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Problemi e autostima

Introduzione
Pensando alla matematica a scuola, una domanda sorge quasi spontanea: perché ad alcuni
bambini piace molto, mentre altri ne sono quasi terrorizzati? C’è una relazione tra matematica ed
emozioni? L’autostima che ruolo svolge in questa relazione? Queste sono le considerazioni da cui
sono partita per effettuare questa ricerca, in quanto sono personalmente convinta che le emozioni
che proviamo nei confronti di una data materia sono fortemente legate alla consapevolezza delle
nostre capacità in quell’ambito. Non mi sembra inoltre fuori luogo affermare che ciò che pensiamo
e proviamo in determinate situazioni, possa influenzare il nostro rendimento. Una buona autostima
permette infatti di avere un buon vissuto emotivo e questo è naturalmente legato a determinate
abilità emotive che ogni individuo possiede. A questo proposito non si può non citare Goleman, che
individua cinque grandi categorie di competenze emotive, che si distinguono in: competenze
personali (consapevolezza di Sé, padronanza di Sé e motivazione) e competenze sociali (empatia,
abilità sociali). Goleman, infatti, dà una grande importanza all’intelligenza emotiva, che sarebbe
definita come la capacità di riconoscere i sentimenti propri e quelli degli altri, di motivare sé stessi e
di gestire le proprie emozioni. (Goleman, 2000).
L’intento di questa ricerca è quello di stabilire se esista un’effettiva correlazione tra
l’autostima del bambino (misurata attraverso il TMA di Bracken e attraverso il Five-Scale Test of
Self-Esteem for Children di Pope) e una buona risoluzione di problemi matematici, sia in termini di
risultati, sia in termini di atteggiamento di fronte ad essi. Con atteggiamento intendo il modo di
porsi di fronte al problema, la reazione alla lettura del problema, il comportamento emotivo durante
la risoluzione e la perseveranza in quest’ultima. Vorrei riuscire a capire cosa pensano gli allievi del
problema, se credono di riuscire o meno, quali emozioni provano prima, durante e dopo la
risoluzione del problema e se se la sentirebbero eventualmente di svolgerne un altro, quindi se
perseverano o meno. Si tratterebbe poi di osservare se c’è un legame tra quanto esplicitano gli
allievi, i risultati che ottengono e la loro autostima.
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Quadro teorico
Le emozioni
Per poter avviare un discorso centrato sulle emozioni, è importante innanzitutto definire che
cos’è un’emozione. Secondo la definizione data dall’Oxford English Dictionary un’emozione è
“ogni agitazione o turbamento della mente, sentimento, passione: ogni stato mentale violento o
eccitato”. Goleman, invece, riferisce il termine emozione ai sentimenti e ai pensieri, alle condizioni
psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono e a una serie di propensioni ad agire (2008).
Esistono diverse classificazioni delle emozioni e in particolare delle emozioni primarie.
Generalmente si considerano emozioni fondamentali collera, tristezza, paura, gioia, amore,
sorpresa, disgusto e vergogna. L’esistenza di un gruppo di emozioni fondamentali è confermata
grazie alla scoperta di Paul Ekman, che attraverso delle ricerche ha constatato che in ogni cultura
del mondo sono riconosciute le espressioni facciali tipiche per almeno quattro di queste emozioni:
paura, collera, tristezza e gioia (Goleman, 2008). Questo suggerisce l’universalità di tali emozioni.
Goleman suppone che Darwin fu il primo a notare l’universalità delle espressioni facciali e la
considerò una prova del fatto che le forze evolutive avevano impresso questi segnali nel sistema
nervoso centrale dell’uomo (2008).

Intelligenza emotiva
L’intelligenza emotiva è una componente fondamentale dell’intelligenza in quanto è
coinvolta in quasi tutte le attività che svolgiamo. Il cervello emozionale riesce in determinate
circostanze a prendere il sopravvento su quello razionale; emozioni negative forti, infatti,
interferiscono sulla concentrazione dell’individuo, portando la sua attenzione sulle proprie
preoccupazioni piuttosto che sul compito. Infatti, quando la concentrazione è sopraffatta dalle
emozioni, viene intaccata la memoria di lavoro, che comprende l’abilità di tenere a mente tutte le
informazioni importanti per svolgere ciò che si sta facendo. La memoria di lavoro è facilmente
sopraffatta e si perde la capacità di pensare lucidamente proprio perché ha sede nella corteccia
prefrontale, che è anche il luogo in cui si trovano le emozioni (Goleman, 2008).
Un’importante capacità relativa all’intelligenza emotiva è quella di automotivarsi per
affrontare con sentimenti di entusiasmo e fiducia in se stessi dei compiti. Una motivazione positiva
favorisce la realizzazione dei propri obiettivi, in quanto gli individui in grado di provare entusiasmo
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nonostante gli insuccessi tendono a perseverare per riuscire (idem). L’intelligenza emotiva è quindi
una fondamentale abilità che ha una forte influenza su tutte le altre ed è in grado di interferire con
esse o, al contrario, favorirle.
Si può vedere l’intelligenza emotiva anche come una meta-abilità che “determina la misura
in cui gli individui sono in grado di usare le loro altre capacità mentali” (Goleman, 2008, p.109).
Siccome le emozioni sono impulsi ad agire, è importante sviluppare un certo autocontrollo emotivo
che permetta di resistere agli impulsi. Grazie a degli studi effettuati da Walter Mischel, è stato
constatato che chi riesce ad autocontrollarsi è più efficace a livello personale, sicuro di sé, riesce a
superare più facilmente le frustrazioni della vita e perseguire i propri obiettivi. Inoltre, la capacità di
frenare i propri impulsi si riflette anche sul piano scolastico, favorendo la capacità di esprimere
verbalmente le proprie idee in modo chiaro, concentrarsi, ragionare, fare progetti e portarli a
termine.
Una delle emozioni che più frequentemente intralcia le prestazioni scolastiche, e in
particolar modo in ambito matematico, è l’ansia. Più un individuo è soggetto all’ansia, più scadenti
saranno le sue prestazioni. Riprendendo le parole di Goleman, “l’ansia insidia l’intelletto” (2008,
p.110); infatti, quando le preoccupazioni sono troppe, le risorse mentali impiegate nel preoccuparsi,
vengono sottratte dalle risorse disponibili per elaborare altre informazioni e annientano la capacità
di concentrarsi. Alcuni studi dimostrano però che ci sono due tipi di studenti ansiosi: quelli la cui
ansia li sprona a far meglio, per cui è quindi un’efficace motivazione, e quelli a cui l’ansia
compromette totalmente la prestazione scolastica. È dunque importante riuscire a regolare le proprie
emozioni per ottenere un rapporto ottimale tra ansia e prestazione.
Anche l’umore influisce sulle prestazioni degli individui. Il buon umore favorisce un
pensiero flessibile e facilita la risoluzione di problemi che richiedono soluzioni creative. I
cambiamenti di umore, invece, interferiscono col pensiero (Goleman, 2008). Quando siamo di buon
umore la memoria permette di ricordare un maggior numero di fatti positivi, e viene orientata verso
una direzione positiva. Il cattivo umore, invece, porta la memoria in una direzione negativa che non
sempre tiene sotto controllo le emozioni, in grado quindi di interferire con l’intelletto.
La capacità di sperare e l’ottimismo sono strettamente legati tra loro e hanno anche a che
fare con la propria autostima. Gli studenti con una forte capacità di sperare tendono a perseverare e
trovare soluzioni anche di fronte agli insuccessi, quelli con meno speranza sono meno determinati,
spesso demoralizzati e rinunciano ad affrontare il problema di fronte a cui si trovano. Goleman cita
Snyder, secondo il quale questo succede perché “gli studenti più inclini alla speranza si prefiggono
obiettivi più ambiziosi e sanno quanto devono impegnarsi per raggiungerli” (2008, p.114). Anche al
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di fuori del contesto scolastico, la speranza ha un ruolo importante, influenzando ad esempio la
capacità di sopportare impegni gravosi e affrontare delle difficoltà. Snyder definisce la speranza
come la “convinzione di avere sia la volontà che i mezzi per raggiungere i propri obiettivi, quali che
siano”(idem).
Gli individui molto inclini alla speranza presentano diversi aspetti importanti
dell’intelligenza emotiva visti in precedenza, quali la capacità di automotivarsi, l’impressione di
possedere le risorse necessarie per raggiungere i propri obiettivi, l’abilità di rassicurarsi nei
momenti difficili e una flessibilità che permette loro di trovare diversi modi per raggiungere degli
obiettivi o modificarli se sembrano diventare impossibili. Secondo Goleman (2008) “Dal punto di
vista dell’intelligenza emotiva, sperare significa non cedere a un’ansia tale da sopraffarci, non
assumere atteggiamenti disfattisti o non arrendersi alla depressione di fronte a imprese difficili o
all’insuccesso” (p.114). Come gli individui inclini alla speranza, anche gli ottimisti nutrono forti
aspettative e pensano che tutto andrà al meglio nonostante i fallimenti e le frustrazioni. Riprendendo
nuovamente le parole di Goleman (2008), “Dal punto di vista dell’intelligenza emotiva, l’ottimismo
è un atteggiamento che impedisce all’individuo di sprofondare nell’apatia o nella depressione e di
scivolare nella disperazione di fronte a situazioni difficili” (p.115). Anche l’ottimismo quindi porta
con sé dei vantaggi, purché si tratti di un ottimismo realistico. L’ottimismo viene definito da
Seligman in base al modo in cui le persone spiegano a se stesse i propri successi o fallimenti
(Goleman, 2008). I pessimisti tendono ad assumersi personalmente la colpa dell’insuccesso,
attribuendolo a circostanze che non possono essere modificate; gli ottimisti, invece, attribuiscono il
fallimento ad aspetti che possono essere modificati per ottenere buoni risultati nei tentativi futuri.
Questi diversi modi di vedere le cose influenzano fortemente il modo in cui gli individui reagiscono
agli eventi della vita e si riflettono anche sul modo in cui gli individui percepiscono sé stessi e le
proprie capacità (autostima). L’ottimismo è un forte fattore motivante, che permette agli individui
di reagire in modo attivo e con un atteggiamento di speranza di fronte agli insuccessi per riuscire a
superarli. Anche a livello scolastico quindi il reale successo di un individuo non è determinato
unicamente dalle capacità che possiede relative alla materia in questione, ma anche dalla capacità di
sopportare le delusioni e farvi fronte. Il modo in cui una persona reagisce a una sconfitta dal punto
di vista emotivo è importante per la capacità di darsi una motivazione sufficiente per andare avanti;
l’ottimismo rappresenta quindi un “atteggiamento intelligente dal punto di vista emozionale”
(idem).
Sebbene le persone abbiano un atteggiamento tendente al positivo o al negativo che può
essere di natura innata, la speranza e l’ottimismo possono essere appresi. Infatti, essi hanno
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entrambi alla base il senso di auto-efficacia, vale a dire la “convinzione di avere il controllo sugli
eventi della propria vita e di poter accettare le sfide nel momenti in cui esse si presentano”
(Goleman, 2008, p.117). L’atteggiamento di auto-efficacia, strettamente connesso all’autostima,
permette agli individui di fare un uso migliore delle proprie capacità e li porta a svilupparle
maggiormente.
L’intelligenza emotiva ci dona quindi la capacità fondamentale di incanalare le emozioni
verso il raggiungimento di un fine produttivo, attraverso i diversi atteggiamenti appena descritti: la
capacità di controllare gli impulsi, di regolare i propri stati d’animo in modo che facilitino il
pensiero razionale invece di ostacolarlo, di trovare la motivazione per insistere e provare nonostante
gli insuccessi. In questo modo le emozioni sono in grado di dare all’individuo maggiore efficacia.

