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Introduzione 

Il Seguente Lavoro di Diploma si basa sull’applicazione del Cooperative Learning come metodo 

didattico per lo sviluppo di competenze non solo scolastiche ma sociali che, intervenendo in 

sintonia, migliorano i processi di apprendimento degli allievi. 

Il metodo del Cooperative Learning (CL) è una modalità alternativa e complementare a quelle già 

presenti; l’idea cardine è la centralità dell’allievo nel processo di apprendimento investendolo 

attivamente attraverso la collaborazione con i compagni. L’allievo diventa partecipe e responsabile 

del proprio apprendimento in concerto con i suoi compagni attraverso rapporti collaborativi e 

scambi comunicativi. 
La teoria del CL offre delle strategie interessanti su come strutturare il lavoro di guppo in modo 
efficace. 

Nell’apprendimento cooperativo (AC) vengono considerati due grandi aree collaborativa e 
cooperativa: 

 
Figura 1 -  Metodologie di lavoro nell’AC 

Nella collaborativa l’attività viene svolta da tutti gli allievi che sono compartecipi in maniera 

univoca del risultato finale; nella cooperativa ciascun allievo coopera per il raggiungimento 

attraverso un suo compito specifico.  

In alcune classi durante lavori di gruppo assistiamo a una deresponsabilizzazione, social loafing, di 

alcuni elementi, i quali preferiscono non intervenire allo svolgimento dell’attività; le cause possono 

essere ricercate sia in una mancanza di motivazione, sia in un fattore cruciale di un gruppo che è la 

caratteristica di status con cui un soggetto entra nel gruppo (gli studenti che godono di uno status 

meno elevato avranno un tasso minore di partecipazione, Cohen 1986); quest’ultimo interviene 

specialmente negli allievi più deboli, i quali faticano a farsi avanti, percepiscono che il loro 

“sapere” può non essere necessario e manifestano con il loro silenzio la paura di sbagliare. 
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Sono anni che la ricerca si occupa della bontà dell’AC e della solidità dello stesso. I punti 

fondamentali di questo tipo di ricerca sono legati sia l’aspetto dell’acquisizione di nuove 

conoscenze sia lo sviluppo di nuove competenze trasversali; lo scopo di questo tipo di lavoro 

sviluppato nell’AC richiama per cui quelle competenze trasversali quali la responsabilità 

individuale, l’autonomia, l’interazione fra gli allievi: stimolando tali competenze affinché ciascuno 

possa orientarsi durante le attività in qualità di tutorante (colui che riceve le informazioni) e non 

solo di tutorato (colui che da informazioni). 

L’idea del lavoro pone la domanda sulla possibilità, creando un clima di lavoro basato sull’aiuto 

reciproco, di trarre benefici per gli allievi più deboli in matematica, affinché possano esprimersi e 

rendere utile il loro apporto. Si vuole dimostrare che all’interno di un gruppo un allievo debole può 

indossare le vesti di tutorante (colui che da informazione idee, colui che aiuta i compagni). 

 

La scelta di questo tipo di lavoro si basa anche sulle possibilità di crescita professionale; come 

evidenziato, l’apprendimento collaborativo è non solo un’alternativa ma una complementarietà alle 

pedagogie presenti.  

Il sistema scolastico Ticinese è costruito sul principio di una scuola inclusiva attraverso 

un’eterogeneità degli allievi molto importante; in particolare nelle sedi di Viganello, Chiasso, 

Barbengo, Bellinzona ed altre abbiamo allievi provenienti da diverse etnie che affiancano alle 

diverse capacità d’apprendimento una differenza socioculturale evidente. Anche in questo campo le 

ricerche hanno evidenziato un’ottima risposta a fattori sociali. 

Ritengo che l’apprendimento collaborativo sia un ottimo strumento per migliorare non solo 

l’apprendimento ma anche le competenze sociali sfruttando le potenzialità insite nelle classi 

eterogenee affinché ci possa essere una rilevanza trasversale anche su aspetti sociologici.  
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1. Quadro teorico del Cooperative Learning 

1.1 Nuovi processi di socializzazione 

La società attraverso le conoscenze e le nuove tecnologie ha intrapreso una strada sempre più 

veloce nella comunicazione; i ragazzi di oggi si trovano confrontati con processi di socializzazione 

completamente diversi da quelle delle generazioni precedenti in cui sono avvenute delle modifiche 

sostanziali nella famiglia e nei rapporti tra le persone. 

Analizzando brevemente queste situazioni troviamo: 

a) la famiglia classica di tipo patriarcale fondata su genitori uniti e monoreddito, in cui si aveva 

la presenza costante di un genitore a seguire l’educazione dei ragazzi, ha subito molte 

modifiche; oggi i genitori spesso lavorano entrambi o sono separati, i figli trascorrono molto 

tempo da soli utilizzando mezzi tecnologici come sostegno della loro educazione: 

televisione, internet, social network sono una costante a tal punto da nominare le nuove 

generazioni come “digitali”. L’educazione sempre più diversificata nelle famiglie, la 

multiculturalità dovuta ai nuovi flussi immigratori ha creato uno stile di vita differente tra i 

vari soggetti. Se prima le regole e i valori insegnati nelle famiglie erano pressoché radicali e 

costanti oggi abbiamo una differenziazione in cui i ragazzi faticano a trovare o riconoscere i 

valori sociali: “l’unità familiare si riduce a un dato più apparente che reale” (Comoglio & 

Cardoso, 1996,  Insegnare e apprendere in gruppo pag.16)  

b) il rapporto con i pari è limitato nel tempo, i ragazzi hanno più difficoltà a trascorrere tempo 

tra di loro, a confrontarsi a parlare. Anche i rapporti con i genitori o i parenti sono limitati 

facendo sì che le competenze comunicative siano difficilmente praticate e assimilate: 

inevitabile conseguenza è che molti bambini e ragazzi o crescono con pochi contatti con le 

persone adulte o passano il tempo della loro fanciullezza soltanto con compagni della loro 

stessa età, oppure sono abbandonati a se stessi ( Comoglio et al, 1996) 

 

La naturale conseguenza è la crescita di ragazzi trascurati e isolati nel loro processo di maturazione. 

D’altro canto abbiamo uno sviluppo della società attraverso mutamenti rapidi; la crescita accelerata 

d’informazioni scientifiche, sia in quantità sia in qualità, richiede conoscenze difficilmente 

ritrovabili in una persona sola.  
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Nasce per cui un paradosso della comunicazione: da una parte, una generazione in chiara difficoltà 

nei processi di socializzazione, e dall’altra, la necessità di cooperazione e collaborazione per le 

future sfide. Occorre superare questa difficoltà di comunicazione e la scuola dell’obbligo si deve far 

carico di questa nuova esigenza affinché gli allievi possano inserirsi efficacemente nel mondo del 

lavoro o negli studi superiori. Insegnare per cui non solo le competenze scolastiche ma anche 

sociali e di comunicazione è una sfida dei docenti. 

1.2 Competenze comunicative e sociali 

Affinché si possa attuare un lavoro in gruppo occorre che gli studenti posseggano determinate 

competenze comunicative: 

a) essere in grado di inviare messaggi: Il primo passo è di non aver timore di aprirsi al gruppo; 

spesso i ragazzi si chiudono per paura di essere giudicati e ciò influenza notevolmente la 

comunicazione. Comunicare correttamente inoltre richiede particolari competenze 

comunicative: essere in grado di formulare una frase correttamente e che sia comprensibile 

da tutti; gestire la qualità e la quantità d’informazioni; capire se l’interlocutore segue il 

discorso e nel caso essere in grado di parafrasare o sintetizzare; essere ridondanti per evitare 

malintesi o fraintendimenti. 

b) essere in grado di ricevere messaggi: La ricezione dei messaggi deve innanzitutto partire 

dal non farsi condizionare da eventuali pregiudizi verso chi parla o verso l’argomento; 

ascoltare efficacemente vuol dire: comprendere correttamente, chiedere eventuali 

spiegazioni, inibire stimoli che possano distrarre la comprensione del messaggio, parafrasare 

o sintetizzare per dimostrare la comprensione corretta. 

c) rispettare il proprio turno di parola: Avere la capacità di rispettare il proprio turno di 

parola; intervenire inoltre qualora qualcuno stia monopolizzando la discussione per far 

parlare anche gli altri; comunicare con tutto il gruppo e non solo a chi si ritiene possa essere 

il più competente. 

Oltre alle competenze comunicative lo studente deve possedere anche competenze sociali per il 

raggiungimento degli obiettivi preposti: 

a) competenze relazionali: sono quelle competenze che permettono una buona relazione con i 

compagni: chiedere e dare aiuto, non disprezzare, non criticare le persone, non prendersela 

per qualche critica, cercare di risolvere conflitti, stimolare il gruppo, accettare le differenze, 
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lavorare secondo il ritmo del gruppo, incoraggiare, riconoscere il valore degli altri, usare i 

nomi e dire per favore e grazie … 

b) competenze individuali: sono riferite alle abilità quelle che aiutano la persona e il gruppo a 

lavorare in modo efficace procedere: parlare sottovoce, muoversi senza far troppo rumore, 

sedersi correttamente in gruppo, rimanere sul compito, controllare l’ira, essere responsabile 

e portare a termine il lavoro, elaborare informazioni, comunicare i sentimenti quando è 

appropriato… 

1.3 Elementi essenziali del Cooperative Learning 

Diversi studiosi che si sono occupati del CL hanno individuato degli elementi per realizzare 

pienamente questo metodo: 

Deutsch (Stroher 1990) indica tre caratteristiche da sviluppare : 

1. la motivazione e avere l’opportunità di aiutarsi per imparare 

2. la convinzione e la sensazione di essere co-responsabili e di rendere conto al gruppo  

3. competenze sociali per un lavoro cooperativo efficace 

Johnson pone l’accento su cinque elementi che rendono efficace il lavoro cooperativo: 

1. interdipendenza positiva 

2. responsabilità individuale 

3. competenze cooperative 

4. controllo da parte dell’insegnante 

5. interazione faccia a faccia tra allievi 

Sharan si concentra inoltre sul ruolo dell’insegnante il quale deve: 

1. organizzare i gruppi in classe che siano flessibili ed eterogenei 

2. pianificare l’apprendimento 

3. osservare la collaborazione tra gli studenti 

4. stabilire un clima collaborativo e una comunicazione efficace 
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1.3.1 Principi del Cooperative Learning 

a) Interdipendenza positiva 

L’interdipendenza positiva si ottiene quando all’interno del gruppo ciascun componente si sente 

vincolato agli altri in modo da non poter raggiungere il successo se anche gli altri non l’hanno: 

“coordinare i suoi sforzi con quelli altrui per completare un compito” (D.W. Johnson e R.T. 

