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1 Introduzione 

1.1 Descrizione dell’argomento di ricerca 

1.1.1 Cos’è un “Learning Management System”? 

Secondo la definizione più comunemente accettata, un LMS, o LCMS (Learning Course 

Management Systems) è un’applicazione software o supportata dal Web usata per progettare, 

implementare, e valutare uno specifico processo di apprendimento. 

Il mercato abbonda di esempi, quali Blackboard, Moodle, Desire2learn, SuccessFactor, Saba 

software, Sumtotal System, aTutor, Canvas, etc. che rappresentano ormai da tempo realtà 

consolidate nella formazione di grado superiore, nella formazione aziendale e nei progetti di 

insegnamento a distanza (e-learning). 

Molte meno però (poche o nessuna alle nostre latitudini) sono le applicazioni di un LMS nella 

scuola secondaria, benché l’inserimento di queste tecnologie lasci trasparire un grande potenziale 

anche a questo livello.  

 

1.1.2 Quale potrebbe essere il valore aggiunto di questa tecnologia? 

Rispetto all’attività di classe tradizionale (che preserva aspetti unici legati ad attività di scoperta 

mirate alla costruzione di capacità e competenze), un LCMS permette innanzitutto di integrare e 

repertoriare in modo strutturato, contenuti multimediali (animazioni, simulazioni, ecc.) rendendoli 

più facilmente raggiungibili e fruibili per l’allievo. 

L’esperienza con un LMS può anche essere resa interattiva implementando adeguatamente gli 

esercizi e le corrispettive opzioni di risposta che gli allievi introdurranno, in modo da poter fornire 

un feed-back immediato a ogni esercizio (o a ogni singola parte di esercizio) non solo in termini di 

“giusto” o “sbagliato” ma anche richiamando la teoria sottostante in modo pertinente sulla base 

della tipologia di errore.  È logico immaginare, riconducendoci al concetto di “scaffolding” che 

verrà riperso più tardi, che questo processo possa favorire l’apprendimento. 
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Oltre a ciò, si potrebbe concepire un LCMS in modo che esso selezioni automaticamente gli 

esercizi da somministrare a dipendenza del tasso di successo riscontrato negli esercizi precedenti. 

Qualora una classe iniziasse ad esercitare un dato argomento con lo stesso gruppo di esercizi 

introduttivi, la parte di allievi più bravi passerebbe abbastanza velocemente ad esercizi più 

impegnativi, mentre agli allievi più deboli continuerebbero ad essere proposti esercizi dello stesso 

livello di difficoltà, fintato che il livello di riuscita desiderato non venisse raggiunto. La velocità di 

avanzamento sarebbe calibrata in modo individuale e (come detto sopra) i feed-back calibrati sulla 

specifica tipologia degli errori commessi. In questo modo si darebbe una convincente risposta al 

tema della differenziazione (probabilmente migliore di quanto non possa in pratica essere 

implementata in una classe di 24 allievi), ed è logico supporre che tutto ciò favorirebbe 

l’apprendimento dei singoli allievi e del gruppo classe. 

 

È quindi nel tentativo di corroborare queste intuizioni con i dati forniti dall’esperienza sul campo, 

che nell’ambito di questo lavoro di diploma, mi sono  occupato dell’implementazione sperimentale 

di un LMS nelle attività di matematica della scuola media, da affiancare alle attività tradizionali.  

Al al fine di poterne meglio esplorare le potenzialità di questa tecnologia e individuarne e 

documentarne il valore aggiunto mi sono servito di un gruppo di controllo cercando di controllare il 

maggior numero di variabili. 

 

1.2 Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale 

Le nuove tecnologie nell’insegnamento possono ancora essere considerate in una fase tutto 

sommato pionieristica. La sensibilità, l’interesse e la disponibilità del corpo insegnanti (che per 

ragioni strutturali si rinnova con una certa lentezza), l’esiguità di mezzi dovuta ai budget attribuiti 

alla scuola che sono spesso esigui, ne rallentano la diffusione capillare e l’adozione totale. 

D’altro canto, non si può mancare di osservare un innegabile fermento che si manifesta con 

interessanti e avanguardistiche (benché sporadiche) iniziative. Tra di esse menzionerei soprattutto la 

creazione di ambienti di apprendimento di matrice sostanzialmente costruttivista, rivisitati in chiave 

tecnologica in modo da consentire (ad esempio) l’accesso a banche dati e fonti di informazione 

multimediale, l’interazione all’interno della comunità di apprendimento, o la creazione di mondi 

virtuali.  
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Ritenendomi una persona con voglia di mettersi in gioco, con la disponibilità a ripensare quanto 

fatto finora, e con la curiosità di esplorare nuove strade, non posso non sentirmi interpellato dal 

(poco) che vedo realizzarsi e dal (molto) che intuisco sul punto di accadere. Sperimentare di 

persona, cercare costantemente di migliorare e arricchire il mio modo di insegnare, fare le prime 

esperienze, e sviluppare qualche competenza in ciò che, ne sono convinto, non mancherà di 

svilupparsi e affermarsi in futuro è quindi sicuramente un modo di crescere professionalmente. 

 

1.3 Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

La rivoluzione che si annuncia all’orizzonte,  non ha trascurato neppure la scuola in Ticino che, 

accusando anch’essa un certo ritardo rispetto al mondo economico e alla società civile di altri 

cantoni, si vede oggi sollecitata a raccogliere le sfide proposte da un’informazione sempre più 

interconnessa e disponibile da un lato, e da modalità di trasmissione del sapere ancora troppo 

fortemente (e frequentemente) ancorate a modelli ormai superati dall’altro, che la rendono, nelle 

parole di Parenti, D. Albertoni, Tartini, Laffranchi, Valsecchi, Berger, Beltraminetti, Arrigo, 

Conforti, Fontana (2012), “non troppo diversa dalla scuola dell’Ottocento industriale”.  

Da quanto precede siamo obbligati a dedurre che qualora l’introduzione delle nuove tecnologie (e 

con particolare riferimento al mio caso l’utilizzo di un LMS) si rivelasse effettivamente efficace, 

che linee guida per “buone pratiche” venissero indentificate, e che del materiale di qualità 

cominciasse ad essere sviluppato e messo a disposizione, l’intero sistema scolastico potrebbe 

beneficiarne (quantomeno nella misura in cui i singoli docenti fossero disposti a condividerlo e 

adottarlo). 

Inoltre, benché nell’ambito di questo lavoro di diploma, come già menzionato abbia esplorato 

l’introduzione di un LMS nell’ambito dell’attività di matematica, è ovvio che le possibili 

applicazioni spaziano su praticamente tutte le materie (con limiti dettati unicamente da creatività e 

buonsenso) rendendone il potenziale beneficio ancora più universale. 
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1.4 Obiettivi del lavoro di ricerca 

La domanda a cui con questo lavoro ho inteso fornire degli elementi di risposta è la seguente: 

L’affiancamento di una piattaforma LCMS all’attività tradizionale durante l’attività di 

matematica nella scuola media, può favorire l’apprendimento? 

 

Più precisamente (considerato che “apprendimento” è un termine molto generale alla cui 

definizione partecipano innumerevoli fattori) ho inteso focalizzarmi sui seguenti aspetti: 

1.La tecnologia (LCMS) permette di aumentare il grado di differenziazione? 

(individualizzare le attività, adattarle ai bisogni specifici di ogni allievo, etc.) 

 

2. La tecnologia (LCMS) permette di offrire situazioni più stimolanti agli allievi?  /  

(migliorarne l’apprezzamento, aumentarne l’attrattiva, migliorare la percezione soggettiva 

della disciplina, etc.)  

 

 

  



  Enrico Santoro 

 

  5 

 

2 Redazione 

2.1 Il quadro teorico di riferimento 

2.1.1 Insegnare con le tecnologie 

La complessità della società attuale, che riconosce nell’informazione il suo capitale più importante 

e che riconduce il progresso (scientifico e tecnologico ma anche economico e sociale) alla 

possibilità di accedere all’informazione per poterla in seguito elaborare e ricombinare, è stato 

sicuramente attivato inizialmente, e spronato in seguito, dall’avvento delle “nuove” tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT: Information and Communication Technologies). 

