA E IL MIO FUTURO
Questa sezione del questionario è estremamente importante ai fini di rispondere alle
domande di ricerca.
Il 67% degli allievi della 3AB, cioè 14/21, crede che la matematica sia molto importante nella scelta che farà dopo la quarta media (Figura 3.10).
Questa risposta è molto legata alla successiva, ossia quando si chiede a ciascun
elemento del gruppo classe cosa crede di fare dopo le medie (Figura 3.8).

Figura 3.8: Domanda 10.
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Figura 3.9: Domanda 10.
Ben 15/21 affermano di voler continuare gli studi intraprendendo la via delle
SMS; infatti 3 alunni pensano di andare alla SCC e 12 al liceo. Si osserva che 2 di
questi 12, compilando il questionario, accanto alla voce liceo, sottolineano di voler
fare il liceo scientifico (Figura 3.9).
Trattandosi di una ricerca effettuata ad inizio terza media, c’era da aspettarsi
che solo il 19% degli allievi è sicuro di quello che farà ”da grande”, mentre il 38% è
abbastanza sicuro, il 33% poco e il 10% non lo è per nulla (Figura 3.11).

Figura 3.10: Domanda 9.
Molto interessante per la docente di matematica è sapere che la matematica non è
affatto una materia che ostacola le scelte future; infatti il 67% degli alunni confessa di
non essersi mai interessato di quanta matematica sia necessaria per intraprendere la
propria via di formazione e di optare per questa strada a prescindere da essa (Figura
3.12), mentre il 24% è consapevole che la materia abbia un ruolo importante, ma
questo fatto non spaventa per nulla e solo il 9% opta per un percorso che ne prevede
poca.
Ciò che risulta a grandi caratteri è che la presenza della materia è vista come una
bella sfida da 18 allievi su 21 (86%) (Figura 3.13), mentre 3 (14%) alunni vivono tale
aspettativa con entusiasmo. Nessuno ne è spaventato e tanto meno preoccupato.
22

3.2. DISEGNO DELLA RICERCA

Figura 3.11: Domanda 11.
Per il 71% degli alunni della classe in analisi è molto importante essere ai livelli A
perchè così si sa di avere più strade aperte per il futuro (Figure 3.14 e 3.15).

Figura 3.12: Domanda 12.
Per quanto riguarda la domanda Come immagino la gente che studia matematica? Cerco di descriverla in un paio di frasi si è deciso di suddividere le risposte
in quattrocategorie che mettono in evidenza particolari caratteristiche (o luoghi
comuni) che sembrano avere i matematici agli occhi degli studenti della classe in
questione:
• intelligenza, logica, precisione, ordine, serietà, determinazione, forza di volontà,
pazienza:
– Credo che le persone che studiano matematica tendano sempre ad essere
molto precise e perfezioniste, essendo la matematica una materia molto
precisa, dove se sbagli un solo calcolo l’intera superficie (ad esempio), esce
sbagliata.
– Immagino che sia molto colta per studiare una materia del genere, soprattutto hanno una buona concentrazione e sono molto precisi nel proprio
studio.
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Figura 3.13: Domanda 13.

Figura 3.14: Domanda 14.

Figura 3.15: Domanda 15.
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Figura 3.16: Domanda 8. Descrivi la matematica con tre parole chiave.
– Sono persone che hanno intrapreso molti studi, sono colte. Hanno molta
forza di volontà e interesse verso la materia.
– La gente che studia matematica secondo me è intelligente, determinata, è coraggiosa ad aver fatto un percorso in cui c’è una materia tanto
impegnativa.
– È gente molto intelligente, che ama questa materia, con molta logica e
flessibilità mentale. Gente precisa che fa le cose con cura. Non so come
fanno!!
– Le immagino come delle persone che sono sempre alla scrivania a studiare
senza fermarsi. Le immagino anche perfettine.
– Quando penso ad un/a matematico/a mi viene sempre in mente una persona con gli occhiali, precisina, ordinata, che alla televisione guarda solo
il telegiornale...
– Il suo cervello è molto capiente per immagazzinare tutte le formule.
– La gente che studia matematica la immagino cervellona, sempre seria,
che non ride mai. Però non tutti/e.
– Mi immagino abbiano molto lavoro e stress, ma anche piacere ed interesse.
Penso che chi ha scelto di studiarla ha molta voglia di studiare.
– Secondo me devono essere molto elastici nella mente (per capire e mettere
assieme tutti i ragionamenti da fare). Devono essere poco stancabili perchè
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(io), dopo un po’ non riesco più a stare attento, molto vogliosi di imparare
perchè la matematica è tanta e pazienti, perchè devono sopportare tutti
gli studi.
• mondo a sè, gente strana, esseri sovrannaturali, caratteristiche fisiche tipiche
da nerd:
– Certe persone che hanno studiato matematica mi fanno un po’ paura perchè quando gli chiedi qualcosa ti rispondono come un robot e sono molto
precisi. Pensando che fra un po’ di anni sarò così anch’io, non mi fa
paura.
– Con i capelli tutti dritti e bianchi. Non so perchè, ma mi immagino i
maschi tutti vestiti male e le donne con gonna, camicia, giacca elegante
e occhiali.
– Uno studioso di matematica me lo immagino come un tipo serio. Una
persona che ha le sue idee ben chiare, ma tuttavia è un pazzo.
– Secondo me gli uomini matematici sono molto diversi dalle donne. Mi
sembra che le matematiche lo facciano perchè vengono appassionate e
vogliono sapere di più possibile, mentre i matematici sembra quasi che è
come se la matematica fosse il loro mondo dove vivono solo loro.
• gente normale:
– Mi immagino la gente che studia matematica seduta su una sedia, con i
gomiti appoggiati sul tavolo a pensare come si fa quel calcolo, con i fogli
tutti sparsi e il computer acceso sul tavolo.
– Io immagino che chi studia matematica lo fa perchè era il suo sogno da
bambino, perchè è il suo destino (è bravo e ne ha la capacità). Lo fa anche
per trovare nuovi teoremi.
– Sono strani i matematici, con tutti quei numeri per la mente. Li vediamo
come persone sovrannaturali a risolvere quei problemi, ma alla fine è come
noi; tutta gente normale. Sanno rispondere a mille domande in materia
e hanno sempre uno sguardo attento. Un po’ li stimo, con tutte quelle
strane cose. E se dico che non mi affascina la matematica, forse mento.
– Premetto dicendo che i matematici sono persone normalissime e che odio
dare giudizi (ma sono stata invitata a rispondere). Secondo me i matematici sono persone umane che studiano, o hanno finito di studiare, presso
una scuola adatta ai loro interessi.
– Io penso che le persone che studiano la matematica siano normali. Non
per forza il solito ”nerd” con gli occhiali, cicatici di brufoli e che si vestono
male. Uno che studia matematica, secondo me ha semplicemente la mente
più aperta e per egli è facile risolvere problemi quotidiani.
– Prima m’immaginavo gente con gli occhiali, persone rigide che non sorridono mai neanche davanti ad un clown. Ora invece le vedo più socevoli
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e che ti danno sostegno.

