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Introduzione 

A chi non è mai capitato di avere un problema e non saperlo risolvere? Ma prima di iniziare 

a risolverlo, ci siamo chiesti se era possibile farlo? Non sto parlando di un problema personale, ma 

di un problema matematico. All’interno della scuola i bambini vengono confrontati con diversi 

problemi matematici, a volte più facili a volte invece più complessi. Le reazioni che scaturiscono di 

fronte ad una situazione problematica non sono però per tutti le stesse. 

“Io la matematica non l’ammiro tanto soprattutto i problemi mi mettono un po’ in ansia. 

Riesco a capire le spiegazioni, ma i problemi non riesco a capirli sul momento, come fanno tanti 

miei compagni, mi ci vuole più tempo.” 5P.54 

Personalmente credo che i fattori emotivi influiscano molto sulle nostre convinzioni e sulle 

nostre azioni, pensiamo ad esempio quando siamo arrabbiati con qualcuno, in quel momento 

potremmo dire o fare cose di cui potremmo pentirci qualche minuto dopo. Proprio per questo 

motivo ho scelto il tema “matematica e emozioni”. Non vengono semplicemente accostate due 

parole l’una con l’altra ma vengono a contatto due mondi vastissimi per certi versi molto distanti, 

ma allo stesso tempo anche molto vicini. 

 

La mia ricerca sarà improntata sui problemi matematici, in particolare intendo capire come 

le emozioni interagiscono e influenzano il pensiero dei bambini ed inoltre osservare come essi si 

confrontano con problemi impossibili (irrisolvibili a loro insaputa). Per esempio comprendere se la 

loro percezione riguardante la loro capacità risolutiva (di fronte a un nuovo problema) viene 

influenzata da un precedente problema. Inoltre, verificare se gli allievi tendono o no a perseverare, 

di fronte ad un problema irrisolvibile (a loro insaputa) nella convinzione che vi sia una soluzione. 
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Quadro teorico 

La matematica 

Con la parola “matematica”, si intendono molte cose, in un certo senso si apre un mondo. 

All’interno della mia ricerca mi sono interessata a una “piccola” parte di questo mondo: i problemi. 

La mia attenzione è stata rivolta soprattutto a problemi di tipo pratico, in cui viene fornito al 

bambino un artefatto manipolativo, può “toccarlo con mano”, scoprirlo, sondarlo, provarlo, 

costruirlo e distruggerlo, insomma, lo vive in prima persona. 

Lo strumento didattico che mi ha permesso di presentare ai bambini delle situazioni 

problematiche è stato il Tangram.
1
 

I problemi 

È opportuno, prima di iniziare a parlare di problemi, indicare una ripartizione, ormai molto 

diffusa in letteratura, fra esercizi e problemi (D’Amore, 2003, p. 2). 

Entrambi concernono situazioni problematiche causate da vari fattori: una proposta 

dell’insegnante (più o meno motivata), test o quiz, effettiva e reale situazione nella quale l’alunno o 

la classe si ritrova: 

 gli esercizi possono essere risolti utilizzando regole o nozioni già apprese ed in via di 

consolidamento e quindi rientrano nelle categorie: rafforzamento o verifica; 

 i problemi coinvolgono o l’uso di più regole o nozioni (anche in via di esplicitazione proprio 

in quell’occasione), o la successione di operazioni la cui scelta è atto strategico, talvolta 

creativo, dell’allievo stesso. 

Queste però non sono vere e proprie definizioni, infatti, a volte una situazione problematica può 

dare luogo a problema o esercizio a seconda della situazione didattica. Inoltre, “entrano in gioco 

anche altri fattori, fra i quali la motivazione per cui anche la distinzione esercizio/problema può 

dipendere dall’atteggiamento, da fattori emozionali o emotivi, dal ruolo che ha l’esercitazione in 

classe, dal “contratto” che si è implicitamente stabilito... e dalla maggiore o minore vicinanza alla 

realtà delle situazioni problematiche proposte.” (D’Amore, 2003, p. 3). 

                                                 
1 Vedi allegato 0: Spiegazione e storia del Tangram. 
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Secondo G. Polya (1945), “risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una 

difficoltà, 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 dono specifico del genere umano: si può considerare il risolvere problemi come 

l’attività più caratteristica del genere umano.”. Abbiamo visto che per risolvere un problema 

bisogna trovare una strada, ma quali sono i processi che permettono al soggetto di percorrerla e 

giungere all’obiettivo? Come si riesce ad effettuare, quello che viene chiamato problem solving? 

Problem solving 

Non è sempre facile capire il processo che avviene all’interno dell’individuo che risolve i 

problemi, non bisogna dimenticare che quando il soggetto effettua il processo risolutivo, può 

generarsi un nuovo apprendimento. Inizialmente, chi tenta di risolvere un problema, cerca di 

applicare regole o procedimenti che precedentemente hanno condotto al successo. Sta quindi al 

docente, in questo caso allo sperimentatore, trovare una situazione nuova che non sia analoga o 

identica ad una precedente. Così facendo, il risolutore (in questo caso l’allievo), dovrà trovare una 

nuova particolare combinazione di regole (norme, esperienze, …) che andrà ad arricchire il campo 

delle proprie esperienze a cui far ricorso in futuro. “Insomma: risolvendo il problema, il soggetto ha 

appreso.” (D’Amore, 2003, p. 7). Non dobbiamo dimenticare che “l’apprendimento è fortemente 

legato alla capacità di “rappresentazione interna”, cioè di manipolare simbolicamente l’ambiente 

esterno, senza intervenire su di esso fisicamente, immaginando semplicemente tale manipolazione.” 

(D’Amore, 2003, p. 11). Questo ci riporta al concetto di assimilazione e accomodamento. Piaget 

(1945) con assimilazione intende “il processo attivo che permette di incorporare gli oggetti (le 

situazioni) in una struttura (schema) preesistente (precedentemente costruita), mentre con 

accomodamento si fa riferimento alle modifiche degli schemi di assimilazione in funzione delle 

caratteristiche dei nuovi oggetti o delle nuove situazioni che si stanno assimilando” (Minotti, AA 

2008-2009). 

Solitamente, all’interno di una classe, è stato concordato un contratto didattico entro il quale 

il docente sta mentre svolge le varie attività didattiche. Nel mio progetto, invece, si uscirà da questo 

contratto, proponendo alle classi un problema irrisolvibile, ma vediamo ora in dettaglio cosa si 

intende con contratto didattico. 
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Il contratto didattico 

Jeanine Filloux, nel 1973, introdusse il termine di contratto pedagogico per definire alcuni 

tipi di rapporto tra docente e allievo. L’idea di contratto didattico, invece, è stata lanciata, fin dagli 

anni ’70, da Guy Brousseau (1986). Venne poi dichiarata nei primi anni ’80 all’interno delle sue 

ricerche. Successivamente, grazie agli studi della seconda metà degli anni ’80, l’idea venne 

riconosciuta ed entrò a far parte del linguaggio condiviso dall’intera comunità internazionale. 

Filloux si riferiva ad un contratto di tipo più sociale che cognitivo, mentre quello di 

Brousseau tiene conto anche delle conoscenze in gioco. Una prima definizione del contratto 

didattico è la seguente: 

“In una situazione d’insegnamento, preparata e realizzata da un insegnante, l’allievo ha 

generalmente come compito di risolvere un problema (matematico) che gli è presentato, ma 

l’accesso a questo compito si fa attraverso un’interpretazione delle domande poste, delle 

informazioni fornite, degli obblighi imposti che sono costanti del modo di insegnare del maestro. 

Queste abitudini (specifiche) del maestro attese dall’allievo ed i comportamenti dell’allievo attesi 

dal docente costituiscono il contratto didattico.” (Brousseau, 1986). 

In D’Amore (2005) si afferma che la classe può essere vista come una società specifica di 

individui la cui unità sociale è dovuta alla necessità sancita per legge dell’effettuazione di 

“pratiche” definite e in gran misura condivise. La classe può essere intesa, dunque, come una 

comunità di pratiche condivise (Godino e Batanero, 1994; Radford, 1997; D’Amore, 2005) che ha 

come scopo la costruzione di conoscenza, nel nostro caso, conoscenza matematica. 

Le emozioni  

Cos’è l’emozione? 

Non è facile definire un’emozione, spesso viene confusa o associata ad un sentimento, uno 

stato d’animo o un insieme di sensazioni difficili da descrivere. L’emozione invece è molto più 

complessa ed è costituita da diversi elementi, esattamente tre, raffigurati nello schema sottostante. 

Possiamo affermare che “[…] il provare un’emozione consiste nel verificarsi contemporaneamente 

di alterazioni fisiologiche, comportamentali e pensieri.” (Fedeli, 2006, p. 14). Se viene però a 

mancare uno solo di questi elementi, l’emozione risulta “danneggiata”. 
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Fig. 1 - Elementi che compongono l’emozione 

Il corpo: avvertiamo delle mortificazioni corporee più o meno intense, come ad esempio 

l’aumento del battito cardiaco, una certa tensione muscolare, una respirazione affannata, ecc. 

Il comportamento: tendiamo ad assumere una serie di comportamenti facilmente 

riconoscibili per chi ci osserva. 

I pensieri: i pensieri che formuliamo, in maniera più o meno approfondita e consapevole, in 

qualsiasi situazione che sperimentiamo. I nostri pensieri assumono la coloritura tipica 

dell’emozione provata. È opportuno precisare che non solo i contenuti, ma anche gli aspetti formali 

dei processi cognitivi si diversificano in base al tipo di emozione. 

Inoltre, è importante ricordare, come detto da Garghentini e Parolini (2005) che “la scienza 

ha da tempo dimostrato che gli apparati fisico e psichico sono totalmente collegati; un movimento 

corporeo è un pensiero. Un pensiero che si esprime anche corporalmente.” (p. 27). 

Tra gli studiosi si è dibattuto molto su quali siano le emozioni, distinguendole in primarie 

(ancora oggi si discute su quali esse siano), secondarie e terziarie.
2
 

Lo sviluppo delle emozioni 

Fin dai primi anni ’90 nel curriculum formativo della scuola erano stati introdotti diversi 

interventi inerenti alle varie “educazioni”, come l’educazione alla salute, all’ecologia, 

all’interculturalità, ... per favorire e sviluppare un complessivo benessere dello studente. 

                                                 
2 Vedi allegato 1: Le emozioni primarie. 

 Sensazioni corporee 

Comportamenti Pensieri 

(forma e contenuto) 

EMOZIONE 
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In particolare si è cominciato ad interessarsi all’educazione all’affettività, grazie alla 

conoscenza delle emozioni. Infatti, “lo sviluppo dell’intelligenza emotiva è fondamentale per il 

nostro benessere ed è ritenuta sempre più importante per sviluppare relazioni armoniose nel lavoro e 

in famiglia.” (D’Alfonso, Garghentini, Parolini, 2005, p. 17). 

Anche secondo Goleman (1999, pp. 64-65), l’intelligenza emotiva riveste un importante 

ruolo all’interno della società
3
, infatti individua cinque ambiti in cui essa si divide. 

Le cinque caratteristiche dell’intelligenza emotiva 

1. Conoscenza delle proprie emozioni (autoconsapevolezza): la capacità di riconoscere un 

sentimento nel momento in cui esso si presenta. 

2. Controllo delle emozioni: la capacità di controllare i sentimenti in modo che essi siano 

appropriati (si fonda sulla consapevolezza). 

3. Motivazione di sé stessi: la capacità di dominare le emozioni per raggiungere un obiettivo. È 

essenziale per concentrare l’attenzione, per trovare la motivazione e il controllo di sé, come 

pure ai fini della creatività. 

4. Riconoscimento delle emozioni altrui (empatia): è la capacità basata sulla consapevolezza 

delle proprie emozioni, è fondamentale nelle relazioni con gli altri. Le persone empatiche 

sono più sensibili ai sottili segnali sociali che indicano le necessità o i desideri altrui. 

5. Gestione delle relazioni: la capacità di dominare le emozioni altrui. Si tratta di abilità che 

aumentano la popolarità, la leadership e l’efficacia nelle relazioni interpersonali. 

