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RICERCA

• Una «guida» per la mia lettura:  Arzarello – Bartolini Bussi 
(ITALIAN TRENDS IN RESEARCH IN MATHEMATICAL EDUCATION: A 

NATIONAL CASE STUDY FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE,

Studio ICMI, 1988)

• Criteri di minimalità e rilevanza per una ricerca 
sull’innovazione 



RICERCA

• “In a research study in mathematics education relevant to this analysis, the 
components considered are not combined together as in a puzzle, but rather 
the relationship between them has a systemic character which can be 
described as dynamic inter-functionality” (pag.252)

• “Many researchers nowadays in Italy agree that doing RME means, above all, 
studying processes of teaching-learning mathematics in all their 
complexity as dynamical systems. This means that they are analyzed (or at 
least the purpose is to analyze them) as processes where different 
components live together.” (pag. 253)

“In uno studio di ricerca in materia di educazione matematica le 
componenti considerate non sono combinate insieme come in un puzzle, 

ma piuttosto la relazione tra di loro ha un carattere sistemico che può 
essere descritto come interfunzionalità dinamica”.

“Ciò significa che vengono analizzati (o almeno lo scopo è per 
analizzarli) come processi in cui                                                     

diversi componenti vivono insieme”

“cioè l'analisi è focalizzata sulle relazioni reciproche tra le 
componenti piuttosto che sui componenti stessi”. 
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Tutte le classi sono realtà 
complesse

L’insegnante «dovrebbe» osservare, 
rilevare, interpretare, intervenire, 
valutare, certificare competenze, 
atteggiamenti, difficoltà …
Forse ciò che correla fortemente le tre diverse 
ricerche è proprio l’attività di insegnamento e 

apprendimento della matematica. 
È il «lavoro» dell’insegnante.





COMPETENZE

• «La competenza è la capacità di affrontare un 
compito o una serie di compiti, essere in grado 
di avviare e orchestrare le proprie risorse 
interne – cognitive, affettive e volitive – e 
utilizzare quelle disponibili esterne in modo 
coerente e fruttuoso» (Pellerey, 2014)

Competenza 
matematica

Collegamento 
con le altre 

due ricerche

Risorse esterne.

Aspetti sociali



COMPETENZE

• Competenza matematica
• Competenza sociale
• Competenza individuale
• Competenza relazionale
• Competenze trasversali
• Competenze metacognitive
• Competenze digitali
• …

Competenza 
matematica



COMPETENZE

• «… la nostra posizione è dunque che sia necessario 
promuovere un insegnamento in cui lo sviluppo delle 
conoscenze disciplinari e, contestualmente, di tutte 
le altre dimensioni che compongono la competenza 
matematica sia costantemente al centro dell'azione 
didattica. …»

Competenza 
matematica



C’è un sasso per ogni pecora?

ALISIA NON «CONTA», mette in relazione 
una pecora e un sasso e risponde:

«NO, PERCHÉ I SASSI ERANO GIÀ FINITI 
E LE PECORE ERANO DI PIÙ; SONO 
SETTE LE PECORE CHE SONO RIMASTE 
SENZA SASSO» (Classe prima, Gennaio 
2020)

È competente?
Ispirato a un lavoro di conteggio da «L’incredibile storia di Bubal» di Anna Cerasoli. Ins. Ketty Savioli
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COMPETENZE

• Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Competenza matematica (2008)

• Indicazioni Nazionali. Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della ... . (2012)

• Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (2018)

• OCSE PISA

• INVALSI

Competenza 
matematica



Distanza siderale tra 
ETICHETTA di COMPETENZA 
e SIGNIFICATI di 
COMPETENZA

Competenza 
matematica



SPESSO

• Prestazione diventa sinonimo di competenza nel bene e nel male

• Si valutano, misurando, prestazioni e alla fine viene dato un giudizio 
di competenza

• Il «tempo» assume un valore notevole. Più fai in fretta, più sei 
competente (sia da parte del discente che del docente)

• La risposta corretta ha valore assoluto. L’errore inficia il giudizio   
di competenza

Competenza 
matematica



«… occorre individuare e proporre attività agli 
studenti che da un lato stimolino lo sviluppo di abilità legate 
all'argomentare, al comunicare, al matematizzare, ecc. e dall'altro 
offrano contesti di riferimento significativi per lo sviluppo di 
conoscenze matematiche, attività che possano funzionare da 
situazioni di riferimento per la costruzione di concetti 
matematici.»

