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Verso una matematica “per tutti”: la dimensione sociale e politica dell’apprendimento matematico
In un panorama globale come quello attuale, caratterizzato da sempre più dilaganti disuguaglianze e situazioni di indigenza e povertà educativa, l’approccio
all’analisi di un fenomeno non può prescindere dalla considerazione degli aspetti sociali, politici, economici e culturali indentificativi di uno specifico contesto
di riferimento. Anche rispetto al complesso processo di acquisizione e sviluppo
della competenza matematica, fattori quali il reddito e lo stato socio-economico
(OECD, 2013), ancora di più del genere o dell’etnia, risultano essere particolarmente significativi nel predire le differenze individuali nel rendimento matematico successivo. A questo proposito, il Programma per la Valutazione Internazionale degli Studenti (PISA), lanciato dall’Organizzazione per la Cooperazione
Economica e lo Sviluppo nel 2012, ha rilevato che la prestazione scolastica di uno
studente più avvantaggiato dal punto di vista socio-economico è equivalente a
quella di chi ha quasi un anno di scolarizzazione in più (OECD, 2013). Per quanto
riguarda specificamente il rendimento matematico, è emersa una correlazione
negativa tra la competenza matematica e la disuguaglianza di reddito tra i cittadini più ricchi e più indigenti di un determinato paese e tale correlazione è risultata significativamente più consistente nel caso degli studenti di età compresa tra
i 16 e i 24 anni (OECD, 2013). In altre parole, il gap nel livello di abilità matema-
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tiche tra individui più e meno socio-culturalmente avvantaggiati non solo esiste
ma tenderebbe a consolidarsi durante il percorso scolastico e a mantenersi, con
effetti a lungo termine, una volta conclusa la scuola dell’obbligo (Stotesbury &
Dorling, 2015).
Secondo alcuni autori, nelle società caratterizzate da un elevato livello di disuguaglianza, uno più scarso rendimento matematico potrebbe essere sotteso
da cause quali ansia, percezione diffusa di insicurezza, crescenti conflitti sociali,
violenza (Dowling, 1998; Wilkinson & Pickett, 2010), o anche presenza di stigmi,
pregiudizi e aspettative sociali che impattano sulle aspirazioni accademiche degli individui, ridimensionandole e riconducendole ai limiti imposti dal contesto
di appartenenza (OECD, 2013). Così, sebbene alcuni studenti provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati riescano ad avere successo against the odds (Bempechat, 1998), cavalcando l’onda della mobilità sociale, la maggior parte di loro finisce per restare bloccata dal sistema, senza opportunità alcuna di riscatto sociale
e intellettuale. Di conseguenza, come evidenziato da Gates e Vistro-Yu nel testo
“Is mathematics for all?” (2003), la matematica è destinata a configurarsi come una
disciplina “solo per alcuni”, coloro che dispongono delle risorse necessarie per
intraprendere un percorso di formazione adeguato. A questo proposito, recenti
analisi suggeriscono che i marcatori culturali di molti problemi e differenze sociali, ad esempio nel rendimento scolastico, siano sostanzialmente riconducibili
proprio a una diseguaglianza nell’allocazione e distribuzione delle risorse materiali, economiche e educative (OECD, 2014; Pickett & Wilkinson, 2015; Stotesbury & Dorling, 2015; Wilkinson, 2005).
Askew e colleghi (2010), in uno studio sull’educazione matematica nei paesi caratterizzati da un elevato rendimento in questa materia, hanno evidenziato
come il successo in matematica di un individuo sia molto più fortemente associato al contesto storico-politico e socio-culturale in cui egli vive piuttosto che
alle modalità di insegnamento della disciplina. Così, si possono riscontrare realtà
caratterizzate da un’istruzione egualitaria e standard elevati, come in Finlandia,
così come paesi contraddistinti da un’istruzione selettiva e standard altrettanto
elevati, come Singapore (Askew, Hodgen, Hossain, & Bretcher, 2010). Il messaggio che ne deriva è di notevole spessore umano e morale: non è necessario sacrificare gli alti livelli di performance per raggiungere una maggiore uguaglianza
nelle opportunità educative; al contrario, un’offerta formativa egualitaria può
associarsi ad un miglioramento nel rendimento potenzialmente destinato a consolidarsi e mantenersi nel tempo. A tal proposito, il Messico, la Turchia e la Germania rappresentano tre esempi di paesi che hanno contestualmente investito
in un potenziamento della prestazione matematica e dei livelli di uguaglianza
nella distribuzione delle risorse (OECD, 2013).
