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Introduzione 

Scelta e motivazione del tema  

Ho scelto di sfruttare il tutoring per affrontare il tema della geometria per due principali motivi: 

innanzitutto questa scelta scaturisce dalle mie personali debolezze, presenti già sin dalle elementari, 

che nel corso dei miei studi mi hanno creato difficoltà sempre maggiori; intaccando inoltre la 

fiducia nella mia capacità di riuscita. Ho perciò scelto di affrontare questo argomento cercando di 

offrire ai bambini nuove soluzioni e nuovi metodi per l’apprendimento in ambito matematico. 

Inoltre, desidero verificare se l’attività di tutoring ha un’influenza sul grado di autostima dei 

bambini.  

L’opportunità di lavorare in una penta classe mi ha spinta a ricercare metodi di lavoro in gruppo per 

favorire l’armonia fra i bambini e la riuscita dal punto di vista cognitivo, ecco dunque che nasce la 

voglia di coinvolgere l’intera classe in questo progetto di matematica. Infatti con questo progetto 

spero di trasmettere, oltre ai concetti in ambito geometrico; anche lo spirito collaborativo, la 

conoscenza reciproca, ma anche la conoscenza di sé stessi e delle proprie capacità. 

Inoltre, ma non da ultimo, questo progetto di tesi serve a me, allo sviluppo della mia identità di 

docente, in quanto sono fermamente convinta che il ruolo del maestro nella vita e nello sviluppo del 

bambino sia fondamentale; perciò sfrutterò l’occasione di lavorare ad un progetto di questo tipo in 

una pentaclasse per affinare e perfezionare il mio modo d’essere, il mio ruolo di docente, la figura 

di riferimento agli occhi dei bambini e dei genitori. 
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Quadro teorico 

Principali teorie dell’apprendimento 

L’ipotesi su cui si fonda l’indagine di questo lavoro trova le sue fondamenta primordiali nelle teorie 

dell’apprendimento costruttivista (Piaget), socio-costruttivista (Vygotskij) e nell’apprendimento 

cooperativo (Bruner). Le loro teorie prevedevano uno sviluppo cognitivo del bambino in stretta 

relazione all’ambiente circostante e all’interazione con l’altro (adulto o pari).  

Jean Piaget (1896-1980), padre del costruttivismo, riteneva che l’intelligenza fosse la capacità di 

trovare meccanismi di adattamento che permettessero di trovare soluzioni a situazioni nuove. Nello 

specifico, ha teorizzato che trovare un equilibrio cognitivo fra le conoscenze intrinseche 

dell’individuo e i fattori esterni (con ciò che può offrire di nuovo l’ambiente circostante), permette 

al soggetto di costruirsi la propria conoscenza del mondo, organizzare e riorganizzare la realtà 

circostante e darle un significato. La sua teoria dava grande importanza alla sperimentazione in 

particolare in situazioni problematiche nuove. Inoltre, sottolineava il ruolo fondamentale di 

mediatore che assume l’adulto in questo processo d’apprendimento. 

Lev Vygotskij (1896-1934) invece, precursore del socio-costruttivismo, considerava di 

fondamentale importanza la relazione con la cultura d’appartenenza e non solo con l’ambiente 

circostante. Il contatto con la cultura d’appartenenza offre al bambino la possibilità di impadronirsi 

di quegli strumenti con i quali creare delle relazioni semiotiche, le quali favoriscono il suo sviluppo 

cognitivo. Per Vygotskij era di indispensabile dunque il linguaggio (strumento d’apprendimento), 

attraverso il quale il bambino può organizzare il suo pensiero. Per fare questo il bambino lavora, in 

modo inconsapevole ovviamente, sulla zona prossimale di sviluppo
1
 (ZPS); infatti, sia il linguaggio 

sia le relazioni con la cultura d’appartenenza, permettono al bambino di mettere in relazione il suo 

sapere e le sue conoscenze intrinseche con le conoscenze da acquisire grazie al confronto diretto 

con la cultura d’appartenenza e, in seguito con altri elementi. 

Jerome Bruner (1915), appartenente alla branca degli studiosi del socio costruttivismo, offre una 

visione complementare a quella proposta da Vygotskij. Infatti, ispirato principalmente dalle teorie 

del collega russo, dice che la conoscenza si costituisce grazie allo scambio sociale, anche fra più 

                                                 

 

1
 Distanza tra lo sviluppo cognitivo attuale del soggetto e lo sviluppo che potrebbe raggiungere con l’aiuto di un 

modello da seguire 
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persone e non necessariamente solo con una. Molto interessante per il lavoro di tesi in questione, è 

ciò che Bruner dice a proposito del tutoring: è la funzione di insegnante assunta da un adulto, ma 

nel caso di questo progetto da un bambino più esperto, che funge da mediatore del sapere, grazie ad 

uno scaffolding (sostegno grazie al quale il bambino meno esperto può interagire con gli stimoli, 

più complessi delle sue conoscenze intrinseche, costruendo così il suo sapere). Così facendo il 

bambino meno esperto viene messo nella condizione di un conflitto socio cognitivo dalla quale 

dovrà imparare a decentrarsi, assumere consapevolezza dell’esistenza di altri punti di vista, cosa che 

gli permetterà di creare quella che Vygotskij chiamava la ZPS, adatta a promuovere l’acquisizione 

di nuove conoscenze e alla costruzione di nuovo sapere. 

Autostima 

Dopo aver citato i principali esponenti delle teorie dell’apprendimento possiamo affrontare la 

tematica dell’autostima, altrettanto complessa e articolata. Importante dire che l’autostima ha le sue 

radici nel sé, rappresentazione che l’uomo ha di sé stesso, la quale diventa metro di misura di tutte 

le cose (Miceli, 1998). Il sé permette all’identità di ogni individuo di essere più o meno stabile in 

base alle relazioni che intercorrono fra sé pubblico e sé privato. Questi due lati della nostra identità 

si influenzano reciprocamente, contribuendo ad alimentare o affermare la fiducia in noi stessi; 

infatti uno può essere visto come la causa produttrice dell’altro e viceversa. Il sé pubblico, cioè le 

aspettative, il concetto e la visione che gli altri hanno di noi (Miceli, 1998) influisce sul sé privato 

ancor prima della nostra nascita; infatti esso è dato inizialmente dalle figure di attaccamento a cui 

facciamo riferimento nella primissima infanzia. Queste figure, che via via diventano sempre più 

numerose con la scolarizzazione e la socializzazione, fungono da specchio e ognuno di noi ritrova 

delle caratteristiche di sé che assume e integra nella sua identità. Il sé privato, cioè ciò che io penso 

di me stesso e il modo in cui mi vedo (Miceli, 1998) influisce anch’esso sul sé pubblico, ma questa 

relazione è decisamente meno ovvia, sebbene più importante della precedente. Infatti quando gli 

altri riescono a vederci come noi stessi ci vediamo stiamo, per così dire “vendendo” agli altri la 

fiducia che abbiamo di noi. La visione che gli altri hanno di noi, quella che dipende dall’influenza 

del sé privato sul sé pubblico, ha dei margini di equivoco, dati dall’interpretazione che ognuno dà a 

ciò che vede. Infatti il comportamento di una persona può essere mosso da motivazioni che le 

persone esterne interpretano e leggono come meglio credono; rischiando però di incappare in 

equivoci. L’immagine sociale che diamo di noi stessi è una sfaccettatura del nostro sé privato, come 

lei ne esiste un’altra ben più nascosta, che difficilmente emerge in quanto inconscia. Se torniamo 
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all’immagine sociale non possiamo dimenticare di dire che questa “maschera”, messa al momento 

giusto per la giusta circostanza, non manca di influenzare il sé privato; dando vita ad una nuova 

relazione che ci permette di conservare la nostra identità, raccogliendo stima e attenzione dagli altri. 

In quanto umani non smettiamo mai di valutare ciò che ci circonda, questo per la forte necessita di 

definire ciò che abbiamo attorno a noi. Questo comportamento viene adottato anche per ciò che 

riguarda il nostro sé, che ha bisogno di essere valutato per essere così definito. La valutazione che 

noi stessi facciamo di noi è detta autostima. L’autostima mantiene in equilibrio il nostro bisogno di 

conoscere noi stessi e di compiacerci, di amare ciò che conosciamo della nostra identità. 

L’autovalutazione, che andrà appunto ad incrementare o sminuire la nostra autostima, ha due scopi: 

quello conoscitivo (sapere se e quanto valgo, sapere di che pasta sono fatto) e lo scopo 

dell’autostima (sapere che valgo, avere fiducia in sé stessi) (Miceli, 1998). Lo scopo conoscitivo, 

molte volte, ci porta a confermare idee preesistenti di noi (sé pubblico), mentre lo scopo 

dell’autostima ci spinge a rischiare l’insuccesso per acquisire nuove competenze per migliorarci e 

quindi piacerci di più. 

Quando questi due scopi entrano in conflitto, ci vediamo costretti a mettere in atto delle strategie 

risolutive per riuscire a mantenere inalterata una buona autostima. Due sono le strategie che 

solitamente adottiamo: cercare continuamente buone autovalutazioni, date dalle relazioni che 

intraprendiamo con gli altri (sé pubblico su sé privato). Altrimenti, più difficile, convincerci che 

corrispondiamo alle aspettative che abbiamo noi di noi stessi. A queste strategie difensive si 

aggiunge anche l’egocentrismo selettivo che, agendo nello specifico su ogni meccanismo adottato 

elencato di seguito, ci aiuta a mantenere la nostra autostima. 

 Selezioniamo gli scopi rispetto i quali valutarci (importanti meno importanti), solitamente la 

scelta ricade nelle cose in cui riusciamo meglio, 

 Attivare la memoria e l’attenzione selettive (raccogliere e ritenere i complimenti, eliminare e 

rimuovere le critiche), 

 Attribuire il merito dei successi alle nostre competenze e i fallimenti a cause esterne 

(“abbiamo vinto” la squadra ha vinto anche grazie al tifo che io ho fatto; “hanno perso” 

la sconfitta della squadra non dipende in alcun modo da me), 

 Escludere le cause interne legate al nostro grado di intelligenza (insuccesso scolastico 

attribuito alla stanchezza o a cause emotive anziché a cause cognitive), 

 Confrontarsi con persone meno fortunate di noi (“confronto verso il basso”). 
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Dopo questa riflessione metacognitiva sull’autostima si può cercare di capire a quale livello situare 

la nostra autostima: alto o basso?  

Innanzitutto è fondamentale chiedersi rispetto a cosa si vuole situare il livello dell’autostima; infatti 

esiste un livello medio al quale far riferimento dettata dall’importanza che ogni individuo 

attribuisce allo scopo (compiacimento o conoscitivo). Per sapere se una persona ha un’alta o una 

bassa autostima, dobbiamo sapere sia cosa pensa di sé sia come vorrebbe essere; e vedere che 

discrepanza c’è tra le autovalutazioni di fatto e quelle desiderate. Se la discrepanza è grande allora 

l’autostima sarà bassa, mentre se la discrepanza è piccola allora l’autostima sarà alta, perché la 

persona pensa di corrispondere ai suoi desideri, alle sue aspettative e ambizioni (Miceli, 1998). Di 

fronte a successi e fallimenti le persone con un’alta autostima reagiscono diversamene rispetto a 

persone con una bassa autostima. Chi ha un’alta autostima, di fronte a un problema o ad una 

situazione da risolvere, parte “avvantaggiata” perché ha una visione di sé positiva, una fiducia nelle 

sue capacità di riuscita sufficientemente alta da permetterle di affrontare il problema come una 

sfida, un’occasione per accrescere l’autostima. In caso di successo l’autostima di questa persona 

verrà confermata o addirittura alzata; un insuccesso invece, evento alquanto insolito agli occhi di 

questo individuo, contrasterà le aspettative del soggetto, che ricorrerà alle strategie elencate prima 

per mantenere ad un livello invariato la sua autostima. Ciò che accade invece a una persona con 

bassa autostima che si trova nella medesima situazione è diverso: di fronte ad un successo questa 

viene spiazzata perché si tratta di un evento insolito, che porterà l’individuo a dubitare della 

veridicità del risultato e delle sue capacità per raggiungerlo; il tutto verrà percepito come prova 

insormontabile anziché come sfida stimolante. D’altro canto di fronte ad un insuccesso la reazione 

che si produce è il corrispettivo del successo per una persona con alta autostima: vengono infatti 

confermate le aspettative, negative, che l’individuo aveva di sé. Per sapere un’idea del loro valore 

però entrambi gli individui hanno bisogno di un termine di paragone, che nel caso dell’autostima 

dipende dai fatti e dalle prestazioni altrui. Ciò che distingue l’autovalutazione è l’importanza che 

ogni soggetto attribuisce ai termini di paragone disponibili. Chi ha un’autostima bassa avrà la 

necessità di confrontarsi molto con gli altri, non tanto per fare un confronto verso il basso, quanto 

meno per capire quali possono essere le sue aspirazioni, fin dove può spingersi. Chi invece gode di 

un’alta autostima avrà meno bisogno del confronto con gli altri. Questa propensione verso il 

confronto sociale è segno di un concetto di sé e di autostima, incerti e instabili, prima ancora che 

negativi (Miceli, 1998). 
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Ora è importante interrogarsi sul motivo di queste differenze, che porta ad analizzare tre differenti 

ipotesi in risposta a questo interrogativo. La prima fra tutte dice che la differenza di competenze 

definisce anche la differenza di autostima. In realtà però questa ipotesi è errata perché incompleta. 

