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Abstract 

Dario Hessami 

Master of Arts in Secondary Education 

 

La piattaforma Moodle e i compiti di matematica a casa 

Relatore: Rossana Falcade 

 

L’utilità dei compiti è messa in discussione, chi ha svolto ricerche su questo tema ha rilevato che 

l’efficacia dei compiti è limitata, mentre sono rilevanti le criticità, dovute al sovraccarico, ai conflitti 

a casa, alle disparità sociali e al disgusto per la materia. Per superare almeno in parte queste criticità 

sono state sviluppate diverse piattaforme didattiche. In questo lavoro di diploma si è cercato di capire 

come potesse esser utilizzata la piattaforma Moodle per migliorare l’efficacia dei compiti di 

matematica. Per raggiungere questo scopo sono stati identificati dei criteri rilevanti per l’efficacia del 

compito e, considerando questi criteri, sono state sviluppate dodici attività che sono state assegnate 

per compito a una prima media. Al termine di ogni compito è stato chiesto agli allievi di rispondere 

ad un questionario, inoltre al termine della fase di sperimentazione è stato sottoposto un questionario 

riassuntivo sia agli allievi che ai loro genitori. Questo ha permesso di raccogliere quale fosse la 

percezione degli allievi e dei genitori rispetto all’assegnazione dei compiti specificamente progettati 

e proposti tramite piattaforma didattica Moodle. Dal questionario e dall’analisi degli altri dati raccolti 

è emerso un globale apprezzamento per questa modalità di assegnazione dei compiti. Inoltre, la 

ricerca ha permesso di mettere in evidenza alcuni aspetti chiave utili per la progettazione di un 

compito di matematica efficace assegnato tramite piattaforma. 

 

Parole chiave: Compiti, Piattaforma didattica, Moodle, Motivazione, Efficacia 
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1. Introduzione 

Il tema dei compiti a casa è un tema che è stato molto discusso in tutto il mondo occidentale, 

insegnanti, studenti, genitori e autorità scolastiche esprimono di volta in volta opinioni, richieste, 

lamentele e raccomandazioni. C’è chi vorrebbe abolirli tout court, ritenendo che i giovani siano già 

sufficientemente, per non dire eccessivamente, sollecitati durante le ore passate a scuola e che 

debbano potersi riposare e dedicare ad altre attività dopo l’orario scolastico. Altri temono che senza 

l’impegno regolare richiesto da esercitazioni e studio a casa, il ragazzo non riuscirà ad approfondire 

e ad acquisire le competenze necessarie, ma soprattutto temono che non sarà in grado d’appropriarsi 

di un metodo di studio personale adeguato agli studi superiori. I genitori pensano inoltre che i compiti 

a casa costituiscano un tramite tra scuola e famiglia, permettendo ai genitori di rendersi conto 

regolarmente dei progressi ed eventualmente dei problemi del figlio. 

Esperti, ispettori, insegnanti tendono generalmente a raccomandare un uso molto limitato dei compiti 

a casa, se non addirittura l’abolizione totale degli stessi. Nel caso chiedono che il compito stesso 

abbia modalità diverse dalla semplice ripetizione o esercitazione. Negli ultimi anni in vari paesi si è 

decisa l’abolizione dei compiti a casa senza che ci fossero poi ripercussioni negative. Si tratta di paesi 

che ottengono regolarmente risultati positivi a livello di test internazionali quali la Finlandia e la 

Corea del sud. 

In generale un ricorso molto limitato al compito a casa (mai come castigo) viene generalmente 

tollerato per quel che riguarda la scuola elementare. Durante gli anni di scuola media il ragazzo deve 

diventare più indipendente per quel che riguarda la ripetizione e lo studio. Deve inoltre acquisire 

quelle tecniche che gli permettano di sviluppare da solo o in piccoli gruppi ricerche e progetti. Può 

quindi avere un senso stimolarlo ad effettuare determinate attività e compiti al di fuori dell’orario 

scolastico. Ma come fare per far sì che i compiti risultino efficaci e magari anche stimolanti? Nelle 

università e nelle scuole superiori si fa già grande uso di piattaforme didattiche, che ampliano 

notevolmente il ventaglio delle possibilità del docente in riferimento all’ideazione di compiti da fare 

a casa. Lentamente questo tipo di strumenti sta trovando spazio anche nelle scuole dell’obbligo. 

Questo lavoro di diploma vuole esplorare questo ambito, cercando di fornire maggiori elementi di 

riflessione sulla reale efficacia delle piattaforme didattiche nell’assegnazione dei compiti e in 

particolare della piattaforma Moodle. 
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2. Quadro teorico 

2.1. I compiti 

2.1.1 Criticità dell’assegnazione di compiti a casa 

Sovraccarico 

Dopo lunghe giornate a scuola, a volte anche otto-nove ore di lezione, agli allievi è chiesto di tornare 

a casa e studiare, approfondire e svolgere i compiti. Queste attività spesso richiedono almeno un’ora, 

se non più, di ulteriore lavoro. Dopodiché restano poche energie e poco tempo per qualsiasi altro tipo 

di attività. Come sottolinea Mario Polito (2013): “A parere di vari esperti, i compiti per casa erano 

troppi. Non erano messi in discussione come strategia educativa, ma erano accusati di essere 

eccessivi. La tesi sottostante era che, quando sono eccessivi, emerge la saturazione, aumenta 

l’affaticamento fisico, emotivo e motivazionale, che sono fattori che ne riducono inevitabilmente 

l’efficacia” (p. 174).  

Succede però che gli stessi genitori, confrontati con le difficoltà dei propri figli, per prima cosa 

chiedano ai docenti maggiori compiti, incuranti del fatto che probabilmente il proprio figlio faccia 

fatica a svolgere quelli già assegnati e forse ne sia pure stufo. Si rischia così che il ragazzo in difficoltà 

venga sommerso dai compiti. Questa dinamica è evidenziata da Philippe Meirieu (2002) “così, 

spesso, sono tentati di sollecitare un supplemento di compiti a casa, se non addirittura di farne la 

garanzia della qualità didattica degli insegnanti. Sarebbe bene che osservassero le cose un po’ più da 

vicino: in quasi tutti i casi, i compiti ci sono e sono stati assegnati agli allievi. Se questi ultimi non li 

fanno, è perché non ne comprendono l’utilità, perché non ne vedono lo scopo, o sono scoraggiati da 

precedenti insuccessi o, più semplicemente, diranno, “perché non li trovano interessanti”.” (p. 17) 

 

Conflitti a casa e ruolo dei genitori 

I compiti a casa sono spesso motivo di conflitto tra genitori e figli. Entrambi stanchi dopo una lunga 

giornata di lavoro e di scuola, sono ancora confrontati con una realtà da molti ritenuta quantomeno 

fastidiosa. Al genitore viene chiesto di motivare il proprio figlio, di sostenerlo e di aiutarlo anche 

nell’elaborazione di strategie di studio. Questa realtà è ben descritta dallo psicologo Mario Polito 

(2013) “Sono molti i genitori che non reggono questa stressante situazione. Non sono contrari ai 

compiti, anzi, ne riconoscono in maggioranza il valore ideale (quello di rinforzare ciò che si è appreso 
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in classe), ma sono devastati dalla mancanza di autonomia dei loro figli, dalla mancanza di strategie 

del metodo di studio personale e dalla mancanza di motivazione nel fare i compiti” (p.175). 

Mario Polito (2013) riporta inoltre alcune tipiche esternazioni dei genitori in riferimento ai compiti 

“Non ne sanno niente di didattica. Ho ascoltato spesso queste loro dichiarazioni: “Perché mi devo 

sentire un incapace, se non riesco più ad aiutare mio figlio nei compiti? Basta, non l’accetto più. Non 

sono un esperto. Non sono un docente. Faccio un’altra professione. È un compito dei docenti quello 

di prendersi cura di questi problemi di apprendimento. Sono pagati per questo. scaricare su di noi 

genitori le loro lacune, i loro compiti didattici, le loro responsabilità. Se i ragazzi non sono autonomi 

nel fare i compiti, sono loro che devono insegnare l’autonomia, far acquisire il metodo di studio e 

coltivare la motivazione. Io non sono un esperto di queste cose. Punto e basta” “(p.186). Mario Polito 

(2013) quantifica questo disagio nella sola Italia con numeri importanti “Tutte le sere si ascoltano 

conflitti e tensioni tra 2.600.000 studenti con 2.600.000 mamme e 2.600.000 papà. Circa 8 milioni di 

persone nervose e irritate per i compiti per casa” (p.186). 

Questi esempi esprimono chiaramente il senso di frustrazione e di inadeguatezza con cui sono 

confrontati i genitori, esasperati anche dalle continue discussioni coi propri figli che non vogliono 

studiare perché stufi o troppo stanchi, discussioni che possono invadere ogni spazio e ogni momento 

della quotidianità della famiglia.  

 

Disparità sociale 

È stato evidenziato che i compiti a casa aumentano le disparità sociali e famigliari. Ne parla 

ampiamente Meirieu (2002) “Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che qualsiasi rinvio sistematico 

dello studio a casa è in realtà un rinvio all’ineguaglianza: ineguaglianza delle condizioni abitative, 

ma anche e soprattutto dell’ambiente famigliare e culturale.” (p.13). Anche Polito (2013) ribadisce 

questo aspetto, ricordando quanto “i compiti per casa creano immediatamente una disparità sociale, 

tra i ragazzi che sono seguiti dai loro genitori e quelli che non sono seguiti e che sono trascurati” 

(p.176) 

Usciti da scuola gli allievi sono confrontati coi compiti in contesti differenti, Meirieu (2002) ci ricorda 

“Chi dispone di una stanza propria in cui studiare, consultare un’enciclopedia o un atlante, 

consigliarsi con chi lo circonda circa i propri metodi di studio…costui non è affatto in condizioni di 

eguaglianza con chi studia in una stanza in cui la televisione è sempre accesa, senza interlocutori cui 

far riferimento in caso di difficoltà, senza sostegno in caso di sconforto” (p.13) 
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L’allievo bravo riesce bene anche nei compiti, li svolge rapidamente avendo già acquisito una 

strategia di studio efficace e disponendo spesso anche di un sostegno adeguato. Ne trae dunque 

beneficio. L’allievo in difficoltà, invece, necessita di molto più tempo per svolgere i compiti, finisce 

per investire quasi tutto il suo tempo libero nello studio, uscendone stanco e stufo, vivendo sovente 

una sensazione di incapacità personale e traendone poco beneficio. 

 

Disgusto per i compiti e quindi per la materia 

Lo studio affrontato da Mario Polito (2013), con ben 13 877 questionari mostra che: 

“Gli studenti che odiano i compiti per casa sono il 43%. Traduciamo questo dato in cifre reali: sono 

3.700.000 su otto milioni di studenti (italiani). Anche i docenti e i genitori confermano questo 

punteggio. A questo punto possiamo interroghiamoci lealmente: “Questi 3 milioni di ragazzi che 

odiano i compiti per casa, possono svolgerli adeguatamente?”. La risposta logica che emerge è chiara 

ed evidente: assolutamente no. Come si può fare bene una cosa che si odia? È impossibile.” (p.181) 

Polito (2013) evidenzia anche un altro aspetto interessante, ovvero che secondo la sua indagine i 

docenti sono coscienti del fatto che i compiti disgustino gli allievi: “Anche se i docenti riconoscono 

che gli studenti odiano i compiti per casa (Vero al 42%), anche se sono consapevoli che i compiti per 

casa creano conflitti in famiglia (Vero al 42%), anche se sono a conoscenza che gli studenti eseguono 

i compiti in modo frettoloso e superficiale e incompleto, anche se devono accettare che i compiti per 

casa non aumentano la motivazione allo studio, i docenti si dichiarano poco disponibili a ridurre il 

carico dei compiti per casa (ridurre, non abolire): solo il 29% dei docenti si dimostra favorevole a 

ridurre la quantità dei compiti per casa” (p.188). Inoltre, secondo lo studio effettuato da Polito (2013), 

i docenti sono anche coscienti del fatto che solo una piccola parte degli studenti svolge accuratamente 

i compiti. “Se i docenti riconoscono che solo il 18% degli studenti esegue i compiti per casa in modo 

completo, ha senso assegnare i compiti? Se solo il 15% li svolge con attenzione con cura, ha senso 

assegnarli? Se non li eseguono bene, serve assegnarli?” (p.188). 

Eppure, la maggioranza dei docenti non è favorevole ad una riduzione dei compiti. 