 

La scuola però, come già osservato, dimostra un ritardo rispetto a ciò che si è potuto osservare nella 

sostanziale totalità degli altri ambiti, dall’economia alla sanità, dalle scienze all’intrattenimento. Se 

ciò può sicuramente essere ricondotto in parte alla cronica carenza di mezzi della scuola (pubblica e 

non solo), dall’altro è altrettanto sicuramente da imputare a un certo tradizionalismo di cui è 

innegabilmente pervasa, oltre al fatto che molti insegnanti non siano avvezzi all’impiego di 

tecnologie nell’insegnamento e soprattutto non ne sappiano sfruttare la didattica. Le realizzazioni 

pratiche sono perciò ad oggi esigue in numero, e dovute a quella minoranza di docenti 

tecnologicamente entusiasti e  che ne sanno riconoscere e sfruttare il plusvalore didattico. 

 

Promuovendo e facilitando l’auto-costruzione del sapere, l’inserimento delle tecnologie nella 

didattica si pone perfettamente in sintonia con le acquisizioni pedagogiche (ormai universalmente 

condivise e indiscusse) che, benché a volte affondino le loro radici nel secolo scorso, sono state 

ampiamente rivalutate negli ultimi decenni.  

A titolo esemplificativo citerò tra esse la pedagogia attiva a cui l’utilizzo delle ICT 

nell’insegnamento sembra aver dato nuovo slancio, come pure  le diverse teorie dell’apprendimento 

che lo confortano, dal behaviorismo (Skinner) al costruttivismo (Piaget, Bruner, Vygotski), al 

socio-costruttivismo. Interessanti a questo riguardo i lavori di Jonassen D.H,. Peck K.L, Wilson J. 

(1999), Jonassen D.H,, (2000) nonché Pontecorvo.C, Aiello A.M., Zucchermaglio (1995). 
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L’utilizzo creativo delle ICT nella scuola, lascia quindi senza ombra di dubbio trasparire un 

potenziale enorme e ancora tutto da scoprire. In particolare, quanto già pronosticato da Calvani 

(1998) riguardo a “l’apertura di nuovi e rilevanti canali comunicativi e cooperativi” viene 

confermato da Blessinger e Wankel (2014) pag 11 “These theories posit that students continually 

endeavor to make sense of their lives through meaningful interactions with their fellow student, 

instructors, and others. Web 2.0 technology, by definition, includes application for participation, 

interactivity, and collaboration, so it follows that these theories can provide a plausible framework 

for appropriately integrating these technologies with discipline-specific content and pedagogy”. In 

modo particolare, viene anche osservato come le nuove tecnologie si prestino naturalmente bene 

alla creazione di ambienti di apprendimento di stampo costruttivista: “Thus, constructivism and 

situated learning provide a plausible framework for designing web-based social learning context 

that support learner engagement” Blessinger e Wankel (2014) pag.8 

 

Usare le tecnologie, non è però automaticamente sinonimo di innovazione nella didattica, e un loro 

impiego banale non farà progredire l’insegnamento scostandolo dal suo livello tradizionale. Nelle 

parole di Baroni, P. e Fasce, M (2005): “ L’insegnante consapevole delle opportunità cognitive e 

formative specifiche offerte dalle diverse strumentazioni evita la semplice replica di proposte 

didattiche normalmente realizzate anche senza apparecchiature particolari; le utilizza invece in 

modo proficuo individuando contesti d’uso concreti, sfruttando anche il coinvolgimento emotivo 

dell’allievo”. 

2.1.2 Alla ricerca di un modello teorico di riferimento 

Nell’ambito di questo lavoro, quanto precede ci conduce inevitabilmente a riflettere sul tema 

dell’ambiente di apprendimento che per mezzo del LMS vorremo creare. Distanziandoci dalle più 

comuni realizzazioni conosciute, esso non sarà da intendersi come insegnamento a distanza, e 

neppure come trasferimento totale dell’insegnamento su una piattaforma tecnologica, poiché la 

giovane età degli allievi, il loro limitato grado di indipendenza e di autonomia, la loro scarsa 

dimestichezza con l’uso delle nuove tecnologie (per quanto “digitalmente nativi” possano essere 

considerati) e l’impossibilità di dare per scontato un computer e una connessione ad alta velocità in 

ogni casa, lo impedirebbero.  

D’altro canto (e soprattutto), il fatto che la presenza in classe degli allievi sia un dato strutturale dal 

quale non si può né si vuole prescindere, ci predestina a considerare l’affiancamento di una 

piattaforma tecnologica a un’attività di classe del tutto tradizionale. Il modello teorico di 
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riferimento più vicino (benché non perfettamente corrispondente) sembrerebbe quindi essere quello 

(peraltro tutt’altro che stabile e ancora in piena evoluzione) del blended learning. 

2.1.3 Caratteristiche  e definizioni del Blended learning 

Prima di addentrarci nelle peculiarità del blended learning (in seguito BL), vorrei proporre una 

succinta rassegna delle possibilità offerte dalle tecnologie nell’insegnamento che negli ultimi anni si 

stanno diffondendo benché con ovvie disparità (geografiche e territoriali da un lato e dipendenti 

dall’ oggetto di insegnamento e dall’ordine di scuola dall’altro). In primo luogo va quindi citata la 

modalità dell’e-learning, che rendendo possibile il raggiungimento di un numero potenzialmente 

elevatissimo di studenti, trascendendo le limitazioni imposte dalle distanze ha inizialmente 

esercitato un forte potere seduttivo, che si è tradotto in un fiorire di numerose applicazioni, 

soprattutto in ambito universitario. Il tempo e l’esperienza hanno però rivalutato (quantomeno in 

una grande numero di situazioni)  il valore del contatto e dell’interazione personale, tanto tra 

docente e studenti, quanto tra studenti. Il BL (sulla cui definizione mi soffermerò in seguito) 

integrando l’interazione con un sistema computerizzato alla tradizionale interazione faccia a faccia 

si propone quindi di dare una risposta a questa richiesta. Vanno poi menzionate tutte quelle 

applicazioni rese possibili della tecnologia, che vengono sempre più comunemente utilizzate senza 

essere state identificate con una metodologia di insegnamento, e che si riferiscono sostanzialmente 

allo strumento utilizzato che si integra, arricchendolo, all’insegnamento ritenuto tradizionale. Tra di 

esse si annoverano le attività svolte in moltissime materie in aula di informatica e l’utilizzo di 

lavagne interattive multimediali. Infine si comincia a scorgere l’insorgenza dell’utilizzo 

nell’insegnamento di social media (Facebook, Google Plus, MySpace, etc.) oltre a piattaforme 

social dedicate (Edmodo). 

 

Prima di affrontare la nostra ricerca sul campo sarà quindi importante soffermarsi sulla definizione 

(di cui la letteratura abbonda) che all’interno di questo lavoro vogliamo dare al termine blended 

learning. 

Un lavoro importante è quello di Graham (2013) che, osservando come malgrado l’attuale 

popolarità del termine, esso sia definito con considerevole varietà in vari contesti istituzionali, non 

manca di menzionare la frustrazione dei ricercatori a questo riguardo, puntualizzando che molta 

della ricerca in corso si adopera in questa direzione. Egli passa poi in rassegna, evidenziandone 
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limiti e punti di forza, varie definizioni  di BL che si articolano sviluppando diverse prospettive. 

Queste prospettive spaziano dal definire il BL  

-sulla base (ad esempio) di cosa esattamente viene miscelato (1) “blendig online and face-to-face 

instruction” (2) “blending instructional modalities (or delivery media)” (3) “blending instructional 

methods” concludendo che  “the most common use of the term “BL” denotes a combination of 

traditional face-to-face and online instruction” .  

-anziché sulla base del punto esatto in cui un corso tradizionale diventa un corso BL, menzionando 

che molte definizioni di BL “include a reduction in face-to-face contact or seat time” come ad 

esempio quella data da Picciano (2009) p.10  secondo cui è necessario che “a portion (istitutionally 

defined) of face-to-face time [be] replaced by online activity” .  

-oppure (per concludere questa sommaria elencazione) le definizioni date sulla base della 

consistenza della componente online. 

Nel loro insieme, questa varietà di definizioni contribuisce a esprimere la complessità 

dell’argomento e la molteplici sfaccettature delle componenti in gioco. Alcune risultano però di non 

facile utilizzo (secondo quali parametri valutare esattamente l’entità della componente “online” di 

un corso? Forse sulla base del tempo dedicato dagli studenti? O piuttosto su quella del volume del 

materiale didattico?) e, quando anche questo potesse essere fatto, dubbi rimarrebbero riguardo 

all’effettiva differenza che intercorre tra un corso “BL” che raggiunge esattamente la soglia di 

contenuto online posta (ad esempio) al 30%, e un corso ritenuto “tradizionale” con un contenuto 

online del 29% . 

