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Introduzione 

In questo capitolo descriverò le classi in cui svolgo la mia pratica professionale, il tema e l’obiettivo 

della mia ricerca e il ruolo delle Information and Communication Technologies (ICT) nella scuola 

ticinese così come viene inteso dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

nei suoi documenti ufficiali. 

Situazione di partenza 

Nell’anno scolastico in corso (2017-2018) insegno Matematica in due corsi base, uno di terza e uno 

di quarta presso la scuola media di Castione. L’ipotesi iniziale formulata per questo lavoro era di 

lavorare con ambedue i gruppi. 

Il gruppo di terza era inizialmente composto da 7 ragazzi e 6 ragazze; una ragazza fra i mesi di 

novembre e dicembre è passata al corso attitudinale. 4 di questi ragazzi usufruiscono della 

differenziazione curriculare e quindi sono presenti nella mia classe solo tre ore alla settimana invece 

di cinque. Nel gruppo che rimane sempre c’è una ragazza di origine eritrea, arrivata da circa due anni 

in Svizzera: ha due/tre anni più dei compagni, si esprime molto timidamente in italiano, ma capisce 

e si fa capire bene a livello verbale, anche se presenta notevoli difficoltà nella comprensione di 

consegne scritte. È una ragazza molto seria, matura ed impegnata che non desidera attenzioni 

particolari; ha espressamente rifiutato la proposta di differenziazione curricolare e raramente esplicita 

le sue difficoltà di comprensione, preferisce arrangiarsi ed essere trattata alla pari dei compagni. 

Siccome lei non ha la possibilità di utilizzare il computer al proprio domicilio ho creduto opportuno 

lavorare con l’altra classe, dove tutti hanno invece un computer a propria disposizione. 

Il gruppo di quarta è invece composto da 8 ragazze e 2 ragazzi, anche se di fatto lavoro solo con 9 

allievi. Una delle ragazze, nei primi mesi di scuola, si è purtroppo presentata solo un paio di volte e 

nemmeno per l’intera lezione; ho saputo solo in seguito dei suoi problemi di salute, che si 

accompagnano anche a problemi di altra natura. Uno dei due ragazzi è spesso da contenere per via 

del suo atteggiamento provocatorio, sia nei confronti dei compagni, sia della docente. Le ragazze e 

l’altro ragazzo hanno generalmente un buon atteggiamento, anche se durante le fasi di esercizio 

autonomo si distraggono sovente con delle chiacchiere. Il gruppo è evidentemente formato da ragazzi 

deboli, anche se nessuno con difficoltà gravissime, e che accettano in genere volentieri le attività da 

me proposte. 
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Tema e obiettivo 

La Matematica è una materia per la quale gli allievi in generale, e soprattutto i più deboli che 

frequentano i corsi base, faticano a trovare la giusta motivazione. Mi sono allora chiesta come potessi 

aumentare l’interesse per la mia materia. Il tema in esame è quindi incentrato sulla motivazione. 

Come obiettivo principale intendo rispondere alla domanda: 

Quale impatto ha l’utilizzo delle ICT sulla motivazione degli allievi del corso base in Matematica? 
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Quadro teorico 

ICT nella scuola ticinese 

L’impiego delle ICT nella scuola dell’obbligo è un auspicio del DECS, come riportato ampiamente 

nel rapporto conclusivo e-education (Gruppo di lavoro “Nuove tecnologie nell’insegnamento – 

e-education”, 2012). 

Nuovi compiti per la scuola 

La scuola, chiamata in ogni momento a svolgere il proprio fondamentale ruolo di formazione 

e socializzazione, anche nel contesto presente non può sottrarsi al compito di fornire ai giovani 

che la frequentano le capacità e le competenze necessarie per vivere al meglio nel mondo 

attuale, e ancor più in quello ancora in buona parte imprevedibile che li attende. Per 

raggiungere questo obiettivo, assieme ai numerosi altri che già persegue, deve: 

a) Valutare le potenzialità e i valori aggiunti delle ICT e mettere a punto tipologie di impiego 

e modalità educative che in aggiunta ai consueti mezzi didattici siano in grado di stimolare 

l’acquisizione di conoscenze e di sviluppare le capacità di autoapprendimento critico da parte 

degli allievi; 

b) Valutare le possibilità e i problemi posti ai giovani dalla diffusione delle ICT e adottare le 

pratiche necessarie affinché gli studenti di oggi e i cittadini di domani ne possano essere 

utilizzatori attivi e consapevoli; 

c) Valutare quali siano le competenze specifiche necessarie per un uso efficiente e creativo 

delle ICT (conoscenza di Internet, pratica dei linguaggi audiovisivi, elementi di informatica e 

programmazione, conoscenza di leggi e diritti, ecc.) e attivare gli insegnamenti ritenuti 

opportuni. (pp. 5-6) 

In relazione all’impiego delle ICT calato nella mia specifica situazione (vedi capitolo “Situazione di 

partenza”), nel “Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese” il paragrafo “Contesti d’esperienza 

– 3° ciclo” recita: 

La suddivisione dell’insegnamento per discipline rende meno facile la realizzazione di 

progetti che implichino l’utilizzo delle tecnologie e dell’informatica. Nello stesso 

insegnamento disciplinare potrebbero essere integrate in lavori d’indagine o altro, oppure in 

lavori da svolgere a casa. (p. 45) 
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Nel paragrafo “Indicazioni metodologiche didattiche” nel capitolo “area matematica” si legge infine: 

La dimensione culturale scientifico-matematica, nel senso di habitus mentale, fa parte della 

formazione del futuro cittadino capace di servirsi delle tecnologie in modo critico, opportuno, 

consapevole e ragionato. Quest’ultime offrono anche interessanti possibilità per costruire 

percorsi didattici innovativi, stimolanti e arricchenti che si possono integrare efficacemente 

con quelli più tradizionali. La varietà di attività e l’apertura della scuola ai moderni 

cambiamenti indotti da tecnologie e nuovi linguaggi consentono di migliorare i contesti 

formativi, arricchendo la qualità dei processi di insegnamento e apprendimento. (p. 141) 

Come si evince da quanto appena esposto, l’impiego delle ICT nella scuola dell’obbligo è un auspicio 

del DECS, tuttavia le pratiche in questa direzione sono ancora rare. Ciò è dovuto a più fattori. Il 

rapido sviluppo delle tecnologie, per esempio, non aiuta gli insegnanti che per tanti anni hanno 

applicato metodi tradizionali a lanciarsi in attività supportate dalle ICT; al contrario, chi come me è 

spinto dal fatto di essere ancora in formazione è più stimolato a proporre e sperimentare attività in 

quest’ambito. Un altro aspetto che limita la diffusione di queste nuove metodologie di insegnamento 

è la mancanza (in alcune sedi scolastiche) di infrastrutture tecnologiche sufficienti. 

Tra le iniziative a favore dell’impiego delle ICT in ambito scolastico si può fare riferimento ai recenti 

lavori di diploma di studenti SUPSI. 

In particolare alcuni di essi, da me consultati, si sono concentrati sulla tematica delle ICT nell’ambito 

della matematica: 

• La piattaforma didattica come strumento per la differenziazione nel ciclo di osservazione SM 

della disciplina matematica, redatto da Fabian Oehen nel 2017. 

• Utilizzo delle ICT nell’insegnamento della matematica, redatto da Silvia Clio Righetti nel 

2017. 

• Introduzione di un “Learning Management System” nell’attività di matematica della scuola 

media, Redatto da Enrico Santoro nel 2015. 

• L’efficacia del software GeoGebra per la comprensione dell’oggetto matematico “funzioni” 

in una classe di quarta media corso attitudinale, Redatto da Martina Ostini nel 2015. 

• La matematica nell’aula di informatica, redatto da Paolo Stasolla nel 2015. 

• I numeri razionali con Excel: il foglio elettronico come sostegno didattico, redatto da 

Francesco Pagnamenta nel 2011. 

I seguenti lavori riguardano sempre le ICT, ma non sono relativi al solo ambito matematico: 
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• Tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento della storia, redatto da Franca Ferrazzo 

Delbosco nel 2016. 

• Tecnologia wiki nelle scienze naturali: un caso di studio, redatto da Francesco Bancalà nel 

2017. 

• Sensibilizzazione alle TIC e insegnamento delle L2: un connubio possibile?, redatto da Tania 

Boggia nel 2014. 