Questo stato dell’arte suggerisce da un lato di approcciarsi al tema dell’istruzione matematica considerandone non solo gli aspetti prettamente educativi ma
anche la dimensione sociale e politica, dall’altro l’importanza di sostenere e incentivare, attraverso strategie mirate e efficaci, un processo di democratizzazio-
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ne della matematica affinché questa disciplina possa diventare uno strumento
potenzialmente fruibile e utilizzabile da tutti, in ogni parte del mondo.

La competenza matematica come risorsa individuale e collettiva
I numeri sono parte integrante della vita di tutti i giorni e la capacità di eseguire
operazioni e calcoli più o meno semplici entra in gioco in diverse attività quotidiane, quali effettuare transazioni bancarie, verificare la correttezza del conto
alla fine di una cena, calcolare il tempo necessario a raggiungere una determinata
destinazione o, più in generale, gestire e investire oculatamente le proprie risorse economiche. Inoltre, numerosi studi in letteratura suggeriscono che le abilità
matematiche precoci, acquisite ancora prima dell’inizio dell’istruzione formale,
predicono il futuro successo accademico, occupazionale e finanziario di un individuo, con ricadute sulle opportunità di impiego, sull’entità dello stipendio
percepito e, conseguentemente, sullo stato socio-economico (Dougherty, 2003;
Gross, Hudson, & Price, 2009; Rivera-Batiz, 1992). Un dato interessante riguarda,
ad esempio, la richiesta ad oggi in costante aumento in tutto il mondo di professionisti con competenze afferenti a settori quali scienza, tecnologia, ingegneria
e matematica (STEM), in linea con la generale tendenza di molti paesi a investire
nella cosiddetta STEM education (BBC, 2013).
Le abilità matematiche risultano, inoltre, associate alla qualità della salute fisica e mentale così come alla capacità di prendere decisioni ponderate in campo
medico e percepire e valutare adeguatamente i relativi rischi (Reyna & Brainerd,
2007; Reyna, Nelson, Han, & Dieckmann, 2009). La conoscenza di alcune nozioni
matematiche di base costituisce un prerequisito imprescindibile anche per una
partecipazione attiva, informata e consapevole alla vita politica e economica di
un paese, con importanti ripercussioni, quindi, non solo a livello individuale ma
anche collettivo e sociale (Foley et al., 2017; Peterson, Woessmann, Hanushek, &
Lastra-Anadón, 2011). In quest’ottica, buone abilità matematiche si configurano
come uno strumento potenzialmente utile al fine di un miglioramento generale
della qualità della vita e del benessere di un individuo, soprattutto in contesti
altamente deprivati.

Il ruolo cruciale dei precursori cognitivi dell’apprendimento matematico: dalle abilità generali al senso del numero
A fronte della pregnanza dei numeri nelle economie e nelle culture moderne e
delle rilevanti implicazioni che le abilità matematiche precoci hanno sul fronte
sia individuale sia collettivo, risulta sempre più cruciale comprendere e studiare
precocemente quali sono i fattori cognitivi che sottendono e sostengono lo sviluppo dell’apprendimento matematico già durante gli anni della scuola dell’in-
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fanzia, prima dell’ingresso alla scuola primaria, al fine sia di potenziarli, promuovendo così le capacità matematiche successive di un individuo, sia di prevenire
l’insorgenza di eventuali future difficoltà in matematica. Tali fattori sono definiti
marcatori o precursori, ovvero abilità cognitive che sono cause o precondizioni
dell’apprendimento matematico di un individuo e che consentono di predire il
suo rendimento matematico negli anni successivi (Passolunghi, Vercelloni, &
Schadee, 2007). Un precursore, infatti, è per definizione qualcosa che viene prima, che anticipa, preannunzia, precede, interviene in una fase preliminare rispetto allo sviluppo successivo di un determinato processo o fenomeno. A fronte
della loro peculiare funzione di “anticipatori”, i precursori dell’apprendimento
matematico si configurano, quindi, come fattori cognitivi ideali su cui intervenire precocemente per favorire l’acquisizione e il consolidamento delle più complesse capacità future. In particolare, quanto più tempestivo è l’intervento, tanto
maggiore è la probabilità di prevenire difficoltà successive nell’apprendimento
matematico (Coleman, Buysse, & Neitzel, 2006).