Johnson cit. in Comoglio et al. 1996) 

L’interdipenza positiva, creando un senso di responsabilità nel lavoro comune, rileva un’efficacia 

straordinaria per l’apprendimento. 

b) Interazione positiva faccia a faccia 

L’interazione all’interno del gruppo, i feedback che ciascuno riceve sul modo di procedere, 

l’incoraggiamento, la stima reciproca promuovono l’apprendimento; gli allievi “hanno una visione 

positiva dell’altro non come concorrente […] ma come qualcuno con cui condividere il piacere di 

fare qualcosa” (Comoglio et al.1996) 

c) La responsabilità individuale 

All’interno del gruppo spesso si può trovare una deresponsabilizzazione (social loafing), alcuni 

allievi possono evitare di fare tuttavia: essere sfaticati renderà il compito difficile… perché 

costringe a un carico maggiore coloro che stanno lavorando…. (Cowie, Smith, Boulton & Laver 

1994 citati in Comoglio et al. 1996). La responsabilità individuale all’interno del gruppo è 

necessaria affinché ciascuno possa lavorare al meglio: Il successo del gruppo dipende dal livello di 

apprendimento che “ciascuno” riesce a raggiungere e a realizzare (Comoglio et al. 1996). 

Nel CL il gruppo efficace è quello nel quale i componenti sentono una forte responsabilità 

personale nei confronti dei compagni con la possibilità di coniugare i propri sforzi con quelli degli 

altri per il raggiungimento degli obiettivi.  

d) Insegnamento di competenze sociali 

La cooperazione nei ragazzi nel CL ha un ruolo importante e non è data per scontata come può 

avvenire in altre forme di lavoro di gruppo; è importante quindi che il docente illustri, verifichi e 

corregga le competenze sociali necessarie per lavorare in sintonia con altri. 

e) Leadership distribuita 

Ciascun membro entra in un gruppo con un proprio status e tutti in qualche modo classificano gli 

altri (Comoglio et. al pag.97,1996); quest’atteggiamento crea all’interno del gruppo un leader, 
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quello con uno status più alto e isola coloro ritenuti meno competenti; gli effetti negativi sono 

evidenti, dal social loafing alla concentrazione della comunicazione nei membri di status alto. In 

questo caso gli elementi di status più elevato parleranno, interverranno di più e apprenderanno di 

più rispetto agli altri. Il CL vuole superare quest’aspetto attuando delle scelte sull’organizzazione 

del lavoro e sull’insegnamento di competenze cooperative specifiche. 

f) Stessa opportunità di successo 

Nel CL a ciascun membro è data la stessa possibilità di successo; ciascuno verrà valutato in virtù 

dei suoi miglioramenti e la ricompensa sarà attribuita a lui ed al gruppo stesso; ognuno può in 

eguale misura dare il proprio contributo: questo assicura che gli studenti migliori, medi o scarsi 

sono ugualmente sfidati a fare del loro meglio e che il contributo di ogni membro del gruppo sarà 

valutato. (Slavin 1990 cit. in Comoglio et al. 1996) 

L’obiettivo del CL è quello che gli allievi possano imparare da se stessi e dal gruppo. 

1.4 Tipologie di gruppi di lavoro 

Nei lavori a gruppi possiamo trovare diverse tipologie per la formazione degli stessi tra le quali: 

• gruppi omogeni o eterogenei 

• collaborativi o competitivi 

• ampiezza del gruppo 

1.4.1 Gruppi omogenei o eterogenei 

Nella scelta del gruppo omogeneo o eterogeneo occorre prendere in considerazione diversi fattori; 

Kagan (Cooperative Learning, 1994, cit. Comoglio et al. ,1996, pag. 161) presenta un quadro 

riassuntivo dei vantaggi e svantaggi dei gruppi suddivisi in grado di capacità: 

- nei gruppi omogenei abbiamo i vantaggi di avere una ottima interazione tra i più bravi, 

basso grado di conflittualità e alta possibilità di un lavoro efficiente tra i migliori; tra gli 

svantaggi una bassa interazione tra membri di scarse capacità, ridotte possibilità di buoni 

risultati tra gli insufficienti, demotivazione tra i meno dotati, stimolazione di bassa stima tra 

i meno dotati,  
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- Nei gruppi eterogenei indica come vantaggi l’equilibrio dei gruppi, l’elevata possibilità di 

essere seguiti da un tutor, organizzazione delle abilità degli studenti, uno studente migliore 

per ogni gruppo, possibilità di apprendimento vicariante; negli svantaggi abbiamo la 

mancanza d’interazioni tra studenti bravi, alta dipendenza dai compagni di gruppo. 

 Il CL basandosi sull’interazione tra studenti, sull’interdipendenza positiva e sulle responsabilità 

individuali predilige la formazione di gruppi eterogeni per capacità: Il CL predilige un gruppo 

eterogeneo nelle differenze capacità poiché offre maggiori possibilità di tutoring di aiuto reciproco 

e d’integrazione socio culturale (Comoglio et al. 1996 pag.154) 

 1.4.2 Gruppi Collaborativi e competitivi 

La differenza fondamentale tra i gruppi collaborativi e competitivi sta nell’intenzione che si vuole 

dare al raggiungimento dell’obiettivo. Nei gruppi collaborativi l’obiettivo deve essere raggiunto da 

tutti e con l’apporto di tutti:-nessuno deve restare indietro-; la valutazione sarà quella del team di 

lavoro per cui ciascuno deve sentirsi responsabile dell’apprendimento degli altri. Nei gruppi 

competitivi l’obiettivo da raggiungere non è collegato agli altri ma solo a se stessi, ci possono 

inoltre essere due tipi di competizione, all’interno del gruppo o tra gruppi; nel primo caso verranno 

meno le informazioni tra gli studenti per evitare che altri possano in seguito risultare migliori, nel 

secondo caso si tenderà ad isolare coloro che avendo meno capacità potrebbero rallentare il lavoro. 

La valutazione sarà individuale con eventualmente delle ricompense. 

Il CL predilige gruppi di lavoro collaborativi poiché lo sforzo e l’apprendimento di ciascuno deve 

essere condiviso con soddisfazione e apprensione dagli altri. 

1.4.3 Ampiezza del gruppo 

Un gruppo può variare nella sua ampiezza da 2 fino a diversi componenti; l’ampiezza del gruppo 

deve permettere una buona comunicazione, vicinanza tra gli elementi, evitare il social loafing 

(disinteresse per il lavoro da parte di alcuni). Più piccolo è il gruppo maggiore sarà il tempo di 

parola per ogni elemento per cui è preferibile che non sia troppo numeroso; minore sono le 

competenze sociali e comunicative degli elementi più sarà necessario avere dei gruppi minuti; il CL 

consiglia gruppi di 4 elementi dove si possono avere buone comunicazioni, mantenere un controllo 

delle relazioni; inoltre rispetto a tre elementi si elimina la possibilità che uno resti escluso mentre 

con cinque elementi potrebbero subentrare disturbi. 
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1.5 Concetti  che richiamano il lavoro a gruppi 

Nel CL possiamo richiamare diversi aspetti psico-pedagogici che si ricollegano a una varietà di 

temi indagati negli ultimi decenni: 

a) Lev Vygotskij indica nella zona prossimale di sviluppo (ZPS) un concetto fondamentale che 

serve a spiegare l’apprendimento dell’allievo con l’aiuto degli altri: grazie all’imitazione, in 

un’attività collettiva, sotto la direzione degli adulti, l’allievo è in grado di realizzare molto 

di più di quanto riuscirebbe a fare in maniera autonoma (Crahay-Psicopedagogia, 1999, pag 

312) 

b) Dewey basa la sua pedagogia sulla filosofia dell’esperienza, attraverso l’attivismo 

pedagogico indica come passo fondamentale per la conoscenza il fare, learning by doing: 

…non si va dalla conoscenza all’azione, ma dall’azione alla conoscenza. I saperi nascono 

dall’azione…. L’insegnamento deve costruirsi attorno alle nozioni di esperienza e di 

problema (Crahay, 1999, pag 29) 

c) Rogers (psicodramma.it) definisce l’empatia come la capacità di immedesimarsi nell’altro 

attraverso comunicazioni verbali e non verbali in un contesto di accettazione autentica e non 

giudicante 

d) Moreno studia le dinamiche del gruppo; attraverso l’interdipendenza positiva ciascun 

membro finisce col percepire una certa identità gruppale; Lewin rilancia introducendo una 

concezione “dinamica” della personalità: "Il gruppo cui l’individuo appartiene è il 

fondamento essenziale della sua esistenza, il terreno che gli dà o gli rifiuta ‘status’ sociale, 

sicurezza, aiuto" (Moreno, 1948). 

e) Howard Gardner nel libro “Formae Mentis” (1983) introduce le intelligenze multiple; 

l’apprendimento può avere diverse tipologie poiché allievi hanno differenti qualità. 

L’utilizzo dell’intelligenza multipla è un punto di riferimento per coordinare diverse 

capacità all’interno del gruppo: una competenza intellettuale umana deve comportare un 

insieme di abilità di soluzione di problemi, consentendo all’individuo di risolvere genuini 

problemi o difficoltà (Gardner, Formae Mentis,1983, pag.104) 

f) Goleman con il libro “Intelligenza Emotiva” (1995) enuncia: […] abbiamo due cervelli, due 

menti-e due diversi tipi di intelligenza: quella razionale e quella emotiva. Il nostro modo di 

comportarci […] non dipende solo dal Qi, ma anche dall’intelligenza emotiva. […] Il 

vecchio paradigma sosteneva un ideale in cui la ragione poteva liberarsi della spinta delle 

emozioni. 
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 Il nuovo modello […] ci spinge a fare un uso intelligente dell’emozione (Goleman, Intelligenza 

emotiva,1995, pag. 49) 

1.6 Ricerche effettuate nel CL 

Numerose sono le ricerche effettuate nell’ambito del CL negli ultimi decenni; si sono ottenuti ottimi 

risultati sull’apprendimento sia scolastico che sociale e comunicativo: 

Johnson  (1975 cit. in Comoglio et al.,1996) trova come risultati salienti dei loro studi il fatto che il 

CL, promuovendo il gradimento interpersonale, attrazione reciproca, fiducia nei compagni e 

atteggiamenti positivi nei confronti della scuola, abbia dato risultati migliori rispetto a gruppi 

competitivi o lavoro individuale. 

Slavin (1978 cit. in Comoglio et al.,1996) ottiene dei buoni risultati sull’apprendimento scolastico 

facendo delle ricerche su classi rurali statunitensi. 

Un esperimento di De Vries e Slavin (1978 cit. in Comoglio et al.,1996) dimostrò come la 

ricompensa di gruppo fosse più rilevante della ricompensa individuale.  

Negli Stati Uniti si è inoltre verificato come il CL ( De Vries Edwards 1974) abbia avuto un buon 

esito anche per il miglioramento di relazioni interetniche 

Madden-Slavin-Simons (Effects of Math Wings on Student Mathematics performance, 1999) 

applicando il Math-Wings, un metodo strutturato di problem solving utilizzando il CL ha mostrato 

un miglioramento da sotto la media a sopra la media di risultati in scuole in zone povere e urbane. 

