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 1.Introduzione

La prima volta che ho sentito parlare di differenziazione nell'insegnamento, è stato durante 

una lezione di  laboratorio di  didattica della  matematica,  al  primo semestre  di  questa  mia 

formazione  master  per  l'insegnamento  della  matematica  nella  scuola  media.  In  un  primo 

momento ho pensato che non fosse corretto proporre esercizi o attività diverse agli allievi in 

funzione  delle  loro  caratteristiche  individuali,  poiché  “si  deve  offrire  a  tutti  le  stesse 

possibilità!”. 

A convincermi però che “offrire a tutti le stesse possibilità” non significa “offrire a tutti la 

stessa cosa”,  bensì “dare ad ognuno il  giusto”,  è stato il  Professor Mario Donati  (Donati, 

2010) con il corso “Differenziazione pedagogica” presso SUPSI-DFA. In particolare mi sono 

resa conto che gli allievi di una classe presentano caratteristiche molto diversificate e quindi 

per assicurare loro un apprendimento efficace è necessario proporre situazioni adeguate ai 

singoli  o a piccoli gruppi di allievi. 

Grazie  al  corso  sopracitato  mi  sono  persuasa  di  quanto  sia  importante  offrire  in  classe 

situazioni didattiche differenziate. In questo lavoro di diploma indago sulla messa in atto della 

differenziazione  pedagogica  in  un  itinerario  sulle  frazioni,  spinta  anche  dalle  seguenti 

motivazioni: 

1) mi  trovo  nella  fase  iniziale  della  mia  carriera  di  docente  e  vorrei  provare  a 

sperimentare  diverse  modalità  di  insegnamento  per  poi  valutare  e  prendere  in 

considerazione quelle più convenienti e funzionali;

2) lavoro  con  una  classe  ancora  molto  eterogenea  e  vorrei  offrire  ad  ogni  allievo  la 

possibilità di apprendere secondo le proprie potenzialità; 

3) vedo nella differenziazione la possibilità di migliorare le mie pratiche pedagogiche e 

didattiche.
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 2.Quadro teorico di riferimento

 2.1. Storia della differenziazione pedagogica

La  differenziazione  nell’insegnamento  è  nata  dalla  necessità  di  trovare  delle  soluzioni 

all’eterogeneità degli allievi (Gillig, 1999). Una delle prime esperienze è stata fatta da Hélène 

Parkhurst che all’inizio della sua carriera si è trovata a dover insegnare a quaranta allievi tra i 

nove e i dodici anni. Il piano che essa elaborò tra il 1910 e il 1920 – Piano Dalton, dal nome 

della cittadina Dalton nel Massachusetts, dove insegnava – si fonda sul fatto che gli allievi  

non hanno gli stessi ritmi di lavoro e neppure le medesime attitudini. L’obiettivo del Piano 

Dalton  è  di  dare  ad  ogni  allievo  la  possibilità  di  progredire  secondo  le  proprie  reali 

potenzialità, per cui  Hélène Parkhurst - pur mantenendo un programma identico per tutti -  

eliminò l’azione pedagogica comune. 

Il Piano Dalton ha di positivo che responsabilizza colui che apprende, permettendogli inoltre 

di  arrivare  fin  dove  può  e  senza  sentimenti  di  inferiorità  nei  confronti  degli  altri. 

L’inconveniente sta nel fatto che l’idea di comunità è sacrificata, la classe non esiste più come 

entità,  manca  la  cooperazione  tra  gli  allievi  e  quindi  tale  sistema  non  promuove  legami 

sociali, ma l’emulazione e il superamento di se stessi. 

Attorno  al  1913  Frédérick  Burk  pose  le  basi  di  un  nuovo  modello  pedagogico  al  quale 

Carleton Washburne si ispirò per l’organizzazione delle scuole di Winnetka nella periferia di 

Chicago.  Nacque così  il  “sistema di Winnetka” il  quale,  meno individualista  di  quello  di 

Dalton, tentò di dare un equilibrio tra il lavoro individuale e quello collettivo.

Dagli Sati Uniti all’Europa, attorno agli anni trenta, in Svizzera presso l’Ècole du Mail di 

Ginevra, Robert Dottrens ispirandosi dalle esperienze di Parkhurst e Washburne introdusse 

l’insegnamento  individualizzato.  Egli  non  eliminò  l’insegnamento  collettivo,  ma  perseguì 

un’organizzazione pedagogica equilibrata, aggiungendo il lavoro individualizzato con delle 

schede. Così un concetto nuovo veniva dapprima insegnato in modo collettivo, poi dopo una 

verifica formativa, l’allievo sceglieva tre tipi di schede secondo le proprie necessità:

- schede di recupero: per colmare lacune;

- schede di sviluppo: per approfondire;

- schede di auto-istruzione: per andare oltre.
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Nello  stesso  periodo  Célestin  Freinet  in  Francia,  introdusse  i  piani  di  lavoro  settimanali 

individualizzati in modo che ogni allievo potesse lavorare su schede secondo i propri ritmi e 

le proprie attitudini.

Da  queste  coraggiose  iniziative  presero  spunto  numerose  altre  esperienze  e  nel  1973,  in 

Francia, Luois Legrand coniò il termine “differenziazione pedagogica”.

 2.2. La differenziazione nella scuola ticinese

In Ticino il problema della differenziazione pedagogica percorre la storia della scuola media 

ed è stato uno dei discorsi  portanti  fin della sua nascita  (Dignola, 2008). Infatti,  i  valori  

fondamentali perseguiti sono:

- l’integrazione di tutti  gli allievi nella stessa scuola,  indipendentemente dai risultati 

scolastici;

- una formazione di qualità per tutti;

- l’equità  di  accesso  a  studi  superiori  (no  discriminazioni  economiche,  sociali  e 

culturali);

- un più alto livello culturale della popolazione.

Ciò porta inevitabilmente ad avere classi eterogenee e quindi alla necessità di differenziare.

Negli  ultimi anni  la differenziazione pedagogica  è stata  riconosciuta  come uno degli  assi 

caratterizzanti la “Riforma 3” (Commissione consultiva dei servizi di sostegno pedagogico, 

2008).  Ciò significa che gli istituti scolastici che si impegnano a promuovere e realizzare 

progetti in questo ambito sono sostenuti e coadiuvati.

Nella  scuola  elementare  vi  è  un’importante  esperienza  di  differenziazione  in  matematica 

denominata DIMAT (Dellagana & Losa, 2002) diffusa su tutto il territorio cantonale. Uno 

studio per la valutazione del DIMAT è in corso e dovrebbe essere concluso entro la fine del 

2013 (DFA-SUPSI, 2012), il  cui obiettivo è “fornire alle autorità degli elementi validi per 

stabilire un bilancio dell’esperienza e adottare le conseguenti regolazioni che consentano di 

approfittare al meglio di questa esperienza innovativa di differenziazione pedagogica”. 

Per quanto riguarda la scuola media, invece, tra il 2005 e il 2009 sono state fatte diverse  

esperienze di differenziazione pedagogica principalmente condotte in inglese e tedesco. In 

aggiunta, in questo ambito, un lavoro importante è stato sicuramente il progetto sviluppato 

presso  la  scuola  media  di  Stabio  “Pratiche  di  differenziazione”,  che  ha  coinvolto  una 
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quindicina  di  docenti  e  diverse  classi  in  più  discipline  (Donati,  2008).  Nell'ambito  della 

matematica  le  docenti  della  scuola  media  di  Bellinzona  1  Bollini  e  Corrent  (2010), 

propongono la  loro  esperienza  di  team teaching in  favore  delle  pratiche di  insegnamento 

differenziato in una classe di terza media con alcuni allievi iscritti al corso base e altri iscritti  

al corso attitudinale. Il loro intento è di promuovere una differenziazione pedagogica piuttosto 

che la molto discussa differenziazione strutturale.

Della necessità di una differenziazione pedagogica si discute ormai da un trentennio: come 

mai fa fatica ad imporsi? Una possibile causa secondo la Commissione consultiva dei servizi 

di sostegno pedagogico (2008) è da ricercare nel contesto sociale, in cui regnano i principi di 

redditività ed efficacia, dove il primato di intelligenza e delle prestazioni sono dei valori forti.  

In questo ambito la differenziazione pedagogica è vista solo come un rimedio all’insuccesso 

scolastico  e  quindi  come presa a  carico  dei  più  deboli.  Invece  si  dovrebbe puntare  sulla 

differenziazione pedagogica per portare tutti al limite delle proprie capacità.

 2.3. Diversi modi per differenziare

Vi sono principalmente due tipologie ben distinte di differenziazione: quella  strutturale e 

quella pedagogica.  

La differenziazione strutturale consiste nell’organizzare differenti tipi di scuole, o curricoli, 

o classi, in cui le condizioni di ammissione, i programmi, i criteri di riuscita e di passaggio, e 

le  condizioni  pedagogiche  sono  diversi  (Commissione  consultiva  dei  servizi  di  sostegno 

pedagogico,  2008).  In  questo  modo,  ogni  allievo,  secondo  il  suo  profilo  –  definito 

essenzialmente per il livello di competenze – è scolarizzato in modo diverso. Si tratta in effetti 

di  un  tentativo  di  omogeneizzare  la  popolazione  di  allievi  che  frequenta  ciascun  tipo  di 

struttura in modo da facilitare l’insegnamento.  Ma questo avviene, secondo la Commissione 

consultiva dei servizi di sostegno pedagogico (2008) solo in modo illusorio. Anche in queste 

classi c’è infatti una grande eterogeneità se si considerano altri punti di vista come ad esempio 

quello socioculturale, quello linguistico, quello affettivo, il livello di competenze nelle diverse 

discipline, ecc. Offrendo a tali classi condizioni di uniformità pedagogica e didattica si creano 

condizioni di disuguaglianza nelle opportunità di riuscita scolastica.