Ciò che distingue una persona con un’autostima alta da una persona con un’autostima bassa sono le 

convinzioni che hanno riguardo le proprie capacità e i loro atteggiamenti e razioni di fronte ai 

compiti della vita. La seconda ipotesi su cui si fondano le sopraccitate differenze risiede nelle 

esperienze avute in passato; infatti il contesto famigliare in cui queste due persone sono cresciute, 

ha una forte influenza sulla loro autostima. Anche i successi o gli insuccessi precoci possono 

lasciare segni molto duraturi, sia positivi che negativi, a livello di autostima. L’ultima ipotesi 

prevede una corrispondenza tra pessimismo e realismo, questo per riuscire a mantenere stabile il 

livello d’autostima. Si suppone infatti che le persone con bassa autostima temano quasi di credere in 

sé stesse e nel proprio valore, questo perché un’ipotetica smentita di queste credenziali positive, 

minerebbe la stabilità dell’autostima già esistente. Per paura di perdere il controllo sulla previsione 

della realtà e quindi sulla stabilità dell’autostima, si preferisce mantenere un livello basso della 

stessa a scapito di un possibile aumento dell’autovalutazione positiva di sé. 

Tutoring 

Quando si parla di tutoring si fa riferimento ad una pratica ben strutturata e pianificata di lavoro di 

gruppo che, così denominata, acquista un senso riduttivo della reale pratica che si mette in atto 

quando si decide di proporre un’attività di tutoring. Infatti questa pratica di apprendimento 

cooperativo è da considerarsi come una teoria dell’apprendimento, su cui si sviluppano delle 

tecniche di lavoro, le quali portano gli allievi a migliorare la qualità del loro apprendimento e le 

relazioni che si trovano a sviluppare per l’ambiente di lavoro in cui vengono immersi. Il tutoring 

mette i bambini nella condizione di avere un obiettivo comune da raggiungere, per il quale devono 

mobilitare competenze sociali, relazionali e conoscenze da condividere con il gruppo per poter 

raggiungere tale obiettivo. Il nucleo centrale dell’approccio cooperativo è dunque l’accentuazione 

del ruolo strategico della relazione interpersonale nell’apprendimento (Cacciamani, 2008). 

Inoltre ciò che distingue un apprendimento con approccio cooperativo da un lavoro di gruppo 

solitamente messo in atto, sta nella costruzione di quelle condizioni, di natura organizzativa, 

necessarie ad attivare la cooperazione. Di seguito vengono esplicitate le condizioni necessarie 

all’apprendimento cooperativo. 
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Interdipendenza positiva 

Questa condizione porta il bambino a preoccuparsi non solo del proprio lavoro, ma dell’operato di 

tutti; proprio perché sarà l’operato del gruppo a portarli a raggiungere o meno l’obiettivo comune. Il 

bambino si sente dunque responsabile del lavoro di tutti i membri del gruppo cooperativo. Per 

creare questa condizione esistono varie strade, che portano i bambini a intrattenere fra di loro delle 

relazioni positive e utili al raggiungimento dello scopo finale. L’interdipendenza di obiettivi, dove i 

bambini possono portare a termine il proprio compito solamente se anche tutti gli altri membri del 

gruppo portano a termine il proprio. L’interdipendenza di competenze, prevede che tutti i bambini 

debbano mobilitare le loro competenze più sviluppate, da far coincidere con le competenze di tutti i 

compagni, al fine di realizzare il prodotto finale o raggiungere l’obiettivo comune. 

Nell’interdipendenza di ruolo, ad ogni bambino viene assegnato un ruolo, interconnesso con i ruoli 

degli altri membri del gruppo, che egli dovrà assumere per portare a buon fine il compito legato al 

suddetto ruolo. Solo In questo modo si riuscirà ad ultimare il compito tutti assieme. 

L’interdipendenza dei materiali è la modalità di lavoro che descrive bene i gruppi di lavoro di 

Merieu: infatti ogni membro del gruppo riceve solo parte delle informazioni relative al compito, che 

dovrà poi condividere e trasmettere agli altri membri del gruppo al fine di comprendere totalmente 

le informazioni dell’oggetto di studio. L’interdipendenza di valutazione permette di valutare gli 

allievi individualmente, ma facendo riferimento alle prestazioni ottenute dal gruppo. 

L’interdipendenza di identità chiama invece i membri del gruppo ad esprimere l’identità collettiva 

costruita dalle interazioni fra gli stessi, espressa tramite un nome, uno slogan o un simbolo. 

L’interdipendenza ambientale fa sì che i fattori relativi al luogo in cui il gruppo si trova a lavorare 

favoriscano le relazioni e, quindi, il lavoro stesso del gruppo. L’interdipendenza di fantasia porta il 

gruppo a riflettere su situazioni immaginarie o irrealizzabili, ma a produrre risultati comunque 

validi per tale situazione. L’interdipendenza di compito la si trova quanto il compito viene suddiviso 

in modo che ogni membro del gruppo ha bisogno del lavoro del compagno per poter realizzare il 

proprio. Infine abbiamo l’interdipendenza contro un soggetto esterno che crea una sana 

competizione fra gruppi e membri di vari gruppi, in modo da creare coesione nella relazione 

all’interno di ogni gruppo al fine di vincere il confronto con gli altri. 
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Responsabilità individuale 

Questa condizione è fortemente legata all’interdipendenza di ruolo, infatti vengono distribuiti dei 

ruoli fra i membri del gruppo, in modo equo, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e 

delle abilità di ogni singolo membro del gruppo. Ogni membro è responsabile del raggiungimento 

del proprio obiettivo, ma non solo, perché è importante che tutti stimolino tutti a svolgere al meglio 

il ruolo assegnato 

Interazione costruttiva direttiva 

Questa è probabilmente la condizione fondamentale su cui costruire tutte le altre: il clima di lavoro 

fra membri del gruppo. Lo sviluppo della conoscenza reciproca promuove un buon clima, delle 

relazioni di qualità, rispetto e libertà. In questo modo i membri del gruppo si trovano a loro agio fra 

di loro e possono portare avanti il loro lavoro in maniera ottimale. La costruzione di questa 

condizione richiede tempi lunghi, inoltre è una condizione molto delicata e difficile da mantenere; il 

ruolo dell’insegnante, che insiste sulla presa di coscienza dell’importanza di instaurare buone 

relazioni, è fondamentale 

Competenze sociali 

Per la costruzione di una buona relazione e un buon clima di classe è necessario che gli allievi 

abbiano, ma soprattutto mobilitino, delle competenze sociali e relazionali di base: conoscersi e 

fidarsi degli altri, comunicare con chiarezza e precisione, accettarsi e sostenersi a vicenda e 

risolvere i conflitti. Vi sono poi delle competenze relazionali di base, che affiancano le precedenti, 

che vanno messe in atto come competenze di cooperazione del gruppo: formazione e avvio del 

gruppo, funzionamento del gruppo, apprendimento e stimolo alla riflessione metacognitiva. 

Valutazione di gruppo 

La modalità di valutazione del cooperative learning è un altro aspetto che si distingue dalla 

valutazione di un lavoro a gruppi. Infatti la complessità è maggiore, innanzitutto perché gli attori 

coinvolti sono di più (sia studenti, sia insegnanti); anche gli oggetti da valutare sono svariati: i 

prodotti ottenuti con questa pratica di lavoro e le modalità di lavoro messe in atto per realizzare il 

prodotto. 
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Esistono molte tipologie di Cooperative Learning, basate anch’esse sui principi sopra elencati, ma 

con caratteristiche differenti fra di loro perché nati in momenti storici differenti, che hanno portato 

ad un’interpretazione specifica dei vari principi sui cui poggia l’apprendimento cooperativo. Lo 

Student Team Learning (di Robert Slavin) si basa su tre componenti principali: la premiazione del 

gruppo, la responsabilità individuale per sé e per gli altri e la pari opportunità di successo per tutti. 

Lo Structural Approach (di Spencer, 1994 e Kagan, 2000) si fonda su quattro componenti: gli 

elementi, le strutture, le attività e la progettazione delle lezioni. Questi principi sono molto simili a 

quelli del Learning Together, ma se ne fa un uso fisionomicamente differente. Oltre a queste 

componenti lo Structural Approach applica le sue strutture in sei differenti funzioni: costruzione del 

gruppo, costruzione della classe, sviluppo delle competenze comunicative, scambio di informazioni, 

padronanza di conoscenze e padronanza di competenze cognitive. Il Learning Together (Johnson e 

Johnson, 1991) il modello più noto nell’ampito dell’apprendimento cooperativo, su cui, come già 

detto, si sviluppa anche lo Structural Approach. Per rendere ottimale il lavoro all’interno di questo 

gruppo è importante il ruolo del docente che prima dell’intervento progetta lo stesso in modo molto 

accurato; poi fornisce agli allievi le spiegazioni necessarie inerenti l’obiettivo, l’organizzazione 

sociale e spaziale della classe, i ruoli e i materiali. Durante l’intervento l’insegnante assume un 

ruolo marginale, infatti interviene unicamente se gli allievi necessitano di assistenza. Alla fine gli 

allievi e il docente valutano l’intervento in base ai risultati ottenuti e alle modalità adottate per 

ottenere tali risultati. La Complex Instruction (Cohen, 1997) si fonda sulla creazione di una 

condizione di interdipendenza tra le competenze dei membri del gruppo, facendo leva sullo status 

(gerarchia sociale più o meno esplicita che esiste fra i membri di uno stesso gruppo, in questo caso 

il gruppo classe), che gli allievi hanno all’interno del sistema classe. Infine abbiamo la Group 

Investigation (Sharan, 1992/98/99) che prevede l’organizzazione del gruppo classe in sottogruppi, 

in modo che ogni sottogruppo si occupi di indagare a riguardo di un certo argomento. Questa 

organizzazione richiama fortemente il metodo utilizzato nelle ricerche scientifiche. 

 

Il ruolo dell’insegnante per quanto riguarda la pratica dell’apprendimento cooperativo è 

fondamentale, soprattutto nelle fasi di progettazione e conclusione. Lo svolgimento positivo o 

negativo delle attività è dato dal gruppo a cui viene proposto questo tipo di struttura sociale 

d’apprendimento. Il docente deve anzitutto occuparsi di progettare l’attività che prevede la 

definizione di obiettivi cognitivi e sociali, l’individuazione dei contenuti dell’attività e la 

progettazione della struttura, la costituzione dei gruppi e l’assegnazione dei ruoli ai membri dei 
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gruppi, da ultimo poi l’individuazione delle competenze sociali da attivare nello svolgersi 

dell’attività. 