Van Dat Tran applica il CL in scuole del Vietnam e trova il confortante risultato di un 

miglioramento sia in termini di risultati che di varianza (Van Dat Tran, Effects of Student 

Achievement Division on Academic Achievement, 2013). 

A fronte di numerosi lavori possiamo definire il CL un ottimo strumento per un migliore 

apprendimento di competenze scolastiche sociali e comunicative 

1.7 Applicazione del Cooperative Learning 

Per applicare correttamente il CL il docente deve passare attraverso una strutturazione del lavoro 

che prevede (Pavarin & Scorzoni, L’apprendimento Collaborativo,2000) : 

a) effettuare una buona analisi della situazione: occorre conoscere la qualità e le relazioni 

interpersonali del gruppo classe e quali sono i rapporti degli studenti con la scuola e la 
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materia; sociogrammi, colloqui, informazioni tramite il consiglio di classe, potranno dare 

molte informazioni per la creazione dei gruppi e delle attività 

b) identificare le lezioni: prevedere un itinerario didattico e definire le lezioni da svolgere con 

il CL  

c) stabilire obiettivi e compiti: é necessario che gli allievi sappiano quali sono gli obiettivi non 

solo didattici che si vogliono raggiungere tra cui interdipendenza positiva e responsabilità 

individuale. 

d) prendere decisioni organizzate: studiare il piano lezione, la modalità, gli strumenti didattici, 

la formazione del gruppo, assegnazione dei ruoli 

e) definire modalità di controllo (monitoring) e di revisione (processing): il monitoring  

avviene durante lo svolgimento delle attività rilevando comportamento e partecipazione del 

gruppo; il monitoring è la fase formativa per un miglioramento già nel corso del lavoro. Il 

processing è la revisione finale che ci permette di capire cosa ha funzionato e cosa deve 

essere migliorato. 
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2.Quadro Metodologico 

2.1 Domande di ricerca e ipotesi 

All’interno di un gruppo, durante le attività, si vengono a creare dei ruoli che condizionano lo 

svolgersi del lavoro; in particolare possiamo notare la presenza di alcuni componenti, i quali, 

presantandosi con uno status più alto, ricopriranno il ruolo di tutorante, ossia di aiuto nei confonti di 

altri, che a loro volta occuperanno invece il ruolo di tutorati. 

Nasce quindi un problema riguardante la gestione dei ruoli; spesso un allievo debole, di basso 

status, tende a ricoprire il ruolo di tutorato; ciò lo può portare a situazioni di social loafing 

(disinteressamento dell’attività) o di disturbo.  

Ponendosi di fronte a questo problema la nostra domanda di ricerca sarà: 

 

Domanda 1: in che modo, un allievo debole in matematica, durante un’attività di Cooperative 

Learning, (apprendimento collaborativo) può ricoprire il ruolo di tutorante? 

 

Ipotesi 1: si ritiene che attraverso dei lavori specifici di Cooperative Learning, utilizzando il 

modello Jigsaw, si possa ottenere che l’allievo debole investa il ruolo di tutorante e quindi sia in 

grado di assumere un atteggiamento attivo (autonomia, interdipendenza, interazione) di fronte 

all’apprendimento. 

2.2 Definizione di allievo debole 

Per la nostra ricerca è necessario definire le caratteristiche dell’allievo debole; per fare questo si è 

pensato di considerare sia la valutazione dell’apprendimento, sia le competenze necessarie per un 

lavoro collaborativo (competenze relative al compito e socio-relazionali): 

rendimento nelle verifiche: una prima valutazione sarà quella di considerare il rendimento degli 

allievi nelle verifiche; avendo a disposizione i dati anche dell’anno trascorso si potrà tracciare 

coerentemente una valutazione in merito 

valutazione iniziale: una verifica delle competenze dimostrate nei lavori collaborativi. In questo 

caso la valutazione sarà soggettiva. 
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osservazione iniziale: attraverso un lavoro collaborativo si vuole identificare la bontà delle 

competenze richieste. Poiché il nostro lavoro si interessa dell’apprendimento collaborativo sarà 

necessario anche valutare il loro comportamento durante un’attività di gruppo; si vuole esaminare in 

che misura l’allievo sia in grado di portare il proprio contributo al lavoro collaborativo, attraverso la 

sua partecipazione attiva, l’ascolto, la sintesi di concetti espressi da altri, la richiesta di chiarimenti, 

completare il lavoro. 

Per rendere più oggettivo possibile tale osservazione verranno redatte delle T-charts per le 

competenze da valutare (Allegato n°1). 

2.3 Raccolta Dati 

La raccolta dati riguarderà la valutazione e le competenze in rapporto al compito e socio-relazionali 

dimostrate. 

Per la valutazione si raccoglieranno i risultati delle verifiche degli scritti per avere un primo quadro 

generale della situazione. 

Per le competenze socio-relazionali si cercherà di individuare le competenze espresse durante le 

lezioni. 

Per la raccolta dati mi servirò di diversi strumenti:  

- griglie di valutazione: compilerò delle griglie che mi permetteranno durante le attività di poter 

valutare costantemente ciò che si sta osservando.  

- diario: la compilazione di un diario a fine delle lezioni mi aiuterà per riflettere e per ricordare 

l’andamento delle attività e mi permetterà di avere un ulteriore strumento di valutazione (Allegato 

n°2: struttura diario) 

- questionario allievi: alla fine di ogni attività verrà consegnato un questionario agli allievi i quali 

dovranno rispondere sull’andamento del lavoro cooperativo (Allegato n°3) 
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2.4 Modalità di lavoro 

Per svolgere questa ricerca si faranno 4 attività di Cooperative Learning. 

Durante la prima attività collaborativa si vuole identificare definitivamente l’allievo debole su cui 

investigare; successivamente ci saranno tre attività, utilizzando una variante della modalità di 

Jigsaw, per poter rispondere alla domanda di ricerca.  

2.4.1 Attività iniziale di Cooperative Learning 

La prima attività prevede un lavoro di gruppo dove a tutti i membri verrà dato lo stesso tipo di 

lavoro; si formeranno dei gruppi eterogenei riferiti alle capacità espresse nelle verifiche e nella 

valutazione dell’apprendimento; verranno date delle schede su cui lavorare e si cercherà 

principalmente di affrontare il lavoro sviluppando una interdipendenza positiva ed una 

responsabilità individuale Si chiarirà verbalmente come il raggiungimento dell’obiettivo debba 

essere perseguito da tutti i membri e che ciascuno dovrà completare le proprie schede. Verranno 

inoltre assegnati dei ruoli, quali: controllore della partecipazione, controllore dell’ordine, redattore 

del documento, controllore del silenzio.  

Questa prima attività servirà per definire l’allievo debole sul piano socio-relazionale tra coloro che 

hanno riscontrato più difficoltà nella valutazione degli scritti e nelle competenze dimostrate, 

indagando il loro atteggiamento in un lavoro collaborativo.  

 

2.4.2 Attività di Jigsaw e variante Jigsaw utilizzata 

Una volta definiti gli allievi deboli si svolgeranno tre attività cooperative (Allegato 4,5,6). 

Il Jigsaw, letteralmente gioco di costruzione ad incastro, è un particolare tipo di Cooperative 

Learning studiato da Aronson, Blaney, Stephan, Sikes e Snapp, all’Università del Texas e poi 

all’università di California a Santa Cruz (Comoglio et al., 1996 p.287). Il Jigsaw prevede tre grandi 

fasi: 
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Figura 2 – Fase operative del Jigsaw originale 

 

Fase Uno: si formano dei gruppi di lavoro eterogenei (gruppi originari); viene distribuito del 

materiale differente su cui specializzarsi e gli studenti dovranno dividersi il lavoro secondo le loro 

libere scelte. 

Fase Due: una volta suddivisi gli argomenti si formeranno dei gruppi esperti, ossia coloro che tra i 

vari gruppi hanno scelto il medesimo argomento; in questo gruppo esperti si dovrà studiare e 

apprendere l’uno dall’altro affinché si possa una volta rientrati nel gruppo originario, insegnare ai 

propri compagni. 

Fase Tre: terminata l’analisi e lo studio dell’argomento nel gruppo esperti, si ritornerà nel gruppo di 

lavoro originario per insegnare la parte di propria competenza al resto del gruppo. Si consegnerà 

quindi del nuovo materiale dove saranno necessarie e/o complementari le competenze studiate nel 

gruppo esperti per poter terminare il lavoro. 

La variante proposta per le attività svolte seguirà invece le seguenti fasi: 

Fase Uno: si formano i gruppi esperti con caratteristiche omogenee. Gli allievi deboli saranno 

inseriti nello stesso gruppo a cui verrà dato un compito particolare 
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Fase Due: attraverso un lavoro singolo, gli allievi dovranno esercitarsi sulle conoscenze apprese e si 

potrà altresì verificare che queste siano apprese, affinché possano affrontare la fase successiva con 

le conoscenze richieste 

Fase Tre:  si formeranno dei gruppi eterogenei con membri dei vari gruppi esperti, per affrontare un 

lavoro che richiederà la partecipazione di tutti attraverso le conoscenze apprese ed esercitate nelle 

prime due fasi. Ciascun allievo sarà portatore di un tassello necessario per completare l’attività 

finale 

 

Figura 3 – Fasi operative variante Jigsaw utilizzata 

 

Nella fase tre si analizzerà l’atteggiamento dell’allievo definito debole, per verificare la possibilità 

che esso possa assumere il ruolo di tutorante dovuto ad un vantaggio in termini di conoscenza 

appresa nel gruppo esperti; in questo modo non solo risulterà avvantaggiato in una determinata 

conoscenza ma dovrà rendere partecipi gli altri affinché il gruppo possa continuare l’attività. Si 

verificherà attraverso un tabella se questo suo atteggiamento sarà spontaneo o se richiederà 

l’intervento di fattori esterni, quali la condivisione del materiale o l’intervento del docente; se 

riuscirà a sintetizzare o a parafrasare, se risponderà alle domande dei compagni e se valuterà la 

comprensione degli altri membri del gruppo 
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3.Presentazione strumenti e modalità di ricerca 

3.1 Griglia di valutazione 

Per valutare le competenze sociali degli allievi durante il lavoro collaborativo sono state preparate 

delle griglie di valutazione utilizzando la lista di competenze proposta da Bennet, Rolheiser e 

Stevanh (1990 cit. in Comoglio et al. p.170) 

In particolare sono stati suddivise in due grandi categorie 

Competenze in rapporto al compito 

Competenze socio relazionali 

3.1.1 Competenze in rapporto al compito 

Competenze	  in	  rapporto	  al	  compito	  

Autonomia	  

1.1	  comprende	  le	  consegne	  orali?	  

1.2	  comprende	  le	  consegne	  scritte?	  

1.3	  svolge	  in	  compito	  individualmente?	  

1.4	  porta	  contributi	  personali	  alla	  risoluzione	  problemi?	  

1.5	  il	  ritmo	  di	  lavoro	  individuale	  si	  adatta	  al	  gruppo?	  

Comprensione	  

2.1	  sa	  argomentare	  le	  proprie	  idee?	  