In un lavoro precedente, Garrison e Kanuka (2004, pag.96) descrivono più semplicemente il BL 

come “the thoughtful integration of classroom face-to-face learning experience with online learning 

experience”.  

Come avrò modo di dettagliare nell’ambito del quadro metodologico, il contesto nel quale si situa 

questa ricerca si distanzia però per varie ragioni da queste definizioni, non contemplando un 

apprendimento online a distanza.  Infatti nel nostro caso, gli studenti, in gruppo e sotto la 

supervisione del docente, interagiranno in modo autonomo e indipendente con una piattaforma 

informatica. Diremo quindi (estendendo leggermente le definizioni che ci fornisce la letteratura), 

che nell’ambito di questo lavoro il BL si riferisce a una combinazione di attività di classe e di 

interazione con un ambiente di apprendimento virtuale, avvicinandoci cosi comunque a una delle 

definizioni citate da Stacey e Gerbic (2009) secondo cui nella sua forma più semplice “blended 
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learning refers to a combination of face-to-face (physical) and online (virtual) lerning 

environment”. 

2.1.4 Diffusione del blended learning in ambiti ristretti e nuove prospettive 

A prescindere dalle differenti sfumature date dalle varie definizioni, il BL, a cui a volte ci si 

riferisce anche col termine di hybrid learning, è quindi una metodologia di insegnamento 

(rispettivamente di apprendimento) che a un’interazione convenzionale “faccia a faccia” tra docente 

e studenti affianca un’interazione di questi ultimi con un ambiente di apprendimento virtuale 

computerizzato. 

Questa metodologia si è largamente diffusa a livello mondiale durante gli ultimi vent’anni e in 

particolare durante l’ultimo decennio, trovando applicazione in una varietà di situazioni che 

storicamente contemplano principalmente la formazione superiore universitaria e i programmi di 

formazione aziendale (Graham 2013).  

Già una decina di anni fa il BL è stato identificato dall’American Society for Training and 

Development come una tra le tendenze principali nell’industria dell’erogazione della conoscenza 

(Rooney 2003). Qualche anno dopo, il suo utilizzo nella formazione superiore era previsto diventare 

“the new traditional model” (Ross e Gage, 2006, p 207). Uno studio del 2008 sponsorizzato dalla 

NACOL (North American Council for Online Learning) affermava che il “blended learning is likely 

to emerge as the predominant model for the future” (Watson 2008). Dati più recenti ci indicano che 

nell’anno scolastico 2011-2012, negli Stati uniti, 31 stati autorizzavano scuole online a tempo 

pieno, con 275’000 studenti iscritti e che il 70% dei distretti scolastici offriva programmi in 

modalità blended learning (U.S. House Education and the Workforce Committee) 

Per quanto concerne il settore pubblico, Picciano Seaman, Shea e Shaw (2012) nonché 

Staker,Chan,Clyton,Hernandez,Horn e Mackey (2011) rilevano come questa metodologia stia ora 

estendendosi oltre l’ambito universitario, per diffondendosi gradualmente anche nella scuola 

primaria e secondaria a cui nei paesi angolosassoni ci si riferisce con la sigla “K-12”. Concordano 

con questa affermazione anche Drysdale, J. S., Graham, C. R., Halverson, L. R., & Spring, K. J 

(2013) osservando nel contempo che “adolescent learners have needs, abilities, and limitations that 

are very different from those of higher education students, where most of the research has 

occurred”. 
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2.1.5 La ricerca sul blended learning 

Avendo tradizionalmente il BL trovato numerose applicazioni prevalentemente in contesti 

universitari e di formazione aziendale è qui che si è focalizzata gran parte della ricerca prodotta 

finora. 

Drysdale e al. (2013) osservano però che molti dei fondamenti teorici che hanno finora contribuito 

alla ricerca sul BL provengono dalle teorie sviluppate a proposito dell’insegnamento a distanza. 

Mostrando come molti ricercatori si siano basati: “on the theories of transactional distance (Moore, 

1993; Saba & Shearer, 1994), community of inquiry (Garrison, Anderson, &Archer, 2001), guided 

didactic instruction (Holmberg, 1995), industrialized education (Peters,2007), and equivalency 

theory (Anderson, 2003) to inform their research”, riconoscono però che le teorie sulla distance 

education hanno positivamente influenzato la ricerca sul blended learning. Graham (2013) 

puntualizza però che “Just as distance learning required theory to focus researchers on 

psychological rather than physical distance, blended learning needs theories to focus researchers 

on the substantive psycho-social issues that make it distinct”.  

La ricerca sul BL é da considerarsi quindi ancora ai suoi albori e il dibattito scientifico collegato 

all’impennata di applicazioni dell’ultimo decennio ha fatto sì che “more and more diverse voices 

have entered the conversation” delineando una situazione in cui, “As a result […]research on 

blended learning lacks a center point” , come riferiscono Halverson, Graham, Spring, Drysdale 

(2012). Gli autori, nel loro contributo, cercano di identificare questo “punto centrale” conducendo 

uno studio che analizza una cospicua selezione della letteratura scientifica fino a quel momento 

prodotta. Questa ricerca si è concentrata principalmente su articoli, libri e pubblicazioni non 

accademiche, con lo scopo di identificare i luoghi (o canali) in cui la discussione si svolge, oltre che 

gli autori, i libri e le riviste che hanno prodotto il maggior impatto (criterio utilizzato: citazioni 

indicizzate da Google scholar).  

A questo lavoro, che non considera però il grande contributo alla ricerca dato dalle tesi di master e 

dottorato, affiancheremo senza dubbio quello di Drysdale, et al (2013) che hanno analizzato 205 

tesi dottorali e di master identificando le possibili aree di opportunità per ulteriori investigazioni. 

Gli autori in questo caso, oltre alle già citate applicazioni nella scuola primaria e secondaria, 

segnalano che “another area for future research opportunities with blended learning includes 

student motivation and engagement” soprattutto in termini di progettazione dell’ambiente di 

apprendimento, specificando che “ While much research has connected learner preferences with 
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specific blended learning design features, more needs to be done to discover what design features 

could lead to greater student motivation and engagement. Whether a student is intrinsically or 

extrinsically motivated, certainly an understanding of design approaches that feed student 

motivation would increase the effectiveness of blended environments”  

 

Interessante è osservare che i due studi sembrano condurre a pareri discordi (se non propriamente 

contradditori) sulle tipologie della ricerca prodotta. Halverson et al. (2012) p.397 rilevano come 

“most of the seminal work in blended learning to this point has not been empirical in nature, but 

rather has focused on definitions, models, and the potential of blended learning”. Sebbene 

ritengano ciò naturale, considerata la fase iniziale della ricerca nel BL, essi incoraggiano però i 

ricercatori a superare questo stadio  (“ it is time for researchers to move beyond this stage, as some 

of the most recent impactful articles on blended learning seem to be doing” ). D’altro canto, 

Drysdale et al (2013) osservano invece che “overall, there seems to be a very practical bent to the 

research being done in blended learning [..wich] has led to inattention to theoretical foundations of 

research. This is a risk for our rapidly growing field”.  

Rilevando (vedi sopra) che la metodologia del blended learning, si sta vieppiù diffondendo anche 

nella scuola primaria e secondaria (K-12) questi autori segnalano che “because research is far 

behind implementation in K-12 settings, we recommend increased research in all aspects of K-12 

blended learning”. Da qui uno dei motivi del nostro interesse per lo studio di applicazioni di 

blended learning nella scuola media. 

Considerando la ricerca sul blended learning da un’altra prospettiva, si può osservare che gran parte 

della letteratura scientifica si è concentrata sulla percezione degli studenti mentre meno numerosi e 

più recenti sono i lavori che si propongono di indagare il punto di vista degli insegnanti, come ad 

esempio Gerbic (2011) che ha identificato due aree di sviluppo: le concezioni e le credenze degli 

insegnanti riguardo al BL, e il cambiamento di ruolo degli insegnanti, specialmente a proposito di 

pedagogia e di concezione dei corsi.   