L’autostima

Che cos’è l’autostima?
Come spesso accade, anche per quanto riguarda l’autostima si trovano svariate definizioni
possibili. Una delle prime definizioni è quella di William James, del 1890, secondo cui
“L’autostima di una persona sarebbe il risultato del confronto tra successi concretamente ottenuti e
corrispondenti aspettative” (Bracken, 2010, p.13). Un limite di questa definizione è dovuto al fatto
che non considera l’influenza dell’ambiente, sia esso fisico, sociale o culturale, sul comportamento
umano. Inoltre, la definizione di James dava un’idea unicamente globale dell’autostima, che non
teneva in considerazione i diversi ambiti della vita di un individuo e quindi la variazione di
autostima da un ambito all’altro. Molti altri dopo James hanno considerato l’autostima come un
fattore unidimensionale, ma negli ultimi anni i ricercatori si sono trovati sempre più d’accordo nel
riconoscere sei dimensioni fondamentali dell’autostima: relazioni interpersonali, competenza di
controllo sull’ambiente, emotività, successo scolastico, vita familiare e vissuto corporeo (Bracken,
2010). L’autostima viene vista spesso come una gerarchia: in alto si trova l’autostima generale,
mentre a un livello inferiore ci sono le diverse dimensioni dell’autostima. La definizione di
autostima fornita da Bracken è la seguente: “L’autostima è uno schema comportamentale e
cognitivo appreso, multidimensionale e riferito ai diversi contesti, che si basa sulla valutazione
espressa da un individuo delle sue esperienze e dei comportamenti passati, influenza i suoi
comportamenti attuali e predice quelli futuri. Quindi, il concetto di sé, sia negli ambiti specifici sia
in generale, è un costrutto in cui interagiscono ambiente e comportamenti” (Bracken, 2010, p. 30).
È però fondamentale distinguere l’autostima dal concetto di sé: due elementi che vengono spesso
6
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usati come sinonimi. Pope, McHale e Craighead (1992) definiscono il concetto di sé come l’insieme
degli elementi che un individuo considera per descrivere se stesso. L’autostima, invece, è la
valutazione delle informazioni presenti nel concetto di sé e deriva dai sentimenti del bambino nei
confronti di se stesso. Secondo Pope et al., l’autostima di un individuo è basata sulla combinazione
di informazioni oggettive riguardo a se stesso e la valutazione soggettiva di queste (1992, p. 14).
Parlando di autostima risulta naturale porsi un’altra domanda: è generata da fonti esterne o si
forma all’interno dell’individuo? C’è un generale consenso nell’affermare che il nostro Sé si forma
in base alle reazioni degli altri, le nostre azioni e caratteristiche vengono in qualche modo riflesse
dagli altri e di conseguenza noi ci percepiamo in un determinato modo. Il concetto di sé e la propria
autostima si sviluppano in seguito a una continua interazione tra l’individuo e l’ambiente che lo
circonda. Siccome la società fornisce degli standard ideali, ognuno cerca in qualche modo di
adattarsi, e valuta se stesso misurando la discrepanza tra il suo Sé ideale e quello reale. Il Sé reale è
quello che l’individuo percepisce, è il suo concetto di sé, mentre il Sé ideale rappresenta la persona
che gli piacerebbe essere. La distanza tra Sé percepito e Sé ideale è ciò che potrebbe generare
problemi di autostima (Pope et al., 1992). Infatti, per conoscere l’autostima di una persona, bisogna
sapere sia cosa pensa di sé sia come vorrebbe essere e vedere che discrepanza c’è tra le due cose: se
è grande, l’autostima sarà bassa, se è piccola, sarà alta (Miceli, 1998, p. 53).
Alta e bassa autostima
Un’autostima alta corrisponde a una sana visione di sé. Avere un’autostima positiva vuol
dire valutarsi in modo positivo, sentirsi bene ed essere consapevoli dei propri punti di forza, ma allo
stesso tempo essere realistici e consapevoli di avere carenze e difetti, ed accettarli senza essere
troppo duri con se stessi. Inoltre, una persona con fiducia in se stessa è motivata per cercare di
migliorarsi e superare le proprie lacune. Una persona con bassa autostima, invece, è una persona
convinta di valere poco e può esibire comportamenti diversi: fingere di avere una gran fiducia in se
stessa per dimostrare agli altri di essere all’altezza oppure chiudersi in se stessa per paura di essere
rifiutata. Un’autostima bassa, se influisce negativamente solo su alcune parti del Sé, non è molto
dannosa (Pope et al., 1992). Nel suo libro sull’autostima, Miceli afferma che “perché
un’autovalutazione abbia un forte impatto sull’autostima (facendola salire o viceversa scendere)
non conta tanto che sia molto positiva o negativa, quanto piuttosto che riguardi scopi importanti per
l’individuo” (Miceli, 1998, p. 42). Infatti, tutto dipende dall’importanza che ogni individuo dà ai
vari ambiti; non riuscire in un ambito che non ci interessa non influenza la nostra autostima globale
quanto la influenzerebbe invece un fallimento in un ambito a cui diamo molta importanza.
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Le sei dimensioni dell’autostima
Come sopra citato, si è arrivati alla conclusione che l’autostima sia composta da più
dimensioni interconnesse tra loro, che hanno grandi aree di sovrapposizione e che concorrono tutte
insieme a formare l’autostima globale dell’individuo.
Le sei componenti dell’autostima sono le seguenti (Bracken, 2010):
1. Le relazioni interpersonali.
2. La competenza di controllo dell’ambiente.
3. L’emotività.
4. Il successo scolastico.
5. La vita familiare.
6. Il vissuto corporeo.

Emotiva

Vita
familiare

Relazioni
interpersonali

AUTOSTIM
A GLOBALE
Successo
scolastico

Vissuto
corporeo

Competenza
di controllo
dell’ambient
e

Figura 1 – Modello gerarchico multidimensionale dell’autostima.

Come si sviluppa l’autostima
Il concetto di Sé evolve con l’età e diventa via via più differenziato. Nei bambini molto
piccoli il concetto di Sé è del tutto indifferenziato, ma crescendo, siccome entrano in contatto con
sempre più persone e ambienti diversi, sono esposti a nuove esperienze e alle reazioni della gente di
8
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fronte ai suoi successi e fallimenti. Queste reazioni permettono al bambino di valutare se stesso nei
diversi ambienti e man mano che si avvicinano all’adolescenza si forma un’autostima sempre più
differenziata e specifica per ogni ambito.