La differenziazione  pedagogica consiste invece nell’accettare le differenze tra gli allievi e 

nell’adattare  il  proprio insegnamento in  funzione di  esse,  mantenendo l’eterogeneità  delle 

classi in cui l’insegnante opera (Commissione consultiva dei servizi di sostegno pedagogico, 
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2008). In questo caso vi è un'aderenza ad una concezione socio-costruttivista del processo di 

apprendimento: i saperi e saper-fare non si trasmettono, ma ogni allievo se li costruisce per 

conto proprio, a suo modo e col suo ritmo. Inoltre vi è una particolare attenzione nel cercare 

di capire le attività di apprendimento nel contesto-classe e delle componenti (sociali, cognitive 

e affettive) della costruzione dei saperi e saper-essere nelle diverse discipline.

La differenziazione  pedagogica può essere  messa  in  atto  in  diverse dimensioni 

dell’insegnamento (Commissione consultiva dei  servizi  di  sostegno pedagogico,  2008), ad 

esempio attraverso:

- la differenziazione degli obiettivi di insegnamento: per ogni grado scolastico (ad 

esempio per la scuola media ticinese si veda il Piano di formazione della scuola media, 

UIM, 2004)1, ci sono degli obiettivi fondamentali che devono essere raggiunti da tutti 

gli allievi, mentre ce ne sono altri che possono essere negoziati con allievi e genitori in 

funzione dei bisogni e/o degli interessi degli allievi;

- la differenziazione  degli  approcci  e  dei  metodi  didattici:  alternare ad  esempio 

lezioni frontali a lavori individuali, oppure a lavori a piccoli gruppi, porta una grande 

ricchezza  all’insegnamento.  Un  giusto  equilibrio  tra  i  diversi  approcci  e  metodi 

didattici permette ad ognuno di lavorare secondo le proprie preferenze, attitudini o stili 

cognitivi e può quindi contribuire ad aumentare le possibilità di riuscita di tutti gli 

allievi;

- la differenziazione  delle  condizioni  di  apprendimento: mantenendo  obiettivi 

comuni  per  tutta  la  classe,  si  possono  tuttavia  differenziare  le  situazioni  di 

apprendimento sotto molteplici aspetti: il tempo a disposizione, il tipo di compito, il 

contenuto, i materiali messi a disposizione, l’organizzazione sociale, ecc. 

Tenuto conto di tutte queste possibilità per mettere in atto la differenziazione pedagogica, ogni 

docente durante le sue lezioni, senza rendersene conto, fa già differenziazione. Si tratta ora di 

farlo con maggiore consapevolezza.

1 Il  primo agosto 2009, in Svizzera,  è  entrato in vigore l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della 

scuola obbligatoria (Concordato HarmoS), per cui in questi anni si sta lavorando per definire degli standard  

nazionali di formazione (competenze fondamentali). Lo standard per la matematica è già stato approvato  

dall'assemblea plenaria della CDPE (conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione) il  

16 giugno 2011 e messo a disposizione dei cantoni, ai quali spetta l'integrazione nei loro piani di studio.
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 2.4. Come mettere in atto concretamente la differenziazione pedagogica in un itinerario 

didattico?

Un esempio concreto di  itinerario didattico, elaborato seguendo le procedure tipiche di un 

approccio differenziato proposto da Donati (2010), è riportato in modo schematico in Figura 

2.4.1.

Figura 2.4.1  - Procedure tipiche di un approccio differenziato (Donati, 2010).

L'itinerario  inizia  con  una  verifica  in  entrata  per  valutare  le  conoscenze  pregresse  e  i  

prerequisiti sull'argomento in questione. Ciò può svolgersi in diverse forme, ad esempio  sotto 

forma di discussione e/o di prova scritta.

A questo  punto,  dopo alcuni  interventi  mirati  per  eventuali  recuperi,  sono previsti  alcuni 

momenti di insegnamento-apprendimento (2-3 unità didattiche) svolti a grande gruppo e con 

l’inserimento di verifiche interattive. 

Segue una verifica formativa, sotto forma di prova sistematica scritta, in cui si dovrà favorire 

un’autovalutazione  da  parte  dell’allievo,  per  regolare  il  processo  di  insegnamento-

apprendimento.
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Quindi sono previsti dei momenti in cui vengono adottate strategie di differenziazione con 

lavori  individuali  e  lavori  a  gruppi  su  materiali  elaborati  in  funzione  degli  esiti  della 

valutazione formativa.

Verso  la  fine  del  percorso differenziato  è  previsto  un momento  collettivo  seguito  da una 

seconda valutazione formativa volta a fornire indicazioni e strumenti per gli obiettivi che sono 

valutati nella verifica in coda all’unità didattica.

A conclusione  dell’itinerario,  dopo  1-2  unità  didattiche  svolte  in  parte  ancora  in  modo 

differenziato, è prevista una valutazione sommativa.

 2.5. L’importanza dei diversi tipi di valutazione.

La prova d’entrata o valutazione iniziale precede l’inizio di una nuova unità didattica e ha 

la funzione di verificare se ci sono i prerequisiti per poterla affrontare e/o se vi sono già delle 

preconoscenze.  Questa valutazione rappresenta per l'insegnante un punto di partenza sulla 

base del quale fondare la nuova programmazione. La sua importanza non è da sottovalutare, 

poiché come mostra Bloom (Crahay, 1996) con una dimostrazione teorica, il divario tra gli 

allievi  più  bravi  e  i  meno  bravi  cresce  se  il  docente  procede  con  il  programma  senza 

assicurarsi  che tutti  gli  studenti  dominino le  conoscenze  iniziali.  Nella  sua dimostrazione 

Bloom considera  una  sequenza  di  dieci  unità  di  apprendimento,  ognuna dipendente  dalla 

precedente. Se si suppone che dopo ogni unità il 90% degli allievi abbia acquisito gli obiettivi 

previsti, si può stimare che soltanto il 37% degli allievi raggiungano gli obiettivi finali della 

sequenza. Vale quindi decisamente la pena investire un po’ di tempo ed energia per una buona 

valutazione  iniziale,  evitando  così  di  escludere  a  priori  alcuni  allievi  dal  raggiungere  gli 

obiettivi desiderati.

La valutazione formativa avviene durante tutto il processo di insegnamento-apprendimento 

ed è utile per cogliere informazioni concernenti il progresso di ogni allievo, adattare l’attività 

in funzione delle informazioni raccolte e fornire indicazioni all’allievo su come  migliorare il 

suo processo di  apprendimento.  La  valutazione  formativa viene messa in  atto  osservando 

costantemente  l’allievo  durante  l'insegnamento:  ascoltando  le  sue  risposte,  osservando  le 

reazioni  di  fronte  a  determinate  situazioni  o  seguendo  il  modo  in  cui  risolve  i  problemi 

proposti. Questo tipo di valutazione serve all’insegnante per interrogarsi sulle difficoltà degli 

allievi e sugli errori che commettono, e di conseguenza per regolare il proprio insegnamento. 

L’errore non è qualcosa di solo negativo, ma può essere visto come la spia di una conoscenza 
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imperfetta.  Dall’analisi  degli  errori  e  delle  possibili  cause,  si  può partire  per  costruire  la 

conoscenza corretta.  La funzione della  valutazione non è unicamente quella  di  fornire  un 

giudizio, ma come scriveva Franco Lepori nei suoi appunti (Dignola, 2010, p. 198):

[...]  la  valutazione  dovrebbe assumere  con  più  forza  ed  efficacia  la  funzione  di 

precisazione  della  posizione  dell’allievo  per  rapporto  agli  obiettivi  cognitivi,  in 

modo da poter organizzare convenientemente il seguito del lavoro di apprendimento. 

Grazie  a  opportuni  esercizi  l’allievo  e  il  docente  si  rendono conto  dei  progressi  

effettivi e possono insieme concordare il modo migliore per proseguire, recuperando 

e approfondendo.  

Nella  valutazione formativa gioca un ruolo molto importante  anche l'autovalutazione che, 

secondo  Cornoldi  (2005,  p.  280),  è  “uno  degli  esempi  più  significativi  dei  processi 

metacognitivi di controllo”. Autovalutarsi non significa semplicemente assegnarsi una nota 

(Yserman,  2010),  ma  sapersi  porre  in  base  agli  obiettivi  di  apprendimento,  riconoscere  i 

propri  punti  di  forza  e  di  debolezza,  individuare  e  comprendere  gli  errori  commessi  e 

ragionare sul proprio modo di imparare. 

La valutazione sommativa è inserita alla fine di un percorso di apprendimento e serve a 

stabilire un bilancio di ciò che l’allievo ha appreso. La valutazione sommativa certifica verso 

il  mondo  esterno  con  un  giudizio  o  una  nota  le  competenze  e  le  conoscenze  raggiunte 

dell’allievo.

Tale valutazione dovrebbe basarsi sul confronto delle prestazioni dell’allievo e gli obiettivi 

previsti dal piano di formazione (valutazione criteriale), e non sul confronto tra gli allievi 

(valutazione normativa). Inoltre, gli strumenti usati per valutare dovrebbero essere oggettivi 

per permettere all’insegnante di fornire un giudizio più preciso possibile (Yserman, 2010).

 2.6. Il concetto di frazione

Il termine Frazione viene dal latino fractio, dunque dal verbo frangere, che significa spezzare. 

Tra i primi a studiare le frazioni vi furono gli egizi e il “papiro di Rhind”, datato 1650 a.C., ne 

è  una  nota  testimonianza.  Il  papiro  contiene  numerosi  problemi  di  matematica  e  diverse 

questioni che riguardano proprio le frazioni (Fandiño, 2005). 

Da  quando  si  fa  ricerca  in  didattica  della  matematica,  il  processo  di  insegnamento-

apprendimento delle frazioni è uno dei più studiati; questo è forse dovuto anche al fatto che 

rappresenta uno degli argomenti di matematica tra i più ostici.
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Fandiño, Santi e Sbaragli (2008, p. 11), rilevano che il concetto di frazione è introdotto in 

tutto il mondo allo stesso modo, ovvero: “una data unità concreta viene divisa in parti uguali, 

poi di tali parti se ne prendono alcune”.