Tra le principali iniziative che prevedono l’impiego delle ICT nella sede in cui insegno, c’è il progetto 

MediaSkuola. Ecco di seguito la descrizione presente sul sito internet ufficiale 

(https://mediaskuola.wordpress.com/): 

Il progetto MediaSkuola è un progetto educativo di istituto della scuola media di Castione, in 

collaborazione con il Cerdd, giunto al suo terzo anno di vita. Un gruppo di una quindicina di 

ragazzi (di seconda, terza e quarta media), si ritrova in aula d’informatica per un’ora lezione 

(doposcuola) da ottobre a maggio. Questi ragazzi sono chiamati inizialmente a riflettere sul 

mondo dei nuovi media, cercando di comprendere le caratteristiche, le potenzialità, gli aspetti 

giuridici principali, oltre ai rischi. In seguito imparano a sfruttarli in modo costruttivo grazie 

alle nuove tecnologie (computer, tablet, telefonino), pubblicando e promuovendo documenti 

scritti, audio e audiovideo prodotti sia dalla redazione di MediaSkuola, sia dalla sede. 

Le tecnologie fuori da scuola: la situazione attuale 

Oggigiorno, al di fuori della scuola, l’impiego delle ICT da parte dei ragazzi in età da scuola media 

(terzo ciclo HarmoS) è prevalentemente legato alle attività di comunicazione (social networks e chat) 

o videogiochi, ossia attività che li vedono coinvolti in qualità di semplici utenti. I dati raccolti e 

analizzati nel rapporto JAMES lo indicano chiaramente. Questa tendenza è sempre più marcata, al 

punto che gli stessi social network hanno ormai superato i motori di ricerca anche per la ricerca di 

informazioni. 

 

Figura 1 - Estratto da figura 32 del rapporto JAMES, p. 36 
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I giovani identificano oggi Internet con un limitato numero di servizi, quando non esclusivamente 

con delle singole app, e padroneggiando questi pochi strumenti, preconfezionati da altri, limitano 

fortemente e del tutto inconsapevolmente lo sviluppo delle proprie competenze informatiche. 

L’appena sufficiente livello di alfabetizzazione digitale dei giovani ticinesi - peraltro un po’ più basso 

rispetto a quello straniero (vedasi lo studio internazionale “International Computer and Information 

Literacy Study”) - emerge non appena si richiede ad un ragazzo di utilizzare un PC per degli scopi 

diversi dal semplice chattare, mettere “Mi piace” o giocare su Facebook. Quando ciò accade, ci si 

accorge che improvvisamente vengono a mancare competenze, motivazione e attenzione da parte di 

chi tramite gli ICT è abituato a parlare un linguaggio completamente diverso. 

Tutto questo è forse conseguenza del fatto che all’interno dei curricoli scolastici e nei piani di studio, 

non è prevista alcuna materia obbligatoria – e valutata – legata all’informatica. In particolare in Ticino 

vi è un solo breve periodo dedicato all’alfabetizzazione informatica obbligatorio per tutti, che ha 

luogo solo in prima media ed ha una durata di sole 12 ore. Insegnamenti legati alle ICT sono lasciati 

all’iniziativa dei singoli docenti, all’interno delle proprie materie, come riportato nell’articolo 

“Giovani e tecnologie: tra nativi digitali e competenze effettive”: 

Da un punto di vista pratico tuttavia la formazione alle TIC resta, almeno a livello di terzo 

ciclo, ancorata agli spazi trasversali alle discipline. 

Questa situazione mostra la necessità e l’opportunità di far comprendere agli allievi l’esigenza di 

sviluppare competenze “utili”, come per esempio l’utilizzo un foglio di calcolo per automatizzare una 

serie di operazioni - elementari, ripetitive e forse anche noiose - che a mano richiederebbero un 

investimento di tempo elevato. 

La situazione inoltre mette in evidenza come l’impiego delle ICT possa motivare l’apprendimento 

attraverso il gioco, ossia tramite un linguaggio che gli allievi già conoscono ed utilizzano anche al di 

fuori dell’orario scolastico. 

L’apprendimento con le ICT: un breve stato dell’arte 

Tecnologie e nativi digitali 

La tesi secondo la quale esiste una differenza evidente nell’utilizzo delle ICT da parte dei “nativi 

digitali” rispetto agli “immigrati digitali”, è espressa in modo convincente dallo scrittore e 

imprenditore americano Mark Prensky (2010): 
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 […] the […] biggest problem facing education today is that our Digital Immigrant instructors, 

who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling to teach a 

population that speaks an entirely new language. (p. 2) 

Lo stesso Prensky nel suo scritto Millennials, chi sono i nativi digitali (anno), teorizzava che i cervelli 

dei nativi digitali potrebbero essere diversi da quelli degli “immigrati digitali” (persone di età 

maggiore non cresciuti a “pane e tecnologia”), perché abituati a pensare e gestire le informazioni e 

gli input in arrivo in modo totalmente diverso. 

La sfida odierna è quindi quella di applicare metodologie di apprendimento consolidate che sfruttino 

però le ICT, avvicinandosi quindi il più possibile al linguaggio dei ragazzi di Generazione Y1 e Z2, 

ossia della generazione nata e cresciuta insieme alle ICT, come osserva Angela Weiler (2004). 

Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and 

Learning Theory. The Journal of Academic Librarianship: 

Generation Y students are primarily visual learners, a style which research has shown will 

almost certainly conflict with the learning style and habits of almost any instructor. Small 

changes in presentation, such as changing from pure lecture to incorporate hands-on activities, 

will help to hold student interest and increase information retention. (p. 51) 

Nativi digitali e motivazione 

La letteratura pare concorde nell’affermare come il mantenimento del livello di attenzione negli 

studenti sia uno dei problemi principali cui oggi gli educatori si trovano confrontati; aspetto peraltro 

riconosciuto come il primo e il più importante nel noto modello ARCS sviluppato da John M. Keller 

(2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. Springer, il 

quale ruota attorno ai concetti di Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction: 

Attention: stimolare la curiosità, mantenere l’interesse ed accendere il desiderio di approfondire 

                                                 

 

1 “Con i termini Generazione Y, Millennial Generation, Generation Next o Net Generation si indica 

la generazione che, nel mondo occidentale o primo mondo, ha seguito la Generazione X. Coloro che 

vi fanno parte – detti Millennial o Echo Boomer – sono nati fra i primi anni Ottanta e l'inizio degli 

anni Duemila.” (Wikipedia, 2018) 
2  “La Generazione Z o Centennials (conosciuta anche come iGen, Post-Millennials, o Plurals) 

identifica le persone nate dopo i Millennials. La generazione è generalmente circoscritta tra i nati 

dalla seconda metà degli anni novanta o dagli inizi del 1997 fino al 2010.” (Wikipedia, 2018) 
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Relevance: chiarire gli obiettivi, assecondare i bisogni, risvegliare gli interessi e contestualizzare per 

aumentare la motivazione 

Confidence: aumentare la fiducia in sé stessi facendo comprendere come gli sforzi profusi nel 

processo formativo non siano vani, bensì utili a raggiungere obiettivi sempre più alti secondo una 

logica dei piccoli passi 

Satisfaction: riconoscere la soddisfazione derivante dalla presa di coscienza che quanto appreso sarà 

riutilizzabile in futuro 

Un possibile approccio è quindi riassunto nella seguente citazione di A. Marzano, R. Vegliante, 

I. S. Iannotta (2015): 

L’introduzione dei nuovi dispositivi risulta poco efficace se concepiti come tool di mero 

supporto da inserire nella lezione tradizionale; in tal caso, si è riscontrato che il miglioramento 

dei processi di apprendimento derivi dalla metodologia utilizzata e non dall’uso della 

tecnologia. […] Altre evidenze empiriche hanno mostrato come le azioni didattiche che si 

avvalgono delle TIC [ICT], nello specifico dell’uso funzionale della LIM [lavagna interattiva 

multimediale], favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione degli allievi così da 

apportare dei miglioramenti nella reading literacy, nella matematica e nelle scienze. […] È 

compito precipuo di ogni docente progettare prima ed organizzare poi tutti i possibili e 

specifici percorsi formativi con l’obiettivo di integrare flessibilmente ed in maniera sistemica 

contenuti, strategie, metodologie e tecniche didattico-formative. (p. 22) 
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Metodologia 

Dopo i primi due mesi di osservazione e conoscenza della classe, ho iniziato a proporre alcune attività 

con l’ausilio di alcune ICT, per analizzare la tematica e rispondere alla domanda posta come obiettivo 

della mia ricerca. 

Per lo svolgimento delle attività ho utilizzato il servizio di hosting blog gratuito WordPress.com per 

mettere a disposizione degli allievi i collegamenti ai vari strumenti web, da me approntati per lo 

svolgimento dei compiti. 

Riferendomi al citato modello ARCS ho pensato di: 

Attention: stimolare la curiosità tramite l’assegnazione dei compiti online mediante una piattaforma 

web. Risvegliare l’interesse mediante il gioco. 