Le emozioni a scuola 

Che ruolo rivestono le emozioni all’interno della scuola? Sono in grado di condizionare i 

processi cognitivi? Se li condizionano, l’influenza è negativa o positiva (può rivelarsi utile)? Queste 

sono alcune delle domande che sono sorte a molti ricercatori nel corso degli ultimi decenni. 

“Fino a poco tempo fa le difficoltà in matematica erano ritenute per lo più riconducibili a 

difficoltà cognitive, epistemologiche e motivazionali. Il ruolo dei fattori affettivi e in particolare 

delle emozioni nell’interpretazione delle difficoltà in matematica degli studenti era considerato, sia 

nella pratica scolastica che nella ricerca in educazione matematica, marginale e confinato a 

situazioni di disagio molto specifiche.” (Di Martino, 2001). 

                                                 
3 Vedi allegato 2. approfondimento teorico. 
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Inizialmente, come indicato da Di Martino (2001), si pensava che le capacità o 

rispettivamente difficoltà degli allievi in matematica fossero dovute ad aspetti cognitivi. A partire 

dagli anni ’80 del secolo scorso alcuni lavori in educazione della matematica cominciarono a 

mettere in discussione la possibilità di interpretare tutte le difficoltà degli studenti in matematica in 

termini puramente cognitivi (Cobb, 1986; Schoenfeld, 1983). Si iniziò a valutare in particolare il 

ruolo dei fattori cosiddetti affettivi (emozioni, convinzioni, atteggiamenti) nell’apprendimento 

matematico (McLeod, 1992). Recenti ricerche, effettuate in questo campo, hanno così allargato 

l’orizzonte evidenziando da una parte come i fattori affettivi e cognitivi interagiscano 

profondamente (Zan, 2000) e dall’altra come l’analisi di tale interazione sia una chiave 

interpretativa importante dei comportamenti degli allievi e in particolare delle possibili cause delle 

difficoltà in matematica (Zan, 2007). 

Secondo Goleman (1999, p. 16) “la scuola deve educare l’individuo come persona, ossia 

mettendo insieme mente e cuore.” 

All’interno della scuola, le emozioni, cominciano a rivestire un ruolo sempre più importante. 

Ora l’intelligenza non si misura più solamente tramite il Q.I. ma ha cominciato a farsi strada anche 

il Q.E. Per misurare gli aspetti dell’intelligenza emotiva, è stato approvato da alcuni autori il 

Quoziente Emotivo (Cooper e Sawaf, 1997; Brockert e Braun, 1996), esso ci permette di ottenere 

informazioni riguardo ai punti forti o punti deboli del comportamento di una persona. 

Poiché “in un certo senso abbiamo due cervelli, due menti – e due diversi tipi di intelligenza: 

quella razionale e quella emotiva. Il nostro modo di comportarci nella vita è determinato da 

entrambe […]” (Goleman. 1999, p. 49). 

Proprio per il fatto che abbiamo due menti, a volte succede che una influenzi l’altra, come 

ad esempio nel caso della motivazione, in cui la nostra parte emotiva può fortemente influenzare il 

pensiero e la mente razionale. Quando ci mettiamo in testa che una cosa ci piace oppure non ci 

piace, in seguito siamo condizionati da questo pensiero e quindi anche le nostre azioni che ne 

derivano risulteranno influenzate. 

La motivazione 

Ogni persona, “[…] ogni bambino deve frequentare la scuola, ma non è sempre possibile che 

ogni bambino si interessi a tutto, sempre e comunque.” (D’Amore, 2003, p. 45). Dobbiamo 

ricordare che l’insegnante è a scuola per scelta, mentre l’allievo è obbligato a frequentarla anche 
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quando non avrebbe voglia di farlo. È importante quindi cercare di motivare l’allievo, motivarlo ad 

apprendere; ma come fare? Cos’è veramente la motivazione? 

La scuola, o meglio il docente, ha l’arduo compito di controllare, conoscere, rinforzare e 

sviluppare la motivazione negli allievi. Quando si parla di motivazione, ci si allaccia alla sfera 

affettiva. “ […] La forma migliore di motivazione è l’autosoddisfazione nella consapevolezza di 

aver raggiunto traguardi positivi e di conseguenza il desiderio di migliorarli […]” (D’Amore, 2003, 

p. 49). 

Si parla frequentemente di motivazione, ma vi è anche la volizione. Se la motivazione viene 

indotta dall’insegnante all’allievo, questi, deve rispondere in un qualche modo, per esempio 

volendo eseguire il compito, dunque impegnandosi nell’azione di costruzione di conoscenza e 

competenza. “ […] La volizione è vista più come un processo di convinzioni “interne”, in base al 

quale lo studente, motivato dal compito, decide di impegnarvisi.” (D’Amore, 2003, p. 57). 

Sempre più spesso, anche nella didattica della matematica, si tende a considerare molto 

importante, l’assunzione di responsabilità nella costruzione di conoscenza da parte dell’allievo. 

Infatti, se ciò non avviene difficilmente vi sarà costruzione di conoscenza e quindi apprendimento. 

Di conseguenza, per favorire la motivazione e la volizione, è importante partire dal vissuto del 

bambino, proponendo quindi situazioni problematiche concrete, che scaturiscano da esperienze 

reali. Oltre alla motivazione, soprattutto nell’ambito matematico, abbiamo anche l’importanza 

dell’errore, che permette all’allievo di crescere, di apprendere e migliorarsi. Insomma: “Sbagliando 

si impara!” 

L’importanza dell’errore 

Le emozioni negative caratterizzanti della matematica emergono dalla lettura di alcuni temi 

scritti da bambini, adolescenti e adulti. Spesso emerge la paura di sbagliare, che “ […] è una delle 

emozioni più diffuse tra gli studenti e questo in un qualche modo testimonia come nell’esperienza 

scolastica matematica sia demonizzato l’errore.” (Di Martino, 2001). 

“Quando l’allievo commette errori ripetuti, prima o poi, in quanto essere umano che, 

comunque, deve sopravvivere al fallimento, finisce con il farsi delle convinzioni sulle cause 

dell’errore, cause che possiamo distinguere in esogene ed endogene.” (D’Amore, 2008, p. 29). 

Secondo quanto detto da D’Amore (2008); nelle prime si colpevolizza qualche cosa di 

esterno, di fuori da sé: la sfortuna, l’insegnante, la mancanza di tempo, le difficoltà della prova, ecc. 
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Nelle seconde, si colpevolizza sé stessi: “Sono incapace di affrontare le prove di matematica, non 

ricordo le formule, studio ma non capisco, non è la mia materia, non sono portato, ecc.” 

Secondo Di Martino (2001) per abbattere la convinzione che la matematica sia una 

macchina di ferro senza cuore, bisogna il più possibile affrontare situazioni realmente 

problematiche, dove l’errore sia quasi inevitabile, e in cui il contributo (anche parziale) di ognuno 

nella ricerca della soluzione sia valorizzato. “[…] In genere l’intervento sull’errore non funziona: 

anche dopo la correzione, la spiegazione, l’illustrazione del procedimento corretto… l’errore si 

ripete.” (Zan, 1998). Non per questo però bisogna rinunciare alle situazioni che creano l’errore, 

citate in precedenza da Di Martino. Infatti, Sbaragli dice che non dobbiamo dimenticare che 

“l’errore è una tappa inevitabile e proficua di un progresso significativo della conoscenza.” (2007, 

p. 13). Della stessa opinione è anche Popper (1972), “[…] secondo il quale evitare errori è un ideale 

meschino: se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili da rendere l’errore quasi 

inevitabile, non vi sarà allora sviluppo della conoscenza.” (p. 242). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Interrogativi 

Per quel che riguarda gli interrogativi di ricerca, l’attenzione viene posta su alcune domande 

centrali del mio lavoro: 

1. Quali emozioni sono percepite dagli allievi dopo aver tentato di risolvere una 

situazione problematica motivante e facilmente risolvibile? 

2. Quali emozioni sono percepite dagli allievi dopo aver tentato di risolvere una 

situazione problematica motivante ma irrisolvibile (a loro insaputa)? 

3. Quale tipo di percezione hanno gli allievi rispetto alla loro capacità risolutiva relativa 

ai problemi dopo essersi confrontati con una situazione motivante ma irrisolvibile (a 

loro insaputa)? 

4. Quali sono i motivi/le condizioni che portano gli allievi a perseverare quando sono 

confrontati con una situazione problematica a loro insaputa irrisolvibile? 

Ipotesi 

Rispetto alle mie domande di ricerca, pongo le seguenti ipotesi. 

1. Dopo aver risolto una situazione problematica motivante e facilmente risolvibile, gli allievi 

si sentiranno felici e soddisfatti. Da una parte perché il problema, essendo motivante, ha 

facilitato la messa in gioco da parte dell’allievo. D’altra parte, essendo facilmente 

risolvibile, gli alunni si sentiranno felici e soddisfatti poiché sono riusciti a far fronte ad una 

situazione problematica. Oltre a ciò, a mio avviso, saranno anche maggiormente stimolati ad 

effettuare un’ulteriore situazione problematica, poiché hanno avuto successo nella prima. 

 

2. Di fronte ad una situazione problematica irrisolvibile gli allievi si sentiranno delusi e 

sconfortati, poiché non riescono a portarla a termine, quindi non raggiungono l’obiettivo di 

risolvere il problema. Inoltre potrebbero presentare reazioni come l’ansia e la paura, poiché 

ciò che si trovano di fronte non permette loro di trovare la corretta risoluzione. 

 



Il bambino messo a confronto con un problema impossibile 

11 

3. Dopo essersi confrontati con una situazione motivante ma irrisolvibile, gli allievi 

probabilmente tenderanno a sottovalutare le loro capacità e quindi ritenersi meno capaci di 

risolvere un’ulteriore situazione problematica futura dello stesso genere. 

 

4. All’interno del percorso formativo della scuola elementare, gli alunni sono confrontati con 

diverse situazioni problematiche, che rientrano negli obiettivi generali dei programmi della 

scuola elementare ticinese (1984), infatti viene detto che “l’insegnamento della matematica 

si propone di far acquisire agli allievi gli strumenti concettuali, le attitudini, le tecniche e i 

linguaggi necessari a una più ampia comprensione dell’ambiente, e alla soluzione di 

problemi della vita quotidiana.” (p. 37). Anche se all’interno della scuola vengono presentati 

diversi tipi di problemi, i bambini continuano a pensare che tutti i problemi siano risolvibili 

e quindi tendono a perseverare. 



 Maura Porta 

12 

Metodologia di ricerca 

Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca di tipo osservativo e qualitativo. 

Ricerca osservativa 

Essa viene utilizzata “[…] quando si vogliono studiare le condotte e le condizioni che le 

suscitano, senza perturbare lo svolgimento naturale. […] Le ricerche osservative possono riguardare 

gruppi più o meno ampi di soggetti, con una rilevazione di dati più o meno approfondita.” (Coggi e 

Ricchiardi, 2005, p. 20). 

Ricerca qualitativa 

Essa ha come obiettivo quello di “[…] comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondire le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore. 

[…] La ricerca qualitativa predilige un approccio olistico alla realtà complessa, ritenendo che il 

“tutto non sia uguale alla somma delle sue parti” (principio fondamentale della Gestalt) e studia gli 

esseri umani nel loro contesto naturale, nelle interazioni con gli altri e nella loro totalità (fisica, 

cognitiva ed affettiva).” (Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da due classi, una terza e una quarta, della scuola 

elementare di Arbedo. La terza è composta da 18 alunni, mentre la quarta da 15 allievi; per un totale 

di 33 soggetti che parteciperanno alla ricerca. Le classi, per quel che riguarda l’aspetto matematico 

utilizzano il metodo DIMAT.
4
 Inoltre, non hanno mai parlato o effettuato attività che 

comprendessero l’utilizzo del Tangram. 

                                                 
4 DIMAT: si tratta di una proposta didattica, molto utilizzata nelle classi del Canton Ticino, che mira a favorire 

l’insegnamento-apprendimento differenziato in ambito matematico. 
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Modalità di raccolta dei dati 

Prima di iniziare a raccogliere i dati relativi alla ricerca, viene spiegato alle classi il motivo 

della mia presenza. È importante che i bambini sappiano che cosa dovranno fare, ad esempio è stato 

presentato il Tangram, in modo che ogni alunno potesse avere un’idea iniziale. Successivamente 

verrà spiegato agli allievi che dovranno rispondere ad un questionario, relativo a quanto appena 

svolto, vi saranno domande che toccano aspetti matematici oppure aspetti affettivi. 

