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Abstract 

Dato che il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese adotta un paradigma d’insegnamento 

basato sulle competenze, i docenti sono chiamati non solo a costruire queste competenze ma anche a 

valutarle. Il piano di studio però non fornisce elementi chiari su come affrontare quest’ultimo aspetto 

in classe. L’obiettivo del lavoro di ricerca che si è deciso di intraprendere ha era quello di indagare 

su questi aspetti in modo da fornire delle linee guida ai docenti su come affrontare la valutazione per 

competenze. Il lavoro si è concentrato su uno dei sei aspetti di competenza previsti dal modello di 

competenza per la matematica: matematizzare e modellizzare e si è analizzato questo aspetto per tutti 

gli ambiti di competenza richiesti dal piano di studio. Una volta definiti i traguardi di competenza per 

la fine della prima media (classe presa in esame) è stata creata una rubrica valutativa, ovvero lo 

strumento con il quale valutare le competenze sviluppate dagli allievi. La rubrica ha potuto essere 

utilizzata anche come strumento di progettazione per le attività. Nel corso della ricerca gli allievi 

hanno affrontato delle situazioni problema per le quali sono stati valutati con l’ausilio della rubrica 

la quale ha permesso di redigere dei quadri descrittivi per ogni allievo, ponendo l’attenzione sulle 

competenze acquisite e su quelle da migliorare. 
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 Introduzione 

Nell’anno scolastico 2015/16 in Ticino è stato introdotto il nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (d’ora in poi chiamato piano di studio), nel quale sono state riportate diverse 

novità rispetto al precedente Piano di formazione della Scuola Media in vigore dal 2004. Una delle 

maggiori novità è rappresentata da l’adozione di un paradigma per competenze, il quale prevede un 

insegnamento e una valutazione per competenze. Se dal punto di vista delle competenze nel piano di 

studio vengono date delle informazioni esaustive, dal punto di vista della valutazione va detto che 

anche se viene esplicitato come la valutazione per competenze sia auspicata, non viene specificato in 

che modo debba essere effettuata questo tipo di valutazione e non vengono fornite indicazioni in 

chiave operativa su come progettare percorsi formativi e valutativi in tal senso. 

Quello che viene presentato in questo documento è un lavoro di ricerca volto a sviluppare degli 

strumenti utili per la progettazione di percorsi didattici in matematica e la loro valutazione in termini 

di competenze raggiunte dagli allievi per favorire una valutazione per l’apprendimento. Nel capitolo 

2 verranno presi in considerazione gli aspetti legati alla valutazione per competenze auspicata dal  

piano di studio, nel quale è stato sviluppato un modello di competenza per la matematica, che prevede 

una matrice bidimensionale nella quale vengono definite delle manifestazioni di competenza in 

corrispondenza di sei aspetti di competenza (sapere e riconoscere, eseguire e applicare, esplorare e 

provare, matematizzare e modellizzare, interpretare e riflettere sui risultati, comunicare e 

argomentare) abbinati ad ogni ambito di competenza. Gli ambiti di competenza in matematica sono 

cinque: Numeri e calcolo, Geometria, Grandezze e misure, Funzioni, Probabilità e statistica. In questo 

lavoro si è deciso di sfruttare la matrice in maniera orizzontale, ovvero si è scelto uno dei sei aspetti 

di competenza (matematizzare e modellizzare) e si è lavorato con questo processo in tutti gli ambiti 

di competenza. 

Nel capitolo 3 verrà illustrata la metodologia utilizzata per creare i giusti strumenti per la valutazione 

per competenze. Il lavoro è stato svolto con una classe di prima media e, dato che il piano di studio 

fornisce nel dettaglio unicamente i traguardi di competenza e di apprendimento per la quinta 

elementare e per la quarta media, sono stati definiti questi aspetti per la classe in esame in base ai 

traguardi già fissati per le altre classi ed ai programmi degli esperti. Una volta definiti i traguardi di 

competenza ed apprendimento si è potuto sviluppare lo strumento di valutazione e progettazione 

ricercato: una rubrica valutativa che permettesse di valutare il processo cognitivo nelle sue dimensioni 

e che potesse essere applicato a tutte le situazioni di modellizzazione applicabili nel corso della prima 
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media. La valutazione delle competenze espresse degli allievi è stata incentrata su due attività che 