- Discussione Matematica
- Campi di esperienza
- Situazioni «sporche» (la pazienza del risultato)
- Consegne ad hoc (problema delle consegne graduate)
- …

Competenza 
matematica



DISCUSSIONE COLLETTIVA

• Da un lavoro dell’insegnante Ilaria Rebella
(Legino - Savona)

• Classe seconda primaria

• 5 giugno 2019

Competenza 
matematica

«… occorre individuare e proporre attività agli studenti che da un lato stimolino lo sviluppo di 
abilità legate all'argomentare, al comunicare, al matematizzare, ecc. e dall'altro offrano contesti 
di riferimento significativi per lo sviluppo di conoscenze matematiche, attività che possano 
funzionare da situazioni di riferimento per la costruzione di concetti matematici.»



CONSEGNA

Due bambini di un’altra classe hanno risposto così:

Marina: la penna è lunga 18 centimetri.

Marco: non si può sapere quanto è lunga perché non parte da 0.

Sei d’accordo con Marina, sei d’accordo con Marco o con nessuno dei due? 

Spiega con precisione perché sei d’accordo o non sei d’accordo

Competenza 
matematica

(Dopo aver risolto la prova individualmente)



DISCUSSIONE

Competenza 
matematica

1. Simone: la punta viene sul 18 quindi sarà per forza 18

2. I: perché non sei d’accordo con Marco?

3. Simone: perché Marco dice che bisogna partire da zero, ma tipo 

Riccardo è stato un anno con il righello rotto eppure misurava lo 

stesso

4. I: quindi dici che non bisogna partire per forza da zero

5. Simone: sì

6. I: però secondo te misura 18 con la penna lì?

7 Simone: sì



DISCUSSIONE

Competenza 
matematica

13 Michael: io non sono d’accordo con nessuno dei due ma sono un po’ più 
d’accordo con Marina perché si può partire a misurare anche da tre. E misura 
secondo me 15 cm

14 I: E come hai fatto a contare 15?
17 Michael conto da 3 a 18 i centimetri.
18 Filippo: io sono d’accordo con Marco perché ha detto che dovrebbe iniziare 

dallo zero.
19 I: si però Marco dice che se non parti da zero, non puoi misurare invece tu una 

misura l’hai trovata, hai scritto che misura 15. Come mai?
20 Filippo: perché da 18 togli tre e fa 15, parti dallo zero e poi viene 

quindici perché togli tre
21 I: ho capito quindi tu dici ha ragione Marco perché bisogna partire dallo zero, 

però la penna non parte dallo zero ma da tre, quindi arriva a 18 però poi devo 
togliere tre quindi misura 15.



DISCUSSIONE Competenza 
matematica

77 Alberto: sì perché il tre in questo caso si è già contato no? Quindi non si conta 
più, è come i giorni: oggi non si conta, si contano gli altri giorni.

78 I: Alberto dice: ha ragione Riccardo perché il tre non si conta perché è come 
quando conto quanti giorni mancano ad esempio alla fine della scuola, oggi non lo 
conto perché c’è già, quindi conto i giorni che mancano a partire da domani.

79 Angelica: io sono d’accordo con Riccardo e Alberto perché… Non so se sia 
giusto devo ancora un po’ pensarci, non so se devo contare la righetta o lo spazio

80 I: questo è un dilemma davvero matematico! Devo contare la righetta o lo spazio? 
Che cos’è 1 cm?

81 Angelica: è lo spazio.
82 I: E allora per contare i centimetri che cosa devo contare?
83 Angelica: gli spazi
84 I: se contiamo gli spazi che è lunga la penna, quanti sono?
85 Angelica:(conta gli spazi sotto la penna mettendo il dito in ogni centimetro) Uno, 

2,3, 4,5, 6,7,8,9, 10,11, 12,13, 14, 15… 15!
86 Emma: io non ho capito come ha contato Angelica



Progettare per competenze. Cosa significa?

