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Quando il gioco si fa duro …





OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),
in Friuli Venezia Giulia il 3.6% di ragazzi di 15 anni non riesce a
raggiungere il livello minimo alle prove PISA di matematica, mentre
in Sicilia il 23.5%.

causano una grande ansia non solo nei
bambini, ma anche nei genitori e negli stessi insegnanti

- Basse competenze nell’area del calcolo � disoccupazione,
depressione e problemi con la legge (U.K.)

- Non tutti i bambini che hanno problemi con l’aritmetica sono
discalculici, per essere definiti tale la causa deve essere un
deficit centrale
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Perché per alcuni alunni apprendere l’aritmetica è così difficile?

difficoltà di apprendimento
generali, problemi di condotta, problemi di linguaggio

la ricerca recente ha evidenziato come i processi
cognitivi coinvolti nell’apprendimento aritmetico siano separati
dai processi implicati in altre forme di apprendimento (Landerl,
Bevan, & Butterworth, Cognition, 2004; Halberda et al, 2008,
Nature)
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5 anni e mezzo

Luigi: “Io i numeri li so più che bene, benissimo, meglio delle lettere, li so da prima delle

lettere che ero piccolo piccolo”.

Francesca: “Io con i numeri ci gioco. Io ti dico 1 e tu mi dici 2 e così via. A giocare a

campana sono bravissima”.

10 anni

Luigi: “Io a scuola sono un campione. La matematica mi piace più della maestra. Mi viene

facile e tutti dicono: che bravo Luigi! Anche mia mamma lo racconta a tutti”.

Francesca: “A scuola la matematica è alti e bassi. Un po’ più di bassi. Per il resto sono

bravetta. Con i problemi alla lavagna divento tutta rossa e mi si sconfusiona la mente”.

13 anni

Luigi: “Guarda, sono bravo sul serio. Non c’è che dire mi fa sentire bene perché per me è

facile, più facile che il resto”.

Francesca: “Aiuto, è un disastro. Mi iscrivo alle magistrali, speriamo bene”.

17 anni

Luigi: Sto studiando Galileo e mi capita che davvero io vedo il mondo in termini di triangoli e

quadrati. Solo che quando lo dico agli altri, soprattutto le mie compagne, si stufano”.

Francesca: ”Non ne posso più. Via da me. Mi iscrivo a lingue così sono sicura di liberamene

per sempre”.

CRESCENDO …



Motivazione e Impotenza 
Appresa in Matematica

• Caratteristiche della DISCIPLINA: complessità e diversità tra compiti

• ABILITÀ COGNITIVE richieste: working memory, abilità visuo-spaziali, 
pianificazione, complrensione, etc…

• DIDATTICA: non sempre calibrata sull’apprendimento

• ATTEGGIAMENTO SOCIALE rispetto al successo/insuccesso di: insegnanti, 
genitori, coetanei,…

AMBIVALENZA DOVUTA A:

MOTIVAZIONE E MATEMATICA:
oppure

Moè & Lucangeli, 2010



Luglio 2007
Ministro dell’istruzione G. Fioroni: “Ragazzi asini in matematica”
Sono 408mila, ovvero il 43,3 per cento del totale, gli studenti che 
sono ammessi con debito in matematica alle classi superiori 
(Fonte: www.ilgiornale.it)

Luglio 2008 
Ministro dell’istruzione M. Gelmini: la matematica "costituisce, per 
la scuola italiana, un'autentica emergenza didattica”
Il 45,7% degli studenti delle superiori quest'anno deve azzerare entro 
settembre il debito in matematica (il 2,6 in più rispetto al 2007) 
(Fonte: www.Rebubblica.it)







Significativo aumento della % di studenti che 
presentano un profilo di 

la % aumenta tra i diversi livelli di scolarizzazione
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2005 Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile

OMS



Fattori neuro-basali Fattori psicologici

Disturbi apprendimento

Impotenza appresa
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CIRCUITI NEURALI

Ma che cosa blocca i circuiti cerebrali?

[Nucleo della 
stria terminale]

Davis, Walker, Miles & Grillon, 2010
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REAZIONE DI DIFESA

QUANTO PIU’ PROFONDO    E’ IL BLOCCO

- ATTACCO ALLA PRESTAZIONE?
- ATTACCO ALL’IO?

Moè & Lucangeli, 2010
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MA IN MATEMATICA E’MOLTO PIU’ FREQUENTE, 
PERCHE’ PIU’ FREQUENTI LE ESPERIENZE DI 
INSUCCESSO

Lau & Nie, 2008; Murayama & Elliot, 2009



Scala AMAS

Immagina di trovarti in ciascuna delle situazioni descritte e, attraverso una scala da 1 

(significa «poca ansia») a 4 («ansia elevata»), indica a quale livello di ansia corrisponde.

AMAS –
Abbreviated Math Anxiety Scale

Campione: 354 ragazzi (104M, 250F), dalla I classe della scuola secondaria di I grado 
all’ultima della scuola secondaria di II grado.

Item Media DS

Dover usare le tavole pitagoriche e le formule matematiche 2,04 1,03

Pensare alla verifica scritta di matematica che ci sarà domani 2,64 1,05

Seguire con attenzione l’insegnante che lavora alla lavagna su un

complicato problema di matematica
1,84 ,95

Fare una verifica scritta di matematica 2,77 1,06

Dover svolgere per casa molti problemi difficili di matematica per

la prossima lezione.
2,11 ,99

Seguire con attenzione la lezione di matematica 1,42 ,71

Ascoltare un altro studente che spiega matematica 1,39 ,76

Essere interrogato “a sorpresa” in matematica 3,20 ,97

Affrontare un nuovo argomento di matematica. 1,81 ,90



Item Fattore 1

Evaluation

Fattore 2

Learning

Fare una verifica scritta di matematica .885

Pensare alla verifica scritta di matematica che ci sarà domani .840

Essere interrogato “a sorpresa” in matematica .606

Dover usare le tavole pitagoriche e le formule matematiche* .388

Seguire con attenzione la lezione di matematica .710

Ascoltare un altro studente che spiega matematica .617

Affrontare un nuovo argomento di matematica. .553

Seguire con attenzione l’insegnante che lavora alla lavagna su un complicato 
problema di matematica

.543

Dover svolgere per casa molti problemi difficili di matematica per la prossima 
lezione*

.517

Metodo estrazione: fattorizzazione dell'asse principale. 
Metodo rotazione: Oblimin con normalizzazione di Kaiser.
Correlazione tra fattori: .44

Scala Alpha 

Cronbach

Totale .816

Evalutation .745

Learning .795

AMAS –
Abbreviated Math Anxiety Scale

2 fattori
ansia da valutazione

ansia da apprendimento



QUESTIONARIO ALUNNI
(primaria e secondaria di primo grado)

QUESTIONARIO ANSIA

QUESTIONARIO INSEGNANTI

QUESTIONARIO  GENITORI 

Valutare la metacognizione, gli atteggiamenti negativi 
e l'ansia in matematica

Test MaMe
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IL DIRITTOO DI SBAGLIARE
HARTER (1978; 1982) – PRINCIPIO DI SFIDA 
OTTIMALE

IL FLOW IN 
MATEMATICA 
E’ POSSIBILE!
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DALLA RICERCA PSICOLOGICA

didattica che mantenga una sfida cognitiva 
ottimale



GRAZIE PER L’’’’ATTENZIONE

daniela.lucangeli@unipd.it