2.2	  sa	  sintetizzare	  o	  parafrasare?	  

2.3	  pone	  domande	  adeguate?	  

Ordine	  

3.1	  le	  sue	  produzioni	  sono	  curate?	  

3.2	  ha	  rispetto	  per	  materiale?	  

Figura 4 – Competenze in rapporto al compito 
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Le competenze che si andavano ad osservare in questa tabella (figura 4) interessavano 

principalmente l’attitudine dell’allievo nell’affrontare un compito e nel dimostrarne la 

comprensione all’interno di un lavoro collaborativo. Questa griglia si concentra in particolare su 

autonomia, comprensione e ordine.  

Interessante per il lavoro di diploma era in questo caso verificare la capacità di argomentare e di 

sintetizzare dell’allievo. 

3.1.2 Competenze socio relazionali 

 

Competenze	  Socio	  relazionali	  

Interdipendenza	  positiva	  

4.1	  aiuta	  il	  compagno	  in	  difficoltà?	  

4.2	  accetta	  l'aiuto	  dei	  compagni?	  

Responsabilità	  individuale	  

5.1	  evita	  distrazioni?	  

5.2	  termina	  il	  lavoro?	  

5.3	  verifica	  le	  spiegazioni?	  

Interazione	  faccia	  a	  faccia	  

6.1	  chiede	  spiegazioni	  

6.2	  prende	  parola?	  

6.3	  Ascolta	  il	  compagno	  quando	  parla	  

6.4	  osserva	  quello	  che	  fa	  il	  compagno	  

6.5	  sostiene	  il	  compagno	  

Figura 5 – Competenze Socio Relazionali 

Nella seconda griglia di valutazione (figura 5) si monitoravano le competenze che caratterizzano il 

lavoro cooperativo. 

L’interdipendenza positiva è un elemento essenziale dell’Apprendimento Cooperativo (AC) 

(Deusch, Johnson, Kagan, Slavin cit. in Comoglio et al. 1996 pag 28-43); la capacità di sostenere il 

compagno e di farsi aiutare, per il raggiungimento di uno scopo comune. 
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La responsabilità individuale, proposta da vari autori in particolare Slavin:- ognuno deve dare e fare 

il meglio che può (Slavin pag.34), è un’altra grande caratteristica dell’AC; è per cui importante 

monitorare all’interno dell’attività la volontà dei ragazzi di portare a termine il loro lavoro evitando 

la loro deresponsabilizzazione (social loafing). 

L’interazione faccia a faccia definita come: l’incoraggiamento, la stima, la fiducia reciproca, la 

collaborazione (Johnson e Johnson, Learning togheter, cit. Comoglio et al.,1996) è una competenza 

che ho voluto sintetizzare nella T-charts3.1.3 Applicazione delle griglie valutative 

Tali griglie di valutazione sono state usate durante: 

- osservazione iniziale, compilando le griglie attraverso il giudizio soggettivo del docente in virtù di 

quanto emerso durante il percorso effettuato insieme coi ragazzi (allievi di Quarta Media Corso 

Base seguiti anche in Terza Media) 

- il primo lavoro collaborativo per definire l’allievo debole 

- i lavori di Jigsaw per monitorare le loro competenze 

A ciascuna domanda la risposta era associata alla seguente scala meritocratica, sintetizzata 

numericamente: 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 

Figura 6 – Gradi di valutazione 

Una volta completata l’attività, si compilava la tabella per ogni allievo. 

Affinché si potesse essere presenti sempre nel valutare l’andamento degli allievi deboli durante 

l’AC, si é ritenuto durante le tre attività di Jigsaw di concentrarsi principalmente nel loro gruppo  

esperti, in modo da monitorare sia le loro interazioni sia lo svolgimento e la comprensione 

dell’attività.  

Nei gruppi basi si poteva avere una concomitanza dei procedimenti; si è organizzato per cui il 

lavoro dei gruppi affinché fosse possibile al docente presenziare ai momenti più salienti dei gruppi 

base, ossia quando gli allievi deboli erano chiamati a presentare il loro lavoro del gruppo esperti, 

differenziando la cronologia delle attività nei gruppi base. 

La compilazione della T-Charts avveniva in alcuni casi durante la lezione, nel caso di una chiara 

dimostrazione delle competenze (per esempio se il lavoro era curato, se il ragazzo prendeva parola, 
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se terminava il lavoro o se il suo ritmo era adatto al gruppo); in casi meno evidenti si compilava la 

tabella immediatamente dopo la lezione; dopo aver scritto il diario si rivedevano una seconda volta i 

voti espressi nelle T-Charts per verificarne la correttezza. 
 

3.2 Questionario allievi 

Come strumento di analisi è stato proposto anche un questionario da consegnare agli allievi al 

termine delle attività Jigsaw. (Allegato n°3). 

Il questionario era diviso in due parti: nella prima parte dovevano auto valutare il loro 

apprendimento e la loro collaborazione, nella seconda valutare l’apporto al lavoro dato dall’allievo 

esperto. 

Si ritiene che avere un diverso strumento di valutazione, sebbene causato dalle soggettività dei 

compagni di classe, potesse essere utile per migliorare le analisi attraverso un confronto tra 

l’autovalutazione e le percezioni degli studenti e del docente. 

 

3.3 Diario 

Come ulteriore strumento è stato redatto alla fine di ogni lezione un diario che permettesse di 

inserire alcuni commenti o situazioni non presenti nella compilazione delle T-Charts (Allegato n°2). 

3.4 Formazione gruppi 

Per la formazione dei gruppi è stata fatta un’attenta analisi sulle loro possibili composizioni. 

La classe è una Quarta Media corso Base di Matematica di 14 allievi; la composizione della classe è 

molto eterogenea sia per quanto riguarda le capacità matematiche espresse, sia di natura etnica dove 

sono presenti ragazzi di diverse nazionalità (svizzera, italiana, kossovara, colombiana, thailandese, 

lussemburghese, serba, dominicana, brasiliana, francese) e, inoltre, provenienti da due diverse 

sezioni. 

Per la formazione dei gruppi ho considerato i seguenti fattori: 

un gruppo troppo numeroso può portare ad un social loafing da parte di alcuni membri (Comoglio 

et al.,1996 p.155) 
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Kagan (1994 cit Comoglio et al.,1996 p. 156) afferma che il gruppo ideale è di quattro componenti 

e che spetta all’insegnante decidere se preferire gruppi di tre o di cinque qualora il numero non 

fosse un multiplo di quattro 

la complessità nella preparazione delle attività differenziate nel Jigsaw   

la necessità che nel gruppo base ciascuno possa portare il proprio contributo avendone il tempo 

necessario 

considerazioni della classe, possibili formazioni 

Una volta valutati i fattori esposti si è scelto di formare tre gruppi da 4 o 5 elementi. Si era 

consapevoli che rispetto a quella di quattro gruppi da 3 o 4 elementi, si andava a perdere 

l’occasione di studiare un allievo in più per il lavoro, tuttavia gli elementi che hanno indirizzato a 

questa scelta sono stati: 

preparazione delle attività Jigsaw (3 gruppi esperti e non 4) 

formazione gruppi eterogenei con almeno due membri dello stesso sesso 

più tempo disponibile all’allievo esperto di esporre le sue conoscenze nel gruppo base 

Nel primo lavoro collaborativo, poiché lo scopo era quello di definire l’allievo debole,  la 

formazione dei gruppi è stata effettuata seguendo una eterogeneità delle conoscenze dimostrate, 

attraverso i voti delle verifiche e  sesso. Questo ha permesso che la distribuzione dei candidati, a 

ricoprire il ruolo, in uno massimo due per gruppo. 

Nei successivi lavori di Jigsaw, per la formazione dei gruppi si è proceduto: 

Gruppi esperti: 3 gruppi esperti che definirei Deboli, Medi e Bravi in virtù delle loro valutazioni. Il 

gruppo dei deboli era composto da i tre ragazzi scelti con l’aggiunta di un’allieva per equilibrare il 

rapporto tra i sessi. Gli altri due gruppi erano formati da tre femmine e due maschi 

Gruppi base: i tre gruppi base erano formati da allievi provenienti dai diversi gruppi Esperti. In ogni 

gruppo base si trovava, così facendo, almeno una coppia di allievi provenienti dallo stesso gruppo 

d’origine. (vedi figura 7 - Formazione gruppi). 

 

Per aiutare i ragazzi a capire in quali gruppi dovessero trovarsi durante le attività ho consegnato a  
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ciascuno di loro una carta da gioco. La formazione dei gruppi seguiva lo schema seguente:in 

orizzontale è definito il gruppo Esperti mentre in verticale il gruppo Base. 

Figura 7 – Formazione dei gruppi 

(i nomi inseriti sono di fantasia) 

3.5 Attività svolte 

L’attività iniziale è stata un lavoro di gruppo basato sulla similitudine dei triangoli, mentre per le 

attività delle tre lezioni Jigsaw sono stati scelti argomenti diversi all’interno del Piano di 

Formazione Medio, poiché, in virtù delle Intelligenze Multiple (Gardner, Formae Mentis,1983), si è 

preferito differenziare per agevolare gli allievi che potessero trovare delle difficoltà specifiche in un 

determinato ambito.  

Le attività didattiche in modalità Jigsaw sono state le seguenti: 

- primo lavoro: similitudine (Allegato n°4) 

- secondo lavoro: formulare e disegnare il grafico di funzioni (Allegato n°5) 

- terzo lavoro: Moda Mediana Media aritmetica, definizione e interpretazione dei dati (Allegato 

n°6) 

Per le prime due attività Jigsaw, viste le difficoltà emerse sono state necessarie due lezioni di due 

ore, la prima per il lavoro gruppo Esperti e lavoro singolo, la seconda per attività gruppo base. 

L’ultima attività è stata svolta in un’unica lezione di due ore. 

 

	  

Gruppi	  

	  

	  

Cuori	   Fiori	   Quadri	  

	   	   	  A+J	   Kristian	   Giulia	   Alessio	   Martina	   	  	   Esperti	  Deboli	  

K+10	   Nadia	   Adriana	   Roberta	   Gianni	   Andrea	   Esperti	  Medi	  

Q+9	   Chiara	   Cristina	   Lucia	   Paolo	   Massimo	   Esperti	  Bravi	  

J	  

	   	  

Martina	  

	   	   	  10	  

	  

Gianni	   Andrea	  

	   	   	  9	   Massimo	   Paolo	  
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4. Analisi dei dati 

In questa ricerca ci si è concentrati sulle molte competenze che gli allievi devono apprendere e che 

devono essere insegnate dai docenti (Bennett, Rohleiser, Stevahn, it. In Comoglio et al. ,1996 

p.170);  

4.1 Scelta degli allievi deboli 

Particolare attenzione è stata fatta per la scelta degli allievi deboli (i nomi sono di fantasia); dopo 

aver trovato dei candidati a ricoprire il ruolo, utilizzando i risultati ottenuti durante le verifiche e 

una mia osservazione iniziale attraverso lo strumento esposto (Cap.3.1), si è proseguito con un 

confronto tra questi durante un lavoro collaborativo. 