In secondo luogo dovrà occuparsi di gestire il contesto di apprendimento definendo il contratto 

formativo, dando le spiegazioni necessarie riguardanti le competenze sociali e ruoli da attivare e 

assumere, realizzando l’attività e monitorando la collaborazione fra i membri del gruppo e la sua 

efficacia. Le attività si concluderanno con la valutazione delle competenze sviluppate e il lavoro di 

gruppo valutando il funzionamento del lavoro di gruppo e le competenze sociali sviluppate grazie 

alla collaborazione nel gruppo. Alla fine il docente dovrà occuparsi di consolidare e valutare a 

livello individuale le competenze cognitive sviluppate mediante la proposta di nuove attività da 

svolgere individualmente per poter valutare, a livello individuale, le competenze sviluppate 

(Cacciamani, 2008) 

Matematica 

L’itinerario che ho scelto di proporre ai bambini consiste nel presentare loro le figure solide: le loro 

caratteristiche e le loro proprietà. Ogni classe coinvolta dovrà raggiungere degli obiettivi specifici 

per il livello cognitivo messo in gioco; e sviluppare delle competenze in capacità dei bambini. 

Per poter fissare gli obiettivi e i traguardi di competenza da raggiungere pertinenti per ogni classe 

coinvolta è bene chiarire tutte le caratteristiche e le proprietà dei solidi che si intendono studiare; 

nonché le relazioni che intercorrono fra i vari solidi analizzati (allegato 1). 

Un solido è una figura geometrica avente tre dimensioni nello spazio, il primo criterio da 

considerare per definire le classificazioni dei numerosi solidi che compongono la famiglia dei solidi 

è legato ai concetti di concavità (figure per cui esiste almeno una coppia di punti tali che in 

segmento limitato da questi due punti non è interamente contenuto nella figura
2
) e convessità 

(figure per cui esiste una coppia di punti che limita un segmento interamente contenuto nella 

figura); in sintesi le figure concave hanno delle parti “rientranti” mentre le convesse no. 

Un secondo criterio da mettere in gioco, per la classificazione che intendiamo fare, è la forma delle 

facce che caratterizzano i solidi: quando la superficie esterna di un solido è composta 

esclusivamente da poligoni (ovvero figure piane delimitate da una linea spezzata chiusa semplice) 

allora questo è detto poliedro. Nel caso particolare in cui le facce siano dei poligoni regolari (ovvero 

                                                 

 

2 Les mathématiques à l’école primaire (tome 2), 2011 
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poligoni equilateri ed equiangoli) questa figura è chiamata poliedro regolare. Unendo i concetti e le 

definizioni date finora intendo proporre una prima classificazione delle figure solide che intendo 

studiare nell’itinerario. Il diagramma di Eulero_Venn seguente presenta tale classificazione, 

tralasciando i solidi esistenti che non sono considerati nel mio itinerario: 

Tra i poliedri appartenenti all’insieme sopra citato, intendo presentare nel corso dell’itinerario vi 

sono: le piramidi, i prismi regolari e i parallelepipedi rettangoli. Innanzitutto definiamo i poliedri 

non regolari, iniziando dalle piramidi: solido avente le caratteristiche dei poliedri, ma con un’unica 

base d’appoggio (faccia il cui contorno è in comune con tutte le altre facce della figura); la piramide 

a base quadrata ne è un esempio. 

I prismi sono invece dei poliedri con due facce dette facce caratterizzanti o basi d’appoggio
3
) 

disposte su due piani paralleli tra loro. La superficie laterale invece è composta da facce che hanno 

tutte la forma di parallelogrammi, i cui due lati opposti sono i lati che corrispondono a quelli dei 

poligoni delle basi. Tra i prismi si distinguono i prismi retti, se la superficie laterale è costituita da 

rettangoli. Alcuni prismi retti poi sono regolari se hanno come faccia caratterizzante un poligono 

regolare. Tra i prismi retti vi sono anche i parallelepipedi retti che hanno come facce caratterizzanti 

dei parallelogrammi. Se le facce caratterizzanti sono dei rettangoli i parallelepipedi si dicono 

parallelepipedi rettangoli. In questa classificazione il cubo (uno dei poliedri regolari) è un caso 

particolare di prisma retto regolare e di parallelepipedo rettangolo. 

 

                                                 

 

3
 Didatticamente è meglio parlare di facce caratterizzanti anziché di basi, questo per evitare misconcezioni agli allievi. 
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Esistono solo cinque poliedri regolari convessi (i solidi platonici) e quattro poliedri regolari 

concavi. Tutti i poliedri regolari come facce caratterizzanti, hanno dei poligoni regolari; inoltre in 

ogni spigolo converge lo stesso numero di facce. Queste figure sono: il tetraedro regolare, l’esaedro 

(o cubo), l’ottaedro regolare, il dodecaedro regolare e l’icosaedro regolare.  

In questo itinerario intendo affrontare unicamente cubo e tetraedro dei cinque poliedri regolari, 

perciò è bene esplicitarne le caratteristiche: il cubo è costituito da 6 facce di forma quadrata, tutte 

congruenti; ha 8 vertici e 12 spigoli. Il tetraedro invece è una piramide a base triangolare, avente per 

l’appunto come facce 4 triangoli equilateri, 4 vertici e 6 spigoli. 

Tra le figure solide che non sono poliedri vi sono i solidi di rotazione. Essi sono generati dalla 

rotazione di una figura piana attorno ad un asse di rotazione. In particolare, nell’itinerario, voglio 

concentrarmi sul cilindro; questo solido è generato dalla rotazione di un rettangolo attorno a uno dei 

suoi lati che diventerà dunque l’asse di rotazione del solido. La particolarità di questi tipi di solidi, 

che differisce nettamente da quelle dei poliedri, è il fatto di non avere facce e vertici. Infatti il 

cilindro è delimitato da alcune superfici: due cerchi e un rettangolo È possibile definire il cilindro 

come il caso limite di un prisma. Se si immagina di portare all’infinito il numero dei lati delle facce 

caratterizzanti di un prisma retto regolare si può ottenere appunto un cilindro. 

Le competenze in gioco 

Sempre più gli allievi si trovano confrontati con situazioni complesse nelle quali è necessario 

reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha sollecitato. Se ogni apprendimento costituisce 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB16CN2fDKAhXmDpoKHfXyBSUQjRwIBw&url=http://www.youmath.it/formulari/formulari-di-geometria-solida/487-prismi-e-parallelepipedi.html&psig=AFQjCNFeCQ0Q7wGVHLb1RWHarp6HPXIJHw&ust=1455313954995909
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innanzitutto una base sulla quale costruire gli apprendimenti successivi, è fondamentale ricordare 

che l’allievo dovrebbe sempre essere in grado di utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe 

anche al di fuori del contesto scolastico in situazioni diverse, complesse e non sempre prevedibili. 

Il termine competenze trasversali fa riferimento ad un saper agire fondato sulla mobilitazione e 

sull’utilizzo efficace di un insieme di risorse che superano largamente le frontiere disciplinari. Le 

competenze trasversali contribuiscono al consolidamento dei saperi disciplinari e al loro 

reinvestimento in situazioni concrete di vita.  

Sviluppo personale/ pensiero creativo/ strategie d’apprendimento/ pensiero riflessivo e critico/ 

comunicazione/ collaborazione 

La matematica propone modi di pensare e di agire, situazioni e linguaggi che oggi incidono 

profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, sia individuale sia collettiva, 

consentendo di interpretare e valutare in modo critico le informazioni sempre più numerose e 

complesse offerte dalla società e di esercitare la propria appartenenza alla cittadinanza attraverso 

decisioni coscienti e motivate. Si vedano in allegato la descrizione specifica degli aspetti di 

competenza dell’area matematica. (allegato 2) 
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Metodologia 

Domanda di ricerca 

Un’attività di tutoring in ambito matematico, contribuisce a rafforzare/aumentare l’autostima nel 

bambino? 

Partendo dalla premessa che la valutazione personale di sé ha un corrispettivo nella riuscita 

scolastica, vale a dire che l’individuo tende alla realizzazione dell’aspettativa di sé: es. “Non mi 

sento bravo in matematica e di fatto non sono bravo”, mi pongo anche i seguenti interrogativi:  

- Avere il ruolo di esperto e quindi il compito di trasmettere un sapere a qualcun altro 

influenza/aumenta il grado della propria autostima specifica? 

- Apprendere attraverso un’attività di tutoring e apprendimento cooperativo influisce sul 

grado di autostima specifica del bambino meno esperto? 

Ipotesi di lavoro 

L’attività di tutoring favorisce l’incremento dell’autostima specifica in ambito matematico sia nei 

bambini che svolgono il ruolo di tutor/esperto che in quelli che hanno il ruolo di allievi/meno 

esperti.  

Contesto, la pentaclasse 

La classe, composta da diciotto bambini, è un gruppo eterogeneo per ciò che riguarda i livelli 

d’apprendimento; ma sicuramente molto omogeneo in ambito di relazioni socio-affettive. Infatti fra 

i bambini regna l’armonia: sovente si aiutano tra di loro per risolvere problemi di logistica, come ad 

esempio reperire un materiale, o problemi di natura cognitiva come la risoluzione di un esercizio o 

un compito più specifico. Collaborano volentieri quando si tratta di raggiungere un obiettivo 

comune o di risalire un risultato utile per l’intero gruppo classe. Non meno volentieri giocano 

assieme e si leggono storie a vicenda; sempre in modo sereno e pacifico. I piccoli (prima e seconda 

elementare) hanno più volte trovato sostegno nei grandi (terza quarta e quinta), ma spesso anche i 

grandi hanno scoperto di avere delle ottime risorse nei loro compagni del primo ciclo. 

I bambini di Pollegio erano già abituati a lavorare in gruppi classe misti, infatti prima della penta 

classe la sede era caratterizzata dalle pluriclassi; perciò l’armonia e l’omogeneità è stata favorita dal 

vissuto dei bambini che, in fondo, erano già abbastanza abituati a lavorare in gruppi eterogenei. La 
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classe è gestita da L. docente titolare, affiancata da P., docente d’appoggio e da me, tirocinante a 

metà tempo. 

Nello specifico la penta classe è composta da due bambini di prima elementare, tre di seconda, 

quattro di terza, cinque di quarta e quattro di quinta. Importante specificare, specialmente per 

giustificare poi la scelta dei gruppi di lavoro per questo progetto, che vi sono alcuni bambini 

caratterizzati da disturbi specifici dell’apprendimento: in terza elementare N. è stato sottoposto ai 

test per verificare se le sue difficoltà in letto-scrittura sono da considerarsi come tali o come 

dislessia e dopo i primi test è stato possibile mettere un’ipotesi di DSA quale dislessia. In quarta c’è 

J. che, oltre ad essere ripetente, di recente è stato diagnosticato dislessico e disortografico. Con lui 

ci sono J., che possiede un QI al di sotto della media, e G., arrivato lo scorso anno dall’Italia dove 

era già stato sottoposto ad alcuni test, che attualmente si stanno rifacendo qui in Ticino, in quanto si 

ipotizza una possibile dislessia; entrambi sono ripetenti. Inoltre in seconda c’è A., anche lei arrivata 

lo scorso anno dall’Italia, che presenta difficoltà non indifferenti in ambito linguistico. 
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Sperimentazione 

Le attività 

Ho scelto di lavorare con una branca della matematica, nello specifico con la geometria solida. Le 

attività presentate erano simili, o addirittura uguali, per i due gruppi coinvolti (1° ciclo e 2° ciclo); 

la differenza stava negli obiettivi cognitivi da raggiungere, nelle competenze e nei processi da 

attivare e sviluppare. Questo progetto di tutoring prevede che siano i bambini più grandi ad attivare 

delle competenze e i processi nei bambini più piccoli, competenze e processi necessari alla scoperta 

e all’acquisizione del sapere legato al tema. Di conseguenza anche gli obiettivi cognitivi da 

raggiungere con ogni classe saranno differenti. 