Più nello specifico, l’apprendimento della matematica è un processo
complesso e articolato nell’ambito del quale entrano in gioco precursori cognitivi sia dominio-generali sia dominio-specifici. I precursori cognitivi di carattere
dominio-generale comprendono alcune abilità cognitive generali, trasversali ai
diversi ambiti disciplinari, non prettamente associate all’ambito numerico, che
predicono, quindi, la prestazione non solo in matematica ma anche nelle altre
materie scolastiche (Passolunghi & Lanfranchi, 2012; Passolunghi, Lanfranchi,
Altoè, & Sollazzo, 2015). Si tratta di capacità generali che fungono da substrato
cognitivo su cui si innestano i processi di apprendimento e che consentono, ad
esempio, la comprensione e l’elaborazione delle informazioni, l’acquisizione
di nuovi concetti e contenuti e lo svolgimento di compiti cognitivi più o meno
complessi. Tra i precursori cognitivi dominio-generali implicati nello sviluppo
dell’apprendimento matematico ritroviamo, ad esempio, il Livello Intellettivo, la
Velocità di Elaborazione e le Funzioni Esecutive (FE). In particolare, queste ultime comprendono una serie di processi mentali top-down che consentono ad un
individuo di controllare e regolare pensieri e azioni al fine di agire per uno scopo, comportandosi adattivamente e flessibilmente in situazioni sconosciute o di
fronte a compiti nuovi o complessi (Diamond, 2013; Miyake & Friedman, 2012).
Tra le FE ritroviamo, ad esempio, l’abilità di Memoria di Lavoro (ML), implicata sia nell’immagazzinamento passivo temporaneo sia nell’elaborazione attiva
delle informazioni durante lo svolgimento di un compito cognitivo (Baddeley,
1986; Miyake & Shah, 1999) e la capacità di contollo inibitorio, ovvero l’abilità
di sopprimere o inibire le risposte automatiche dominanti inappropriate precedentemente apprese e di ignorare le informazioni distraenti e interferenti ai fini
dell’esecuzione di un compito (Miyake et al., 2000).
Allo stesso modo dei fattori cognitivi di carattere dominio-generale, anche diversi precursori dominio-specifici, ovvero abilità strettamente associate all’ambito numerico, sottendono lo sviluppo dell’apprendimento matematico. In que-
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sto caso ci muoviamo nell’ambito del cosiddetto senso del numero (Dehaene, 1997)
e della early numeracy (Passolunghi & Costa, 2016) che fanno riferimento ad una
varietà di competenze di base, rispettivamente non simboliche e simboliche,
fondamentali per percepire, rappresentare e manipolare le informazioni numeriche in diversi contesti e per orientare, quindi, le scelte degli individui nelle varie circostanze della vita quotidiana. Tra queste ritroviamo l’abilità innata e
preverbale di rappresentare, discriminare e confrontare in modo impreciso e intuitivo quantità relativamente ampie di oggetti (acuità dell’Approximate Number
System), di riconoscere accuratamente e rapidamente il numero esatto di item in
un insieme comprendente fino a quattro elementi (subitizing), di effettuare stime, di muoversi flessibilmente tra formati e pattern numerici differenti, di compiere trasformazioni numeriche, la capacità di riconoscere i numeri simbolici e
di abbinarli alle corrispondenti quantità non simboliche, l’abilità di conteggio (e
quindi l’acquisizione progressiva dei relativi principi, ad esempio il principio di
cardinalità), l’abilità di ordinamento o le capacità di eseguire semplici calcoli e
svolgere problemi aritmetici.