2.1.6 In conclusione 

Sembra quindi di poter concludere che una ricerca, che nell’indirizzare la propria attenzione si 

distanzi dal contesto universitario per prendere in considerazione la fascia primaria o secondaria, 

che voglia poi considerare in questo ambito aspetti quali l’efficacia del metodo e il coinvolgimento 
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degli studenti, intercetti perfettamente quanto preconizzato dagli autori che hanno analizzato il 

prodotto della ricerca recente identificando l’area di ricerca descritta come una lacuna da colmare 

nella letteratura scientifica che si sta sviluppando. 

Quale conseguenza diretta, va però rilevato che fra tanta letteratura prodotta sul tema del blended 

learning, un’area di ricerca definita secondo i criteri esposti sopra è ad oggi da considerarsi 

assolutamente pioneristica e non potrà contare sul supporto di una base di conoscenza condivisa e 

documentata. Ciò è tanto più vero se l’ambito viene ulteriormente circoscritto da considerazioni di 

natura geografica e territoriale, sebbene sia comunque possibile trovare tentativi di ricerca come ad 

esempio Spadavecchia (2012) che descrive l’esperienza dell’implementazione di un corso di inglese 

in un liceo italiano utilizzando Moodle e applicazioni Web 2.0. L’autrice dopo aver osservato come 

tale esperienza sia stata assolutamente positiva dal punto di vista del coinvolgimento e dei risultati 

ottenuti dagli studenti, (che hanno poi valutato l’iniziativa “buona” sotto il profilo del 

soddisfacimento delle loro aspettative, dell’utilità didattica, della chiarezza dell’esposizione e 

dell’organizzazione) conclude però specificando di non poter “dare una risposta universalmente 

valida e univoca al problema dell’efficacia della piattaforma di apprendimento Moodle e di 

Internet 2.0”  

 

2.2 Quadro metodologico (descrizione della metodologia adottata) 

Questa ricerca si situa nell’ambito di una ricerca-azione basata su dati quantitativi e su dati 

qualitativi che prevede la realizzazione di un’attività didattica sperimentale, che coinvolge 

direttamente il docente e la rispettiva classe. Il progetto si è articolato nelle seguenti sei fasi: 

 

 Fase 1: Scelta dello strumento (piattaforma virtuale di apprendimento) per la ricerca 

 Fase 2: Implementazione dell’infrastruttura informatica 

 Fase 3: Identificazione e scelta della classe e del gruppo di controllo 

 Fase 4: Progettazione 

 Fase 5: Svolgimento, sperimentazione 

 Fase 6: Analisi dei risultati e conclusioni 
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2.2.1 Fase 1: La scelta dello strumento 

Molte delle funzionalità di un LMS si possono oggigiorno ritenere degli standard che si ritrovano in 

ogni applicativo (Struttura, Sicurezza, Registrazione degli utenti, Modalità di somministrazione del 

materiale, Interazione, Valutazione, Tracking, Reporting, Archiviazione e confronto dei risultati, 

Ritilizzazione del materiale sviluppato, Personalizzazione, Integrazione, Amministrazione). 

Nonostante ciò ognuno degli applicativi esistenti è stato sviluppato in modo da essere ottimizzato 

per diversi obiettivi di apprendimento, diverse tipologie di studente, diverse organizzazioni, e la 

scelta del sistema da utilizzare per la somministrazione del proprio corso è sicuramente da 

ponderare attentamente. 

I criteri che determinano la scelta di un applicativo sono molteplici e non c’è un prodotto che possa 

in assoluto essere considerato “migliore”. Esistono però prodotti che possono essere ritenuti “più 

indicati” a soddisfare le specifiche esigenze di un determinato utente. 

Per quanto riguarda l’ambito di questo progetto non sarebbe stato sensato applicare in modo 

rigoroso tutti i possibili criteri di valutazione. Tra di essi, tenuto conto delle specificità di questo 

lavoro e del contesto nel quale si situa,  sono stati quindi selezionati i seguenti:  

 La possibilità di essere installato localmente ( in ossequio alle normative legali vigenti) 

 Non dover comportare alcun costo
1
 (nessun budget disponibile per questo progetto) 

 Longevità e aggiornamenti (possibilità di proseguire l’esperienza nel tempo) 

 Un concetto pedagogico prossimo ai principi del socio-costruttivismo (vedi quadro teorico) 

Non è stato ovviamente possibile prendere in considerazione tutti gli applicativi disponibili sul 

mercato (molti dei quali comunque non avrebbero potuto essere impiegati per ragioni di costo). 

Ciononostante, dopo un’attenta riflessione, la scelta è caduta su Moodle, che soddisfa pienamente i 

criteri specifici posti dall’ambito di questo lavoro come pure dai suoi possibili sviluppo futuri. 

                                                 

 

1
 questo criterio nell’ambito di un’istituzione come la scuola pubblica, in cui spesso le necessità superano i mezzi 

disponibili, riveste un’importanza particolare anche nell’ottica di espandere il progetto oltre il contesto di un lavoro di 

diploma, per vederlo (eventualmente) evolversi verso una pratica diffusa e consolidata 
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Moodle è un Learning Management System open source e gratuito, ed é considerata la piattaforma 

di insegnamento più usata al mondo. Le sue oltre 54’000 implementazioni in più di 200 paesi ne 

fanno uno degli applicativi più conosciuti e più diffusi, ed é usato regolarmente da oltre un milione 

di insegnanti e studenti registrati nel principale sito della comunità (dati tratti da Moodle statistics/). 

Nel mondo si contano 65 milioni di utenti e Moodle è utilizzato da organizzazioni grandi e piccole 

tra le quali citerò Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft 

and the Open University .  L’abbondanza di forum di discussione e di documentazione online 

permettono al neofita di acquisire abbastanza rapidamente le conoscenze necessarie ad un suo 

impiego effettivo, oltre che risolvere eventuali problemi particolari. 

 

2.2.2 Fase 2: L’infrastruttura informatica 

Dato che qualunque problema relativo all’accesso, alla disponibilità e ai costi della piattaforma 

applicativa è stato risolto in partenza attraverso la scelta di un Sistema Open source  gratuito, si è 

potuto procedure abbastanza rapidamente alla sua implementazione. 

Già nel mese di giugno 2014, il responsabile informatico della sede della SM di Losone aveva 

installato su mia richiesta una prima versione di Moodle su un NAS (Network Area Storage) 

rendendone possibile l’accesso a partire dai terminali della sede. Questo mi ha consentito di 

cominciare a familiarizzarmi già durante l’estate con la piattaforma (della quale non avevo prima 

dell’inizio di questo lavoro la minima esperienza).  

Una delle difficoltà riscontrate è però stata la lentezza dell’infrastruttura hardware (che non è 

ovviamente stata concepita per un utilizzo di questo genere). Di questa lentezza si è avuta la 

conferma definitiva già durante il mese di settembre, in occasione delle prime prove in aula di 

informatica con la classe quando il processore del NAS veniva sollecitato contemporaneamente da 

24 terminali. 

In seguito è stato possibile implementare due varianti che (sebbene con caratteristiche diverse) si 

rivelarono entrambe valide e funzionali, che chiamerò “server esterno” e “server interno”. 



  Enrico Santoro 

 

  15 

 

2.2.2.1 L’implementazione di un piattaforma Moodle ospitata su di un server esterno. 

Questa soluzione è stata la seconda ad essere implementata. I suoi vantaggi consistono nella 

possibilità di accedere alla piattaforma anche da remoto (da casa) rendendo possibile l’indagine su 

eventuali vantaggi di questa opzione 

Gli svantaggi risiedono soprattutto nelle peculiarità della sua applicazione nella scuola media 

ticinese che regola in modo preciso e rigoroso l’uso e la custodia delle informazioni personali degli 

allievi (Bertoli, E. Berger, E. 2014, nonché Albertini, M. 2002). Va sicuramente osservato che se 

alla data odierna questa soluzione soddisfa pienamente le più recenti normative, non è garantito che 

un’ulteriore evoluzione delle stesse la renderebbero praticabile anche  in futuro poiché il server é 

gestito da un’impresa privata (benché svizzera). 

2.2.2.2 L’implementazione di un piattaforma Moodle ospitata su di un server interno. 

L’utilizzo di un vecchio (ma ancora sufficientemente performante) PC quale server interno su cui 

installare la piattaforma, ha reso possibile la realizzazione di questa terza variante, che può essere 

ritenuta lo sviluppo maturo della prima sperimentazione.  