Per poter mostrare a livello più visivo quanto emerso dalla domanda e per poter
dare una rappresentazione globale dell’idea che la classe ha in generale del matematico, si è elaborato un grafico ad istogrammi (Figura 3.17) che raccoglie le idee
comuni emerse dalla domanda aperta. Il matematico è, come si vede, principalmente
studioso, appassionato e preciso. Inoltre è determinato tanto quanto porta gli occhiali.
Infine, per le risposte alle ultime due domande aperte, ossia quelle in cui si è
chiesto a ciascun alunno di Indicare tre motivi che spingono la gente a scegliere uno
studio in cui c’è TANTA/POCA matematica, bisogna osservare che è stato richiesto
di dare tre motivi e i ragazzi in generale hanno scritto tre frasi. Da ciascuna di esse
sono state estrapolate delle parole (o brevi frasi) chiave per la creazione di grafici ad
istogrammi (Figure 3.18 e 3.19).
Dalla Figura 3.18 emerge in modo preponderante che se si sceglie una strada che
prevede tanta matematica è perchè questa è bella e ti piace, così come può anche
essere una sfida e appassionare. Inoltre, se sei bravo, hai voglia di studiare qualcosa
che ti apra la mente aiutandoti a ragionare e la trovi interessante, allora scegli uno
studio che ne prevede molta.
Osservando invece la Figura 3.19 risulta in modo molto chiaro che secondo i ragazzi
si cerca di evitare la matematica se essa non piace, non vai bene e se la si considera
troppo difficile.
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Figura 3.17: Come immagino la gente che studia matematica? Cerco di descriverla
in un paio di frasi.
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Figura 3.18: Indico tre motivi che spingono la gente a scegliere uno studio in cui c’è
TANTA matematica.

Figura 3.19: Indico tre motivi che spingono la gente a scegliere uno studio in cui c’è
POCA matematica.
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–>Analisi dei temi
La Tabella 3.1 illustra le frequenze e le relative percentuali secondo cui sono state
scelte le diverse tracce.