2.1.2 Fattori che influenzano l’efficacia dei compiti 

Il professor Harris Cooper (1989) ha svolto diversi importanti studi sull’efficacia dei compiti e ha 

raccolto migliaia di dati nel tentativo di individuare quali siano i fattori che influenzano positivamente 

o negativamente l’efficacia dei compiti. Di seguito è riportata una traduzione della tabella sviluppata 

da Harris Cooper (1989), in cui sono riassunti questi fattori. A partire da essi è possibile desumere 
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importanti criteri non solo utili a valutare l’efficacia delle attività proposte a casa, ma anche a guidarne 

la progettazione. 

 

Tabella 1 – Modello dei fattori che influenzano l’efficacia dei compiti 

 

 

Come si può osservare vi sono diversi fattori esogeni che incidono sull’efficacia, le caratteristiche 

dell’allievo ed in particolare le sue capacità, la sua motivazione allo studio e il fatto che abbia o meno 

acquisito delle efficaci strategie di studio.  

Tra le caratteristiche intrinseche del compito è interessante osservare che uno degli aspetti più 

rilevanti è il livello di personalizzazione del compito. In questo senso è interessante osservare che in 

Canada, per esempio, nel 2009 vi è stato un processo, la sentenza dei giudici è descritta da Mario 

Polito (2013) “hanno vinto la battaglia sulla personalizzazione dei compiti per casa: i compiti per 

casa sono utili se sono personalizzati, cioè adattati alla personalità e al ritmo di apprendimento di 

ogni studente.” (p.174).  

Come si può osservare dalla terza colonna della tabella (Cooper 1989), un altro fattore ritenuto 

importante, e spesso sottovalutato, riguarda la preparazione svolta in classe. In particolare, occorre 

chiedersi: che tipo di materiali sono stati consegnati? Quali artefatti o indicazioni o consigli sono stati 

forniti? Sono state mostrate in classe delle strategie o previsti degli aiuti? Questi aspetti permettono 

Fattori esogeni
Caratteristiche intrinseche 

del compito
Preparazione in classe Ambiente di studio Seguito in classe Risultati e conseguenze

Capacità dello 

studente
Complessità Materiali Alternative allo studio Feedback scritti Completezza dei compiti

Motivazione dello 

studente
Lunghezza Aiuti Spazio per studiare Valutazione Riuscita del compito

Abitudine allo studio 

dello studente
Obbiettivo Strategie proposte

Illuminazione dello 

spazio
Incentivi Effetti positivi immediati

Materia Capacità richieste
Collegamenti a quanto 

svolto in classe
Tranquillità dello spazio

Utilità nella discussione 

in classe

Effetti positivi a lungo 

termine

Classe / età Livello di individualizzazione Materiali a disposizione Verifica Effetti positivi non scolastici

Spazio di scelta dello 

studente
Aiuto genitori

Effetti positivi nel nucleo 

famigliare

Scadenza Aiuto fratelli
Aumento sensazione di 

sovraccarico

Contesto sociale
Collaborazione con altri 

studenti

Minor possibilità di accesso 

a altre attività (svago, sport, 

musica, comunità)

Esasperazione famigliare

Copiature e altri imbrogli

Aumento delle differenze tra 

studenti
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una maggior personalizzazione del compito e consentono ad ogni allievo di affrontarlo 

autonomamente, disponendo degli strumenti e aiuti necessari (senza il bisogno di aiuti esterni).  

Nella stessa colonna della tabella (Cooper 1989) figura anche l’aspetto relativo ai collegamenti con 

quanto svolto in classe. I compiti spesso sono ritenuti noiosi e gli allievi non vedono il senso delle 

attività proposte. Queste infatti sembrano vivere solo in ambito scolastico, senza alcun riscontro nella 

vita “reale”. Anzi, i compiti sottraggono tempo ad attività extrascolastiche. Un’importante sfida è 

quella di cambiare questa situazione e proporre compiti che diano un significato a quanto fatto a 

scuola. Meirieu (2002) sostiene che “se vogliamo che i nostri figli preferiscano Rimbaud a Friends, 

Pitagora ai giochi elettronici, la storia ai trofei sportivi, dobbiamo riuscire a rendere visibili ai loro 

occhi la libertà, il progresso, l’emancipazione, la possibilità di sfuggire alla solitudine offerti dalle 

conoscenze elaborate dagli uomini… A questo proposito conferire senso all’apprendimento 

scolastico può voler dire, per esempio, accostare una lezione, un esercizio, una regola imparata a 

scuola a situazioni che si possono incontrare tutti i giorni.” (p.41). 

Anche Polito (2013) sottolinea questo aspetto: “Quale strategia adottare? La motivazione. È 

necessario evitare che gli studenti odino i compiti. Come? Assegnando compiti significativi, 

interessanti, motivanti, sfidanti, autentici, connessi alla loro esperienza e alla realtà della loro vita. 

Non “più compiti”, ma “compiti più interessanti e utili” per gli studenti. Di fronte a questa proposta, 

un docente, in un corso di formazione, ha replicato: “Ma tutti i compiti, se li assegniamo, sono utili”. 

Utili agli occhi dei docenti? Certamente, ma devono essere considerati utili soprattutto dagli studenti. 

I docenti devono fare uno sforzo motivazionale a convincerli della qualità e del valore dei compiti 

che assegnano, altrimenti gli studenti continueranno a odiare i compiti per casa, a non svolgerli e a 

svuotarli di ogni efficacia.” (p.181) 

Nella penultima colonna della tabella 1, Cooper (1989), vengono riportate variabili concernenti le 

modalità di restituzione, valutazione, approfondimento e riguardanti la continuità data ai compiti. Se 

l’allievo percepisce che il compito è utile e connesso con l’attività in classe, sarà più motivato a 

svolgerlo. Se invece il compito non viene considerato dal docente che non fornisce feed-back e non 

lo valorizza in classe, pian piano anche l’allievo perderà interesse nei compiti e questi saranno sempre 

meno efficaci. 

Compiti ben strutturati e pensati tenendo conto di quanto appena evidenziato, possono effettivamente 

avere un effetto positivo sui risultati scolastici ed è questo il tipo di compito che desiderano allievi, 

docenti e genitori. Infatti secondo lo studio di Mario Polito (2013) addirittura l’86% dei genitori 

interrogati ritiene che i compiti a casa siano importanti e sarebbe contrario ad una loro abolizione. 
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2.2. La piattaforma didattica Moodle 

2.2.1 Cos’è la piattaforma didattica Moodle 

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente l’uso di piattaforme nella didattica. Questi strumenti 

sono stati in un primo tempo introdotti in ambito accademico e in contesti di formazione a distanza. 

Oggi si tratta di una realtà che tocca sempre più trasversalmente tutte le realtà scolastiche. Una delle 

piattaforme maggiormente utilizzate è Moodle. Di seguito è riportata una tabella, ripresa dal sito 

moodle.net (2018), che mostra il numero di utenti della piattaforma, il numero di corsi registrati su 

Moodle e il numero di paesi in cui Moodle viene adoperato. 

 

Tabella 2 – Tabella riportante dati concernenti l’utilizzo della piattaforma Moodle nel mondo 

numero di siti registrati 97 797 

Paesi coinvolti 232 

numero di corsi registrati 15 085 093 

numero di utenti registrati 130 650 290 

 

Tra le diverse piattaforme didattiche esistenti, Moodle è una delle più innovative, permette ai docenti 

di ideare e sviluppare attività che mettano l’allievo in condizione di recuperare e potenziare quanto 

appreso in classe, ma anche di svolgere attività di approfondimento o di verifica, il tutto sia a scuola 

che una volta rientrati a casa. La possibilità di includere immagini, animazioni, video, collegamenti 

ad altri siti internet, di sviluppare attività interattive, di mettere in relazione i diversi componenti della 

classe anche una volta finita la lezione, rinforza il percorso di crescita dell’allievo. Gli studenti 

possono infatti confrontarsi, scambiare materiale e comunicare tra loro. Moodle propone diversi 

moduli utilizzabili e personalizzabili dal docente. Di seguito, quale esempio, è riportata una immagine 

(fig.1) che mostra i diversi moduli presenti in Moodle. 
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Figura 1 – i moduli / attività offerti da Moodle 

 

La teoria sottostante all’utilizzo della piattaforma Moodle è il costruttivismo e, in particolare, il socio-

costruttivismo. Questo assunto è descritto dalla ricerca di Dougiamas e Taylor (2003)  

“The most prevalent theoretical perspectives in research on online learning are those related to 

constructivism, particularly social constructivism and social constructionism” (p.1) 

Secondo Jason Cole e Helen Foster (2009) è proprio questo aspetto ad aver determinato il successo 

della piattaforma Moodle rispetto alle altre piattaforme didattiche. Moodle è stata ideata focalizzando 

l’attenzione sulla didattica, gli sviluppatori di altre piattaforme si sono invece concentrati 

maggiormente sugli strumenti. Cole e Foster (2009) scrivono infatti che “Martin’s background in 

education led him to adopt social constructionism as a core theory behind Moodle. This is 

revolutionary, as most CMS systems have been built around tool sets, not pedagogy” (p.4). 

Costa, Alverosa e Teixeira (2012) evidenziano inoltre il fatto che la piattaforma Moodle sia 

generalmente utilizzata soprattutto per scaricare materiali, ricevere comunicazioni e novità in 

riferimento ai corsi seguiti. Questi sono aspetti importanti ma, come espresso dai ricercatori, sono 

solo una parte delle attività che la piattaforma permette di sviluppare. Costa, Alverosa e Teixeira 

(2012) sottolineano che, per poter offrire agli studenti un servizio più completo e stimolante, è 
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necessario conoscere approfonditamente gli strumenti integrati nella piattaforma: “the successful use 

of e-learning platforms in the teaching and learning context critically depends on the teachers having 

knowledge about the tools, being aware of how they should be used and being capable of organizing 

all the communication process.”. 

2.2.2 La piattaforma Moodle in Svizzera e in Ticino 

In Svizzera e anche in Ticino già a partire dal 2000 si è riflettuto sulla necessità di introdurre nella 

didattica nuovi strumenti quali le piattaforme didattiche. Nel 2001, Confederazione e Cantoni 

affidano al Server svizzero per l'educazione educa.ch il mandato per lo sviluppo di una piattaforma 

su misura per l'insegnamento nelle scuole svizzere, nasce così la piattaforma educanet.  

“Questa piattaforma propone servizi quali chat, sondaggi, archiviazione di dati, calendari e la 

possibilità di creare unità didattiche interattive, pagine web, blog ecc. Tuttavia, ha un spazio di 

memoria limitati. Per questo motivo molte scuole dispongono di un proprio server per e-mail e dati e 

utilizzano Moodle o OwnCloud” (Giovani e media, 2017).  

Negli ultimi anni il Centro di Risorse Didattiche e Digitali, CERDD, ha identificato in Moodle e 

Opencampus le piattaforme digitali ideali da utilizzare in Ticino. In riferimento all’utilizzo delle 

piattaforme didattiche citate il sito del CERDD informa che “Queste nuove opportunità  dovranno 

permettere di raggiungere molteplici obiettivi, in particolare: favorire la collaborazione nella 

produzione di materiale didattico; aggiornare gli approcci didattici, favorendo l'implementazione 

degli strumenti di scambio e di produzione delle informazioni introdotti dalla rivoluzione digitale; 

aumentare la visibilità  pubblica della produzione di sapere realizzata nelle scuole ticinesi, favorendo 

nel contempo un dibattito aperto e critico attorno ai contenuti delle pubblicazioni messe in rete; 

mettere a disposizione ambienti virtuali protetti che garantiscano il rispetto della legge federale sulla 

protezione dei dati.”. 

Si discute di piattaforme didattiche da diversi anni ormai, tuttavia un’indagine promossa dal DECS 

rileva: “Secondo i dati più recenti di cui è possibile disporre, i docenti delle scuole dell’obbligo (SE 

e SM) usano raramente i mezzi informatici durante le loro lezioni. Al contrario, nelle scuole medie 

superiori e nelle scuole professionali quasi la metà dei docenti afferma di ricorrervi spesso o 

abbastanza spesso. Le attività ritenute efficaci concernono tuttavia principalmente l’elaborazione e 

l’impaginazione di testi, e la ricerca di informazioni in internet. In questo senso si può dire che le ICT 

non sono ancora percepite dalla maggioranza dei docenti come uno strumento per creare nuove 
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modalità d’insegnamento o di apprendimento.” (Gruppo di lavoro “Nuove tecnologie 

nell’insegnamento – e-education”, 2012). 