richiedevano di modellizzare due fenomeni conosciuti in modo da basarsi su delle situazioni-

problema permettendo di spaziare su tutte le dimensioni caratterizzanti il processo cognitivo in modo 

da poterne valutare la manifestazione di competenza in modo completo. Nel capitolo 4 saranno 

esplicitati i risultati ottenuti con una proposta di vari strumenti di analisi e di valutazione generale per 

la classe e particolare per gli allievi mentre nel capitolo 5 si possono trovare delle proposte per degli 

sviluppi futuri possibili applicabili sulla base del lavoro svolto. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Nell’anno scolastico 2015/16 in Ticino è stato introdotto il nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, nel quale sono state riportate diverse novità rispetto al precedente Piano di 

formazione della Scuola Media. Il nuovo piano di studio è stato dunque elaborato attorno alle 

competenze definite come “le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove 

mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi 

cognitivamente ed emotivamente” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 7) per 

questo motivo anche le modalità valutative sono state orientate verso un apprendimento in chiave di 

competenze, con lo scopo di valutare gli allievi per l’apprendimento.  

 Tra il nuovo piano di studio ed i programmi utilizzati in precedenza si sottolineano le seguenti 

differenze: 

“Non si tratta più, come nel passato di un programma d’insegnamento che elencava quali temi e 

argomenti andavano trattati nei rispettivi settori formativi, bensì un piano che indica quali 

competenze e risorse un allievo dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali scadenze 

formative previste.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 7). 

 

“[…] si passa da indicazioni su “cosa insegnare” ad indicazioni su “cosa far apprendere.” (Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 7). 

 

“Le attese sono formulate in termini di “cosa l’allievo deve essere in grado di padroneggiare, 

conoscere, saper-fare alla fine di un determinato ciclo.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 7). 

Va detto che il precedente piano di formazione trattava già il concetto di competenza ma in maniera 

piuttosto sintetica e spingeva i docenti a lavorare per obiettivi, i quali erano specificati nei vari 

allegati. Le competenze legate alla disciplina vanno dunque combinate con altre due dimensioni 

rappresentate dalle competenze trasversali le quali “qualificano lo sviluppo della persona e sono 

necessarie per l’apprendimento delle discipline” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p. 20) e dai contesti di formazione generale, i quali “sono di ordine educativo e aprono agli 
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allievi la cosciente assunzione dei valori sociali e la possibilità di una positiva integrazione nel 

mondo sociale lavorativo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 21). 

2.2 La valutazione 

2.2.1 Valutazione per l’apprendimento 

Applicare la valutazione per l’apprendimento significa non separare il momento formativo 

(caratterizzato dalle lezioni in classe e gli esercizi) dal momento valutativo (comprendente verifiche 

e interrogazioni) ma bensì unire i due momenti per creare dei percorsi didattici sempre più pertinenti 

con l’apprendimento dell’allievo con l’inserimento della valutazione all’interno degli stessi in modo 

da non diminuire la valenza formativa del momento valutativo. 

“Per valutazione per l’apprendimento si intendono tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti 

e/o dagli alunni, che forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le attività 

di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 23). 

La valutazione per l’apprendimento non ha dunque una valenza istantanea ma dovrebbe fornire 

indicazioni operative per procedimenti insegnamento/apprendimento coinvolgendo l’allievo nella 

valutazione per garantirne la crescita formativa. 

2.2.2 Valutazione per competenze 

La valutazione per competenze non è una verifica delle conoscenze e abilità acquisite dall’allievo ma 

piuttosto va a focalizzarsi sulla capacità di un allievo nell’affrontare situazioni-problema proposte in 

contesti tendenzialmente diversi da quelli conosciuti durante l’apprendimento, pensati per 

rappresentare una difficoltà adeguata alla situazione nella quale si fa uso della competenza richiesta. 

Il momento valutativo tiene però in considerazione il momento dell’apprendimento come base sulla 

quale costruire il giudizio. Per questo motivo la valutazione per competenze opera su una prospettiva 

più globale e ricollega il prodotto dell’apprendimento al suo processo di costruzione. 