Come scala di merito è stata utilizzato un valore da 1 a 4 e, con essa, si sono osservate 20 

competenze; per utilizzare il dato delle verifiche è stato normalizzato in una scala che andasse da 

20-80 come per le osservazioni iniziali. 

La tabella e l’istogramma mostrano i risultati ottenuti: 

 Valutazione 
Osservazione	  

iniziale 
Primo	  lavoro Totale 

Alessio 23.81 26 39 88.81 

Kristian 26.05 32 24 82.05 

Martina 21.95 51 49 121.95 

Giulia 23.26 41 32 96.26 

Gianni 29.40 37 30 96.40 

Figura 8 – Tabella scelta allievo debole 
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Figura 9 - Istogramma scelta allievo debole 

Mentre per i primi due allievi i valori erano decisamente inferiori, altri due ottenevano circa lo 

stesso risultato (scarto dello 0,1%); la scelta è ricaduta sulla ragazza per i seguenti motivi: 

- possibilità di analizzare entrambi i sessi 

- idea soggettiva, e oggettivamente confermata dai risultati delle verifiche, che lei avesse attitudini 

matematiche inferiori rispetto al compagno 

- social loafing meno evidente  

- evitare atteggiamenti di leadership negativa (Comoglio et al.1996 p.105) 
 

4.2 Analisi competenze durante i lavori collaborativi 

Nelle attività di Jigsaw, tutti i ragazzi sono coinvolti, attraverso una loro specifica conoscenza, ad 

essere responsabili del loro contributo (Slavin 1990 cit in Comoglio et al., p. 100). In questo modo 

tutti i ragazzi possono ricoprire momentaneamente il ruolo di leader detta Leadership distribuita 

(Johnson, Johnson cit. in Comoglio et al,1996. p. 103/104). Gli allievi sono stati quindi 

responsabilizzati e ciò si ritiene portare sviluppi positivi nella loro partecipazione al lavoro 

cooperativo.  

Gli istogrammi (figura 9) dimostrano quanto si era previsto, Kristian e Alessio modificano 

notevolmente il loro impegno, manifestando una buona responsabilità individuale (Allegato 7 
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tabella raccolta dati). Giulia fatica molto durante la prima attività Jigsaw, mantenendo basso il suo 

livello di competenze dimostrato; ciò nonostante, nelle ultime attività dimostrerà anch’essa un 

miglioramento delle sue prestazioni sebbene risulti sempre essere ad un livello inferiore ai 

compagni 

 

Figura 10 - Istogramma competenze in rapporto al compito 

 

Figura 11 - Istogramma competenze socio relazionali 
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5. Conclusioni 

Il lavoro di ricerca si concentrava sulla possibilità di indirizzare un allievo debole, nei confronti 

dell’apprendimento matematico, a ricoprire, in un lavoro collaborativo, un ruolo di tutorante per i 

propri compagni; gli stimoli e le motivazioni necessarie sono stati ricercati utilizzando le teorie e le 

indicazioni espresse in una struttura incentivante cooperativa (Slavin cit Comoglio et al.,1996) 

come sforzo tra membri dello stesso gruppo. Da un punto di vista delle competenze socio 

relazionali si è lavorato: sull’interdipendenza positiva che si ottiene quando il successo di un 

membro contribuisce a quello degli altri (Kagan cit. in Comoglio et al.,1996); sull’interazione 

faccia faccia intesa come stima, fiducia e collaborazione reciproca per raggiungere obiettivi comuni 

(Johnson cit. in Comoglio et al.,1996); sulla responsabilità individuale, dove ognuno deve dare e 

fare il meglio di se (Slavin 1983 cit. in Comoglio et al.,1996) cercando stimoli per evitare la 

deresponsabilizzazione, social loafing, di alcuni elementi (Johnson cit. in Comoglio et al.,1996); 

sulla caratteristica di status, ossia sul ruolo predominante o meno nel gruppo, aumentando il 

numero di abilità necessarie per eseguire il compito (Cohen cit. in Comoglio et al.,1996). Da un 

punto di vista delle competenze in rapporto al compito, le attività svolte stimolavano la volontà di 

portare a termine l’attività, di richiedere che venga spiegato ad alta voce un procedimento 

necessario, di esporre ed insegnare ad altri un ragionamento o un nuovo concetto (Bennet et al. cit. 

in Comoglio et al.,1996). 

Attraverso una struttura modificata del modello Jigsaw, si sono costruite delle situazioni in cui 

ciascun ragazzo era chiamato a ricoprire il ruolo di guida (leadership distribuita); questo ha 

permesso di inserire su uno stesso piano gli allievi, agendo sul loro status di ingresso nel gruppo e 

sulla loro necessaria responsabilizzazione personale. 

L’ipotesi prevedeva che lo studente, in questa situazione, fosse in grado di ricoprire tale ruolo in 

alcuni momenti del lavoro collaborativo. 

La ricerca ha mostrato come l’allievo debole abbia assunto un atteggiamento attivo durante 

l’attività: una buona crescita della responsabilità individuale, delle interazioni coi compagni, una 

distribuzione regolare della leadership, manifestavano un miglioramento delle competenze socio 

relazionali, accompagnate, sinergicamente, da un innalzamento delle competenze in rapporto al 

compito. Ciò conferma come il Cooperative Learning sia uno strumento che agisce in maniera 

complementare nello sviluppare le competenze disciplinari e socio relazionali che devono essere 

apprese. 
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Possiamo per cui affermare che gli allievi, in generale, hanno saputo ricoprire il ruolo di guida. 

Tuttavia si sono riscontrate delle difficoltà che andrebbero ulteriormente sviluppate per migliorare 

la situazione. Tra i casi analizzati abbiamo avuto una ragazza che, oltre ad aver dimostrato difficoltà 

di apprendimento dei concetti matematici, stava attraversando un periodo delicato 1 , che la 

condizionava e non ne permetteva una completa libertà di espressione; per questi casi occorre agire 

profondamente sulla variabile gruppo, affinché si possano limitare tali problemi. Da un punto di 

vista disciplinare è stato particolarmente complicato creare delle unità didattiche che si 

intrecciassero adeguatamente in una struttura Jigsaw prevista; in particolare: occorreva trovare delle 

attività in cui fosse complementare l’apporto cooperativo, i prerequisiti richiesti dovevano 

soddisfare i saperi dei vari allievi, gli interventi necessari per completare il lavoro dovevano essere 

chiari.  

Sono state rilevate inoltre delle difficoltà qualora la richiesta fosse troppo elevata; sebbene i ragazzi 

avessero svolto adeguatamente il lavoro singolo, ciò non comportava automaticamente un completo 

apprendimento e questo ricadeva nelle difficoltà di sintesi, parafrasare e argomentare 

successivamente i concetti nel lavoro nel Gruppo Base; perciò, è da prevedere più tempo affinché 

gli apprendimenti vengano assimilati adeguatamente. 

In questa ricerca il lavoro è stato svolto con una classe2 la quale non era mai entrata in contatto con 

questo tipo di attività collaborative durante le lezioni di matematica;  

Johnson (cit in Comoglio et al. pag.168), descrive come lo sviluppo delle competenze, non si 

realizza solamente con la semplice conoscenza concettuale bensì attraverso l’esperienza; essendo le 

prime esperienze in genere grossolane, occorre preparare gli allievi alla cooperazione.  

La metodologia proposta si è rivelata vincente affiancando, alle richieste relative all’apprendimento 

matematico, lo sviluppo di competenze trasversali. 

 

                                                

 
1 Nei colloqui con la docente di sostegno, erano stati evidenziati alcuni problemi sia di carattere 
personale, sia di carattere sociale. 
2 La classe é una Quarta Media corso Base, sono allievi di 15-16 anni al termine del percorso 
obbligatorio. Nel Canton Ticino gli allievi vengono suddivisi in Corso Attitudinale e Corso Base, al 
termine della seconda media, in virtù delle loro attitudini matematiche; nel corso Base vengono 
inseriti gli allievi che hanno dimostrato meno potenzialità d’apprendimento. 
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Allegato n°1: T-Charts per le valutazioni 

 

 

Tabelle utilizzate per la valutazione durante le attività: 
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Competenze in rapporto al compito: 

 

 

Figura 12 – T-Charts Competenze in rapporto al compito: Autonomia 
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Competenze in rapporto al compito: 

 Figura 13 – T-Charts Competenze in rapporto al compito: Comprensione 
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Competenze in rapporto al compito 

 

Figura 14 – T-Charts Competenze in rapporto al compito: Ordine 
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Competenze Socio Relazionali 

 

Figura 15 – T-Charts Competenze Socio Relazionali: Interdipendenza positiva 
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Competenze Socio Relazionali 

 
Figura 16 – T-Charts Competenze Socio Relazionali: Responsabilità individuale 
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Competenze Socio Relazionali 

 

Figura 17 – T-Charts Competenze Socio Relazionali: Interazione faccia a faccia 
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Allegato n°2: Struttura Diario 

Data e Attività 

Competenze Singolo 

Relativa al Compito 

• Autonomia 
• Comprensione  
• Ordine 
• Di fronte a delle difficoltà chiede al docente, domanda ai compagni, copia dai compagni 

Socio-Relazionali 

• Interdipendenza 
• Responsabilità 
• Interazione 

Competenze Gruppo 

Relativa al Compito 

• Autonomia 
• Comprensione  
• Ordine 

Socio-Relazionali 

• Interdipendenza 
• Responsabilità 
• Interazione 

Gestione Classe 

• Posizionamento Allievi 
• Posizione banchi 
• Clima generale 
• Volume 
• Ordine sul tavolo 
• Ordine in classe 

Stati d’animo 

• Orario della lezione 
• Mio stato d’animo 
• Stati d’animo allievi in generale 
• Stati d’animo allievi in particolare 
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Allegato n°3: Questionario allievi 

Questionari per gli allievi dopo la sessione di lavoro Jigsaw 
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Rispondi alle seguenti domande con una crocetta nella tabella. 

Completa solamente quello dove non sei stato tu l’esperto. 

Argomento Gruppo Esperti 1 

Nome: 
Nome 

Esperto: 

Per niente 

1 

Poco 

2  

Abbastanza 

3 

Molto 

4 

Ritieni di aver capito adeguatamente l’attività 

proposta? 
    

Il tuo compagno “esperto” è stato in grado di 

spiegarlo? 
    

Il tuo compagno esperto ha chiesto aiuto al docente?     

Hai avuto bisogno di altri membri del tuo gruppo per 

completare l’attività? 
    

 

Argomento  Gruppo Esperti 2 

Nome: 
Nome 

Esperto: 

Per niente 

1 

Poco 

2  

Abbastanza 

3 

Molto 

4 

Ritieni di aver capito adeguatamente l’attività 

proposta? 
    

Il tuo compagno “esperto” è stato in grado di 

spiegarlo? 
    

Il tuo compagno esperto ha chiesto aiuto al docente?     