L’importanza dell’autostima
L’importanza dell’autostima è sempre più riconosciuta, soprattutto in ambito educativo. È
importante, infatti, preoccuparsi di ciò che i bambini pensano riguardo a se stessi e renderli
consapevoli delle qualità che possiedono. È ormai un’opinione largamente condivisa che
“un’autostima positiva [sia] il fattore centrale di un buon adattamento socio-emozionale” (Pope,
McHale & Craighead, 1992, p. 17). Un’autostima positiva permette alla persona di essere più
efficace e vivere in modo più felice. Soprattutto nei bambini è importante una buona autostima, in
quanto è proprio nell’infanzia che si formano le basi delle percezioni che gli individui avranno di sé
nel corso della vita.
Pensando infine all’importanza dell’autostima a scuola, voglio citare un breve passaggio che
mi sembra significativo:
Oltre a essere una componente base della salute mentale, l’autostima appare associata ai successi scolastici.
Numerosi ricercatori hanno rilevato una correlazione positiva tra buona autostima e voti più alti a scuola. Tale
correlazione è ancora più forte quando si considerano specificamente le valutazioni che i bambini danno di se
stessi come studenti (la loro “autostima scolastica”). […] L’impressione che ha il bambino della propria
performance scolastica influenzerà per certo la sua autovalutazione. (Pope, McHale & Craighead, 1992, p. 18).

I problemi
Innanzitutto: che cos’è un problema? Un problema comporta la presenza di una situazione
problematica che crea un ostacolo da superare. D’Amore propone alcune possibili definizioni di
autori differenti: Polya e Duncker. Il primo afferma che “Risolvere problemi significa trovare una
strada per aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente
raggiungibile. Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è il dono
specifico del genere umano: si può considerare il risolvere problemi come l’attività più caratteristica
del genere umano” (D’Amore, 1993, p. 23). Duncker, invece, dà una definizione più sintetica: “Un
problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come raggiungerla” (idem, p. 23).
Entrambi gli autori danno una definizione di problema che non è esclusivamente legata all’ambito
della matematica; questo può far riflettere sull’importanza di presentare agli allievi problemi reali o
comunque realistici. A questo proposito è importante distinguere gli esercizi dai problemi. Gli
9
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esercizi consistono in situazioni fittizie in cui basta applicare regole già apprese per giungere alla
soluzione; si tratta dei tipici problemi scolastici, che vanno visti più come esercitazioni o verifica. I
problemi richiedono l’uso di più regole o una scelta strategica di operazioni da parte dell’allievo per
risolvere una situazione problematica reale. La situazione problematica può dunque essere vista
come il contesto in cui ha senso il problema posto e in cui entra in gioco un sistema di competenze
reali (D’Amore, 1993). La frattura tra problemi reali e problemi scolastici è sia a livello strutturale
sia di processi risolutivi. Spesso i bambini, di fronte a problemi scolastici, tendono a risolverli
automaticamente senza correlarli ad esperienze di vita reale.
Un problema presenta un obiettivo e la mancanza di un procedimento automatico per
raggiungerlo ed è necessario prendere delle decisioni. Il problem solving è per questo un’attività
che favorisce lo sviluppo delle capacità di tipo decisionale; deve però trattarsi di soluzione di
effettivi problemi (Zan, 1998). C’è spesso una frattura tra i processi risolutivi messi in atto in
situazioni problematiche reali e problemi scolastici, questo perché i bambini spesso vedono il
problema scolastico come qualcosa che non ha nulla a che fare con un problema reale. Alcune
ricerche di Zan (1998) hanno dimostrato questo grande divario tra problema reale e problema
scolastico: “C’è un problema addosso alla gente, c’è un problema che si fa sul quaderno” (p. 33);
anche le emozioni che rientrano nella risoluzione di questi diversi tipi di problemi sono quindi
differenti. È inoltre frequente che i bambini che riescono a risolvere i problemi senza difficoltà,
considerano l’attività piacevole, mentre coloro che si trovano in difficoltà la avvertono come
frustrante e associata a sensazioni negative (Zan, 1998).

Il problem solving
Per spiegare in cosa consiste il problem solving, mi rifaccio a D’Amore, che cita un
importante passo di Gagné: “Il problem solving può essere concepito come un processo di scoperta
da parte del soggetto di una combinazione di regole già note che egli può applicare per raggiungere
una soluzione per una situazione nuova e problematica. Non si tratta però di applicare soltanto
regole già note. Il processo genera anche un nuovo apprendimento” (D’Amore, 1993, p. 13). Da
questa concezione nasce l’idea che il problem solving rappresenta una condizione ottimale per
l’apprendimento. Saper risolvere problemi e scegliere come comportarsi in situazioni problematiche
sono buoni presupposti per la formazione di nuovi concetti e la creazione di nuove strategie, senza
le quali le difficoltà nella risoluzione di problemi sono evidenti. Infatti, “Parte delle difficoltà nel
risolvere problemi verbali dipende dalla mancanza di un piano per la risoluzione del problema, cioè

10

Problemi e autostima

dalla mancanza di un’analisi delle relazioni fra i dati del problema, delle azioni in esse descritte e da
una loro rappresentazione concreta” (Moser, in D’Amore, 1993, p. 115).
Nelle attività di problem solving, assumono una grande importanza la memoria e la capacità
di riutilizzare quanto è depositato in essa; l’allievo deve essere in grado di trovare delle analogie tra
il problema e quanto ha in memoria. Riprendendo una citazione di Wertheimer (in D’Amore, 1993,
p. 116-117): “Ciò che soprattutto conta durante l’attività di problem solving è “che cosa” una
persona richiama alla mente fra i processi memorizzati in precedenza e “come” lo applica e lo
utilizza” e ancora: “un buon risolutore è colui che, in possesso di una chiara visione delle relazioni
strutturali interne già apprese, agisce in accordo con le esigenze della situazione presente,
utilizzando esclusivamente quei fattori che hanno un valore funzionale nell’ambito del problema”.

Mente e cuore: aspetti cognitivi e affettivi
Spesso nel contesto scolastico c’è una scarsa valorizzazione della dimensione emotiva del
processo di insegnamento – apprendimento (Zan, 1998). L’investimento emotivo appare
fondamentale soprattutto pensando alla capacità di riconoscere, formulare e risolvere problemi.
Fino a poco tempo fa, si ritenevano responsabili delle difficoltà nella risoluzione di problemi
matematici solo gli aspetti cognitivi, mentre si è ormai accertata l’importanza di altri fattori.
Secondo Lester (1987, in Zan, 1998), le cinque categorie di parametri che influiscono nella
risoluzione di problemi sono: conoscenza, controllo, fattori affettivi, convinzioni (modo in cui il
bambino vede la matematica) e condizioni socioculturali.
Alla base delle difficoltà in matematica, spesso c’è una visione distorta da parte dell’allievo,
che è convinto di non essere capace di fare matematica o pensa che la matematica sia qualcosa di
incontrollabile che non può capire. Nelle definizioni date dai bambini nel corso di una ricerca di
Zan (1998), si può notare che la parola problema, in un’accezione legata alla vita reale, è sempre
vista come qualcosa di negativo, come un ostacolo da superare o qualcosa che non si può risolvere.
Questa visione negativa viene spesso applicata anche ai problemi scolastici. È risaputo che
emozioni negative possono costituire dei blocchi negli allievi, ma emozioni positive possono essere
fattori importanti per investire risorse nella risoluzione di un problema (Zan, 2006).

Allievi, docenti e matematica
Di Martino e Zan hanno svolto diverse ricerche sul rapporto degli studenti con la
matematica. Da queste è possibile individuare tre dimensioni di questo rapporto: la disposizione
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emozionale verso la matematica (mi piace/non mi piace), la percezione della propria riuscita (autoefficacia: riesco/non riesco) e la visione della matematica. In genere la disposizione emozionale è
fortemente condizionata dalla visione che il soggetto ha della materia. Il senso di auto-efficacia in
matematica, cioè la sensazione di potercela fare, è legata all’idea di successo che il bambino ha:
successo inteso come buon rendimento oppure come il “capire”.
Spesso i docenti, vedendo le reazioni degli allievi di fronte alla matematica, pensano che
abbiano una cattiva predisposizione verso di essa e uno scarso interesse. Dietro a questa apparenza
però si nasconde frequentemente un forte coinvolgimento emotivo. “Riuscire a riconoscere
situazioni di così forte carica emozionale dietro un’apparente apatia può rendere consapevole e
convincere l’insegnante che l’intervento è possibile e che lo studente è pronto ad investire energie
se adeguatamente motivato” (Di Martino & Zan, in D’Amore & Sbaragli, 2010). Spesso il disagio
degli allievi è dovuto a ripetuti fallimenti, che lo convincono che è inutile sforzarsi; per questo
bisogna far provare agli allievi anche delle esperienze di successo (idem).
Una delle principali emozioni negative legate alla matematica è la paura di sbagliare, di
commettere errori. Questo perché l’idea che i docenti danno è che gli errori sono da evitare, e la
paura di sbagliare resta presente anche quando i risultati scolastici sono buoni. Inoltre, gli allievi
stessi sono consapevoli che la paura di sbagliare influenza i loro risultati a causa delle emozioni
negative che emergono.
Un altro aspetto significativo è la visione della matematica come qualcosa di freddo e
distaccato; gli allievi spesso vedono la matematica “molto lontana dalla persona”, come “una
macchina di ferro senza cuore che è capace soltanto di buttare fuori un paio di numeri che poi sono
sempre i soliti”. Queste affermazioni confermano una visione distorta della matematica, in cui
“l’errore è da evitare assolutamente e la creatività è un difetto” (Di Martino, in D’Amore &
Sbaragli, 2009).