Ambiente 

La raccolta dei dati nelle classi viene effettuata nella biblioteca dell’istituto scolastico. In 

questo tipo di ambiente i bambini possono lavorare tranquillamente, senza distrazioni di alcun tipo. 

Ogni alunno, a turno, affronta individualmente le situazioni problematiche, secondo le sue capacità 

e con i suoi ritmi; ho fissato però un tempo massimo da lasciare ad ogni bambino (20 minuti), in 

modo che la sperimentazione non si protraesse esageratamente nel tempo. 

I problemi matematici 

Agli allievi vengono sottoposti due problemi da risolvere tramite un artefatto manipolativo: 

due figure Tangram che raffigurano degli animali. Le situazioni vengono adattate all’età dei 

bambini, rispettando quindi la loro zona di sviluppo prossimale
5
 (Vygotskij,1978). 

Il contorno nero di ogni figura è disegnato su di un foglio bianco A3, in modo che gli alunni 

vedano bene la sagoma. I pezzi del Tangram sono neri, e piuttosto grandi, in modo da maneggiarli 

con facilità. Inoltre, visto che il ricercatore non parla mentre l’alunno effettua il compito, è stata 

disegnata una linea nera che divide la figura Tangram, in modo che gli studenti abbiamo un punto di 

partenza (questa linea rappresenta una sorta di aiuto iniziale). 

Problema 1
6
 

Il primo problema propone la figura di un cigno. Questa figura, scelta appositamente in 

modo che tutti gli allievi riescano a risolverla, permette al soggetto di entrare in materia e 

                                                 
5 Zona di sviluppo prossimale: definisce quelle funzioni che non sono ancora mature ma che sono in corso nel processo 

di maturazione, funzioni che matureranno domani ma che sono al momento in uno stadio embrionale. (Fandiño Pinilla, 

2008, p. 69) 

6 Vedi allegato 3: Figura problema 1. 
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cominciare a confrontarsi con alcune figure Tangram. Il cigno è una figura piuttosto semplice, 

anche se è pur vero che il livello di difficoltà non sarà il medesimo per tutti gli alunni. 

Problema 2
7
 

Il secondo problema propone la figura di una balena. Questa volta però la situazione 

problema non è risolvibile, poiché è stata apportata una modifica alla figura. Nello specifico è stata 

modificata la coda, in modo che nessun pezzo possa essere posizionato al suo interno. Gli allievi 

non sono a conoscenza del fatto che il problema posto loro sia impossibile, poiché è un obiettivo 

della ricerca osservare come i bambini si confrontano con questo tipo di situazioni. 

Il questionario
8
 

Al termine di ogni problema gli alunni saranno invitati a rispondere ad alcune domande 

inerenti al lavoro appena svolto. Sarà chiesto loro di definire la difficoltà del problema, le emozioni 

provate durante il problema, la loro percezione relativa alla capacità di risolvere un ulteriore 

problema e infine se nel secondo problema avrebbero perseverato nel caso avessi dato ancora del 

tempo a disposizione. In fondo al questionario è presente un riquadro in cui il ricercatore può 

annotare delle ulteriori osservazioni. 

Modalità di interpretazione dei dati 

Per l’interpretazione e l’analisi dei dati vengono utilizzati i questionari dei bambini: 

inizialmente vengono letti in modo da riuscire a sintetizzare e racchiudere tutti i dati delle classi in 

due tabelle riassuntive (una per ogni problema). Successivamente si analizza un problema alla volta 

e grazie all’aiuto di grafici specifici è possibile commentare i risultati emersi. Una volta analizzati 

tutti i dati presenti nelle due tabelle, si trovano delle costanti che vengono poi messe in relazione 

con le domande di ricerca, in modo da riuscire a rispondervi. Infine si giunge poi a delle conclusioni 

che potrebbero confermare o smentire le ipotesi iniziali. 

                                                 
7 Vedi allegato 4: Figura problema 2. 

8 Vedi allegato 5: Questionario per la raccolta dei dati inerenti alla ricerca. 
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Analisi dei dati 

Durata dello svolgimento dei problemi
9
 

Problema 1
10

 

Livello di difficoltà del problema 

Ho deciso di analizzare questo primo aspetto prendendo in considerazione le classi 

separatamente, quindi effettuando due grafici distinti. Questo poiché ho notato, come spiegherò più 

approfonditamente in seguito, che tendenzialmente la classe terza attribuisce una media difficoltà al 

problema, mentre la classe quarta lo reputa più facile. 

Inizialmente è stato chiesto agli allievi di rispondere alla seguente domanda: “Come hai 

trovato il problema?”. Come possiamo osservare nel grafico, la maggior parte degli alunni (13 su 

18) ha risposto che il problema del cigno era medio, cioè di media difficoltà. Vi sono state diverse 

motivazioni che confermano il risultato; spesso ricorreva la giustificazione che c’erano delle parti 

facili da effettuare, come le ali e il becco, mentre altre parti più difficili, come il collo. Per esempio 

B5 motiva la sua scelta dicendo: “Non è tanto facile. La forma del cigno è difficile. L’ala è stata 

facile, anche il becco, gli altri difficili.” 

 

Fig. 2 – Grafico del livello di difficoltà del problema (classe terza) 

                                                 
9 Vedi allegato 6: Durata dello svolgimento dei problemi. 

10 Vedi allegato 7: Tabella riassuntiva dei dati relativi al primo problema. 
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Abbiamo poi 4 allievi su 18 che dichiarano che è il problema è stato facile, qui di seguito ho 

riportato il motivo della loro scelta. 

Tabella 1 - Motivazioni dei bambini rispetto alla scelta della difficoltà del problema 

Bambino/a Motivo della scelta 

B4 “Il disegno ti aiuta a trovare le forme, tipo i Lego (però quelli 

hanno le istruzioni).” 

B9 “Intravvedevo le forme dove andavano.” 

B15 “L’ho già fatto.” 

B17 “L’ho capito.” 

B4 motiva la sua scelta spiegando che è grazie al disegno se il problema è stato facile, 

poiché esso aiuta a trovare la soluzione, non attribuisce quindi nessuna influenza a sé stesso. Al 

contrario B9, B15 e B17 fanno riferimento a sé stessi, dichiarando che il motivo della facilità del 

problema è dovuto alla loro persona e non a fattori esterni. 

Un’ultima bambina ha invece dichiarato che trovava il problema difficile poiché non capiva 

dove mettere le forme
11

. 

 

Fig. 3 – Grafico del livello di difficoltà del problema (classe quarta) 

Passando poi al grafico della classe quarta, possiamo subito osservare che la maggior parte 

degli alunni (9 su 15) hanno risposto che hanno trovato il problema facile, i restanti 6 l’hanno 

invece collocato nel mezzo, definendolo medio. Nessun alunno l’ha trovato invece difficile. 

                                                 
11 Vedi allegato 8: approfondimento relativo alla bambina che trova il problema difficile. 
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Analizzando i motivi delle varie scelte, gli allievi che hanno trovato il problema facile hanno 

giustificato la loro posizione facendo emergere due aspetti: 

1. Il disegno aiutava a capire dove andavano le forme. 

2. Il tempo impiegato per risolvere il compito. 

Gli alunni insistono sul fatto che il disegno abbia fornito un grande aiuto, come dice B31: “Ho 

visto il contorno, gli angoli e sono riuscita a risolverlo.”, altri invece, puntano anche sul tempo 

come B32: “Ho capito subito dove andavano le forme e ci ho messo poco.”. Una bambina, B26, ha 

invece detto: “Non è la prima volta che li faccio.”. Questa è l’unica delle risposte che si distanzia 

nettamente da quanto detto dai compagni. 

I bambini che hanno definito il problema di media difficoltà hanno giustificato la loro scelta 

indicando che vi erano delle parti in cui si capiva bene dove posizionare i pezzi, mentre altre in cui 

non era immediatamente evidente. Ho trovato interessante il commento di una bambina, B21, che 

dice: “Facile è se ce la faccio al primo colpo, quindi è medio.”. Nella sua risposta si percepisce una 

netta distinzione tra le cose facili, quelle medie e quelle difficili, infatti lei attribuisce la difficoltà di 

una data situazione in base alle sue capacità risolutive. 

Emozioni provate per rapporto al problema 

Per analizzare le emozioni provate dai bambini di fronte al problema ho deciso di mantenere 

i dati raccolti tutti insieme, senza effettuare una separazione per classe. 

Agli allievi veniva proposto un elenco di emozioni da scegliere, in base a ciò che hanno 

provato durante lo svolgimento del problema, quali: felicità, tristezza, delusione, rabbia, paura, 

ansia, noia. Vi era inoltre la possibilità di indicare ulteriori emozioni sentite nello svolgimento della 

situazione problematica. Qui di seguito, ripropongo il grafico delle emozioni provate per rapporto al 

problema affrontato dagli alunni. 
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Fig. 4 – Grafico delle emozioni provate per rapporto al problema 

Subito si nota che vi sono delle emozioni, come la tristezza, la delusione e la noia che non 

sono state provate da nessun allievo. Questo ci permette di capire che il problema è ritenuto 

motivante dalle classi poiché nessuno ha scelto la noia o la tristezza. Vediamo quindi di 

approfondire un po’ il commento riferito al grafico qui sopra. 

Guardando il grafico, ci si accorge che la maggior parte degli allievi, 26 su 33, hanno 

provato felicità nello svolgere il problema posto loro. Oltre alla felicità, abbiamo però un’emozione 

più contrastante, l’ansia. In questo caso abbiamo 20 alunni su 33 che provano quest’emozione, 

anche se alcuni ne sentono un po’ o solamente all’inizio della situazione problema. Molto 

interessante diventa rapportare questo risultato ad un’altra emozione, citata precedentemente, la 

felicità. Molto spesso, infatti, gli allievi hanno detto di provare felicità ed allo stesso tempo ansia 

(15 su 33), questo tipo di situazione è molto comune anche nella nostra vita quotidiana. Pensiamo 

ad esempio a quando dobbiamo organizzare una festa di compleanno: siamo felici poiché si 

festeggerà un avvenimento piacevole, ma allo stesso tempo saremo ansiosi per rapporto alla festa 

perché speriamo che tutto vada per il meglio e che non vi siano complicazioni di alcun tipo (per 

esempio: la torta che non riesce bene, ecc.). Se riflettiamo un momento, almeno una volta nella vita, 

ci siamo trovati in una situazione di questo genere, cioè provando felicità e ansia allo stesso tempo. 

Non è presente solo l’ansia nei bambini, alcuni (5) presentano un po’ di paura, ad esempio 

B3 dice di aver avuto paura di non riuscire a finire il problema (o meglio a risolverlo 

correttamente). Un altro bambino, prova anche rabbia per rapporto al problema, insieme alla felicità 

e all’ansia. Sarebbe stato interessante chiedere al bambino il motivo della sua rabbia, per scoprire se 
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essa è dovuta al problema o a fattori esterni. Il bambino potrebbe, ad esempio, essere già stato 

arrabbiato prima di aver iniziato a svolgere il problema matematico. 

Abbiamo poi tre emozioni, che sono state aggiunte dai bambini: l’agitazione, la confusione e 

la tranquillità. Per quanto riguarda l’agitazione abbiamo 8 bambini che la individuano, 3 

percepiscono una certa confusione mentre 2 si sentono invece tranquilli. Una bambina, B29 spiega 

il motivo della sua agitazione: “Volevo essere la prima a finire il cigno.”. In questo caso, la bambina 

è molto preoccupata dell’immagine che vuole dare di sé stessa ai compagni, non è agitata poiché si 

trova di fronte ad una situazione problematica, e potrebbe non farcela, ma è piuttosto preoccupata 

del tempo impiegato per risolvere il problema. È quindi possibile che il suo pensiero faccia 

riferimento al suo modello di riuscita. Spiegando con altre parole, è possibile che la bambina 

percepisca “l’essere bravi risolutori di problemi” con la velocità di risoluzione. Quindi se un allievo 

riesce a risolvere velocemente un certo problema è ritenuto bravo. 