«… occorre individuare e proporre attività agli studenti che da un 
lato stimolino lo sviluppo di abilità legate all'argomentare, al 
comunicare, al matematizzare, ecc. e … .» 

Ma nella scuola attualmente vi è una diffusione 
altissima delle proposte di Bortolato!

In questo modo si aggira il tema del progettare per 
competenze

Competenza 
matematica



UNIVERSITÀ

SCUOLA

Rischio che la ricerca sia di «nicchia»

Necessità di formazione

Competenza 
matematica

Se le competenze hanno anche una forte componente sociale 
che rafforza le componenti individuali (Terraneo e Avvanzino), 
la scuola deve modificare profondamente il suo modo 
di affrontare la didattica. Allo stesso modo la ricerca deve 
saper comunicare agli insegnanti le sue 
scoperte/riflessioni
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QUANTO INCIDE L’ATTEGGIAMENTO 
DELL’INSEGNANTE NELL’ATTEGGIAMENTO 

DEGLI STUDENTI?

• Che visione ha della matematica 
l’insegnante?

• Con che disposizione emozionale insegna?

• Ritiene che il suo modo di insegnare, la sua 
didattica, sia efficace?

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Mi piace insegnare matematica perché è 
una disciplina ben strutturata dove puoi 
procedere un passo alla volta per 
avanzare verso obiettivi ben definiti. Se 
vedi che qualcosa non è stato assimilato, 
ci ritorni sopra perché sai che senza 
quel passaggio non puoi procedere. Ci 
sarebbe un buco, le famose lacune che 
poi te le porti dietro sempre. (Rosanna, 
insegnante di scuola primaria)

• La matematica non mi piace, perché la 
trovo noiosa. Ripeti sempre gli stessi 
esercizi tante volte senza capire bene 
perché li fai. Poi non mi piace perché 
devi sempre applicare delle regole e se 
non lo fai come dice la maestra non va 
bene. Io non vado bene in matematica: 
preferisco giocare oppure disegnare. 
(Lorenzo, classe V scuola primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA 
MATEMATICA 

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Mi piace insegnare matematica perché è 
una disciplina ben strutturata dove puoi 
procedere un passo alla volta per 
avanzare verso obiettivi ben definiti. Se 
vedi che qualcosa non è stato assimilato, 
ci ritorni sopra perché sai che senza 
quel passaggio non puoi procedere. Ci 
sarebbe un buco, le famose lacune che 
poi te le porti dietro sempre. (Rosanna, 
insegnante di scuola primaria)

• La matematica non mi piace, perché la 
trovo noiosa. Ripeti sempre gli stessi 
esercizi tante volte senza capire bene 
perché li fai. Poi non mi piace perché 
devi sempre applicare delle regole e se 
non lo fai come dice la maestra non va 
bene. Io non vado bene in matematica: 
preferisco giocare oppure disegnare. 
(Lorenzo, classe V scuola primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA 
MATEMATICA 

Profilo 7?
Disposizione emozionale positiva
Alto senso di auto efficacia
Visione strumentale

Profilo 8?
Disposizione emozionale negativa
Basso senso di auto efficacia
Visione strumentale

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Ho scelto di insegnare matematica 
perché la trovo interessante e anche 
divertente. È una continua scoperta 
anche per me. Ho sempre avuto un 
pessimo rapporto con la matematica e 
praticamente l’ho riscoperta quando ho 
iniziato a insegnare. Mentre insegnavo 
ho pure ricominciato a studiarla ad 
aggiornarmi e a capirla di più. (Daniela, 
insegnante di scuola primaria)

• Io quando faccio matematica sto bene, 
perché è come una sfida e a me piace 
avere delle sfide. È come quando devo 
tirare un rigore che sono eccitato. Per 
me la matematica non è mai noiosa 
perché io comincio a farla dicendo 
«Vediamo se ci riesco» e questo mi 
mette voglia di farla anche se poi quasi 
sempre non ci riesco (Joseph, classe V 
primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA 
MATEMATICA 