Si tratta di una definizione chiara e semplice, ma attenzione, non è l'unica definizione. 

Addirittura  Fandiño et al. (2008) propongono una dozzina di interpretazioni possibili e 

invitano gli insegnanti a non dare una sola definizione iniziale e a tenere in considerazione 

tutti i significati che il termine può assumere.

Gli allievi che frequentano le scuole pubbliche nel Canton Ticino, incontrano le frazioni a 

partire dalla terza elementare e quando arrivano in seconda media hanno già conosciuto i 

seguenti aspetti ( USC, 1984; UIM, 2004):

– l'unità frazionaria come una delle parti uguali in cui si divide l'intero, e le altre frazioni 

viste come somme di unità frazionarie uguali (III SE);

– frazioni equivalenti e frazioni complementari di una frazione data rispetto all'intero 

(IV SE);

– introduzione all'idea di rapporto come frazione (V SE);

– frazione come operatore: calcolo della parte, conoscendo l'intero e la frazione (I SM).

Il  Piano di  formazione della scuola media (UIM, 2004) prevede che in seconda media si 

affrontino  i  seguenti  aspetti  legati  alle  frazioni:  frazione  come  operatore  (calcolo  di  un 

elemento,  noti  gli  altri  due);  frazioni  equivalenti;  confronto  tra  frazioni;  frazione  come 

quoziente; somma e sottrazione di frazioni; frazione in probabilità.

Le frazioni, per Fandiño (2005), sono sempre state un argomento ostico da fare apprendere ai 

suoi  allievi  e  quindi,  grazie  alla  ricerca  nella  letteratura  internazionale,  propone  un 

interessante elenco di difficoltà che gli allievi incontrano nel loro apprendimento, e fornisce 

delle  proposte didattiche per porvi rimedio. 

Qui  di  seguito  sono riportate  le  difficoltà  che  penso potrebbero  verificarsi  nell'affrontare 

l'itinerario proposto in questo lavoro di ricerca:

– difficoltà  nell'ordinare frazioni, numeri decimali e i due assieme. Nell'ordinare numeri 

con la virgola risulta assai diffuso il seguente ragionamento errato: 1,15>1,2 perché 

15>2!
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– Difficoltà nel riconoscere schemi, soprattutto nel caso discreto. Le immagini riportate 

in Figura 2.6.1 quale frazione rappresentano, 3/5 o 3/8? In questi casi l'allievo fatica a 

riconoscere l'intero.

Figura 2.6.1 -  Rappresentazioni grafiche di frazioni. Sinistra: caso continuo. Destra:caso discreto. 

(Figure tratte da Fandiño, 2005, p. 153 )

– Difficoltà nel gestire l'aggettivo “uguale” della definizione di frazione come porzione 

di un intero diviso in parti uguali. Per rimediare a questa difficoltà, Sbaragli (2010) 

suggerisce ai  docenti  di  specificare a cosa ci  si riferisce: uguale superficie,  uguale 

altezza, uguale peso, uguale numero, ecc.

– Difficoltà nel gestire l'equivalenza: la  Figura 2.6.2 illustra dei casi sottoposti a degli 

allievi in una ricerca riportata da Fandiño (2005), da cui risulta che i casi (a1) e (b1) 

sono più facili da gestire rispetto agli altri.

Figura 2.6.2 – Uguaglianze da completare (tratte da Fandiño, 2005, p. 155)

– Difficoltà nel gestire figure non standard. Per ovviare a questa difficoltà, quando si 

devono rappresentare frazioni di figure,  Fandiño (2005) suggerisce ai docenti di non 

fare sempre solo uso delle figure più comuni come possono essere cerchi, rettangoli, 

quadrati, ma di ricorrere anche ad altre figure.  

– Difficoltà nel passare dalla frazione all'unità che l'ha generata. Di solito, negli esercizi, 

si propone l'intero e si chiede di evidenziarne una sua frazione.  Fandiño (2005) fa 

notare che  le situazioni inverse – in cui si fornisce all'allievo la parte frazionaria e gli 

si chiede di risalire all'intero – se scelte in modo opportuno, possono essere esercizi 

cognitivamente molto costruttivi. 
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 3.Domande e ipotesi di ricerca

 3.1. Domande di ricerca

Sulla base del quadro teorico di riferimento e tenuto conto del contesto nel quale mi ritrovo ad 

operare, ho individuato le seguenti domande di ricerca:

1. Come reagiscono gli allievi se le differenze (di capacità, di ritmo di apprendimento, di 

attitudine,  di  motivazione)  che  emergono  in  classe  vengono  gestite  adottando 

un’organizzazione didattica e pedagogica ispirata ai principi della differenziazione?

2. Come  gli  allievi  attivano  i  loro  processi  di  apprendimento  in  un  percorso  di 

differenziazione  pedagogica  (lavori  di  gruppo,  lavori  individuali,  valutazione 

formativa, autovalutazione, ecc.…)?

3. Quali sono i vissuti degli allievi che lavorano con queste modalità? 

4. Quali  sono,  per  il  docente,  i  vantaggi/svantaggi  nei  momenti  di  progettazione  e 

realizzazione?

 3.2. Ipotesi di ricerca

Ipotesi 1 In  una  classe  molto  eterogenea,  quando  si  insegna  ponendo  particolare 

attenzione  alle  differenze  individuali  degli  allievi  e  si  propone  un'azione 

pedagogico-didattica  mirata,  gli  studenti  che  ne  beneficiano  maggiormante 

sono  quelli  che  hanno  difficoltà,  ma,  in  una  certa  misura,  anche  quelli 

scolasticamente più dotati.

Proponendo dei  momenti  di  differenziazione  mi  aspetto  da una  parte  che  i 

ragazzi  più deboli  possano risollevarsi  e  riprendere  fiducia  in  loro  stessi  e, 

dall'altra,  che i  migliori,  avendo la  possibilità  di  confrontarsi  con situazioni 

problematiche complesse, possano trarre soddisfazione nel risolverle.
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Ipotesi 2 Ipotizzo che, variando le modalità di lavoro in classe in modo che ogni allievo 

lavori sia nel modo che preferisce, ma anche nel modo in cui è meno portato, le 

lezioni risultino più piacevoli e contengano nuovi stimoli che favoriscano un 

migliore  apprendimento.  Adottando,  inoltre,  dei  metodi  di  valutazione 

(valutazione iniziale, valutazione formativa e autovalutazione) che non siano la 

solita  valutazione  sommativa,  suppongo che  all'inizio  gli  allievi  rimangano 

sorpresi e spiazzati, ma che poi ne apprezzino le finalità. 

Ipotesi 3 Va fatta una distinzione tra i due tipi di differenziazione: 

– differenziazione delle modalità di lavoro;

– differenziazione in base alle caratteristiche degli allievi.

Nel primo caso, mi aspetto che ogni allievo dichiari quale modalità di lavoro 

preferisce e con quale si sente a suo agio, rispettivamente a disagio.

Nel  secondo  caso,  i  vissuti  degli  allievi  saranno  sicuramente  molto 

diversificati, ecco quelli che mi immagino siano i più frequenti:

– È apprezzato il fatto di poter lavorare in modo consono alle proprie 

caratteristiche.

– C'è chi fatica a riconoscere i propri limiti e potrebbe sentirsi a disagio.

Ipotesi 4 Preparare lezioni differenziate richiede un investimento di tempo ed energie 

supplementari,  ma sarà ben compensato al  momento della realizzazione: gli 

allievi apprendono in modo più efficace e i problemi di gestione della classe 

diminuiscono.
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 4.Metodologia

 4.1. Tipologia e scopo della ricerca

Si tratta  di  una ricerca in  educazione di  natura empirica con intervento,  che rientra  nella 

tipologia ricerca-azione.  Lo scopo è di  indagare sulla messa in  atto  della  differenziazione 

pedagogica in un processo di insegnamento-apprendimento.

 4.2. Campione di riferimento

La ricerca è stata effettuata nella classe II D della scuola media di Bedigliora dove svolgo la 

pratica professionale sotto la guida della docente Silvana Stoppani. La classe è composta da 

18 allievi: 11 ragazze e 7 ragazzi. Si tratta di un gruppo molto eterogeneo sotto diversi aspetti: 

di capacità, di ritmo di lavoro, di attitudine e di motivazione in matematica.

 4.3. Scelta dell'argomento

La  scelta  dell’argomento  “Frazioni”  è  data  dal  fatto  che  secondo  il  piano  annuale  della 

docente titolare viene trattato durante il primo semestre; questo mi dà il tempo per l’analisi dei 

dati  raccolti.  Inoltre,  si tratta di  un argomento ampio e che si  presta molto bene a essere 

affrontato in diversi modi e con diversi gradi di approfondimento.

Siccome  l'argomento  “Frazioni”  è  molto  vasto,  decido  di  considerarne  solo  una  parte  in 

questo lavoro di ricerca. Gli obiettivi disciplinari principali scelti sono:

– interpretazione grafica di una frazione;

– frazioni equivalenti;

– confronto e ordinamento di frazioni;

– riduzione ai minimi termini

Si tratta di obiettivi di base che, se ben acquisiti, faciliteranno il raggiungimento degli altri. 

Per fare un esempio, basti pensare che saper trovare frazioni equivalenti è indispensabile per 

poter sommare o sottrarre delle frazioni; oppure che la riduzione ai minimi termini serve a 

semplificare le frazioni e di conseguenza anche le operazioni con le frazioni.
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 4.4. Descrizione dell'itinerario

L'itinerario, affrontato tra i mesi di ottobre e dicembre 2011, ha avuto una durata totale di 20 

ore-lezione. Il piano dell'itinerario, elaborato seguendo il modello proposto da Donati (2010) è 

riportato nell'Allegato 2 .