Relevance: assegnazione di esercizi legati al programma svolto in classe, sfruttando la motivazione 

estrinseca derivante dalla valutazione; impiego di un ambiente online apprezzabile e percepibile dagli 

allievi come “vicino”, ossia sfruttando la motivazione intrinseca mediante il gioco. 

Confidence/Satisfaction: secondo una logica dei piccoli passi, portare gli allievi a obiettivi 

apparentemente difficili da raggiungere, riutilizzabili in futuro. 

Inoltre ho creato un gruppo WhatsApp (in accordo con la direzione e le famiglie degli allievi) allo 

scopo di mantenere il contatto durante lo svolgimento a casa di parte delle attività; ho cercato di 

motivare gli allievi ed evitare scoraggiamenti, assicurando il mio supporto anche al di fuori dell’orario 

scolastico. 

I dati raccolti e gli strumenti utilizzati nella sperimentazione verranno descritti nel paragrafo 

successivo. 

Dato che le attività sono state proposte su un’unica classe di 9 allievi, per un periodo limitato (da 

ottobre 2017 a marzo 2018) e solo su di una specifica fascia di età (14-15 anni), il genere di studio è 

senz’altro un caso di studio di natura qualitativa. 

Realizzazione delle attività 

Dato che nella sede scolastica in cui lavoro, per mancanza di spazio, le aule di informatica non sono 

sempre disponibili (una di esse viene spesso utilizzata come aula per il laboratorio di italiano), ho 

sviluppato le attività in modo che – sostituendo il compito settimanale che fino ad allora avevo sempre 
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assegnato in forma cartacea – potessero essere svolte prevalentemente da casa, senza sovraccaricare 

gli allievi. 

La consegna dei compiti cartacei, nei primi due mesi di scuola, è in genere sempre avvenuta 

puntualmente e gli allievi hanno dimostrato un buon impegno nel loro svolgimento (Tabella 1). 

Tabella 1 - Consegna compiti cartacei iniziali 

Allievo % Consegna Media nota S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

CS 100% 4.9 5.5 5.6 5.1 4.2 3.7 4.4 6.0 4.8 5.1 

DD 89% 4.3 4.9 4.0 4.1   3.6 4.9 5.2 4.4 3.1 

GG 100% 5.0 5.2 5.3 4.7 4.2 5.5 5.2 4.9 5.0 4.7 

GA 100% 3.9 4.1 3.4 4.3 3.6 3.0 4.1 4.5 4.8 3.3 

MD 89% 4.9 5.8 5.4 5.2 4.2 5.0 3.9 5.6 4.3   

ML 100% 4.3 4.7 4.9 5.2 3.6 5.1 3.5 4.6 3.8 3.3 

MS 100% 4.8 4.4 5.2 4.3 4.2 3.9 5.4 6.0 4.7 5.2 

SR 100% 4.3 4.7 5.8 4.1 2.9 5.0 3.3 4.0 4.4 4.3 

VN 78% 4.6 4.0 5.3   3.8   4.2 3.7 5.8 5.5 

Media 95% 4.5 4.8 5.0 4.6 3.8 4.3 4.3 4.9 4.7 4.3 

Elenco delle attività 

Le attività svolte sono state le seguenti: 

• lavori in classe su foglio di calcolo 

• compiti a casa da svolgere online (risposte multiple) 

• compiti a casa da svolgere in modo tradizionale, ma messi a disposizione degli allievi online 

• sfide online in classe. 

Monitoraggio delle attività 

Il monitoraggio delle attività è avvenuto misurando: 

• il tasso di svolgimento 

• la tempistica di consegna 

• la qualità del lavoro svolto (valutando i lavori con delle note da 1 a 6). 

Gli indicatori utilizzati per rilevare la motivazione degli allievi sono: 

• confronto del tasso di svolgimento (con e senza ICT) 

• confronto della qualità del lavoro svolto (con e senza ICT) 
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• feedback diretto degli allievi rilevato mediante un sondaggio iniziale e finale. 

Lo strumento questionario che ho utilizzato nelle attività 1 e 8 verranno descritti all’interno del 

capitolo “Analisi delle attività”. 
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Analisi delle attività 

Premessa 

Alla luce del quadro teorico, analizzerò ora criticamente le attività svolte, con l’obiettivo di far 

emergere quali aspetti metodologici hanno influito negativamente o positivamente, sull’efficacia 

delle attività in termini di motivazione. 

Attività 1 

 

Figura 2 - Prima attività 

Descrizione 

Tramite “Moduli Google”, ho creato un sondaggio anonimo, per raccogliere informazioni relative 

alla motivazione e all’interesse degli allievi rispetto alla matematica. 

Ecco di seguito le domande contenute nel questionario (vedi Allegato 1): 

1. Vado volentieri alle lezioni di mate? 

2. Faccio regolarmente i compiti di mate? 

3. Ti sono utili i compiti di mate? 

4. Ti piacerebbe farli con i compagni? 

5. Ti sarebbe utile l'aiuto della maestra? 

6. Ti piacerebbe farli con il computer? 
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7. Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? 

8. Pensi che la matematica ti serva per il tuo futuro? 

9. Pensi che la matematica sia: [noiosa/divertente/interessante/una perdita di tempo] 

10. Quanto ti piace la matematica? 

Dati raccolti 

8 allievi su 9 hanno risposto al sondaggio.  

Domanda 1: Vado volentieri alle lezioni di matematica? 

 

Media: 3.25 (mediamente) 

Figura 3 - Risultati Domanda 1 (Attività 1) 

Domanda 2: Faccio regolarmente i compiti di matematica? 

 

Media: 4.375 (abbastanza) 

Figura 4 - Risultati Domanda 2 (Attività 1) 
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Domanda 3: Ti sono utili i compiti di matematica? 

 

Media: 4.125 (abbastanza) 

Figura 5 - Risultati Domanda 3 (Attività 1) 

Domanda 4: Ti piacerebbe farli con i compagni? 

 

Media: 4.125 (abbastanza) 

Figura 6 - Risultati Domanda 4 (Attività 1) 

Domanda 5: Ti sarebbe utile l’aiuto della maestra? 

 

Media: 3.625 

(mediamente/abbastanza) 

Figura 7 - Risultati Domanda 5 (Attività 1) 
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Domanda 6: Ti piacerebbe fare i compiti di matematica con il computer? 

 

Media: 2.125 (poco) 

Figura 8 - Risultati Domanda 6 (Attività 1) 

Domanda 7: Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? 

 

Media: Poco meno di 40 minuti 

Figura 9 - Risultati Domanda 7 (Attività 1) 

Domanda 8: Pensi che la matematica ti serva per il tuo futuro? 

 

Figura 10 - Risultati Domanda 8 (Attività 1) 
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Domanda 9: Pensi che la matematica sia… 

 

Figura 11 - Risultati Domanda 9 (Attività 1) 

Domanda 10: Quanto ti piace la matematica? 

 

6.125 (mediamente/abbastanza) 

Figura 12 - Risultati Domanda 10 (Attività 1) 

Commento 

In generale la classe ha risposto in modo positivo alle prime 5 domande. Mentre alla Domanda 6 

(quella relativa all’utilizzo del computer per lo svolgimento dei compiti) – che ritengo essere la più 

significativa delle domande/risposte rispetto al tema della ricerca – l’esito è stato tendenzialmente 

negativo. Le risposte sono calcolate su una scala da 1 (per nulla) a 5 (molto). 

Questo risultato, se da un lato sorprende un po’, in realtà si comprende pensando all’utilizzo abituale 

delle ICT da parte dei giovani, come esposto nel quadro teorico prevalentemente ludico. 
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Il fatto che l’impiego delle ICT non costituisca una novità per ragazzi di questa età potrebbe spiegare 

come il loro impiego applicato alla matematica non li attiri particolarmente. Una novità di questo 

genere spaventa per l’apparente carico di lavoro aggiuntivo che rischia di implicare, oltre che per le 

difficoltà tecniche che potrebbe inizialmente comportare. 

Attività 2 

 

Figura 13 - Seconda attività 

Descrizione 

L’attività si è svolta inizialmente nell’aula di informatica. Dapprima ho introdotto gli allievi 

all’utilizzo di Excel limitatamente alle funzioni che occorrevano per svolgere l’attività. Nessuno 

conosceva il significato del termine “foglio di calcolo” e i pochi che lo avevano già utilizzato, lo 

ricordavano come semplice editor di testo in formato tabellare, senza la minima nozione sulle sue 

funzionalità base (riempimento automatico tramite trascinamento, inserimento e calcolo di formule). 