Traccia 1/2
Traccia 3
Totale

Testo argomentativo/riflessione
Testo narrativo

Frequenza
11
10
21

Percentuale
52%
48%
100%

Tabella 3.1: Preferenze sulla scelta dei temi.
Si vuole far osservare che, purtroppo, le docenti di italiano, senza interpellare la
sottoscritta, han dato la possibilità agli alunni di unire le tracce 1 e 2.
Dai diversi componimenti sono emerse alcune tematiche comuni che si possono
riassumere come segue:
• Non so ancora cosa farò in futuro, ma se la mia scelta dovesse portarmi a
qualcosa in cui c’è tanta matematica, non mi fa paura.
• So già cosa farò e non so se ci sarà tanta matematica o oppure no, ma fa niente,
voglio fare questo!
• So già cosa farò e so già che la matematica avrà un ruolo molto importante.
Ne sono consapevole e felice.
• Il ruolo fondamentale del docente e di un ambiente positivo per quanto riguarda
la motivazione.
• Alcune polemiche/considerazioni sui corsi attitudinali/base.
• La presa di coscienza, negli anni, dell’importanza della matematica (in particolare nei temi della traccia 3) e la sua presenza ovunque.
• La consapevolezza che la matematica sia la base di tutti i mestieri da scienziati
(astronauta, astronomo, ingegnere nucleare, investigatore...) (in particolare nei
temi della traccia 3) .
A tal propostito, dalla lettura dai temi sono state estrapolate le frasi più significative e, a seguito di un’approfondita analisi di ogni singolo tema (Figura 3.20) sono
state estrapolate delle parole chiave, (utilizzando la Grounded Theory, cfr. [24]) grazie alle quali è stato possibile creare tre Word Clouds; uno per i temi delle tracce
1/2, uno per quelli della traccia 3 ed infine uno globale (Figure 3.21, 3.22 e 3.23).
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Figura 3.20: Metodologia di analisi dei temi di italiano secondo la Grounded Theory,
cfr. [24].
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Ecco elencate alcune frasi significative estrapolate dai temi:
Traccia 1/2
• Penso che la matematica ”si possa rendere” da complicata a semplice. Basta
avere attenzione in classe e il 70% è già fatto...basta vedere questa materia
come ”piacevole”, perchè continuare a dire che noia durante le lezioni, continuare a chiedere l’ora e iniziare a fare altro (disegnini,...) rende tutto più
difficile. Ciò però dipende anche dall’atmosfera in classe e dal professore.
• Per me è indifferente il fatto che per matematica e tedesco ci siano i livelli A e B. Mi dà solo fastidio il fatto che il giudizio di una persona venga
principalmente giudicato da queste due materie.
• Sinceramente non ho ancora le idee ben chiare su cosa voglio ”essere” e/o su
cosa voglio ”fare” in futuro. Perciò cerco sempre di evitare l’argomento. In ogni
caso, quando avrò deciso, seguirò la mia scelta indipendentemente dal fatto che
matematica sia la base per quella strada, o meno.
• La matematica è una materia in cui tanti ragazzi, quando gli rispondo che
ho due ore di mate, mi fanno le condoglianze. Io ho un’altra opinione sulla
matematica, a me piace, capisco tutto, anche se magari non subito e vorrei
che questa disciplina fosse la base del mio mestiere. Nel mestiere che vorrò
fare avrà un grande ruolo la matematica, ma anche se cambierò idea, di essa
si avrà sempre bisogno per qualsiasi mestiere.
Ci sono momenti in cui penso che non sono all’altezza per diventare docente
di matematica, ma poi, ripensando a quanto sono brava e a quanto capisco in
fretta, cambio idea.
• Non mi spaventa pensare che dovrò studiare tanta matematica, perchè mi piace.
• Per me alle elementari la matematica era una paura e non avevo intenzione di
farlo come base del mio mestiere, invece adesso è una capacità e ho il piacere
di diventare docente di mate.
• La matematica è un argomento molto complicato, potremmo parlarne per giorni. Io dico solo la mia opinione.
Secondo me, alle scuole dell’obbligo si dovrebbe fare quasi solo (o comunque di
più) calcolo mentale. Scrivo questo perchè secondo me aiuta tutti: quelli che
vogliono andare avanti con la matematica dovrebbero essere facilitati dal fatto
di non dover sempre prendere la calcolatrice e quelli che vorranno continuare
gli studi saranno facilitati in qualsiasi altra cosa.
• La matematica è una materia molto complessa, tuttavia è interessante. Infatti,
lei piace a poche persone e io sono una di quelle. Da grande mi piacerebbe
andare al liceo scientifico e studiare chimica...e una delle sue basi è proprio la
matematica.
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• Quest’anno non sono eccessivamente preoccupata, perchè oltre ad essere interessante come materia, la Soressa trova sempre il modo di farci divertire e di
rendere la lezione allegra; giocando e scherzando impariamo sempre argomenti
nuovi in un modo piacevole.
Pensandoci bene, è strano il rapporto che lega me alla matematica...l’anno
scorso non c’era modo di farmela piacere, inceve quest’anno è diventata una
delle mie materie preferite.
Secondo me, la matematica può piacere o meno in base a come viene insegnata.
• Le persone che la studiano sono poche, infatti è un po’ peccato, perchè tutte le
persone che l’hanno studiata sono persone colte di idee.
• Chissà come sarà il mio futuro...La mia idea su come proseguire gli studi rimarrà sempre la stessa?...La matematica in che modo influirà sul mio lavoro?
Chissà...
• Da ”grande” vorrei lavorare in banca, quindi in questo lavoro il ruolo della
matematica è molto importante.
• Sono ancora indecisa se frequenterò la commercio di Bellinzona o un apprendistato. In entrambi i casi la matematica è una delle materie più importanti...non
è da sottovalutare.
• Secondo me è anche importante avere un buon ”rapporto” con il docente,
perchè se sei interessato alla matematica e se hai anche un buon legame con il
docente, sei anche più motivato a partecipare alla lezione...Magari tanti ragazzi
non continuano gli studi matematici perchè hanno fatto esperienze sbagliate nel
passato.
• La matematica o ti piace e la capisci o se non ti piace non la capirai mai.
• La matematica è come un pezzo di puzzle che collega molte, moltissime vie per
un futuro mestiere (architetto, banca, insegnante, ufficio,...).
La si inizia circa alla fine dell’asilo con dei semplici calcoli e la si usa fino alla
fine dei giorni della vita: anche se non la si usa per la professione, ci saranno
sempre dei semplici calcoli da risolvere.
• Il mio sogno è fare la pasticcera, perchè mi immagino a cucinare tutti il giorno!
Sbizzarrirmi con la creatività, ad esempio disegnando progetti di torte, cup cake
decorati, cake pop anch’essi decorati. Io mi diverto moltissimo a cucinare, di
più che a fare delle espressioni o risolvere delle frazioni.
Per quel che voglio fare io la matematica è molto importante, per esempio per
le quantità e le tempistiche.
La matematica può anche essere molto divertente, ma non per me. Io sento la
cucina come se fosse nel mio cuore, la trovo molto emozionante, avvincente,
eccitante e molte volte anche sorprendente.
La matematica non mi spaventa per niente, quindi se dovessi studiarla per
diventare pasticcera ben venga. Vuol dire che se occorre per specializzarmi in
questo ambito la studierò molto volentieri.
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• Oggi per me la matematica è una materia di studio importante e penso che lo
sarà ancora per diversi anni. La matematica rimarrà sempre nella mia vita.
Vorrei frequentare il liceo scientifico, perchè rispetto alle materie umanistiche
quelle scientifiche mi affascinano di più.
• Sono ancora un po’ indecisa sul lavoro...avrei qualche idea del tipo biologa
marina, astronoma e chimica. Per lavorare in questi settori dovrò studiare
tanta matematica, ma questo è quello che vorrei: fare nella vita qualcosa legato
alla matematica.
Magari cambierò idea e non farò nulla legato direttamente alla matematica,
ma so che comunque sarà sempre una piccola o grande parte di qualunque cosa
mi circonda.
• Secondo me la matematica ti può portare lontano, puoi fare delle scoperte rivoluzionarie e straordinarie. Io spero di arrivare fino a questo punto, che certo
non è semplice. Ci vuole innovazione, fortuna, immaginazione, conoscenza e
buon senso.
• La matematica può aprire molte porte, grandi o piccole, il fatto è che bisogna
bussare alla porta giusta, quella che si preferisce, quella dove oltre ci sarà il
lavoro che si vuole fare.
• Io non so ancora cosa farò da grande, ma sicuramente la matematica ci sarà
come c’è ovunque. Sia che andrò avanti a studiare, sia che farò un lavoro come
il fiorista (deve saperti dare il resto giusto e quindi fa un calcolo matematico).
• A me piace tantissimo la matematica, anche se non vado benissimo.
• Nel mio futuro lavoro, che potrebbe essere il meccanico di precisione, il falegname o il giardiniere, la matematica ci sarà e ne sono felice.
• La matematica è la scienza che studia il comportamento dei numeri: viene
usata dappertutto e salta fuori da tutto.
• La matematica è più utile di quello che sembra.
• Si trova in tutti i lavori; da quelli più semplici a quelli più complessi. ...o
quando sei grande e devi tener conto dei soldi per vivere.
Perciò in qualunque modo si cerchi di evitarla, quella sarà lì ad aspettarti dietro
ad ogni angolo.
• A me la matematica piace anche se è molto complicata, impegnativa e bisogna
stare sempre attenti durante le lezioni; se stai eseguendo un’equazione e sbagli
il minimo particolare devi rifarla perchè stai sicuro che esce sbagliata.
• La matematica non mi spaventa, però ti può complicare la vita...è come un
puzzle: manca un pezzo e non puoi andare avanti.
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• I livelli secondo me non sono giustissimi: ognuno ha i suoi ritmi di comprensione e perciò è giusto dividere le classi, ma non è giusto che se sei nei B non
puoi andare al liceo. Per fortuna io non ho questo problema.
• Nel lavoro che vorrei fare da grande non ho mai pensato se la matematica mi
servirà, perchè non riesco ad immaginare per cosa possa servirmi.
• Adesso per me la matematica è bella, però a volte è noiosa, ma con la soressa
simpatica che ho sono sempre allegra e torno a casa con un sorriso.
• Da grande voglio fare il maestro di attività creative. Mi servirà la matematica,
ad esempio se devo prendere le misure di un pezzo di stoffa devo sapere le
unità di misura. Per questo mestiere non ho idea di quanto io debba studiare
o quanto mi servirà la matematica.
• Non tutti la accolgono bene, ma a me piace, la trovo interessante, in certi
momenti difficile come i problemi da mettere in equazione, ma prima o poi ci
prenderò la mano.
• Quest’anno trovo giusto che ci siano i livelli baase e quelli attitudinali, perchè
chi ha difficoltà va nei corsi base...mentre nei corsi attitudinali si va un po’
più veloce con il programma.