Hai avuto bisogno di altri membri del tuo gruppo per 

completare l’attività? 
    

 

Argomento Gruppo Esperti 3 

Nome: 
Nome 

Esperto: 

Per niente 

1 

Poco 

2  

Abbastanza 

3 

Molto 

4 

Ritieni di aver capito adeguatamente l’attività 

proposta? 
    

Il tuo compagno “esperto” è stato in grado di 

spiegarlo? 
    

Il tuo compagno esperto ha chiesto aiuto al docente?     

Hai avuto bisogno di altri membri del tuo gruppo per 

completare l’attività? 
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Questionario per gli esperti: compila il questionario nell’attività dove sei stato tu l’esperto 

Crocetta l’attività dove sei stato esperto: 

Argomento ⎕  Gruppo  Esperti  1                 ⎕    Gruppo  Esperti  2                 ⎕    Gruppo  Esperti  3                  

Nome: 
Per niente 

1 

Poco 

2  

Abbastanza 

3 

Molto 

4 

Ritieni di aver capito adeguatamente l’attività 

proposta? 
    

Sei stato in grado dispiegarlo ai tuoi compagni?     

Hai chiesto aiuto ai compagni per completare 

l’attività? 
    

Hai verificato se tutti i tuoi compagni hanno 

capito l’attività? 
    

 

 
Per niente 

1 

Poco 

2  

Abbastanza 

3 

Molto 

4 

Hai comunicato con tutti i membri del gruppo?     

Hai chiesto spiegazioni?     

Hai verificato le spiegazioni date dai compagni o 

dal docente? 
    

Hai accettato il contributo di tutti i membri del 

gruppo? 
    

Hai dimostrato una buona responsabilità nel 

terminare l’attività? 
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Allegato n°4: Schede prima attività Jigsaw 

Schede per la prima attività Jigsaw 

• Gruppo Esperti 

• Lavoro Singolo 

• Gruppo Base 
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Gruppo Esperti 1 
Quanto è alto? 

 
La gita in Barca: Giulia fa una gita in barca a vela con i suoi genitori; tornata alla macchina dice a 
suo papà che la barca era lunga 20 passi e che vorrebbe sapere quanto fosse alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il suo papà allora prende il rossetto della mamma lo presta a Giulia e le chiede di disegnare il 
profilo della barca sul finestrino dell’automobile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tornati a casa Giulia prende le misure del disegno sul finestrino;  
Lo scafo misura 25 cm mentre l’albero misura 30 cm;  
Come può sapere quanti passi è alto l’albero? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sapendo che un passo di Giulia è lungo 60cm, quanto è alto l’albero della barca a vela? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(cit. base matematica 4) 
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Che coltellaccio!!!! 
 

Scopri utilizzando la fotografia quanto è lunga la lama del coltello da cucina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

!!"! !!!#! !$"!
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Lavoro singolo 
Quanto è alto il Casinò 

 
Il Casinò di Campione è un edificio progettato dall’architetto Mario Botta; rappresenta 
un’importante costruzione che caratterizza il paese di Campione d’Italia. Per costruirlo sono stati 
necessari 7 anni di lavori; al suo interno lavorano più di 700 persone. In questa foto lo vediamo 
frontalmente come appare visto dal lago. La facciata principale è caratterizzata da un enorme 
diapason.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapendo che la larghezza del diapason è di 6 metri, sapresti calcolare l’altezza dell’edificio? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

!"#
"#
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Gruppo Esperti 2 
Quanto è alta la pianta? 

Una persona alta metri 1,80, proietta un'ombra lunga 72 cm. Nello stesso momento l'ombra di un 
abete è lunga 3,80 m. Qual è l'altezza dell'abete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per trovare la soluzione possiamo usare i triangoli simili. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………!

3,80 m 72 cm

?
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Lavoro singolo 
Quanto è alto il San Salvatore? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla nostra scuola vediamo la cima del San Salvatore, il monte che caratterizza lo skyline di 
Lugano. 
Possiamo calcolare l’altezza del Monte direttamente dalla scuola? 
Dalla cartina geografica di Lugano utilizzando Google Mpas trovo che la distanza tra la nostra 
scuola e la punta del San Salvatore è di 4.23km.  
Utilizzo ora uno puntatore posizionato sul muretto d’ingresso della scuola che mi permette di 
allineare il mio occhio con la punta dello strumento e con la punta del San Salvatore. 
Sapendo che la scuola Media di Viganello si trova ad un’altezza di 278m s.l.m., quanto è alto il San 
Salvatore? 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Gruppo Esperti 3 
Quanto è larga l’autostrada? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vorrei sapere quanto è larga l’autostrada, ma non voglio rischiare la vita misurandola!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca tra i triangoli in figura quelli che possono essere simili. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Una volta individuati applicando la proprietà della similitudine dei triangoli trova la larghezza 
dell’autostrada 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………!
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Lavoro singolo 
 

Il Grand Canyon 
 

   
 

Il Grand Canyon è un'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. È lungo 
446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e con una larghezza variabile da poche centinaia 
di metri ai 27 chilometri. Il canyon nasce con l’erosione della terra da parte del fiume Colorado che 
deve il suo nome proprio al fatto che appare marrone in virtù della terra che giornalmente erode nel 
canyon. Nik Wallenda ha attraversato il Canyon in equilibrio su una fune senza sicurezza.  
Per calcolare la lunghezza della fune vengono effettuate le seguenti misurazioni. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mAE 690=  mEC 300=  mmAD 1035=  
I segmenti DE e BC sono paralleli, mentre i segmenti AC e AB sono perpendicolari 
 
Calcola la misura della lunghezza DB della fune che Wallenda ha utilizzato per attraversare il 
Canyon 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Gruppo Base  
Quanto è alto il palazzo di fronte? 

 
Utilizza la fotografia del palazzo e lo strumento di misura per cantiere (bindella, metro a nastro), 
calcola l’altezza del palazzo, senza salire sul tetto e senza entrare nella proprietà privata. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………!
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Quanto è alto il Castagno? 
 
Utilizzando il metro e la bindella risolvi questo  
Di fianco al Cassarate abbiamo un bellissimo viale alberato con dei Castagni molto alti e con dei 
pini. 
Avendo a disposizione un metro e la bindella (metro a nastro), calcola l’altezza di una di queste 
piante. 

1) Esegui uno schema sul foglio e studia insieme ai tuoi compagni quali misure siano 
necessarie  

2) Una volta all’aperto prendi le misure insieme ai tuoi compagni di gruppo e calcola l’altezza 
della pianta 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Quanto è largo il Cassarate 
 

 
Utilizzando le bindelle e senza attraversare il fiume calcola la misura della larghezza del Cassarate, 
argini compresi. 
 

1) Esegui uno schema della situazione e studia le modalità per prendere le misure necessarie a 
risolvere il problema. 

2) Una volta all’aperto prendi le misure necessarie insieme ai tuoi compagni di gruppo 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato n°5: Schede seconda attività Jigsaw 

 

Schede per la seconda attività Jigsaw 

• Gruppo Esperti 

• Lavoro Singolo 

• Gruppo Base 
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Gruppo Esperti 1 
Ma quanto mi costa lo smartphone? 

 
La telefonia mobile offre diversi contratti a seconda dell’utilizzo del nostro cellulare  
In particolare ci sono due contratti che mi sono sembrati interessanti: 

• Swisscom: costo di 50cts al minuto per ogni telefonata effettuata 
• Sunrise: 8 franchi di abbonamento fisso e costo di 20 cts al minuto per ogni telefonata 

effettuata 
Calcola il costo Y in funzione dei minuti X e completa la tabella  
 

Swisscom 
 

Y= 

 
Sunrise 

 
Y= 

x=minuti y=franchi  x=minuti y=franchi 

0   0  

5   5  

10   10  

15   15  

20   20  

30   30  
 
Dopo aver completato le tabelle, traccia i grafici delle funzioni sul piano cartesiano, utilizzando le 
coppie di numeri che hai trovato per ciascuna funzione. Collega con dei segmenti rettilinei i punti 
trovati 
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Rispondi alle seguenti domande: 
 

 
Dopo quanti minuti il costo del contratto Swisscom è superiore a 7 Fr.-?........................................... 
 
Puoi avendo stipulato un contratto Sunrise spendere meno di 7 franchi al mese?    SI      NO  
 
Telefonando per circa 20 minuti in un mese quale contratto è più conveniente?................................ 
 
Dopo quanti minuti Swisscom risulta essere meno conveniente di Sunrise?..................................... 
 
Come spieghi la differenza di pendenza dei due grafici?.................................................................... 
 
Come spieghi il fatto che al minuto zero i due grafici hanno un costo diverso?................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Se potessi spendere 15 franchi al mese, quanti minuti parlerei con il contratto Sunrise?.................. 
 
Secondo le tue esigenze quali ritieni essere per  te il contratto più conveniente?............................... 
 
E perché?............................................................................................................................................ 
 
Esiste un minutaggio in cui i due contratti hanno lo stesso costo?      SI          NO  
 
Se SI cerca il dato graficamente: i minuti in cui hanno lo stesso costo sono: ………….. 
 
Volendo calcolare perfettamente questo valore, ossia il punto di intersezione dei grafici, come 
potremmo fare?.................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Calcola esattamente i minuti necessari affinché il costo dell’abbonamento Swisscom sia identico al 
costo dell’abbonamento Sunrise 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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Lavoro singolo 
 
Sono in vacanza in Svezia; per andare col treno il costo del biglietto con la compagnia Sweden 
Train è di 2 Corone per ogni chilometro. 
 
Sapendo che x sono i chilometri e y il prezzo del biglietto, scrivi la “funzione” per ricavare il prezzo 
al variare dei Chilometri 
 

y=………!x 
 
La compagnia Beautiful Sweden offre la seguente proposta; 30 corone per l’acquisto del biglietto 
più 1 corona per  ogni chilometro 
 
Sapendo che x sono i chilometri e y il prezzo del biglietto, scrivi la “funzione” per ricavare il prezzo 
al variare dei Chilometri 
 

y=……..+…..…!x 
 

 

Sweden Train 
 

y=……… 
 

Beautiful Sweden 
 

y=……..+………!x 

x=chilometri y=prezzo  x=chilometri y=prezzo 

0   0  

10   10  

20   20  

30   30  

40   40  

50   50  
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Grafico del prezzo dei biglietti 
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Gruppo Esperti 2 
Terra o Luna? 

 
Quando ci tuffiamo da un trampolino, essendo soggetti alla forza di gravità, subiamo 
un’accelerazione. Se fossimo nel vuoto, ossia in assenza delle forze di attrito dell’aria, la distanza 
percorsa aumenterebbe in funzione del quadrato del tempo trascorso.  
 