In una seconda fase, ho assegnato a ciascun allievo un foglio di calcolo Fogli Google, chiedendo a 

tutti di automatizzare i calcoli seguenti precedentemente risolti su carta. 
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a b 2a+a 3+2a b2 (2b)2 2b2 3a 

4 -2             

-12 -3             

  3   7         

  8 12           

Figura 14 - Esercizio sul calcolo letterale 

Dopo questa prima parte di attività svolta in aula di informatica, nei giorni seguenti, ho riesaminato 

nel dettaglio i lavori svolti in classe e li ho commentati tramite il blog del sito. Per richiamare 

l’attenzione sui commenti e per chiedere un loro riscontro sempre tramite il blog, ho sfruttato il 

gruppo WhatsApp appositamente creato. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Commenti su blog e gruppo WhatsApp 

Dati raccolti 

Nella parte di attività svolta nell’aula di informatica, alcuni allievi hanno rimpianto esplicitamente 

l’uso di carta e penna, dimostrando – contro le mie aspettative – anche una scarsa motivazione. Altri 

allievi, dopo uno smarrimento iniziale dovuto alla non conoscenza dello strumento, si sono poi 

impegnati nello svolgimento del compito. L’aspetto estetico delle tabelle e la possibilità di variare il 

colore dei contenuti ha destato l’interesse di tutti. Ho quindi assecondato questa loro iniziativa, 

cercando di indirizzarla verso un fine non puramente estetico ma piuttosto funzionale, chiedendo che 

utilizzassero i colori per differenziare le celle contenenti le variabili dalle celle contenenti i risultati 

calcolati. 
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Per quanto riguarda la parte di attività da svolgere a casa, occorre rilevare che nessuno ha dato seguito 

ai miei commenti. 

Commento 

La scarsa motivazione nel mancato svolgimento del compito a casa (ossia la reazione ai miei 

commenti) è la medesima che si riscontra con qualsiasi altro compito assegnato per il quale non sia 

esplicitamente prevista una valutazione. Per fare in modo che i compiti vengano svolti, in questa 

classe, devo infatti sempre comunicare che incideranno sul voto finale. 

Attività 3 

 

Figura 16 - Terza attività 

Descrizione 

Questa attività consisteva nel rispondere online ad una serie di quesiti matematici. Anche in questo 

caso ho utilizzato Moduli Google, per realizzare l’esercizio. Delle 13 domande, 11 erano a risposta 

multipla da dare tramite il modulo elettronico; 2 quesiti prevedevano invece una risposta aperta con 

il relativo protocollo cartaceo da redigere sul retro del foglio (serie settimanale), vedi Allegato 2. 
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Dati raccolti 

L’attività online è stata eseguita da tutti gli allievi, mentre solo 3 di essi hanno consegnato il 

protocollo cartaceo. La media delle risposte corrette è risultata di 9.4 su 13, perfettamente in linea 

con il tasso di riuscita medio dei compiti. 

 

Figura 17 - Rappresentazione grafica delle 143 risposte 

Commento 

Il buon esito dell’attività credo sia dipeso essenzialmente da due aspetti: 

- l’aver esplicitato che il compito sarebbe stato valutato 

- la modalità prevista per le risposte (scelta multipla) comporta “solo” di dover scegliere con 

un semplice “clic” e poteva quindi anche venir fatta senza doversi soffermare troppo su ogni 

quesito. 

                                                 

 

3 In realtà le domande erano 13 e non 14, perché la prima risposta era costituita dall’inserimento del 

proprio nome, e questa può solo essere considerata come risposta corretta. 
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Inoltre ho osservato che questa classe difficilmente è capace di lavorare utilizzando entrambe le 

modalità di lavoro (su carta e tramite ICT); dopo aver lavorato online, la maggioranza degli allievi 

non ha più dato importanza alla parte di attività da svolgere su carta, dimostrando anche una certa 

difficoltà nella gestione del compito. 

Attività 4 

 

Figura 18 - Quarta attività 

Descrizione 

L’attività prevedeva la compilazione di un questionario online (Moduli Google) in cui erano 

contenute domande personali che abbiamo utilizzato per raccogliere dati a fini statistici ed elaborarli 

in seguito nell’Attività 7 (vedi Allegato 3). 

Ecco di seguito le domande del questionario (vedi Allegato 4): 

• Genere 

• Domicilio 

• Peso 

• Numero di componenti del nucleo famigliare 

• Anno di nascita 

• Mese di nascita 
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• Numero di scarpe 

• Altezza 

Dati raccolti 

Tutti gli allievi hanno svolto l’attività puntualmente. 

Commento 

Tutti gli allievi hanno dimostrato curiosità per il futuro utilizzo dei dati raccolti (da me 

dettagliatamente descritto in seguito, vedi Attività 7). 

Attività 5 

 

Figura 19 - Quinta attività 

Descrizione 

L’attività consisteva nella risoluzione in formato cartaceo di alcuni esercizi, tratti da una vecchia 

prova cantonale, messi a disposizione sulla nostra piattaforma (vedi Allegato 5). 
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Dati raccolti 

Solo due allievi hanno riconsegnato il compito con risultati molto al di sotto delle aspettative. 

Tabella 2 - Valutazione serie 14 

Allievo Voto 1 3 5 
Ordine e 
Pulizia 

Tot. 

 Punti 16 5 5 2 28 

CS - - - - - - 

DD - - - - - - 

GG - - - - - - 

GA 3.96 5.5 1.5 0 2 9 

MD 5.04 12 4 1 2 19 

ML - - - - - - 

MS - - - - - - 

SR - - - - - - 

VN - - - - - - 

% riuscita  55% 55% 10% 100% 50% 

Commento 

Come spesso capita, gli allievi si lasciano intimorire dal formato e dal linguaggio utilizzati nelle prove 

cantonali. In aggiunta a ciò, il periodo prenatalizio non ha senz’altro favorito la motivazione dei 

ragazzi nello svolgere il compito assegnato, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo fosse 

pubblicato online anziché distribuito in classe in formato cartaceo. 
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Attività 6 

 

Figura 20 - Sesta attività 

Descrizione 

Per questa attività ho utilizzato uno strumento online per lo studio chiamato Quizlet. Quizlet è 

un'applicazione basata su web che permette di creare o utilizzare dei “set” creati da altri utenti e 

condivisi. Un set è un elenco di quesiti cui abbinare delle risposte (per esempio: un vocabolo e la sua 

traduzione, un calcolo e il suo risultato, una domanda e la sua risposta…). Creare un “set” significa 

quindi riempire una tabella di due colonne. L’applicazione è disponibile in modalità gratuita o a 

pagamento. Un limite della versione gratuita è costituito dal fatto di poter creare set utilizzando 

unicamente caratteri alfanumerici. Per l’attività da me sviluppata questa limitazione non ha creato 

problemi. 

Quizlet offre diverse modalità di studio e giochi: “Impara”, “Flashcard”, “Scrivi”, “Ortografia”, 

“Test”, “Abbina”, “Gravità” e “Live”. Sul sito ufficiale, è possibile vedere dei “set” d’esempio in 

italiano delle diverse modalità a disposizione: https://quizlet.com/it 

https://quizlet.com/it
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Ecco di seguito i due set da me realizzati per l’attività in questione: 

Calcolo letterale Equazioni 

  

Figura 21 - “Set” Quizlet 

Le modalità da me utilizzate per lo svolgimento dell’attività solo le seguenti: 
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Modalità “Impara” 

L’utente deve abbinare la risposta corrispondente al quesito che gli viene proposto, come 

nell’esempio seguente. 

Quesito: 

 

Risposta: 

 
 

Esito: 

 
Figura 22 - Esempio Quizlet, modalità “Impara” 

Modalità “Abbina” 

In questa modalità di studio, agli utenti vengono invitati ad abbinare i quesiti alle risposte visualizzati 

in ordine sparso sullo schermo, trascinandoli con il mouse. La sessione termina quando la videata 

rimane vuota, ossia quando tutti gli abbinamenti sono stati effettuati correttamente. 

 

Figura 23 - Esempio Quizlet, modalità “Abbina” 
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Modalità “Gravità” 

In questa modalità di studio, i quesiti precipitano sullo schermo sotto forma di asteroidi. L'utente deve 

digitare la risposta corretta prima che l’asteroide raggiunga la parte inferiore dello schermo. 

 

Figura 24 - Esempio Quizlet, modalità “Gravità” 

Modalità “Live” 

Questa modalità di gioco è simile ad “Abbina”, ma si svolge a squadre. Ogni allievo, davanti al suo 

terminale, gioca in modo autonomo, ma i risultati vengono considerati insieme a quelli dei compagni 

di squadra. Il docente può proiettare i risultati delle squadre in tempo reale, durante il gioco. 