L’uso di una piattaforma didattica è inoltre coerente con il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, che identifica in “Tecnologia e media” uno dei cinque contesti di formazione generale. In 

tale contesto uno degli obbiettivi principali è “introduzione e formazione all’uso degli strumenti 

informatici, multimediali e della comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di queste 

possibilità tecnologiche in funzione degli obbiettivi formativi disciplinari, trasversali o 

pluridisciplinari, quali risorse che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della 

produzione degli allievi)” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015) 

 

In questa prospettiva, la piattaforma, se usata secondo le sue potenzialità può costituire un ambiente 

interattivo e collaborativo sufficientemente stimolante da dare valore, pertinenza e significato ai 

compiti a casa.  

Evidentemente, occorre conoscere e padroneggiare in maniera approfondita le potenzialità dei vari 

strumenti presenti in Moodle e il loro utilizzo.  

Per questo motivo, oltre ad approfondire personalmente l’ambiente, ho seguito una breve formazione 

individualizzata, della durata di un pomeriggio presso il CERDD (Centro di risorse didattiche e 

digitali).  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Domanda e ipotesi di ricerca 

Come descritto nel quadro teorico l’assegnazione di compiti a casa presenta diverse criticità. In 

particolare:  

• il sovraccarico,  

• i conflitti a casa,  

• la disparità sociale, 

• il disgusto per i compiti e la materia.  

Le ricerche in questo ambito hanno mostrato che gli aspetti da considerare nell’assegnazione dei 

compiti e che influiscono sulla loro efficacia sono molteplici, tra questi ve ne sono alcuni più rilevanti, 

ovvero: 

• il tempo richiesto per svolgere il compito, 

• la rilevanza del compito rispetto a quanto viene svolto in classe, 

• la possibilità di personalizzazione dei compiti, 

• la presenza di feedback e/o valutazioni del compito, 

• la possibilità di proporre attività che abbiano senso anche al di fuori del contesto scolastico, 

• la possibilità di proporre attività che stimolino l’apprendimento tra pari. 

Prendendo in considerazione le criticità descritte e gli aspetti che possono influire sull’efficacia dei 

compiti, la domanda di ricerca su cui verte questo lavoro di diploma è la seguente: 

 

Come utilizzare la piattaforma Moodle per migliorare l’efficacia (reale e percepita) dei compiti 

di matematica a casa? 

 

Per dare una risposta alla domanda di ricerca, nel corso del lavoro si cercherà di rispondere alle 

seguenti sotto domande di carattere più specifico: 

• Qual è la percezione degli allievi in riferimento all’assegnazione dei compiti specificamente 

progettati e proposti tramite la piattaforma didattica Moodle? 
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• Qual è la percezione dei genitori degli allievi in riferimento all’assegnazione dei compiti 

specificamente progettati e proposti tramite la piattaforma didattica Moodle? 

• La percezione degli allievi e dei genitori è consonante con i dati oggettivi raccolti? 

Gli obbiettivi della ricerca saranno quindi i seguenti: 

• Esplorare le potenzialità della piattaforma Moodle, verificare se l’uso della piattaforma 

nell’assegnazione dei compiti permette di superare almeno in parte le criticità legate ai 

compiti. 

• Comprendere quali sono secondo gli allievi gli aspetti positivi e gli aspetti negativi 

dell’assegnazione dei compiti tramite piattaforma didattica Moodle. 

• Comprendere quali sono secondo i genitori degli allievi gli aspetti positivi e gli aspetti negativi 

dell’assegnazione dei compiti tramite piattaforma didattica Moodle. 

• Identificare modalità per migliorare l’efficacia dei compiti assegnati agli studenti tramite 

piattaforma. 

3.2. La classe in cui è stata svolta la sperimentazione 

Per raggiungere gli obbiettivi descritti, per la durata di quattro mesi, alla classe 1C delle scuole medie 

di Canobbio i compiti sono stati somministrati unicamente attraverso la piattaforma didattica Moodle 

con frequenza settimanale. La classe è una prima media composta da 20 allievi, 12 ragazze e 8 maschi. 

Gli allievi provengono da ben nove scuole diverse, le quattro scuole elementari che appartengono al 

comprensorio delle scuole medie di Canobbio, più diverse altre scuole elementari pubbliche e private. 

Pochi allievi di conseguenza si conoscevano prima dell’inizio di questo anno scolastico, anche le 

competenze sviluppate alle scuole elementari non erano omogenee.  

 

 

Figura 2 – scuole elementari da cui provengono gli allievi in percentuale 
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Dal punto di vista socio-economico, la classe è eterogenea. In generale si tratta di una classe in cui si 

può lavorare bene, vi è un clima di rispetto reciproco e di attenzione. Globalmente i risultati degli 

allievi sono più che positivi, sia in matematica che in tutte le altre materie scolastiche. I genitori degli 

allievi sono generalmente molto presenti e disponibili. 

La scelta è caduta su questa classe, rispetto alle altre due in cui insegno, perché è più numerosa (le 

altre due sono composte rispettivamente da 9 e 10 allievi). Questo aspetto ha permesso di ottenere un 

numero maggiore di dati. Inoltre, trattandosi di una prima media, questo percorso ha permesso di 

costruire una modalità di lavoro alla quale potrà esser data continuità nei prossimi anni. Un ulteriore 

aspetto considerato è la possibilità degli allievi di accedere alla rete, in questa classe tutti gli allievi 

disponevano di un computer in casa con il quale svolgere i compiti. Inoltre, ogni allievo disponeva di 

almeno un altro strumento utilizzabile per svolgere i compiti su piattaforma Moodle. La situazione è 

rappresentata nel grafico seguente (fig.3).  

 

 

Figura 3 – Strumenti a disposizione degli allievi per svolgere i compiti su piattaforma Moodle 

 

Un ultimo aspetto considerato per effettuare questa scelta è il fatto che sono anche docente di classe 

della 1C. 
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3.3. Le fasi della sperimentazione 

Conformemente con gli obbiettivi della ricerca, si è cercato di sfruttare le funzionalità e potenzialità 

della piattaforma Moodle per superare (almeno in parte) le criticità legate all’assegnazione dei 

compiti a casa. A tal proposito, si sono elaborati e proposti compiti su piattaforma che tenessero in 

considerazione i criteri evidenziati dalle ricerche sul tema (cap. 2.1.2). Di seguito è riportata una 

tabella che presenta in forma sintetica le fasi della sperimentazione. I materiali relativi ai compiti 

assegnati e le descrizioni dettagliate delle attività sono in allegato (allegati 1-12). Una loro breve 

descrizione, per una più comoda lettura dei risultati, è fornita assieme i risultati raccolti.  

 

Tabella 3 – Fasi del lavoro di ricerca 

 Quando Modalità di utilizzo della piattaforma 

Fase 0 Settembre - ottobre 2017 

Attività di alfabetizzazione informatica e di introduzione 
all'utilizzo della piattaforma didattica Moodle, svolte 
principalmente in ambito di ora di classe, ma anche con 
alcuni giochi matematici assegnati per compito. 

Fase 1 Novembre 2017 - febbraio 2018 

Sperimentazione, tutti i compiti vengono assegnati su 
piattaforma didattica Moodle, con frequenza settimanale. 
Rilevamento dati concernenti le diverse attività attraverso 
questionari somministrati agli allievi. 

Fase 2 Marzo 2018 
Rilevamento dati concernenti l'intera sperimentazione nella 
sua globalità, attraverso questionari somministrati ai genitori 
e agli allievi. 

Fase 3 Marzo - aprile 2018 Analisi dei dati raccolti. 

 

Nella fase introduttiva, definita fase 0, per due mesi agli allievi sono state proposte attività il cui scopo 

era principalmente quello di fornire loro gli strumenti necessari per poter in seguito utilizzare in 

maniera proficua la piattaforma Moodle. Per esempio, è stato chiesto ad ogni allievo di raccontarsi 

attraverso alcune immagini. In questo compito ogni partecipante, oltre a saper entrare nella 

piattaforma Moodle, doveva anche riuscire a scrivere un post in cui caricava le proprie immagini. 

Inoltre, ogni allievo aveva anche il compito di rispondere ad almeno 4 post pubblicati dai propri 

compagni, cercando di intuire quali aspetti della propria vita volesse raccontare l’allievo autore del 

post. Il fatto di esser docente di classe ha reso più semplice questa fase, potendo integrare, come in 

questo caso, attività di introduzione all’uso della piattaforma Moodle con attività di conoscenza e 

accoglienza. Di seguito è riportata come esempio la schermata del compito di un’allieva (fig.4), per 



  Dario Hessami 

 

  15 

 

motivi di rispetto della privacy è stata scelto un compito in cui non comparivano immagini 

rappresentanti gli allievi stessi o le loro famiglie. A fianco si possono osservare alcuni dei commenti 

scritti dai compagni di classe in risposta alle foto pubblicate da questa allieva. 

 

 

Figura 4 – Esempio di post di un’allieva con i commenti dei compagni di classe 

 

A questa fase introduttiva è seguita la fase di sperimentazione, definita fase 1. Tutte le attività 

utilizzate in questa fase sono state sviluppate appositamente per questo lavoro di diploma, 

considerando le criticità e gli aspetti che influiscono sull’efficacia dei compiti descritti nel quadro 

teorico. Ad esempio, l’attività: “Gioco a livelli sulle potenze” (allegato 6) è un’attività che permette 

agli allievi di personalizzare il proprio percorso, svolgendo così tutti un compito adatto al proprio 

livello di competenza. Gli allievi più preparati superavano rapidamente i primi livelli di base e si 

confrontavano in seguito con esercizi di approfondimento o situazioni più complesse che 

richiedevano di mobilitare un livello di competenza maggiore. Gli allievi che hanno invece maggior 

bisogno di esercizi di consolidamento o di recupero erano confrontati con essi.  
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Di seguito sono riportate, come esempio, alcune schermate del compito (fig. 5-8) che mostrano la 

tipologia di esercizi proposti sia ai primi livelli del compito, che nei livelli successivi. 

 

Figura 5 – Una delle prime domande al livello 1 del compito “Gioco a livelli sulle potenze” 

 

Nel compito, in alcuni casi lo spazio per inserire la risposta permetteva all’allievo di inserire quel 

che preferiva, in altri casi forniva già alcune possibili scelte.  

 

 

Figura 6 – Esempio di esercizio proposto al livello 2 del compito “Gioco a livelli sulle potenze” 

 

Come si può osservare nella prossima schermata (fig. 7), a partire dal livello 4 le situazioni proposte 

erano più articolate e permettevano all’allievo di dar senso all’argomento affrontato. Infatti, attraverso 

queste attività potevano apprezzare la pertinenza delle potenze nella quotidianità. Ad esempio, 

un’attività trattava il tema della pubblicità (fig. 7) mentre un’altra il tema delle pratiche criminali 

(fig.8). Questo tipo di situazioni è stato in seguito approfondito in classe anche in relazione al uso 
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consapevole dei social, sensibilizzando gli allievi rispetto alla rapidità con cui le foto pubblicate in 

rete possono esser viste da milioni di persone in tutto il mondo in pochissimo tempo. 

 

 

Figura 7 – Esempio di esercizio proposto al livello 4 del compito “Gioco a livelli sulle potenze” 

 

Anche in questa fase in alcuni esercizi era possibile scegliere la risposta tra diverse soluzioni possibili, 

mentre in altri esercizi l’allievo doveva calcolare personalmente il risultato e inserirlo nello spazio 

apposito. 
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Figura 8 – Esempio di esercizio proposto al livello 6 del compito “Gioco a livelli sulle potenze” 

 

L’attività permette inoltre all’allievo di avere un feedback immediato appena risponde a una domanda 

e può così sapere istantaneamente se ha svolto correttamente l’esercizio e, se necessario, può 

osservare la correzione (fig. 9). 
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Figura 9 – Esempio di correzione ricevuta da un allievo al livello 4 del compito “Gioco a livelli sulle potenze” 

 

Questo compito permetteva agli allievi di verificare i propri progressi in riferimento all’argomento 

trattato, riprendeva i diversi aspetti discussi in classe e fungeva da preparazione alla verifica 

sommativa proposta la settimana successiva. Infine, gli allievi avevano la possibilità di scegliere 

quanti livelli affrontare e quanto tempo dedicare al compito. L’attività è stata quindi ideata tenendo 

conto dei criteri che possono influire sull’efficacia del compito (cap. 2.1.2). 

Tutte le attività elaborate per compito e proposte su piattaforma erano inerenti ai diversi argomenti 

previsti nel programma di prima media, e per idearle è stato fatto uso dei diversi strumenti messi a 

disposizione della piattaforma Moodle. Come descritto nel capitolo 2, perché i compiti siano efficaci 

occorre che soddisfino diversi criteri. Per ideare le attività, dunque, è stato fatto uso dei diversi 

strumenti messi a disposizione della piattaforma da Moodle, cercando di corrispondere ai diversi 

criteri dati. Per esempio, alcune attività, tra cui l’attività “La grande dormita” (allegato 8) integravano 

dei file multimediali, in questo caso per esempio il compito era introdotto da un cartone animato che 

presentava una situazione problema attraverso il racconto di un episodio di fantasia nel quale i 

protagonisti erano alcuni allievi, di seguito se ne possono vedere due schermate (fig. 10). 