Fattori metacognitivi e affettivi
Molti bambini “in contesto extra-scolastico sanno risolvere problemi concreti anche
complessi […], e in classe non sono in grado di risolvere problemi verbali strutturalmente più
semplici” (Zan, 1998, p. 88). Questo perché nel problem solving entrano in gioco altri fattori che
possono inibire un utilizzo corretto delle conoscenze possedute: sono i fattori metacognitivi e
affettivi.
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I fattori metacognitivi sono legati alle gestione delle risorse cognitive, ossia la conoscenza
del proprio sapere, dei propri processi di pensiero e dei processi di controllo. La consapevolezza dei
propri punti forti e deboli può portare a prendere decisioni, quindi ad attuare un controllo e regolarsi
secondo le proprie necessità.
L’affettività in matematica non è sempre stata presa in considerazione. Le emozioni tipiche
associate alla matematica di solito sono negative: rabbia, ansia, frustrazione e paura. È importante
considerare queste emozioni, poiché rivelano un’interpretazione spesso distorta della matematica da
parte degli allievi, che il docente dovrebbe riuscire a modificare se vuole migliorare il rendimento.
Tuttavia, è importante tenere in considerazione il fatto che la matematica può essere accompagnata
anche da emozioni positive: orgoglio, soddisfazione, gioia di apprendere qualcosa di nuovo; queste
emozioni non sono riservate unicamente a chi riesce con facilità (Zan, 1998).
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Quadro metodologico
Scopo del progetto di ricerca
La ricerca si propone di sondare l’esistenza di una correlazione tra l’autostima del bambino
e la sua prestazione scolastica, in particolar modo in ambito matematico nella risoluzione dei
problemi. Si tratta quindi di osservare come il bambino si pone di fronte a un problema matematico,
qual è il suo atteggiamento e se tende a perseverare di fronte a un insuccesso. Va poi fatto un
confronto tra l’osservazione di questi elementi e dei risultati ottenuti e l’autostima dei bambini, per
stabilire se esiste qualche legame.

Interrogativi
Il tema delle emozioni in ambito scolastico, o nel mio caso specifico il ruolo dell’autostima
nelle prestazioni scolastiche, è molto complesso e si potrebbero formulare molti interrogativi.
Nell’ambito di questo lavoro di ricerca, la mia intenzione è quella di concentrarmi sugli
interrogativi seguenti:

D1: Il grado di autostima del bambino incide sulle sue prestazioni nella risoluzione dei problemi
matematici?

D2: Una buona autostima influisce sulla perseveranza del bambino?

Ho deciso di concentrarmi principalmente su queste domande in quanto mi interessa
scoprire, nel mio piccolo, se esiste un effettivo collegamento tra l’autostima di una persona,
l’atteggiamento nei confronti della matematica e i risultati che ottiene. Questo perché io stessa in
prima persona non ho sempre avuto un buon rapporto con la matematica. Questa ricerca viene
svolta in classi di scuola elementare, mentre le mie difficoltà in matematica sono cominciate al
liceo, ma le affermazioni che spesso ripetevo sono le stesse che si sentono dire frequentemente dai
bambini di scuola elementare: “La matematica non fa per me”, “Non ci capirò mai niente di
matematica”, “Non ce la farò mai”, “È troppo difficile”, “La matematica o la capisci o non la
capisci proprio”, ecc. Che dietro a questo tipo di affermazioni ci sta tutta una serie di emozioni
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negative sembra un fatto alquanto evidente; quel che vorrei capire è se anche l’autostima gioca un
ruolo in tutto questo. Siccome sarebbe molto difficile sondare il grado di autostima specifica solo
nell’ambito della matematica, nel corso di questa ricerca mi baserò sull’autostima globale, emotiva
e scolastica degli allievi interessati.

Ipotesi
Le ipotesi che ho formulato riguardo alle domande di ricerca sopra descritte, sono le seguenti:
I1: Un bambino con una buona autostima, si pone in modo più positivo, riesce meglio ed è più
sicuro di sé nella risoluzione dei problemi rispetto a un bambino con un’autostima negativa.

I2: Un bambino con una buona autostima persevera per riuscire a risolvere un problema e riprova
dopo un insuccesso, mentre un bambino con bassa autostima tende a scoraggiarsi e non persevera
per raggiungere l’obiettivo.

Tipo di ricerca
La presente ricerca è prevalentemente di tipo osservativo, nella quale confluiscono sia dati
quantitativi sia qualitativi.
Secondo Coggi e Ricchiardi, “La ricerca osservativa è utile soprattutto quando si vogliono
studiare le condotte e le condizioni che le suscitano, senza perturbarne lo svolgimento naturale”
(2005, p. 20). Le ricerche quantitative sono caratterizzate dall’uso di strumenti di rilevazione
fortemente strutturati, che consentono di classificare i dati in categorie prefissate e di misurare
intensità o frequenze delle variabili considerate. Le analisi di tali dati sono di tipo logico e statistico.
Le ricerche qualitative, invece, mirano a comprendere la realtà e rifiutano l’astrazione dal contesto,
come capita per la ricerca quantitativa. Gli strumenti usati cercano di andare in profondità per
“cogliere anche gli aspetti più reconditi legati ai processi di costruzione dei significati e delle
condotte” (idem, p. 27) , ad esempio interviste, osservazioni, diari.
Nella ricerca educativa le due forme vengono frequentemente affiancate.
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Campione di riferimento
Il campione di riferimento considerato per questo lavoro di ricerca, consiste in 28 allievi che
frequentano due classi di quinta delle scuole elementari di Besso.
L’età degli allievi è di 10-11 anni ed è quindi adeguata per la somministrazione del test
TMA dell’autostima, che è stato creato appositamente per misurare l’autostima di ragazzi tra i 9 e
19 anni. Inoltre, in quinta elementare gli allievi in genere sono in grado di esprimere in modo chiaro
le emozioni che provano e riflettere su come percepiscono se stessi.

Metodologia adottata per la raccolta dei dati

L’autostima
Per misurare l’autostima degli allievi sono stati usati due strumenti diversi, poiché dal primo
test effettuato l’autostima di quasi tutti i bambini risultava nella media. Quel che mi ha spinta a
provare un altro test è anche il fatto che ho notato che molti allievi hanno fornito risposte
contraddittorie a diverse domande. Il primo test utilizzato è il TMA, test di valutazione
multidimensionale dell’autostima (Bracken), il secondo il Five-Scale Test of Self-Esteem for
Children (Pope).
Il TMA
Il Test di valutazione multidimensionale dell’autostima è pensato per valutare i diversi gradi
di autostima di ragazzi dai 9 ai 19 anni. Può essere utilizzato per valutare ognuna delle sei
dimensioni dell’autostima oppure può fornire una valutazione dell’autostima globale (Bracken,
1992).
Questo test viene frequentemente usato in ambito scolastico “per interpretare situazioni di
disagio responsabili di prestazioni scolastiche carenti o di comportamenti scolastici inaccettabili”
(Bracken, 1992, p. 32). Inoltre, viene spesso applicato per “esaminare la relazione tra l’autostima
multidimensionale e altri costrutti psicologici” (idem).
Il TMA è articolato su sei scale, che corrispondono alle sei dimensioni fondamentali
dell’autostima e del concetto di sé. Inoltre, le sei scale si riferiscono anche al tempo che i ragazzi
impiegano in questi ambiti: relazioni interpersonali, successo scolastico, vita familiare, vissuto
corporeo, competenza di controllo sull’ambiente ed emotività. Queste sei scale messe insieme
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coprono la maggior parte delle giornate dei bambini e possono quindi dare indicazioni valide anche
sulla loro autostima globale. (Bracken, 1992).
Ho deciso di utilizzare unicamente le due scale più rilevanti per mio lavoro: la scala
dell’emotività e quella del successo scolastico.
Il test è stato somministrato a grande gruppo. Gli allievi dovevano rispondere a 50 item in
totale, per ognuno dei quali erano possibili 4 risposte (allegato 1). Inizialmente è stato spiegato
come rispondere al questionario e le prime domande sono state lette insieme, affinché fosse chiaro.
In seguito gli allievi hanno proseguito individualmente, ma son sempre rimasta a disposizione per
eventuali chiarimenti.
Il Five-Scale Test of Self-Esteem for Children
Questo test non dispone di dati psicometrici e non può quindi essere usato come test
standardizzato, ma può comunque fornire risultati utili, in quanto più il punteggio è alto, più è alta
l’autostima. Il test misura cinque componenti dell’autostima: globale, scolastica, sociale, corporea e
familiare (Pope et al., 1992).
Anche questo test è stato somministrato a tutti gli allievi contemporaneamente, seguendo le
modalità del primo test. Tuttavia, in questo caso hanno compilato l’intero test, che è composto da
soli 60 item e in cui sono presenti tutte le scale (allegato 2). Per il lavoro che sto svolgendo ho
reputato importante il punteggio totale e quello della scala scolastica.
Una considerazione personale: gli item di questo test sono secondo me scritti in un
linguaggio più semplice e accessibile ai bambini.