All'inizio ho fatto una prova d'entrata in forma sistematica scritta (Allegato 3) per verificare 

le  conoscenze degli  allievi  nei  diversi  aspetti  legati  all'argomento “Frazioni”.  Gli  esercizi 

proposti sono stati scelti in modo da toccare sia gli argomenti che gli allievi avrebbero già 

dovuto incontrare nella loro formazione scolastica (SE e I SM), ma anche alcuni di quelli 

previsti  per  la  seconda  media.  In  questo  modo  si  valutano  sia  i  prerequisiti  sia  le 

preconoscenze. Inoltre ho voluto verificare la presenza o meno di alcune difficoltà elencate da 

Fandiño (2005).

Per  l'allestimento  della  prova  d'entrata  ho  fatto  capo a  esercizi  tratti  da:  Arrigo,  Corrent, 

Manini e Marchio (2006); Colombo Bozzolo e Costa (2003); Acquati, De Pascale, Scuderi e 

Semini (2004).

Al momento di eseguire la prova, gli allievi hanno ricevuto le seguenti indicazioni:

– si tratta di una verifica per sondare le conoscenze sulle frazioni;

– ogni allievo lavora in modo indipendente;

– non  viene assegnata alcuna nota di valutazione;  

– è permesso l'uso della calcolatrice (non serve, ma il fatto di poterla tenere tranquillizza 

alcuni allievi);

– il tempo a disposizione è di sessanta minuti, chi conclude prima, consegna e viene 

occupato con altre attività individuali;

– i risultati della prova servono per affinare un percorso di apprendimento adeguato. 

Prima delle consegna dei risultati ho scelto tre allievi (in base all'esito della prova d'entrata: 

uno con un grado di padronanza degli argomenti molto basso, uno basso ed uno medio)  per 

un' intervista di orientamento volta ad approfondire alcune loro risposte. 

Dopo aver informato la classe sull'esito generale della prova d'entrata e aver consegnato ad 

ogni allievo la propria prova corretta, ho dato avvio alla prima fase di differenziazione, in 

cui ho cercato di mettere in pratica la differenziazione degli approcci e dei metodi didattici. 
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Questa parte si è svolta su tre lezioni con modalità collettiva, e si è conclusa con una lezione 

organizzata in lavoro a gruppi.

Nella prima lezione, con la classe, ho analizzato dettagliatamente un esercizio (l'esercizio 4, 

che consisteva nel confrontare coppie di frazioni) che nella prova d'entrata ha dato un esito 

scarso.  In  forma  di  discussione  abbiamo  parlato  delle  difficoltà  incontrate  e  individuato 

strategie di risoluzione.

Il  confronto  tra  frazioni  conduce  inevitabilmente  all'ordinamento  di  frazioni  sulla  retta 

numerica: argomento trattato nella seconda lezione plenaria. Qui ho introdotto l'argomento 

con un'attività di lavoro manuale che consisteva nella realizzazione di un “cartellone” in cui 

frazioni di striscioline di carta venivano riportate sulla retta numerica (Allegato 4). Questo 

cartellone ha permesso di nuovo di confrontare frazioni, rilevare quelle equivalenti, scoprire 

che vi sono dei numeri (non sotto forma di frazione) che sono equivalenti alle frazioni.

La  terza  lezione  si  è  svolta  in  modo  abbastanza  tradizionale:  a  momenti  di  discussione 

plenaria  si  sono  alternati   lavori  individuali.  I  contenuti  della  terza  lezione  sono  stati: 

trasformazioni di numeri razionali da forma frazionaria a forma decimale; riduzione ai minimi 

termini; presa di coscienza dell'esistenza di frazioni improprie e di frazioni apparenti.

Con l'obiettivo di consolidare e applicare gli argomenti visti in questi tre momenti collettivi, 

nella lezione successiva ho proposto di lavorare a gruppi nella costruzione di due giochi: un 

memory con le frazioni per trovare quelle equivalenti,  e un gioco a carte sul confronto di 

frazioni.

Per la progettazione delle lezioni presentate in precedenza ho considerato gli aspetti teorici 

incontrati durante la formazione presso SUPSI-DFA, in particolare:

– il corso “Didattica della matematica I” condotto da Silvia Sbaragli (Sbaragli, 2010) per 

la creazione dei giochi e per l'attività manuale;

– il corso “Apprendere in gruppo” di Cleto Canonica (Canonica, 2011) per la lezione 

organizzata in lavori a gruppi.

Preziosi spunti, consigli ed esercizi li ho trovati in Arrigo et al. (2006), Colombo Bozzolo e 

Costa  (2003),  Fandiño (2005).  Molto utili  sono state  pure le  discussioni  con la  mia DPP 

Silvana Stoppani  che mi hanno permesso di apportare vari miglioramenti.
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Per valutare l'apprendimento di  ogni  singolo allievo sugli  argomenti  trattati  fino a questo 

punto, ho effettuato una  verifica formativa  (Allegato 5). Tale verifica è stata proposta in 

forma scritta e consisteva in quattro parti ben distinte:

– I parte: interpretazione grafica di una frazione;

– II parte: confronto e ordinamento di numeri razionali;

– III parte: equivalenze;

– IV parte: riduzione ai minimi termini.

Ognuna di queste parti comprendeva diversi esercizi ordinati per difficoltà, dal più semplice 

al più complesso. Il tempo previsto per la risoluzione individuale è stato di un'ora lezione.   

Mi sono occupata personalmente di sottoporre e correggere la prova, ma prima di restituirla a 

tutti gli allievi, ne ho intervistati tre per approfondire alcune risposte. Alla consegna della 

prova, agli allievi è stato richiesto di autovalutarsi con l'aiuto dell'apposita scheda (Allegato 

6): in base agli errori da me segnalati, ogni allievo ha giudicato il proprio apprendimento in 

ognuno  dei  quattro  argomenti,  scegliendo  tra:  obiettivo  raggiunto  pienamente;  obiettivo 

raggiunto in parte; obiettivo non raggiunto. Lo scopo dell'autovalutazione, in questo caso, è 

stata la presa di coscienza da parte dell'allievo della sua situazione di apprendimento. Gli altri 

obiettivi  dell'autovalutazione  (Yserman,  2010)  non  sono  stati  qui  perseguiti  in  quanto 

avrebbero richiesto specifiche capacità di analisi del proprio lavoro che in questo itinerario 

non ho avuto il tempo di affrontare.

Nella seconda fase di differenziazione, in base a quanto emerso dalla verifica formativa, per 

ognuno  dei  quattro  argomenti  valutati,  ogni  allievo  si  è  costruito  il  proprio  percorso  di 

apprendimento lavorando su almeno tre schede. In generale, in questa fase l'allievo si rende 

protagonista nella costruzione del proprio sapere, è libero di lavorare al proprio ritmo e valuta 

costantemente i propri apprendimenti. 

Il materiale messo a disposizione degli allievi, per ogni argomento, consisteva in :

– una scheda per descrivere e motivare il proprio percorso (Allegato 7);

– due schede facili, con esercizi che permettono una ripresa dell'argomento;

– due schede medie, con esercizi di consolidamento;

– due schede difficili, per un ulteriore approfondimento;

– una scheda con situazioni problematiche, per chi ha risolto le due schede difficili;
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– schede con le soluzioni per l'autocorrezione.

Ogni allievo ha lavorato in modo autonomo. Io e la docente titolare siamo sempre rimaste a 

disposizione e osservavamo.

L'ultima tappa dell'itinerario è consistita in una verifica sommativa (Allegato 8), svolta sotto 

forma di prova sistematica scritta. Questa è stata preceduta da un momento di preparazione 

specifico in cui ogni allievo ha avuto la possibilità di ritornare ancora una volta su tutto quello 

che aveva appreso. 

Per lo svolgimento della verifica sommativa è stato previsto un tempo massimo di due ore-

lezione.  Gli  esercizi  sono  stati  scelti  in  modo  da  verificare  tutti  gli  obiettivi  fissati 

dall'itinerario.

 4.5. Strumenti di rilevazione dei dati

Durante l'intero itinerario vi è stata un'osservazione continua da parte mia e in parte anche 

della docente titolare.

Interviste a tre allievi sono state fatte in due momenti: la prima subito dopo la prova d'entrata, 

la seconda dopo la verifica formativa.

Le  diverse  verifiche  effettuate  hanno  permesso  di  valutare  in  modo  dettagliato  gli 

apprendimenti degli allievi.

Alla fine è stato sottoposto a tutti un questionario (Allegato 1) per indagare i vissuti personali 

durante l'intero itinerario.
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 5.Analisi ed interpretazione dei risultati

In questo capitolo sono riportati, analizzati e interpretati i risultati emersi nelle diverse fasi 

dell'itinerario.

 5.1. Prova d'entrata

Il percorso di apprendimento sulle frazioni è iniziato con lo svolgimento della prova d'entrata 

(Allegato 3). 

Dall'osservazione dei ragazzi intenti a rispondere ai quesiti, ho constatato che l'intera classe ha 

lavorato con impegno e serietà. Nel tempo previsto (sessanta minuti) tutti gli allievi (17, in 

quanto uno era assente per malattia) sono riusciti a concludere la prova. 

Malgrado lo scopo della prova d'entrata sia stato più volte spiegato, alcuni allievi si sono 

lamentati con la docente titolare del fatto che ancor prima di trattare l'argomento venissero 

sottoposti ad una verifica. Solo in un secondo tempo, dopo aver ricevuto di ritorno la prova, 

gli allievi si sono tranquillizzati perché, come promesso, non era stata assegnata una nota di 

valutazione. Questo è un indicatore del fatto che gli allievi non sono abituati a svolgere prove 

a carattere formativo. I risultati emersi sono riassunti nella Tabella 5.1.1.

Argomento
Valutazione 

- 0 +

Frazione come parte di un 

intero.