Per la 1a e la 2a ho previsto di giungere ad una buona padronanza della conoscenza degli elementi 

che caratterizzano il cubo (spigoli, vertici e facce): riconoscerli nel nome, nella quantità e nelle loro 

specificità. La 3a, oltre all’obiettivo precedente dovrà essere in grado di distinguere il cubo dal 

parallelepipedo rettangolo in base al confronto delle caratteristiche di questi due solidi. La 4a dovrà, 

dopo aver acquisito gli obiettivi citati precedentemente, confrontare cubo e parallelepipedo 

relazionandoli per le loro similitudini; inoltre dovrà discriminare questi due solidi da una categoria 

più ampia di solidi, grazie al riconoscimento delle loro specifiche caratteristiche, avanzando 

l’ipotesi che esistono altre relazioni con e fra altri solidi. La 5a, essendo l’ultima delle classi dovrà 

aver acquisto tutti i precedenti obiettivi, in questo modo riuscirà ad interiorizzare la consapevolezza 

che nelle relazioni fra i solidi presentati esiste una certa complessità, che dovrà poi essere estesa a 

tutto il mondo dei solidi. 

Si veda in allegato la descrizione dettagliata delle attività con i corrispettivi ambiti di competenza 

attivati (allegato 3). 
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Quadro metodologico 

Campione 

Ho deciso di far lavorare i bambini a coppie all’interno dei due cicli (1° ciclo + 3A elementare e 2° 

ciclo) per permettere ai bambini più esperti (classe superiore  3A e 5A) di trasmettere ai bambini 

meno esperti (classi inferiori  1A, 2A e 4A) quelle competenze in ambito matematico che, si 

suppone, permetteranno loro di entrare con maggior facilità nella materia (si veda allegato 2). Ho 

scelto di combinare le coppie di lavoro in modo che i bambini con maggior difficoltà (sia in ambito 

matematico sia in senso più generale, ad esempio DSA o altro), potessero trovare un valido aiuto e 

sostegno da parte dei compagni più esperti. 

 Coppie di lavoro 

1° ciclo S. (3A) + L. e J. 

(1A) 

C. (3A) + M. (2A) N. (3A) + F.(2A) G. (3A) + A. (2A) 

2° ciclo L. (5A) + J. (4A) T. (5A) + J. e J. 

(4A) 

S. (5A) + J. (4A) L. (5A) + K. e G. 

(4A) 

 

Le scelte per formare le coppie sono principalmente due: l’aspetto relazionale e le abilità cognitive 

dei bambini. S. è cognitivamente molto abile e matura, quindi scelgo di combinarla con i due 

bambini di 1a elementare, in quanto la ritengo in grado di rispettare i tempi e le capacità dei più 

piccoli della classe, con maggior facilità rispetto ai compagni. C. e M. vengono combinati seguendo 

il criterio relazionale, infatti non hanno difficoltà particolare per le quali devono essere accoppiati 

con qualcuno che possa aiutarli a sopperire a queste difficoltà. Questo vale anche per N. e F. che, in 

più uniti, possono tentare di fronteggiare l’ipotetica dislessia di N. infine anche G. e A. possono 

sfruttare le competenze e le capacità già acquisite di G. per sopperire alla difficoltà di A. 

Il 2° ciclo invece ha seguito gli stessi criteri relazionali e i seguenti criteri cognitivi: L. e J. in modo 

che L. possa stimolare J. ad utilizzare il massimo delle sue competenze e conoscenze. S. e J. in 

quanto la bambina di 5a si adagia facilmente sui compiti in cui non riesce, mentre J. ha tendenza a 

tentare svariate volte prima di arrendersi, ecco dunque che J. può invogliare S. ad attivare le sue 

competenze per la risoluzione dei compiti assegnati. Ad L. sono stati affidati K. e G. da un lato 
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perché la forza cognitiva di L. può decisamente stimolare e sopperire ai bisogni dei compagni di 4a, 

inoltre anche L. potrà trarre beneficio da questo accoppiamento visto che lavorando con bambini 

che hanno competenze inferiori alle sue per l’età e il livello scolastico, anche lui dovrà adattarsi ai 

ritmi di lavoro dei suoi compagni, affinando così l’aspetto relazionale. Infine T., che inizialmente 

era accoppiato solo con J. si è ritrovato a lavorare anche con J., nuova allieva giunta a Pollegio 

prima dell’inizio de percorso, che quindi ha potuto inserirsi in esso con facilità e traendone 

beneficio. Infatti T. ha molte competenze che J. e J. non possiedono, ma che possono ritrovare nel 

compagno; inoltre, sia J. sia T. hanno una particolare facilità a relazionarsi con compagni di ogni 

età, facendoli sentire accettati e ben voluti da subito, ecco perché la scelta di far lavorare J., appena 

arrivata, con questa coppia. 

I bambini che ho scelto di osservare attraverso il test dell’autostima e l’osservazione sono F. (2a), 

N. (3a), G. (4a), L. (5a). Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono le seguenti: F. ha 

dimostrato di trovarsi in difficoltà già in altre attività matematica, a scapito della sua autostima; 

infatti più volte di fronte a un compito matematico si mostrava scoraggiata e demotivata 

nell’affrontarlo, come se non credesse a sufficienza nelle sue capacità e nelle sue conoscenze. Ero 

perciò curiosa di verificare se F., con le attività proposte nel percorso di tutoring, avrebbe 

aumentato la sua autostima. Anche per N. la motivazione è simile a quella di F., anche lui, infatti, in 

più occasioni, ha mostrato atteggiamenti di sconforto; verbalizzando addirittura la sfiducia nelle sue 

capacità (ho un calo di autostima). G. invece è caratterizzato da forti difficoltà in letto-scrittura e in 

matematica, le quali sono oggetto di ipotesi di un DSA. Nonostante questo G. è un bambino molto 

reattivo a tutte le attività che si distanziano dalla classica scheda da svolgere autonomamente. Sa 

relazionarsi facilmente con i compagni è porta contributi arricchenti e interessanti per le discussioni 

in classe. Ho dunque voluto verificare se, anche in questo caso, le sue abilità di interazione gli 

avrebbero permesso di svolgere i compiti proposti in modo più sereno e efficacie rispetto ad altri 

compiti in cui ha svariatamente messo in discussione le sue capacità di riuscita. Anche per L. le 

motivazioni di scelta sono simili a quelle di G.: anche lui è un allievo portatore di molti stimoli utili 

al confronto socio cognitivo tra pari. A volte demotivato dalle difficoltà dei compiti propositi, cade 

nel dubbio di non riuscire. L’ipotesi che, mettendo L. a confronto con un compagno, il quale 

possiede delle competenze minori alle sue, potesse metterlo nella condizione di credere 

maggiormente nelle sue di competenze; che verrebbero poi trasmesse al compagno meno esperto. 
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Strumenti: scelta e impiego 

Le modalità scelte per la raccolta dei dati sono due: l’osservazione non strutturata da parte della 

sottoscritta allieva maestra e il questionario inerente l’autostima (allegato 4).  

Ho scelto il questionario per l’autostima (costruito e riadattato sulla base del test dell’autostima 

(Delorenzi, Croci, D., 1995) per poter raccogliere dati il più possibile oggettivi e privi di opinioni 

personali. Il primo strumento osservativo serve a completare ed aggiungere dati al questionario. 

Infatti, l’allieva maestra, durante lo svolgimento di queste attività riveste un ruolo esterno alla 

sperimentazione matematica, avendo così occasione di osservare le dinamiche, le relazioni e le 

modalità di lavoro adottate dagli allievi. Con l’aiuto di un diario tiene traccia di quanto osserva 

durante le attività. L’osservazione dell’allieva maestra, in questo caso, può prevedere anche dei 

brevi colloqui individuali con gli allievi; in modo da permetterle di capire meglio i processi 

cognitivi messi in atto dagli allievi, qualora non fossero sufficientemente espliciti. 

Il secondo strumento scelto vuole sondare innanzitutto l’immagine che ogni bambino ha di sé e 

nello specifico l’opinione personale in ambito matematico. Le domande sono appunto divise in due 

categorie: come il bambino vede sé stesso (autostima globale) e come il bambino percepisce il suo 

lavoro e la sua riuscita in ambito matematico (autostima specifica). La prima parte del questionario 

è strutturata in maniera che il bambino possa rispondere per iscritto alle domande; mentre la 

seconda parte prevede delle risposte fra scelta multipla (sempre, a volte, mai). Il questionario sarà 

somministrato a tutti gli allievi prima dello svolgersi delle attività (pre-test) e dopo aver partecipato 

al percorso didattico (post-test). In questo modo si vuole verificare un eventuale cambiamento di 

opinione su di sé e una potenziale crescita in ambito matematico. 

Unendo le osservazioni fatte dall’allieva maestra ai risultati del test si dovrebbe riuscire a capire 

quanto le attività di questo specifico itinerario, svolte seguendo un progetto di tutoring, hanno avuto 

modo di influire sull’autostima del bambino. 
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Analisi intervento 

Raccolta dei dati 

La raccolta dei dati è avvenuta utilizzando gli strumenti descritti precedentemente. All’inizio e alla 

fine dell’itinerario è stato somministrato a tutti i bambini il test dell’autostima riadattato, con lo 

scopo di raccogliere le percezioni e le visioni che i bambini hanno di sé stessi in generale (seconde 

5 domande: da 8 a 12) e in ambito matematico (prime 7 domande: da 1 a 7). Per effettuare una 

buona analisi dei dati raccolti con questa modalità, questi sono stati inseriti in una matrice di 

raccolta dati. 

Come già detto in precedenza però, questa modalità di monitoraggio dei cambiamenti intercorsi tra 

gli apprendimenti e il consolidamento dell’autostima, non è sufficiente a confermare 

completamente che il potenziale cambiamento dell’autostima nei bambini sia dovuto in principale 

modo alle attività matematiche. Per questo motivo ho scelto di monitorare ogni attività con 

l’osservazione e la stesura di un diario dove, sinteticamente, annotavo i comportamenti osservati ed 

eventuali atteggiamenti in stretta relazione alla costruzione o al consolidamento dell’autostima 

(allegato 5).  

Analisi dei dati 

Per l’analisi dei dati si faccia riferimento al confronto fra le domande del test e i grafici risultato dal 

confronto fra i dati raccolti con il test dell’autostima (allegato 6). Premetto, inoltre, che le risposte 

alle domande del questionario, sebbene siano contrassegnate dalla stessa etichetta, hanno significati 

differenti in base al tipo di domanda. Nella prima (domanda sono un/a bambino/a che vale), la 

risposta “S” (sempre) sta a significare una buona autostima, la risposta “AV” (a volte) una media 

autostima, mentre “M” (mai) è sinonimo di una bassa autostima; questo vale anche per le domande 

2, 4, 6, 8, 9, 11 e 14. Nella terza domanda (Ho una cattiva opinione di me), invece, la risposta “S” 

corrisponde ad una cattiva autostima, “AV” ad un’autostima media e “M” equivale ad una buona 

autostima; altrettanto per le domande 5, 7, 10, 12 e 13. Inoltre bisogna tener conto dell’evoluzione 

delle risposte raccolte: quando una risposta passa da un livello di autostima bassa ad abbastanza 

buona si può considerare tale evoluzione come una crescita dell’autostima dell’allievo preso in 

analisi. 
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Di fondamentale importanza è anche considerare il fatto che le domande del test sono da 

distinguersi fra domande per l’indagine dell’autostima globale (autovalutazione del valore della 

propria persona) e domande per l’indagine dell’autostima specifica (in questo caso viene preso in 

analisi l’ambito matematico). Le prime 7 domande riguardavano l’autostima globale mentre le altre 

7 erano inerenti l’autostima specifica. 

Osservando i grafici emersi dall’analisi delle risposte fornite da F., possiamo affermare che la sua 

autostima, prima di iniziare le attività di matematica va da scarsa ad abbastanza buona: 3 risposte 

confermano un’autostima abbastanza buona e 11 confermano una scarsa autostima. Dopo le attività 

emerge invece che l’autostima dell’allieva va da abbastanza buona a buona: 6 risposte sono passate 

da un valore negativo a un valore abbastanza buono o buono; le risposte che testimoniano una 

scarsa autostima invece sono solo 5, contro le 11 date prima delle attività proposte. Assieme a 

queste consideriamo che 6 risposte sono passate da uno stato di scarsa autostima a una di media 

autostima; a queste bisogna aggiungere anche la risposta che rimane nella media autostima, così in 

totale si hanno 9 risposte per una buona autostima e 5 per una scarsa autostima. 