Essa limita l’utilizzo della piattaforma agli utenti che vi accedono dai terminali della sede, ma 

sgombra in modo radicale il campo da qualsiasi eventuale dubbio circa la sicurezza della diffusione 

di dati personali. 

Infine, un aggiornamento del parco macchine dell’aula di informatica (che ha sostituito macchine 

relativamente lente con nuovi modelli più performanti e veloci) avvenuto all’inizio del mese di 

novembre 2014, ha contribuito a rendere assolutamente ottimali le condizioni tecniche utili allo 

sviluppo di questo progetto. 
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2.2.3 Fase 3 : Progettazione 

a)  L’idea portante della ricerca: 

Il progetto di ricerca fa perno sull’idea di proporre a un gruppo di controllo un’attività didattica 

somministrata in modo totalmente tradizionale (attività in classe) mentre al gruppo test oggetto 

della ricerca-azione, la stessa attività (stesso materiale didattico, stesso numero di ore totale 

dedicate) verrà proposta trasferendo su di un LMS le sessioni di esercizi che il gruppo di controllo 

avrà svolto in classe e in modo tradizionale. 

 

 

 

 

Figura 1 – Schema dell’idea portante 

 

b) L’ipotesi da verificare 

Al termine del processo di apprendimento, i risultati ottenuti dai due gruppi in una verifica identica 

saranno confrontati. La distribuzione dei punteggi (se diversa) potrà essere ricondotta all’influenza 

avuta dalla modalità LMS (differenza principale tra le due situazioni). 

Argomento Periodo 
Punteggi  

Gruppo di controllo 
Differenza 

Punteggi 

Gruppo test 

 

 

 

Figura 2 – L’ipotesi da verificare 
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Inoltre, sempre nel corso dell’esperienza, verranno raccolti dei dati qualitativi utili a dare risposta 

ad alcune delle domande di ricerca. 

2.2.4 Fase 4: La scelta della classe: gruppo test e gruppo di controllo 

a) Scelta del gruppo test 

Durante l’anno scolastico 2014-2015 mi sono state assegnate quale docente in formazione due 

classi della scuola media di Losone: una seconda media con 24 allievi (che mi era già stata 

assegnata nell’ambito di un incarico limitato nel corso dell’anno scolastico precedente) e una prima 

media (della sottosede di Russo) con 8 allievi. 

La scelta di svolgere il progetto con una delle mie classi è da ritenersi logica e naturale, come pure 

quella di prediligere a questo fine la classe più numerosa e che si profila come situazione standard, 

dunque più facilmente generalizzabile. Questa classe sarà definita quale  gruppo test. 

Tutta l’attività sulla piattaforma LMS avrà luogo in aula di informatica, per cui possiamo ritenere le 

possibilità di accesso ugualmente garantite per tutti gli allievi. 

b) Scelta del gruppo di controllo 

Se è vero che da un punto di vista strettamente teorico, statisticamente ogni sezione si compone in 

egual misura di allievi più o meno dotati, o più o meno diligenti, può anche capitare che 

(l’esperienza insegna) alcune classi “funzionino” meglio di altre, o quantomeno è esperienza 

comune che talvolta una sezione si guadagni la reputazione di “classe difficile”. Per fare in modo 

che i risultati ottenuti nel corso dell’esperienza oggetto di questo lavoro fossero quanto più 

raffrontabili, si è cercato di scegliere la sezione che avrebbe costituito il campione di riferimento in 

modo da ridurre al massimo le possibili differenze nei risultati dovute a una differenza strutturale 

nelle capacità (medie) degli allievi. 

A questo scopo sono stati utilizzati i punteggi ottenuti nella prova comune di sede organizzata alla 

fine (mese di giugno) dell’anno scorso (2014). Quella di una prova comune da somministrare a tutte 

le sezioni di ogni classe (qualora in quell’anno la prova cantonale non sia prevista) è diventata 

un’abitudine ormai consolidata nella nostra sede. Ovviamente in quest’occasione gli esercizi, il 
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tempo a disposizione, i mezzi ausiliari e i criteri di valutazione sono stabiliti in modo preciso e 

identico per tutte le sezioni, al fine di rendere i risultati paragonabili. 

Si è quindi cercato di andare oltre la semplice (benché sensata) considerazione che allievi più e 

meno dotati si trovino equamente distribuiti in ogni classe, rendendo le stesse ugualmente ricettive 

agli insegnamenti, scegliendo quale gruppo di controllo la classe che nella suddetta prova ha 

ottenuto i risultati più simili a quelli del gruppo test. Questo permette di formulare l’ipotesi che le 

due classi siano simili in termini di conoscenze, competenze e potenziale di apprendimento. 

 

I risultati della prova comune, sintetizzati nella tabella 1, ci permettono di confrontare il rendimento 

della sezione C (gruppo test) con quello delle altre sezioni.  

 

 

 

Tabella 1 – Risultati nella prova comune e scelta del gruppo di controllo 

Sezione N
o
 Allievi Media dei punti Dev. Standard Decisione 

A 24 32,48 punti 8.73 Gruppo di controllo 

B 24 40,28 punti 8,32  

C 24 29,81 punti 9.99 Gruppo test 

D 22 33.15 punti 8.15  

E 23 34.59 punti 8.41  

 

La sezione globalmente più simile alla sezione C (gruppo test) tanto in termini di prestazioni (media 

dei punti) quanto in termini di omogeneità (deviazione standard) e quindi la più idonea ad essere 

utilizzata come gruppo di controllo risulta essere la sezione A . 
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I grafici seguenti mostrano i punteggi totalizzati da ogni allievo di ogni sezione. Anche da un loro 

confronto risulta che la sezione che presenta un livello e una distribuzione dei punteggi più simile 

alla sezione C è la sezione A. 
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2.2.5 Fase 5: Svolgimento e sperimentazione 

Lo svolgimento dell’attività ha avuto luogo tra i mesi di settembre 2014 e aprile 2015, e si è 

articolato coerentemente con la pianificazione di massima riportata sotto: 

 

Figura 3 -  Pianificazione temporale 

Oltre ai già citati criteri utilizzati per la scelta del gruppo di controllo, nel corso dello svolgimento 

sono state adottate anche altre misure atte a garantire che le condizioni di svolgimento fossero 

assolutamente paragonabili. In particolare: 

2.2.5.1 Stesso tempo dedicato alle singole attività 

Allo scopo di neutralizzare la variabile “tempo dedicato all’attività”, grande cura è stata 

dedicata al fatto che ad ogni singola attività di teoria, esercitazione o verifica, fosse dedicato 

un identico quantitativo di tempo. Non volendo stravolgere la pianificazione del collega 

resosi disponibile a costituire con la sua classe il gruppo di controllo, sono stato ovviamente 

io a ricalcare esattamente la sua pianificazione. 

Il dettaglio del tempo dedicato ad ogni singola attività è stato recensito in modo preciso, ed è 

riportato nella figura 4. 
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PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 

    

Schede pagg. Titolo ore 

    

Teoria 1-4 INTRODUZIONE 2 
Esercizi 1 Le frazioni 1 

2 Esercizi 2 Le frazioni 2 

Esercizi 3 Le frazioni 3 

Teoria 5-7 FRAZIONI   - A) Dall’intero alla parte 

COME OPERATORE - B) Dalla parte all’intero 
2 

Esercizi 4 Dall’intero alla parte 1 

2 
Esercizi 5 Dall’intero alla parte 2 

Esercizi 6 Calcola le frazioni  

Esercizi 7 Problemi diretti con le frazioni  

Teoria 8-9 FRAZIONI  - A) stesso denominatore 

A CONFRONTO - B) stesso numeratore 

   - C) numeratore e denominatore diversi 
2 

Esercizio 8 Confrontiamo le frazioni 1 

2 
Esercizi 9 Confrontiamo le frazioni 2 

Esercizi 10 Confrontiamo le frazioni 3 

Esercizi 11 Confrontiamo le frazioni 4 

Esercizi 12 Confrontiamo le frazioni 5 

Teoria 10-13 FRAZIONI EQUIVALENTI 

 / amplificate / semplificate / ridotte ai minimi temini 
2 

Esercizio 13 + 14 Frazioni equivalenti 1 
2 

Esercizio 15 + 16 Frazioni equivalenti 2 

Teoria 14 PERCENTUALI 2 
Esercizio 17 + 18 Problemi diretti 

2 
Esercizio 19 + 20 Problemi indiretti 

Figura 4 – Pianificazione delle attività 

 

2.2.5.2 Stesse attività 

Le attività proposte agli allievi sono ovviamente state identiche.  