Lo sviluppo delle abilità numeriche precoci in contesti svantaggiati: l’impatto dello stato socio-economico
Come già anticipato nel primo paragrafo e in linea con l’approccio socio-culturale
di Vygotsky (1978), l’apprendimento matematico dei bambini può essere considerato come un’attività in contesto, ovvero come un processo che avviene all’interno
di un contesto peculiare ben connotato dal punto di vista socio-culturale (Cole,
1995), la cui natura e qualità non possono essere adeguatamente comprese senza prendere in considerazione le specificità del più ampio background educativo
e socio-economico. A questo proposito, studi precedenti hanno coerentemente
riportato relazioni tra lo stato socio-economico dei bambini e la loro competenza numerica precoce (Clements & Sarama, 2011; Jordan, Kaplan, Nabors Olah, &
Locuniak, 2006; Starkey, Klein, & Wakeley, 2004), suggerendo che bambini con
un livello socio-economico più basso iniziavano il percorso di istruzione formale
mostrando gap specifici nelle proprie abilità numeriche, rivelandosi quindi a rischio di scarso rendimento a lungo termine nella scuola primaria (Jordan, Kaplan,
Ramineni, & Locuniak, 2009). Più nel dettaglio, alcune ricerche hanno rilevato
che sia prima sia durante gli anni della scuola dell’infanzia, bambini con un basso
livello socio-economico eseguivano peggio determinati compiti numerici, quali,
ad esempio, prove di subiziting, conteggio, confronto di numeri, calcolo verbale
e non verbale, rispetto ai propri pari con un livello socio-economico medio (Clements & Sarama, 2011; Jordan et al., 2006; Starkey et al., 2004).
Queste differenze nello sviluppo numerico precoce associate allo stato socioeconomico potrebbero essere attribuibili a iniziali differenze nella quantità e
nella qualità delle esperienze matematiche precoci e nelle attività a contenuto

l’apprendimento in contesti altamente deprivati

109

numerico svolte e condivise con i genitori all’interno dell’ambiente domestico
(Clements & Sarama, 2007; Starkey et al., 2004) così come alle strategie didattiche e educative che caratterizzano l’insegnamento della disciplina matematica
(Clements, Sarama, Wolfe, & Spitler, 2013). Rispetto a quest’ultimo punto, Clements e colleghi (2013) hanno mostrato che bambini appartenenti a comunità
dotate di scarse risorse, dopo aver ricevuto un insegnamento matematico di alta
qualità da un punto di vista sia contenutistico sia metodologico durante gli anni
della scuola dell’infanzia, acquisivano le prime abilità numeriche in modo più efficiente rispetto ai propri pari che, invece, non avevano beneficiato di tali opportunità educative. Alla luce di questi risultati, è possibile affermare che, sebbene
sia importante fornire un’educazione matematica precoce di alta qualità a tutti i
bambini al fine di promuovere lo sviluppo della loro competenza numerica, ciò
risulta particolarmente cruciale per i bambini con un livello socio-economico basso (Clements & Sarama, 2011). Infatti, il fatto di non fornire agli individui mezzi
funzionali ad acquisire competenze matematiche idonee al loro livello di età potrebbe configurarsi come un potente strumento politico per manipolare i gruppi minoritari, privandoli della possibilità di disporre di opportunità di sviluppo,
educative e economiche adeguate. Viceversa, l’indagine dei fattori che sottendono
l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità matematiche così come l’implementazione di interventi di training volti alla loro promozione si configurano come strumenti cruciali per una partecipazione sempre più informata, attiva e consapevole
alle scelte individuali e collettive, in particolar modo nei contesti più svantaggiati.