I bambini che si sentono un po’ confusi, fanno riferimento al fatto che alcune forme non si 

capiva bene dove andavano posizionate, la loro confusione è sorta quindi a partire dalla situazione 

problema presentata loro. 

Infine vi sono due bambine, di quarta elementare, che si sentono tranquille mentre svolgono 

il problema. 

Percezione della propria capacità risolutiva di fronte ad un nuovo problema 

L’ultima domanda posta agli alunni, inerente al primo problema, fa riferimento alla 

percezione della capacità risolutiva di una nuova situazione problema. Agli allievi viene posta la 

seguente domanda: “Se ti dessi un altro problema, pensi di riuscire a risolverlo?”. Questa domanda 

serve per verificare quanto gli alunni, e le loro idee rispetto alla capacità risolutiva, vengono 

influenzati dal risultato ottenuto dal problema appena svolto. In questo caso, analizzando i dati 

emergono due tipi di percezioni: la percezione positiva e la percezione neutra. Risulta invece 

assente la percezione negativa delle proprie capacità risolutive. Abbiamo 17 allievi su 33 che hanno 

una percezione positiva, mentre 16 su 33 che hanno una percezione neutra. Vi è un bilanciamento 

tra queste due percezioni, bisogna quindi andare a leggere e analizzare i motivi delle varie scelte 

effettuate dai singoli alunni. 

Le motivazioni relative ad entrambe le percezioni sono di due tipi: esogene o endogene. 

Per chiarire maggiormente il significato di queste parole mi rifarò a D’Amore (2008, p. 29), 

dove si spiega che l’allievo, quando commette errori ripetuti, prima o poi, finisce col farsi delle 
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convinzioni sulle cause di quest’ultimo, queste specifiche cause possono essere divise in esogene ed 

endogene. 

Cause esogene 

In questo caso si colpevolizza qualche cosa di esterno, di fuori da sé: la sfortuna, 

l’insegnante (la sua “cattiveria”, la sua indisponibilità, l’aver modificato gli accordi, ecc.), la 

mancanza di tempo, un negativo stato di salute, la difficoltà della prova, ecc. 

Cause endogene 

In questo caso, invece, si colpevolizza sé stessi: “Sono incapace di affrontare le prove di 

matematica, non ricordo le formule, studio ma non capisco, non è la mia materia, non sono portato, 

ecc.”. 

Lo stesso discorso può valere per la percezione, da parte dell’alunno, rispetto alla capacità 

risolutiva di un nuovo problema. Infatti, utilizzerò questa separazione per analizzare le motivazioni 

date dai bambini. 

Percezione positiva 

Prendendo in considerazione la teoria appena esposta, intendo analizzare se i bambini che 

hanno una percezione positiva rispetto alla loro capacità risolutiva di un nuovo problema, motivano 

la loro scelta appellandosi a cause esogene o endogene. In questo primo caso, 16 allievi su 17 hanno 

motivato la loro percezione positiva facendo appello a cause endogene. Solamente un bambino (B4) 

ha attribuito la sua percezione positiva a cause esogene, infatti dice: “Perché è facile. Se dai un 

disegno facile è facile, se ne dai uno difficile è difficile.”. 

Qui sotto sono riassunte le varie categorie di risposte, alcuni alunni hanno integrato due 

aspetti. Come ad esempio B29 dicendo: “Ce l’ho fatta a fare il cigno.”. In questo caso abbiamo la 

sicurezza di sé per rapporto al compito, ma allo stesso tempo si riferisce anche al fatto che abbia 

risolto correttamente il primo problema: il cigno. 
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Fig. 5 – Grafico delle motivazioni emerse per rapporto alla percezione positiva della capacità risolutiva 

Dei 17 bambini, che hanno avuto una percezione positiva rispetto alla loro capacità 

risolutiva di un nuovo problema, 7 hanno giustificato dicendo che sono riusciti a risolvere il primo e 

quindi riusciranno a risolvere anche il secondo, 4 hanno compreso come bisogna svolgere il 

compito, 4 sono motivati dal compito, 3 si sentono sicuri delle proprie capacità di risoluzione del 

compito, 1 ha la sensazione che riuscirà a risolverlo e 1 è già a conoscenza dello strumento 

presentato, il Tangram. 

Possiamo concludere che la maggioranza dei bambini che ha avuto una percezione positiva 

della propria capacità risolutiva per rapporto a un nuovo problema, fa riferimento a giustificazioni 

di tipo endogeno. Vi è quindi una riflessione interiore sul proprio operato, quella che viene spesso 

chiamata metacognizione
12

, che porta il bambino a concludere che quello che andrà a fare in futuro 

riuscirà a risolverlo grazie alle proprie capacità ed esperienze anteriori. 

Percezione neutra 

Le motivazioni date dagli allievi che hanno avuto una percezione neutra, rispetto alla loro 

capacità risolutiva di fronte ad un nuovo problema, possono essere divise in quattro categorie, come 

possiamo osservare nel grafico, qui presente: 

                                                 
12 Una presa di coscienza del soggetto della propria attività, che permette di costruire strategie e conoscenze, richiede 

all’allievo di diventare autonomo rispetto al sapere, favorendo lo sviluppo del concetto di “sé che apprende”. 
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Fig. 6 – Grafico delle motivazioni date dagli allievi rispetto alla loro percezione neutra 

I bambini che hanno avuto una percezione neutra rispetto alla loro capacità risolutiva di 

fronte ad un nuovo problema erano 16. Grazie al grafico, possiamo notare che 13 alunni su 16 

motivano la loro scelta facendo riferimento a motivazioni di genere esogene, cioè che la loro 

prestazione dipende dalla difficoltà del disegno (o meglio figura) che verrà loro proposto in seguito. 

Abbiamo comunque una piccola parte di allievi che, invece, attribuisce questa percezione a fattori 

endogeni, come ad esempio l’insicurezza per rapporto alle proprie capacità, citate da 2 bambine. 

Questa insicurezza viene tranquillamente esplicitata, per esempio B24 dice: “Non sono tanto sicura, 

voglio provare.”, in questo caso, insieme all’insicurezza abbiamo anche una grande motivazione, 

poiché la bambina dice esplicitamente “voglio provare”. Infine, abbiamo poi 1 allievo che motiva la 

sua percezione neutra al fatto di essere riuscito a risolvere il primo problema, ed 1 altro che dice di 

essere già a conoscenza dello strumento presentato: il Tangram. 

Problema 2
13

 

Livello di difficoltà del problema 

Anche per quanto riguarda il secondo problema, per analizzare il livello di difficoltà del 

problema ho considerato le due classi separatamente poiché vi erano delle differenze di pensiero 

significative. 

                                                 
13 Vedi allegato 9: Tabella riassuntiva dei dati relativi al secondo problema. 
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Classe terza 

Nel primo caso, possiamo notare che la maggioranza degli allievi 13 su 18 definisce il 

problema difficile. Abbiamo poi 4 alunni su 18 che trovano il problema di media difficoltà. Infine, 

solamente un bambino definisce il problema facile. Il bambino che trova il problema facile, B8, 

giustifica dicendo: “Il corpo della balena è facile da fare. Però qui non capivo (coda).”. Il suo 

pensiero potrebbe quindi aver fatto riferimento alla quantità della figura che è riuscito a completare 

facilmente. Ha fatto tutto il corpo della balena facilmente, resta solo la coda, ma visto che la 

maggioranza della figura è ricoperta ritiene facile il problema. Allo stesso tempo esplicita però 

l’unica difficoltà incontrata (che non ha comunque influito sul suo pensiero riguardo al livello di 

difficoltà del problema), la coda, il punto in cui non capiva come completare la figura. 

Gli allievi che hanno reputato il problema medio, 4 su 18, danno diverse giustificazioni, 

riassunte in questa tabella: 

Tabella 2: Motivazioni della scelta del livello di difficoltà medio per il problema 

Bambino/a Motivazioni 

B3 “Il secondo era più facile perché prima ne avevo fatto un altro.” 

B5 “È stato più difficile dell’altro. La pancia è la parte più difficile.” 

B7 “Ho scambiato dei pezzi con degli altri e quindi non subito sono 

riuscito a risolverlo.” 

B17 “All’inizio non sapevo le forme.” 

Abbiamo B3 e B5 che prendono spunto anche dal compito precedente per individuare la 

difficoltà del secondo problema, mentre B7 e B17 si basano solamente sul problema posto loro, 

individuando i punti di difficoltà che hanno incontrato. Abbiamo poi B5, che si appella al problema 

effettuato in precedenza (il cigno), ma allo stesso tempo individua una difficoltà riscontrata in 

questo problema, il fatto che la pancia sia la parte più difficile. 

Infine, la maggioranza (13 su 18 allievi), ritiene che il problema posto loro sia stato difficile. 

Anche in questo caso abbiamo diverse opinioni, vediamo in maggioranza qual è l’opinione 

predominante nei bambini che hanno risposto che identificavano il problema come difficile. 
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Fig. 7 – Grafico delle motivazioni per cui il problema era difficile 

Abbiamo 4 allievi che giustificano la loro scelta con motivi diversi: “Non sono riuscito a 

farlo”, “Sembra facile ma poi no”, “Sembra che i pezzi devono essere di più” e “Non si può fare”. 

Sarebbe interessante approfondire il motivo per cui i 2 bambini che indicano le ultime due 

motivazioni pensano che il problema non possa essere risolto oppure visto che non sono riusciti a 

portarlo a termine credono che non sia fattibile. Proseguendo abbiamo poi 2 bambini che lo 

paragonano all’altro (il problema del cigno) e lo ritengono più difficile. In seguito vi sono 3 

bambini che reputano difficile trovare le forme e assemblare i pezzi. La maggior parte dei bambini 

(5) che hanno definito il problema difficile (13 su 18), hanno detto che il problema risultava 

difficile in quanto è difficile fare la coda, poiché non si capisce, non si trovano i pezzi, ecc. La 

maggior parte degli alunni ha quindi avuto difficoltà dovute al posizionamento di pezzi ed in 

particolare per quel che riguarda l’effettuazione della coda. Sarà poi interessante verificare con il 

grafico sulla perseveranza o meno di fronte al problema irrisolvibile (a loro insaputa), se i bambini 

mostrano la volontà di proseguire e cercare di risolvere il problema, in particolare la coda (che ha 

generato molti dubbi e difficoltà). 

Classe quarta 

Possiamo fin da subito dire che vi è stata una bambina, B29, che ha ritenuto il problema di 

facile difficoltà poiché dice: “Sapevo dove andavano i pezzi.”. Quest’affermazione risulta 

interessante, dal momento che mentre svolgeva il problema, ho annotato ulteriori osservazioni in 

merito al suo comportamento. Infatti, la bambina è riuscita a completare tutto il corpo della balena, 
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le è rimasto poi il triangolo di media grandezza da posizionare e la coda da completare. Nel 

momento in cui ha completato il corpo e si è accorta di questa situazione e ha detto: “Ci sono 

ancora altri due pezzi?”, subito dopo, osservando la coda, ha posizionato il triangolo sopra (nella 

corretta posizione, se il disegno non fosse stato modificato) e ha commentato: “Ah, si deve fare 

così?”. Vi sono quindi diverse ipotesi da parte della bambina, anche nel momento in cui le viene 

chiesto che emozioni ha provato si sente felice ma anche confusa, proprio perché non ha ancora ben 

in chiaro la situazione che le si è posta davanti, infine al momento in cui le viene chiesto se intende 

perseverare, annuisce e motiva il tutto dicendo che avrebbe continuato per farlo nel modo corretto. 

Successivamente vi sono 6 allievi su 15 che ritengono il problema medio, e altri 8 alunni, la 

maggioranza, che lo ritengono difficile. Non vi è una vera e propria maggioranza, poiché i due dati 

sono molto vicini, possiamo quindi dire che secondo la classe il problema è ritenuto di media-

difficile difficoltà. Andando poi a verificare le motivazioni riguardanti la scelta del livello di 

difficoltà del problema, possiamo osservare che gli allievi che hanno scelto di definirlo medio, 

fanno riferimento alla difficoltà nel capire come posizionare i pezzi e soprattutto individuano delle 

parti che sono più facili da costruire (il corpo), mentre altre nettamente più complesse (la coda). 