I problemi
Per svolgere i problemi mi sono spostata con 3 allievi alla volta in un’altra aula. Gli allievi
ricevevano un primo problema con 2 possibili soluzioni, sotto al quale c’erano alcune domande a
cui rispondere dopo la lettura del problema e prima di risolverlo:

Figura 2 – Valutazione del problema
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Figura 3 – Valutazione delle proprie capacità

Figura 4 – Valutazione delle proprie emozioni di fronte al problema

Durante la lettura e la risoluzione del problema osservavo gli allievi e prendevo nota dei loro
commenti e comportamenti sotto forma narrativa (allegato 3). Una volta finito, ponevo agli allievi
alcune domande riguardo alle loro emozioni durante e dopo la risoluzione del problema. Dopodiché
chiedevo se se la sentivano di fare un secondo problema o meno, per il quale è stato usato lo stesso
procedimento. Problemi (allegati 4 e 5):

Figura 5 – Primo problema

Figura 6 – Secondo problema, facoltativo
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Modalità di analisi dei dati
I dati ricavati da questo lavoro sono di vario tipo: due test dell’autostima comprendenti scale
diverse, la correttezza dei problemi (correttezza di ragionamento e di calcolo), la valutazione del
problema, l’autovalutazione delle proprie emozioni e capacità, osservazioni libere e interviste semi
strutturate.
Tutti i dati rilevati si trovano in allegato sotto forma di tabelle riassuntive.
Per mia comodità e per facilitare la messa in relazione dei vari dati raccolti, ho unito tutto in
un’unica grande tabella su cui lavorare per analizzare i dati.
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Analisi dei dati
I test dell’autostima
Il primo test dell’autostima proposto alla classe, la scala emotiva e scolastica del TMA, ha
dato risultati a mio parere poco convincenti. Quasi tutti gli allievi presentano un’autostima nella
media, tranne alcuni allievi con autostima lievemente negativa nella scala emotiva (B5, B13 e B24)
e nella scala scolastica (B1, B5, B8, B13, B15, B19 e B23). Solo un’allieva presenta un’autostima
molto negativa nella scala scolastica (B4) e ci sono pochi risultati lievemente positivi (B12, B26 e
B27 nella scala scolastica e B26 in quella emotiva). Questo strumento ha quindi dato risultati poco
utili alla mia ricerca, in cui intendevo confrontare le prestazioni di allievi con autostima positiva e
negativa; questo potrebbe essere dovuto al basso numero di allievi sottoposti alla ricerca. Inoltre, ho
notato che gli allievi hanno spesso fornito risposte contrastanti a diversi item e questo rende i
risultati ottenuti poco affidabili. Tutti questi elementi rendono difficoltoso rispondere alle domande
di ricerca.

Figura 7 – Risultati delle due scale del TMA

Per queste ragioni ho deciso di proporre un secondo test dell’autostima, che presenta a mio
avviso degli item più semplici da capire per i bambini. Questo test mi ha permesso di ottenere
risultati più differenziati rispetto all’autostima globale e scolastica dei bambini. È da tenere in
considerazione che non c’è una scala standardizzata per questo test: l’unica indicazione è che più è
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alto il punteggio, più è alta l’autostima, perciò ho suddiviso io i punteggi ottenuti in autostima alta,
media, bassa e molto bassa. Trovo importante evidenziare la grande differenza di punteggio
ottenuta in questo test: da 46 (B15) a 110 (B26); questo mi ha permesso di avere livelli di autostima
più variati su cui lavorare.

Figura 8 – Autostima globale risultata dal Five-Scale Test of Self-Esteem for Children

Figura 9 – Autostima scolastica del Five-Scale Test of Self-Esteem for Children

Tuttavia, pur avendo deciso di basarmi sul secondo test, ho fatto un confronto tra i due per
osservare se c’era affinità e ho potuto constatare che in genere quelli che avevano autostima
lievemente negativa nel primo test la mantenevano negativa anche nel secondo e la stessa cosa vale
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per i risultati positivi. Per quanto riguarda gli allievi con autostima nella media, in alcuni casi è
rimasta tale, in altri è diventata positiva e in alcuni casi negativa.
Concentrando l’attenzione sul livello di autostima della scala scolastica di entrambi i test, si
presenta la seguente situazione:

Figura 10 – Confronto dei livelli di autostima dei due test

Dalla Figura 10 si può notare che l’aderenza ai vari livelli di autostima è più diversificata nel
secondo test rispetto al primo; non essendo per la maggior parte nella media è quindi più semplice
cercare delle relazioni con i dati riguardanti i problemi. Per i valori dei test dell’autostima si veda
l’allegato 6.

I problemi
Prima di cercare una relazione tra l’autostima e i problemi, comincio a presentare un piccolo
bilancio dei risultati ottenuti nella risoluzione di quest’ultimi. Il primo problema è stato proposto a
tutti gli allievi (27, siccome B10 era assente), preceduto e seguito da alcune domande; dopodiché
domandavo se volevano farne un secondo: 7 allievi hanno preferito non farlo.
Osservando i risultati ottenuti dai 7 bambini che non hanno svolto il secondo problema, la
decisione di farlo o meno non pare in nessun modo collegata alla riuscita del primo o al grado di
autostima dell’allievo. Anche gli allievi che hanno deciso di farlo presentano autostima e risultati
differenziati.
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Il seguente grafico mostra i risultati ottenuti in entrambi i problemi (per i dettagli si veda l’allegato
7):

Figura 11 – Correttezza dei problemi proposti.

Dalla valutazione dei problemi che hanno effettuato prima di risolverli, risulta che il
secondo è stato considerato più facile del primo (Fig. 12), ma in quest’ultimo sono presenti più casi
di riuscita (Fig. 11). Il primo problema è stato valutato dalla maggior parte come medio o
abbastanza difficile; nessuno ha considerato le due estremità della scala (molto facile/difficile). Le
valutazioni del secondo problema sono invece maggiormente distribuite su tutta la scala; abbastanza
facile e medio sono le valutazioni che spiccano un po’ di più rispetto alle altre.

Figura 12 – Valutazione dei due problemi
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Per quanto riguarda la valutazione della propria capacità di riuscita, si può notare che per
entrambi i problemi la maggior parte degli allievi era convinta di riuscire a risolverli. In ambedue i
casi tre allievi hanno segnalato che credevano di non riuscire, in nessun caso però un allievo ha
scritto che non sarebbe riuscito per i due problemi.

Figura 13 – Valutazione della propria riuscita

Problemi e autostima
Da quanto emerge da questa ricerca, l’autostima degli allievi non influenza i risultati che
ottengono nella risoluzione dei problemi, ma è più legata al modo di porsi di fronte a un problema e
alla perseveranza. Approfondisco questi aspetti qui di seguito.
Come si può notare dalla tabella 1, 13 allievi sono riusciti a risolvere il primo problema,
almeno in parte, 7 dei quali con autostima positiva, 5 nella media e 1 negativa; 14 invece non sono
riusciti, indipendentemente dal loro grado di autostima. Il secondo problema l’hanno risolto in 7
(almeno in parte), 2 con autostima alta, 4 nella media e 1 bassa. Non tutti i bambini che sono riusciti
a risolvere il primo hanno risolto correttamente anche il secondo, ma tutti coloro che hanno fatto
giusto il secondo erano riusciti a fare anche il primo (tranne B23).
Nella tabella è segnalato solo se le emozioni provate sono positive (+) o negative (-); per le
emozioni specifiche si veda l’allegato 8.
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Tabella 1 – Risultati dei problemi e rispettive emozioni

Bambino
autostima
scolastica
B1 media
B2 positiva
B3 media
B4 negativa
B5 negativa
B6 media
B7 positiva
B8 media
B9 media
B11 media
B12 positiva
B13 media
B14 media
B15 media
B16 positiva
B17 positiva
B18 positiva
B19 positiva
B20 media
B21 media
B22positiva
B23 negativa
B24 positiva
B25 positiva
B26 positiva
B27 positiva
B28 media

Emozione
prima

Correttezza

+
+
+
+
+
+
+
+
-

X
X
In parte
X
In parte
√
√
X
√
X
√
X
X
In parte
X
√
X
X
X
√
√
X
X
√
√
√
X

Emozione
dopo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Altro
problema?
no
si
si
no
no
si
si
si
si
si
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si
si
no (tempo)