Al link seguente è disponibile un video che mostra in modo semplice il funzionamento della modalità 

“Live”: https://vimeo.com/161809345 

Svolgimento dell’attività 

Inizialmente ho dato alla classe il tempo di esercitarsi autonomamente scegliendo una delle prime tre 

modalità descritte. In seguito ho proposto delle sfide in modalità “Live”. 

Dati raccolti 

L’attività si è svolta con 8 allievi; per la prima serie di sfide ho quindi creato 2 squadre formate da 4 

allievi. Inizialmente le squadre sono state formate in modo casuale dal sistema, in seguito abbiamo 

creato le squadre manualmente in modo da renderle più equilibrate. 

Nella seconda serie di sfide, mi sono aggiunta agli allievi, in modo da comporre 3 squadre da 3 

elementi. 

https://vimeo.com/161809345
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Commento 

Nella prima serie di sfide – piuttosto ingenuamente – buona parte degli allievi ha tentato di suggerire 

le risposte ai compagni di squadra, senza pensare che in questo modo, avrebbero suggerito anche agli 

avversari. Questo comportamento si è a mio avviso verificato in risposta allo squilibrio di abilità che 

c’è tra gli allievi di questa classe. Praticamente gli allievi più abili suggerivano ai loro compagni di 

squadra più in difficoltà creando anche confusione in aula. Questa situazione ha fatto calare la 

motivazione che si era venuta a creare nella fase introduttiva dell’attività. 

Per questo motivo ho pensato di intervenire sulla composizione delle squadre, rendendole più 

omogenee. La situazione è migliorata, anche se non quanto da me auspicato. Infatti la presenza di 

due allievi particolarmente deboli, seppur appartenenti a squadre diverse, aveva creato una situazione 

di disagio; questi due allievi, per timore di sbagliare e penalizzare la propria squadra, tendevano ad 

aspettare un aiuto da parte degli altri compagni prima di rispondere e questo non faceva che 

alimentare i suggerimenti e la confusione. 

A questo punto ho deciso di intervenire partecipando al gioco formano una squadra insieme ai due 

elementi più deboli. Questo cambiamento ha avuto due effetti positivi: per prima cosa, i miei 

compagni di squadra si sono sentiti più liberi di rispondere ed anche di sbagliare; Secondariamente i 

suggerimenti si sono sensibilmente ridotti in favore di sfide più combattute. Grazie a questo 

cambiamento la motivazione degli allievi è cresciuta. Un insegnamento che posso trarre da questa 

attività, è che la motivazione degli allievi durante le attività di gioco in cui ci si sfida, dipende molto 

dall’equilibrio delle squadre, ossia dal fatto che ogni squadra abbia la concreta possibilità di vincere. 
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Attività 7 

 

Figura 25 - Settima attività 

Descrizione 

L’attività consisteva nell’elaborazione di dati statistici relativi alla classe raccolti durante l’Attività 4 

tramite l’ausilio di un foglio di calcolo (Fogli Google). L’attività prevedeva una parte da svolgere in 

aula di informatica, ed una parte da svolgere più autonomamente a casa. 

Per lo svolgimento ho fornito un foglio di calcolo (vedi Allegato 6) per ciascun allievo e delle 

istruzioni (vedi Allegato 7) per eseguire l’attività  

A ogni allievo era richiesto di elaborare i dati per giungere alla loro rappresentazione grafica. 
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Dati raccolti 

Ecco di seguito la valutazione data all’attività svolta dagli allievi e alcuni esempi dei grafici prodotti: 

Tabella 3 - Valutazione attività 7 

Allievo Media nota Es.1 Es.2 Es.3 Es.4 Es.5 Es.6 Es.7 Es.8 Es.9 

CS 5.3 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0 

DD 5.6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

GG 2.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

GA 6.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MD 4.2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 

ML 3.3 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

MS 3.3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

SR 4.9 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

VN 5.3 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 

Media 4.5 78% 67% 61% 61% 67% 56% 67% 50% 56% 
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Figura 26 - Esempi di grafici prodotti dagli allievi 

Commento 

In generale sia il numero di coloro che hanno svolto l’attività, sia il risultato medio della classe, 

confermato le aspettative. Sorprendente è invece il fatto che chi solitamente faticava a riconsegnare 

puntualmente i compiti, questa volta ha lavorato particolarmente bene (CS, DD e GA), per contro 
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alcuni allievi che solitamente lavorano bene hanno invece lavorato al di sotto delle mie aspettative 

(GG, ML e MS). 

Come già accaduto per l’Attività 2, la possibilità di personalizzare il formato (in questo caso dei 

grafici), ha costituito una fonte di motivazione. Gli esempi appena riportati lo dimostrano. 

Attività 8 

 

Figura 27 - Ottava attività 

Descrizione 

Tramite Moduli Google, riprendendo il sondaggio creato per la prima attività, ho pubblicato un nuovo 

sondaggio suddiviso in tre parti. Nella prima parte ho ripreso le domande proposte dell’attività 1 

(relative alla motivazione all’interesse degli allievi rispetto alla matematica), per poter valutare se e 

come – a distanza di alcuni mesi – siano cambiate le risposte. Nella seconda parte del sondaggio ho 

inserito domande atte a misurare l’apprezzamento di ogni singola attività. Nella terza ed ultima parte 

ho messo a tema l’utilizzo del gruppo WhatsApp di classe. 

Ecco di seguito le domande contenute nel questionario (vedi Allegato 9): 

Prima parte: 

1. Vado volentieri alle lezioni di mate? 

2. Faccio regolarmente i compiti di mate? 
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3. Ti sono utili i compiti di mate? 

4. Ti è stato utile farli con i compagni? 

5. Ti è stato utile l'aiuto della maestra? 

6. Ti è piaciuto farli con il computer? 

7. Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? 

8. Pensi che la matematica ti serva per il tuo futuro? 

9. Pensi che la matematica sia: [noiosa/divertente/interessante/una perdita di tempo] 

10. Quanto ti piace la matematica? 

Seconda parte - Attività con il computer 

11. Quale delle seguenti attività ti RICORDI di più? [Attività 2, Attività 3, Attività 5, Attività 6, 

Attività 7] 

12. Attività 2 - Calcolo letterale mediante Foglio di calcolo [Ti è piaciuta? Ti è stata utile? Ti 

piacerebbe rifare attività di questo tipo?] 

13. Attività 3 - Quesiti matematici online a risposta multipla [Ti è piaciuta? Ti è stata utile? Ti 

piacerebbe rifare attività di questo tipo?] 

14. Attività 5 - Prova cantonale 2001/2002 pubblicata online da svolgere su carta [Ti è piaciuta? 

Ti è stata utile? Ti piacerebbe rifare attività di questo tipo?] 

15. Attività 6 - Gara mediante QuizletLive [Ti è piaciuta? Ti è stata utile? Ti piacerebbe rifare 

attività di questo tipo?] 

16. Attività 7 - Creazione di grafici per statistica mediante di Foglio di calcolo [Ti è piaciuta? Ti 

è stata utile? Ti piacerebbe rifare attività di questo tipo?] 

17. In quale attività (indica il numero) l'uso del computer ti è stato più utile? Perché? 

Terza parte - Gruppo WhatsApp di classe (con la maestra) 

18. Quanto spesso lo utilizzi? 

19. Per che cosa lo hai utilizzato più spesso? 

20. Ti fa piacere che ci sia? Ti è stato utile? Ti piacerebbe avere gruppi di questo tipo, per altre 

materie o nei prossimi anni scolastici? 

21. Hai un altro modo (oltre al nostro gruppo) per comunicare con i tuoi compagni relativamente 

ai compiti di matematica? Se sì, quale? 
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Discussione 

In questo capitolo intendo commentare quanto emerso dalle attività svolte in riferimento all’obiettivo 

iniziale, ossia rispondere alla domanda seguente: 

Quale impatto ha l’utilizzo delle ICT sulla motivazione degli allievi del corso base in Matematica? 

A questo scopo analizzerò ora distintamente le tre parti di cui si compone il sondaggio finale 

(Attività 8). 

Prima parte del sondaggio 

Comparando le risposte date dagli allievi ai quesiti posti nelle Attività 1 e 8, possiamo osservare 

quanto segue. 

Nelle prime 5 domande le risposte, prima e dopo le attività, non hanno subito cambiamenti rilevanti. 

 

Figura 28 - Confronto della media delle prime 5 domande 

Da questi dati sembrerebbe che le attività svolte in questi mesi non abbiano modificato 

l’atteggiamento degli allievi verso la materia in generale. 