 

 

Figura 10 – due momenti del cartone animato ideato per il compito “La grande dormita”  
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Un’altra attività che integrava file multimediali è l’attività “Le vacanze in America” (allegato 10). In 

questo caso l’allievo svolgendo gli esercizi aveva la possibilità di approfondire gli aspetti che riteneva 

interessanti attraverso dei video, brevi documentari e curiosità. Di seguito è riportata una schermata 

(fig. 11) che mostra una parte della sezione dedicata agli esercizi relativi a questo compito. 

 

 

Figura 11 – due degli otto esercizi proposti nell’attività “Le vacanze in America” 

 

Un altro aspetto considerato nell’ideazione delle attività proposte per compito è il fatto che queste 

stimolassero l’apprendimento tra pari. Per esempio, l’attività “Il monte Fuji” (allegato 11) è stata 

ideata utilizzando il modulo “workshop” offerto da Moodle, che permette tra le altre cose di 

sottoporre un problema agli allievi, i quali lo risolvono, caricano sulla piattaforma le proprie 

soluzioni, che vengono poi analizzate, corrette e valutate dai compagni. Di seguito si può osservare 
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la valutazione di un compito da parte di un’allieva (fig. 12). Come si può vedere l’analisi è stata molto 

superficiale, tuttavia l’attività ha permesso di discutere e favorire questo aspetto con tutta la classe e 

ha promosso una più efficace e significativa valutazione tra pari. 

 

 

Figura 12 – una valutazione tra pari nel compito “Il Monte Fuji” 

 

Come ultimo esempio si può osservare una schermata (fig. 13) del compito “mcm e MCD” (allegato 

1), in cui erano proposte agli studenti diverse attività, l’allievo poteva scegliere quante svolgerne 

(almeno due) e quali svolgere, adattando così il compito al proprio livello di competenza e ai propri 

interessi, potendo inoltre decidere quanto tempo dedicare al compito. 

 

 

Figura 13 – le attività proposte nel compito “mcm e MCD” 

 

La descrizione di ogni attività, corredata da informazioni e schermate, sono consultabili negli allegati 

(1-12). Per ragione di brevità, invece, di seguito è riportata una tabella (tab. 4) che sintetizza quali 

criteri sono stati utilizzati per elaborare i diversi compiti assegnati. 
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3.4. Modalità di raccolta dei dati e loro analisi 

Al termine delle singole attività agli allievi sono stati sottoposti dei questionari direttamente su 

piattaforma Moodle. Le domande proposte erano in maggioranza a risposta multipla chiusa, alcune 

aperte. Esse indagavano l’efficacia (percepita e reale) dei compiti in riferimento agli aspetti rilevati 

nel quadro teorico (cap 3.1). A titolo esemplificativo di seguito (fig. 14) è riportato il questionario 

relativo all’attività proposta per casa e denominata “costruzioni geometriche con GeoGebra” (allegato 

12). Come si può osservare vi sono domande che riguardano il tempo dedicato al compito, domande 

che riguardano l’utilità e la rilevanza del compito rispetto a quanto svolto in classe, altre ancora che 

indagano la complessità percepita del compito per capire se questo era adatto a tutti gli allievi. Agli 

allievi è stato anche chiesto quali fossero gli aspetti che erano piaciuti di più. Inoltre, è stato 

domandato loro se avessero discusso o raccontato di quanto appreso nel compito a genitori, 

conoscenti o amici. Si trattava di un aspetto importante per capire se per l’allievo l’attività avesse 

avuto senso anche al di fuori del contesto scolastico. Infine, i questionari sono stati sviluppati per 

esser compilati facilmente e rapidamente. Nei quattro mesi di sperimentazione sono stati sottoposti 

diversi questionari; era dunque importante che questa richiesta non finisse per sovraccaricare gli 

allievi di ulteriore lavoro. 
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Figura 14 – Questionario attività “costruzioni geometriche con geogebra” 

 

Al termine dei quattro mesi di sperimentazione è stato inoltre somministrato agli allievi e ai genitori 

un ulteriore questionario che ha permesso di registrare informazioni riguardanti l’intero percorso, sia 

dal punto di vista dell’allievo che dal punto di vista del genitore. Questi questionari sottoposti al 

termine della sperimentazione sono consultabili negli allegati (allegati 13 e 14). 

Anche la scelta delle domande da porre è stata effettuata coerentemente con quanto descritto nel 

quadro teorico (cap 3.1). Per esempio, per capire se i compiti fossero stati vissuti come un 

sovraccarico per le famiglie, nel questionario rivolto ai genitori è stata chiesta la frequenza con cui 

avevano dovuto affiancare i propri figli nello svolgimento degli stessi. Inoltre, per capire quali degli 

aspetti citati al paragrafo 3.1 avessero avuto un impatto più positivo, è stato chiesto di selezionare sia 

gli aspetti che erano piaciuti maggiormente che gli aspetti che non avevano convinto. Infatti, come 

già detto, per semplificare loro la compilazione del questionario (e l’analisi dei dati raccolti), sono 

state riportate diverse possibilità di risposta. In ogni caso era sempre possibile selezionare “altro” e 

di conseguenza segnalare aspetti o elementi non anticipati e dunque non presenti nella lista. 

I due questionari finali (per genitori e allievi) erano molto simili, anche per permettere il confronto 

tra dati “omogenei”. Questo aveva lo scopo di indagare se la percezione degli allievi e quella dei 

rispettivi genitori differisse o meno. Agli allievi sono state poste delle domande in più, che toccavano 

questioni riguardanti i compiti che i genitori difficilmente potevano conoscere. 
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4. Analisi dei dati 

4.1. L’efficacia (reale e percepita) dei compiti da parte degli allievi 

Come si può osservare dal grafico sottostante (fig. 15) la maggior parte degli allievi ha svolto i 

compiti con regolarità. Quattordici allievi hanno completato tutti i compiti, otto di questi hanno anche 

affrontato il compito facoltativo per le vacanze di Natale. Altri tre allievi hanno saltato un solo 

compito sul totale degli undici compiti assegnati su piattaforma. Si può quindi affermare che 

globalmente diciassette allievi hanno svolto con costanza i compiti assegnati. Questo primo dato 

(reale) dà già un’informazione sull’efficacia della piattaforma nell’assegnazione dei compiti.  

 

 

Figura 15 – Frequenza con cui son stati svolti i compiti 

 

È interessante considerare i tre allievi restanti, ovvero quelli che non hanno svolto con costanza i 

compiti. Uno di questi ha affrontato due soli compiti ed è mancato da scuola, nel solo primo semestre, 

ben 137 ore. Si tratta di un allievo brillante, la cui materia preferita è la matematica, che non studia a 

casa e non svolge i compiti, e che nonostante ciò ottiene risultati molto buoni. Invece riguardo agli 

altri due allievi che non hanno svolto con costanza i compiti, uno ha vissuto un periodo molto 

complicato anche a casa, con una separazione molto conflittuale dei genitori. Questa situazione ha 

condizionato molto il suo già fragile quadro scolastico. L’altro allievo è poco seguito a casa, lavora 

con impegno a scuola registrando in tutte le materie un profitto tra il sufficiente e il leggermente 

insufficiente. C’è da notare che anche questo allievo dopo Natale ha cominciato a svolgere in maniera 

continuata tutti i compiti assegnati.  
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È significativo osservare che nelle prime verifiche sommative, effettuate all’inizio dell’anno 

scolastico, tre allievi avevano mostrato delle difficoltà. Due di questi figurano tra i tre allievi descritti 

in precedenza, ovvero quelli che non avevano svolto i compiti con costanza. È significativo il fatto 

che dei tre allievi che avevano palesato delle difficoltà nelle prime verifiche sommative, l’unico che 

ha mostrato importanti progressi è quello che ha svolto sempre i compiti (ha consegnato tutti e undici 

i compiti più il compito facoltativo per le vacanze di Natale). Questo allievo presenta ora un profitto 

globale in matematica più che buono. In generale il profitto di tutti gli allievi che hanno svolto con 

costanza i compiti, a poche settimane dalla fine dell’anno scolastico, è compreso tra discreto e ottimo. 

Per quanto riguarda la percezione degli allievi rispetto all’efficacia della piattaforma, dall’analisi dei 

questionari somministrati al termine della sperimentazione emerge la generale approvazione degli 

allievi. Come si può vedere nella Tabella sottostante (tab.5) nessun allievo ha assegnato una 

valutazione insufficiente e il 45% assegna una valutazione compresa tra molto buono a eccellente. 

 

Tabella 5 – valutazione globale degli allievi 

nota assegnata 3 4 4,5 5 5,5 6 

percentuale  0% 0% 15% 40% 25% 20% 

 

Negli stessi questionari veniva chiesto agli allievi di selezionare quelli che a loro avviso erano stati 

gli aspetti più positivi della sperimentazione. Era possibile selezionare più aspetti. Nella tabella 

(tab.6) sono riportati i risultati in percentuale di tale selezione. 

 

Tabella 6 – Gli aspetti della sperimentazione che sono piaciuti maggiormente agli allievi 

Domanda Percentuale 

Ero motivato a utilizzare la piattaforma 60% 

I compiti risultavano variati e accattivanti grazie alla presenza di video, immagini, giochi, 
etc. 55% 

Era più semplice recuperare i compiti in caso di assenza. 50% 

Potevo scegliere il livello di difficoltà del compito più adatto alla mia preparazione. 
45% 

Avevo la possibilità di ricevere immediatamente una correzione di quanto svolto. 45% 

Il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti era adeguato. 40% 

Ero autonomo nel lavoro 35% 

Avevo la possibilità di mostrare ai miei genitori più facilmente quanto facevamo in classe e 
di discuterne assieme. 35% 

Per svolgere i compiti bastava un telefonino connesso. 15% 

Altro 10% 

Nessun aspetto positivo 10% 
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Come si può osservare l’utilizzo della piattaforma in sé è stimolante per gli allievi ed è l’aspetto 

selezionato più volte. È molto apprezzato anche il fatto che i compiti fossero variati, includendo 

elementi che collegassero quanto svolto in classe a situazioni di vita quotidiana e integrando video, 

giochi, immagini, ecc. Il fatto che i compiti su piattaforma Moodle permettevano di lavorare in modo 

autonomo è un altro aspetto apprezzato da buona parte degli allievi, infatti il 50% di loro ha 

selezionato l’opzione secondo cui questo strumento permettesse più facilmente il recupero dei 

compiti in caso di assenza. Come si vede più di un terzo della classe (35%) ha selezionato il fatto che 

si era più autonomi nel lavoro. La possibilità di adattare la difficoltà del compito al proprio livello di 

preparazione è stata selezionata dal 45% degli allievi. Si tratta di un’alta percentuale che corrisponde 

a quella degli allievi che hanno selezionato tra gli aspetti più positivi della sperimentazione la 

possibilità di ricevere immediatamente una correzione di quanto svolto. Anche il tempo richiesto per 

lo svolgimento dei compiti pare adeguato, infatti il 40% degli allievi lo ha selezionato tra gli aspetti 

positivi. Nella tabella 7, che mostra gli aspetti negativi della sperimentazione, il fatto che lo 

svolgimento dei compiti richiedesse troppo tempo è stato selezionato da un solo allievo.  

Per quanto riguarda invece gli aspetti che gli allievi hanno selezionato come “meno convincenti”, 

l’analisi dei questionari (tab.7) mostra che più della metà (55%) degli allievi non ha riscontrato alcun 

aspetto negativo. 

 

Tabella 7 – quali aspetti della sperimentazione non sono piaciuti agli allievi 

Domanda Allievi 

Nessun aspetto negativo 55% 

Per fare i compiti sarebbe stato utile disporre di un pc/tablet e risultava problematico l'uso 
del telefonino, nonché era indispensabile essere connessi. 