Detto così è molto difficile proviamo ora a scrivere matematicamente 
la funzione del moto accelerato nel caso di partenza da fermo 
 
s= spazio percorso ;  g= accelerazione di gravità;  t=tempo trascorso 
 

s = 1
2
g• t2 ;  

 

L’accelerazione di gravità g sulla terra è circa  

Sulla luna l’accelerazione di gravità è circa   

 
Calcola il valore della distanza al variare dei secondi sia sulla terra che 
sulla luna 
 
 

Terra 
y = 1

2
•9,8• x2  

 
Luna 

y = 1
2
•1,6• x2  

X Y  X Y 

0   0  

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

 
 
 
 

gterra = 9,8
m
s2

gluna =1,6
m
s2
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Una volta riempita la tabella, inserisci i punti nel grafico mettendo nelle ascisse il valore del tempo 
(x) e nelle ordinate il valore dello spazio (y); collega i punti con dei tratti curvilinei per 
approssimare meglio il grafico. 
 

 
 
 
Come appaiono i due grafici ? ............................................................................................................. 
 
Quanti secondi impieghi sulla terra per raggiungere una distanza di 20m? …………………………. 
 
E sulla luna quanto tempo ci vuole per raggiungere i 20m?................................................................ 
 
Dopo quanti secondi circa sulla luna ci troviamo ad una distanza di 10 m?....................................... 
 
Secondo te come variano le velocità al variare del tempo? ………………………………………… 
 
Come lo possiamo dedurre dal grafico?............................................................................................. 
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Lugano 
y=………. 

 
Locarno 

y=………….. 

x y  x y 

0   0  

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

&
&
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Gruppo Esperti 3 
Milano-Roma 

 
 
 

Un automobilista ed un motociclista vanno da Milano a Roma 
 
Il viaggio è lungo circa 600 km 
 
Nelle tabelle è stata inserita la velocità nei vari tratti in 
funzione della distanza. 
Disegna il grafico utilizzando due colori differenti delle 
velocità in funzione della distanza percorsa. 
 
 
 
 

 

Automobilista  Motociclista 
Kilometri 
percorsi Velocità (km/h)  Kilometri 

percorsi Velocità (km/h) 

0-50 60  0-40 80 
51-120 120  41-200 120 
121-350 100  201-340 110 

351-540 90  341-450 50 
541-600 80  451-600 80 
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In quale tratto il motociclista ha registrato la velocità minima?.......................................................... 
 
In quali tratti il motociclista e l’automobilista hanno viaggiato alla stessa velocità?........................... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
In che tratto il motociclista ha avuto la differenza di velocità maggiore rispetto all’automobilista? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dal chilometro 300 al chilometro 400 il limite di velocità era di 80 km/h; l’automobilista ha 
oltrepassato il limite in questo tratto?     SI  NO  
 
Se si di quanto? ………………………………………………………………………………………. 
 
E per quanti chilometri?..…………………………………………………………………………….. 
 
 
Un camionista ha l’indicatore della velocità espresso in m al secondo (m/s); sapendo che lungo tutto 
il tragitto ha viaggiato ad una velocità costante di  30 m/s; calcola la velocità in km/h  
 
Per eseguire questa conversione devi sapere che in un kilometro ci sono 1000 m e che in un’ora ci 
sono 3600 s 
 
Quindi viaggiando ad una velocità di 30 m/s quanti metri farà in un’ora? 
 

30m
s
! .........•..........m

h
= .............m

h  

 
E questi quanto valgono in km all’ora? 

.........m
h
! ............. km

h  

 
 
Sapendo ora la velocità tracciane il grafico, con un altro colore. 
 
 
 
 
 
In quali tratti il camionista è stato più veloce dell’automobilista?........................................................ 
 
In quali tratti è stato più lento del motociclista? …………………………………………………….. 
 
 
!
!
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Che velocità farà espressa in km/h? 
 
Viaggiando ad una velocità di 0,5 mi/min quante miglia farà in un’ora? 
 

h
mi

h
mimi ................................

min
5,0 =•!  

 
E questi quanto valgono in km all’ora? 
 

h
km

h
mi ...................... !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Flavio Girardi 

 

  63 

 

 

I limiti di velocità nelle autostrade italiane è variata nell’arco degli anni; dopo aver trasformato tutto 
in km/h nella tabella, traccia il grafico di tali variazioni. 
 

Ti ricordo che 1 miglio = 1mi ! 1,609km 
 

Anno Limite Limite in km/h 

1940-1950 100 km/h 100 km/h 

1950-1956 33 m/s ……. m/s 

1957-1971 65 mi/h  

1972-1996 2400 m/min  

1997-2015 130 km/h  

 
 
 
"
"
"
"
"
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Gruppo Base 
Dai la multa a quel matto!!!!! 

 
Nel film di Claude Lelouch del 1976 vediamo le immagini di un’automobile che sfreccia per le 
strade di Parigi. La polizia francese oltre a ritirare la patente a chi guidava deve commiserare una 
multa adeguata. 
 
Esercizio n°1:! 
Utilizzando la cartina di Parigi in scala 1:10000: 
trova il percorso della vettura a partire da 1 min 30 sec, mentre si trova all’Etoile (Arco di Trionfo), 
fino a 4 min 15 sec in prossimità del semaforo di fronte al teatro Opera di Paris. 
 
Esercizio n°2: !! 
Non potendo calcolare la velocità istantaneamente la polizia di Parigi vuole conoscere la velocità 
media nei seguenti tratti:  
Tratto 1 : Arco di Trionfo-Place de la Concorde;  
Tratto 2 : Place de la Concorde angolo Quai des Tuileries - Semaforo prima dell’ingresso al Louvre 
Tratto 3 : Uscita dal palazzo del Louvre - Semaforo prima dell’Opera 
 
Calcola la velocità media in metri al secondo (m/s) ed esprimila poi in km orari (km/h) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Esercizio n°3 Scrivi le forme algebriche delle funzioni f,g,h !!! 
Nel centro di Parigi il limite di velocità è di 50 km/h ma lungo l’Avenue des Champs-Èlysées 
(dall’Arco di Trionfo a Place de la Concorde) il limite è di 70 km/h. 
 
Chiameremo Δv la differenza tra la velocità media calcolata con il limite di velocità 
 

!v = velocità media - limite di velocità=vm " vl  
 

Per dare la multa m per eccesso di velocità vengono usati diversi criteri: 
 

1. Viene commissionata una multa pari a 30 Euro per ogni chilometro all’ora in cui si è 
sorpassato il limite di velocità. 
Utilizziamo y per la multa e x per il valore di Δv 

 
f:   y=……!……

 

 
2. Viene data una sanzione immediata di 300 Euro e in più una cifra pari a 20 euro per ogni 

kilometro all’ora di velocità eccedente il limite. 
 

Utilizziamo y per la multa e x per il valore di Δv 
 
g: y=…….+……!……

 

 
3. Viene data una multa pari alla metà del quadrato della velocità (Δv) eccedente il limite 

 
Utilizziamo y per la multa e x per il valore di Δv 
 
h: y=………..

 

 
 

4. Le multe vengono calcolate anche attraverso una tabella simile a questa (metodo Svizzero) 
Utilizziamo y per la multa e x per il valore di Δv 
  

MultaVelocitài !:  

x=Δv (km/h) y=Multa (Euro) 
0-10 200 

>10-20 300 

>20-30 500 

>30-40 800 

>40-50 1200 

>50-60 1700 

>60-70 2300 

>70-80 3000 
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Esercizio n°4!! 
Una volta ottenuta la forma algebrica delle funzioni calcola nei quattro criteri la multa considerando 
il valore medio della velocità trovata. 

 Δv (media) 
(km/h) 

Criterio 1:f 
Euro 

Criterio 2:g 
Euro 

Criterio 3:h 
Euro 

Criterio 4:i 
Euro 

Tratto 1      

Tratto 2      

Tratto 3      

 
Esercizio n°5!! 
Date le forme algebriche di queste funzioni, traccia ora il grafico in un piano cartesiano avente 
come asse delle ascisse la differenza di velocità x=(Δv), e come asse delle ordinate y=il valore della 
multa (m). 
Traccia con colori diversi i grafici delle funzioni f,g,h,i. 
 

 
 
 
 

x 

y 
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Esercizio n°6 
Rispondi alle seguenti domande: 
Considerando che il ritiro patente avviene con una multa superiore ai 1000 Euro, qual è la velocità limite nei diversi 
criteri selezionati?!! (calcola graficamente) 
 
Multa per 

ritiro 
patente 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Δv Velocità Δv Velocità Δv Velocità Δv Velocità 

1000 €         
 
Nel caso il limite di velocità venisse sorpassato di 45 km/h, quale dei 4 criteri è quello che associa una multa 
maggiore?............................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nei primi due criteri il grafico della funzione è rappresentata da? ……………………………………………................... 
 
Quali sono le principali differenze tra i primi due criteri? ……………………………………………………………….. 
 
Dopo che  valore di Δv (x)  il terzo criterio è superiore al primo? …………………………...…………...…………… 
 
Dopo che valore di Δv (x)  il terzo criterio è superiore al secondo?........................................................ 
………………….. 
 
Calcola graficamente il Δv in cui la multa associata per i primi due criteri è la stessa………………..………………….. 
 
Calcola algebricamente il punto d’intersezione dei criteri 1 e 2……………………………………….………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Il terzo criterio ha per grafico una parabola, cosa noti di differente rispetto al grafico dei primi due 
criteri?..................................................................................................................................................... …………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Se l’eccesso di velocità è elevato quale dei criteri è il meno punitivo?.................................................. ………………….. 
 
Scrivi gli intervalli di velocità in cui il 4° criterio è il più punitivo rispetto agli altri?......................................................... 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
La polizia scopre che un automobilista viaggiava a 137 km/h dove il limite era 80km/h. Scopri graficamente quale dei 
tre criteri assegna la multa più elevata e quale la multa meno “salata”……… …………………..………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Calcola algebricamente per ognuno dei 4 criteri il valore della multa se il conducente viaggiava ad una velocità di 122 
km/h dove il limite era di 90 km/h e verifica graficamente il risultato ottenuto………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato n°6: Schede terza attività Jigsaw 

Schede per la seconda attività Jigsaw 

• Gruppo Esperti 

• Lavoro Singolo 

• Gruppo Base 
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Gruppo Esperti 1 

Mediana 

ATTIVITÀ 1: Data una sequenza di dati (distribuzione di dati) in ordine crescente, viene definita Mediana il 
valore rappresentato dal dato che occupa il posto centrale ! 

Esempio, dati i seguenti 9 dati ordinati in senso crescente 

1 2 4 6 8 8 9 11 11 

La Mediana sarà definita dal valore del dato centrale ossia del 5° dato. In questo caso la Mediana è 8 

Se siamo di fronte ad una sequenza di dati non ordinati, per trovare la mediana dobbiamo prima ordinare i 
dati. 

Esempio: 

Dati non ordinati 

9 9 6 7 1 4 22 5 3 

Dati ordinati 

1 3 4 5  6 7 9 9 22 

La Mediana è: 6 

Se i dati presi in considerazione sono pari, per calcolare la mediana verrà fatta la media aritmetica dei due 
dati centrali 

Esempio: 

55 99 115 117 165 188 189 195 

La mediana sarà la media aritmetica tra i due valori centrali ossia tra 117 e 165 

La Mediana=(117+165):2=141 

Esercizio n.1  Calcola la mediana di queste distribuzioni di dati:! 