La valutazione per competenze si dimostra essere molto complessa e la competenza va vista sotto più 

dimensioni, Pellerey (2004) propone di adottare “[…] un ideale triangolo di osservazione che assuma 

come baricentro l’idea stessa di competenza su cui si basano i differenti punti di vista.” (Castoldi, 

2016, p. 81). 
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“La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestino la prestazione del soggetto e 

i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità che la 

manifestazione della competenza richiede.” (Castoldi, 2016, p. 81). La dimensione oggettiva riguarda 

quindi ciò che un allievo è in grado di fare, ovvero le conoscenze e le capacità possedute. Per poter 

valutare questa dimensione si possono utilizzare le prove di verifica e i compiti autentici. 

 

“La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza 

di apprendimento: il senso assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria competenza 

e la percezione della propria adeguatezza nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in campo e dagli 

schemi di pensiero da attivare.” (Castoldi, 2016, p. 82). La dimensione soggettiva riguarda quindi la 

consapevolezza dell’allievo nell’affrontare i compiti proposti. Per poter valutare questa dimensione 

si possono utilizzare le autovalutazioni e i diari di bordo. 

 

“La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto 

sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito 

richiesto.” (Castoldi, 2016, p. 82). La dimensione intersoggettiva riguarda quindi le aspettative delle 

persone coinvolte (compagni, docenti, famiglie, ecc.) rispetto alle prestazioni dell’allievo. Per poter 

valutare quest’ultima dimensione si possono utilizzare la valutazione tra pari e i protocolli di 

osservazione da parte dei soggetti coinvolti con l’allievo. 

 

Figura 2.1: Prospettiva trifocale (dimensione oggettiva, soggettiva e intersoggettiva), con al centro la rubrica 

competenza. 
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La rubrica valutativa 

Al centro dei tre punti di vista descritti si trova la competenza con il rispettivo strumento di 

valutazione: la rubrica valutativa. Essa “[…] richiama il momento di definizione dei criteri di giudizio 

sulla cui base arrivare a formare il giudizio valutativo.” (Castoldi, 2016, p. 87).  

2.3 Le rubriche valutative 

2.3.1 Definizione 

Per la valutazione di un processo cognitivo non basta nominare la competenza per poterla valutare 

ma bisogna servirsi di strumenti validi. Lo strumento principe che caratterizza questa valutazione è 

la rubrica valutativa la quale è “uno strumento generale di valutazione impiegato per valutare la 

qualità dei prodotti e delle prestazioni di un determinato ambito. La rubrica consiste in una scala di 

punteggi prefissati e in una lista di criteri che definiscono le caratteristiche di ogni punteggio della 

scala. Le rubriche sono frequentemente accompagnate da esempi di prodotti o prestazioni che hanno 

lo scopo di illustrare ciascuno dei punteggi” (McTighe, Ferrara, 1996, p.8). 

2.3.2 Progettazione di percorsi didattici 

Le rubriche valutative non rappresentano unicamente uno strumento utile per valutare 

l’apprendimento ma anche per creare e progettare a ritroso dei percorsi didattici, secondo Wiggins e 

McTighe è possibile infatti partire dalla definizione dei criteri di valutazione utilizzati per risalire alla 

progettazione di un percorso didattico. 

2.3.3 Tipologie 

Esistono diversi tipi di rubrica valutativa, ognuna di esse è definita in base alle sue caratteristiche. 

Partendo dal grado di analiticità di una rubrica si possono individuarne due tipi: 

 Olistiche, utili per l’osservazione di una competenza per intero; 

 Analitiche, basate su aspetti più specifici della competenza; 
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In base alla contestualizzazione delle stesse possiamo definire altri due tipi di rubrica: 

 Specifiche, le quali rappresentano un insieme di criteri utili per valutare una determinata 

prestazione; 

 Generali, utili per valutare un livello di padronanza raggiunto rispetto ad un traguardo di 

competenza; 

Vanno inoltre menzionate le rubriche ponderate, nelle quali si assegnano pesi differenti a determinate 

dimensioni in base all’importanza della manifestazione di ognuna di esse. 

Nel corso di questo lavoro verrà creata ed utilizzata una rubrica di tipo analitico-generale. 

2.3.4 Caratteristiche 

In sintesi si possono riassumere le caratteristiche di una rubrica attraverso le parole di Castoldi (2016), 

il quale specifica che una rubrica dev’essere composta essenzialmente da: 

 Dimensioni indicanti le caratteristiche che contraddistinguono un determinato oggetto di 

valutazione. Le dimensioni rispondono alla domanda: “Quali aspetti o processi chiave che 

descrivono la manifestazione della competenza considero?” . 