Per N. si presenta pressappoco la stessa situazione, inizialmente la sua autostima sembra essere 

stabile: 8 risposte confermano una media autostima (AV), 3 risposte che testimoniano una scarsa 

autostima sono però compensate da altrettante risposte sinonimo di alta autostima. A seguito delle 

attività i dati esprimono un nuovo andamento dell’autostima di N.: 6 risposte sono a favore di 

un’autostima alta, mentre quella portavoce di un’autostima bassa non sono più tre, bensì una sola; 

questo ci mostra un aumento dell’autostima da media a buona. Aggiungendo a questi dati anche le 

considerazioni inerenti gli spostamenti verso alto o basso per una media autostima possiamo dire 

che: i dati per una buona autostima sono 13 (6 dati buona autostima, 2 dati che da bassa sono 

passati a media autostima e 5 dati di media autostima). Per quanto riguarda l’autostima bassa 

abbiamo invece1 sola risposta che la sostiene. 

G. presenta invece un andamento particolare e insolito, inizialmente la sua autostima va da scarsa 

ad abbastanza buona: 5 risposte a favore di una scarsa autostima e 3 a favore di una buona 

autostima. In seguito alle attività emerge un ribasso dell’autostima dell’allievo: le risposte a favore 

di una autostima sono scese a una, nonostante le risposte testimoni di una scarsa autostima siano 

scese anch’esse di una, arrivando così a 4. Considerando anche gli spostamenti a favore o a sfavore 

dell’autostima possiamo affermare che: unite alla singola risposta verso una buona autostima ci 

sono 4 risposte che sono andate verso l’alto (buona autostima), in totale dunque 5 risposte per una 

buona autostima. Dall’altra parte abbiamo invece una sola risposta in ribasso che va ad unirsi alle 3 
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già raccolte, in totale dunque 4. In sintesi, alla fine delle attività, i dati che concorrono a 

testimoniare per una buona autostima sono 10 (5 dati dichiarati chiaramente come buona autostima, 

con altri 5 dati testimoni di una media autostima); mentre quelli per una scarsa autostima sono 

solamente 4, contro i 5 raccolti prima delle attività. 

L’ultimo allievo preso in analisi offre un altro interessante spunto di riflessione attraverso l’analisi 

dei dati che emergono dalle sue risposte. Prima delle attività le sue risposte facevano pensare ad 

un’autostima abbastanza buona, tendente al buono: 4 dati in favore di una buona autostima, 7 in 

favore di una media autostima e solamente 3 per una bassa autostima. Dopo lo svolgersi delle 

attività matematiche, i risultati portano a pensare ad un ribasso dell’autostima: da 4 dati si passa a 2 

a favore di un’alta autostima, mentre i dati di una bassa autostima sono 2. Da non dimenticare nelle 

considerazioni anche quei dati che passano da un’alta o una bassa autostima ad una media 

autostima, in questo caso: 2 sono gli spostamenti dal basso all’alto e due dall’alto al basso. In totale 

abbiamo dunque 4 dati per un’alta autostima (contro gli 11 raccolti prima delle attività) e 4 dati per 

una cattiva autostima (contro i 3 raccolti prima delle attività) 

Discussione dei dati 

Dopo l’analisi delle risposte date da Fabiola possiamo affermare che, con il mutamento di 9 risposte 

su 14, passate una risposta negativa ad una risposta abbastanza buona o positiva; l’autostima di F. 

sia cresciuta del 64%. In particolare l’autostima globale è cresciuta del 90% (6 risposte su 7 in 

rialzo) e quella specifica del 42 % (3 risposte su 7 in rialzo). Probabilmente il fatto di trovarsi in una 

situazione dove poteva contare sull’aiuto di un compagno più esperto, sulla manipolazione di 

oggetti e la sperimentazione pratica ha portato Fabiola a credere maggiormente nelle sue capacità. 

Ora l’allieva ha globalmente maggior fiducia in sé stessa, cosa che potrà influenzare in maniera 

positiva un altro rialzo dell’autostima anche in ambito più specifico. 

Per N. l’andamento del test ha evidenziato che la sua autostima è cresciuta complessivamente del 

64 % anche per lui (9 risposte mutate su 14). Nello specifico invece l’autostima globale ha 

riscontrato un mutamento da scarsa ad abbastanza buona o da abbastanza buona a buona, di 3 

risposte su 7, quindi un aumento del 42%. In ambito matematico invece si ha un mutamento di sole 

due risposte, che ci permettono di concludere un rialzo dell’autostima del 28%. In questo caso 

possiamo ipotizzare che il ruolo di bambino più esperto, a cui il bambino meno esperto si riferiva 

per lo sviluppo delle competenze da mobilitare nelle attività matematiche, ha messo N. nella 

condizione di tutor che ha probabilmente interferito con lo sviluppo della propria autostima. Si 

potrebbe riproporre un intervento simile a questo, ma che duri un lasso di tempo più ampio, durante 



  Sara Palmero 

 

   

  23 

il quale viene nuovamente monitorata l’evoluzione dell’autostima e si verifica se la variabile tempo 

ha un ruolo fondamentale o meno per l’aumento o il mantenimento dell’autostima a un livello 

abbastanza buono o buono. Altrimenti si potrebbe pensare di assegnare a N. il ruolo di “allievo” 

anziché di tutor e testare nuovamente l’evoluzione dell’autostima nel corso dell’intervento. 

Il percorso svolto da N. e F. ha dato dei buoni risultati in termini di autostima, ma anche di 

conoscenze matematiche, che chiaramente hanno influenzato l’autovalutazione positiva di sé stessi. 

Infatti nell’intervento del 4 aprile, dopo l’intervento sulla nomenclatura, gli allievi dimostrano di 

sapere cosa è necessario contare per poter costruire il solido in forma scheletrata, però sbagliano la 

quantità. L’intervento dell’11 aprile, dove la richiesta di lavoro è la stessa della lezione precedente, 

N. e F. dimostrano di aver fatto un progresso: scelgono la quantità giusta e la dimensione giusta del 

materiale. Il commento fatto dai bambini (L’ultima volta abbiamo provato quelli grandi e volevamo 

provare qualcosa di nuovo), inoltre, mi fa pensare che all’interno di questa coppia si vengano a 

creare le condizioni che permettano di cercare un nuovo successo che accresca l’autostima. Il fatto 

di voler sperimentare una problematica nuova e incerta dimostra che il livello di autostima dei due 

allievi è buono. L’intervento del 18 aprile è la conferma dell’integrazione delle conoscenze 

matematiche apprese durante le lezioni precedenti, infatti il commento di N. lo dimostra (Se si 

usano gli stuzzicadenti tutti lunghi uguali poi viene un cubo), anche se poi confondono le quantità 

di materiale; questo probabilmente dovuto al fatto che devono confrontare fra di loro due figure 

simili. 

 

L’esito del test di G. invece ci dice che la sua autostima è aumentata del 35%. In questo caso 

l’autostima globale presenta un mutamento di 3 domande, di cui una che anziché aumentare 

diminuisce, passando da buona ad abbastanza buona come risposta. Questo ci permette di 

concludere che in senso globale l’autostima di G. è cresciuta del 28%. Mentre per quanto riguarda 

l’ambito specifico, ci troviamo confrontati con il mutamento di 3 risposte su 7 che forniscono il 

dato di un aumento del 42%. Il fatto di iniziare le attività con un livello d’autostima non molto alto 

non ha aiutato G. ad alzarla, o perlomeno non di molto. Il fatto di ritrovare un aumento maggiore 

per quanto riguarda l’autostima specifica è probabilmente legato al fatto che G. ha lavorato con un 

compagno più esperto, il quale gli ha fornito quelle competenze necessarie a progredire nella 

risoluzione del compito in modo ottimale. Per verificare se l’aumento di autostima, nell’ambito 

specifico, è dato dal tipo di attività o dalla relazione tra tutor e touté, bisognerebbe riproporre un 
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intervento come quello svolto e mettere l’allievo nella condizione di svolgere autonomamente i 

compiti richiesti e monitorare l’evoluzione dell’autostima. 

Il primo intervento (14 marzo) mette in evidenza il fatto che G. sia già in possesso di alcune 

conoscenze e competenze matematiche che gli permettono di svolgere il compito assegnato con 

sicurezza e tranquillità. Durante l’intervento del 4 aprile però, emerge chiaramente che chi guida la 

scelta del materiale, sia in dimensione sia in quantità, è l’allievo di 5a; in quanto le competenze da 

lui sviluppate gli permettono di avere un maggior controllo sul compito. Nonostante questo, G., 

dimostra di avere molto in chiaro quale quantità di materiale è necessaria per la costruzione dei 

solidi. Durante l’intervento dove si chiede di confrontare i due solidi per estrapolarne le 

caratteristiche principali, emerge un fatto curioso: pur avendo in chiaro quale dovesse essere la 

quantità necessaria di materiale, l’allievo di 5a prende uno stuzzicadente in più; questo mi fa 

pensare che non abbia fiducia nelle sue competenze che, inizialmente, lo hanno portato a risalire 

alla giusta quantità di materiale. Si potrebbe ipotizzare che, il fatto di dover lavorare con bambini 

meno esperti, faccia vacillare le certezze che L. ha riguardo le sue conoscenze e le sue competenze. 

 

Per quanto riguarda L., dall’analisi dei dati emerge che l’aumento di autostima corrisponde al 28%. 

Analizzando i risultati dell’autostima globale possiamo affermare che l’aumento è pari al 28%, 

come per il compagno di lavoro (G.). Anche per quanto riguarda le attività specifiche l’autostima 

aumenta del 28%. Dati assai bizzarri, visto che L. partiva con un’autostima che andava da 

abbastanza buona a buona. Forse il fatto di doversi confrontare con un compagno meno esperto, il 

quale si riferiva quasi completamente a lui per le competenze e il sapere da mobilitare nella 

risoluzione delle attività proposte, lo ha messo nella condizione di non sviluppare ulteriormente la 

propria autostima poiché era molto focalizzato sul compagno da istruire e poco consapevole delle 

proprie competenze messe in atto. Si potrebbe ipotizzare di mettere L. nella condizione di lavorare 

da solo, in questo modo si potrebbe monitorare l’evoluzione dell’autostima escludendo la variabile 

del ruolo di tutor che, in questo caso, potrebbe essere un ostacolo per lo sviluppo dell’autostima. 

Nell’osservazione di Lino emergono aspetti interessanti: durante il primo intervento, come per G., 

si nota che l’allievo ha sufficienti conoscenze e competenze per risalire alla quantità e alla 

dimensione corretta di materiale, utile alla costruzione dello scheletrato. Davvero interessante è 

l’approccio e l’atteggiamento mobilitati di fronte al compito del secondo intervento (4 aprile): L. si 

rifà alle proprietà del cubo (numero di facce e di spigoli), cercando di metterle in relazione come se 

cercasse una formula matematica per risalire alle quantità e alle dimensioni del parallelepipedo 

rettangolo (Contano gli spigoli di una faccia del cubo e moltiplicano questa quantità per 6 per 
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risalire alla quantità necessaria di stuzzicadenti per la costruzione del parallelepipedo rettangolo. 

Ragionamenti che si avvicinando alla legge di Eulero, ma troppo astrusi, alla fine scelgono troppi 

stuzzicadenti). Questo meccanismo messo in atto è la dimostrazione di una buona autostima a cui L. 

fa capo per costruire nuova conoscenza che, se avesse avuto successo, gli avrebbe permesso di 

alimentare la propria autostima. Nonostante il fallimento del tentativo di relazionare le proprietà dei 

vari solidi, anche nell’ultimo intervento L. non si scoraggia e, con la compagna, risale facilmente 

alle differenze che vi sono fra un solido e l’altro (cubo e parallelepipedo rettangolo). 