La valutazione delle abilità matematiche in contesti altamente deprivati:
uno studio pionieristico con bambini yazidi e rifugiati siriani
L’esposizione precoce ad ambienti deprivati, considerevolmente lontani dal tradizionale concetto di “cura del bambino”, può rappresentare un fattore di rischio
per l’insorgenza di difficoltà e alterazioni a lungo termine a livello cognitivo,
socio-emozionale e comportamentale (Merz, Harlé, Noble, & McCall, 2016). A
questo proposito, i modelli experience-expectant dello sviluppo suggeriscono che,
perché lo sviluppo neurale tipico possa procedere nella direzione attesa, determinati input ambientali, quali la presenza di una figura di attaccamento sensibile e
responsiva, risorse fisiche così come stimolazioni sociali e linguistiche adeguate
ai bisogni del bambino, debbano essere forniti in corrispondenza di specifiche
fasi evolutive (Marshall & Kenney, 2009).
Muovendoci nell’ambito dello sviluppo cognitivo, le FE, sviluppandosi per
un periodo prolungato dopo la nascita, soprattutto nei primi cinque anni di vita
(Garon, Bryson, & Smith, 2008; Grossmann, 2013), risultano particolarmente
suscettibili alle influenze ambientali, quali il livello socio-economico basso e
le esperienze stressanti e traumatiche vissute molto precocemente (DePrince,
Weinzierl, & Combs, 2009; Rogosch, Dackis, & Cicchetti, 2011; Welsh, Nix, Blair,
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Bierman, & Nelson, 2010). Più nello specifico, tra le FE, le abilità di ML e inibizione, sviluppandosi prima rispetto alle altre componenti delle FE, sembrano essere
particolarmente vulnerabili alla deprivazione precoce (Garon et al., 2008; Jurado
& Rosselli, 2007; Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009).
Più nel dettaglio, le FE, essendo un fattore dominio-generale che sottende lo
sviluppo cognitivo in senso più ampio, rappresentano un aspetto cruciale che,
attraverso un effetto a cascata, pone le basi per l’apprendimento e il rendimento scolastico (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm, 2009; Bull & Lee,
2014; Bull & Sherif, 2001; Clark, Pritchard, & Woodward, 2010; McClelland et al.,
2014; Zelazo, Blair, & Willoughby, 2016), predicendo, ad esempio, l’acquisizione
e il padroneggiamento di abilità complesse come le abilità matematiche precoci (Blair & Razza, 2007; Bull, Espy, & Wiebe, 2008; Bull & Sherif, 2001; Clark et
al., 2010; Cragg, Keeble, Richardson, Roome, & Gilmore, 2017; Espy et al., 2004).
Tuttavia, sebbene un crescente numero di studi abbia indagato gli effetti delle
condizioni di vita socio-economicamente svantaggiate, deprivate o violente sullo sviluppo delle FE nei bambini (Blair et al., 2011; Evans & Fuller-Rowell, 2013;
Merz et al., 2016; Welsh, Nix, Blair, Bierman, & Nelson, 2010), la ricerca sulle
FE in bambini che vivono in contesti traumatici caratterizzati da guerre è scarsa e si è principalmente focalizzata sul legame tra trauma e controllo emotivo
(Betancourt et al., 2012; Pat-Horenczyk et al., 2013). Inoltre, ad oggi, nessuno studio ha ancora indagato le abilità matematiche in bambini provenienti da contesti di guerra o rifugiati.
A fronte di queste lacune nella letteratura precedente e alla luce dell’impatto che le esperienze stressanti hanno sullo sviluppo delle FE così come delle influenze dirette e indirette delle FE sul rendimento matematico precoce, abbiamo
condotto uno studio pionieristico con un duplice obiettivo: 1) confermare l’associazione, già riscontrata in letteratura (Merz et al., 2016; Pellizzoni, Apuzzo, De
Vita, Agostini, & Passolunghi, 2019; Welsh et al., 2010), tra il vivere in ambienti
deprivati, nel caso specifico in un contesto di guerra e nella condizione di rifugiati, e il mostrare abilità di FE più scarse; 2) indagare se c’è una relazione tra
l’esposizione precoce a questi specifici ambienti deprivati e abilità matematiche
precoci più ridotte, confrontando tre gruppi di bambini provenienti da contesti
socio-culturali e economici diversi, ovvero yazidi, rifugiati siriani e italiani.