Considerando infine le motivazioni del gruppo di bambini che hanno ritenuto il problema difficile; 

tutti fanno riferimento al fatto che non si riesce bene a capire dove vanno posizionati i pezzi, alcuni 

inoltre accennano anche al fatto che la coda dia diversi problemi, come spiega bene B27: “La bocca 

ci vogliono più pezzi, la bocca e la coda sono le parti che bloccano.”. 

Emozioni provate per rapporto al problema 

Vi sono tre emozioni che non sono provate da nessun bambino, si tratta: della tristezza, della 

rabbia e della noia. Inoltre, vi sono 3 emozioni che vengono provate distintamente da un singolo 

alunno, sono: la tranquillità, il nervosismo e la sorpresa. La tranquillità era già stata provata, da 2 

alunni, anche nella precedente situazione problema, il nervosismo e la sorpresa sono invece 

emozioni nuove scaturite dal nuovo problema. 

Un bambino (B11) dice di essersi sentito sorpreso poiché credeva che non vi fossero pezzi a 

sufficienza per completare la figura presentatagli. La bambina (B30), che dice di sentirsi nervosa, 

affianca questo suo nervosismo a un po’ di delusione dovuta al fatto che ha trovato dove 

posizionare dei pezzi ma poi non riusciva più ad andare avanti. 
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Fig. 8 – Grafico delle emozioni provate per rapporto al problema 

In seguito, abbiamo di nuovo 5 bambini che provano un po’ di paura, ad esempio B4 si 

giustifica dicendo: “Perché è difficile. Avevo paura di non riuscire a farlo.”. Il bambino non ha 

paura dell’errore, quindi di sbagliare, ma piuttosto è preoccupato all’esito del compito, della propria 

capacità risolutiva, mette in dubbio le sue capacità per rapporto al problema. Non crede di riuscire a 

risolverlo poiché è difficile, è intimorito di fronte alla situazione problema, non prova infatti altre 

emozioni, solo la paura. 

Rispetto al precedente problema abbiamo poi una diminuzione dell’agitazione da parte dei 

bambini (2 bambini in meno), ma allo stesso tempo un aumento della confusione (si passa da 3 

allievi a 12) ed inoltre comincia a predominare, anche se non ancora in maggioranza, un’altra 

emozione, prima inesistente, la delusione (10 allievi su 33). L’agitazione, come spiega B13 quando 

dice: “Perché non sapevo bene come fare il corpo, la pancia.”, è dovuta al fatto che non si riesce 

bene a capire come posizionare i pezzi. Quest’emozione è infatti molto vicina anche alla 

confusione, che porta i bambini a riflettere; così facendo sorgono alcuni dubbi e gli alunni 

cominciano a porsi delle domande. Per esempio B7 dice che secondo lui ci sono due modi per fare 

la balena, mentre B21 dice: “Sono quasi sicura che lì (coda) non ci può andare niente.”. 

Infine abbiamo poi due emozioni, contrapposte e già conosciute precedentemente, che 

predominano anche in questa situazione problema: l’ansia (14 su 33) e la felicità (16 su 33). 

Dobbiamo comunque osservare, che rispetto al problema precedente, i bambini che hanno 

dichiarato di essere felici e/o ansiosi sono diminuiti, e non di poco: abbiamo 6 allievi in meno che 
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provano ansia e ben 10 alunni in meno che non provano più felicità. Da notare è che in questo caso 

abbiamo solo 5 bambini che dichiarano di provare felicità e ansia allo stesso tempo. Molto spesso 

l’ansia o la felicità sono state sostituite da altre emozioni, come l’agitazione, la delusione e la 

confusione; a volte invece vengono provate individualmente (senza essere accostate ad altre 

emozioni). 

Percezione della propria capacità risolutiva di fronte ad un nuovo problema 

Per quel che riguarda la percezione da parte degli allievi della propria capacità risolutiva di 

fronte ad un nuovo problema possiamo osservare un netto cambiamento rispetto al alla situazione 

precedente. Questa volta, sono presenti tutti i tipi di percezione: positiva, negativa e neutra. 

Vediamo di analizzare singolarmente le varie percezioni rispetto alla propria capacità risolutiva. 

Percezione positiva 

La percezione positiva rispetto alla propria capacità risolutiva è diminuita da 17 a 6 alunni 

su un totale di 33. Dei 6 allievi che hanno una percezione positiva, ve ne sono 5 che hanno motivato 

la loro scelta facendo riferimento a sé stessi, parliamo quindi di motivazioni endogene, quali: B3 

“Ne ho già fatti due e mi sento più sicura.”, B7 “Mi impegno, e quindi riesco a finire le cose.”, B17 

“Adesso sì, perché ho già fatto due forme… sono preparato.”, B27 “Se io sono felice, riesco meglio. 

Magari penso no no, non ce la faccio, ma magari ce la faccio.” e B29 “Mi piace farli.”. 

L’ultimo bambino (B4), ha invece dato una motivazione esogena per giustificare la sua 

percezione positiva, infatti ha detto: “Se la figura è facile allora è facile e ci riesco, se invece è 

difficile non riesco a farlo.” 

Percezione negativa 

Nel precedente grafico non era presente la percezione negativa, mentre in questo caso 

abbiamo 2 allievi, un bambino e una bambina, che dichiarano di non essere in grado di risolvere 

un’ulteriore nuova situazione problema. Per quanto riguarda le motivazioni, i 2 bambini che hanno 

una percezione negativa, fanno appello entrambi a giustificazioni di tipo endogeno. Ad esempio 

B18 dice: “Il primo era facile, questo è difficile, quindi il prossimo sarà ancora più difficile.”. 

Percezione neutra 

La percezione neutra corrisponde al pensiero della maggior parte degli alunni, infatti, 

abbiamo 26 su 33 bambini che hanno dichiarato di non sapere se riusciranno o no a risolvere un 
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ulteriore nuovo problema. Nel grafico seguente ho raggruppato le varie motivazioni datemi dagli 

allievi, in modo da riuscire a comprendere di che tipo fossero i motivi per cui essi hanno avuto una 

percezione neutra. 

 

Fig. 9 - Grafico della percezione neutra della capacità risolutiva 

La maggior parte degli allievi, 19 su 26, dichiara che la propria capacità risolutiva di fronte 

ad un nuovo problema dipende dalla difficoltà dello stesso. Infatti, B8 dice: “Dipende se me lo dai 

facile o difficile.”, quindi la loro riuscita dipende unicamente dal livello di difficoltà del problema, 

che rientra nel tipo di motivazioni esogene. I restanti 7 alunni, utilizzano motivazioni di tipo 

endogeno. Infatti, abbiamo 6 allievi che risultano insicuri per rapporto alla riuscita del problema, ad 

esempio B1 motiva la scelta dicendo: “Il primo sono riuscito, il secondo no, magari il terzo sì. 

Perché non so com’è, ho un dubbio: non so se riesco a farlo.”. Infine, abbiamo poi un’allieva, B28, 

che è spinta dalla motivazione e dice: “Ci provo! Voglio provare a finirlo.”. 

Perseveranza di fronte ad un problema irrisolvibile 

Alla fine del secondo problema, dopo aver posto tutte le domande (che sono uguali a quelle 

poste alla fine del primo problema), viene effettuata un’ulteriore domanda verifica se gli alunni 

tendono a perseverare o meno di fronte ad una situazione irrisolvibile (a loro insaputa). In questo 

caso, possiamo notare che 10 allievi su 33 preferiscono rinunciare, mentre la maggioranza (23 su 

33) tende a voler perseverare. 

19 

6 

1 

Percezione neutra 

Difficoltà del 
problema 

Insicurezza per 
rapporto alla riuscita 

Motivazione 



Il bambino messo a confronto con un problema impossibile 

29 

 

Fig. 10 - Grafico della perseveranza di fronte ad un problema irrisolvibile 

Per riuscire a capire meglio la tendenza dei bambini, osservabile nel grafico, di perseverare 

di fronte ad un problema irrisolvibile (a loro insaputa), dobbiamo analizzare i motivi delle varie 

scelte. 

Motivi relativi alla perseveranza 

Per quel che riguarda i motivi che spingono i bambini alla perseveranza, possiamo dire che 

la maggioranza degli allievi persevera per riuscire a portare a termine il compito (15 su 23). 

Abbiamo poi altre motivazioni, come ad esempio trovare nuove strategie (1) o trovare l’errore e 

correggerlo (2) che riconducono sempre al compito da svolgere con l’obiettivo di portarlo a 

termine. Vi è poi una parte di alunni (4) che indica di provare piacere e divertimento per il compito, 

quindi di conseguenza risultano motivati a continuare. In seguito, 3 allievi si dichiarano molto 

perseveranti e tenaci, per esempio B18 dice: “Non volevo arrendermi!”. Infine, abbiamo 2 alunni 

che si giustificano in altro modo; B6 dicendo: “Per provare a completare tutto. Credo che c’è un 

pezzo sbagliato.” e B7 dicendo: “Secondo me c’è un pezzo in più.”. 
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Fig. 11 - Grafico dei motivi relativi alla perseveranza 

Motivi relativi alla rinuncia 

La minoranza dei bambini, come abbiamo visto, preferisce rinunciare piuttosto che 

perseverare, ma vediamo i motivi relativi alla loro scelta nel grafico sottostante. 

 

Fig. 12 - Grafico dei motivi relativi alla rinuncia 

Abbiamo 2 bambini che ritengono il problema difficile (soprattutto la coda) e quindi 

preferiscono rinunciare. Altri 3 bambini, dichiarano di non saper continuare il compito e rinuncia 

(ad esempio B2 dice: “Non sapevo dove mettere le forme”). Infine, abbiamo la metà dei bambini, 

che comincia a mettere in discussione il problema, infatti emergono delle interessanti idee al 

riguardo, come ad esempio il fatto che non vi siano pezzi a sufficienza (come dicono B4 e B19) 

oppure che non si può fare (B3). 
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Conclusioni 

L’analisi dei dati mi permette di trarre le seguenti conclusioni. 

R1. Dopo aver risolto una situazione problema motivante e facilmente risolvibile (tutti i 

bambini sono riusciti, come previsto, a risolvere il problema), i bambini provano felicità, molto 

spesso però questa felicità è provata parallelamente ad un’altra emozione: l’ansia (20 allievi su 26 

che provano anche felicità, rispetto ai 33 totali). L’ipotesi formulata in precedenza è quindi 

parzialmente corretta perché i bambini provano felicità, poiché trovano il problema piacevole e 

motivante ma d’altra parte provano un po’ d’ansia per rapporto allo stesso. Inoltre abbiamo alcune 

emozioni, che sono state indicate dagli alunni in aggiunta a quelle presenti nel questionario, sono: 

l’agitazione, la confusione e la tranquillità. 

 

R2. Dopo aver tentato di risolvere una situazione problema motivante e irrisolvibile (a loro 

insaputa), abbiamo una diminuzione dei bambini che provano felicità (da 26 a 16) e ansia (da 20 a 

14), anche se sono le emozioni che emergono ancora in maggioranza rispetto alle altre. Abbiamo 

poi un aumento (da 3 a 12) degli allievi che provano confusione (dovuta alla difficoltà del 

problema), e inoltre una buona parte degli alunni prova anche delusione (10 su 33), un’emozione 

che non è per nulla presente al termine della risoluzione del primo problema. Quindi abbiamo di 

nuovo un’emozione piacevole predominante, ma affiancata da emozioni più spiacevoli. Bisogna 

però considerare “[…] la funzione regolatrice che svolge l’ansia nelle prestazioni scolastiche. 

L’ansia, come attivazione dell’organismo, se contenuta ad un basso livello, può costituire uno 

stimolo idoneo per aumentare il rendimento personale, fronteggiare eventuali preoccupazioni e 

portare così ai risultati attesi, al contrario, se raggiunge un alto livello ha un effetto inibitorio e può 

procurare scarso controllo delle reazioni, confusione e insicurezza, fino ad indurre il panico.” 

(Vignati, 2005, p. 2). 