Le parti teoriche, trattate utilizzando le stesso materiale (messo a disposizione dalla gruppo 

di controllo) si sono svolte in aula per entrambi i gruppi. 

Le parti di applicazione e le  sessioni di esercizi invece, si sono svolte 

 per il gruppo di controllo: in classe, in modo tradizionale, lavorando su schede di 

esercizi  
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 per il gruppo test: in aula di informatica, per mezzo di un LMS in cui 

preventivamente erano stati implementati esattamente gli stessi esercizi (oltre a 

materiale complementare come filmati e animazioni didattiche) 

2.2.5.3 Training preliminare sulla piattaforma informatica 

A proposito della rilevazione di questi dati e dello svolgimento di questa attività, va osservato che 

allo scopo di eliminare qualunque influsso dovuto all’ inesperienza con il nuovo ambiente è stata 

doverosamente prevista un’attività di introduzione alla piattaforma, in cui agli allievi hanno risposto 

a varie tipologie di domande le cui risposte erano ovvie (e non richiedevano quindi nessuno sforzo 

di riflessione) al fine di permetter loro di concentrarsi unicamente sulle modalità di interazione con 

la piattaforma 

 

2.2.5.4 Variabile: Potenzialità della piattaforma LMS 

 

A parità di materiale utilizzato e tempo dedicato, la variabile principale su cui mi sono focalizzato è 

dunque stata lo svolgimento degli esercizi per mezzo di un LMS. Resta il fatto che il materiale 

complementare diviene una variabile di disturbo ma conosciuta che dunque è parte integrante e 

distintiva dei sistemi LMS 

Per quale ragione ciò dovrebbe influire sull’apprendimento? La tesi che un influsso esista, si basa 

sulle seguenti caratteristiche che rendono una sessione di esercizi eseguita su un LMS diversa 

dall’attività in classe: 

a) velocità di avanzamento: interagendo individualmente con il LMS ogni allievo può 

imporre la sua velocità di avanzamento al processo. Gli allievi più lenti e deboli non 

saranno costretti a soprassedere prima di finire, e  gli allievi più dotati e veloci non si 

annoieranno, ma sfrutteranno il tempo rimanente in modo utile (completando la sessione 

con attività complementari e/o interdisciplinari). 

b) effetto scaffolding: nel trasferire gli esercizi dalla carta al LMS, si è voluto contemplare 

l’eventualità che un allievo dia a un quesito una risposta sbagliata. La tecnologia 

utilizzata consente non solo di segnalare immediatamente (e in modo individuale) ad 
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ogni allievo l’errore, ma anche di riproporre il quesito dopo aver fornito un 

suggerimento. Questa peculiarità del LMS è stata implementata prevedendo per ogni 

risposta tre tentativi, e fornendo un suggerimento dopo ogni risposta sbagliata. 

Di seguito è riportato un esempio che illustra la casistica possibile: 

 

Esempio: 

 

CASO 1:  

1° Tentativo: 

La risposta è corretta. 

All’allievo viene dato un feed 

back immediato a conferma 

della bontà della sua scelta. 

 

 
 

 

CASO 2:  

1° Tentativo: 

La risposta non è corretta. 

All’allievo viene dato un feed 

back immediato con indicazioni 

che gli si riveleranno utili per il 

prossimo (2°) tentativo. 

La domanda può essere ripetuta 

immediatamente. 
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CASO 3:  

2° Tentativo: 

La risposta non è corretta. 

All’allievo viene dato un feed 

back immediato, la risposta al 

suggerimento precedente, e un 

nuovo suggerimento che gli si 

rivelerà utili per il prossimo 

(3°) tentativo. 

La domanda può essere ripetuta 

immediatamente. 

 

In caso di risposta corretta, si 

ripropone il caso 1 

 

 
 

 

CASO 4:  

3° Tentativo: 

La risposta non è corretta. 

In caso di risposta ancora una 

volta sbagliata, l’allievo viene 

invitato ad approfondire 

l’esercizio con il docente. 

 

In caso di risposta corretta, si 

ripropone ovviamente il caso 1 
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2.2.6 Fase 6: Analisi dei dati 

L’analisi sarà effettuata confrontando i risultati ottenuti nelle verifiche comuni dal gruppo test con 

quelli ottenuti dal gruppo di controllo, al fine di apprezzare l’eventuale differenza dovuta 

all’impiego del LMS nello svolgimento degli esercizi. 

 

 

2.3 Tecniche di raccolta dati utilizzate 

Verranno distinti innanzitutto 3 categorie di dati: 

a) I dati prodotti in aula di informatica dagli allievi, nel corso delle attività di esercizio 

trasferite sulla piattaforma di LMS. 

Questi dati si sono rivelati utili per un approfondito stidio del comportamento degli allievi in 

relazione all’effetto “scaffolding” offerto dal LMS 

 

b) I dati prodotti dalle verifiche sommative, svolte in maniera tradizionale. 

Gli items atti a verificare l’apprendimento dei capitoli oggetto di questo lavoro, sono stati 

somministrati in modo assolutamente identico al gruppo test e al gruppo di controllo. 

Per entrambi i gruppi si è trattato di uno svolgimento di tipo tradizionale, in aula. 

Coerentemente con l’idea portante del progetto, sono stati utilizzati gli items ideati dalla 

docente del gruppo di controllo, e per la loro correzione sono stati utilizzati gli stessi identici 

criteri da lei proposti. 

 

c) I dati qualitativi di gradimento che sono stati prodotti per mezzo di appositi questionari 

sottoposti agli allievi (Nota: anche la somministrazione di questi sondaggi è avvenuta 

direttamente attraverso la piattaforma) 
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2.4 Risultati ottenuti 

2.4.1 Punteggi nei test 

Nell’arco di circa due mesi sono stati somministrati tanto al gruppo test quanto al gruppo di 

controllo, diciassette esercizi riguardanti l’argomento delle frazioni. 

Più precisamente: 

 Frazioni come parte di un intero (come operatore) 

 Confronto tra frazioni 

 Frazioni equivalenti 

 Percentuali 

Il confronto dei risultai ottenuti dai due gruppi è descritto dal grafico sottostante: 

 

 

Figura 5 – Confronto tra le percentuali di riuscita in 17 items 

 

Il grafico della figura 5 indica la percentuale di riuscita dei due gruppi in ogni item. L’indice 

percentuale di riuscita in ogni item è stato calcolato nel seguente modo:  

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 % 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚 =  
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙′𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Il gruppo test fa registrare un tasso percentuale di riuscita (leggermente) superiore al gruppo di 

controllo nel 76% dei casi (in ben tredici items su diciassette). La differenza è però costantemente 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 12c 13 14 15 16 17

% Riuscita Gruppo Controllo % Riuscita Gruppo Test



Introduzione di un Learning Management System nell’attività di matematica della scuola media  

28 

molto ridotta e non consente di concludere granché riguardo all’effettivo influsso avuto dai 

differenti approcci. 

2.4.2 Effetto scaffolding 

Un’interessate osservazione riguarda l’effettivo utilizzo del LMS. Osservando la velocità di 

avanzamento attraverso items dello stesso livello di difficoltà e soffermandosi sul tasso di errore 

commesso in ognuno di essi non si può mancare di notare la stretta correlazione tra la correttezza 

della risposta e il numero di tentativi. 

 

 

Figura 6 - Abbandono progressivo dello scaffolding 

 

Nella serie di tre items proposta quale esempio (in cui tutti gli allievi sono riusciti –sebbene in 

momenti differenti- a risolvere correttamente tutti gli items) si osserva che nella risoluzione del 

primo item 15 allievi ottengono la risposta corretta al 1° tentativo, 5 al 2° e 4 al 3° . Nella 

risoluzione del secondo item (di analoga difficoltà) 17 allievi ottengono la risposta corretta al 1° 

tentativo, 5 al 2° e 2 al 3° . Nella risoluzione del terzo item infine (sempre di analoga difficoltà) 22 

allievi ottengono la risposta corretta al 1° tentativo, 2 al 2° e per nessun dei 24 allievi è necessario 

ricorrere al 3° tentativo. 