Traccia 3
• Si ricordò di quando era alle medie che durante le lezioni di matematica la
professoressa gli diceva di stare attento, perchè in futuro gli sarebbe stata utile.
Tutti i compiti che la professoressa gli assegnava gli sembravano inutili per
qualsiasi lavoro che lui pensava di poter fare da grande, ma con il passare del
tempo si accorsa che la matematica gli era utile quotidianamente; per vedere
lo sconto di un prodotto, il conto della cena e i soldi che doveva mettersi da
parte per il motorino...
In quel momento gli venne in mente come la sua vita era cambiata studiando
e impegnandosi in una materia che inizialmente non gli interessava affatto.
• Era sempre stato molto bravo a scuola, ma non avrebbe mai pensato di diventare igegnerenucleare.
• Così pensò, e pensò alla matematica che c’è nella casualità della vita.
• ...ci era arrivato solo pensando con la matematica; quella fedele amica senza
scrupoli che ti obbliga ad usare tutti ituoi neuroni per arrivare ad una soluzione.
• Valentina che l’aveva fatto innamorare di quella strana e complicata cosa
chiamata matematica.
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• Si era reso conto che da ragazzo si era sbagliato; ora la matematica era diventata molto più importante di quello che credeva. Adesso lavorava come ingegnere
in un ufficio molto prestigioso e la matematica era ormai all’ordine del giorno.
...e continuò a pensare a come si fosse trasformato: da un ragazzo che odiava
la matematica a un uomo per cui la matematica è diventata un mestiere.
• Non poteva negarlo però, era sempre stato bravo in matematica, ma non l’aveva mai presa ”seriamente”...non pensava di diventare astronomo...
Una sensazione di sorpresa, di felicità e di orgoglio per se stesso, stava lavorando alla Nasa!!!
• La matematica fa parte di noi più di quanto pensiamo...
• Scese in cantina...prese i suoi vecchi quaderni e classificatori...e aprendoli fece
un bel ripasso, ma soprattutto prese una ventata di vecchi ricordi.
”eh sì, la matematica alle medie è complicatissima, i numeri, le incognite,
i segmenti...era difficile ricordare...ma era bellissimo avere una professoressa
che dava molto appoggio...”
• Oh, quasi dimenticavo. Io sono Manuela, ho 25 anni e lavoro in un mediocre
ufficio al quinto piano di un orribile grattacielo grigio ne centro di New York.
Sono qui da quasi un anno e non vedo l’ora di uscire.
Dopo aver pensato a lungo, decido che mi piacerebbe scrivere. Scrivere un libro
che parla della mia vita e della matematica.
Così la sera stessa quando arrivai a casa esausta, con il mio nuovo ”MacBookAir” sotto braccio, pagato con i soldi guadagnati con le ore di straordinari,
mi sedetti al tavolo in cucina e accesi il PC.
Aprii ”Word” e cominciai.
*tap tap*
Oh...come mi piace il rumore dei tasti.
”Matematica e successo”...Mh non mi convince come titolo, riproviamo.
”Me e calcolatrice = equazione perfetta”...no, decisamente no!
Pensavo così tanto che sentivo il rumore dei miei ingranaggi che giravano. E
a quel punto...
-Trovato!Lo pensai talmente forte che senza volerlo lo gridai. Infatti il mio bellissimo
gatto Pitagora fece un salto...
Trovai il titolo e cominciai a scrivere.
*tap tap tap*
-Il teorema della mia vitaCos’è per me la matematica?
È un’amica. La conosco fin da quando compii un anno e sulla mia torta di
compleanno vedevo 1 candelina, quando per costruire le torri con i mattoncini
di legno facevo una torre e l’altra doveva essere simmetrica, quando alla mamma davo 4 baci e quindi dovevo contare o stesso numero di baci per il papà,
oppure quando davo cibo ai miei due cricetini, in due gabbie diverse, e davo
loro la stessa quantità. E mi ricordo anche quando per nascondino mi toccava
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contare fino a 30.
La matematica è sempre stata parte di me. Ho avuto vari insegnanti e quasi tutti sono riusciti a farmi appassionare sempre di più a questa fantastica
scienza.
[...]
Ultimo capitolo.
La matematica è importane nella vita. La matematica è tutto.
È nei computer, nel DNA, nella natura; soprattuto nella natura. Per esempio:
gli alberi che da un tronco diventano due e così via, l’albero si dirama nel corso
della sua vita. Oppure i gusci delle lumache che crescono sempre a spirale, una
spirale perfetta.
Io fin dalla prima elementare, se mi chiedevi quale fosse la mia materia preferita, ti avrei risposto senza esitare: MATEMATICA. Io sono sempre stata
quell’allieva con la mano alzata. Io sono stata anche quella ragazza che se
aveva un dubbio non si dava pace finchè non lo aveva risolto.
Io sono quella ragazza che amava, ama e amerà per sempre la matematica.
• Non avrebbe mai pensato di fare questo mestiere: l’ingegnere delle navicelle
astronaute, in cui la matematica è tutto. Lui sta progettando una navicella che
avrebbe potuto ospitare metà dell’umanità, perchè entro due anni la terra sarà
colpita da un’enorme meteorite.
• All’improvviso rientrò il capo con un altro signore e disse: ”Lui ti aiuterà con
i calcoli. Non sai quanto l’abbiamo dovuto pagare”
Era un signore un po’ strambo, non sembrava che potesse arrivare a livelli
così alti, ma subito dopo il signoreiniziò a comportarsi da professore di scuola
media.
• Il suo nome era Mark, Mark Roger. Investigatore di Boston.
Quando arrivò sulla scena del delitto non trovò il cadavere steso a terra e
neppure l’omicida, bensì una grossa macchia rossa di sangue...
L’unico indizio finora è solamente questo biglietto lasciato probabilmente dal
killer. Il bigliettino era sporco i sangue.
Mark lo prese in mano e lo lesse:
”66 CAPO, il tuo caro 51101”
con sotto un piccolo indovinello.
”Il contrario di quanto scritto solamente nel primo numero, porterà ogni cosa
ad un lieto fine!”
”Vixi, in verità so già che sei stato tu ad uccidere Spark, il tuo capo... Hai
lasciato il biglietto con scritto 66 CAPO, che mettendolo in numeri romani
esce -VIVI CAPO- ma tu hai scritto di leggere il contrario, quindi -MUORI
CAPO- e come se non bastasse hai pure firmato -51101 =VIXI-”
”Ora dimmi Vixi, dove hai nascosto il corpo?”
• Da ragazzo aveva tutta un’altra idea sull’utilità della matematica e, anche se
era bravo nella materia, diceva che non sarebbe servita in futuro.
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Confronto temi-questionario
Da ogni tema che è stato attentamente analizzato con il metodo della Grounded
Theory [24] si sono estrapolate parole chiave legate alla disciplina, e sono stati creati
i WordClouds che si possono vedere nelle Figure 3.21 e 3.22.
Risulta molto interessante notare che in entrambe le analisi, spicchi l’onnipresenza
della matematica.
• Per quanto riguarda le tracce 1/2, temi in cui gli studenti parlano del proprio
futuro, emerge che la materia sia utile e, malgrado sia complicata gli allievi
sanno che è importante, ma non li spaventa perchè sanno che è data dalla
somma di tanti pezzi che vanno a comporre un simbolico grande puzzle.
Nell’argomentare, gli alunni, sono molto fermi, sono determinati, mostrano notevole motivazione e non sono minimamente bloccati o impauriti dalla materia.
• Per quanto riguarda la traccia 3, temi in cui gli studenti per la maggiorparte
han scritto utilizzando dei ”flashback”, sembrano descriversi loro da grandi,
con la piena consapevolezza che la matematica sia sì importante e utile, ma
che durante la loro carriera si siano ulteriormente resi conto di quanto questa
richieda impegno e studio.
Nel narrare i loro fantasiosi racconti, quasi tutti parlano si sè.
È stata inoltre creata una terza nuvola di etichette che in grado di mostrare quanto
emerso, nella globalità, dall’analisi dei tre temi (Figura 3.23) e questo lo si è messo
a paragone con quella creata grazie alle risposte alla domanda 8 del questionario
(Figura 3.24). Come doverosa osservazione bisogna constatare che la domanda del
questionario era posta sotto forma di domanda diretta e i ragazzi rispondevano a
freddo, mentre coi temi gli alunni dicono sicuramente qualcosa in più, poiché in un
tema l’allievo esprime in maniera più ragionata e meditata ciò che effettivamente prova nei confronti della materia. Ciononostante molti dei sentimenti prevalenti
corrispondono.
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Figura 3.21: Parole chiave emerse dall’analisi dei temi 1/2.