10% 
L'utilizzo della piattaforma o il tipo di compiti era occasione di discussioni e tensioni in 
famiglia. 10% 

Pur essendo motivato a utilizzare la piattaforma non ero stimolato dal tipo di compiti. 
10% 

Non ero autonomo nell'utilizzo della piattaforma e necessitavo dell'aiuto di qualcuno. 5% 

Lo svolgimento dei compiti su piattaforma richiedeva troppo tempo. 
5% 

Trovavo i compiti troppo difficili o troppo facili. 5% 

Altro 
5% 

Era più difficile farmi aiutare dai miei genitori nello svolgimento dei compiti. 0% 
Non ero motivato ad utilizzare la piattaforma. 0% 
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Nella tabella (tab.7) è interessante osservare che gli aspetti negativi maggiormente segnalati sono la 

necessità di disporre di un pc/tablet e di essere connessi per poter svolgere i compiti, il fatto che 

l’utilizzo della piattaforma sia stato occasione di discussioni e di tensioni in famiglia e il fatto che i 

compiti non fossero stimolanti. In particolare, gli ultimi due aspetti citati rispecchiano quanto 

riportato nelle ricerche (cap 2.1), ovvero il fatto che i compiti siano motivo di tensioni in famiglia e 

che gli allievi possano esser demotivati dalla tipologia di attività proposte, non vedendone l’utilità. 

Visto che i questionari erano anonimi non è stato possibile capire quale tipologia di allievo avesse 

rilevato queste criticità. Rispetto alla necessità di avere a disposizione un pc/tablet e una connessione 

internet, è rilevante il fatto che analizzando i questionari dei due allievi (tab.7) che ne hanno 

denunciato la criticità, risulta che questi abbiano utilizzato prevalentemente il telefonino per svolgere 

i compiti. Di seguito è riportata la tabella (tab.8) che mostra quali siano gli strumenti utilizzati 

maggiormente per svolgere i compiti, era possibile selezionare più di uno strumento.  

 

Tabella 8 – quali strumenti sono stati utilizzati maggiormente per svolgere i compiti (erano possibili più scelte) 

strumento percentuale 

tuo computer personale 25% 

computer di casa 55% 

computer della scuola 5% 

telefonino 25% 

tablet 10% 

 

Come si può notare solo il 25% ha utilizzato prevalentemente un computer personale, non si può 

invece leggere nella tabella il fatto che il 20% degli allievi ha svolto la maggior parte dei compiti 

utilizzando solamente telefonino o tablet. Durante l’intera sperimentazione l’aspetto dell’utilizzo di 

nuove tecnologie è emerso più volte, infatti pur disponendo tutti gli allievi di un computer, non tutti 

disponevano di computer performanti e non tutti potevano ricevere lo stesso tipo di sostegno a casa 

nell’utilizzo di questi strumenti.  

Dall’analisi dei questionari emerge anche il fatto che gli allievi che hanno riportato discussioni e 

tensioni in famiglia sono allievi che hanno svolto i compiti prevalentemente tramite computer di casa 

o computer personale. Il fatto che l’allievo svolga i compiti utilizzando un computer, di casa o 

personale, permette ai genitori di monitorare e accompagnare più facilmente i propri figli rispetto alla 

situazione in cui l’allievo utilizza il telefonino o il tablet. Questo stimola discussioni, alle volte anche 

tensioni. 
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Agli allievi è stato chiesto inoltre di indicare, tra le attività proposte per compito, quelle che gli erano 

piaciute maggiormente e quelle che non gli erano piaciute. È stato domandato loro, anche, di spiegare 

il motivo della propria scelta. Di seguito è riportato un grafico (fig. 16) che mostra, per ogni attività, 

la percentuale di allievi che l’ha preferita e la percentuale di allievi che invece non l’ha apprezzata. 

Si può osservare che le attività che sono piaciute maggiormente sono quelle che integravano nel 

compito video, immagini, racconti e che offrissero un contesto divertente, reale o vicino alla 

quotidianità degli allievi, come per esempio l’attività “L’incontro con Babbo Natale” o “Le vacanze 

in America”. È stata molto apprezzata anche l’attività “Costruzioni con GeoGebra”. Essa, tra le altre 

cose, ha permesso agli studenti di cimentarsi con un programma di geometria dinamica 

apprendendone alcune funzionalità di base. 

 

 

Figura 16 – Quali attività sono piaciute di più e quali di meno 
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Le attività piaciute meno sono invece quelle che ricalcavano maggiormente le esercitazioni classiche, 

dove vi è una forte correlazione con quanto svolto in classe, ma dove allo stesso tempo non vi è alcun 

collegamento con la vita reale o un contesto di senso ludico o divertente. Attività come “Esercitazione 

sulle espressioni” o “Test contro il tempo sui numeri primi” permettevano agli allievi di verificare il 

livello di competenza raggiunto in riferimento agli argomenti trattati in classe, permettevano inoltre 

di osservare immediatamente i propri errori. Si tratta di due attività che sono state ritenute interessanti 

e utili dagli allievi. Il 100% di loro, nei questionari concernenti le singole attività, ha sostenuto che il 

compito “Esercitazione sulle espressioni” fosse interessante, l’85% ha ritenuto interessante anche il 

compito “Test contro i numeri primi”.  Confrontati con la richiesta di valutare l’utilità dell’attività 

svolta, per entrambi i compiti, l’85% degli allievi ha assegnato una valutazione compresa tra buono 

e ottimo. Eppure, queste due attività non sono piaciute perché ritenute noiose, troppo lunghe e 

stressanti. 

Agli studenti era stato richiesto anche di scrivere i motivi delle loro preferenze. Si trattava di una 

domanda aperta, che lasciava spazio per dire qualsiasi cosa. È significativa la ricorrenza di alcuni 

aspetti citati da più allievi. Questi aspetti sono riportati nella tabella 9. Come si può vedere il 50% 

degli allievi, dovendo spiegare perché un compito fosse piaciuto più di altri, riportano il fatto che 

questo fosse divertente. Una buona percentuale descrive inoltre il compito stimolante o interessante. 

Il 15% ha invece evocato come motivo della preferenza, l’utilità del compito svolto. Solo un allievo 

ha addotto a motivazione principale della sua scelta il fatto che il compito potesse essere svolto coi 

compagni. 

 

Tabella 9 – Quali motivazioni hanno portato alla scelta delle attività preferite 

Motivazione percentuale 

l'attività era divertente 50% 

era stimolante la presenza di video e immagini 25% 

l'attività era interessante 20% 

c'era la possibilità di sperimentare su GeoGebra 20% 

l'attività permette di capire quanto fatto in classe 15% 

il compito era bello 15% 

l'attività era motivante 10% 

l'attività era da svolgere coi compagni 5% 

poca motivazione a fare i compiti 5% 

 

Si era richiesto agli allievi di spiegare anche le motivazioni che stavano alla base della scelta delle 

attività che erano piaciute meno. Il 25% degli allievi ha detto di aver apprezzato tutte le attività, di 

conseguenza le motivazioni negative sono meno e sono riportate nella tabella seguente (tab.10). 
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Tabella 10 – Quali motivazioni hanno portato alla scelta delle attività piaciute meno 

Motivazione percentuale 

l'attività richiedeva troppo tempo 30% 

l'attività era noiosa 15% 

l'attività era troppo difficile 10% 

l'attività era stressante 10% 
era difficile utilizzare la tecnologia 
richiesta 5% 

mi è sempre piaciuto fare i compiti 30% 

 

Come si può notare l’aspetto del tempo e di conseguenza del sovraccarico compare anche in questa 

domanda; il 30% nella propria risposta ha citato il fatto che le attività che hanno apprezzato meno 

richiedessero troppo tempo e per il 15% fossero anche noiose. Il 10% ha motivato la risposta 

sostenendo che le attività apprezzate meno erano troppo difficili. Di seguito si può osservare un 

grafico (fig. 17) che mostra la percezione degli allievi in riferimento al tempo dedicato allo 

svolgimento dei compiti. Questo tipo di informazione è stato richiesto al termine di ogni attività, il 

grafico dà un’informazione riguardante l’intera sperimentazione. In generale i dati relativi alle singole 

attività rispecchiano l’andamento generale, fatta eccezione per i compiti “Verifica online prima di 

Natale” e “Costruzioni con GeoGebra”. Nel caso dell’attività “Verifica online prima di Natale” il 

50% degli allievi ha sostenuto di aver impiegato “più di un’ora ma meno di due ore” oppure “più di 

due ore”; nell’attività “costruzioni con GeoGebra” il 40% degli allievi ha selezionato una delle due 

categorie citate in precedenza. 

 

 

Figura 17 – Percezione degli allievi, quanto tempo hanno dedicato ai singoli compiti durante l’intera sperimentazione 
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Per quanto riguarda, più nello specifico, il tempo dedicato ai compiti, risulta interessante il confronto 

che la piattaforma Moodle permette di operare. In essa, infatti, è possibile non solo registrare e contare 

gli accessi di ogni singolo studente, ma anche il tempo di connessione. A partire da questi dati si 

potrebbe, quindi, confrontare quanto affermato (tempo percepito) dagli allievi e i tempi effettivi in 

cui gli allievi sono rimasti connessi su una certa attività. Non sempre però questa informazione è 

affidabile, infatti se l’allievo inizia un’attività, si prende una pausa e la conclude in un secondo 

momento, magari giorni dopo, la piattaforma tiene conto di tutto il tempo trascorso dal momento in 

cui l’allievo ha iniziato l’attività al momento in cui l’ha conclusa.  

Se analizziamo l’attività che è stata selezionata più volte (40% delle preferenze) tra le meno gradite, 

ovvero “Esercitazione sulle espressioni”, si può osservare che nel questionario relativo alla singola 

attività quasi tutti gli allievi avevano segnalato di aver impiegato un tempo compreso tra mezz’ora e 

un’ora (fig. 18). Confrontando la figura 17 con la figura 18 si può vedere che in realtà questa attività 

ha richiesto meno tempo della media degli altri compiti. 

 

 

Figura 18 – Tempo impiegato dagli allievi per svolgere l’attività “Esercitazione sulle espressioni” 

 

È interessante osservare lo stesso grafico in relazione all’attività “Costruzioni con GeoGebra”, ovvero 

una delle attività maggiormente apprezzate (dal 40% degli allievi) e il cui svolgimento, come si può 

notare, ha richiesto molto più tempo. In questo caso il 30% degli allievi sostiene di aver impiegato 

più di un’ora ma meno di due ore per svolgere il compito e il 10% sostiene di aver impiegato 

addirittura più di due ore. L’analisi dei tempi riportati sulla piattaforma Moodle, per quanto, come 

spiegato in precedenza, si tratti di un’informazione parziale, mostra che gli allievi potrebbero aver 

meno di 30 minuti tra 30 minuti e un'ora

più di un'ora ma meno di due ore più di due ore
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impiegato per svolgere questa attività ancor più tempo di quanto da loro segnalato. Tuttavia, la 

percentuale di allievi che hanno selezionato questa attività tra quelle apprezzate meno è solo del 15%.  

 

 

Figura 19 – Tempo impiegato dagli allievi per svolgere l’attività “Costruzioni con GeoGebra” 

 

Il tempo richiesto è una componente importante, ma evidentemente vi sono altri aspetti che possono 

incidere maggiormente nella percezione dell’allievo, che ha sì investito molto tempo nello 

svolgimento del compito, ma non ne ha risentito un’eccessiva stanchezza. In questo senso vale la 

pena di osservare quali aspetti del compito “Costruzioni con GeoGebra” sono piaciuti agli studenti. 

Le percentuali sono riportate nella tabella seguente (tab.11). 

 

Tabella 11 – Aspetti positivi del compito “Costruzioni con GeoGebra” 

quali aspetti del compito sono piaciuti di più percentuale 

poter scegliere quanto tempo dedicare all'attività 80% 

poter lavorare con un compagno 80% 

utilizzare GeoGebra 80% 

acquisire nuove capacità informatiche (salvare le proprie costruzioni, salvare schermate, etc) 65% 

un modo diverso di esercitare quanto svolto in classe 20% 

 

Tra gli aspetti positivi addirittura l’80% degli allievi ha selezionato il fatto di poter decidere quanto 

tempo dedicare al compito, infatti avevano la possibilità di decidere quante e quali costruzioni 

effettuare. Nonostante questa possibilità, la maggior parte degli allievi le ha svolte comunque tutte e 

meno di 30 minuti tra 30 minuti e un'ora

più di un'ora ma meno di due ore più di due ore
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ha dedicato più tempo a questo compito che non agli altri. Anche il fatto di poter svolgere il compito 

in collaborazione con un compagno è stato molto apprezzato (80%), così come l’aspetto informatico 

di uso di un nuovo programma, di geometria dinamica, e di acquisizione di nuove capacità.  

Anche al termine dell’attività “Esercitazione sulle espressioni” gli allievi hanno dovuto esplicitare gli 

aspetti ritenuti più positivi. I dati raccolti sono riportati nella tabella seguente (tab.12). 