Lo studio ha coinvolto 150 bambini divisi in tre gruppi: 48 yazidi (Metà = 5.9
anni, 24 F), appartententi ad una minoranza religiosa curda che ha subito numerose atrocità perpetrate dall’ISIS, descritte come genocidio, molti dei quali
risultano profughi interni ai paesi di provenienza, 47 rifugiati siriani (Metà = 5.7
anni, 24 F), provenienti da diverse aree della Siria e che vivono in campi profughi
specificamente organizzati per accoglierli, e 55 italiani (Metà = 5.7 anni, 28 F), reclutati in tre diverse scuole dell’infanzia situate in aree urbane dell’Italia settentrionale e appartenenti a famiglie di livello socio-economico medio. Tutti i bambini sono stati testati individualmente in un’unica sessione della durata di circa
30 minuti comprendente la valutazione delle FE, in particolare delle capacità di
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memoria di lavoro e inibizione, e di alcune abilità matematiche precoci, quali il
conteggio in avanti e all’indietro, la capacità di stabilire un’associazione tra cifre
e quantità corrispondenti e l’abilità di riconoscimento di cifre.
Rispetto al primo obiettivo dello studio, nel complesso i nostri risultati hanno rivelato che i bambini yazidi e rifugiati siriani, tutti provenienti da contesti
altamente deprivati, mostravano FE, nello specifico abilità di inibizione e memoria di lavoro, più scarse rispetto ai loro coetanei italiani appartenenti a contesti
socio-culturali non deprivati, confermando così l’associazione tra esposizione
a condizioni di vita stressanti e FE ridotte, precedentemente riscontrata in altri
contesti svantaggiati (Merz et al., 2016). Più nel dettaglio, sia i bambini yazidi
sia quelli siriani mostravano abilità di inibizione più scarse rispetto al gruppo
di italiani, mentre, per quanto riguarda le capacità di memoria di lavoro, solo il
campione yazida ha rivelato abilità più scarse rispetto agli italiani. Tale maggiore compromissione nei bambini yazidi potrebbe essere attribuibile al fatto che
il genocidio subito da questi ultimi si configurerebbe come una condizione di
deprivazione estrema, particolarmente impattante sullo sviluppo di alcune FE.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo dello studio, i risultati hanno confermato la relazione tra FE e abilità matematiche precoci, già ampiamentre
riscontrata nei bambini con sviluppo tipico, anche nei bambini provenienti
da contesti altamente deprivati. Infatti, i due gruppi di yazidi e rifugiati siriani
hanno mostrato non solo abilità di FE ridotte rispetto ai loro coetanei italiani ma
anche abilità matematiche precoci più scarse, eseguendo peggio i quattro compiti di conteggio in avanti e all’indietro, abbinamento di cifre e quantità corrispondenti e riconoscimento di cifre utilizzati nello studio. In sintesi, sebbene
tutti e tre i gruppi di partecipanti, essendo prescolari, non avessero mai avuto
prima accesso all’istruzione matematica formale e quindi ad un approccio sistematico al concetto di numero, è possibile osservare che, già in una fase evolutiva
e educativa così precoce, i bambini più deprivati mostravano FE significativamente più scarse che, a loro volta, erano associate a una prestazione matematica
precoce significativamente peggiore rispetto ai coetanei italiani.
I sopradescritti risultati possono avere rilevanti implicazioni da un punto di
vista sia teorico sia pratico. Il nostro studio, infatti, si configura come un primo
tentativo di valutare abilità cognitive cruciali per il rendimento scolastico, nello
specifico per l’apprendimento matematico precoce, in bambini provenienti da
contesti altamente deprivati. In secondo luogo, esso può essere considerato un
punto di partenza per l’implementazione di strategie di intervento volte a promuovere precocemente le prime abilità numeriche così come a fornire strumenti
concreti funzionali all’acquisizione di conoscenze e competenze utili a diventare
cittadini sempre più autonomi, informati e consapevoli, tutelando, così, intere
popolazioni dalla possibilità di essere manipolate e private di opportunità di sviluppo, educative e economiche adeguate, diventando “generazioni perse”.
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