Emozione
prima

Correttezza

Emozione
dopo

+

X
In parte

+
+

+
+
+
+

In parte
√
In parte
√
X

+
+
+
+

+
+

X
X
X
X
X
X
X
√

+
+
+
+
+

+
+
-

In parte
X
In parte
X
X

+
+
+
+

Gli allievi che hanno deciso di non svolgere il secondo problema sono solo 7 su 27, uno dei
quali (B28) avrebbe voluto farlo ma non ha potuto per ragioni di tempo. Si può notare che non sono
solo allievi con autostima negativa o che hanno sbagliato il primo problema a rinunciare a fare il
secondo, ma è interessante rilevare come i due allievi con l’autostima scolastica più negativa (B4 e
B5) abbiano entrambi deciso di non svolgerlo. È possibile osservare che tutti coloro che non hanno
fatto il secondo manifestano un’emozione negativa prima di svolgere il problema, che talvolta resta
tale mentre in altri casi diventa positiva una volta risolto il problema; questo non è legato in
particolar modo alla riuscita, ma piuttosto al fatto di aver finito. Questa è l’interpretazione che ho
dato io a quelle emozioni positive alla fine della risoluzione del problema considerando
affermazioni come “mi sento meglio” (B1), “mi sento libera” (B12) o “bene, spero sia giusto”
(B13). Questo genere di affermazioni si riscontra anche negli allievi che hanno optato per risolvere
pure il secondo problema.
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Voglio ora passare ad analizzare separatamente gli atteggiamenti degli allievi con autostima
rispettivamente bassa, media e alta.
Autostima negativa
Espongo in seguito i dati rilevanti per quanto riguarda i 3 allievi con autostima scolastica
negativa. B4 valuta il problema come abbastanza difficile, ma pensa di riuscire a risolverlo “perché
so cosa è pari e dispari ecc.”; dichiara quindi una conoscenza dei diversi elementi del problema.
Tuttavia, l’emozione che segnala prima di risolvere il problema è “confusa” e una volta finito si
dichiara scoraggiata. Afferma che durante lo svolgimento del compito lo trovava difficile: “non
capivo, non sapevo le cifre e così via… mentre risolvevo sapevo che non era giusto, allora mi sento
un po’ giù perché così sembro inutile”. L’allieva manifesta delle emozioni negative, che possono
anche essere collegate alla sua autostima; non trova la soluzione del problema e alla domanda se se
la sente di provare a farne un altro risponde in modo convinto “No, per favore!”. B5, invece, trova il
problema abbastanza facile e per questo motivo pensa di riuscire a risolverlo. Il ragionamento che fa
è corretto ma inverte due cifre e non ottiene quindi il risultato esatto. Inizialmente si dichiara
agitato, durante la risoluzione dice che si sentiva anche preoccupato, ma pensa che sia andato
abbastanza bene. Alla fine dice di star bene ed essere contento, ma non vuole fare il secondo
problema. Il terzo allievo con la stessa autostima, B23, non riesce a risolvere il primo problema, ma
decide ugualmente di fare il secondo. Per il primo problema si dichiara inizialmente agitato, ma
pensa di riuscire nonostante lo trovi abbastanza difficile, molto agitato e pensieroso durante lo
svolgimento e contento una volta finito. Pensa di riuscire a svolgere anche il secondo, che considera
medio. Inizialmente dice di essere confuso, anche durante lo svolgimento si sente confuso “perché
avevo ancora l’altro problema in testa”. Lo risolve in parte correttamente e una volta terminato si
sente tranquillo. Osservando gli atteggiamenti dei tre bambini durante la fase di lettura del problema
e risposta alle domande e quella di risoluzione, risultano frequenti i seguenti atteggiamenti:
giocherellare con gomma o matita, rileggere più volte il problema, guardare in giro, me o i
compagni e fare commenti come “non ho capito”, “ma io non capisco niente”, “è difficile”, “non
capisco quali sono i numeri” e “non ce la farò mai”. Questi modi di fare si potrebbero considerare,
assieme all’emozione negativa prima di svolgere i problemi, dei segnali della loro bassa autostima.
La seguente figura mostra quali sono i principali atteggiamenti messi in atto.
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Figura 14 – Principali atteggiamenti dei 3 allievi con autostima negativa

Autostima media
Dei 12 allievi con autostima media, 5 hanno risolto correttamente, almeno in parte, il primo
problema. Dei 7 allievi che non hanno trovato la combinazione richiesta, 3 hanno deciso di non
tentare la risoluzione del secondo (B1, B13 e B28). Tutti e tre questi allievi presentano un’emozione
iniziale negativa: preoccupata le prime due, che considerano il problema “medio”, e agitato il terzo.
Le prima allieva una volta finito dice di sentirsi meglio, ma durante la risoluzione è preoccupata,
agitata. La seconda afferma di essere nervosa, ma “poi ho capito” e alla fine dice di star bene e che
spera sia giusto. B28 trova il problema difficile ma pensa di riuscire perché gli piace la matematica.
Inizialmente è agitato, durante la risoluzione si dice confuso, poi più tranquillo, ma “non so se sono
riuscito”. Ha paura di aver sbagliato, ma nonostante ciò, se ci fosse stato il tempo avrebbe provato
volentieri a fare il secondo: “vorrei provare, ma non ce la faccio in pochi minuti, allora non lo
faccio”. Altri tre allievi, B3, B6 e B9, hanno mantenuto un’emozione positiva sia prima sia dopo
entrambi i problemi e sono riusciti a giungere al risultato corretto o hanno almeno fatto il
ragionamento giusto. Le emozioni dichiarate da questi tre allievi sono contento, felice e tranquillo.
Ai primi due allievi piacciono i problemi, B6 afferma con entusiasmo “mi piacciono i problemi
difficili, è bello risalire al risultato […] all’inizio pensavo di non riuscire, ma alla fine ce l’ho
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fatta!”. Anche B9 afferma che una volta capito il problema era tranquillo. Ci sono anche bambini
che hanno provato emozioni negative sia prima che dopo il problema: B14, B20 e B28. Le emozioni
manifestate sono agitazione e preoccupazione all’inizio; preoccupazione, insicurezza e paura di aver
sbagliato alla fine. B14 presenta queste emozioni per entrambi i problemi, B20 si sente bene una
volta finito il secondo mentre l’ultimo allievo non ha svolto il secondo problema. Tutti e tre questi
bambini non hanno trovato i risultati richiesti. Ci sono poi diversi allievi che presentavano
un’emozione negativa prima di iniziare e positiva una volta finito il problema (B1, B11, B13, B15 e
B21 per il primo e B15 e B20 per il secondo). Inizialmente la maggior parte di loro si sentiva
preoccupata, B11 molto emozionato e B15 confuso. Una volta finito il problema si sentivano invece
“meglio; bene; felice”. Di questi allievi l’unica che è riuscita a risolvere entrambi i problemi è B21;
l’emozione positiva degli altri è a mio avviso legata alla loro percezione personale: quasi tutti
pensavano di essere riusciti e che fosse andata bene (“è andata bene, ero confuso ma allo stesso
tempo capivo, penso che ce l’ho fatta”, “poi è andata bene, ho capito”). L’emozione positiva, oltre
alla sensazione di essere riusciti, è a mio avviso anche legata alla conclusione del problema; questo
perché alcuni allievi non erano molto convinti del proprio esito ma la loro emozione finale era lo
stesso positiva (“non sapevo se ce la facevo”, “non so se è giusto”). Voglio ora soffermarmi
sull’unico allievo che ha presentato per entrambi i problemi un’emozione iniziale positiva e finale
negativa (B8). Inizialmente sostiene di essere contento, anche durante lo svolgimento dice che trova
il problema un po’ difficile ma curioso, gli piacciono questo tipo di indovinelli, li trova interessanti;
una volta finito però si sente “ansioso, insicuro, non so se sono riuscito”. Di fronte al secondo
problema si sente tranquillo e afferma che durante lo svolgimento è arrivato a metà e non sapeva
come andare avanti, ma che è rimasto tranquillo “perché se no se sono un po’ agitato non riesco
perché mi sconcentro”. Una volta finito il problema però è “meno tranquillo, non sono riuscito a
finirlo”. In questo allievo si può notare che nonostante gli insuccessi di fronte ai due problemi, di
cui si è probabilmente reso conto, prova un certo piacere a fare i problemi, si pone in modo positivo
di fronte a quest’ultimi e cerca di controllare le proprie emozioni.
Negli allievi con autostima media, gli atteggiamenti più frequenti sono: rileggere molte volte
il testo del problema, guardare me, i compagni o guardarsi in giro. Ci sono però alcuni allievi che
non si guardano in giro e cominciano a tentare direttamente la risoluzione. A differenza degli allievi
con autostima bassa, diversi allievi con autostima media hanno posto delle domande di
comprensione per essere certi di aver capito bene quanto scritto.
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Figura 15 – Principali atteggiamenti dei 12 allievi con autostima media