Si osserva quindi che con il ripetersi delle situazioni, gli items vengono risolti sempre più 

velocemente, cosa che potrebbe venir interpretata come un progressiva rinuncia al sostegno 

(scaffolding) rappresentato dai suggerimenti offerti dal LMS in caso di errore. 
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Quello illustrato a titolo di esempio è un caso sicuramente rappresentativo, poiché dinamiche del 

tutto analoghe sono state osservate per un gran numero di altri casi (sebbene con qualche variazione 

minore come ad es. risposta di alcuni allievi errata anche dopo il 3° tentativo, etc.). 

2.4.3 Percezione e impressioni degli allievi 

In due distinti momenti (dopo la seconda sessione e al termine dell’attività), agli allievi è stato 

chiesto di esprimere le loro impressioni rispondendo a qualche semplice domanda per mezzo di un 

questionario implementato direttamente sulla piattaforma LMS.  

Le figure che seguono illustrano come si sono espressi gli allievi all’inizio dell’attività, 

(immediatamente dopo la seconda sessione) e al termine della stessa. 

 

 

1. Piacere percepito 

 

Figura 7 - Piacere percepito dagli allievi 

L’attività condotta per mezzo del LMS è stata generalmente ben percepita. L’apprezzamento è 

aumentato parallelamente al proseguimento dell’attività assestandosi mediamente su valori più alti 

alla fine della stessa. 
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2. Utilità percepita dell’attività 

 

Figura 8 – Utilità dell’attività percepita dagli allievi 

 

A un apprezzamento relativamente tiepido espresso dopo la fase iniziale, ha fatto seguito un 

aumento della la percezione di utilità  di un LMS.  

 

3. Utilità percepita dei suggerimenti 

 

Figura 9 - Utilità dei suggerimenti percepita dagli allievi 

 

I suggerimenti offerti dal LMS sono stati da subito apprezzati, e la percezione della loro utilità è 

ulteriormente aumentata col tempo (forse anche grazie al fatto che la qualità degli stessi è 

aumentata progressivamente). 
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4. Sensazioni degli allievi riguardo a divertimento / noia 

 

Figura 10 -  Percezione di divertimento / noia degli allievi 

 

Specificatamente interrogati riguardo ai termini di “divertimento” e “noia” gli allievi esprimono di 

apprezzare l’interazione con il LMS già dopo le prime esperienze. Con il passare del tempo questo 

apprezzamento si fa ancora più esplicito. 

 

5. Prospettive riguardo a un prosieguo dell’attività 

 

Figura 11 -  Disponibilità a una riproposta dell’attività 

 

Gli allievi si dichiarano favorevoli fin dall’inizio a un’eventuale riproposta dell’attività connessa al 

LMS. Col passare del tempo questa posizione si fa più omogenea. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1
(Divertente)

2 3 4 5       (Noioso)

4. lavorare in questo modo é stato... 

0

2

4

6

8

10

12

moltissimo molto abbastanza poco pochissimo per niente

5. In futuro ti piacerebbe lavorare piu spesso in questo 

modo? 

inizio attività fine attività



Introduzione di un Learning Management System nell’attività di matematica della scuola media  

32 

2.5 Interpretazione dei risultati 

2.5.1 Effetti sull’apprendimento 

Dal confronto dei risultati ottenuti nelle verifiche dal gruppo test e dal gruppo di controllo, non 

emerge una chiara indicazione della maggior efficacia dell’attività condotta per mezzo di un LMS 

rispetto a quella svolta in modo tradizionale. Va però considerato che l’attività ha interessato un 

numero relativamente esiguo di ore e di argomenti, e di conseguenza si à rivelata abbastanza 

semplice. Probabilmente questo non ha permesso al valore aggiunto del LMS di rivelarsi 

pienamente. Inoltre molte migliorie sono state apportate in corso d’opera. Sarebbe quindi 

sicuramente interessante ripetere l’esperienza in modo più esteso e partendo da un’implementazione 

dell’attività più evoluta. 

2.5.2 Effetto scaffolding 

Da quanto è stato possibile osservare, emerge con chiarezza l’uso che buona parte degli allievi fa 

del feed-back fornito dal LMS riguardo all’esattezza delle risposte date, della possibilità (o 

dell’obbligo) di ripetere il tentativo, e del sostegno fornito per mezzo di suggerimenti mirati. 

A questo proposito è anche logico concludere che tutto ciò si traduca in un più capillare (e 

misurabile) coinvolgimento e in un’aumentata autonomia. 

2.5.3 Percezioni degli allievi 

Gli allievi si sono espressi in modo positivo circa l’utilità e il piacere di questa attività, come pure 

sull’eventualità di ripetere l’esperienza. Queste posizioni sono diventate più esplicite con il passare 

del tempo. La mia interpretazione è che l’immediato entusiasmo generato dall’annuncio che 

avremmo intrapreso delle attività in aula di informatica, sia inizialmente calato quando gli allievi 

hanno cominciato ad associare la piattaforma computerizzata alla “fatica” del lavoro scolastico, 

scoprendo (forse per la prima volta) un aspetto non esclusivamente ludico della stessa. Inoltre, 

durante l’attività sono stati costretti ad interagire unicamente con il LMS avendo io (volutamente) 

limitato le spiegazioni alle modalità di interazione con il sistema ed evitato di entrare nel merito 

degli esercizi (simulando in questo modo una modalità di lavoro “remota”). Questo può 

sicuramente essere stato all’origine di un plausibile senso di smarrimento iniziale. Progressivamente 

però, quest’ultimo ha lasciato il posto all’instaurarsi di una graduale fiducia e autonomia. 
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3 Conclusioni 

3.1 Conclusioni deducibili dal presente lavoro 

Situandosi questo lavoro nell’ambito di una ricerca –azione, non è ovviamente possibile produrre la 

mole di dati generati da una ricerca quantitativa. Questa è forse la prima considerazione che si 

impone, e che mi impedisce di generalizzare i risultati ottenuti. 

L’esperienza permette quindi di rispondere solo in parte alle domande poste inizialmente: se da un 

lato l’impatto sull’apprendimento misurato con migliori punteggi nelle verifiche resta da 

dimostrare, dall’altro risulta evidente la risposta che questa modalità di lavoro fornisce in termini di: 

 

 Maggior differenziazione: dimostratamene gli allievi avanzano ognuno col proprio ritmo, 

avvalendosi in modo differenziato del sostegno fornito dall’infrastruttura. In questo modo, 

rispetto a una situazione d’aula tradizionale l’attività svolta per mezzo di un LMS si traduce 

(soprattutto per gli allievi più deboli) in un aumento della loro autonomia 

 

 Maggior stimolo/coinvolgimento: dimostrato da quanto gli allievi esprimono, quando 

interrogati riguardo alle loro percezioni. Va inoltre osservato come, a differenza dell’attività 

di classe tradizionale, l’impiego di un LMS sprona (se on addirittura “obbliga”) ogni singolo 

allievo a completare l’attività, eliminando ogni eventuale sacca di inerzia latente che 

l’esperienza dimostra essere sempre presente nell’attività di classe. 

 

Queste osservazioni si collocano perfettamente in linea con quanto osservato in precedenti lavori 

simili, come ad esempio Spadavecchia (2012), Bonaiuti, G. Calvani, A. Piazza, D. (2013), 

Padayachee, P. Boshoff, H. Harding, A. Johannes, H. (2014) 

Oltre a quanto è stato possibile osservare, questa esperienza lascia trasparire un enorme potenziale 

che distinguerò in nelle seguenti categorie: 
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a) Multimedialità 

Un LMS si presta come pochi altri strumenti all’integrazione organica di contenuti 

multimediali, che possono essere utilmente allineati lungo un itinerario didattico ricco e 

variato.  

Oltre a ciò, “fare matematica” interagendo unicamente attraverso un sistema computerizzato 

propone una situazione didattica paragonabile al CLIL (Content and Language Integrated 

Learning)
2
. Benché nell’ambito di questo lavoro non siano stati rilevati dati a questo 

riguardo, é logico supporre che inevitabilmente, considerata la quantità di questi contenuti di 

cui la piattaforma è ricca e con cui gli allievi sono chiamati ad interagire, una tale situazione 

li porti a sviluppare competenze multimediali. 

 

b) Interdisciplinarità e “coerenza orizzontale” 

Se opportunamente scelti, questi materiali (e di conseguenza l’intero sistema) offrono la 

possibilità di proporre un approccio interdisciplinare semplice ed economico (e quindi 

realistico). Basti pensare alla visione di un filmato in lingua straniera, o il cui argomento non 

sia tradizionalmente legato alla matematica, o ad altri numerosi esempi facili da 

immaginare, che permetterebbero di creare una coerenza orizzontale (interdisciplinare) nel 

vissuto scolastico di un allievo. 