 

Tabella 12 – Aspetti positivi del compito “Esercitazione sulle espressioni” 

quali aspetti del compito sono piaciuti di più percentuale 

poter osservare subito la correzione dei propri errori 85% 

poter svolgere espressioni più facili e altre più difficili 85% 

esercitare quanto appreso in classe 60% 

 

Come si può vedere, la possibilità di ricevere un feedback immediato e di poter svolgere espressioni 

adatte al proprio livello sono stati aspetti apprezzati da quasi tutti gli allievi, che tuttavia non hanno 

reso il compito meno faticoso. Gli allievi hanno ritenuto questo compito molto utile, ma non per 

questo lo hanno apprezzato. Anche in classe diversi allievi si erano lamentati, sostenendo che il 

compito fosse troppo noioso. 

 

4.2. La percezione dei genitori 

Alle famiglie dei 20 allievi è stato presentato il questionario su piattaforma, con la possibilità, se 

richiesto, di ottenere una versione cartacea. In totale è stato possibile ottenere l’opinione di 19 

genitori.  

Tutti i genitori hanno espresso una valutazione molto positiva in riferimento all’assegnazione dei 

compiti su piattaforma Moodle, addirittura leggermente superiore a quella assegnata dagli allievi. 

 

Tabella 13 - valutazione globale dei genitori 

nota assegnata 3 4 4,5 5 5,5 6 

percentuale  0% 0% 10% 26% 32% 32% 
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Figura 20 – confronto tra la valutazione assegnata alla sperimentazione dai genitori e dagli allievi 

 

Già durante i mesi dedicati alla sperimentazione era capitato più volte che alcuni genitori, durante i 

colloqui, esprimessero spontaneamente il proprio apprezzamento per la modalità adottata nella 

somministrazione dei compiti. Di seguito è riportata una tabella (tab.14) che mostra quali sono gli 

aspetti che sono piaciuti maggiormente in relazione ai compiti assegnati su piattaforma Moodle. Ben 

il 74% dei genitori ha evidenziato tra gli aspetti positivi il fatto che i propri figli fossero motivati ad 

utilizzare la piattaforma Moodle. Questa è un ulteriore dimostrazione del fatto che gli allievi abbiano 

vissuto generalmente con piacere questa modalità di lavoro.  

 

Tabella 14 – aspetti positivi della sperimentazione secondo i genitori  

Domanda Percentuale 

Mio figlio era motivato a utilizzare la piattaforma 74% 

I compiti risultavano variati e accattivanti grazie alla presenza di video, 
immagini, giochi, etc. 58% 

Mio figlio aveva la possibilità di ricevere immediatamente una 
correzione di quanto svolto. 53% 

Mio figlio era autonomo nel lavoro 47% 

Era più semplice recuperare i compiti in caso di assenza. 26% 

Il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti era adeguato. 15% 

Altro 15% 

Avevo la possibilità di seguire quanto proposto in classe. 10% 

La difficoltà dei compiti era adattabile a livelli di competenza diversi. 10% 
Per svolgere i compiti bastava un telefonino connesso. 5% 

Nessun aspetto positivo 0% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

3 4 4,5 5 5,5 6

percentuale allievi percentuale genitori



La piattaforma Moodle e i compiti di matematica a casa 

36 

 

L’analisi dei questionari mostra che secondo i genitori degli studenti, i fattori che hanno contribuito 

in maniera determinante alla riuscita di questa sperimentazione sono tre: il fatto che i compiti 

risultassero variati e stimolanti, integrando video, immagini, giochi; il fatto che i propri figli potessero 

osservare subito le correzioni di quanto svolto e ricevere un feedback; e infine il fatto che gli allievi 

fossero autonomi nel lavoro.  

 

 

Figura 21 – frequenza con cui si è discusso dei compiti assegnati su piattaforma secondo i genitori 

 

Un dato rilevante che appare nell’analisi dei questionari dei genitori è che coloro che hanno 

selezionato “altro” in questa domanda (aspetti positivi della sperimentazione) abbiano voluto 

segnalare il proprio apprezzamento per il fatto che il proprio figlio stesse acquisendo importanti 

competenze informatiche, grazie a questa modalità di assegnazione dei compiti. 

Ai genitori è stato anche chiesto di evidenziare gli aspetti che sono piaciuti meno dell’assegnazione 

dei compiti su piattaforma. Come si può osservare nella tabella 15 la quasi totalità dei genitori ha 

sostenuto che non vi fossero aspetti negativi da segnalare. È significativo però sottolineare che tra i 

genitori che hanno voluto indicare degli aspetti negativi la quasi totalità lamenta il fatto che il proprio 

figlio non fosse autonomo e necessitasse dell’aiuto di un genitore. Anche i genitori che hanno 

selezionato “altro” hanno poi segnalato il fatto che vi fosse stato malessere in famiglia in riferimento 

all’utilizzo della piattaforma per alcune attività, in particolare per l’attività “Costruzioni con 

GeoGebra”, che prevedeva l’uso di un software di geometria dinamica e di saper ritagliare e incollare 

le proprie soluzioni su un foglio word per poi poterle consegnare su piattaforma. In definitiva anche 
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questa tabella mostra come per il genitore gli aspetti più importanti siano la motivazione del figlio e 

la sua autonomia nello svolgimento dei compiti. 

 

Tabella 15 – aspetti negativi della sperimentazione secondo i genitori 

Domanda 
Percentuale 

Nessun aspetto negativo 79% 

Mio figlio non era autonomo nell'utilizzo della piattaforma e necessitava 
aiuto. 15% 

Mio figlio pur essendo motivato a utilizzare la piattaforma non era 
stimolato dal tipo di compiti. 5% 

Lo svolgimento dei compiti su piattaforma richiedeva a mio figlio troppo 
tempo. 5% 
Per fare i compiti sarebbe stato utile disporre di un pc/tablet e risultava 
problematico l'uso del telefonino, nonché era indispensabile essere 
connessi. 5% 

La tipologia di compiti assegnati è stata occasione di discussioni e tensioni 
in famiglia. 5% 

Altro 15% 

 

Rispetto a quanto rilevato nell’analisi dei questionari degli allievi, i temi che risultano particolarmente 

importanti per l’allievo e meno per i genitori sono il tempo dedicato all’attività e la possibilità di 

adattare la difficoltà del compito alle proprie esigenze. Confrontando le risposte dei genitori e quelle 

degli allievi infatti risulta che per quasi un allievo su due questi aspetti sono determinanti, mentre lo 

sono solamente per il 15% dei genitori. 
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5. Conclusione 

5.1. Risposta alla domanda di ricerca 

Nel capitolo 3.1 erano state delineate tre domande a cui si voleva dare una risposta attraverso questo 

lavoro di diploma, per poter in seguito rispondere alla domanda di ricerca; queste domande sono 

riprese di seguito. 

 

Qual è la percezione degli allievi in riferimento all’assegnazione dei compiti specificamente 

progettati e proposti tramite la piattaforma didattica Moodle? 

L’analisi dei questionari (cap.4.1) e l’osservazione in classe hanno mostrato che gli allievi hanno 

approvato questa modalità di lavoro (tab.5). L’85% degli allievi ha svolto con regolarità e con piacere 

i compiti (fig. 15). Tra gli aspetti che hanno determinato questo risultato positivo ve ne sono alcuni 

che, secondo il punto di vista degli allievi, sono più rilevanti (tab.6), ovvero: 

• Il fatto che il compito fosse stimolante 

• La personalizzazione del compito 

• La possibilità di ricevere un feedback immediato 

• La possibilità di scegliere quanto tempo dedicare al compito 

In particolare, il primo aspetto, ovvero il fatto che il compito fosse stimolante, è stato in più occasioni 

citato (fig.6 e tab.9) come l’aspetto più rilevante nell’apprezzamento di un compito. Lo studente 

richiede compiti motivanti, che lo coinvolgano, che parlino della sua realtà e che trattino argomenti 

di suo interesse, mostrandogli l’utilità di quanto svolto in classe nella quotidianità. In questo senso la 

piattaforma Moodle permette al docente di sviluppare delle attività molto più ricche di quanto non 

sia possibile assegnando i compiti nella maniera classica. La piattaforma Moodle offre infatti la 

possibilità di integrare nel compito file multimediali (video, immagini, audio, documentari, ecc.); ma 

non solo, infatti è anche possibile ideare attività che permettano all’allievo di creare il proprio 

percorso durante il compito e quindi poter personalizzare il compito in base al proprio livello di 

competenza e ai propri interessi. La piattaforma permette inoltre di integrare aspetti ludici nel 

compito, un esempio può essere l’attività “Test contro il tempo sui numeri primi” (allegato 3). Tra i 

diversi strumenti messi a disposizione da Moodle, vi sono moduli studiati proprio per andare incontro 

a questo tipo di esigenza, quali per esempio il modulo “il milionario” che dà la possibilità al docente 

di integrare le proprie domande in un’attività stile quiz televisivo.  
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Quando l’allievo deve esprimere il motivo per cui ha apprezzato un’attività, tra gli aspetti citati in 

precedenza, ve n’è uno che è apparso meno determinante, ovvero la possibilità di scegliere quanto 

tempo dedicare al compito. Questo aspetto risulta però esser estremamente rilevante quando l’allievo 

non apprezza un compito (tab.10). Dall’analisi dei questionari è emerso che gli allievi esprimono un 

giudizio negativo quando l’attività è noiosa e richiede troppo tempo. Osservando il tempo dedicato 

alle diverse attività (sia reale che percepito dagli allievi) si può osservare che un tempo ritenuto 

eccessivo per una determinata attività potrebbe esser ritenuto adeguato per un’altra attività. Infatti, 

gli allievi hanno lamentato il fatto che alcuni compiti richiedessero troppo tempo, eppure si trattava 

di compiti ai quali avevano dedicato meno tempo che alle altre attività. La percezione del tempo 

dedicato al compito è fortemente correlata con la motivazione che l’allievo ha a svolgerlo. 

 

Qual è la percezione dei genitori degli allievi in riferimento all’assegnazione dei compiti 

specificamente progettati e proposti tramite la piattaforma didattica Moodle? 

Anche i genitori hanno approvato questa modalità di lavoro, il loro apprezzamento è emerso sia 

dall’analisi dei questionari (tab.13) che dai diversi ringraziamenti ricevuti, nel corso di questo anno 

scolastico, da genitori che volevano esprimere la propria soddisfazione per la modalità di 

assegnazione dei compiti scelta.  I genitori degli allievi hanno apprezzato in particolare (tab.14): 

• Il fatto che i compiti fossero stimolanti e che di conseguenza il figlio fosse motivato a svolgerli 

• Il fatto che il figlio ricevesse immediatamente un feedback di quanto svolto 

• Il fatto che il figlio potesse svolgere i compiti autonomamente 

Anche per i genitori degli allievi l’aspetto più rilevante è il fatto che i compiti siano stimolanti. Infatti, 

se il proprio figlio è motivato a svolgere il compito il genitore viene alleggerito dal dover lui stesso 

imporre lo svolgimento del compito al figlio, situazione questa che genera tensioni e discussioni. Un 

compito motivante stimola discussioni e confronti positivi in famiglia attorno al tema del compito 

(fig.21). L’analisi degli aspetti negativi della sperimentazione (tab.15) mostra che l’altro aspetto più 

rilevante per i genitori degli allievi è l’autonomia dei propri figli nello svolgimento dei compiti. I 

genitori vogliono esser informati di quanto viene svolto in classe, vogliono poter seguire i propri figli 

nella loro crescita scolastica, ma giustamente vorrebbero che i propri figli fossero in grado di svolgere 

i compiti autonomamente e con motivazione. 
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La percezione degli allievi e dei genitori è consonante con i dati oggettivi raccolti? 

L’apprezzamento per questa modalità di assegnazione dei compiti è confermato dal fatto che gli 

allievi abbiano svolto i compiti con costanza e che ne abbiano spesso parlato con entusiasmo sia in 

classe che in generale a scuola. Più volte è capitato che allievi di altre classi chiedessero di poter 

vedere un compito assegnato, del quale alcuni allievi della mia classe avevano loro parlato. Come già 

riportato in precedenza anche i genitori hanno più volte espresso apprezzamento per questa modalità 

di lavoro durante l’anno scolastico. 

Anche l’efficacia dei compiti è globalmente confermata dai risultati registrati nelle verifiche 

sommative, tutti gli allievi che hanno svolto con regolarità i compiti hanno ottenuto durante questo 

anno scolastico risultati più che discreti. È significativo precisare che la classe si è anche qualificata 

per la fase finale del rally matematico, in undici anni di insegnamento nessuna delle classi in cui ho 

insegnato vi era mai riuscita.  