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Ho scelto di insegnare matematica 
perché la trovo interessante e anche 
divertente. È una continua scoperta 
anche per me. Ho sempre avuto un 
pessimo rapporto con la matematica e 
praticamente l’ho riscoperta quando ho 
iniziato a insegnare. Mentre insegnavo 
ho pure ricominciato a studiarla ad 
aggiornarmi e a capirla di più. (Daniela, 
insegnante di scuola primaria)

• Io quando faccio matematica sto bene, 
perché è come una sfida e a me piace 
avere delle sfide. È come quando devo 
tirare un rigore che sono eccitato. Per 
me la matematica non è mai noiosa 
perché io comincio a farla dicendo 
«Vediamo se ci riesco» e questo mi 
mette voglia di farla anche se poi quasi 
sempre non ci riesco (Joseph, classe V 
primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA 
MATEMATICA 

Profilo 2?
Disposizione emozionale positiva
Basso senso di auto efficacia
Visione relazionale

Profilo 1?
Disposizione emozionale positiva
Alto senso di auto efficacia
Visione relazionale

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Credo che la matematica sia la materia 
migliore per insegnare a ragionare, a fare 
connessioni, a tenere sotto controllo 
logicamente il tuo pensiero. È una 
materia difficile da insegnare perché si 
corre il rischio di essere molto rigidi e 
di non cogliere nei ragazzi i pensieri 
divergenti. Io cerco un equilibrio, ma non 
sempre ci riesco. Non mi piace il caos, 
preferisco l’ordine (Elisa, insegnante di 
scuola primaria)

• Io in matematica vado bene. In questi anni 
ho cambiato idea sulla matematica. In prima 
e in seconda mi sembrava una cosa dove 
non puoi sbagliare e anche mio padre mi 
diceva che la matematica non è un’opinione. 
Poi ho visto che si può sbagliare e che dopo 
capisci anche meglio. La matematica mi ha 
aiutato a ragionare meglio anche quando 
faccio italiano o storia. Io credo che sia 
molto importante anche se non è la mia 
materia preferita e mi piace poco (Chiara, 
classe V primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA MATEMATICA 

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



INSEGNANTI

• Credo che la matematica sia la materia 
migliore per insegnare a ragionare, a fare 
connessioni, a tenere sotto controllo 
logicamente il tuo pensiero. È una 
materia difficile da insegnare perché si 
corre il rischio di essere molto rigidi e 
di non cogliere nei ragazzi i pensieri 
divergenti. Io cerco un equilibrio, ma non 
sempre ci riesco. Non mi piace il caos, 
preferisco l’ordine (Elisa, insegnante di 
scuola primaria)

• Io in matematica vado bene. In questi anni 
ho cambiato idea sulla matematica. In prima 
e in seconda mi sembrava una cosa dove 
non puoi sbagliare e anche mio padre mi 
diceva che la matematica non è un’opinione. 
Poi ho visto che si può sbagliare e che dopo 
capisci anche meglio. La matematica mi ha 
aiutato a ragionare meglio anche quando 
faccio italiano o storia. Io credo che sia 
molto importante anche se non è la mia 
materia preferita e mi piace poco (Chiara, 
classe V primaria)

ALLIEVI

ATTEGGIAMENTO VERSO LA MATEMATICA 

Profilo 2?
Disposizione emozionale positiva
Basso senso di auto efficacia
Visione relazionale

Profilo 5?
Disposizione emozionale negativa
Alto senso di auto efficacia
Visione relazionale

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



ATTEGGIAMENTO VERSO LA 
MATEMATICA

L’individuazione degli 8 profili apporta un nuovo 
contributo agli insegnanti per

• riflettere sul loro insegnamento

• decentrarsi da sé stessi come insegnanti

• osservare nella classe dinamiche affettive, 
relazionali, emozionali che sono apparse per lungo 
tempo e appaiono lontane dalla matematica 

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



osservare nella classe dinamiche affettive, relazionali, 
emozionali

91. Fabio: anche a me Alberto mi ha convinto, non perché siamo 
amici, ma perché non ci avevo pensato perché io dicevo che bisogna partire 
da tre fino a 18, ma invece era sbagliato, bisogna partire ... l’inizio della 
righetta è 3 però è come i giorni E come ha spiegato Alberto invece di 
partire da tre che è come se fosse oggi bisogna partire dal giorno dopo e 
quindi dal numero dopo