Un dato invece più interessante è emerso dalle risposte alla Domanda 6 (quella relativa all’utilizzo 

del computer per lo svolgimento dei compiti); infatti, contrariamente alle risposte rilevate 

0

1

2

3

4

5

Domanda 1

Vado volentieri alle

lezioni di mate?

Domanda 2

Faccio regolarmente i

compiti di mate?

Domanda 3

Ti sono utili i compiti

di mate?

Domanda 4

Ti piacerebbe/è stato

utile farli con i

compagni?

Domanda 5

Ti sarebbe/è stato

utile l'aiuto della

maestra?

Confronto della media delle prime 5 domande

Attività 1 Attività 8



  Laura Vincenzi-Carloni 

35 

nell’Attività 1, il livello di gradimento è aumentato, allineando il risultato ottenuto a quello delle altre 

domande. 

Domanda 6: Attività 1: Ti piacerebbe fare i compiti di matematica con il computer? 

 Attività 8: Ti è piaciuto fare i compiti di matematica con il computer? 

 

Figura 29 - Risultati Domanda 6 

Al questionario somministrato durante l’Attività 1, gli allievi hanno risposto ad una domanda 

ipotetica dato che non sapevano ancora cosa potesse significare fare i compiti con il computer; al 

questionario somministrato durante l’Attività 8, hanno invece risposto dopo un periodo in cui avevano 

sperimentato l’impiego di alcune ICT applicate alla matematica. 

Come bene si osserva dal grafico precedente che rappresenta il valore medio delle risposte fornite su 

una scala da 1 (per nulla) a 5 (molto), vi è stato un significativo incremento. 

Come possiamo osservare dai grafici seguenti, altri indicatori positivi sono stati un discreto aumento 

del tempo (espresso in minuti) dedicato allo svolgimento dei compiti a casa (Domanda 7), e 

dell’apprezzamento per la matematica in generale (Domanda 10). 
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Domanda 7: Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? 

 

Figura 30 - Risultati Domanda 7 

Considerando che ho cercato di mantenere costante la quantità di compiti assegnati durante l’intero 

anno scolastico, questo incremento potrebbe essere dovuto ai seguenti fattori: 

- un maggior investimento di tempo dovuto alla poca abitudine di lavorare con le ICT 

- un incremento del tempo dedicato ad alcune attività di contorno (per esempio colorare le 

tabelle) 

- un aumento della motivazione nei confronti della matematica dovuto all’utilizzo delle ICT 

Quest’ultima ipotesi potrebbe trovare riscontro anche nelle risposte alla Domanda 10, come 

vedremo in seguito. 
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Domanda 10: Quanto ti piace la matematica? 

 

Figura 31 - Risultati Domanda 10 

Come già anticipato anche in questo caso vi è stato un aumento, seppur minimo, dell’indicatore 

associato all’apprezzamento per la matematica in generale. Dal grafico precedente si nota infatti 

come il valore medio delle risposte fornite su una scala da 1 (per nulla) a 10 (molto) sia 

leggermente aumentato. 

La distribuzione della frequenza di tutte le risposte al sondaggio sono riportate nell’Allegato 9. 
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Seconda parte del sondaggio - Attività con il computer 

Domanda 11: Quale delle seguenti attività ti RICORDI di più? 

 

Figura 32 - Risultati Domanda 11 

Fra le attività proposte quella che gli allievi ricordano maggiormente, e per la quale hanno espresso 

il gradimento maggiore, è stata senza dubbio l’Attività 6 (Gara mediante QuizletLive), seguita 

dall’Attività 7 (Creazione di grafici per statistica mediante di Foglio di calcolo) apprezzata in 

particolare per l’utilità come possiamo osservare dai grafici seguenti: 
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Domanda 15: 

Attività 6 - Gara mediante QuizletLive 

Domanda 16: 

Attività 7 - Creazione di grafici per statistica 

mediante di Foglio di calcolo 

  

Figura 33 - Risultati Domande 15 e 16 

Il modello ARCS citato nel quadro teorico alla pagina 9 e sul quale ho metodologicamente impostato 

e pensato le attività, si è dimostrato valido. 

L’Attività 6 ha probabilmente avuto un influsso positivo sulla motivazione in quanto rispetto alle 

attività precedenti ha offerto un formato nuovo, una dinamica di gioco (competizione) e un feedback 

immediato (confidence). 

L’Attività 5 (Prova cantonale 2001/2002) prevedeva di svolgere gli abituali compiti in formato 

cartaceo, messi semplicemente disposizione online. 
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Al contrario dell’Attività 6, la mancanza di novità nel formato, la modalità tradizione di svolgimento 

del compito e l’assenza di un riscontro immediato, non hanno influito positivamente sulla 

motivazione. 

Terza parte del sondaggio - Gruppo WhatsApp di classe (con la maestra) 

Domanda 18: Quanto spesso utilizzi il Gruppo WhatsApp di classe (con la maestra)? 

 

Figura 34 - Risultati Domanda18 
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Domanda 19: Per che cosa lo hai utilizzato più spesso? 

 

Figura 35 - Risposte Domanda 19 

Come si può notare, gli allievi dichiarano di aver utilizzato il gruppo WhatsApp raramente, in 

particolare facendone un uso diverso da quello da me richiesto, ossia mantenere il contatto durante lo 

svolgimento a casa di parte delle attività, assicurando il mio supporto anche al di fuori dell’orario 

scolastico. Il gruppo è invece stato usato alla stregua di un normale gruppo fra amici o compagni. 

Tale comportamento risulta allineato con quanto affermato nello studio internazionale “International 

Computer and Information Literacy Study”, ossia che non appena si richiede ad un ragazzo di 

utilizzare un PC per degli scopi diversi dal semplice chattare, mettere “Mi piace” o giocare su 

Facebook, ci si accorge che, utilizzando le ITC per scopi diversi da quelli per loro abituali, viene a 

mancare la motivazione. 
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Conclusioni 

Nonostante io abbia lavorato con dei ragazzi generalmente collaborativi e ben disposti ad accettare 

le mie proposte didattiche, è importante anche tener conto del fatto che la maggior parte di loro andrà 

a lavorare prevalentemente in ambiti in cui l’utilizzo delle ICT non ha ancora un peso determinante 

(artistico, socio-sanitario, vendita e logistica); dico questo perché, in alcuni frangenti, è stato molto 

impegnativo motivare i ragazzi. 

La convinzione principale che ho maturato grazie a questo lavoro è che l’uso delle ICT fine a sé stesso 

non motiva automaticamente gli allievi. Nelle diverse modalità che ho avuto modo di sperimentare, 

solo in un caso il cambiamento è stato evidente (QuizletLive), in un altro è stato rilevante, mentre 

negli altri poco o per nulla. 

Le ICT non sono dunque necessariamente la soluzione al problema della motivazione, il loro successo 

dipende essenzialmente dalle modalità con cui questi vengono proposti. 

L’attività di gioco e sfida mediante QuizletLive ha evidentemente avuto un forte impatto ed è da qui 

che sicuramente vale la pena di continuare. Ciò rafforza la convinzione che i nativi digitali sono 

particolarmente a loro agio con un utilizzo delle ICT che si potrebbe definire da “tempo libero” e che 

prediligono le attività ludiche.  

Al di là delle difficoltà incontrate, l’esito globale di questa esperienza può dirsi positivo; a sostegno 

di ciò cito il seguente testo redatto da alcuni allievi su richiesta di una collega coinvolta nel progetto 

MediaSkuola: 

LE LEZIONI PIÙ INTERESSANTI QUA 

Volete davvero divertirvi a scuola? Dovete passare ai docenti che usano internet durante le 

lezioni! Ora vi spiegheremo più precisamente cosa, e come si svolgono queste lezioni. 

In questi ultimi mesi, abbiamo partecipato ad un progetto didattico che implementa la 

matematica al computer, che permette agli allievi di interagire di più con la tecnologia. Infatti 

i ragazzi si sentono più coinvolti e a loro agio. Sono anche più interessati alle lezioni. Con i 

diversi quiz e gli esercizi, lo spirito di squadra è aumentato, facendo sì che il clima in classe 

sia migliore. Avere compiti assegnati tramite computer, ha facilitato lo svolgimento. Anche 

fuori sede potevamo svolgere gli esercizi arretrati che non avevamo finito.  
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La maestra, ci assegnava gli abituali compiti da svolgere a casa settimanalmente, sulla pagina 

internet, che aveva creato appositamente per noi. In questo modo la nostra voglia di fare, 

accresceva sempre di più. 

Siamo anche riusciti ad alzare le nostre note, e a capire più profondamente il significato delle 

lezioni. 