Interpretazione grafica (1;5a) 0 1 16

Parte di unità di misura (2) 7 5 5

Frazione come operatore.
Calcolo della parte (3a; 3b; 7a) 2 5 10

Calcolo dell'intero (7b) 8 3 6

Confronto tra frazioni (4) 9 7 1

Frazioni equivalenti
Riconoscerle graficamente (5b) 6 6 5

Conoscenza del termine “frazione equivalente” (5c) 14 0 3

Frazioni complementari (3c; 3d) 6 1 10

Frazione come rapporto (6) 9 0 8

Frazione come probabilità (8) 11 1 5
Tabella 5.1.1 – Risultati prova d'entrata. 
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Ogni argomento verificato è stato valutato presente “+”, mediamente presente “0”, oppure 

non presente “-”. Dalla Tabella 5.1.1 risulta che gli argomenti conosciuti2 erano:

– l'interpretazione grafica di una frazione come parte di un intero;

– frazione come operatore: calcolo della parte.

In tutti gli altri argomenti sono emerse delle lacune o delle concezioni sbagliate. Se per gli  

argomenti “frazione come rapporto”, “frazione come probabilità” , “conoscenza del termine 

frazione  equivalente”  e  “calcolo  dell'intero  di  una  frazione  come  operatore”  ciò  era 

abbastanza prevedibile perché si tratta di argomenti del programma di seconda media (cioè 

non ancora trattati), per gli altri argomenti è stato abbastanza sorprendente. Quindi ho voluto 

cercare di capire il motivo:

– “frazione come parte di un intero, parte di unità di misura”: da interviste a singoli 

allievi (Allegato 9) e da una discussione con la docente titolare, è risultato chiaro che 

le unità di misura in generale rappresentano un problema per i ragazzi di questa classe.

– “frazioni complementari”: interessante in questo caso è stato osservare che ben 5 dei 6 

allievi che hanno ottenuto una valutazione insufficiente in questa parte, alle domande 

3c e 3d non hanno risposto con una frazione (come richiesto), bensì con il valore che 

essa  rappresentava.  Discutendo con  la  docente  titolare  è  emerso  che  gli  allievi  di 

questa classe leggono spesso le consegne con molta superficialità, per questo motivo 

accade sovente che le loro riposte non risultino pertinenti alle domande.

– “confronto tra frazioni”: dalle numerose ricerche effettuate da  Fandiño (2005) emerge 

che studenti di qualsiasi età hanno difficoltà ad ordinare le frazioni; quindi deduco che 

anche il confronto tra frazioni possa risultare problematico.

– “frazioni equivalenti,  riconoscerle graficamente”: analizzando le risposte date dagli 

allievi  in  questo  argomento  risulta  che  tutti  quelli  che  sono  stati  valutati  con 

“sufficiente” si accontentavano di trovare solo una coppia di frazioni che indicavano 

parti  colorate  uguali,  mentre  in  realtà  vi  era  una  coppia  e  due  terzetti.  Un  altro 

problema che avrebbe potuto sorgere in questo argomento, elencato anche da  Fandiño 

(2005)  tra  le  possibili  difficoltà  nell'apprendimento  delle  frazioni,  è  la  gestione 

dell'aggettivo “uguale”. Quest'ultimo problema è stato poi effettivamente riscontrato 

nelle risposte di due allievi e un esempio è riportato in Figura 5.1.1: per loro è il 

numero di parti colorate che dev'essere uguale, non la superficie colorata!

2 Per “conosciuto” intendo che almeno il 70% degli allievi raggiunge la valutazione “+” o “0”.
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Figura 5.1.1 – Risposta di un'allieva alla domanda 5b della prova d'entrata.

Grazie  all'approfondita  analisi  dei  risultati  della  prova  d'entrata  sono  emerse  lacune  nei 

prerequisiti  necessari  ad  affrontare  il  nuovo argomento,  come pure -  da  parte  di  qualche 

allievo - conoscenze in argomenti che, secondo i piani di studio, gli allievi non avrebbero 

ancora dovuto avere: informazioni indispensabili per adattare l'itinerario di apprendimento.

 5.2. Lezioni differenziate (prima parte)

Nella realizzazione della prima parte di differenziazione, in cui ho proposto vari approcci e 

metodi didattici, si sono notati  impegno, interesse e partecipazione da parte di tutti gli allievi. 

Nel lavoro individuale ogni allievo si è impegnato per raggiungere gli obiettivi previsti. In 

questi momenti ho notato che spesso vi erano collaborazione e confronto tra compagni di 

banco: cosa che ho accettato volentieri perché veniva fatta in modo discreto e senza disturbare 

gli altri. Le discussioni collettive si sono rivelate stimolanti e proficue in quanto vi era una 

grande voglia di condivisione delle proprie idee. Nell'osservare gli allievi durante il lavoro 

organizzato a  gruppi eterogenei  di  tre o quattro allievi (formatisi  in  modo spontaneo),  ho 

notato che i dubbi che sorgevano venivano risolti all'interno del gruppo stesso, senza quasi 

mai richiedere l'intervento dell'insegnante. 

Anche  se  nel  questionario  finale  non  vi  è  alcuna  domanda  che  invita  esplicitamente  a 

giudicare questa parte dell'itinerario, ben 7 allievi  hanno espresso un giudizio positivo su 

questo tipo di differenziazione, mentre nessuno si è espresso in modo negativo. Quindi mi 

sento di poter affermare che la diversificazione delle attività proposte sembra sia stata ben 

apprezzata.  In  Figura  5.2.1  e  in  Figura  5.2.2  sono  riportati  i  commenti  di  due  allievi  a 

testimonianza di quanto appena riportato.

 Figura 5.2.1 – Commento di un allievo sulla differenziazione degli approcci e dei metodi didattici.
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Figura 5.2.2 – Commento di un allievo sulla differenziazione degli approcci e dei metodi didattici.

Tra le modalità di lavoro proposte, quella del lavoro organizzato a gruppi sembra essere stata 

la più apprezzata dagli allievi, i quali vorrebbero fosse loro proposta più spesso.  

Preparare queste lezioni non ha richiesto particolari sforzi da parte mia in quanto è mia 

abitudine diversificare molto il lavoro in classe.

 5.3. Verifica formativa

I  risultati  della  verifica formativa ricavati  dalle valutazioni  individuali  (Allegato 10) sono 

riportati nella Tabella 5.3.1.

Acquisito Parzialmente acquisito Non acquisito

Interpretazione 

grafica 

1.1 18 0 0

1.2 15 1 2

1.3 6 6 6

Confronto e 

ordinamento

2.1 12 2 4

2.2 5 4 9

2.3 2 2 14

Equivalenze 3.1 4 11 3

3.2 9 7 2

3.3 7 8 3

Riduzione ai minimi termini 3 6 9

Tabella 5.3.1 – Risultati della verifica formativa.

La verifica formativa dunque fornisce le seguenti indicazioni:

– L'interpretazione grafica di una frazione è acquisita in modo soddisfacente per quanto 

concerne la parte di interi continui (Esercizio 1.1 e 1.2), mentre se l'intero è discreto 

(Esercizio 1.3) le difficoltà sono maggiori.
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– Nel   confronto  e  ordinamento  di  numeri  razionali  (Esercizio  2)  vi  sono  ancora 

parecchie difficoltà da parte di tutti gli allievi tranne due.

– Equivalenze:  le  trasformazioni  da  forma frazionaria  a  forma decimale  e  viceversa 

(Esercizio 3.1) rappresentano ancora un problema per diversi allievi. Mentre la ricerca 

di frazioni equivalenti ad altre frazioni (Esercizi 3.2 e 3.3) richiede in generale solo un 

consolidamento.

– La riduzione di frazioni ai minimi termini va ripresa per almeno la metà della classe.

Agli  allievi  è  stato  chiesto  di  autovalutare  le  proprie  conoscenze  per  ognuno dei  quattro 

argomenti  in  base  alle  correzioni  della  verifica  formativa  da  parte  dell'insegnante.  Nella 

Tabella  5.3.2  è  proposto  il  confronto  tra  l'autovalutazione  dell'allievo  e  la  valutazione 

dall'insegnante nell'argomento “Interpretazione Grafica”.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

Auto-val.

Val.

 Tabella 5.3.2 – Confronto tra auto-valutazione e valutazione proposta dall'insegnante. (Verde=”obiettivo 

raggiunto pienamente. Giallo=”obiettivo raggiunto in parte”. Rosso=”obiettivo non raggiunto”)

Dal  confronto  emerge  che  nella  maggior  parte  dei  casi  (11  su  18)  l'autovalutazione 

corrisponde alla valutazione dell'insegnante; sei sono invece gli allievi che tendono a valutarsi 

in  modo  migliore  rispetto  alla  valutazione  dell'insegnante;  mentre  solo  un  allievo  si 

sottovaluta.  

L'analisi dettagliata delle verifiche a carattere formativo ha richiesto un investimento di tempo 

notevole, ma mi ha permesso di scoprire il perché di alcuni errori commessi dagli allievi e 

quindi ho potuto intervenire in modo adeguato per aiutarli a rimediare. Personalmente trovo 

molta soddisfazione quando riesco a scoprire perché un allievo sbaglia.

Da alcune riflessioni degli allievi, come quelle riportate in Figura 5.3.1,  emerge che in questo 

itinerario hanno scoperto l'utilità delle verifiche a carattere formativo, anche se vi è ancora 

qualcuno che la considera solo una verifica senza nota, come si vede in Figura 5.3.2.
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Figura 5.3.2 – Considerazioni di due allievi sulla verifica formativa.

Figura 5.3.2 – Considerazioni di un'allieva.

 5.4. Lezioni differenziate (seconda parte)

I quattro argomenti che sono stati valutati nella verifica formativa, in questa nuova fase, sono 

stati affrontati dagli allievi in modo individuale. In base ai risultati della verifica formativa 

ogni allievo ha scelto le schede del livello adatto alle proprie capacità ed ha potuto lavorare 

secondo il proprio ritmo. All'inizio c'è voluto un po' di tempo per far sì che tutti si adattassero 

alla  nuova  modalità  di  lavoro:  c'è  stato  chi  ha  preso  una  scheda  e  subito  ha  chiesto  di 

cambiarla accorgendosi che il livello non era adatto; oppure chi, finita una scheda, ne iniziava 

subito un'altra dimenticando di valutare quanto appena fatto e senza prendersi il tempo per 

riflettere  e  decidere  come proseguire.  Dopo un breve  periodo di  adattamento,  comunque, 

ognuno procedeva in modo corretto e indipendente.