 

R3. Gli allievi, dopo essersi confrontati con una situazione problema motivante e 

irrisolvibile (a loro insaputa), mettono in dubbio la loro capacità risolutiva di fronte ad un nuovo 

problema. Interessanti risultano però le motivazioni che portano i bambini a dubitare della loro 

capacità, non sono motivazioni inerenti alle proprie capacità in matematica o come buoni/cattivi 

risolutori di problemi (endogene), come da me inizialmente ipotizzato, ma piuttosto motivazioni 

esogene. La grande maggioranza dei bambini attribuisce la propria riuscita e quindi la propria 



 Maura Porta 

32 

capacità risolutiva di fronte ad un nuovo problema alla difficoltà di quest’ultimo. Ad esempio un 

bambino (B22) mi chiede esplicitamente: “È più difficile di questo?”, successivamente prosegue 

dicendo: “Se è più facile magari, se è più difficile no.”. 

 

R4. Di fronte ad una situazione problema irrisolvibile, come ipotizzato in precedenza, i 

bambini tendono a perseverare (23 su 33 allievi) poiché vorrebbero riuscire a portare a termine il 

compito, giungere insomma alla soluzione. A scuola sono abituati a risolvere problemi, a volte 

vengono dati problemi diversi, in cui alcuni parametri vengono cambiati, ad esempio problemi con 

dati in eccesso, problemi impossibili, problemi con più soluzioni, ecc. Questi vengono però 

considerati come eccezioni, infatti quando poi viene sottoposto un problema nuovo, a loro insaputa 

irrisolvibile, cominciano subito a tentare di risolverlo, poiché sono abituati ad un certo contratto 

didattico presente all’interno della classe e non si pongono la domanda se possa essere risolvibile o 

meno. Per riuscire a risolvere realmente il problema, il bambino deve rendersi “[…] conto 

dell’assurdità del problema posto, necessita di farsi carico personale di una rottura del contratto 

didattico, per poter rispondere che il problema non si può risolvere.” (D’Amore, 2003, p. 20). 

Questa nuova situazione è infatti in contrasto con la sua quotidianità, le sue abitudini, le sue attese e 

tutte le clausole messe in atto con il contratto didattico stabilito in aula. Insomma, molto spesso il 

bambino non riesce, anche perché non è abituato, a rompere il contratto didattico e quindi “[…] 

preferisce rispettare le supposte clausole pur di non rischiare, pur di non osare in prima persona.” 

(D’Amore, 2003, p. 20). 

La metà dei bambini che invece dichiara di rinunciare (5 su 10), comincia a dubitare del 

problema posto, cominciando a ipotizzare che vi sia un’impossibilità di risoluzione. 
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Limiti del progetto 

Mentre svolgevo la raccolta dati nelle due classi, mi sono accorta che molti allievi 

faticavano a rispondere alla seconda domanda, in cui veniva chiesto loro come si sono sentiti 

mentre effettuavano il problema. Molto spesso faticavano ad individuare le emozioni provate, 

quindi ho dovuto dare delle spiegazioni ed effettuare degli esempi concreti che permettessero loro 

di capire meglio cosa si intendeva con una certa emozione. Non sempre risulta facile riuscire a 

definire la corretta emozione provata, infatti, bisognerebbe anche tenere in considerazione come i 

bambini interpretano il significato della parola emozione. In seguito, analizzando i dati, è emerso il 

fatto che spesso i bambini associavano due emozioni contrastanti per definire come si sono sentiti 

durante il problema: la felicità e l’ansia. Questo potrebbe essere un punto di partenza da 

approfondire maggiormente, sarebbe interessante riuscire a comprendere i motivi per cui molto 

spesso proviamo due emozioni così contrastanti tra loro nelle più svariate situazioni, infatti ciò non 

succede solo mentre si risolvono dei problemi matematici, ma anche al di fuori della scuola. 

 

Infine, essendo il campione di riferimento circoscritto a due classi, non è possibile 

generalizzare le conclusioni a cui sono giunta, sarebbe auspicabile effettuare un’altra ricerca  

estendendo il campione a un maggior numero di soggetti per riuscire poi a definire delle costanti 

maggiormente significative. 
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Allegato 0 

La storia del Tangram
14

 

Alcuni affermano che sia stato l’oppio ad ispirare a Lewis Carroll il suo “mondo delle meraviglie”, 

mentre altri pensano sia invece stato tutto un sogno. Altri ancora, infine, vedono nel tangram lo 

strumento che ha davvero permesso al professore d’Oxford di dar vita alle sue magiche creature. Il 

Cappellaio Matto, la Duchessa Brutta, il Bianconiglio sarebbero tutti nati da un semplici 

combinazioni matematiche; figli di quadrati, triangoli e parallelogrammi… 

È agli esordi dell’800 che in Occidente il tangram inizia a far parlare di sé. In quest’epoca vengono 

pubblicati i primi libri e l’interesse per questo gioco orientale si diffonde a vista d’occhio. Lewis 

Carroll scrive un libro, “The Fashionable Chinese Puzzle” nel 1817, mentre Napoleone Bonaparte si 

diverte a risolverne i rompicapi durante i suoi esili. Numerosi matematici si cimentano nel giocarci, 

mentre vari progetti didattici accolgono il tangram all’interno dei loro edifici scolastici. 

 

Un semplice quadrato suddiviso in sette parti (come in 

figura). Questo è il tangram. Con queste sole sette figure 

geometriche è possibile dar vita ad oltre 16000 soggetti. 

Il tangram diventa quindi un gioco di creatività, ove tutto 

ciò che serve è la propria fantasia. 

Una delle varie leggende che vorrebbero narrare la 

nascita sconosciuta di questo rompicapo cinese si collega 

proprio a tale aspetto. Un giovane monaco avrebbe 

ricevuto in regalo da un superiore un quadrato di 

porcellana, col compito di viaggiare per il mondo e dipingervi lassù tutte le meraviglie incontrate. 

Improvvisamente il quadrato gli cadde di mano andando a rompersi in sette pezzi. Con sommo 

stupore, il monaco si rese presto conto che con solo quei frammenti avrebbe potuto dar vita alle più 

svariate immagini e capì che viaggiare non era più necessario. 

Secondo l’esperto americano di puzzle Samuel Loyd, invece, il tangram sarebbe stato, secondo 

alcune credenze orientali, un’invenzione del dio Tan (nome peraltro utilizzato per indicare i setti 

pezzi), che più di 4000 anni fa creò i vari componenti prelevando ciascun pezzo dal sole, dalla luna 

                                                 
14 Tangram. Visitata il 11 novembre 2010, da http://rasputin.altervista.org/tangram.htm 
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e dai pianeti di Marte, Giove, Saturno, Mercurio e Venere. Nel suo libro “Seven Books of Tan”, 

Loyd illustra anche più di 1000 immagini che paiono illustrare la creazione del mondo e l’origine 

della specie. 

In realtà, non sappiamo assolutamente quale sia la vera origine del tangram. Le prime notizie scritte 

sono solo del XVIII secolo ed arrivano in Europa sulla scia della “moda orientale” che imperverserà 

per qualche secolo nei salotti reali ed alto-borghesi, mentre la fonte più antica è una tavoletta in 

legno datata 1780 e trovata a Utamoro nella quale sono incise due donne impegnate nel giocarci. 

Come sempre accade in questi casi, esistono varie scuole di pensiero riguardo l’etimologia del 

termine. Si può far risalire il nome alla dinastia cinese dei Tang, alla combinazione tra “tan” 

(cinese) e “gram” (immagine) o direttamente da “tangram”, altro vecchio termine inglese che 

significava “puzzle”. Fatto sta, che in Cina, sua madrepatria, il gioco è chiamato "Ch'i ch'iao t'u", 

che significa “Quadrato della saggezza” (o “sette pietre della sapienza”). Ciò perché il quadrato 

nella cultura cinese è proprio il simbolo della sapienza e dell’infinito, oltre a possedere anche 

proprietà magiche. 

Ma oltre a semplice “gioco di creazione”, il tangram è anche un vero e proprio rompicato (da qui il 

grande interesse sviluppato nell’800 negli ambienti matematici). Partendo da alcune figure già 

composte, chi si cimenta nel gioco deve trovare la giusta posizione dei pezzi che affiancati danno 

origine all’immagine di partenza. 

 

Il tangram a scuola 

Il Tangram, oltre a sviluppare la creatività negli allievi, il loro senso estetico e l’attenzione, 

permette di sviluppare altre facoltà, diventando così un buon sussidio didattico. Dal punto di vista 

matematico è un ottimo esercizio. Infatti, è possibile costruire diverse figure geometriche (oltre il 

quadrato originario), come: il triangolo, il rettangolo, … in totale dodici poligoni convessi. 
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Il Tangram non è solamente utile per la comprensione delle figure, ma anche per lo spazio, ad 

esempio, si può far comprendere agli alunni che le diverse figure costruite con il Tangram sono 

equiestese, questo sarà poi utile per lo studio della misura delle superfici 

Inoltre, vi sono anche molti problemi geometrici che sorgono dal Tangram con vari livelli di 

difficoltà. 

 

Le varianti del Tangram 

 

Dall’originale Tangram si sono poi effettuate delle varianti, che non sono dei veri e propri Tangram: 

ad esempio una variante del quadrato oppure partendo da altre forme di base, come il cerchio, 

l’uovo e il cuore. 
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Allegato 1 

Le emozioni primarie
15

 

 

Rabbia 

Furia, sdegno, risentimento, ira, esasperazione, indignazione, irritazione, acrimonia, animosità, 

fastidio, ostilità (al grado estremo: odio violenza). 

 

Tristezza 

Pena, dolore, cupezza, malinconia, autocommiserazione, solitudine, abbattimento, disperazione (in 

casi patologici: grave depressione). 

 

Paura 

Ansia, timore, nervosismo, preoccupazione, apprensione, cautela, esitazione, tensione, spavento, 

terrore (stato psicopatologico: fobia e panico). 

 

Gioia 

Felicità, godimento, sollievo, contentezza, beatitudine, diletto, divertimento, fierezza, piacere 

sensuale, esaltazione, estasi, gratificazione, soddisfazione, euforia, capriccio (al grado estremo: 

entusiasmo maniacale). 

 

Amore 

Accettazione, benevolenza, fiducia, gentilezza, affinità, devozione, adorazione, infatuazione, agape. 

 

Disgusto 

Shock, stupore, meraviglia, trasecolamento, disprezzo, sdegno, aborrimento, avversione, 

ripugnanza, schifo. 

 

Vergogna 

Senso di colpa, imbarazzo, rammarico, rimorso, umiliazione, rimpianto, mortificazione, contrizione. 

 

  

                                                 

15
 Fonte: Daniel Goleman, Intelligenza Emotiva, Rizzoli, Milano, 1996. 
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Allegato 2 

Partendo dall’importanza delle emozioni evidenziata da Goleman (1999), mi ricollego a Fedeli 

(2006) che mette in evidenza il fatto che possiamo imparare a controllare il nostro corpo, a 

modificare i nostri pensieri e a pianificare in maniera più consapevole i nostri comportamenti. 

Insomma possiamo in un certo senso imparare a gestire le emozioni. Facendo riferimento a quanto 

detto da Fedeli, posso ricollegarmi agli obiettivi generali del Social & Emotional Learning. 

Vediamo in seguito, nello specifico, di che cosa si tratta. 

 

Social & Emotional Learning (SEL) 

L’educazione socio-emotiva individua cinque competenze: consapevolezza, gestione di sé, 

competenza sociale, competenze relazionali e capacità di prendere decisioni. I programmi scolastici 

basati su questo metodo permettono, secondo la ricerca effettuata, di migliorare i risultati scolastici 

e sviluppare i comportamenti adeguati negli allievi. Inoltre, è possibile riscontrare degli effetti 

positivi anche in ambiti extrascolastici. 
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Allegato 3 

Figura problema 1 

 

Soluzione problema 1 
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Allegato 4 

Figura problema 2 

 

Soluzione problema 2 (senza modifica alla coda) 
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Allegato 5 

Scheda raccolta dati 

 

Nome    Classe   Data  

 

Orario iniziale   Orario finale  

 

Attività 1 - Cigno 

1. Come hai trovato il problema? 

 

 Facile   Medio   Difficile 

Perché? 