 

In conclusione posso affermare che il progetto proposto ha avuto un buon impatto sulla classe. Nel 

1° ciclo la dimensione ludica ha avuto una grande importanza, come pure gli aspetti di 

manipolazione, che hanno permesso anche ai bambini solitamente in difficoltà di fronte a compiti 

matematici di sperimentare e riuscire senza troppi interventi dell’allieva maestra. Il 2° ciclo ha 

ottenuto buoni risultati per quel che riguarda gli aspetti di conoscenza e competenza, per quanto 

riguarda le relazioni invece ha avuto maggiori difficoltà; credo che questi limiti relazionali siano 

stati dovuti al fatto che gli allievi di 4a sono globalmente cognitivamente tanto più fragili rispetto ai 

compagni di 5a. Questo potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nelle relazioni che si sono 

instaurate fra i membri delle coppie di lavoro; infatti in altre attività, dove le richieste erano diverse, 

ma il tipo di relazione era simile, il modo di relazionarsi è stato ben diverso: più positivo e proficuo. 
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Conclusione 

Risultati 

Il percorso in ambito matematico proposto ai bambini prevedeva la scoperta e l’analisi di alcuni 

solidi. Al 1° ciclo e alla 3a elementare sono stati presentati cubo e parallelepipedo, mentre al 2° 

ciclo, oltre a cubo e parallelepipedo rettangolo, è stato presentato anche il prisma. Il lavoro è stato 

svolto a coppie, basato sull’apprendimento cooperativo, che prevedeva la combinazione di bambini 

più esperti con bambini meno esperti. In questo modo, i bambini meno esperti, potevano far capo ai 

compagni più esperti per attingere a quelle competenze che, essendo meno esperti, non hanno 

ancora avuto modo di sviluppare. Lo stesso discorso vale per le conoscenze da mobilitare. Gli 

interventi proposti andavano, prima da una scoperta, poi da un’acquisizione di sicurezze inerenti la 

nuova materia di studio, e poi verso nuove scoperte per le quali si poteva far capo alle conoscenze 

appena acquisite. 

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’autostima, posso affermare che questa sia globalmente 

aumentata, i risultati raccolti dai bambini osservati ne sono la prova. L’autostima globale è 

aumentata grazie alle relazioni instauratesi, mentre l’autostima specifica ha subito un aumento 

grazie ai successi raccolti nel corso delle attività matematiche. L’aumento dell’autostima globale è 

maggiore nei bambini del 1° ciclo rispetto a quella dei bambini del 2° ciclo; come già detto, questo 

potrebbe essere dovuto al fatto che, a causa delle forti differenze cognitive fra allievi di 4a e 5a, 

anche la relazione diventa difficoltosa e quindi poco proficua per l’autostima globale. A sua volta, 

questa distanza cognitiva porta ad un aumento limitato anche dell’autostima specifica. Questo non 

accade con i bambini del 1° ciclo, infatti sia l’autostima globale sia l’autostima specifica trovano 

modo di aumentare, grazie alle relazioni e allo scambio di competenze e conoscenze. Purtroppo 

dobbiamo considerare questi dati molto parziali, poiché molti altri fattori possono aver influenzato 

sia l’autostima globale sia l’autostima specifica dei bambini.  

Possiamo però finalmente trovare risposta all’interrogativo inziale che voleva indagare se 

un’attività di tutoring in ambito matematico, contribuisse a rafforzare/aumentare l’autostima nel 

bambino. Dopo gli interventi proposti e l’analisi dei dati posso confermare l’ipotesi iniziale, cioè 

che l’attività di tutoring favorisce l’incremento dell’autostima specifica in ambito matematico, sia 

nei bambini che svolgono il ruolo di tutor/esperto, sia in quelli che hanno il ruolo di allievi/meno 

esperti. 
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Bilancio critico e limiti della ricerca 

Innanzitutto è bene dire che le attività proposte hanno suscitato la curiosità e l’interesse dei bambini 

sin dal primo intervento; la novità ha mantenuto alto il grado di curiosità e di voglia di scoprire 

degli allievi. Anche il fatto che i bambini dovessero manipolare concretamente del materiale, 

anziché lavorare su schede o altri materiale più classici, ha contribuito alla riuscita delle attività. Un 

aspetto che ha talvolta compromesso la comprensione intrinseca delle proprietà della materia 

trattata, è stata la relazione fra i bambini; specialmente all’interno del 2° ciclo questo può aver 

rallentato l’apprendimento di alcuni allievi (esperti) o compromesso la totale comprensione di altri 

allievi (meno esperti). 

Se dovessi riproporre questa attività, dal punto di vista didattico, mi piacerebbe allestire un angolo 

in classe dove, nei momenti liberi, i bambini possano “giocare” con i vari materiali ed esplorare in 

modo anche individuale le varie caratteristiche dei solidi; differenziare le modalità di esplorazione 

proponendo dei giochi o delle attività adatte ai due livelli. Un altro aspetto che vorrei poter 

migliorare è appunto, la relazione fra pari: probabilmente se avessi iniziato proponendo una 

riflessione comune sulla scelta del compagno con cui lavorare, anche i bambini avrebbero maturato 

una consapevolezza diversa, più cosciente, del perché lavorare con un compagno piuttosto che con 

un altro. Avrebbero capito meglio come sfruttare le conoscenze e le competenze altrui e, viceversa, 

come trasmettere in modo più consapevole le loro conoscenze o competenze. Avendo la possibilità 

di sviluppare in modo più ampio questo progetto, si potrebbe pensare di tenere traccia delle varie 

lezioni in modo un po’ interattivo: ad esempio con un archivio della memoria costituito da 

fotografie, cartelloni dove poter attaccare anche i materiali utilizzati e proporre inoltre un libretto da 

costruire e completare man mano che si scoprono cose nuove inerenti la materia. 

Per quanto invece riguarda il ruolo del docente in tutta l’attività, mi rendo conto a posteriori che, 

aver scelto una modalità d’osservazione basata sulla scrittura diaristica ha reso il compito di 

monitoraggio degli interventi assai difficoltoso. Essendo impegnata ad osservare i gesti e le scelte 

degli allievi, la possibilità di intervenire, fornendo aiuti o consigli utili alla realizzazione dei 

prodotti dei bambini, passava in secondo piano. Oppure viceversa: se la mia attenzione si 

focalizzava nel dare consigli ai bambini, ecco che il mio sguardo di ricercatrice perdeva di intensità 

e d’attenzione. La soluzione potrebbe essere quella di preparare una griglia osservativa, con degli 

indicatori osservabili in modo chiaro nei comportamenti dei bambini. In questo modo nessuno dei 

due ruoli assunti dalla docente, ricercatrice e docente, perderebbe di intensità e di presenza nel 

corso delle attività. 
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Limiti della ricerca 

Entrambi gli strumenti hanno dei limiti che potrebbero giocare a sfavore per la verifica della 

domanda di ricerca iniziale. 

L’osservazione allieva maestra, nonostante la possibilità di interagire direttamente con i bambini, è 

stata sicuramente caratterizzata da una componente di soggettività. Senza dimenticare inoltre che 

l’osservazione non sarà mai completa, in quanto la possibilità di vedere tutti gli allievi all’opera, di 

cogliere ogni dettaglio che caratterizzi le loro pratiche in materia, è per definizione impossibile. 

Questo genera la perdita di dati potenzialmente significativi. 

Il questionario, nonostante sia più mirato e specifico, ha la particolarità di essere composto da un 

numero limitato di domande; di considerare lo sviluppo del bambino in un particolare momento o 

periodo, senza tener conto dei fattori interni ed esterni al suddetto progetto che, a loro volta, 

potrebbero influire sull’autostima del bambino. Inoltre, come per l’osservazione che è limitata, 

anche il questionario causa la perdita di importanti informazioni legate alla mimica e alla gestualità, 

che però possono essere ritrovate in eventuali colloqui individuali con gli allievi. Altri limiti come 

la scadenza e l’incomprensione delle domande sono fronteggiati dal fatto che il questionario viene 

compilato in classe con l’eventuale aiuto della docente. 

Per entrambi gli strumenti una difficoltà comune: l’analisi dei dati. Innanzitutto la mole di 

informazioni che si raccolte, sicuramente maggiori nell’osservazione che nel questionario. 

 

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto con i bambini, nonostante i limiti e i correttivi che si 

potrebbero mettere in atto per migliorarlo ulteriormente. Ho avuto la possibilità di scoprire molti 

aspetti nell’ambito dell’autostima; inoltre penso di aver davvero trasmesso qualcosa in più, qualcosa 

che esula dall’ambito matematico e dalla mobilitazione di competenze. Quel qualcosa che, nella 

mia infanzia, è mancato e ha fatto sì che il mio rapporto con la matematica non fosse dei più sereni 

e semplici. Spero vivamente che, oltre ad aver favorito ad aumentare l’autostima degli allievi, anche 

la motivazione e l’entusiasmo siano degli aspetti che i bambini abbiano colto. Spero di cuore che, 

oltre a nuovo sapere, si portino a casa la voglia di imparare esplorando e collaborando con chi sta 

loro attorno; sfruttando le proprie competenze e cercando di instaurare relazioni sane e fruttuose per 

la propria crescita personale, dalla conoscenza specifica all’arricchimento globale dell’io più 

intimo. 
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Possibili sviluppi 

Il progetto proposto in ambito matematico potrebbe avere dei seguiti, avendo a disposizione un 

lasso di tempo maggiore. Con i bambini del primo ciclo si potrebbe pensare di avvicinarci al 

passaggio dal tridimensionale al bidimensionale; passare dunque dallo spazio al piano. Si potrebbe 

proporre loro una “caccia all’impronta”: i bambini dovrebbero capire a quale solido corrisponde una 

certa impronta (es.: il quadrato appartiene al cubo, le facce del cubo son di forma quadrata). 

Con i bambini del secondo ciclo si potrebbe anche andare in questa direzione, ma con attività più 

articolate e strutturate. Si potrebbe progettare un piccolo laboratorio dove sono i bambini stessi a 

smontare i vari solidi affrontati al fine di scoprire i vari sviluppi possibili. 

Per gli aspetti legati all’autostima, si potrebbe pensare di chiedere direttamente ai bambini di 

proporre delle strategie o delle valide soluzioni, che permettano loro di credere maggiormente nelle 

proprie capacità e quindi di aumentare le probabilità di riuscita nei compiti specifici. Nello specifico 

si potrebbero ideare delle attività dove i bambini devono autovalutarsi, in termini di riuscita, prima 

di svolgere il compito. Correggere il compito e solo in seguito riflettere con il bambino in merito la 

veridicità della sua autovalutazione. Dopodiché, nel caso di non riuscita, ma anche nel caso di 

riuscita, chiedere all’allievo di spiegare, secondo lui, come mai il compito non è riuscito o come 

potrebbe riuscire meglio. In questo modo il bambino può sviluppare le sue capacità metacognitive 

prendendo consapevolezza dei suoi punti di forza e dei punti su cui potrebbe ulteriormente lavorare 

e migliorare; con il dovuto sostegno da parte del docente. 
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Allegati  

Allegato 1: schema di relazione e caratteristiche dei solidi trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Prisma regolare retto 

Un prisma è un poliedro caratterizzato da due facce caratterizzanti opposte congruenti, 

date da due poligoni regolari. La superficie laterale è composta da rettangoli aventi due 

dei lati opposti corrispondenti con gli spigoli dei poligoni di base. 

    

  

D
ove n corrisponde al numero dei lati del poligono di base 

 

 

SPIGOLI FACCE VERTICI 

3n 2 + n 2n 

FIGURE SOLIDE 

CUBO 

SOLIDI DI ROTAZIONE 

CILINDRI 

POLIEDRI 

CONCAVI 
CONVESSI 

POLIEDRI REGOLARI 

PRISMI 

PIRAMIDI 

PARALLELEPIPEDI RETTANGOLI 

TETRAEDRO 

Figura 3: prisma pentagonale retto 
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Esaedro o Cubo 

Poliedro regolare molto particolare in quanto rientra in diverse sottoclassificazione per le 

sue peculiarità: costruito da sei quadrati congruenti tra loro e paralleli a due a due, nei cui 

vertici incidono tre facce. 

Questo solido lo si può trovare anche nei prismi regolari come prisma avente base 

quadrata, oppure nei parallelepipedi regolari dal momento che si può considerare il 

quadrato un particolare tipo di rettangolo. 