In questa parte di lavoro individuale, ogni allievo si è preoccupato di descrivere e giustificare 

il proprio percorso. In Allegato 7 sono riportati dei percorsi descritti da due allievi, J. e N.  

Dalle loro schede risulta che il primo lavora in modo progressivo:  prima sceglie una scheda 

facile, poi la seconda facile ed infine una media. Mentre il secondo inizia con una facile, poi 

passa ad una media e conclude con una facile.  

In generale ho notato molta prudenza nella scelta delle schede. Gli allievi prima di osare ad 

affrontare schede difficili cercano una conferma delle loro capacità preferendo lavorare con 

schede facili o medie, come documenta l'estratto dalla scheda di descrizione del percorso di 

apprendimento  di  un'allieva  riportato  in  Figura  5.4.1.  Dalla  verifica  formativa  risulta  che 

l'allieva in  questione padroneggia molto bene l'argomento,  ma malgrado questo decide di 

iniziare il proprio percorso con una scheda media. L'ottimo esito della scheda media conferma 

30



Carmen Luraschi

che la ragazza ha capito molto bene l'argomento,  ciò nonostante non osa ancora scegliere 

schede con maggiori difficoltà. 

Figura 5.4.1 – Estratto dalla scheda di descrizione del percorso numero uno di un'allieva.

In questi casi l'insegnante come potrebbe aiutare gli allievi a lavorare al limite delle proprie 

capacità?  Ad  esempio  quando  nota  che  un  allievo  sta  lavorano  al  di  sotto  delle  proprie 

possibilità, potrebbe consigliargli qualcosa di più impegnativo, facendogli capire che se per 

raggiungere un obiettivo si fa fatica, una volta raggiunto ci si sente soddisfatti.

Si  possono  ottenere  informazioni  sul  vissuto  degli  allievi  in  questo  tipo  di  lavoro 

differenziato, in base alle risposte alle domande 1 e 2 del questionario finale (Allegato 1). 

Domanda 1: tutti  gli  allievi  ritengono  giusto  che  a  scuola  ogni  tanto  si  lavori  in  modo 

differenziato.  Tra  le  motivazioni,  la  più  frequente  è  la  possibilità  di  prendersi  il  tempo 

necessario per imparare,  con calma e senza lo stress di  dover finire tutti  e tutto in tempi 

giudicati da loro troppo brevi.

Domanda 2: il fatto di potersi costruire dei percorsi di apprendimento è stato apprezzato da 

17  allievi  su  18.  Una  sola  allieva  ha  risposto  in  modo  negativo.  In  generale  gli  allievi 

ritengono che il fatto di poter scegliere il livello del materiale su cui lavorare adeguato alle 

proprie caratteristiche, porti ad una migliore comprensione. L'allieva3 che non apprezza questa 

modalità di lavoro ritiene di non sentirsi in grado di costruirsi un percorso di apprendimento. 

Da parte mia, la preparazione di questa parte è stata piuttosto impegnativa, ma sono stata 

ripagata dalla sensazione di aver offerto a tutti gli allievi la possibilità di apprendere in modo 

consono alle proprie caratteristiche. 

3 Si  tratta  di  una  ragazza  giapponese  con  buone  capacità  in  matematica,  ma poco  integrata  nella  classe.  

Probabilmente, per cultura, per lei andare a scuola significa seguire le indicazioni dell'insegnante.
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Mi sono anche resa conto che la scelta degli esercizi per i vari livelli di schede è qualcosa di 

soggettivo e inoltre può dipendere anche dalla classe a cui ci  si rivolge.  Pure il  grado di 

differenziazione  può variare:  infatti  si  può differenziare  poco,  tanto  o  addirittura  arrivare 

all'estremo e individualizzare. Io ho optato per una differenziazione su tre livelli: il livello più 

basso adatto a chi aveva bisogno di una ripresa dell'argomento; il livello medio per coloro che 

necessitavano di un consolidamento; il livello superiore per dare la possibilità di approfondire 

l'argomento a chi aveva dimostrato di padroneggiarlo.

 5.5. Verifica sommativa

Questa prova è stata svolta sotto forma di verifica da 15 allievi: due l'hanno svolta in seguito 

come esercizio, e un'allieva non ha potuto svolgerla in quanto è stata assente per un lungo 

periodo. I risultati completi si trovano nell'Allegato 11. Per fissare le note ho utilizzato una 

scala di valutazione lineare a due pendenze. La nota  n, relativa al punteggio  x del singolo 

allievo, è data dalla funzione:

n(x) =  5/g * x +1 per le note sufficienti

n(x) =  4/g * x +2 per le note insufficienti

La nota assegnata è frutto di un arrotondamento al quarto di punto. Nella Tabella 5.5.1 è 

riportata la percentuale di riuscita di ogni esercizio.

Es.1 Es.2 Es.3 Es.4 Es.5 Es.6 Es.7 Es.8 Es.9

Punteggio pieno 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Media4 della classe 2,6 2,1 2,2 3,6 1,3 1,9 1,7 3,1 3

% di riuscita5 86,7 71,1 74,4 89,2 32,5 47,5 43,3 76,7 75

Tabella 5.5.1 – Riassunto dei risultati della verifica sommativa.

Osservando le percentuali di riuscita, risulta che gli obiettivi verificati negli esercizi 1, 2, 3, 4, 

8 e 9 sono stati raggiunti in modo soddisfacente, mentre non si può dire lo stesso per quelli  

degli esercizi 5, 6, 7.

Per gli esercizi che hanno registrato una bassa percentuale di riuscita (meno del 50%)  ho 

cercato di capire quali fossero le cause e sono giunta alle seguenti considerazioni:

4 Si intende la media aritmetica.

5 Si intende il rapporto tra la media della classe e il punteggio pieno.
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– esercizio 5: la maggiore difficoltà di questo esercizio è risultato essere l'ordinamento 

di  numeri  decimali.  Mi  sono  quindi  resa  conto  che  nella  prova  d'entrata  andava 

verificata la padronanza dei numeri decimali che, a torto, ho dato per scontato.

– Esercizio  6:  la  difficoltà  di  questo  esercizio  stava  nel  trovare  il  minimo  comune 

multiplo dei  denominatori.  Anche in  questo caso,  come nel  precedente,  si  sarebbe 

dovuto indagare meglio su un importante prerequisito che gli allievi avrebbero dovuto 

conoscere dalla prima media: saper trovare il minimo comune multiplo di due o più 

numeri naturali.

– Esercizio 7: l'esito scarso di questo esercizio è stato sorprendente. Penso che gli allievi 

siano  stati  ingannati  dalla  formulazione  della  domanda  e  quindi  siano  andati  alla 

ricerca (erroneamente) di più risposte false.

Per farsi  un'idea più precisa dell'andamento globale della  classe nella verifica sommativa, 

riporto in Figura 5.5.1 l'istogramma per classi di merito. 

L'istogramma presenta un andamento a  simmetria  positiva,  che secondo Arrigo e  Frapolli 

(2006) è indice di un processo di apprendimento riuscito. Se si considera il fatto che secondo 

la docente titolare la classe è giudicata piuttosto debole in matematica, e malgrado che quattro 

allievi che nonostante il lavoro individualizzato non sono riusciti a raggiungere la sufficienza, 

non posso che essere soddisfatta dei risultati ottenuti in questo itinerario.

Figura 5.5.1 – Grafico della distribuzione dei punteggi per classi di merito.

Per migliorare la riuscita, come già accennato in precedenza, avrei dovuto verificare alcuni 

prerequisiti che per inesperienza ho omesso.
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 6.Risposte alle domande di ricerca

1. Come ipotizzato, proponendo dei momenti di differenziazione durante le lezioni in cui 

ognuno può lavorare secondo le proprie caratteristiche e capacità, alcuni allievi che 

solitamente sono in difficoltà, sono riusciti ad acquisire fiducia e trovare la necessaria 

motivazione  per  lavorare.  Tutto  questo  li  ha  portati  ad  ottenere  dei  risultati 

soddisfacenti nella verifica sommativa finale, considerata sia dagli allievi stessi che 

dai loro genitori qualcosa di ancora molto importante.

Anche gli  allievi  che  solitamente  in  matematica  riescono bene,  si  sono espressi  a 

favore di questo tipo di differenziazione, perché secondo loro è giusto che ognuno 

lavori  su  materiale  adatto  alle  proprie  capacità  e  al  proprio  ritmo.  Inoltre  hanno 

evidenziato che non ci sono stati momenti in cui si sono annoiati per aspettare chi 

necessitava di tempi di apprendimento o di esecuzione più lunghi. Questi allievi hanno 

accettato il fatto di potersi confrontare con situazioni problematiche complesse senza 

tuttavia mostrare particolare entusiasmo o soddisfazione nel risolverle.

2. Durante le lezioni in cui ho proposto varie modalità di lavoro, come previsto, la classe 

ha lavorato con impegno, ha dimostrato interesse verso la materia e ha partecipato in 

modo costruttivo  a  tutte  le  attività.  Come supposto,  quando ho proposto  la  prova 

d'entrata, molti allievi sono rimasti disorientati e solo dopo averla ricevuta corretta si 

sono resi  conto dell'esistenza  e  delle  finalità  di  un altro  tipo  di  valutazione.  Sono 

comunque  convinta  che  non  tutti  abbiano  compreso  lo  scopo  delle  valutazioni  a 

carattere  formativo;  la  mia  impressione  è  che  alcuni  allievi  la  considerino  ancora 

semplicemente una verifica senza nota. 