Infine, l’apprezzamento per questa modalità di assegnazione dei compiti, ha favorito la discussione 

all’interno della sede sull’utilizzo della piattaforma didattica Moodle. Quest’anno scolastico sono 

stato l’unico a farne uso, per il prossimo anno scolastico hanno già segnalato il proprio interesse ad 

integrarla nella propria didattica la metà dei docenti che operano nella scuola in cui lavoro. 

 

Grazie a quanto emerso si può ora dare una risposta alla domanda di ricerca. 

Come utilizzare la piattaforma Moodle per migliorare l’efficacia (reale e percepita) dei compiti di 

matematica a casa? 

L’analisi svolta ha mostrato che l’efficacia (reale e percepita) dei compiti dipende da diversi fattori, 

quali la personalizzazione del compito, la possibilità di ricevere un feedback immediato, la 

correlazione tra quanto svolto in aula e quanto richiesto nel compito, la possibilità di scegliere quanto 

tempo dedicare al compito, il fatto che questo stimoli l’apprendimento tra pari e infine il fatto che 

l’attività possa aver senso anche fuori dal contesto scolastico. L’analisi ha anche evidenziato che, sia 

per gli allievi che per i loro genitori, l’aspetto più rilevante è il fatto che i compiti risultino stimolanti. 

In questo senso la piattaforma ha delle potenzialità notevoli: offre infatti funzionalità che permettono 

di costruire compiti che soddisfano questi criteri. Bisogna però tener presente che non è l’utilizzo in 

sé della piattaforma a rendere i compiti efficaci, ma l’utilizzo delle sue funzionalità per ideare attività 

che considerino gli aspetti rilevanti delineati in precedenza. Uno degli obbiettivi della ricerca era 

proprio: “Identificare modalità per migliorare l’efficacia dei compiti assegnati agli studenti tramite 

piattaforma”. Di seguito sono riportati alcuni aspetti che, secondo quanto emerso in questo lavoro di 
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diploma, possono fare da linea guida nell’ideazione di compiti più efficaci tramite piattaforma 

Moodle: 

• Sperimentare le potenzialità dei diversi moduli offerti dalla piattaforma Moodle (fig. 1) in 

modo da identificarne le potenzialità e da poterle considerare nell’ideazione del compito. 

 

• Ideare il compito considerando gli aspetti rilevanti riportati nel capitolo 3.1. Solo dopo aver 

ideato il compito verificare quale modulo offerto dalla piattaforma (fig. 1) permette di 

sviluppare l’attività così come immaginata. Capire, se rispetto al compito immaginato, l’uso 

della piattaforma offre un reale vantaggio rispetto all’assegnazione del compito su carta. 

 

• Cercare di dare all’attività una cornice di senso per l’allievo. Ciò può essere fatto trattando un 

argomento di suo interesse o proponendo un’attività divertente e ludica. In questo senso la 

piattaforma Moodle permette al docente di arricchire notevolmente le proprie attività. 

 

• Sviluppare le attività in modo che l’allievo possa svolgerle autonomamente, in questo senso 

la piattaforma Moodle offre importanti strumenti, tra i quali: la possibilità di fornire all’allievo 

sistematicamente un feedback immediato di quanto svolto, la possibilità di inserire degli aiuti 

mirati che permettano agli allievi che ne hanno bisogno di poter esser sostenuti nello 

svolgimento del compito, la possibilità di progettare dei percorsi personalizzati che 

permettano agli allievi di confrontarsi con attività adatte al livello di competenza raggiunto. 

 

• Ricordare che, per gli allievi, lo svolgimento dei compiti su piattaforma Moodle è un impegno 

scolastico, per quanto possano svolgere con piacere le attività proposte la piattaforma non è 

paragonabile ai social. È il docente che deve dire agli allievi cosa fare e che deve stimolarli e 

monitorare che il tutto venga svolto secondo le proprie indicazioni. 

5.2. Limiti della ricerca e possibili prospettive di sviluppo 

Il limite principale della ricerca effettuata è stato il tempo a disposizione, sarebbe stato interessante 

poter analizzare l’impatto dell’utilizzo della piattaforma Moodle nell’assegnazione dei compiti su più 

classi e per un lasso di tempo maggiore. In particolare, per poter valutare l’impatto reale dei compiti 

sulla performance e sull’apprendimento degli allievi il tempo a disposizione non è stato sufficiente. 
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Sono stati raccolti dei dati ma questo numero non è sufficiente. Sarebbe interessante riproporre questo 

tipo di indagine avendo a disposizione un tempo più lungo e potendo proporre le attività in più classi, 

possibilmente maggiormente eterogenee, potendo magari anche fare un vero paragone tra 

l’assegnazione dei compiti tramite piattaforma e l’assegnazione classica dei compiti su carta. La 

scelta di proporre questa sperimentazione in una prima media, se da un lato ha avuto dei vantaggi 

(ero docente di classe e con gli allievi era possibile cominciare fin da subito una modalità nuova di 

lavoro a casa), dall’altra è stata un “limite” per l’interpretazione dei dati raccolti. Non si conoscevano 

gli allievi prima di iniziare l’anno scolastico, a posteriori la classe si è rivelata sostanzialmente 

omogenea e forte. Ci si è chiesti se l’impatto sarebbe stato lo stesso su una classe differente? A tal 

proposito, una possibile pista di sviluppo della ricerca potrebbe proprio essere quella di analizzare 

l’impatto dell’utilizzo della piattaforma Moodle nell’assegnazione dei compiti su classi che già si 

conoscono e dove gli allievi sono poco motivati a svolgere i compiti. Ci si potrebbe chiedere, allora, 

se uno dei risultati possa essere proprio la rimotivazione degli allievi a svolgere i compiti. 

Tra gli aspetti analizzati per la creazione delle attività proposte per compito ve ne è uno che ritengo 

di non esser riuscito a sviluppare a sufficienza, ovvero il fatto che i compiti stimolino l’apprendimento 

tra pari. In questi mesi ho dovuto imparare ad usare una piattaforma mai utilizzata prima nella mia 

didattica, alcune potenzialità ho iniziato a intravvederle solo col passare del tempo a fine 

sperimentazione. Ritengo che la piattaforma Moodle presenti anche diverse funzionalità che possano 

favorire questo aspetto, come per esempio il modulo “workshop” o “book”. Sarebbe interessante 

approfondire questo ambito e scoprire quali altre funzionalità propone la piattaforma per stimolare 

l’apprendimento tra pari e che impatto possano avere sull’apprendimento e la motivazione degli 

studenti. Durante l’anno scolastico ho provato a inserire nella mia programmazione l’utilizzo del 

modulo “book” per la creazione cooperativa da parte degli allievi di un libro in cui fossero sintetizzati 

dagli allievi stessi tutti gli argomenti trattati in classe, sfruttando così la piattaforma come luogo per 

la memoria collettiva degli apprendimenti della classe. Ho dovuto abbandonare momentaneamente 

questa idea, visto che l’alfabetizzazione informatica necessaria a far funzionare questa attività 

avrebbe richiesto troppo tempo. Un limite è stato proprio il fatto che, essendo l’unico a assegnare 

compiti o attività su piattaforma Moodle, ho dovuto farmi carico di tutta l’alfabetizzazione 

informatica degli allievi, le cui competenze in prima media sono molto limitate. Sarebbe interessante 

osservare i progressi degli allievi qualora fossero confrontati con l’utilizzo della piattaforma Moodle 

in più materie. Uno degli aspetti negativi segnalato da alcuni genitori è stato il fatto che alcuni allievi 

non fossero autonomi nell’utilizzo della piattaforma, sicuramente sarebbero stati più indipendenti se 

avessero acquisito le competenze informatiche necessarie in più materie. 
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Un ultimo limite è legato al tempo necessario per ideare un’attività. Questo tempo è risultato essere 

molto cospicuo, in parte perché non disponevo di alcuna attività sviluppata per poter essere svolta su 

piattaforma, in parte perché dovevo imparare e scoprire come utilizzare le funzionalità della 

piattaforma. Un importante vantaggio è però il fatto che queste attività potranno essere facilmente 

riproposte in futuro e condivise coi colleghi di materia. Un’idea di sviluppo potrebbe essere di creare 

una comunità virtuale di pratiche, dove i materiali prodotti dai diversi docenti siano fruibili da tutti.  

5.3. Ricadute professionali e personali 

In passato mi son spesso chiesto se fosse utile assegnare dei compiti, in più occasioni mi ero scontrato 

con la frustrazione degli allievi e alle volte anche dei genitori in riferimento ai compiti. Come docente 

sostenevo l’importanza dei compiti in quanto permetteva agli studenti di esercitare quanto svolto in 

classe e di acquisire un metodo di studio utile nelle scuole che gli allievi avrebbero frequentato dopo 

le scuole medie. Grazie a questo lavoro di diploma ho potuto approfondire l’argomento, questo mi ha 

permesso di identificare alcuni degli aspetti che influiscono sull’efficacia del compito e che possono 

trasformare il compito da un “male necessario” in una vera e propria opportunità piacevole di crescita 

e di apprendimento per l’allievo. Ritengo ora, più che in passato, che sia non solo giusto ma anche 

importante assegnare dei compiti a casa anche alle scuole medie, ma che questi debbano esser ideati 

e pensati in funzione delle necessità, degli interessi e delle peculiarità della propria classe. 

Evidentemente questo aspetto richiede un importante investimento di tempo da parte del docente, ma 

non si può pensare che l’allievo possa apprezzare un compito messo assieme velocemente senza 

particolare attenzione alle sue necessità. Nei prossimi anni scolastici è mia intenzione investire 

nell’ideazione di compiti efficaci anche nelle altre classi, continuando a utilizzare la piattaforma 

Moodle che vorrei integrare anche in altri ambiti della mia didattica o secondo altre modalità (come 

ad esempio la modalità “flipped classroom”). Nella sede in cui insegno buona parte dei colleghi ha 

espresso la volontà di integrare l’utilizzo della piattaforma Moodle nel proprio insegnamento. Penso 

sia una bella opportunità per collaborare ancor più strettamente, confrontarmi con altri colleghi e 

sviluppare assieme nuove strategie didattiche, sia in riferimento ai compiti che all’attività d’aula. 
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Allegato 1: Attività a scelta su MCD e mcm (17.11.2017) 

In questo compito agli allievi erano proposte cinque attività riguardanti il massimo comun divisore e 

il minimo comune multiplo, ogni allievo poteva scegliere liberamente la tipologia di attività da 

svolgere, con il compito di svolgere almeno due attività. Le attività presentavano diversi livelli di 

difficoltà e di approfondimento, queste informazioni erano esplicitate in modo chiaro così che 

l’allievo potesse selezionare attività corrispondenti alle sue necessità e ai suoi interessi. Per ogni 

attività era prevista una correzione istantanea che avveniva al termine dell’attività stessa. 

 

 

Di seguito si possono osservare alcune schermate che mostrano dettagli riguardanti questa attività, la 

schermata seguente mostra la pagina iniziale del compito, nella quale è spiegato in cosa consiste il 

compito e dove sono presenti le diverse attività tra le quali è possibile scegliere quali svolgere. 

 

 

Di seguito si può osservare due esercizi presenti nell’attività “TEST MCD e mcm cu sono aspetti che 

non ho capito?”. 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x
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Di seguito è invece possibile osservare un esempio di esercizio presente nell’attività “MCD e mcm 

alcuni problemini”. 

 

 

 

La prossima schermata mostra la parte iniziale dell’attività “MCD un trucco per calcolarlo senza far 

fatica anche confrontato con numeri enormi”, l’attività proponeva all’allievo un percorso 

personalizzato in base a quanto aveva capito di questa parte iniziale. 
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Infine la prossima figura mostra la situazione proposta nell’attività “Multipli e logica: la scatola di 

figurine”. 
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Allegato 2: Preparazione alla verifica creata dai tuoi compagni di classe (24.11.2017) 

Questo compito è stato preparato dagli allievi stessi, che suddivisi in tre gruppi hanno ideato degli 

esercizi da sottoporre ai propri compagni quale preparazione alla verifica. Ogni gruppo ha preparato 

anche le soluzioni dei diversi esercizi che sono poi stati inseriti nella piattaforma Moodle. Ogni 

allievo aveva il compito di svolgere le due attività sviluppate dagli altri gruppi.  Una volta concluso 

il compito l’allievo poteva subito osservare eventuali errori commessi, le correzioni e ricevere una 

valutazione formativa. 

 

 

Di seguito si possono osservare alcune schermate che mostrano dettagli riguardanti questa attività, 

gli esercizi sono stati ideati dagli allievi.  