 

 

 

2. Che emozione hai provato mentre facevi il compito? 

 

 Felicità   Tristezza   Delusione   Rabbia 

 Paura   Ansia   Noia 

Altro: 

 

 

3. Se ti dessi un altro problema, pensi di riuscire a risolverlo? 

 

 Sì   No   Forse 

Perché? 
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Attività 2 - Balena 

1. Come hai trovato il problema? 

 

 Facile   Medio   Difficile 

Perché? 

 

 

 

2. Che emozione hai provato mentre facevi il compito? 

 

 Felicità   Tristezza   Delusione   Rabbia 

 Paura   Ansia   Noia 

Altro:  

 

 

3. Se ti dessi un altro problema, pensi di riuscire a risolverlo? 

 

 Sì   No   Forse 

Perché? 

 

 

4. Se ti dessi ancora del tempo continueresti il compito? 

 

 

 

Osservazioni supplementari 
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Allegato 6 

Durata dello svolgimento dei problemi 

Nel momento in cui ho programmato come effettuare la sperimentazione con relativa raccolta dati, 

ho fissato un tempo massimo di 20 minuti entro il quale ogni allievo doveva effettuare entrambi i 

problemi e rispondere alle mie domande. I b.ni hanno però avuto tutto il tempo per svolgere i 

problemi richiesti, infatti, come possiamo osservare nel grafico sottostante, nessun bambino ha 

superato il tempo massimo. 

 

 

 

Osservando il grafico possiamo notare che il tempo minimo impiegato per effettuare i due problemi 

e rispondere alle domande è di 4 minuti, mentre il tempo massimo, effettuato da 2 allievi è di 18 

minuti. Generalmente possiamo dire che la maggior parte dei b.ni ha effettuato quanto richiesto tra i 

6 e i 9 minuti. Dal grafico possiamo poi calcolare e trovare la media di tempo impiegato per 

risolvere entrambi i problemi. La media dei tempi è di circa 9 minuti. 

 

0 

1 

2 

3 

4 
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7 

4 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 13 min 15 min 18 min 
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Allegato 7 

Tabella raccolta dati: 1° problema - Cigno 

Nome Durata Cigno Motivo Emozioni Altro problema Motivo 

Terza elementare 

B1 15 min Medio 
In alcuni punti ho sbagliato. Felicità 

Ansia 
Sì 

Primo risolto, magari anche il 

prossimo. 

B2 18 min Medio 

Non sapevo dove mettere alcune 

forme, quindi mi confondevo. 

Ali facili, collo difficile. 

Ansia (poca) 

[All’inizio poi no] Forse 

Perché magari è facile, oppure 

difficile. Magari riesco a risolverlo. 

Conosco già il Tangram. 

B3 9 min Difficile 

Non capivo dove mettere le forme. Paura 

[Paura di non 

finirlo] 

Sì 

Mi sento sicura perché ho già fatto il 

primo. 

B4 6 min Facile 

Il disegno ti aiuta a trovare le forme, 

tipo i Lego (però quelli hanno le 

istruzioni). 

Felicità 

[Perché era bello] Sì 

Perché è facile. Se dai un disegno 

facile è facile, se ne dai uno difficile è 

difficile. 

B5 18 min Medio 

Non è tanto facile. La forma del cigno 

è difficile. L’ala è stata facile, anche il 

becco gli altri difficili. 

Felicità 

Forse 

Non lo so, se è lunga ci metto tanto. 

Penso di riuscire a risolverla. Perché 

ho fatto il primo e forse il secondo lo 

faccio meglio. 

B6 8 min Medio 
All’inizio era chiaro il corpo e le ali, il 

resto più difficile. 

Felicità 
Sì 

Mi piace e di solito le cose che mi 

piacciono riesco a finirle. 

B7 6 min Medio 

Il collo è stato difficile mentre le ali 

no. 

Felicità 

Ansia 

Rabbia 

Sì 

Ora ho capito come si mettono bene i 

pezzi. 

B8 11 min Medio 

Sembra che è facile ma in realtà è un 

po’ difficile. 

Ansia 

Agitazione 
Forse 

Perché certi sono facili e certi sono 

difficili. Se il prossimo è facile lo 

risolvo se invece è difficile forse, o 

magari ci metto troppo. 

B9 9 min Facile 
Intravvedevo le forme dove andavano. Felicità 

Ansia 
Sì 

Visto che sono riuscita a far questo 

riesco a fare anche l’altro. 

B10 13 min Medio 

All’inizio sono partito subito e poi ho 

capito i pezzi dove andavano e ci sono 

riuscito. 

Felicità 

Ansia (un po’) Sì 

Mi diverto a fare questo e quindi 

penso di riuscire a farne un altro. 

B11 11 min Medio Potevo fare delle forme, però poi mi Felicità Forse Ci ho messo un po’ a fare questo, e se 
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restavano dei buchi in cui non potevo 

mettere i pezzi che mi mancavano. 

Ansia (per il 

DIMAT) 

l’altro è più difficile forse non riesco a 

farlo. 

B12 6 min Medio 

Non capisco bene dove sono i pezzi. Ansia 

Agitazione (per il 

compito) 

Sì 

Ho la sensazione che lo finirò. 

B13 8 min Medio 
Non capivo come mettere il collo del 

cigno. 

Ansia 
Forse 

Non so cosa mi dai. Perché me lo dai 

più difficile. 

B14 7 min Medio 

Dovevi guardare bene dove mettere i 

pezzi, a parte le ali e il becco che erano 

facili. 

Felicità 

Ansia 

Paura (un po’) 

Agitazione 

Forse 

Alcuni sono difficili, alcuni sono 

facili. 

B15 9 min Facile 
L’ho già fatto. Felicità 

Sì 
So com’è e anche perché questo sono 

riuscito a farlo. 

B16 8 min Medio 
Non riuscivo a mettere alcuni pezzi. Felicità 

Ansia 
Sì 

Adesso ho capito un po’ come si 

fanno. 

B17 7 min Facile 

L’ho capito. Felicità 

Ansia 

Paura 

Agitazione 

Forse 

Non so com’è la forma. 

B18 13 min Medio 

Non capivo dove andavano i pezzi, 

non li vedevo proprio bene. 

Felicità 

Ansia 

Agitazione (un po’) 

Confusione (un 

po’) 

Forse 

Dipende dalla forma. Se la forma è 

facile, tipo il quadrato, ce la posso 

fare, se è un po’ più difficile non 

credo. 

Classe quarta 

B19 4 min Facile 
Con il disegno sotto sono riuscita a 

capire come andavano i pezzi. 

Felicità 

Ansia 
Forse 

Non ho ancora visto il disegno, 

magari riesco, magari no. 

B20 6 min Facile 

Le ali avevano dei pezzi grandi, il 

collo era medio, però dopo è diventato 

facile. 

Felicità 

Ansia (poco) Sì 

Sono belli da fare e mi piacciono. 

B21 7 min Medio 
Facile è se ce la faccio al primo colpo, 

quindi è medio. 

Felicità 

Confusione 
Forse 

Dipende se è difficile e non riesco a 

farlo. 

B22 8 min Medio 
Non capivo dove andavano certi pezzi. Felicita 

Agitazione (un po’) 
Sì 

Questo l’ho fatto veloce e potrei farne 

un altro. 

B23 9 min Facile 
Ci ho messo poco, il disegno ti dava un 

grande aiuto. 

Paura (un po’) 

Ansia 
Forse 

Forse sarà difficile o forse no. 

B24 7 min Facile C’era la forma e certi pezzi si capiva Felicità Forse Non sono tanto sicura, voglio provare. 
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dove metterli. Ansia 

B25 10 min Medio 

C’erano certe parti facili, altre ero un 

po’ in difficoltà, ma alla fine ci sono 

riuscito. 

Felicità 

Ansia (per il 

tempo) 

Sì 

Se ci sono riuscito a fare questo potrei 

riuscire a fare anche l’altro. 

B26 9 min Facile Non è la prima volta che li faccio. Felicità Sì Li ho già fatti e mi piace farli. 

B27 11 min Medio 

C’erano delle parti che pensavo 

andavano bene e invece non andavano 

bene. Però dopo che riesci a fare la 

testa sembra più facile. 

Felicità 

Ansia 

Confusione (un 

po’) 

Sì 

Se ragioni bene, riesci a farlo, se 

invece hai un po’ di paura il cervello 

si blocca e non riesci a farlo. 

B28 10 min Facile 
Il collo era facile, ho trovato subito i 

pezzi da mettere. 

Felicità 

Agitazione 
Sì 

Adesso ho capito come si fa. 

B29 10 min Facile 

Ho trovato quasi subito dove andavano 

i pezzi. 

Felicità 

Agitazione [Volevo 

essere la prima a 

finire il cigno] 

Sì 

Ce l’ho fatta a fare il cigno. 

B30 13 min Medio 

Qui (collo) non è che riuscivo bene a 

capire dove andavano i pezzi. 

Tranquillità 

Forse 

Dipende quale. Se sono semplici 

riesco se invece sono difficili non 

riesco. 

B31 7 min Facile 

Ho visto il contorno, gli angoli e sono 

riuscita a risolverlo. 

Felicità 

Ansia Forse 

Vedo le righe e dopo riesco a vedere 

la forma. Non sono convinta proprio 

di riuscire. 

B32 9 min Facile 
Ho capito subito dove andavano le 

forme e ci ho messo poco. 

Felicità 

Paura (un po’) 
Forse 

Non so se è facile o difficile. 

B33 6 min Medio 
Il collo era più complicato da fare, le 

ali invece facili. 

Felicità 

Tranquillità 
Forse 

Dipende se è difficile o facile. 
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Allegato 8 

È interessante soffermarci su quest’ultima bambina, andando a verificare ed approfondire il motivo 

per cui lei abbia ritenuto difficile il problema, anche se alla fine è riuscita a portarlo a termine. In 

questo caso è utile verificare che tipo di emozione ha provato mentre effettuava il primo problema. 

Guardando la tabella, possiamo notare che la bambina dice di provare paura, specificando anche il 

motivo della sua paura: “Paura di non finirlo.”. Potrebbe quindi essere stata influenzata dalla sua 

emozione, la paura, che non le permetteva di concentrarsi sulla figura e trovare il posizionamento 

corretto delle varie forme. Questa situazione ci riporta ad un atteggiamento molto comune: essere 

bloccati dalla paura. A volte ci troviamo in situazioni in cui abbiamo una forte paura, non riusciamo 

più a riflettere, non sappiamo più ciò che bisogna fare, insomma rimaniamo letteralmente immobili 

di fronte agli eventi. Della stessa opinione è Vignati quando dice che “[…] interessano e 

definiscono totalmente il luogo educativo perché costituiscono delle attitudini fondamentali della 

persona che influenzano profondamente tutte le altre capacità, sia interferendo con esse, sia 

facilitandole. Ad esempio la paura interferisce, soggiogando il delicato sistema di operazioni 

cognitive che si riferiscono alla memorizzazione […]” (2005, p. 1). 
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Allegato 9 

Tabella raccolta dati: 2° problema – Balena 

Nome Durata Balena Motivo Emozioni 
Altro 

problema 
Motivo Altro tempo Oss. 

Terza elementare 

B1 15 min Difficile 

Non sono riuscito a farlo. 

Non so come si fa la coda. 

Ansia 

Forse 

Il primo sono riuscito, 

il secondo no, magari 

il terzo sì. 

Non so com’è, ho un 

dubbio: non so se 

riesco a farlo. 

Sì 

Volevo provare 

a finirlo. 

Dice che è 

impossibile fare la 

coda, persevera 

comunque. 

B2 18 min Difficile 

Più difficile dell’altro. Mi 

servivano pezzi che però 

avevo già usato. 

Ansia 

Forse 

Magari è più difficile 

di questo, ma magari è 

più facile. Vorrei 

provare a farlo. 

No. 

Non sapevo 

dove mettere le 

forme 

 

B3 9 min Medio 

Il secondo era più facile 

perché prima ne avevo fatto 

un altro. 

Felicità 

Sì 

Ne ho già fatti due e 

mi sento più sicura. 

No. 