     

 

 

 

 

 

Parallelepipedo rettangolo 

Questo solido è un prisma, perciò risponde alle caratteristiche di questa famiglia di solidi, 

la peculiarità che lo classifica come prisma particolare è il fatto di essere avere dei 

rettangoli come facce caratterizzanti. Questo fa si che tutte le facce del parallelepipedo 

siano dei rettangoli. 

     

  

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 http://mathworld.wolfram.com/ 

SPIGOLI FACCE VERTICI 

12 6 84 

SPIGOLI FACCE VERTICI 

3n = 12 2 + n = 6 2n = 8 
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Tetraedro 

Questo solido platonico è anche classificato nelle piramidi in quanto risponde alle 

caratteristiche sia della famiglia delle piramidi (poliedro limitato da un poligono, cioè la 

base della piramide; e da triangoli, cioè la superficie “laterale”) sia a quelle dei poliedri 

regolari (solido avente facce poligonali tutte congruenti fra loro e con le ampiezze degli 

angoli in cui coincidono le facce tutte uguali). Il tetraedro è infatti una piramide a base 

triangolare, ma anche un poliedro costituito da facce triangolari. 

     

 

 

 

 

 

Cilindro 

Solido di rotazione avente due basi circolari e un rettangolo come superficie laterale, 

generato dalla rotazione di un rettangolo attorno ad uno dei suoi lati, che in questo caso, 

funge da asse di rotazione. La peculiarità che fa si che questa solido differisca dai poliedri 

è il fatto di non avere facce, spigoli e vertici. Ecco perché a differenza dei  

poliedri questo solido ha la capacita di rotolare. 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2: aspetti di competenza dell’aria matematica dai piani di studio Harmos 

                                                 

 

5
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SPIGOLI FACCE VERTICI 

6 4 45 
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Saper riconoscere e descrivere 

Comprendere le presentazioni legate al sapere, concernenti principalmente due filoni paralleli di 

apprendimenti: concettuale (conoscenza dell’oggetto matematico in gioco e del suo significato) e 

algoritmico (conoscenza di procedura). Riconoscere: comprendere il saper distinguere (associando 

termini e simboli ai rispettivi oggetti e viceversa) e il saper usare in modo pertinente termini e 

simboli riferiti a un concetto. Descrivere: prevedere la descrizione di un concetto o di un processo 

in una prima fase, per poi passare a una loro definizione. 

Eseguire e applicare 

E’ costituito da quegli aspetti del saper fare legati all’esecuzione di procedimenti e algoritmi in 

modo non automatizzato, in cui è previsto l’intervento cosciente e che sottintende il riconoscimento 

di una situazione e un adattamento alla stessa. In particolare eseguire calcoli, trasformazioni e 

costruzioni con o senza mezzi ausiliari, applicare procedimenti e concetti disciplinari specifici dei 

vari ambiti di competenza. 

Utilizzare strumenti 

Costituito da quegli aspetti del saper fare legati alla capacità di utilizzate artefatti utili per contare, 

misurare, calcolare, rappresentare, descrivere procedimenti (plastilina, stuzzicadenti, biglie, 

cannucce, cartoncino, ecc.), usare strumenti geometrici, consultare testi, usare strumenti elettronici. 

Presentare e comunicare 

Comprendere due aspetti principali: capacità di formulare, esplicitare e comunicare in diversi 

registri semiotici (corporeo, linguistico, artistico, algebrico, iconico, ecc.) le proprie convinzioni, 

ragionamenti e conclusioni concernenti un procedimento o un concetto in modo adeguato per 

rapporto all’oggetto considerato e tale che risulti comprensibile ad altre persone. Capacità di capire 

argomentazioni prodotte da altre persone relative a un oggetto considerato. 

Matematizzare e modellizzare 

Capacità di interpretare situazioni-problema della quotidianità (mediante l’analisi) e di trasporle in 

un modello (processo di sintesi) ricorrendo all’uso pertinente di concetti, procedimenti e algoritmi 

matematici adeguati, per mezzo del quale possa poi determinare una soluzione. 

Argomentare e giustificare 
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Capacità di giustificare e argomentare affermazioni concernenti una situazione-problema, un 

concetto, un procedimento matematico, di chiarire e giustificare ad altri le proprie riflessioni e 

procedure, di illustrare in diversi registri semiotici un sapere, di capire e riprodurre controesempi. 

Interpretare e riflettere sui risultati 

Capacità di assumere un atteggiamento critico di fronte a uno o più risultati ottenuti personalmente 

o proposto da altri, mettendo in atto strategie di verifica della loro attendibilità, di pertinenza con le 

condizioni del problema dato o con la realtà e di decidere sulla possibilità di un loro uso per 

affrontare altri problemi. Questo costituisce, fra l’altro, un primo passo verso prestazioni cognitive 

di tipo superiore come la capacità di interrogarsi sul procedimento e sul metodo seguiti. 

Esplorare e tentare 

Capacità di esplorare situazioni matematiche non note, di formulare congetture e di verificarle o 

confutarle attraverso verifiche, ragionamenti o produzioni di contro esempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3: attività matematiche proposte nel percorso 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 1: Raccolta concezioni 

con attività di manipolazione di 

vari solidi 

1 unità didattica per classe  5 

unità didattiche 

Scatole di forma o dimensione 

diversi 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

I bni. avevano a disposizione molte 

scatole, di forme e dimensioni 

diversi, che dovevano classificare 

(classificate le scatole). In seguito 

dovevano tentare di motivare la 

scelta di tale classificazione (come 

mai avete scelto di classificare 

queste scatole con queste piuttosto 

che con altre?). 

 

 

 Conoscere le relazioni 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, ecc.); 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio e del piano e 

riconoscerle anche in 

posizioni non 

convenzionali; 

 Confrontare figure del 

piano e dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze. 

 Procedere per prove e 

tentativi nella 

manipolazione e 

osservazione di figure 

assegnate o di motivi 

corrispondenti a criteri 

dati; 

 Comunicare mediante 

parole perché figure o 

geometriche presentano 

analogie o differenze 

rispetto a un modello 

dato; 

 Motivare le scelte prese 

per una situazione 

geometrica 

 Conoscere e utilizzare le 

nozioni geometriche 

fondamentali relative a 

figure del piano e dello 

spazio; 

 Conoscere i poligoni in 

base alle loro proprietà; 

confrontare figure del 

piano de dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze; 

 Procedere per prove e 

tentativi per individuare 

procedimenti o soluzioni 

accettabili per una 

situazione geometrica 

concreta o astratta; 

 Giustificare 

un’affermazione 

utilizzando relazioni o 

proprietà geometriche di 

figure; 

 Proporre argomentazioni 

pertinenti per sostenere le 

proprie tesi in ambito 

geometrico e comprendere 

la bontà di quelle proposte 

da altri. 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 2: Nomenclatura 

specifica del cubo 

1 UD per gruppo  2 UD Cubi modello per ogni bambino e 

scheda riassuntiva (allegato 2). 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

I bni. ipotizzano quali nomi si 

potrebbero dare ai vali elementi 

caratterizzanti del cubo (spigolo, 

vertice, faccia). In seguito la 

docente esplicita i nomi delle parti 

del cubo, chiedendo di fissarli su 

una scheda riassuntiva. 

Da questa attività prende inizio un 

gioco di consolidamento delle varie 

parti del cubo, durane il quale i 

bambini devono appoggiare la parte 

del cubo su una parte del loro corpo 

(lo spigolo sul ginocchio, il vertice 

sul naso, ecc.). 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio o del piano e 

riconoscerle anche in 

posizioni non 

convenzionali; 

 Confrontare figure del 

piano e dello spazio 

evidenziandone analogie 

e differenze; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri 

 Conoscere e utilizzare le 

nozioni geometriche 

fondamentali relative a 

figure del piano e dello 

spazio; 

 Confrontare figure del 

piano e dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 3: attività di esplorazione 

e manipolazione del cubo (solo 1° 

ciclo) 

1 UD Cubetto modello e plastilina 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

I bni. hanno a disposizione un pezzo 

di plastilina con cui devono tentare 

di riprodurre un cubo, prendendo 

spunto da un cubetto fornito ad ogni 

bambino come modello di 

riferimento. 

 

 

 

 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio e 

riconoscerle anche in 

posizione non 

convenzionale; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri 

 Essere in grado di 

relazionare manualmente 

modelli di figure dello 

spazio e del piano 

utilizzando diversi 

materiali; 

 Procedere per prove e 

tentativi nella 

manipolazione e 

osservazione di figure 

assegnate corrispondenti 

a modelli dati; 

 Riprodurre un oggetto 

del reale sotto forma di 

plastico; 

 Descrivere mediante 

plastico figure 

geometriche come pure 

eventuali analogie o 

differenze rispetto al 

modello dato. 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 4: costruzione dello 

scheletro del cubo 

2 UD per ciclo  4 UD Cubetto, stuzzichini e plastilina 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

I bni. devono riprodurre lo 

scheletro di un cubo (vertici e 

spigoli) utilizzando del materiale 

che potranno scegliere tra 

stuzzichini di varie lunghezze e 

plastilina; prendendo spunto dal 

modello fornito (cubetto). 

 

 

 

 

 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio e 

riconoscerle anche in 

posizione non 

convenzionale; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei 

più comuni poliedri; 

 Essere in grado di 

realizzare manualmente 

modelli di figure dello 

spazio e del piano 

utilizzando diversi 

materiali; 

 Procedere per prove e 

tentativi nella 

manipolazione e 

osservazione di figure 

assegnate corrispondenti 

a criteri dati; 

 Riprodurre un oggetto 

del reale sotto forma di 

plastico. 

 Conoscere e utilizzare le 

nozioni geometriche 

fondamentali relative a 

figure del piano e dello 

spazio; 

 Conoscere i poligoni in 

base alle loro proprietà; 

confrontare figure del 

piano de dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri 

 Procedere per prove e 

tentativi per individuare 

procedimenti o soluzioni 

accettabili per situazione 

geometrica concreta o 

astratta; 

 Analizzare e tradurre una 

situazione di tipo 

geometrico in 

rappresentazioni figurali 

che ne esprimano la 

struttura, al fine di 

individuare un 

procedimento risolutivo 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 5: confronto fra 

scheletrato del cubo e del 

parallelepipedo rettangolo 

2 UD per ciclo  4 UD Stuzzichini (di lunghezze diverse), 

plastilina, modello di 

parallelepipedo. 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

I bni. costruiscono lo scheletrato di 

un cubo che confrontano con un 

parallelepipedo rettangolo. 

Scoperte le differenze e le 

similitudini costruiscono lo 

scheletro del parallelepipedo 

rettangolo. 

 

 

 

 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio e 

riconoscerle anche in 

posizione non 

convenzionale; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei 

più comuni poliedri; 

 Essere in grado di 

realizzare 

manualmente modelli 

di figure dello spazio e 

del piano utilizzando 

diversi materiali; 

 Procedere per prove e 

tentativi nella 

manipolazione e 

osservazione di figure 

assegnate 

corrispondenti a criteri 

dati; 

 Riprodurre un oggetto 

del reale sotto forma di 

plastico. 

 Conoscere e utilizzare le 

nozioni geometriche 

fondamentali relative a 

figure del piano e dello 

spazio; 

 Conoscere i poligoni in base 

alle loro proprietà; 

confrontare figure del piano 

de dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri; 

 Confrontare figure del piano 

e dello spazio evidenziando 

analogie e differenze; 

 Procedere per prove e 

tentativi per individuare 

procedimenti o soluzioni 

accettabili per situazione 

geometrica concreta o 

astratta; 

 Analizzare e tradurre una 

situazione di tipo geometrico 

in rappresentazioni figurali 

che ne esprimano la 

struttura, al fine di 

individuare un procedimento 

risolutivo 
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Fasi  Tempi  Materiali  

Attività 6: carta d’identità 2 UD per ciclo  4 UD Scheda distribuita dalla docente e 

materiale per scrivere. 

Descrizione attività Competenze 1° ciclo Competenze 2° ciclo 

Fissare le caratteristiche dei solidi 

visti (cubo e parallelepipedo 

rettangolo) in un libretto che 

diventerà la carta d’identità dei 

solidi in questione. 