 Indicatori attraverso i quali possiamo riconoscere o meno la presenza di una dimensione. Gli 

indicatori rispondono alla domanda: “Attraverso che cosa riconosco la presenza della 

dimensione?”. 

 Differenti livelli di padronanza, i quali descrivono l’intensità con cui una dimensione è 

presente. In genere vanno definiti quattro livelli di padronanza, dove il livello di sufficienza 

e quello di eccellenza assumono un’importanza centrale. Le descrizioni dei livelli vanno 

espresse in modo inequivocabile e non devono essere di tipo comparativo ma devono 

esprimersi in modo assoluto rispetto alla manifestazione di una competenza in modo che 

ogni cella abbia un significato anche se presa in considerazione da sola. Per definire i livelli 

di padronanza si fa riferimento al grado di autonomia dell’allievo, al grado di rielaborazione 

richiesto e al livello di familiarità e complessità dei contesti di azione e possono essere 

espressi attraverso lettere (A, B, C, D), numeri (1, 2, 3, 4) oppure parole (base, iniziale, 

intermedio, avanzato). 

 Ancore che danno degli esempi concreti per identificare i vari livelli di padronanza della 

rubrica. 
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2.4 Situazioni-problema 

Come detto in precedenza l’acquisizione di competenze da parte di un allievo partirà da una serie di 

situazioni problema, le quali dovranno essere quanto più autentiche e stimolanti possibile in modo da 

permettere all’allievo di attribuire un senso alle proprie conoscenze matematiche legandole ad 

esperienze di vita. Il piano di studio auspica l’utilizzo di queste situazioni per la progettazione e lo 

sviluppo del momento formativo e ne dà la seguente definizione: 

“Una situazione problema si caratterizza in quanto è contestualizzata e rappresenta una sfida alla 

portata dell’allievo; deve suscitare in lui interesse e adesione, indurlo a mobilitarsi per elaborare 

strategie e una o più conseguenti soluzioni e deve includere un’attenzione alla riflessione 

metacognitiva e alla ricerca del senso della situazione proposta.” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo, 2015, p. 140). 

La messa in situazione porta a valutare delle evidenze osservabili rispetto alle competenze raggiunte 

da un allievo all’interno di un determinato ambito, per questo motivo ci si concentrerà maggiormente 

sul punto di vista oggettivo, si andrà quindi a valutare che cosa l’allievo è in grado di fare e quali 

prestazioni verranno fornite, avvalendosi dei vari livelli di padronanza raggiunti per ogni dimensione 

costituente la competenza per la documentazione del progresso di apprendimento. Questa pratica 

consiste nel concentrarsi su una valutazione del livello di competenza raggiunto dall’allievo in modo 

proattivo e non solo su un insieme di conoscenze e abilità dimostrate da un allievo retroattivamente. 

“Il pensiero matematico è caratterizzato dalla attività di risoluzione di problemi e ciò è in sintonia 

con la propensione del bambino a porre domande e a cercare risposte. Di conseguenza le nozioni 

matematiche di base vanno fondate e costruite partendo da situazioni problematiche concrete, che 

scaturiscano da esperienze reali del fanciullo e che offrano anche l’opportunità di accertare quali 

apprendimenti matematici egli ha in precedenza realizzato, quali strumenti e quali strategie 

risolutive utilizza e quali sono le difficoltà che incontra.” (Pellerey) 

La definizione si riferisce appunto a “problemi”, i quali creano la necessità mobilitare le risorse ed i 

processi cognitivi dell’allievo per arrivare ad una soluzione verosimile data la loro concretezza. La 

situazione problema si avvale della curiosità degli allievi per stimolare in loro la voglia di capire un 

determinato meccanismo permettendo al docente di capire il livello di padronanza di una determinata 

competenza in base al modo di utilizzarla e alla misura in cui essa viene manifestata. Una situazione 

problema valida deve essere in primo luogo autentica, dove “la natura problematica dei compiti 

proposti richiede di essere connessa alla loro significatività per lo studente: compiti, cioè, che 

risultino agganciati al contesto di vita del soggetto, di cui sia riconoscibile il contenuto di realtà e il 

senso per lo studente” (Castoldi, 2016, p.129). In un contesto scolastico non è sempre possibile 
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Figura 2.2: Modello di competenza per la matematica, con evidenziata la trasversalità del 

processo Matematizzare e modellizzare. 