Figura 3.22: Parole chiave emerse dall’analisi dei temi 3.
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Figura 3.23: Parole chiave emerse dall’analisi totale dei temi 1/2 e 3.

Figura 3.24: Domanda 8. Descrivi la matematica con tre parole chiave.
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3.2.6

Conclusioni della raccolta dati

Al termine di questa lunga e laboriosa indagine si può dunque concludere che la 3AB
corso attitudinale di matematica
• È ben predisposta nei confronti della materia e mostra grande motivazione.
• La matematica, se uno va bene, non è un deterrente, e non fa escludere nessuna
strada.
• Nessuno ha dichiarato di voler escludere un percorso per evitare la matematica,
invece diversi hanno specificato di pensare di fare determinate scelte perchè
appassionati dalla materia di Gauss.
• Le persone, secondo la maggior parte della classe, in generale intraprendono
– uno studio in cui c’è tanta matematica perchè è bella e piace ed è una
bella sfida;
– uno studio in cui c’è poca matematica perchè non piace e non si va bene.
• Non sono state rilevate particolari differenze tra maschi e femmine.
• Vivere in un clima sereno in classe aiuta a comprendere meglio e ad aumentare
la motivazione. Un’elevata motivazione aiuta ad essere più bravi. Tutti questi
elementi aiutano a non creare un blocco nei confronti della materia e spingano
i ragazzi ad aprire la mente verso scelte scientifiche per il proprio futuro. La
matematica sembra non far paura, non essere un ostacolo e neppure di porre
dei limiti.

Nel prossimo capitolo viene descritta la terza fase del lavoro, quella nata in itinere
e che prevede lo sviluppo didattico, il quale consiste nel far ricercare ai ragazzi,
mediante interviste, il ruolo della matematica in alcuni mestieri da loro selezionati.
Questa fase, come detto, non è stata decisa a tavolino, bensì si è creata durante il
percorso grazie allo stiolo ricevuto dalla classe.
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Capitolo 4
Percorso didattico (Fase 3)
Il progetto didattico si fonda su momenti di lavoro svolti a scuola e a casa. Il percorso
è iniziato alla fine di novembre 2015 con la raccolta dati tramite questionario e si è
concluso giovedì 17 marzo con le presentazioni.
Vi è stato un importante contributo da parte delle colleghe di italiano degli allievi del gruppo attitudinale (redazione dei temi sulla matematica).
Con gli studenti è stato stipulato un contratto didattico chiaro all’inizio del lavoro
con una precisa tempistica delle consegne e criteri di valutazione (formativa) ben
definiti.

4.1

Analisi e valutazione del lavoro svolto

In questa sezione verranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi di insegnamento (ruolo
del docente), il contenuto, gli approfondimenti e gli sviluppi delle ricerche realizzate dai ragazzi, nonché il modus operandi nella correzione con i relativi criteri di
valutazione.