Autostima positiva
Dei 12 allievi con autostima positiva, 7 sono arrivati al risultato del primo problema; 5 di
questi hanno svolto anche il secondo, come altri 5 che però hanno sbagliato il primo. Solo B7 e B25
sono arrivati a un risultato almeno parzialmente corretto anche nel secondo problema. È interessante
notare che solo 3 di questi allievi con autostima alta presentavano un’emozione positiva prima dello
svolgimento del problema 1 (B16, B18 e B27). Questi tre bambini, inoltre, hanno dichiarato
un’emozione positiva anche alla fine del problema, nonostante un insuccesso per i primi due. B16
crede di non riuscire a farlo “perché non riesco bene a capire”; tuttavia, si dice tranquilla prima di
cominciare, preoccupata e molto confusa durante lo svolgimento e sollevata una volta finito perché
pensa di essere riuscita. È sicura di riuscire a svolgere il secondo perché è abbastanza facile e ha
capito cosa c’è scritto. È inizialmente tranquilla, poi “stressata perché non riuscivo a trovare il
risultato”, ma pensa che sia andato bene e si sente tranquilla. Quest’allieva mostra di essere sicura
di sé e affronta in modo positivo i compiti proposti. Anche B18 presenta due emozioni piacevoli per
il primo problema: tranquillo e soddisfatto. Motiva la sua riuscita del primo problema dicendo che
“è facile, so calcolare e ci riuscirò” ed è molto ottimista riguardo al tempo secondo lui necessario: 1
minuto. Si pone in modo completamente diverso di fronte al secondo problema: lo trova abbastanza
difficile, dice che ce la deve fare, ma prevede un tempo necessario di soli 2 minuti. Tuttavia, si dice
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preoccupato, irrequieto durante lo svolgimento e indeciso alla fine, “non so se è giusto il risultato,
ne ho messi due”. B27 si dice tranquilla all’inizio, ha paura di sbagliare ma poi si è sentita bene
“perché ho ragionato”. Davanti al problema 2 si dice agitata, un po’ preoccupata di sbagliare, ma
una volta finito è tranquilla. Gli altri 9 allievi provano un’emozione negativa prima di iniziare e
positiva una volta finito il primo problema. Di questi, 7 svolgono anche il secondo: B2, B7 e B19
provano le stesse emozioni per il secondo, B17 e B25 ne provano due negative, mentre B24 e B26
positive. Il fatto di provare emozioni positive o negative per il secondo problema, non pare in
nessun modo collegato ai risultati ottenuti nel primo problema.
Come si può vedere dalla figura 16, i bambini con autostima positiva, come gli altri, hanno
la tendenza a guardarsi molto in giro, guardare i compagni o me in cerca di conferme, ma molti di
loro sentendosi sicuro (nel primo o secondo problema) hanno cominciato a svolgere il compito
senza staccare lo sguardo dal foglio. A differenza degli altri allievi, diversi scrivono prima tutti i
dati sul foglio e alcuni scrivono addirittura solo il risultato. Quel che sembra contrastare un po’ con
l’autostima, gli atteggiamenti e i risultati di questi allievi, è la grande presenza di commenti come “è
difficile”, “non ho capito niente”, “io non sono molto sicura” e “ma io non ce la faccio”.

Figura 16 – Principali atteggiamenti dei 12 allievi con autostima positiva
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Esiste una relazione?
Per quel che risulta da questa ricerca, l’autostima scolastica dell’allievo non sembra incidere
né sui risultati che ottiene nell’ambito della risoluzione né sulla decisione di svolgere un secondo
problema. Pensando alle emozioni iniziali dichiarate dagli allievi, appare evidente che quelli con
autostima bassa sentivano tutti emozioni negative, per quanto riguarda tutti gli altri, invece,
l’emozione iniziale sembra indipendente dal grado di autostima. L’emozione finale, invece, almeno
per quanto riguarda il primo problema, risulta positiva per tutti gli allievi con autostima alta, mentre
non è così per tutti gli altri, per i quali secondo me l’emozione positiva è spesso data dal piacere di
aver finito il problema ed essersi quindi tolti un peso.
Le differenze più significative si trovano negli atteggiamenti dei bambini di fronte al
problema. Si pensi ad esempio al fatto di sorridere durante la risoluzione, al domandarsi se sono
presenti tutti i dati necessari, alla scrittura dei dati prima di cominciare a risolvere o fare tutto a
mente e arrivare al risultato. O ancora: porre domande di comprensione, sbuffare, guardarsi in giro
o concentrarsi unicamente sul proprio foglio. Questi elementi indicano quindi che c’è una possibile
relazione tra autostima e atteggiamento di fronte al problema.
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Conclusioni
Domande, ipotesi e risposte
Presento in seguito le risposte alle mie domande di ricerca, facendo riferimento anche alle ipotesi
formulate inizialmente.
Risposta 1
L’ipotesi di ricerca formulata inizialmente viene confermata parzialmente. Per quel che
risulta dai dati ricavati, l’autostima del bambino non incide particolarmente sulla riuscita del
compito, anche se è vero che tra gli allievi con autostima positiva è presente il maggior numero di
successi. Non sembra vero che gli allievi con autostima alta siano quelli più sicuri di sé, in quanto è
tra questi che si sono evidenziate più manifestazioni di insicurezza (“non ho capito niente”, “non
sono molto sicura”, “è difficile”, ecc.). Per quanto riguarda le emozioni di fronte al problema e gli
atteggiamenti dimostrati durante la risoluzione, pare che ci sia una possibile relazione: gli allievi
con autostima positiva e media si pongono in modo più positivo di fronte il problema e durante la
risoluzione rispetto a quelli con autostima negativa.
Risposta 2
Con i dati a disposizione non posso confermare pienamente neppure quest’ipotesi. A parità
di allievi con autostima alta e media, tra quelli con autostima media ce n’è uno in più che decidere
di non svolgere il secondo problema. Tra gli allievi con autostima bassa, invece, due su tre
preferiscono non farlo. Prendendo in considerazione il tipo di risposta dato alla domanda “Te la
senti di fare un altro problema?”, sia tra gli allievi con autostima alta sia media le risposte non sono
tutte ugualmente convinte: alcuni rispondono con entusiasmo, altri hanno qualche dubbio. Tuttavia,
sta di fatto che la maggior parte degli allievi con autostima sopra la media ha optato per tentare il
secondo problema e si può dunque supporre che una buona autostima influisca sulla perseveranza.

Limiti della ricerca
Ritengo che una ricerca di questo genere sia un bel lavoro, in quanto potrebbe per mettere di
ricavare informazioni interessanti. Tuttavia, per ottenere informazioni di rilievo e arrivare a
conclusioni “utili”, sarebbe necessario realizzare un lavoro molto più ampio. Infatti, a mio avviso i
risultati ottenuti dalla presente ricerca non sono generalizzabili, in quanto è stata effettuata su un
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campione non particolarmente numeroso. Avendo a disposizione solamente 27 bambini con cui
lavorare, difficilmente i dati ricavati sono generalizzabili. Inoltre, nonostante il secondo test
dell’autostima abbia fornito dati più differenziati rispetto al primo, non ho potuto fare un confronto
equo tra allievi con autostima alta e bassa: solo 3 allievi avevano autostima scolastica negativa, 12
media e 12 positiva. Oltre a questo, svolgere il lavoro unicamente su due problemi da risolvere non
può fornire indicazioni complete, poiché c’è una serie di fattori che potrebbe modificare
completamente i dati, ad esempio un diverso tipo di problema o lo stato d’animo e la
concentrazione del bambino in un determinato momento.

Considerazioni personali
Come sopra accennato, a mio avviso un lavoro di questo genere sarebbe da svolgere nella
propria classe sull’arco di un anno scolastico. In questo modo è possibile svolgere più attività,
anche di tipo diverso, su cui osservare se esiste una relazione tra l’autostima e il modo di porsi dei
bambini di fronte alle attività. Un lavoro di questo genere si potrebbe utilizzare come punto di
partenza per lavorare sull’autostima: una volta inquadrato il modo in cui gli allievi si percepiscono,
si possono fare delle attività mirate a far comprendere agli allievi come valutarsi in modo realistico,
percepire i propri punti di forza e accettare i propri punti deboli. Questo perché anche se la presente
ricerca non ha permesso di dimostrare con certezza che esiste un effettivo legame tra l’autostima e il
successo scolastico, secondo me le proprie emozioni e l’autostima, il modo di valutare se stessi e le
proprie capacità, hanno un ruolo molto importante nell’apprendimento, l’atteggiamento nei
confronti della scuola, l’impegno e i risultati che si ottengono.

Questa pubblicazione, Problemi e autostima, scritta da Iris Fernandez, è rilasciata sotto Creative
Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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Allegato 1: Test di valutazione Multidimensionale dell’Autostima (scala emotiva e scolastica)
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Allegato 2: Five-Scale Test of Self-Esteem for Children
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Allegato 3: Scheda per le osservazioni durante la risoluzione dei problemi e intervista semi
strutturata finale
NOME

INIZO

FINE

DURATA

Esatto?