Avrei lasciato 

così perché 

penso non si 

può più fare. 

Resta la coda, dice 

che è sbagliato! 

B4 6 min Difficile 

Non c’è questa forma 

(coda). Non si può fare. 

Paura 

[Perché era 

difficile. 

Avevo paura 

di non 

riuscire a 

farlo] 

Sì 

Se la figura è facile 

allora è facile e ci 

riesco, se invece è 

difficile non riesco a 

farlo. 

No. 

Secondo me 

manca un pezzo. 

 

B5 18 min Medio 

È stato più difficile 

dell’altro. La pancia è la 

parte più difficile. 

Felicità 

Confusione 
Forse 

Questo era difficile e 

forse il prossimo è più 

facile. 

Sì. 

Era proprio 

difficile ma 

avrei continuato. 

 

B6 8 min Difficile 
Abbastanza difficile. Il 

corpo è stato facile, ma poi 

Ansia 

[Perché mi 
Forse 

Se è come la balena mi 

sa di no, se invece 

Sì. 

Per provare a 
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non riesco a trovare i pezzi 

per la coda. 

rimaneva il 

quadrato] 

sono più facili (come il 

cigno), allora sì. 

completare 

tutto. Credo che 

c’è un pezzo 

sbagliato. 

B7 6 min Medio 

Ho scambiato dei pezzi con 

degli altri e quindi non 

subito sono riuscito a 

risolverlo. 

Felicità 

Ansia 

Confusione 

(c’erano due 

modi) 

Sì 

Mi impegno, e quindi 

riesco a finire le cose. Sì. 

Secondo me c’è 

un pezzo in più. 

 

B8 11 min Facile 

Il corpo della balena è 

facile da fare. Però qui non 

capivo (coda). 

Agitazione 

[Tremavo] 
Forse 

Dipende se me lo dai 

facile o difficile. 

No. 

Io non ho 

sbagliato! Qui si 

deve tagliare. 

 

B9 9 min Difficile 

A vederlo sembrava facile, 

ma dopo no… quindi è 

difficile. 

Delusione 

Ansia 
Forse 

Perché se è come 

questo qui… prima 

sembrava facile e che 

ci riuscivo, ma poi no! 

Sì. 

Perché magari 

trovavo la 

soluzione. 

 

B10 13 min Difficile 

Non trovavo i pezzi e la 

coda l’ho lasciata per 

ultima perché è la parte più 

difficile. 

Felicità 

[Era un po’ 

più difficile e 

dovevo 

ragionare di 

più] 

Forse 

Se è un po’ più facile 

sì. Se non è facile ci 

provo lo stesso. 
Sì. 

Per riuscire a 

finirlo. 

Prova la coda, poi 

cambia zona. Pensa 

sia sbagliato perché 

non ha più pezzi. 

B11 11 min Difficile 

Sembra che i pezzi devono 

essere di più, invece sono 

questi. 

Felicità 

Sorpresa 

[Perché 

credevo che 

non c’erano 

abbastanza 

pezzi] 

No 

Questo mi sembrava 

più facile dell’altro, 

invece no. Perché 

penso sia difficile il 

prossimo. 

Sì. 

Voglio provare 

a finirlo. 

 

B12 6 min Difficile 

Non capivo cosa si metteva 

sulla coda. Non capivo 

come girarli. 

Confusione 

Forse 

Dipende dal tipo di 

figura. Perché non 

sempre si possono 

mettere i pezzi dove ci 

stanno. Non tutti sono 

grandi uguali. 

Sì. 

Ci provo 

ancora! Perché 

mi piace e per 

magari riuscire a 

finirlo, mi 

piacciono i 

Finisce il corpo della 

balena, resta il 

quadrato. Si ferma, 

riflette e poi toglie 

tutto e ricomincia. 
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disegni, i 

puzzle, i giochi 

di questo 

genere. 

B13 8 min Difficile 

Era più difficile dell’altro. Ansia 

Agitazione 

[Perché non 

sapevo bene 

come fare il 

corpo, la 

pancia] 

Forse 

Non so cosa mi dai, se 

è difficile o facile. 
No. 

Non sapevo 

come andare 

avanti. 

Finisce il corpo della 

balena e le resta il 

quadrato. Comincia a 

cambiare delle 

posizioni poi rimette 

come prima. 

B14 7 min Difficile 

La coda doveva fare una 

forma, e io non avevo più 

pezzi, avevo solo il 

triangolo. Se no tutto era 

giusto penso. 

Felicità 

Ansia (un 

po’) 

Paura (un 

po’) 

Forse 

Non sono mai sicura. 

Come adesso che 

avevo il pesce avevo 

un po’ paura. Quindi 

magari anche per il 

prossimo. 

Sì. 

Voglio finire. 

Deve fare proprio 

questa forma? Aiuto! 

(coda) 

B15 9 min Difficile 

Era più difficile mettere i 

pezzi assieme. Non sapevo 

come girare i pezzi. 

Felicità 

Forse 

Magari è più difficile 

di questo che è già 

difficile. Magari anche 

se è difficile riesco a 

risolverlo. 

No. 

È difficile far la 

coda. 

“La coda cavolo! 

Mah, è impossibile far 

la coda, ah… no!” 

B16 8 min Difficile 

Non riuscivo a trovare le 

forme 

Delusione 

Ansia 

Agitazione 

Confusione 

(un po’) 

Forse 

Ci sono certi difficili e 

certi facili. 
No. 

Era difficile. 

“Ma devi fare anche 

la coda?” 

B17 7 min Medio 

All’inizio non sapevo le 

forme. 

Felicità 

Ansia 

Agitazione 

(un po’) 

Sì 

Adesso sì, perché ho 

già fatto due forme… 

sono preparato. 

Sì. 

È divertente e 

vorrei finirlo. 

 

B18 13 min Difficile 

Aveva un po’ troppi angoli 

ed era stretto, e non 

riuscivo a mettere i due 

triangoli grandi. 

Delusione 

Ansia 

Confusione 

(un po’) 

Agitazione 

(meno) 

No 

Il primo era facile, 

questo è difficile, 

quindi il prossimo sarà 

ancora più difficile. 

Sì. 

Non volevo 

arrendermi. 

Ad un certo punto, 

distrugge tutto e 

ricomincia. 



Il bambino messo a confronto con un problema impossibile 

 

Quarta elementare 

B19 4 min Difficile 

Non riuscivo a trovare bene 

i pezzi. 

Delusione 

Paura 

Forse 

Non so com’è la 

figura. 

No. 

Mi sembra che 

non ci sono 

pezzi a 

sufficienza. 

No, non ci riesco, è 

più difficile 

(abbandona). 

B20 6 min Medio 

All’inizio non capivo come 

fare la testa. Poi ho 

cambiato, ce l’ho fatta, ma 

poi mi è rimasto il quadrato 

e non so come fare la coda. 

Felicità 

Ansia 

(un po’) Forse 

Non so com’è, non so 

è più facile o più 

difficile della balena. 

No. 

Già prima non 

lo sapevo come 

fare. 

 

B21 7 min Medio 

Il corpo è facile, la coda è 

difficile. 

Felicità 

Confusione 

[Sono quasi 

sicura che lì  

(coda) non ci 

può andare 

niente] 

Forse 

Se è come questo, un 

pezzo sì e un pezzo no. 

Se è come il cigno sì. Sì. 

Per provare un 

altro modo. 

Resta un triangolo, 

comincia a spostare 

“Questo non va qua!”. 

B22 8 min Difficile 

Non riesco a capire che 

pezzo va nella coda, anche 

la pancia è difficile. 

Felicità 

Delusione 

Ansia (un 

po’) 

Confusione 

(un po’) 

Forse 

“È più difficile di 

questo?” Se è più 

facile magari, se è più 

difficile no. 

Sì. 

Magari riuscivo 

a finirlo, non lo 

so, non penso. 

 

B23 9 min Difficile 

Non si capisce bene dove 

mettere le forme. 

Felicità 

Delusione 

Paura (un 

po’) 

Confusione 

Forse 

Forse sarà un po’ più 

facile di questo. Sì. 

Forse ce l’avrei 

fatta a finirlo 

 

B24 7 min Medio 

Questi pezzi erano facili 

(pancia e testa), la coda era 

più difficile (mi restano due 

pezzi e non sapevo bene 

dove metterli). 

Felicità 

Ansia 

Confusione 

(un po’) 
Forse 

Magari ce la faccio. Sì. 

Magari avevo 

capito dove 

andava una 

forma e magari 

anche l’altra. 

Magari l’avrei 

finito. 
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B25 10 min Medio 

Non l’avevo capito 

tantissimo, ho provato a 

mettere i pezzi come 

pensavo potessero andare 

bene. 

Delusione 

[Non sono 

riuscito a 

farcela per 

questo sono 

un po’ 

deluso] Forse 

Magari lo faccio come 

questo o magari riesco 

a finirlo come prima 

ho fatto il cigno. 

Sì. 

Magari riuscivo 

a capire l’errore 

che ho fatto, e 

magari riuscivo 

a continuare e 

correggere 

l’errore che 

avevo fatto. 

Vedendo anche i 

pezzi, c’era 

qualcosa di 

sbagliato. 

 

B26 9 min Medio 

Non so come fare la coda. Felicità 

Delusione 
Forse 

Se ci sono pezzi 

difficili, che non 

capisco, non ce la 

faccio. 

Sì. 

Magari ce la 

facevo. 

Sovrappone il 

triangolo medio sulla 

coda. “A me sembra 

tutto giusto!” 

B27 11 min Difficile 

La bocca ci vogliono più 

pezzi, la bocca e la coda 

sono le parti che bloccano. 

Felicità 

Confusione 

(un po’) 

Sì 

Se io sono felice, 

riesco meglio. Magari 

penso no no, non ce la 

faccio, ma magari ce la 

faccio. 

Sì. 

È un gioco 

divertente da 

fare. Più provi, 

poi ha in testa 

che lo vuoi 

finire, più hai 

possibilità di 

finirlo. 

Ad un certo punto, 

ricomincia tutto da 

capo. 

B28 10 min Difficile 

Dopo qui non rimane il 

pezzo (coda). Non ci stanno 

tutti i pezzi, stanno fuori un 

po’. 

Agitazione 

Forse 

Ci provo! Voglio 

provare a finirlo. 

No. 

Non capivo 

dove andavano i 

pezzi. 

 

B29 10 min Facile 

Sapevo dove andavano i 

pezzi. 

Felicità 

Confusione 

Sì 

Mi piace farli. 

Sì. 

Per farlo giusto. 

Fa tutto, resta il 

triangolo medio. Ci 

sono ancora altri due 

pezzi? Ah, si deve 

fare così? 

B30 13 min Difficile 
Trovo dei pezzi ma poi 

dopo non riesco più ad 

Delusione 

(un po’) 
Forse 

Se è come questo no, 

se è come il cigno sì. 

Sì. 

Cerco di provare 

Toglie tutto più volte 

e ricomincia. 
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andare avanti. Nervosismo a farlo, anche se 

non ci riesco 

provo lo stesso. 

B31 7 min Difficile 

Con questa figura non 

riuscivo a mettere i pezzi. 

Delusione 

Ansia Forse 

Forse è un po’ più 

facile da capire certe 

righe dove sono. 

Sì. 

Mi piace. 

 

B32 9 min Medio 

Certi pezzi erano facili e 

altri difficili (coda). 

Paura (un 

po’) 

Forse 

Non lo so com’è, non 

so se è difficile o 

facile. 

Sì. 

Volevo provare 

e riuscire a 

finirlo. 

Ma è possibile da 

fare? (Penso che è 

impossibile). Chiede 

se è giusto.(Cigno) 

“Ma la coda è 

impossibile! È 

giusto?” Fa tutto, 

resta il quadrato. 

Chiede se la coda è 

possibile. 

B33 6 min Difficile 

La coda ero un po’ 

indecisa, e poi sopra (il 

muso). 

Tranquillità 

Confusione 

(un po’) 
Forse 

Dipende, se è facile 

credo di sì se invece è 

difficile sono un po’ 

indecisa. 

Sì. 

Volevo riuscirci. 

“Ma ci sono altri 

pezzi? È la coda che 

sono un po’ indecisa.” 