3. Nel caso della differenziazione delle modalità di lavoro, sono diversi gli allievi che 

hanno  dato  la  preferenza  al  lavoro  organizzato  a  gruppi.  Per  contro  nessuno  ha 

dichiarato in quali si sentisse a disagio.

Nel caso della differenziazione in base alle caratteristiche personali, come previsto, è 

stato  apprezzato  da  tutti  il  fatto  di  poter  lavorare  in  modo  consono  alle  proprie 

caratteristiche. Poter prendersi il tempo necessario per imparare e poter lavorare su 

schede adatte alle proprie capacità sono gli  aspetti  più apprezzati.  Mentre la scelta 

individuale dei percorsi  di  apprendimento è stata apprezzata da tutti  tranne che da 
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un'allieva,  la  quale  ha  dichiarato  di  non sentirsi  in  grado  di  prendere  determinate 

decisioni e preferisce che a scuola siano i docenti a indicarle cosa fare.

4. Effettivamente,  proporre un itinerario  ispirandosi  ai  principi  della  differenziazione, 

richiede un investimento supplementare di tempo, sia nella fase di progettazione per la 

preparazione di schede diversificate, sia nella fase di realizzazione nella correzione e 

nelle analisi delle varie verifiche. Questo dispendio supplementare di tempo permette 

tuttavia di adattare l'azione didattica alle esigenze dell'allievo, rispettivamente della 

classe,  e porta ad un apprendimento più efficace. 
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 7.Conclusioni

L'indagine,  condotta sulla  messa in atto della differenziazione pedagogica nel processo di 

insegnamento-apprendimento delle frazioni in una classe di seconda media del Canton Ticino, 

ha fornito delle indicazioni per valutare questo metodo di insegnamento molto discusso.

Siccome la ricerca è stata effettuata in una sola classe non si pretende che i risultati ottenuti 

siano rappresentativi del contesto della scuola media cantonale e statisticamente significativi. 

Tuttavia, il fatto di aver lavorato con una sola classe, mi ha permesso di proporre un numero 

consistente di ore-lezione basate sui principi della differenziazione pedagogica.

Gli  strumenti  di  rilevazione dei dati,  le prove sottoposte alla classe,  come pure le schede 

assegnate  possono  essere  considerati  del  materiale  sperimentale  e  quindi  sicuramente 

perfettibile.

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di sperimentare e valutare una nuova modalità di 

insegnamento che in seguito vorrei approfondire perché si è rivelata efficace e apprezzata 

dagli  allievi.  Mi  sono  però  resa  conto  che  la  differenziazione  pedagogica  presuppone 

competenze metacognitive (ad esempio per l'autovalutazione) da parte degli allievi e che per il 

raggiungimento di tali competenze è indispensabile un lavoro di team di tutto il corpo docenti 

del consiglio di classe. Quindi differenziare in solitaria è fattibile, ma si dovrebbe collaborare 

con altri docenti per migliorarne l'efficacia. CERI-OCSE (2008) sostiene che l'apprendimento 

differenziato “esige un approccio del tutto nuovo all'organizzazione scolastica”. In particolare 

l'etica della scuola dovrebbe essere centrata sui bisogni degli allievi ed è necessario un lavoro 

di équipe da parte dei docenti.

Per  migliorare  ulteriormente  questa  pratica  innovativa  di  insegnamento  si  dovrebbero 

valorizzare e capitalizzare meglio le varie esperienze individuali. Ad esempio con la messa in 

rete di materiali e riflessioni in merito, con il coinvolgimento degli esperti di materia e con 

incentivi mirati.

37



Frazioni su misura

38



Carmen Luraschi

 8.Ringraziamenti

Ringrazio la mia docente di pratica professionale Silvana Stoppani per avermi seguito nella 

mia formazione con disponibilità e competenza, e per avermi premesso di svolgere questa 

ricerca con una sua classe; il prof. Mario Donati per avermi fatto scoprire la differenziazione 

pedagogica, e per i preziosi consigli e le indicazioni che mi ha fornito durante questo lavoro di 

ricerca;  tutti  gli  allievi  della  classe  II  D  della  scuola  media  di  Bedigliora  per  la  loro 

indispensabile collaborazione.  

39



Frazioni su misura

40



Carmen Luraschi

 9.Bibliografia

Acquati, A., De Pascale, C., Scuderi, F., & Semini, V. (2004).  Il giardino di Archimede. Aritmetica A. Torino: 

Loescher.

Arrigo,  G.,  Corrent,  G.,  Mainini,  G.,  &  Marchio,  A.  (2006).  Atolli  matematici.  Vol.  1.Lugano:  Giampiero 

Casagrande editore.

Arrigo,  G.,  &  Frapolli,  A.  (2006).  Prove  scritte  di  valutazione:  elementi  utili  per  la  costruzione  e  per  

l'elaborazione dei dati. Locarno: SUPSI-DFA.

Bollini, V., & Corrent, G. (2010). Team Teaching in matematica. Bilancio intermedio. Bellinzona: Scuola Media 

Bellinzona 1.

Canonica, C. (2011). Apprendere in gruppo. Locarno: SUPSI-DFA.

CERI-OCSE. (2008). Personalizzare l'insegnamento. Bologna: il Mulino.

Colombo Bozzolo, C., & Costa, A. (2003). Nel mondo dei numeri e delle operazioni. Vol. 5. Trento: Erikson.

Commissione  consultiva  dei  servizi  di  sostegno  pedagogico  (2008).   Rapporto  no.  5.  Bellinzona:  DECS. 

Disponibile in : http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Pubblicazioni/usr_2005_2009/CommSSPno5.pdf 

[7 maggio 2012].

Crahay, M. (1996). Peut-on lutter contre l’échec scolaire?. Bruxelles: De Boeck.

Dellagana, I., & Losa, F. (2002). DIMAT: Differenziare in matematica. Bellinzona: Salvioni.

DFA-SUPSI.  (2012).  Lista  progetti  di  ricerca.  Locarno:  DFA-SUPSI.  Disponibile  in  :  

http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/lista.html [17 aprile 2012].

Dignola, M. (2008). Scritti e pensieri di Franco Lepori.  Per una maggiore giustizia culturale. Lugano: Società 

Demopedeutica.

Donati, M. (2008). Di esiti positivi, limiti e prospettive della differenziazione pedagogica. Rapporto di bilancio  

del Progetto “Pratiche di differenziazione pedagogica” condotto dalla scuola media di Stabio: anno scolastico  

2007/2007. Ticino: UIM, ASP, SME Stabio.

Donati, M. (2010). Differenziazione pedagogica. Locarno: SUPSI-DFA.

Fandiño Pinilla, M. I. (2005). Le frazioni: aspetti concettuali e didattici. Bologna: Pitagora Editirice.

Fandiño Pinilla, M. I., Santi, G., & Sbaragli, S. (2008).  Insegnamento e apprendimento delle frazioni in aula.  

Ricerche, prospettive ed esperienze. Bologna: Archetipolibri.

Gillig,  J.M.  (1999).  Les  pédagogies  différenciée.  Origine,  actualité,  perspectives.  Bruxelles:  De  Boeck 

Université.

Lepori,  F.  (1977).  L’istituzione  della  scuola  media  nel  Ticino.  Bellinzona:  Dipartimento  della  pubblica 

educazione.

41

http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/lista.html


Frazioni su misura

Perrenoud, P. (1995). La pédagogie à l'école des differences. Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris:ESF.

Sbaragli, S. (2010). Didattica della matematica. Locarno: SUPSI-DFA.

UIM (2004). Piano di formazione della scuola media. Bellinzona: DECS.

USC (1984). Programmi per la scuola elementare. Bellinzona: DECS.

Yserman, C. (2010). Valutazione. Locarno: SUPSI-DFA.

42



Carmen Luraschi

Allegati

43



Frazioni su misura

Allegato 1 – Questionario finale

Questionario  relativo  al  percorso  sulle  frazioni  svolto  in  modo 

differenziato. 

Indicazioni:

- Lo scopo del questionario è la raccolta di elementi per un’indagine nell’ambito di 
una ricerca in educazione. 

- È  garantita  la  massima  discrezione  nel  trattamento  delle  risposte  fornite  da 
ciascun allievo.

- Ogni allievo compila in modo autonomo il proprio questionario.

- Tempo a disposizione: ca. 30 minuti.

Ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità a rispondere alle domande in modo 
sincero e completo.

Docente: Carmen Luraschi 

Classe: II D 

Anno scolastico: 2011/2012

Sede di SM: Bedigliora

Nome dell’allievo/a: …………………………………………………

1) Ritieni  giusto che ogni tanto a scuola si lavori in modo differenziato (cioè 
che ognuno lavora secondo le proprie caratteristiche e al proprio ritmo)?

❑ Sì                 ❑ No

18    0

Motiva la tua risposta: (totale >18, se alcuni allievi danno più motivazioni)

• Sì, perchè così ognuno può lavorare al proprio ritmo. (13)

• Sì, perchè così ognuno può lavorare su ciò di cui ha bisogno. (5)

• Sì, perchè si capisce meglio. (2)

• Sì, perchè il docente può seguire meglio ogni singolo allievo. (2)
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2) Hai apprezzato il  fatto che in questo itinerario hai potuto costruirti  da 
solo dei percorsi di apprendimento?

❑ Sì                 ❑ No

17    1   

Motiva la tua risposta: 

• Sì,  perché  è  bello  poter  scegliere  schede  adeguate  alle  proprie  conoscenze  e 
capacità. (12)

• Sì, perché questo modo di lavorare porta ad un migliore apprendimento. (7)

• Sì, perché ognuno può andare al proprio ritmo. (3)
• No, perché non mi sento in grado di costruirmi un percorso di apprendimento. (1) 

• Altro. (3)

3) Sei soddisfatto di quello che hai imparato in questo itinerario?