Osservazioni durante la lettura del problema.

Osservazioni durante la risoluzione del problema.

Raccontami com’è andata. Come ti sei sentito? Quali emozioni hai provato durante la
risoluzione del problema?

Ora che hai terminato il problema, come ti senti? Che emozione provi?

Te la senti di svolgere un secondo problema?

INIZO

FINE

DURATA

Esatto?

Osservazioni durante la lettura del problema.

Osservazioni durante la risoluzione del problema.

Raccontami com’è andata. Come ti sei sentito? Quali emozioni hai provato durante la
risoluzione del problema?

Ora che hai terminato il problema, come ti senti? Che emozione provi?
7
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Allegato 4: Scheda del primo problema (obbligatorio)

La combinazione

Un ladro vuole rubare delle pietre preziose contenute in una cassaforte. Purtroppo però
non conosce la combinazione, ma è riuscito a scoprire qualche indizio:
-

La combinazione è un numero di 4 cifre tutte differenti
Nessuna cifra è zero
La prima cifra è dispari
La seconda cifra è pari
La differenza tra le prime due cifre è 3
La terza cifra è un multiplo della seconda cifra
La quarta cifra è la somma della prima e della terza

Come ti sembra questo problema?
Molto facile

Facile

Ab. Facile

Medio

Pensi di riuscire a svolgere il problema?

Ab. Difficile

Difficile

Molto difficile

SI / NO

Perché? _________________________________________________________________
Quanto tempo pensi di aver bisogno per risolvere il problema?

Quali emozioni provi sapendo che devi risolvere questo problema?
Fiducioso

8

Tranquillo

Contento

Confuso

Agitato

Preoccupato

Arrabbiato

Scoraggiato

Altro
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Allegato 5: Scheda del secondo problema (facoltativo)

Il furgone

Su un furgone ho caricato 600 pacchi di farina e 400 scatole di pasta da 0,5 kg.
In tutto carico 2000 kg.
Quanto pesa un pacco di farina?

Come ti sembra questo problema?
Molto facile

Facile

Ab. Facile

Medio

Pensi di riuscire a svolgere il problema?

Ab. Difficile

Difficile

Molto difficile

SI / NO

Perché? _________________________________________________________________
Quanto tempo pensi di aver bisogno per risolvere il problema?

Quali emozioni provi sapendo che devi risolvere questo problema?
Fiducioso

Tranquillo

Contento

Confuso

Agitato

Preoccupato

Arrabbiato

Scoraggiato

Altro
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Allegato 6: Tabella con i risultati dei due test dell’autostima
Autostima
Allievi

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28

10

Test TMA
Emotiva
96 – Media
107 – Media
87 – Media
94 – Media
85 – Liev. Neg.
111 – Media
103 – Media
86 – Media
93 – Media
108 – Media
98 – Media
103 – Media
83 – Liev. Neg.
87 – Media
90 – Media
92 – Media
110 – Media
97 – Media
86 – Media
104 – Media
90 – Media
90 – Media
106 – Media
85 – Liev. Neg.
110 – Media
118 – Liev. Pos.
92 – Media
96 – Media

Scolastica
83 – Liev. Neg.
96 – Media
115 – Media
73 – Molto Neg.
80 – Liev. Neg.
95 – Media
88 – Media
84 – Liev. Neg.
106 – Media
98 – Media
86 – Media
118 – Liev. Pos.
81 – Liev. Neg.
88 – Media
83 – Liev. Neg.
98 – Media
111 – Media
104 – Media
76 – Liev. Neg.
91 – Media
96 – Media
100 – Media
77 – Liev. Neg.
90 – Media
110 – Media
125 – Liev. Pos.
121 – Liev. Pos.
93 – Media

Five-Scale Test of Self-Esteem for
Children
Globale
Scolastica
82
11
93
17
84
12
70
5
69
5
72
11
98
17
74
12
79
9
84
14
74
13
109
19
47
7
70
11
46
7
90
15
94
18
105
17
85
15
90
12
83
14
91
15
53
6
71
15
104
16
110
17
109
16
81
8
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Allegato 7: Tabella con i risultati ottenuti nei due problemi proposti
Allievi
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28

Problema 1
Ragionamento
Sbagliato
Sbagliato
In parte
Sbagliato
In parte
Giusto
Giusto
Sbagliato
Giusto
Sbagliato
Giusto
Sbagliato
Sbagliato
In parte
Sbagliato
Giusto
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Giusto
Giusto
Sbagliato
Sbagliato
Giusto
Giusto
Giusto
Sbagliato

Tabella 2
Ragionamento
Sbagliato
In parte
Giusto
Giusto
In parte
Giusto
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Giusto
In parte
Sbagliato
In parte
Sbagliato
Sbagliato
-

Calcolo
Sbagliato
Sbagliato
In parte
Giusto
Sbagliato
Giusto
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Sbagliato
Giusto
In parte
Sbagliato
In parte
Sbagliato
Sbagliato
-
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Allegato 8: Tabella con le emozioni dichiarate prima, durante e dopo lo svolgimento del problema
Allievi
B1
B2
B3
B4

B5
B6

B7

B8

12

Emozioni per il problema 1
Prima
Durante
Preoccupato Agitata,
preoccupata
Tranquillo
Tranquilla, mi
sentivo bene
Contento
Contento, mi
piacciono i
problemi
Confuso
Non capivo,
confusa, mi
sento un po’
giù perché
sembro
inutile
Agitato
Preoccupato e
agitato
Contento
Contento, mi
piacciono
questo tipo di
problemi,
perplesso
Preoccupato Preoccupato,
lo sono
sempre nei
problemi
Contento
Contento
perché mi
piace, era
interessante

B9

Tranquillo

B11
B12

Molto
emozionato
Confuso

B13
B14

Preoccupato
Agitato

B15

Confuso

Confuso, poi
quando ho
capito ero
tranquillo
Emozionato,
nervoso
Confuso, poi
bene perché
ho capito
Nervosa
Agitata,
pensavo di
non farcela,
paura di
sbagliare
Confuso, alla
fine felice

Dopo
Mi sento
meglio
soddisfatta
Felice

Emozioni per il problema 2
Prima
Durante

Dopo

Confuso

Preoccupata,
felice
Preoccupato,
felice

Soddisfatta

Contento

Molto felice

Scoraggiata

Contento
Molto
contento

Tranquillo

Tranquillo,
un po’
confuso

Contento

Felice

Agitato

Agitato, poi
tranquillo

Contento

Ansioso,
insicuro

Tranquillo

Tranquillo

Contento

Contento

Tranquillo,
contento

Meno
tranquillo,
non sono
riuscito a
finire
Molto
contento

Mi sento
meglio
Mi sento
libera

Tranquillo

Tranquillo

mi sento
meglio

Agitato

Agitato,
pensavo di
non farcela
anche se
sapevo che
era facile

tranquillo

Bene
Non sono
molto sicura

Felice

Problemi e autostima

B16

Tranquillo

Preoccupata,
confusa

Sollevata

Tranquillo

B17

Perplessa

Contenta

Preoccupato
(temo di non
riuscire
nell’intento)

B18

Tranquillo

Perplessa,
scoraggiata,
quando sono
riuscita ero
contenta
Tranquillo

Soddisfatto

Preoccupato

B19

Confuso
Confuso

Preoccupato

Preoccupata

B21

Preoccupato

Mi sento
meglio
Non sono
sicura di
essere
riuscita
Sto bene

Pensierosa

B20

Confusa,
preoccupata
Perplessa

Stressata
perché non
trovavo il
risultato, poi
tranquilla
Preoccupata,
pensavo di
non riuscire
e così è
successo
Preoccupato,
irrequieto
Pensierosa

Tranquillo

Tranquilla

Mi sento
bene ora

B22

Preoccupato

B23

Agitato

Normale,
bene

Confuso

Non l’ho
finito, ma
son
tranquillo lo
stesso

B24

Confuso

Confusa

Bene, son
contenta

Fiducioso

B25

Confuso

Confuso

Molto
tranquillo

Confuso

B26

Confuso

Bene

Fiducioso

B27

Tranquillo

Molto bene

Agitato

Preoccupata,
pensavo di
non farcela

Tranquilla

B28

Agitato

Agitata,
confusa,
quando ho
capito mi son
tranquillizzata
Agitata, paura
di sbagliare,
poi mi sono
calmata
perché ho
ragionato
Confuso, poi
tranquillo

Confuso e
pensieroso,
avevo ancora
l’altro
problema in
testa
Fiduciosa,
mi son fidata
di me stessa
perché sono
all’altezza
Preoccupato,
pensavo di
non riuscire,
avevo paura
di sbagliare
Tranquilla

Agitata, alla
fine tranquilla
Preoccupata,
non sono
molto brava
con i
problemi
Molto agitato
e molto
pensieroso

Sollevata

Delusa, se
mi
impegnavo
di più
riuscivo
Indeciso
Mi sento
meglio
Bene

bene

Soddisfatta

Insicuro,
penso che è
sbagliato
Mi sento
rilassata

Ho paura di
aver
sbagliato
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