 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x
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Allegato 3: Test contro il tempo sui numeri primi (1.12.2017) 

Questo compito era un momento di verifica formativa sull’argomento dei numeri primi. All’allievo 

erano proposte diverse domande di diversa complessità riguardanti i numeri primi. L’allievo 

disponeva di un tempo prestabilito per riuscire a completare l’attività senza errori. Nel caso in cui 

non ci fosse riuscito, se voleva, l’allievo poteva ritentare la sfida per un massimo di tre volte. Al 

termine di ogni tentativo l’allievo poteva immediatamente vedere i propri errori e le correzioni. 

 

 

Di seguito si possono osservare alcune schermate che mostrano dettagli riguardanti questa attività. 

 

 

 

Come si può osservare mentre l’allievo svolge l’attività Moodle mostra il tempo rimasto per dare una 

risposta corretta alle diverse domande. 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x
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Allegato 4: Quanti batteri ci sono dopo due giorni (7.12.2017) 

Dopo aver svolto l’attività “Quanto è importante poter sbagliare - i batteri” in classe agli allievi è 

stato chiesto di proseguire il conteggio del numero di batteri presenti dopo due giorni su piattaforma 

Moodle. Questa attività coinvolgeva l’intera classe, che in maniera cooperativa aveva il compito di 

svolgere un calcolo altrimenti estremamente complesso e stancante. Ogni allievo aveva la 

responsabilità di svolgere alcuni calcoli e riportare i propri risultati sulla piattaforma, l’allievo che 

avrebbe affrontato l’attività successivamente poteva così continuarla da dove era arrivato il proprio 

compagno. L’allievo poteva scegliere il momento in cui dare il proprio contributi, nella fase iniziale 

dell’attività, quando i calcoli erano facili o più avanti quando la complessità del calcolo da svolgere 

aumentava. 

 

 

Di seguito trovi alcune schermate che mostrano dettagli riguardanti questa attività, l’immagine 

seguente mostra i calcoli svolti da alcuni allievi, come si può notare ogni allievo svolgeva uno o più 

calcoli e riportava sulla piattaforma il proprio risultato scrivendo anche il proprio nome, in questo 

modo il prossimo allievo che affrontava il compito poteva ripartire da dove era arrivato il proprio 

compagno. 

 

Di seguito invece si può osservare il testo dell’attività iniziata in classe e proseguita a casa. 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x x
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Allegato 5: L'incontro con Babbo Natale (7.12.2017) 

Questo compito è introdotto da un cartone animato sviluppato con il programma goanimate, che 

racconta la vicenda di Diego (allievo della classe) che incontra Babbo Natale. Nel cartone animato è 

introdotto un problema riguardante l’elevamento a potenza. Agli allievi era richiesto di risolverlo a 

coppie, gli erano inoltre proposte due ulteriori domande di maggior approfondimento. Al termine 

dell’attività gli allievi potevano istantaneamente osservare i propri errori e le correzioni degli stessi.  

 

 

Di seguito trovi alcune schermate che mostrano dettagli riguardanti questa attività, di seguito due 

momenti del cartone animato che introduce l’attività. Il protagonista del cartone animato è un allievo 

della classe. 

 

 

Di seguito sono invece riportati alcuni esercizi proposti in questa attività. 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x
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Allegato 6: Gioco a livelli sulle potenze (15.12.2017) 

Questa era un’attività nella quale l’allievo poteva creare il proprio percorso in base alle risposte che 

dava, ai propri bisogni e alle difficoltà che incontrava. Si trattava di una sorta di gioco a livelli, al 

termine di ogni esercizio l’allievo riceveva un feedback, se aveva risolto l’esercizio correttamente era 

promosso al livello successivo dove era confrontato con un esercizio più complesso, se invece 

sbagliava, dopo aver osservato con attenzione la correzione del proprio errore, affrontava un altro 

esercizio dello stesso livello. L’obbiettivo era quello di superare tutti i livelli, se l’allievo sbagliava 

diverse volte esercizi dello stesso livello a un certo punto finiva il compito anche senza aver raggiunto 

il livello finale. In questo modo ogni allievo poteva confrontarsi con situazioni stimolanti e adeguate 

al livello di comprensione dell’argomento raggiunto. 

 

 

Alcune schermate (figure 5,6,7,8 e 9) che illustrano la tipologia di esercizi proposti in questo compito 

sono osservabili nel capitolo 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x x
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Allegato 7: Verifica online prima di Natale (22.12.2017) 

Questo compito era una verifica formativa che l’allievo poteva svolgere a casa quale preparazione 

alla verifica sommativa prevista in classe a conclusione del primo semestre. L’allievo svolgeva gli 

esercizi su carta e riportava la propria soluzione nella piattaforma, appena conclusa l’esercitazione 

riceveva la correzione degli esercizi e poteva riflettere su quanto svolto, così da capire su quali 

argomenti aveva bisogno di lavorare maggiormente. L’allievo riceveva in automatico anche una 

valutazione formativa. 

 

 

La schermata seguente mostra un esercizio della preparazione alla verifica e la rispettiva correzione. 

 

 

Di seguito si può invece vedere la tabella riassuntiva che viene creata automaticamente da Moodle e 

che riporta i risultati di alcuni allievi nel compito. 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x
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Allegato 8: La grande dormita (compito facoltativo per le vacanze di Natale) 

Il compito era introdotto da un cartone animato sviluppato col programma goanimate, che raccontava 

della grande dormita di Raphael (allievo della classe), che risvegliatosi temeva di essersi perso il 

Natale. Gli allievi ricevevano un’informazione riguardante il numero di minuti che Raphael aveva 

dormito, gli veniva chiesto di calcolare quando il ragazzo si era svegliato e determinare così se si era 

davvero perso il Natale. Inoltre agli allievi erano sottoposte ulteriori domande riguardanti la 

situazione descritta nel cartone animato e concernenti le unità di misura del tempo. Al termine 

dell’attività l’allievo riceveva immediatamente la correzione di quanto svolto direttamente su 

piattaforma. Il compito era facoltativo. 

 

 

Due immagini (fig.10) del cartone animato ideato per introdurre questa attività sono riportate nel 

capitolo 3.3. Di seguito è invece possibile osservare un esempio di domanda proposta in questo 

compito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x
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Allegato 9: Esercitazione sulle espressioni (12.1.2018) 

Questo compito era un momento di verifica formativa sull’argomento delle espressioni. L’attività 

assomigliava molto alle classiche serie di esercizi sulle espressioni proposte nei libri scolastici. 

All’allievo erano proposte diverse espressioni da risolvere. La complessità delle espressioni era 

variabile. Al termine dell’attività l’allievo poteva immediatamente vedere i propri errori e le 

correzioni, riceveva inoltre una valutazione formativa. 

 

 

In questo compito era richiesto agli studenti di risolvere diverse espressioni, di seguito ne è riportato 

un esempio con la relativa correzione che permetteva all’allievo di osservare i diversi passaggi. Lo 

studente aveva poi il compito di individuare il proprio errore e capire cosa avesse sbagliato. 

 

 

 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x
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Allegato 10: Le vacanze in America (19.1.2018) 

Questo compito era introdotto da un cartone animato sviluppato con il programma goanimate, che 

mostrava le vacanze negli Stati Uniti di Carolina (allieva della classe) confrontata con unità di misura 

differenti da quelle utilizzate in Europa. Gli allievi avevano il compito di aiutare Carolina a convertire 

queste misure. I diversi esercizi erano completati da video e immagini, che proponevano 

approfondimenti relativamente agli aspetti trattati, questi erano consultabili facoltativamente 

dall’allievo in base ai suoi interessi. Al termine dell’attività l’allievo poteva immediatamente vedere 

i propri errori e le correzioni.  

 

 

Anche in questo caso il compito era introdotto da un cartone animato, di seguito se ne possono vedere 

alcune immagini. 

 

 

Alcuni esempi delle domande proposte in questo compito (fig.11) sono presenti nel capitolo 3.3. 

 

 

 

 

 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x
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Allegato 11: Il Monte Fuji (4.2.2018) 

In questo compito gli allievi erano confrontati con una situazione ripresa dai test Pisa liberati. 

L’allievo aveva il compito di risolvere l’attività, rispondendo alle diverse domande proposte e 

argomentando le proprie soluzioni. Doveva poi consegnare quanto svolto su piattaforma. A questo 

punto iniziava la seconda fase del compito, la piattaforma Moodle distribuiva gli elaborati degli 

allievi ad altri allievi della classe, ognuno riceveva almeno tre elaborati. Gli allievi avevano a questo 

punto il compito di analizzare e correggere i compiti sviluppati dai compagni, fornendo loro una 

valutazione formativa. Ogni allievo aveva infine il compito di osservare con attenzione le correzioni 

e i consigli ricevuti. 

 

 

Di seguito si può osservare un’immagine che mostra la soluzione di un’allieva che ha risolto il 

compito inserendo i propri passaggi e ragionamenti direttamente nella piattaforma. 

 

 

 

La prossima immagine mostra invece il documento svolto su carta, scansionato, salvato e infine 

caricato su piattaforma da un altro allievo. 

 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x
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Nel capitolo 3.3 è possibile osservare anche la valutazione di un esercizio svolto da un allievo (fig.12).  
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Allegato 12: Costruzioni con GeoGebra (18.2.2018) 

Gli allievi avevano due settimane di tempo per effettuare dieci costruzioni geometriche con il 

programma GeoGebra, potevano lavorare a coppie e dovevano documentare quanto svolto caricando 

un file su piattaforma Moodle. Gli era inoltre richiesto di descrivere il procedimento adottato nello 

svolgimento della costruzione. L’allievo poteva scegliere di svolgere anche solo una parte delle 

costruzioni geometriche (almeno la metà), svolgendo le costruzioni che preferiva o che erano più 

adatte al livello di approfondimento desiderato.  

 

 

La schermata seguente mostra le costruzioni richieste agli allievi. 

 

 

L’immagine seguente mostra parte della soluzione di un allievo, come richiesto ha allegato le 

schermate delle costruzioni effettuate e la descrizione di quanto svolto. 

scelta del tempo da 

dedicare all'attività

forte correlazione con 

quanto svolto in aula

personalizzazione 

del compito

presenza di feedback 

e/o valutazione

attività che da senso 

all'argomento trattato

attività che stimola 

l'apprendimento tra pari

x x x x
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Allegato 13: Questionario per i genitori 
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Allegato 14: Questionario per gli allievi 
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Allegato 15: Descrizione della piattaforma Moodle della 1C 

Per la sperimentazione è stata ideato uno spazio su Moodle denominato matematica 1C, questo spazio 

è stato suddiviso in compiti settimanali, ora di classe, lezioni, il nostro libro di matematica, giochi. 

Chiaramente tutte le attività ideate appositamente per questo lavoro di diploma (allegati 1-12) sono 

raccolte nella sezione “compiti settimanali”. 

 

 

 

Come si può osservare l’intero spazio previsto nella piattaforma è ideato per esser facilmente fruibile 

da parte degli allievi. La sezione “Ora di classe” contiene le attività introduttive di alfabetizzazione 

informatica svolte nei primi mesi di scuola, così come altre attività sviluppate in seguito a quando 

discusso durante l’ora di classe. In questa sezione gli allievi potevano anche trovare le foto di classe 

scattate in occasione della gita di inizio anno e delle altre occasioni speciali. Quest’area conteneva 
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infine uno spazio in cui gli allievi potevano esprimere le proprie difficoltà e richiedere aiuto o anche 

offrire il proprio aiuto. La sezione lezioni è stata invece sviluppata per inserirvi i materiali delle 

lezioni svolte in aula. La sezione il nostro libro di matematica era stata prevista quale spazio per il 

modulo “book” nel quale gli allievi avrebbero avuto il compito di sintetizzare gli argomenti trattati 

in classe. Ogni allievo avrebbe potuto dare il proprio contributo, è mancato il tempo per sviluppare 

con gli allievi le competenze informatiche necessarie per dar vita a questo libro. Infine la sezione 

giochi racchiudeva diversi giochi matematici riguardanti gli argomenti previsti dal programma. 

Di seguito è riportata una schermata che mostra la sezione dedicata ai compiti. 
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L’anno scolastico è stato diviso in diversi momenti, segnati dalle vacanze scolastiche. In questo modo 

ogni sezione racchiude un numero ristretto di compiti, risulta così più facile capire che compito 

effettuare e dove trovare i file necessari. 

Infine, come esempio è riportata la sezione relativa ai compiti da svolgere prima delle vacanze di 

Carnevale. Come si può vedere ogni compito riporta in modo chiaro la data entro cui deve esser svolto 

e una breve spiegazione di cosa ci si aspetta che l’allievo faccia nel compito. 
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Allegato 16: Lettera informativa alle famiglie 

 

 

Questa pubblicazione, LA PIATTAFORMA MOODLE E I COMPITI DI MATEMATICA A CASA, 

scritta da Dario Hessami, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 

Unported License. 