4.1.1

Descrizione del lavoro

Il progetto proposto alla 3AB aveva lo scopo, oltre a rispondere alle domande di
ricerca, di andare ad investigare quanta matematica ci fosse in alcune professioni.
L’idea iniziale era quella di presentare (la docente alla classe) alcuni mestieri mostrando la presenza massiccia, o meno, della materia, ma...
Prima delle vacanze, quando i ragazzi hanno scritto il tema durante il laboratorio
di scrittura di italiano (scelta che era stata fatta per far esprimere la classe in ambiente neutro), al termine (fortunatamente non all’inizio) una delle due docenti ha
per sbaglio detto che il componimento sarebbe servito alla docente di matematica
ed era lei che voleva lo scrivessero. Inutile dire che i ragazzi, dopo averlo scritto e in
occasione della prima lezione di matematica, han chiesto il motivo.
Inizialmente la sottoscritta era un po’ innervosita dal comportamento della collega,
ma ne ha subito cercato il lato positivo. Ha raccontato ai ragazzi che siccome so43
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no una classe di terza, avrebbe voluto fare con loro un’ attività sui vari mestieri e
ragionare su quanta matematica fosse presente in essi. Ha raccontato loro che per
intraprendere questo progetto era interessante sapere quali idee preliminari avessero
ed ecco il perchè del tema.
Poi è stato detto che il lavoro sarebbe consistito nel presentar loro delle professioni
e raccontare quanta matematica è necessaria per poterle, in primis studiare e poi
praticare.
A quel punto la domanda di una ragazza Soressa, ma se intervistassimo noi delle
persone? ha per l’ennesima volta dimostrato la loro grande motivazione e voglia di
fare.
L’entusiasmo di tutti per la proposta della compagna ha fatto sì che non fosse
possibile far altro che coglier la palla al volo e l’istinto ha portato la docente immediatamente a cambiare rotta per quanto riguarda lo sviluppo didattico del lavoro.
Nella stessa lezione son state raccolte alla lavagna le domande che i ragazzi avrebbero voluto fare al proprio intervistato. Ne è stata poi fatta una foto.
Al termine della lezione, isieme ci si è dati un compito per la pausa natalizia: cercare
tutti un personaggio da intervistare.
Durante le vacanze è stata preparato da parte della sottoscritta la prima bozza dell’intervista. La prima lezione dopo le festività è stata mostrata alla classe, la quale
ne ha volute modificare alcune e aggiungere delle altre.
Pochi hanno voluto svelare la professione che avrebbero intervistato (Perchè sennò
qualcuno mi ruba l’idea ha detto un’allieva...). Almeno quattro allievi si son detti
indecisi e hanno chiesto il permesso di intervistare addirittura due persone.
Questo lavoro ha creato delle situazioni per stimolare e movimentare ulteriormente la loro motivazione intrinseca. Gli studenti sono stati invitati ad approfondire e
sviluppare autonomamente, e in piena libertà, il proprio lavoro. Dando ampio respiro
al lavoro che avrebbe richiesto una notevole capacità di scelta e di organizzazione,
collaborando con adulti nella fase di intervista e trasmettendo (spiegando) al gruppo
classe quanto appreso dall’eperienza fatta.
In particolare la struttura, molto semplice, del lavoro:
• compilazione delle domande dell’intervista;
• una presentazione orale alla classe.
L’intervista è stata fatta a persone i cui lavori, nella maggior parte dei casi, non
erano tra i più noti. Quindi ciascuno studente ha dovuto dapprima comprendere in
che cosa consistesse il mestiere. Si è puntato molto sulla loro creatività che troppo
spesso, soprattutto nell’insegnamento della matematica, trova poco spazio. Il momento della condivisione con la classe con le presentazioni orali di circa 10 minuti
ha inoltre permesso di comprendere bene quanto fosse il livello di assimilazione da
parte del candidato e la sua capacità di trasporre il tutto alla classe.
Gli studenti si sono trovati confrontati a gentire e a rispondere alle domande
poste dai diversi compagni incuriositi.
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Si è trattato di una bellissima esperienza di condivisione in cui gli studenti sono stati
protagonisti della lezione, gestendola interamente loro. La docente faceva parte ”del
pubblico”.

4.1.2

Obiettivi di insegnamento

Obiettivi generali
• Trovare una o più risposte alle domande di fondo Quanto è utile la matematica
dopo la IV media? In quali mestieri si nasconde? grazie al proprio lavoro e al
lavoro degli altri;
• Imparare a lavorare autonomamente collaborando con adulti;
• Imparare a redigere un documento in modo pulito e ordinato;
• Argomentare utilizzando i termini scientifici corretti;
• Alimentare la motivazione intrinseca nella studio della matematica;
• Responsabilizzazione del lavoro svolto attraverso la condivisione anche esterna
del proprio prodotto.

Obiettivi specifici
• Utilizzo degli strumenti informatici (per chi non potendo raggiungere l’intervistato ha dovuto ricorrere alla posta elettronica e alla compilazione dell’intervista in Word);
• Accrescere la propria cultura matematica;
• Accennare ad argomenti di matematica che probabilmente non verranno trattati nel percorso di scuola media.

Obiettivi trasversali
• Capacità di gestire il tempo a disposizione;
• Accogliere le idee e i suggerimenti dei compagni e del docente;
• Accrescere l’unità della classe con esperienze comuni anche al di fuori dell’orario scolastico;
• Collaborazione e confronto costruttivo con altre persone esterne alla scuola;
• Costruzione del sapere e responsabilizzazione su tre livelli:
45

CAPITOLO 4. PERCORSO DIDATTICO (FASE 3)
– personale;
– con persone adulte;
– all’interno della classe (presentazioni);
• Assumersi la responsabilità del lavoro realizzato;
• Sviluppare competenze sociali nel lavoro di intervista e nelle presentazioni
(comunicazione);
• Essere produttivi e non competitivi;
• Basarsi sulla cooperazione e sul dialogo;
• Ascoltare le consegne della docente e i commenti dei compagni;
• Rispettare i tempi di consegna;
• Accettare e rispettare le idee e i suggerimenti dei compagni (in particolare
nella creazione delle domande dell’intervista);
• Rispettare i turni negli interventi e collaborare con la classe (in particolare
nella fase orale).

Obiettivi per la docente
• Dare un’impronta pratica alla matematica;
• Cooperare con le docenti di italiano (aspetto interdisciplinare);
• Avere un elemento di valutazione diverso dal classico lavoro scritto o dalla
classica interrogazione orale.

4.2

Diario della sperimentazione

La sperimentazione si è svolta col seguente calendario:
• martedì 15 dicembre 2015 (2 ore):
tema svolto durante la lezione di italiano;
• venerdì 18 dicembre 2015 (1 ora):
i ragazzi hanno proposto le domande per l’intervista;
• vacanze di Natale:
durante le vacanze la docente ha rielaborato le domande proposte dai ragazzi,
preparando la prima bozza dell’intervista;
• giovedì 7 gennaio 2016 (1 ora):
questionari durante l’ora di matematica;
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• venerdì 8 gennaio 2016 (1/2 ora) :
la docente ha mostrato alla classe la bozza dell’intervista e, dopo alcune
modifiche volute dai ragazzi, ne ha preparato la versione finale;
• mercoledì 13 gennaio 2016:
la docente ha distribuito le interviste in formato cartaceo (qualcuno ha voluto anche il Word a causa dell’impossibilità di vedere il proprio intervistato)
ed è seguita la presentazione del contratto didattico: tempistiche, richieste e
valutazione (formativa);
• venerdì 5 febbraio 2016:
consegna alla docente delle interviste;
• giovedì 17 marzo 2016 (2 ore):
presentazioni orali.

4.3

Le interviste in dettaglio

In totale sono state intervistate 26 persone che praticano i seguenti mestieri:
• avvocato;
• saggiatore di metalli preziosi;
• progetti umanitari;
• croupier;
• parrucchiere;
• orafo;
• commercialista (due ragazzi hanno intervistato questo mestiere);
• ex capo clinica;
• appuntato capo dell’esercito;
• servizi commeciali;
• teologo;
• medico generico;
• fisioterapista sportivo specializzato in riabilitazione (due ragazzi);
• banchiere;
• chimico-docente;
• poliziotto;
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• chimico industriale;
• segretaria in tribunale;
• specialista traffico ferroviario;
• broker;
• informatico;
• business consultant;
• DJ;
• torrista aeroporto (controllore traffico aereo).
Si nota molto bene come i ragazzi siano andati a scegliere delle professioni piuttosto particolari; non solo i ”mestieri classici” (si lasci passare l’espressione).
Sono stati intervistati genitori, nonni, zii, amici di famiglia,... persone stimate, in
generale.
Alcuni hanno scelto in base a quello che vogliono fare ”da grandi”, altri per capire
finalmente cosa fa il proprio papà, altri ancora per colmare delle curiosità,...
Tra le venti domande dell’intervista (Allegato 3), si vuole porre particolare attenzione su quanto emerso in particolare da tre di esse. Di due si riportano alcune
risposte significative, mentre di una è stato creato un WordCloud.