È un sistema che consigliamo caldamente a tutti i maestri che notano disinteresse nei confronti 

degli allievi durante le loro lezioni. 

Grazie per l’attenzione, speriamo che vi sia interessato, e che aiuti a fare cambiamenti in 

futuro. 

RS, DD e LM, 4DE 

Quanto scritto in questo testo non rispecchia quanto scaturito dal sondaggio sottoposto alla classe 

nell’Attività 8. 

Dal sondaggio era emerso che avevano gradito particolarmente l’attività di gioco con QuizletLive, 

mentre in questo testo risulta che hanno in particolare apprezzato l’utilità di poter visionare sul 

computer di casa il materiale scolastico, attraverso una piattaforma online. 

A posteriori mi rendo che nel sondaggio non avevo posto nessuna domanda relativa alla piattaforma. 

L’attività di gioco è probabilmente piaciuta anche per l’”effetto novità”; c’è da aspettarsi che – una 

volta assuefatti – gli allievi perdano interesse per questo specifico gioco. 

Ciò non accadrà invece con la piattaforma online nella misura in cui si sia in grado di risvegliare 

l’attenzione e l’interesse rimandando a sempre nuove modalità di fruizione dei contenuti. 

I contenuti delle singole attività sono migliorabili e dovranno anche variare in funzione delle classi 

con le quali mi ritroverò a lavorare in futuro, ma sicuramente varrà la pena investire energie nella 

creazione o l’utilizzo di una piattaforma online per mettere a disposizione degli allievi i materiali utili 

allo svolgimento delle lezioni, dei compiti e dello studio a casa. 

Un’ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di mettere a disposizione una piattaforma condivisa con 

altri docenti della sede, anche di altre materie. 
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Allegato 1
Attività 1

Questionario

LAVORO DI DIPLOMA DI - LAURA VINCENZI-CARLONI

MASTER IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA - Anno accademico 2017/2018



25/2/2018 Mate IV D/E corso base

https://docs.google.com/forms/d/1tNIh0FjRkl6xtsBWlYR1Mhke-MjNR9ye3RKDkEflA9I/edit 1/2

Mate IV D/E corso base
*Campo obbligatorio

1. 
Vado volentieri alle lezioni di mate? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

2. 
Faccio regolarmente i compiti di mate? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Mai Sempre

3. 
Ti sono utili i compiti di mate? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

4. 
Ti piacerebbe farli con i compagni? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

5. 
Ti sarebbe utile l'aiuto della maestra? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

6. 
Ti piacerebbe farli con il computer? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto



25/2/2018 Mate IV D/E corso base

https://docs.google.com/forms/d/1tNIh0FjRkl6xtsBWlYR1Mhke-MjNR9ye3RKDkEflA9I/edit 2/2

Pow ered by

7. Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? *
Contrassegna solo un ovale.

 da 0 a 15 minuti

 da 15 a 30 minuti

 da 30 minuti a 1 ora

 da 1 a 2 ore

 più di 2 ore

8. 
Pensi che la matematica ti serva per il tuo futuro? *
Contrassegna solo un ovale.

 Per nulla

 Poco

 Abbastanza

 Molto

 Moltissimo

9. 
Pensi che la matematica sia: *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 noiosa

 divertente

 interessante

 una perdita di tempo

10. 
Quanto ti piace la matematica? *
Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per
nulla Tantissimo

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Allegato 2
Attività 3

Serie 10

LAVORO DI DIPLOMA DI - LAURA VINCENZI-CARLONI

MASTER IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA - Anno accademico 2017/2018



Nome SERIE 10 DATA______ 
 

MATEMATICA IV base Pagina 1 di 2 

Questa settimana la serie è da svolgere online 

Termine di consegna GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE entro le 13.30. 

Come tutte le altre serie è obbligatoria e verrà valutata. 

Per accedervi potete andare sul nostro sito: 

https://smcastione4matebase.wordpress.com/ 

ed in seguito cliccare su “Terza attività” nell’elenco a sinistra. 

Nella parte destra troverete poi il link al compito che si aprirà 

cliccando su “modulo”. 

Per le due domande che richiedono una risposta aperta, cioè quelle 

che riguardano: 

➢ le bottiglie di vetro e il succo di frutta 

➢ il perimetro del quadrato 

dovrete scrivere dietro a questo foglio i passaggi che vi hanno 

portato alla risposta. 

Per tutte le altre domande basta che cliccare su quella che pensiate 

sia la risposta corretta. 

BUON LAVORO 

  

https://smcastione4matebase.wordpress.com/
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Allegato 3
Attività 4

Serie 12

LAVORO DI DIPLOMA DI - LAURA VINCENZI-CARLONI

MASTER IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA - Anno accademico 2017/2018



Nome SERIE 12 DATA______ 
 

MATEMATICA IV base Pagina 1 di 1 

Questa settimana la serie è da svolgere online 

Termine di consegna GIOVEDÌ 7 DICEMBRE entro le 13.30. 

Come tutte le altre serie è obbligatoria. 

Per accedervi potete andare sul nostro sito: 

https://smcastione4matebase.wordpress.com/ 

ed in seguito cliccare su “Quarta attività” nell’elenco a sinistra. 

Nella parte destra troverete poi il link al formulario in cui vi verranno 

fatte domande personali che utilizzeremo in seguito per un’attività di 

statistica. 

Essendo un esercizio, non siamo obbligati (nel caso in cui qualcosa ci 

metta in imbarazzo) a dire la verità, io per esempio non credo che vi 

dirò il mio vero peso  

BUON LAVORO 

 

https://smcastione4matebase.wordpress.com/


Allegato 4
Attività 4

Questionario

LAVORO DI DIPLOMA DI - LAURA VINCENZI-CARLONI

MASTER IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA - Anno accademico 2017/2018



25/2/2018 SERIE 12

https://docs.google.com/forms/d/1Xdx4NbZKAbIcS5CUFD-ncViUbcM-kRnyMyKW9t_gmtA/edit 1/4

SERIE 12
*Campo obbligatorio

1. 
Indirizzo email *

2. 
Nome e Cognome *
Contrassegna solo un ovale.

 Costagliola Syria

 Domenici Dana

 Gambonini Giada

 Ghidossi Alessia

 Malomo Davide

 Militello Letizia

 Mohammod Sumaya

 Sadiki Rahela

 Vespa Nicolò

 Vincenzi Laura

3. 
Genere *
Contrassegna solo un ovale.

 Maschio

 Femmina

4. 
Domicilio *
Contrassegna solo un ovale.

 Gorduno

 Gnosca

 Lumino

 Arbedo

 Castione

 Claro



25/2/2018 SERIE 12

https://docs.google.com/forms/d/1Xdx4NbZKAbIcS5CUFD-ncViUbcM-kRnyMyKW9t_gmtA/edit 2/4

5. Mezzo di trasporto per recarsi a scuola *
Contrassegna solo un ovale.

 A piedi

 Bici

 Motorino

 Bus

 Auto

6. 
Peso *
Contrassegna solo un ovale.

 Fino di 40 kg

 41 kg

 42 kg

 43 kg

 44 kg

 45 kg

 46 kg

 47 kg

 48 kg

 49 kg

 50 kg

 51 kg

 52 kg

 53 kg

 54 kg

 55 kg

 56 kg

 57 kg

 58 kg

 59 kg

 60 kg

 61 kg

 62 kg

 63 kg

 64 kg

 65 kg

 66 kg

 67 kg

 68 kg

 69 kg

 Da 70 kg



25/2/2018 SERIE 12

https://docs.google.com/forms/d/1Xdx4NbZKAbIcS5CUFD-ncViUbcM-kRnyMyKW9t_gmtA/edit 3/4

7. Numero di componenti del nucleo famigliare *
Contrassegna solo un ovale.

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

8. 
Anno di nascita *
Contrassegna solo un ovale.

 Fino al 2000

 2001

 2002

 2003

9. 
Mese di nascita *
Contrassegna solo un ovale.

 Gennaio

 Febbraio

 Marzo

 Aprile

 Maggio

 Giugno

 Luglio

 Agosto

 Settembre

 Ottobre

 Novembre

 Dicembre



25/2/2018 SERIE 12

https://docs.google.com/forms/d/1Xdx4NbZKAbIcS5CUFD-ncViUbcM-kRnyMyKW9t_gmtA/edit 4/4
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10. Numero di scarpe *
Contrassegna solo un ovale.

 Fino al 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 Dal 44

11. 
Altezza *
Contrassegna solo un ovale.

 Fino a 140 cm

 141-145 cm

 146-150 cm

 151-155 cm

 156-160 cm

 161-165 cm

 166-170 cm

 171-175 cm

 176-180 cm

 Più di 180 cm

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nome SERIE 14 DATA______ 
 

MATEMATICA IV base Pagina 1 di 1 

Questa settimana trovate la serie online 

Il termine di consegna delle soluzioni in forma cartacea è 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE a lezione. 