 

 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio e 

riconoscerle anche in 

posizione non 

convenzionale; 

 Conoscere i principali 

elementi costituivi dei più 

comuni poliedri; 

 Confrontare figure del 

piano e dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze. 

 Individuare il numero di 

facce, vertici e spigoli di 

un poliedro legato alla 

quotidianità. 

 Comunicare mediante 

parole, schizzi, disegni 

ecc., perché figure o 

motivi geometrici 

presentano analogie o 

differenze rispetto a un 

modello dato 

 Conoscere i poligoni in 

base alle loro proprietà 

(lati e angoli, diagonali), 

anche se rappresentati in 

posizioni non 

convenzionali. 

  Conoscere i solidi più 

comuni e i loro elementi 

caratteristici anche se 

rappresentati in posizioni 

non convenzionali. 

  Confrontare figure del 

piano e dello spazio 

evidenziando analogie e 

differenze. 

 Giustificare 

un’affermazione 

utilizzando relazioni o 

proprietà geometriche di 

figure (congruenza, 

parallelismo, incidenza, 

simmetria ecc.). 
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Allegato 4: test dell’autostima riadattato 
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Allegato 5: annotazioni personali inerenti le attività di matematica 

Data  Osservazioni  

14 marzo 2016 

Nomenclatura 

del cubo (gioco) 

1° ciclo: 

Ricordano i nomi delle parti del cubo e sono divertiti dal gioco. Tutti dimostrano di 

conoscere le parti che costituiscono il cubo. 

 

Data Osservazioni 

14 marzo 2016 

Costruzione di 

scheletrato del 

cubo 

2° ciclo: 

Ricordano il nome delle parti del cubo, subito risalgono al numero di spigoli del 

cubo. Con sicurezza scelgono la lunghezza e la quantità corretta di stuzzicadenti per 

realizzare lo scheletrato del cubo. 

 

Data Osservazioni 
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4 aprile 2016 

Costruzione di 

scheletrato del 

cubo (1° ciclo) e 

del parallel. 

rettangolare (2° 

ciclo) 

1° ciclo: 

Scelgono varie lunghezze di stuzzicadenti per la costruzione del cubo, dimostrando di 

non aver capito che gli spigoli del cubo sono tutti lunghi uguali.  

Non scelgono la quantità corretta di stuzzicadenti necessaria alla costruzione del 

cubo, dimostrando di non conoscere le caratteristiche specifiche del cubo. 

N.(3A) e F. (2A) contano gli spigoli 

Abbiamo preso gli stuzzicadenti di ogni dimensione perché non siamo sicuri di cosa 

scegliere. 

 Ne hanno presi troppi e se ne accorgono a costruzione ultimata. Contano 

la cosa giusta(spigoli) ma male (quantità errata). 

S.(3A), J. e L.(1A) contano gli spigoli, S. conta giusto mentre J. e L. non sono sicuri 

di quanti stuzzicadenti devono prendere. 

G. (3A) e A. (2A) contano gli spigoli, ma alla fine della costruzione ne hanno 3 di 

troppo. Scelgono una sola lunghezza (vogliamo provare a costruirlo con una sola 

lunghezza). Contano l’elemento giusto (spigolo) ma non in modo corretto, 

dimostrano di non sapere che il cubo ha gli spigoli di un’unica lunghezza. 

C. (3A) e M. (2A) Scelgono stuzzicadenti di due dimensioni diverse per poter 

costruire ognuno il proprio cubo (non hanno capito che la costruzione deve essere 

una sola realizzata dalla coppia di lavoro o forse non vogliono lavorare assieme). 

Non siamo sicuri che sono abbastanza, li abbiamo presi pensando di averne 

abbastanza. Nonostante la scelta di prendere gli stuzzicadenti ognuno per sé 

scoprono di non averne abbastanza, dimostrando così di non conoscere le 

caratteristiche del cubo. 
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2° ciclo: 

Contano gli spigoli per determinare la quantità di stuzzicadenti necessaria alla 

costruzione. Scelgono dimensioni diverse. Dimostrano di cogliere le similitudini 

(quantità spigoli) e le differenze (lunghezza spigoli) esistenti fra cubo e 

parallelepipedo rettangolo. 

L. (5A) e K. (4A) 4 spigoli di uguale lunghezza (come per il cubo) e 2 di lunghezza 

diversa dai precedenti (facce più lunghe quindi con spigoli più lunghi). Contano gli 

spigoli di una faccia del cubo e moltiplicano questa quantità per 6 per risalire alla 

quantità necessaria di stuzzicadenti per la costruzione del parallelepipedo rettangolo. 

Ragionamenti che si avvicinando alla legge di Eulero, ma troppo astrusi, alla fine 

scelgono troppi stuzzicadenti. 

S. (5A) e J. (4A) contano gli spigoli (8+4  8 per le facce quadrate e 4 per unire le 

facce quadrate). Dimostrano di saper risalire alla quantità di spigoli necessaria per la 

costruzione del solido. 

L. (5A), J. (4A) e G. (4A) contano gli spigoli (ne scelgono 4 lunghi e 8 corti) 

dimostrando di avere molto in chiaro la quantità e le dimensioni necessarie per la 

costruzione del nuovo solido. L. guida i due compagni nella scoperta delle 

caratteristiche del nuovo solido. 

T. (5A) e J. (4A) contano gli spigoli ma scelgono la dimensione degli stuzzicadenti 

tutte uguali, riproducendo così un altro cubo. Si rendono conto di aver sbagliato nella 

scelta delle dimensioni degli stuzzicadenti. 
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Data Osservazioni 

11 aprile 2016 

 

Scheletrato cubo 

(1° ciclo) 

Confronto cubo 

e parallel. 

Rettangolo (2° 

ciclo) 

1° ciclo: 

N. e F. scelgono una dimensione diversa di stuzzicadenti rispetto alla dimensione 

scelta la volta precedente. (L’ultima volta abbiamo provato quelli grandi e volevamo 

provare qualcosa di nuovo.). 

C. e M. scelgono gli stuzzicadenti in separata sede, perciò quantità e dimensioni 

diverse (probabilmente non capiscono che devono lavorare assieme o forse non 

desiderano collaborare nella costruzione del solido). (C.: non sono sicura che sono 

abbastanza, ho contato gli spigoli ma forse ho contato male. Ho scelto solo una 

lunghezza perché non mi piace avere diverse lunghezze.) alla fine C. si accorge di 

non aver preso sufficienti stuzzicadenti. Io ribadisco che si deve ultimare a 

costruzione collaborando con il/la compagno/a di coppia. C. usa gli stuzzicadenti di 

M. per ultimare la sua costruzione; essendo però di lunghezze diverse ne esce un 

parallelepipedo rettangolo anziché il cubo desiderato. (C.: Non è bello, non è un cubo 

perché ha dimensioni diverse.). le conoscenze relative al solido non sono ancora 

acquisite completamente e la relazione fra i due bambini non aiuta a consolidarle. 

G. e F. contano gli spigoli per la costruzione e alla domanda “come hai fatto a 

scegliere questi stuzzicadenti e questa quantità” rispondono dimostrando di aver 

integrato due delle principali caratteristiche del cubo (12 spigoli tutti di uguale 

lunghezza). 

S., J. e L. scelgono gli spigoli della lunghezza maggiore possibile (S. guida la scelta 

ma lascia che J. e L. sperimentino da soli la costruzione del solido). Nel corso della 

costruzione L. si accorge che la stabilità del solido è messa a dura prova dalle 

dimensioni degli spigoli (troppo lunghi), alla quale cerca di sopperire utilizzando 

grandi quantità di plastilina per aumentarne la stabilità. Chiedo quale potrebbe essere 

la soluzione per evitare che la costruzione sia così instabile (L.: Usare più plastilina. 

Usare stuzzicadenti più piccoli.). 

2° ciclo: 

T., J. e J. si organizzano in modo da dividersi i compiti per la costruzione dei due 

solidi: J. prepara le palline di plastilina (vertici) mentre J. e T. di occupano 

dell’assemblaggio de solidi. T. si occupa anche della scelta della quantità e della 

dimensione degli stuzzicadenti (24 piccoli e 4 medi  12 cubo e 16 parallelepipedo) 

anche se in realtà non è convinto della quantità scelta. J., durante l’assemblaggio 

utilizza gli stuzzicadenti piccoli per unirli a formare gli stuzzicadenti di lunghezza 

media (non pensa di poter utilizzare gli stuzzicadenti medi anziché unire i piccoli). 

L., G. e K. Scelgono la quantità giusta di stuzzicadenti e anche la dimensione, 

nonostante questo L. ne prende uno in più di scorta. 

Chiedo a tutti i gruppi di osservare i due solidi realizzati e di estrapolarne le 

differenze, tutti riconoscono che le dimensioni sono diverse e che quindi i solidi sono 

diversi. La ricerca delle similitudini è più difficile. 
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Data Osservazioni 

18 aprile 2016 

 

Scheletrato 

parallelep. 

rettangolo (1° 

ciclo) 

Carta d’identità 

cubo e 

parallelep. 

rettangolo (2° 

ciclo) 

1° ciclo: (M. assente, C. lavora con L.) 

N. e F. Se si usano gli stuzzicadenti tutti lunghi uguali poi viene un cubo (N.). F. 

sceglie 18 stuzzicadenti (in realtà ne servirebbero 12 per ciascuna costruzione). 

S. e J.si accorgono (S. guida molto J.) che le dimensioni che potrebbero essere 

necessarie a costruire un parallelepipedo rettangolo sono tre, nonostante questo 

scelgono di lavorare con due lunghezze diverse di stuzzicadenti. (S.: Il cubo ha gli 

spigoli tutti lunghi uguali invece il nuovo cubo no, ha gli spigoli di diverse 

lunghezze.) 

G. e A. si accorgono subito di aver preso la quantità sbagliata di stuzzicadenti per la 

costruzione del parallelepipedo rettangolo (A.: Forse devo cambiare qualcosa, le 

dimensioni non sono giuste.). Cambiando due volte gli stuzzicadenti alla fine 

riescono ad avere la giusta quantità e le giuste dimensioni per ultimare la costruzione 

del parallelepipedo rettangolo. 

C. e L. contano sbagliato infatti si accorgono subito che gli mancano degli 

stuzzicadenti per ultimare la costruzione. (C. conta con gli occhi della mente e con 

dei gesti in aria senza utilizzare il parallelepipedo di legno fornito come modello). 

(L.: Esce un nuovo cubo. Dobbiamo costruire un po’ di più del cubo (impegno)). 

2° ciclo 

Dalla discussione emerge che i parallelepipedi rettangoli sono costituiti da spigoli di 

lunghezze diverse (T., J. e J 2 lunghezze, L., G. e K. 3 lunghezze). Dubbio se 2 o 3 

lunghezze diverse. 
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Allegato 6: risultati del test dell’autostima pre e post attività 

 

Figura 1: risultati del test dell’autostima di F. raccolti prima del percorso in ambito matematico 

 

 

Figura 2: risultati del test dell’autostima di F. raccolti dopo il percorso in ambito matematico 
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Figura 3: confronto autostima globale pre attività (serie 2) e post attività (serie 1) 

 

 

Figura 4: confronto autostima specifica pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 
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Figura 5: risultati del test dell’autostima di N. raccolti prima del percorso in ambito matematico 

 

 

Figura 6: risultati del test dell’autostima di N. raccolti dopo il percorso in ambito matematico 
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Figura 7: confronto autostima globale pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 

 

 

Figura 8: confronto autostima specifica pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 
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Figura 9: risultati del test dell’autostima di G. raccolti primadel percorso in ambito matematico 

 

 

 

Figura 10: risultati del test dell’autostima di G. raccolti dopo il percorso in ambito matematico 
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Figura 11: confronto autostima globale pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 

 

 

Figura 12: confronto autostima specifica pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 
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Figura 13: risultati del test dell’autostima di L. raccolti prima il percorso in ambito matematico 

 

 

Figura 14: risultati del test dell’autostima di L. raccolti dopo il percorso in ambito matematico 
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Figura 15: confronto autostima globale pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 

 

 

Figura 16: confronto autostima specifica pre attivitià (serie 2) e post attività (serie 1) 
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