• 7. Che ruolo ha la matematica nel suo lavoro? Mi sa fare degli esempi
concreti?
– La matematica? Importantissima, indispensabile! Senza matematica non
sarei mai diventato chimico...non si possono fare le scienze senza la matematica! Esempi concreti ce ne sono tnatissimi: nel lavoro scientifico si
misura e si calcola in continuazione!
– Ha un ruolo importante: analisi di dati, simulazioni numeriche.
– Controllo dei costi, statistiche, valutazioni del budget, ...
– Resoconti annuali parrocchiali e di diverse associazioni.
– Ha un grande ruolo perchè per fare le analisi servono i calcoli.
– La matematica ha un ruolo molto importante; calcolo delle accettazioni
e capacità delle varie stazioni e centri logistici per lo scambio merce tra
ferrovia e strada.
– è fondamentale. Ad esempio nel controllo dei conti, nel bilanciamento
delle quote azionarie.
– La matematica a livello medico ha un ruolo a fine statistico.
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– è importante nella compra dei metalli o pietre preziose, nel calcolo del
valore dei gioielli, per calcolare le diverse concentrazioni dei diversi liquidi,
nelle misure,...
– La matematica mi serve per fare i calcoli di economia aziendale o la
valutazione delle imposte e per la contabilità.
– La matematica ha un ruolo primario per valutare la competitività delle
azienze.
– Serve per valutare l’aumento della mobilità di un’articolazione misurando
la forza muscolare sotto diverse angolazioni.
– La matematica è importante per calcolare il rendimento e il rischio di un
portafoglio di investimenti in titoli.
– Molto importante perchè si devono dosare determinati medicamenti anche
in base al peso di una persona; un errore può causare anche problemi
fatali.
– Importantissima nel conteggio della metrica delle battute: la musica è
matematica!
– è di fondamentale importanza e alla base ci stanno le tabelline.
• 9. Come sarebbe il suo lavoro se non esistesse la matematica?
– La chimica senza matematica non esiste!
– Sarebbe forse solo sperimentale e molto difficile.
– Sarebbe leggermente più difficile.
– Avrei bisogno di aiuto e non sarei indipendenete.
– Non potrei farlo.
– Un caos totale.
– Non ne ho bisogno.
– Senza numeri non si vive; non ci sarebbe niente.
– Quasi impossibile.
– Non cambierebbe molto, se non che avrebbe meno riscontro scientifico.
– Anche se non è la sola disciplina che utilizzo, sarebbe molto complicato
farne a meno.
– Non esisterebbe perchè non potrei calcolare l’impatto economico sulle
imprese.
– Molto meno preciso.
– Sarebbe impossibile.
– In alcuni casi disastrosa (ad es. ne caso di una causa di diritti del lavoro).
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– Non riesco ad immaginarlo.
• 20. ...se lei dovesse istintivamente attribuire tre aggettivi a matematica, quali sarebbero?
Con gli aggettivi è stato creato un WordColud che si può vedere nella Figura
4.1 in cui salta subito all’occhio l’utilità; elemento emerso più volte in risposta
alla domanda 9. La matematica è logica, interessante, affascinante e importante, sebbene sia complicata e difficile.

Figura 4.1: Domanda 20. ...se lei dovesse istintivamente attribuire tre aggettivi a
matematica, quali sarebbero?
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4.3.1

Un esempio di intervista

Figura 4.2: Un esempio di intervista fatta ad un chimico docente e divulgatore
scientifico.
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Figura 4.3: Un esempio di intervista fatta ad un chimico docente e divulgatore
scientifico.
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Figura 4.4: Un esempio di intervista fatta ad un chimico docente e divulgatore
scientifico.
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Figura 4.5: Un esempio di intervista fatta ad un chimico docente e divulgatore
scientifico.
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Figura 4.6: Un esempio di intervista fatta ad un chimico docente e divulgatore
scientifico.
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4.3.2

”Correzione” delle interviste e valutazione delle presentazioni

Il percorso didattico appena presentato, oltre a essere una sfida per la sua realizzazione, ha offerto alla sottoscritta non pochi spunti di riflessione e alcune difficoltà
nell’ambito della valutazione. Questo a causa del suo carattere variegato e inusuale.
Solitamente per un matematico è facile; un risultato o è giusto o è sbagliato. Nel
caso specifico particolarmente complessi sono stati la correzione dal punto di vista
linguistico e formale delle interviste e la valutazione personale della presentazione
orale.
La valutazione inoltre ha dovuto e voluto essere più formativa che sommativa visti
i numerosi aspetti coinvolti nella preparazione dei lavori (obiettivi principali, secondari e trasversali dell’insegnante).
Per i ragazzi si è trattato di un lavoro nuovo, che non sono abituati a fare; si punta
sempre più sullo scritto e poco sull’orale. Per questo motivo è stato essenziale per
la docente comunicare dove, e in quale modo, ciascun componente della classe deve
migliorare per fare ancora meglio in futuro.
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Bilancio finale e conclusioni
L’intenzione del lavoro non era quella di ”rubare il compito” al collega orientatore scolastico. Oltre a verificare che tipo di inclinazione scientifica avesse una terza
molto motivata che ottiene risultati estremamente positivi e che idea avessero della
matematica nel mondo degli adulti, si desiderava far scoprire alla classe in quanti
mestieri la matematica avesse un ruolo importante, dettaglio che a volte sfugge agli
occhi poco attenti.
Era chiaro fin dall’inizio che si trattasse di un gruppo di alunni molto motivati, ma
con tutta sincerità si dichiara ulteriore stupore; questi ragazzi hanno le idee molto
più chiare di quanto non si potesse prevedere.
Proprio perchè l’idea non era quella nè di indirizzare e tanto meno di indottrinare i ragazzi, non si vuole fare un test finale, perchè fondamentalmente non c’è nulla
da testare, poichè con questo percorso si è soltanto voluto aiutarli ad aprire i loro
sguardi verso la scienza.