 

c) Sequenzialità e coerenza verticale 

La piattaforma si presta poi in modo ideale ad archiviare i materiali resi disponibili dai 

docenti e prodotti dagli allievi nel corso degli anni. A questi materiali (esempi, filmati, 

sintesi, esercizi, ecc.) si avrebbe facile e immediato accesso in qualunque momento e ogni 

allievo potrebbe (su iniziativa personale o su richiesta del docente) tornare a riferirvisi.  

In teoria anche tutto il materiale completo e ben ordinate nei raccoglitori potrebbe fungere 

ugualmente bene a questo scopo. Al di là del fatto che però, nel momento del bisogno, 

questi  i raccoglitori sono (nel migliore dei casi) a casa o in soffitta, l’esperienza insegna che 

troppo spesso essi non esistono, e del materiale degli anni precedenti rimane qualche foglio 

sparso, sopravvissuto a un classificatore fatiscente o a uno sbrigativo “riordino”. 

                                                 

 

2
  Il termine é attribuito a David Marsh, Università di Jyväskylä, FL (1994), e si riferisce a situazioni in cui un 

argomento é insegnato in una lingua straniera, con l’ intenzione di far apprendere contemporaneamente tanto il 

contenuto quanto la lingua utilizzata. 
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d) Immediatezza 

La piattaforma rende possibile proporre un numero molto alto di situazioni alla quali viene 

dato un immediato feed back individuale. L’immediatezza di questo feed back, la cui utilità 

non è oggetto di discussione, non potrebbe mai essere nemmeno avvicinata da una 

situazione d’aula tradizionale. L’immediatezza del responso circa i risultati ottenuti, non è 

utile solo per agli allievi ma anche all’insegnante. Pensando alle tecnologie anche solo in 

termini di “alleggerimento del carico gestionale” Calvani (1988) l’impiego di un LMS 

permette di avere al termine di ogni attività, una mappatura precisa e immediata di quanto 

ogni singolo allievo sia stato in grado di fare, e dei punti che ad ognuno di essi si sono 

rivelati più critici. Un’ attività ben congegnata in cui ogni item (o ogni gruppo di item) 

voglia verificare concetti ben precisi, permette di determinare in modo veloce e preciso, e 

(soprattutto) strettamente personalizzato la mappa cognitiva aggiornata di ogni allievo, 

ovvero stabilire quali concetti , in un determinato momento temporale, egli abbia compreso 

e sappia applicare, e quali invece risultano ancora poco chiari o vengano applicati in modo 

insicuro 

 

Nella scuola media ticinese di oggi, i punti di forza menzionati sopra, scaturiscono tutto il 

loro potenziale. 

Da un lato questa esperienza dimostra che l’interazione con la piattaforma informatica si 

rivela affascinante e stimolante per gli allievi: oltre a un evidente valore aggiunto sul piano 

del contenuto, essa propone un elemento di novità / varietà rispetto alle modalità di lezione 

cui gli allievi sono abituati ed è quindi molto ben percepita e accolta. 

Il numero di allievi che in questi ultimi anni (in quasi tutte le sezioni di quasi tutte le sedi) si 

sta assestando in prossimità del limite massimo autorizzato di 25 allievi, è minore di quanto 

si possa riscontrare in alcuni paesi, ma maggiore di quanto si verifichi in altri.  Considerato 

però il carattere inclusivo di una ciclo di scolarizzazione medio che si vuole unico, che 

riunendo nelle classi di scuola media tutta la varietà della popolazione scolastica fa 

registrare un divario particolarmente esteso tra gli estremi individuali di profitto e 

motivazione, il tema della differenziazione assume un significato particolarmente 

importante. Come già menzionato, coinvolgere, differenziare, e poter disporre delle mappe 

cognitive frequenti, dettagliate, precise e costantemente aggiornate, che la piattaforma 
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permette facilmente di produrre, consente al docente di muoversi in modo estremamente più 

efficace in questa direzione. 

 

3.2 Ulteriori sviluppi e investigazioni 

Riprendendo quanto più ampiamente elaborato nella parte iniziale di questo lavoro, l’esperienza 

descritta può sicuramente essere considerata pioneristica, non tanto per gli utensili utilizzati 

(Moodle) che contano già innumerevoli applicazioni, quanto per la sua utilizzazione nella fascia 

della scolarità medio-inferiore (K-12) e particolarmente in Ticino. 

È quindi logico aspettarsi che le esperienze effettuate, le riflessioni fatte e i risultati ottenuti, 

pongano in verità più domande di quelle a cui propriamente rispondano. Alcune tra queste, possono 

essere formulate come segue: 

 

a) Sfruttamento di altre tra le numerose potenzialità di  Moodle 

Questo lavoro mi ha dato l’occasione di confrontarmi in modo reale (e per la prima volta), con 

Moodle
3
. Va quindi considerato innanzitutto che ciò non è bastato a trasformarmi in un esperto 

della piattaforma. Se credo di aver acquisito delle “working knowledge” che mi hanno permesso di 

implementare le attività che ho proposto agli allievi, è altrettanto vero che tra le numerose 

potenzialità della piattaforma, ho approfondito e utilizzato unicamente quegli aspetti direttamente in 

relazione con i miei obiettivi. Molte tra le numerosissime funzioni e opzioni di cui questa 

piattaforma molto completa è ricchissima, sono state solo intraviste accidentalmente e in tutti i casi 

non utilizzate. Sarebbe quindi interessate investigare a quale utilizzo si potrebbero prestare alcune 

tra queste altre funzioni e ricorderò che azioni in questo senso sono già state intraprese
4
. 

 

b) Utilizzo di un LMS, con obiettivi diversi da quelli perseguiti in questo lavoro 

 

Esistono ovviamente altri temi che sarebbe interessante poter investigare, e di cui citerò a 

unico titolo di esempio: 

 

                                                 

 

3
 Le considerazioni che seguiranno potrebbero però applicarsi a qualunque tra i molti altri LMS paragonabili 

4
 Citerò il lavoro di diploma al DFA (2014) di Colizzi, totalmente incentrato sulla funzione Moodle “Lezione” 
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 Un LMS quale strumento utile a produrre mappe cognitive individuali frequenti, precise e 

aggiornate e i vantaggi in termine di differenziazione. 

 Utilizzo di un LMS ai fini della valutazione: possibilità reale o utopia? Quali modalità e 

condizioni prevedere, e quali risultati attendersi? In particolare: 

o La valutazione formativa per mezzo di un LMS quale fattore di apprendimento? 

o La valutazione sommativa per mezzo di un LMS. Praticabilità tra legislazione, 

consuetudini e tradizione? 

 

3.3 Nota conclusiva personale 

Viviamo un tempo in cui la tecnologia , insediatasi ormai stabilmente in ogni possibile anfratto 

della vita quotidiana, sta paradossalmente muovendo solo ora i suoi primi timidi passi nella scuola 

in generale e nella scuola pubblica ticinese in particolare.  

Questo lavoro di diploma per me non significa assolutamente un punto d’arrivo (in nessun caso, e 

per le ragioni già citate, i risultati ottenuti e le conclusioni dedotte permetterebbero di considerarlo 

tale) bensì un punto di partenza, soprattutto se riferito al mio futuro sviluppo professionale di 

docente. 

È assolutamente mia intenzione continuare a utilizzare la piattaforma nella mia opera di 

insegnamento, continuare ad approfondirne la mia conoscenza e sperimentarne continuamente 

nuovi impieghi. 

A guidarmi e motivarmi, è da un lato il mio personale interesse per la tecnologia, specie se applicata 

all’insegnamento, che si unisce al desiderio (condiviso – spero – dall’insieme della classe docente) 

di esplorare continuamente nuove possibilità utili a proporre situazioni didattiche stimolanti ed 

efficaci. D’altro lato vi è poi la personale convinzione che ben oltre a quanto questo lavoro abbia 

potuto dimostrare, dietro a queste tecnologia si celi un potenziale pedagogico enorme, di cui ad 

oggi, riusciamo appena ad intuire l’entità reale. Spero quindi che negli anni a venire, nel mio ruolo 

di docente-ricercatore, possa contribuire (benché in minima parte) a questa rivoluzione annunciata. 
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