 

❑ Sì                          ❑ No                    ❑ In parte

9   2       7

Motiva la tua risposta: 

• Sì: soddisfazione dell'apprendimento personale. (6)

• In parte: Non tutto è stato capito perfettamente. (3)

• Sì: si impara con attività nuove e divertenti. (3)

• In  parte:  un  po'  di  rammarico  per  non  aver  approfittato  di  più  di  questa 
opportunità. (2)

• Altro. (5)

Quali sono le cose che hai trovato facili ? 

• Riduzione ai minimi termini. (8)

• Trasformazione da forma frazionaria a forma decimale. (4)

• Altro. (12). Esempi: le frazioni equivalenti; ordinamento di frazioni su una retta 
numerica; il lavoro a gruppi; le lezioni differenziate; darmi una nota; ...

Quali invece difficili? 

• Sistemare numeri razionali sulla retta numerica. (9)

• Trasformazione da forma decimale a forma frazionaria. (8)

• Altro. (4)
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La prossima volta cosa faresti di diverso per migliorare la qualità del tuo 
apprendimento?

• Maggiore impegno in classe. (6)

• Studio a casa. (4)

• Altro. (9). Esempi: farei gli esercizi difficili; farei più domande; non lo so; ...

4) Ti farebbe piacere se ti venisse proposto un altro itinerario svolto in modo 
differenziato, magari in geometria o altro?

❑ Sì                 ❑ No

16    2

Motiva la tua risposta: 

• Sì, perché è bello lavorare in modo differenziato. (8)

• Sì, perché si capisce meglio. (5)

• No, perché non mi piace la geometria. (2)

• Altro. (3)

5) Hai  dei  consigli  da  dare  alla  tua  docente  per  migliorare  le  attività 
proposte durante le attività sulle frazioni?

• Va bene così. (6)

• Nessun consiglio. (9)

• Altro. (3)

Eventuali commenti :

• Volevo ringraziare per tutto quello che la maestra mi ha fatto capire con facilità!!! 
GRAZIE.

• Non ne ho perché questo itinerario è stato bellissimo e vorrei continuare tutto 
l'anno. GRAZIE!!!

• Era molto bello perché si facevano lavori a gruppi e perché non era sempre lo 
stesso modo di lavorare in classe!

Grazie per l’impegno!
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Allegato 2 – Piano dell'itinerario

Obiettivi disciplinari principali:
1) Consolidamento programma SE e prima SM: equivalenza, confronto, complemento 

rispetto all’unità, interpretazione grafica di una frazione.

2) Trasformazioni da frazioni a numeri decimali e viceversa.

3) Frazioni proprie, improprie, apparenti.

4) Frazione come operatore: calcolo della parte, dati la frazione e l’intero.

5) Riduzione di frazioni ai minimi termini.

Fuori lezione: intervista sulla prova d'entrata a tre allievi.
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Prova d'entrata (1 ud)

Prova sistematica scritta per valutare le preconoscenze degli allievi.

Nella scelta degli esercizi vengono presi in considerazione sia il piano di formazione della scuola 
media sia i programmi per la scuola elementare, in quanto i ragazzi incontrano le frazioni già a 
partire dalla terza elementare.

Tre lezioni da svolgere in modalità 
plenaria con diversi momenti di 
lavoro individuale.

I contenuti sono scelti tenendo 
conto di quanto emerge dalla 
prova d'entrata.

Sono inoltre da prevedere:
- osservazione continua;
- valutazione formativa di lavori 
svolti dagli allievi;
- ripresa di argomenti trattati in 
precedenza.

Lezione 1 (2 ud)
- Analisi e commenti sulla prova d'entrata.
-Approfondimento di un esercizio che in 
generale ha messo in difficoltà gli allievi.

Lezione 2 (2 ud)
- Ordinamento di frazioni sulla retta numerica.
-Equivalenza.
-Numeri razionali
-Trasf. da forma frazionaria a decimale.

Lezione 3 (2 ud)
- Trasf. da forma decimale a frazionaria.
- Frazioni improprie e apparenti.
- Riduzione ai minimi termini.

Lavoro a gruppi (di 4-5 allievi, 2 ud)

Obiettivo: esercitare gli argomenti trattati fin'ora.
Attività: costruzione di 2 giochi. 
 - Gioco del memory
 - Gioco con carte
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Fuori lezione: intervista sulla verifica formativa e tre allievi.

Autovalutazione: in base alle correzioni segnate dall'insegnante ogni allievo valuta il proprio 

apprendimento nei quattro argomenti, scegliendo tra:

– obiettivo raggiunto pienamente;

– obiettivo raggiunto in parte;

– obiettivo non raggiunto.

Questionario per tutti.

48

Verifica formativa (1 ud)

Prova sistematica scritta. Verifica degli argomenti trattati fin'ora:

- interpretazione grafica di una frazione;
- confronto e ordinamento di numeri razionali;
- equivalenze;
- riduzione ai minimi termini.

Differenziazione (6 ud)

Per ogni argomento trattato e in base a quanto emerge dalla verifica formativa, ogni 
allievo si costruisce il proprio percorso di apprendimento lavorando su almeno tre 
schede di esercizi.

Materiale a disposizione per ogni argomento:
- 1 scheda per segnare il proprio percorso;
- 2 schede con esercizi facili;
- 2 schede con esercizi medi;
- 2 schede con esercizi difficili;
- 1 scheda con problemi.

Lavoro individuale ( 2 ud)

Obiettivo: preparazione individualizzata alla verifica sommativa.

Verifica sommativa (1-2 ud)

Prova sistematica scritta. 
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Allegato 3 – Prova d'entrata
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Allegato 4 – Cartellone
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Allegato 5 – Verifica Formativa
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Allegato 6 – Scheda per l'autovalutazione della verifica formativa
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Allegato 7 – Scheda per descrivere e motivare il proprio percorso di 

apprendimento
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Allegato 8 – Verifica sommativa
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Allegato 9 – Interviste sulla prova d'entrata

Intervista all'allieva G. 
La mia impressione è che G. non legga attentamente le domande. Mi sembra di capire che le 
cose le sa, ma a volte non risponde alle domande poste.

Io: - In generale hai risposto in modo corretto alle domande poste nella prova, ma ci sono 
alcune tue risposte che non mi soddisfano. Ad esempio la 3c) e la 3d). P.f. rileggi l’esercizio e  
rispondi a queste due domande.

G.: (rilegge attentamente il problema e cerca di ricostruire i suoi ragionamenti) A già, “quale 
frazione” chiede il problema.

Io: Quindi, qual è la risposta da dare al punto c).

G.: 4/5

Io: Benissimo, e in d)?

G.: 3/5.

Io:  Bravissima!  Ti  do un  consiglio:  Quando affronti  un  problema,  dopo aver  dato  le  tue 
risposte, rileggi le domande, così verifichi se hai effettivamente risposto a quello che ti è stato 
richiesto.

Io: anche nell’esercizio 7b) ho riscontrato lo stesso problema. Rispondi a solo una delle due 
domande. Mi sai dire la risposta alla seconda domanda?

G.: (rilegge il problema). Basta fare la sottrazione: 666-111 che fa 555 grammi.

Io: Perfetto. Vedi? Anche in questo caso se dopo aver risposto rileggi la domanda ti accorgi 
che non hai finito.

 

Intervista all'allieva N.
Io: nell’esercizio due non completi la parte c) e d), come mai?

N.: le unità di misura non sono il mio forte.

Io: cosa significa dm? E m?

N.: dm decimetro e m metro.

Io: Bene. (mostro con le mani allargate circa un metro) Secondo te un metro in quanti pezzi  
da un decimetro lo puoi dividere?

N.: in 10.

Io: quindi un decimetro che frazione è di un metro?

N.: 1/10.

Io: ok. E la parte d) come la completi?

N.: ….1/10.

Io: brava. Per risolvere problemi con le frazioni a volte è utile fare uno schizzo.
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Intervista all'allievo J.

J.: lo so perché mi ha scelto, perché sono un disastro, ma anche alle elementari le frazioni non 
le avevo capite.

Io: (noto una bassissima autostima) no, non è per questo e poi sei qui per imparare, quello che 
non avevi capito, ti aiuterò a capirlo ora. Inoltre hai risposto bene ad alcune domande. Ad 
esempio: l’esercizio 1 è perfetto. Nel due completi correttamente la prima parte, ma fammi 
capire come completi il resto, ad esempio d).

J.: non so…

Io: cosa significa dal?

J.: (un po’ titubante) decalitro.

Io: Un decalitro cos’è?

J.: un decimo di litro… a no, no, sono dieci litri.

Io: ok. E hl?

J.: ettolitro e sono 100 litri.

Io: quindi, un decalitro che frazione è di un ettolitro?

J.: 10/100.

Io: bene. (Mi accontento della frazione non ridotta ai minimi termini)

Poi gli mostro le figure dell’esercizio 5. E gli chiedo:

Io: Ci sono figure con parti colorate uguali?

J.: si, le prime due.

Io: e basta?

J.: ah no, anche la quarta.

Io: Ce ne sono altre con parti colorate uguali?

J.: nella seconda fila, la prima e la terza… e poi anche la seconda.

Io: e quelle che rimangono?

J.: beh, sono uguali.
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Allegato 10 – Valutazioni della verifica formativa

Valutazioni della verifica formativa

Int. Grafica Confr. e Ord Equivalenze Rid.min. ter.

Numero es. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3  4

Allievo 1           

Allievo 2           

Allievo 3           

Allievo 4           

Allievo 5           

Allievo 6           

Allievo 7           

Allievo 8           

Allievo 9           

Allievo 10           

Allievo 11           

Allievo 12           

Allievo 13           

Allievo 14           

Allievo 15           

Allievo 16           

Allievo 17           

Allievo 18        

Verde = obiettivo raggiunto pienamente

Giallo = obiettivo raggiunto in parte

Rosso = obiettivo non raggiunto
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Allegato 11 – Risultati della verifica sommativa
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Questa pubblicazione, FRAZIONI SU MISURA, scritta da CARMEN LURASCHI, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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