95. Michael: anche a me Alberto mi ha convinto. Non perché siamo 
amici, vabbè anche perché lui è un bravo bambino, però è giusto 
quello che hanno detto Alberto e Riccardo perché se non parte dal tre non 
si può mai sapere che numero è perché io ho fatto molta difficoltà a capire 
che numero era, invece se parte dallo zero è facile contare che numero è 
perché basta che conti 123456 eccetera fino a numero a cui arriva

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica



91. Fabio: anche a me Alberto mi ha convinto, non perché siamo amici, ma perché non ci avevo 
pensato perché io dicevo che bisogna partire da tre fino a 18, ma invece era sbagliato, bisogna partire 
... l’inizio della righetta è 3 però è come i giorni E come ha spiegato Alberto invece di partire da tre 
che è come se fosse oggi bisogna partire dal giorno dopo e quindi dal numero dopo

95. Michael: anche a me Alberto mi ha convinto. Non perché siamo amici, vabbè anche 
perché lui è un bravo bambino, però è giusto quello che hanno detto Alberto e Riccardo perché 
se non parte dal tre non si può mai sapere che numero è perché io ho fatto molta difficoltà a capire 
che numero era, invece se parte dallo zero è facile contare che numero è perché basta che conti 
123456 eccetera fino a numero a cui arriva

L’atteggiamento verso la matematica influisce sulla competenza 
matematica? E viceversa? Come? Quanto?  

È osservabile? Con che strumenti? Che 
relazione vi è tra i due costrutti?

Atteggiamento 
nei confronti 

della matematica

Competenza 
matematica



IL COSTRUTTO DELLA «DISCALCULIA»

Rechenschwache

Mathematical learning disabiliy

Mathematical learning disorder

Mathematical learning difficulty

Developmental dyscalculia

Discalculia Difficoltà in matematica

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica



IL COSTRUTTO DELLA «DISCALCULIA»

• Tema di ricerca che entra in un problema 
particolare

• Aspetto cognitivo dominante

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica





Difficoltà di 
apprendimento 
in matematicaPer l’insegnante è fondamentale distinguere 

disturbo e difficoltà

Può (deve) intervenire 
(«buona» didattica)

È possibile prevenire

Può (deve) intervenire 
(«buona» didattica, interventi 
mirati), strumenti 
compensativi e dispensativi

Sembra non possibile 
prevenire

Importante ruolo della 
didattica



Osserviamo Simone. 
Domanda da prova Invalsi
classe II maggio 2019



1. Simone: la punta viene sul 18 quindi sarà per forza 18

104 Simone: il ragionamento di Fabio mi ha convinto però la misurazione no perché la penna 
secondo me è lunga 18.

105 I: quindi se parti a misurare dal tre fino al 18 è come misurare dallo zero fino al 18? È lunga 
uguale?

106 Simone: sì

114 Simone: adesso mi ha proprio convinto Alberto.
115 I: perché ti ha convinto?
116 Simone: posso andare alla lavagna?
117 I: va bene
118 Simone: vedi che la penna che hai disegnato da zero a 18 è molto più lunga perché se tu 

parti da zero fino a 18 non è la stessa cosa che se parti da tre fino a 18. Perché se parti da 
zero e conti i centimetri fino a 18 vedi 1, 2, 3,4,… E arrivi a 18 quindi è lunga 18, ma se 
invece parti da tre e conti uno, 2,3… Arrivi solo fino a 15, è più corta.

119 I: di quanto è più corta se parte da tre? Quanti centimetri in meno rispetto a quella che 
parte da zero?

120 Simone: tre. Quindi questi tre li cancelliamo (cancella lo spazio di 3 cm da zero a tre)

Discussione
5 giugno 2019



1. Simone: la punta viene sul 18 quindi sarà per forza 18

104 Simone: il ragionamento di Fabio mi ha convinto però la misurazione no perché la penna 
secondo me è lunga 18.

105 I: quindi se parti a misurare dal tre fino al 18 è come misurare dallo zero fino al 18? È lunga 
uguale?

106 Simone: sì

114 Simone: adesso mi ha proprio convinto Alberto.
115 I: perché ti ha convinto?
116 Simone: posso andare alla lavagna?
117 I: va bene
118 Simone: vedi che la penna che hai disegnato da zero a 18 è molto più lunga 

perché se tu parti da zero fino a 18 non è la stessa cosa che se parti da tre fino a 
18. Perché se parti da zero e conti i centimetri fino a 18 vedi 1, 2, 3,4,… E arrivi a 
18 quindi è lunga 18, ma se invece parti da tre e conti uno, 2,3… Arrivi solo fino a 
15, è più corta.