Come tutte le altre serie è obbligatoria e verrà valutata. 

Per accedervi potete andare sul nostro sito: 

https://smcastione4matebase.wordpress.com/ 

ed in seguito cliccare su “Quinta attività” nell’elenco a sinistra. 

Nella parte destra troverete poi il link ad una vecchia prova 

cantonale di fine quarta (corso base). 

Non dovrete risolverla per intero, ma solo gli esercizi indicati sul 

nostro sito, in quanto evidentemente non abbiamo ancora trattato 

tutti gli argomenti. 

BUON LAVORO 

https://smcastione4matebase.wordpress.com/
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Nome e Cognome Genere Domicilio Mezzo trasporto Peso [kg] Nucleo famigliare Anno nascita Mese nascita Numero scarpe Altezza [cm]
CS Femmina Gorduno Bus 58 4 2003 Marzo 38 161-165
DD Femmina Gorduno Bus 50 4 2003 Maggio 38 166-170
GD Femmina Gnosca Bus 46 3 2003 Giugno 36 141-145
GA Femmina Lumino Bus 45 3 2003 Marzo 38 156-160
MD Maschio Castione A piedi 50 5 2001 Dicembre 40 166-170
ML Femmina Lumino Bus 49 4 2003 Dicembre 38 156-160
MS Femmina Arbedo Bus 50 6 2002 Novembre 38 151-155
SR Femmina Castione A piedi 47 5 2003 Ottobre 36 156-160
VN Maschio Claro Bus 57 4 2003 Settembre 44 181-185
VL Femmina Claro Auto 74 8 1975 Ottobre 40 166-170



Nome e Cognome Genere
CS Femmina
DD Femmina
GD Femmina
GA Femmina
MD Maschio
ML Femmina
MS Femmina
SR Femmina
VN Maschio
VL Femmina



Nome e Cognome Domicilio
CS Gorduno
DD Gorduno
GD Gnosca
GA Lumino
MD Castione
ML Lumino
MS Arbedo
SR Castione
VN Claro
VL Claro



Nome e Cognome Mezzo trasporto
CS Bus
DD Bus
GD Bus
GA Bus
MD A piedi
ML Bus
MS Bus
SR A piedi
VN Bus
VL Auto



Nome e Cognome Peso [kg] 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 Media
CS 58 0 0 1 0 0 0
DD 50 0 1 0 0 0 0
GD 46 1 0 0 0 0 0
GA 45 1 0 0 0 0 0
MD 50 0 1 0 0 0 0
ML 49 1 0 0 0 0 0
MS 50 0 1 0 0 0 0
SR 47 1 0 0 0 0 0
VN 57 0 0 1 0 0 0
VL 74 0 0 0 0 0 1

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
Totale



Nome e Cognome Nucleo famigliare
CS 4
DD 4
GD 3
GA 3
MD 5
ML 4
MS 6
SR 5
VN 4
VL 8



Nome e Cognome Anno nascita
CS 2003
DD 2003
GD 2003
GA 2003
MD 2001
ML 2003
MS 2002
SR 2003
VN 2003
VL 1975



Nome e Cognome Mese nascita
CS Marzo
DD Maggio
GD Giugno
GA Marzo
MD Dicembre
ML Dicembre
MS Novembre
SR Ottobre
VN Settembre
VL Ottobre



Nome e Cognome Numero scarpe
CS 38
DD 38
GD 36
GA 38
MD 40
ML 38
MS 38
SR 36
VN 44
VL 40



Nome e Cognome Altezza [cm]
CS 161-165
DD 166-170
GD 141-145
GA 156-160
MD 166-170
ML 156-160
MS 151-155
SR 156-160
VN 181-185
VL 166-170
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INFORMAZIONI QUANTITATIVE 

➢ Vai sulla scheda “Peso (kg)” 

Nelle colonne C e seguenti trovi delle formule che permettono ad Excel di capire se un 

determinato ragazzo appartiene alla categoria di peso indicata in alto (all’uno corrisponde il SÌ, 

allo zero corrisponde il NO) 

➢ Nella cella B15 usa la funzione =SOMMA per calcolare quanti sono i ragazzi appartenenti alla 

categoria 45-49 (colonna C) 

➢ Usa la stessa formula nelle celle B16 e seguenti 

➢ Verifica che Excel abbia sommato correttamente, eventualmente correggi le formule 

Ora creiamo due tipi di grafici 

➢ Seleziona in blocco le celle da A15 a B20 

➢ Usa il menu Inserisci per creare un Grafico 

Nel secondo grafico vogliamo inserire anche l’informazione del peso medio: 

➢ Nella cella I2 usa la funzione =MEDIA per calcolare la media dei nostri pesi (colonna B) 

➢ Seleziona in blocco le celle da A2 a B11 e anche da I2 a I11 

➢ Usa il menu Inserisci per creare un Grafico combinato 

Scegli una delle altre schede e crea dei grafici che ritieni rappresentativi. 
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Mate IV D/E corso base
*Campo obbligatorio

1.
1. Vado volentieri alle lezioni di mate? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

2.
2. Faccio regolarmente i compiti di mate? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Mai Sempre

3.
3. Ti sono utili i compiti di mate? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

4.
4. Ti è stato utile farli con i compagni? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

5.
5. Ti è stato utile l'aiuto della maestra? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto



6.
6. Ti è piaciuto farli con il computer? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5

Per nulla Molto

7.
7. Quanto tempo alla settimana dedichi mediamente (a casa) alla matematica? *

Contrassegna solo un ovale.

 da 0 a 15 minuti 

 da 15 a 30 minuti 

 da 30 minuti a 1 ora 

 da 1 a 2 ore 

 più di 2 ore 

8.
8. Pensi che la matematica ti serva per il tuo futuro? *

Contrassegna solo un ovale.

 Per nulla 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

 Moltissimo 

9.
9. Pensi che la matematica sia: *

Seleziona tutte le voci applicabili.

 noiosa 

 divertente 

 interessante 

 una perdita di tempo 

10.
10. Quanto ti piace la matematica? *

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Per 
nulla

Tantissimo



Attività con il computer

11.
11. Quale delle seguenti attività ti RICORDI di più? *

Contrassegna solo un ovale.

 Attività 2 - Calcolo letterale mediante Foglio di calcolo 

 Attività 3 - Quesiti matematici online a risposta multipla 

 Attività 5 - Prova cantonale 2001/2002 pubblicata online da svolgere su carta 

 Attività 6 - Gara mediante QuizletLive 

 Attività 7 - Creazione di grafici per statistica mediante di Foglio di calcolo 

12.
12. Attività 2 - Calcolo letterale mediante Foglio di calcolo *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti è piaciuta?

Ti è stata utile?
Ti piacerebbe rifare 
attività di questo tipo?

13.
13. Attività 3 - Quesiti matematici online a risposta multipla *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti è piaciuta?

Ti è stata utile?
Ti piacerebbe rifare 
attività di questo tipo?

14.
14. Attività 5 - Prova cantonale 2001/2002 pubblicata online da svolgere su carta *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti è piaciuta?

Ti è stata utile?
Ti piacerebbe rifare 
attività di questo tipo?



15.
15. Attività 6 - Gara mediante QuizletLive *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti è piaciuta?

Ti è stata utile?
Ti piacerebbe rifare 
attività di questo tipo?

16.
16. Attività 7 - Creazione di grafici per statistica mediante di Foglio di calcolo *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti è piaciuta?

Ti è stata utile?
Ti piacerebbe rifare 
attività di questo tipo?

17.
17. In quale attività (indica il numero) l'uso del computer ti è stato più utile? Perché? 
*

Gruppo Whatsapp di classe (con la maestra)

18.
18. Quanto spesso lo utilizzi? *

Contrassegna solo un ovale.

 Più volte al giorno 

 Circa una volta la giorno 

 Più volte alla settimana 

 Meno di una volta alla settimana 

19.
19. Per che cosa lo hai utilizzato più 
spesso? *
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20.
20. *

Contrassegna solo un ovale per riga.

Assolutamente 
NO

Non 
molto

Abbastanza
Assolutamente 

SI

Ti fa piacere che ci sia?

Ti è stato utile?
Ti piacerebbe avere 
gruppi di questo tipo, per 
altre materie o nei 
prossimi anni scolastici?

21.
21. Hai un altro modo (oltre al nostro gruppo) per comunicare con i tuoi compagni 
relativamente ai compiti di matematica? Se sì, quale? *
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