15 84 87 98 99 101 107 109 114 117 117 154 153 

La Mediana è:……………………. 

Esercizio n. 2 Calcola la mediana di queste distribuzioni di dati non ordinati!! 

10 20 30 21 54 45 85 65 66 9 74 8 11 78 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………!
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ATTIVITÀ 2: (cit. Wikipedia, Mediana; Pitagora n°2 Fabbri Editori)!! 

In un sondaggio fatto all'interno di una facoltà composta da 250 studenti, si intende rilevare il "Gradimento 
dei professori", secondo le cinque modalità "molto deluso", "insoddisfatto", "parzialmente soddisfatto", 
"soddisfatto", "entusiasta".  

Risulta che 10 studenti si dicono entusiasti dell'operato dei professori, 51 si dicono soddisfatti, 63 
mediamente soddisfatti, 90 insoddisfatti, 36 molto delusi. 

La distribuzione dei dati viene rappresentata con una tabella come la seguente: 

 

Gradimento dei professori Voti allievi 

molto deluso 36 
insoddisfatto 90 

parzialmente soddisfatto 63 
soddisfatto 51 
entusiasta 10 

Totali 250 
 

Calcola la Mediana di questi dati.!! 

La Mediana è: ………………………………………………………………………………………………… 

 

La Mediana ci permette di trovare un dato caratteristico di una distribuzione ordinata, anche se questa non è 
espressa sotto forma numerica; la media aritmetica in questo caso non si può fare non avendo a disposizione 
numeri su cui agire. 

La Mediana ci permette di valutare la situazione complessiva, in quanto ci dice se la maggior parte dei 
dati è orientata verso i valori più piccoli o verso i valori più grandi 

Mediana degli stipendi: 

Un caso particolare riguarda gli stipendi nelle aziende; troviamo le seguenti situazioni: 

In un’azienda italiana la media degli stipendi è di 2500 € mentre la Mediana è di 1800 €; 

In un azienda tedesca la media è di 2400 €, mente la mediana è di 2500 €. 

In che azienda la maggior parte dei lavoratori guadagna più della media aritmetica dei compensi generali? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nel caso Italiano alcuni dirigenti hanno delle retribuzioni che sono 5 volte quelli di alcuni operai 
specializzati; in che modo questo dato influenza la Media e la Mediana?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..!
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Lavoro singolo 
Esercizio n°1: Calcola la mediana delle seguenti distribuzioni di dati ! 

14 18  19  22  22  22  25  26  27  31 35 44 

La Mediana è:………………………………………………………………………………………………. 

 

Esercizio n°2: Calcola la mediana delle seguenti distribuzioni di dati !! 

12 54 55 87 6 98 9 8 14 12 15 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

La Mediana è: ……………………………….. 

Esercizio n°3 !!! 

In una azienda lavorano 165 dipendenti;  

Lavoro Retribuzione lorda in Franchi 

15 Apprendisti 1200.- 

21 Addetti alle pulizie  2700.- 

51 Operai 3250.- 

48 Operai specializzati 3780.- 

22 Impiegati 4210.- 

6 Responsabili di settore (dirigenti) 7230.- 

2 Direttori ( direttore Personale e direttore Marketing) 11250.- 

 

Calcola la Mediana degli stipendi. 

La Mediana é………………………………………………………………………………………………….. 

Nel corso dell’anno alcuni operai ricevono la specializzazione, ossia un avanzamento del loro grado di 
occupazione e di retribuzione; dopo quante promozioni cambierà la mediana degli stipendi?!!! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Esercizio n°4!!! 

Un sondaggio svolto da un importante ristorante sull’apprezzamento della qualità del cibo servito ha dato i 
seguenti risultati 

Molto Buono 25 Buono 36 Discreto 21 Sufficiente 12 Scarso 4 
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Gruppo Esperti 2 

Media Aritmetica 

La Media aritmetica, meglio conosciuta come Media, viene calcolata sommando tutti i valori a 
disposizione e dividendo il risultato per il numero complessivo dei dati. 

La formula della media aritmetica per n elementi è: 

x = x1 + x2 +.....+ xn
n

= x1 + x2 +.....+ xn( ) :n  

Per calcolare la Media aritmetica di una sequenza di dati, dobbiamo sommare tutti i valori dei dati e 
poi dividere per il numero dei dati considerati. 

Esercizio n°1: Prova a calcolare la Media aritmetica delle altezze dei seguenti ragazzi: ! 

Mario: 165 cm Antonio: 168 cm  Dario: 175 cm  Filippo: 184 cm 

Luca: 166 cm  Franco: 166 cm Michele: 174 cm Sandro: 168 cm 

La Media aritmetica è: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Esercizio n°2: Molte volte può capitare che ci siano delle classi di cui trovare la Media aritmetica. 
!! 

Se per esempio abbiamo la seguente casistica sul peso dei ragazzi,  

4 ragazzi pesano 67 kg;  3 ragazzi pesano 75 kg 1 ragazzo pesano 86 kg 

3 ragazzi pesano 58 kg 5 ragazzi pesano 77 kg 2 ragazzi pesano 65 kg 

Per trovare la Media dobbiamo prendere in considerazione ciascun ragazzo. 

Come potresti farlo? (consiglio: cerca prima di trovare la somma di tutti i casi possibili!) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""#
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Lavoro singolo 

Esercizio n°1: Calcola la Media aritmetica dell’altezza delle ragazze:! 

Maria: 165 cm  Alessia: 167 cm  Sara: 174 cm   Francesca: 180 cm 

Lucia: 153 cm  Viola: 166 cm  Giovanna: 154 cm Giulia: 149 cm 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Esercizio n°2: Utilizzando il grafico, calcola la Media aritmetica delle temperature nei primi 15 
giorni del mese di Dicembre 2014 a Como e dal 23 al 25 Dicembre!! 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Esercizio n°3: La lunghezza Media delle foglie di castagno varia dai 20-22 cm. Gli alberi di castagno sono 
stati soggetti a una malattia in questi anni che ne ha limitato la produzione di castagne. Vogliamo verificare 
se tale malattia ha colpito anche lo sviluppo delle foglie; sono state raccolte delle foglie e suddivise nei 
seguenti gruppi. 

Calcola la Media aritmetica della misura delle foglie di castagno raccolte: 

15 foglie di 17,5 cm 25 foglie di 18 cm 32 foglie di 20,5 cm 31 foglie di 21 cm 

21 foglie di 19 cm 27 foglie di 20 cm 12 foglie di 17 cm 15 foglie di 23 cm 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ritieni, dopo aver calcolato la Media aritmetica della misura delle foglie, che la malattia ne abbia influenzato 
la crescita? 

SI       NO    

Perché? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Calcola ora la Media aritmetica della misura delle foglie considerando solamente le prime 4 classi più 
numerose 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Gruppo Esperti 3 

Frequenza assoluta, Frequenza relativa, Moda 

 Sono state calcolate le altezze di 50 ragazzi delle medie; sono stati trovati i seguenti valori, già ordinati in 
ordine crescente. 

147 147 148 149 149 150 150 150 151 151 

152 152 153 153 154 155 155 155 156 158 

158 158 158 158 158 158 158 160 160 160 

162 162 162 162 162 162 162 162 165 166 

166 167 167 170 170 171 171 172 175 179 

 

Viene definita frequenza assoluta il numero di volte che un dato compare: 

Scrivi la frequenza assoluta delle seguenti altezze! 

Frequenza assoluta di 154=……         Frequenza assoluta  di 158=……           Frequenza assoluta  di178=….. 

La frequenza relativa viene espressa invece attraverso una frazione, dove al numeratore avremo la frequenza 
assoluta e al denominatore il numero totale dei casi 

Frequenza relativa di 152=…..           Frequenza relativa di 160=…...              Frequenza relativa di 171=…… 

La frequenza relativa può anche essere espresse in forma percentuale attraverso una frazione equivalente 
espressa in centesimi 

Esempio: Frequenza relativa di h: 160=
3
50

= 0,06 = 6
100

= 6%  

Completa la tabella per quanto riguarda i valori considerati 

Altezza 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza  

relativa 

Frequenza relativa 
espressa in percentuale 

150 3 
3
50

=0.06 6% 

155    

162    

166    
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Esercizio n°2 

Calcola la Moda delle altezze dei ragazzi delle medie. 

La Moda è:……….. 

Esercizio n°3!! fonte wikipedia 

In un sondaggio fatto all'interno di una facoltà composta da 250 studenti, si intende rilevare il "Gradimento 
dei professori", secondo le cinque modalità "molto deluso", "insoddisfatto", "parzialmente soddisfatto", 
"soddisfatto", "entusiasta".  

Risulta che 10 studenti si dicono entusiasti dell'operato dei professori, 51 si dicono soddisfatti, 63 
mediamente soddisfatti, 90 insoddisfatti, 36 molto delusi. 

La distribuzione dei dati viene rappresentata con una tabella come la seguente: 

 

Gradimento dei professori Voti allievi 

molto deluso 36 
insoddisfatto 90 

parzialmente soddisfatto 63 
soddisfatto 51 
entusiasta 10 

Totali 250 
 

Calcola la frequenza, frequenza relativa e frequenza percentuale di tutti i casi e calcola la Moda 

Gradimento professori Frequenza assoluta Frequenza relativa Frequenza percentuale 

Molto deluso    

Insoddisfatto    

Parzialmente 
soddisfatto 

   

Soddisfatto    

Entusiasta    

 

La Moda che rappresenta il Gradimento dei professori è : ………………………………… 
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Lavoro singolo 
Esercizio n°4: in tabella abbiamo i dati relativi al peso di alcuni ragazzi di prima Liceo 

4 ragazzi pesano 67 kg;  3 ragazzi pesano 75 kg 1 ragazzo pesano 86 kg 

3 ragazzi pesano 58 kg 5 ragazzi pesano 77 kg 2 ragazzi pesano 65 kg 

Considerando la sequenza dei dati calcola la frequenza assoluta e la frequenza relativa espressa in forma 
percentuale e la Moda 

Peso ragazzi Frequenza assoluta Frequenza relativa espressa in forma 
percentuale 

58   

65   

67   

75   

77   

86   

 

La moda del peso dei ragazzi è: ………….. 

Esercizio n°5 !!! In una azienda lavorano 165 dipendenti;  

Lavoro Retribuzione lorda in Franchi 

15 Apprendisti 1200.- 

21 Addetti alle pulizie  2700.- 

51 Operai 3250.- 

48 Operai specializzati 3780.- 

22 Impiegati 4210.- 

6 Responsabili di settore (dirigenti) 7230.- 

2 Direttori ( direttore Personale e direttore Marketing) 11250.- 

 

Calcola la Moda delle retribuzioni e la frequenza relativa espressa in forma percentuale del numero di operai 
specializzati 

La Moda é………………………………………………………………………………………………….. 
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