119 I: di quanto è più corta se parte da tre? Quanti centimetri in meno rispetto a quella che 
parte da zero?

120 Simone: tre. Quindi questi tre li cancelliamo (cancella lo spazio di 3 cm da zero a tre)



Ipotizzando che anche dopo molti interventi di «buona» 
didattica persistano difficoltà in matematica entra in gioco la 

DIAGNOSI che necessita di buoni strumenti

Dominio numerico di base

Dominio della memoria

Dominio del ragionamento logico-matematico

Dominio visuo-spaziale

Il modello dei quattro domini

A questo punto l’insegnante non c’è …

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica



L’insegnante torna in gioco quando giunge un profilo …

Memoria (recupero fatti) ↑ Memoria (recupero fatti) ↓

Ragionamento 
↑

1 (nessun particolare 
intervento didattico 
necessario)

3 (interventi basati sul 
ragionamento numerico o 
spaziale a supporto processi di 
memorizzazione)

Ragionamento 
↓

2 (interventi in cui la memoria 
supporta processi di 
ragionamento numerico e 
spaziale)

4 (è necessario approfondire la 
natura delle debolezze 
analizzando i processi di 
conteggio e numerici di base)

… e potrà programmare attività didattiche e 
interventi di potenziamento più mirati e adatti alla 
classe e a quel particolare allievo

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica



L’insegnante è cruciale in una situazione di difficoltà, non solo 
perché fornisce gli strumenti compensativi o semplifica le 
richieste, a volte fino a snaturarle, ma perché fornisce un 

supporto stuzzicando l’autostima, sollecitando il senso 
di efficacia proprio attraverso proposte che non 

risparmiano lavori di problem solving discussione e 
argomentazioni.

L’insegnante, quindi, entra in gioco in 
maniera determinante con il suo 

atteggiamento verso la matematica.



Competenza 
matematica

Atteggiamento 
nei confronti 

della 
matematica

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica

Tre ricerche diverse per 
obiettivi e metodo di indagine.

Giustapposizione di 3 
costrutti in posizione di 

continuità



Competenza 
matematica

Atteggiamento 
nei confronti 

della 
matematica

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica

Ogni aspetto è analizzato in profondità, ma 
il dialogo tra di essi non è sempre evidente 

o presente. 

Necessità di maggiori connessioni 

in un tutto organico,

una dynamic inter-
functionality

“This means that they are analyzed (or at least 
the purpose is to analyze them) as processes 

where different components live together.” 



Competenza 
matematica

Atteggiamento nei 
confronti della 
matematica

Difficoltà di 
apprendimento in 

matematica

Che cambi di sguardo (e come) deve attuare l'insegnante che lavora 
per costruire competenza? 
Come declinare l'analisi delle componenti degli atteggiamenti perché 
divengano strumenti utili al lavoro sulle difficoltà di apprendimento?

L’intreccio tra competenza, difficoltà, atteggiamento, risulta 
difficile da spiegare e forse impossibile da definire, ma noi 

insegnanti lo “percepiamo”, 



Competenza 
matematica

Atteggiamento 
nei confronti 

della 
matematica

Difficoltà di 
apprendimento 
in matematica

L’esperienza empirica porta quindi ad affermare che le tre ricerche 
sono fortemente dipendenti e per riuscire a dare una 
maggiore valenza di spendibilità didattica sarebbe 

necessario strutturare un quadro di riferimento unitario 
che chiarisca anche le varie dipendenze e indipedenze dei 

tre costrutti



Un grazie particolare a 
Barbara, Ezio, Francesca, 
Ketty, Ilaria e Mariolina 
che mi hanno aiutato a 
mettere insieme queste 
riflessioni