5.1

La parola ai protagonisti

A conclusione del percorso sono state poste tre domande a ciascun intervistatore.
Da queste risposte è emerso che i ragazzi hanno intervistato persone che stimano;
molti hanno scelto parenti vicini, poichè non hanno mai capito esattamente in cosa
consistesse il loro mestiere. Hanno perciò utilizzato l’intervista quale mezzo per farsi
più chiarezza. Quasi a tutti è piaciuta l’esperienze e dichiarano di aver imparato il
grande ruolo dello studio, in generale, e della matematica, in particolare.
Qui di seguito si possono vedere le tre domande e vengono raccolte alcune delle
risposte della classe:
• Perchè hai deciso di intervistare questa persona?
– Ho deciso di intervistare questa persona perchè questo lavoro mi affascina
e questa persona ha fatto un percorso formativo difficilissimo e bellissimo.
Da grande vorrei studiare chimica!
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– Perchè mi piacerebbe fare un lavoro così.
– Volevo saperne di più di questo lavoro.
– Perchè mi sembrava curioso e divertente intervistare un teologo.
– Perchè è un mestiere di cui non avevo un’idea certa di cosa si fa, ma mi
sembrava interessante.
– Perchè non ho mai capito in cosa consisteva il lavoro che ho intervistato.
– Perchè m’interessava sapere cosa fa e cosa ha fatto in passato con la
matematica.
– Questo mestiere mi ha sempre affascinato, però non lo conoscevo bene.
Mi ha fatto piacere conoscere meglio le particolarità.
– Perchè lo ammiro per la perseveranza con cui tutt’ora svolge la sua attività.
– Perchè è una persona a me vicina e so che usa molto la matematica.
– Perchè ama la matematica come me, mio padre, e la utilizza nel suo
lavoro.
– Perchè il suo lavoro mi affascina da sempre e mi fa piacere interagire con
persone come lei!
– Perchè è mio fratello...il mio fratello grande.
– Perchè è mio papà e penso che il suo sia un lavoro curioso.
– Perchè è il capofamiglia (nonno), quello con più esperienza.
– Ho deciso di intervistare mio nonno perchè non sapevo quasi niente del
suo lavoro che mi sembrava interessante.
• Ti è piaciuta questa attività? Perchè?
– Questa attività mi è piaciuta moltissimo! Ho scoperto nuovi aspetti e
nuovi punti di vista della matematica.
– Sì, è stato carino e simpatico perchè coinvolge tutta la classe.
– Sì, perchè è interessante sapere quanto la matematica influisce in vari
lavori.
– Sì, ma credo che sarebbe stato più bello se avessi potuto porre le domande
faccia a faccia, però per colpa della distanza non ho potuto.
– Sì perchè ho visto in modo concreto a cosa serve la matematica.
– Sì perchè ho scoperto di più del lavoro di un mio parente che mi sta a
cuore.
– Sì, è stato interessante perchè finalmente ho capito che lavoro fa mio
padre.
– Sì, mi è piaciuta molto. Ho avuto la possibilità di approfondire nuovi
metieri. È un’attività nuova ed è molto divertente.
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– È stata per me un’occasione per trascorrere un momento piacevole con
l’intervistato e approfondire il suo percorso scolastico e lavorativo.
– Sì così per una volta ho visto perchè mio padre è sempre al lavoro.
– Le persone simpatiche e solari mi sono sempre piaciute e oltre ad essere
molto colpita dalle cose che diceva, non posso nascondere il fatto che più
di una volta mi abbia fatto sorridere. L’attività mi è piaciuta tantissimo!
– Mi sono divertita!
– Perchè è il mestiere che vorrei fare da grande.
– È stata una nuova e divertente esperienza.
• Credi di aver imparato qualcosa da questa esperienza?
– Sì, ho imparato molto. Ho imparato nuove tecniche della chimica. Poi i
magnifici consigli che ho ricevuto mi serviranno sicuramente nella vita!
– Sì, che la matematica è importante, ma non è come tutti dicono.
– Non credo.
– Sì, di non sottovalutare la matematica.
– Sì, che non sempre il lavoro dei tuoi sogni ti aspetta sulla via giusta; a
volte bisogna prendere qualche fosso per arrivarci.
– Ho imparato che la matematica è utile per qualsiasi cosa vorrò fare con
la mia vita.
– Sì, ho imparato molte cose su un mestiere che non conoscevo così approfonditamente.
– Sì, che anche nell’ambito artistico la matematica svolge un ruolo importante.
– Ho imparato che devo ancora studiare tanto...
– Sì, che mai potrò scappare dalla matematica perchè c’è ovunque!
– Sì, che la soressa ha ragione e che è vero che la matematica c’è e ci sarà
sempre...quasi come se vivesse in simbiosi con noi.
– Che le scelte non vanno scelte, ma vanno scoperte.
– Credo di aver imparato che è giusto impegnarsi al massimo sempre!
– Ennesima conferma dell’importanza della matematica.
– Sì, che per diventare quello che voglio diventare devo: studiare, studiare,
studiare!
– ...una cosa fondamentale: che devo studiare!!
– Che la scelta del lavoro è ancora più importante di quello che pensavo.
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CAPITOLO 5. BILANCIO FINALE E CONCLUSIONI

5.2

Conclusioni

Al termine di questo lavoro di diploma si può trarre un bilancio complessivo senz’altro positivo. È stato un percorso complesso da organizzare e seguire, per la docente,
e di lavoro considerevole per i ragazzi di una terza media. Gli studenti con sentimenti
diversi hanno dimostrato la loro approvazione nei confronti dell’attività, che come
detto ha avuto uno sviluppo differente da quello inizialmente ipotizzato, poichè ha
seguito la proposta colma di entusiasmo della classe; quella delle interviste.
Perché proporre un’attività di questo tipo in terza? Ci sono principalmente tre
motivi:
• gli allievi sono all’inizio di un percorso di orientamento scolastico ed è bene che abbiano la possibilità di toccare con mano mestieri che sembran loro
interessanti e scoprirne particolare caratteristiche;
• sfatare il più possibile lo spauracchio della matematica per quanto riguarda
le scelte future evitando un atteggiamento condizionato da pregiudizi negativi
sulla matematica;
• è bene che gli studenti imparino quanto prima a gestire il tempo e a fare
presentazioni orali.
In futuro:
• sicuramente proporrò ancora attività simili che permettano di uscire un po’
dagli schemi facendo fare ai ragazzi un salto nella realtà.
Posso concludere dicendomi soddisfatta di confermare la mia tesi: un buon approccio alla materia, una buona motivazione e risultati per lo più positivi, portano
gli studenti a non sentirsi frenare dalla presenza massiccia della matematica nelle
scelte per il futuro. Hanno dichiarato in più modi, quasi tutti, di essere consapevoli
che la matematica sia un po’ ovunque, ma che qualunque dovesse essere la loro scelta
e quanta ne dovesse prevedere, loro non hanno paura di Lei!
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