ricreare esattamente delle situazioni reali e a volte ci si può servire di modelli o descrizioni che 

possano dare all’allievo gli strumenti necessari per poter affrontare una determinata situazione. La 

seconda caratteristica che dovrebbe possedere una situazione problema efficace è quella di essere 

complessa, la sua complessità permette all’allievo di mobilitare un maggior numero processi cognitivi 

e di combinare tra loro differenti conoscenze non per forza direttamente collegate con la disciplina 

ma che portino ad un ragionamento pertinente in base alle proprie attitudini. Infine, una situazione 

problema per definizione deve essere stimolante, bisognerà dunque pensare a sfidare l’allievo 

motivandolo a risolvere il problema mostrando al docente, ai compagni o a se stesso le proprie 

competenze spinto dall’interesse nel giungere ad una soluzione anche utilizzando un percorso 

risolutivo non standardizzato. 

2.5 Matematizzare e Modellizzare 

Il piano di studio per l’area matematica offre un modello di competenza strutturato come una matrice 

la quale abbina sei aspetti di competenza divisi in processi cognitivi (esplorare e provare, 

matematizzare e modellizzare, interpretare e riflettere sui risultati, comunicare e argomentare) e 

risorse cognitive (sapere e riconoscere, eseguire e applicare) a cinque ambiti di competenza numeri e 

calcolo, geometria, grandezze e misure, funzioni, probabilità e statistica) per ogni ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutare per competenze in matematicaValutare per competenze in matematica 

10 

Il lavoro condotto verrà concentrato sul processo cognitivo “matematizzare e modellizzare” e 

prenderà in considerazione i tre principali ambiti caratteristici dell’ottavo anno di scolarizzazione 

(Numeri e calcolo, Geometria, Grandezze e misure). Va detto che si possono utilizzare delle rubriche 

valutative anche per accertare il livello di competenza di un allievo legato a delle risorse cognitive, 

la rubrica rappresenterebbe però uno strumento meno efficace rispetto alla valutazione di esercizi o 

prove scritte, le quali assumono ancora un ruolo importante nel contesto della scuola media ticinese. 

La valutazione del raggiungimento dei traguardi di competenza legati ai processi cognitivi si presta 

invece benissimo all’utilizzo di una rubrica valutativa, la quale permette di poter identificare in che 

misura vengono raggiunti determinati aspetti di una certa competenza. I processi cognitivi sono infatti 

quei “processi mediante i quali un organismo acquisisce informazioni sull'ambiente e le elabora a 

livello di conoscenze in funzione del proprio comportamento (percezione, immaginazione, 

simbolizzazione, formazione di concetti, soluzione di problemi)” (Enciclopedia Treccani) e 

risulterebbero difficili da valutare senza l’ausilio di apposite rubriche. 

Una rubrica può essere applicata alla matrice in maniera “verticale”, ovvero renderla utilizzabile per 

la rilevazione di date competenze legate ad un preciso ambito. Questo tipo di rubrica è però legata 

alla valutazione di una prestazione mentre una rubrica ancorata ad un processo cognitivo applicata ai 

diversi ambiti di competenza risulta essere riutilizzabile nel corso dell’anno scolastico, riportando 

una valutazione complessiva dovuta alla combinazione di varie esperienze complementari tra loro. 

Considerando il piano degli studi si può estrapolare la seguente definizione di matematizzare e 

modellizzare:  

Introdurre e utilizzare concetti, principi e metodi specifici della matematica per comprendere, 

spiegare, esaminare un dominio reale o ideale; individuare e applicare procedimenti attraverso i 

quali si utilizzano oggetti della matematica per modellizzare situazioni, ossia descriverle e 

rappresentarle utilizzando in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica. La 

matematica può così modellizzare oggetti, situazioni e strutture del mondo reale o ideale tramite 

diversi tipi di rappresentazioni. (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 146). 

Come spiegato nella definizione, con modellizzare si intende quindi rappresentare una situazione 

reale utilizzando un linguaggio matematico al fine di spiegarne e comprenderne i vari aspetti. Il piano 

di studio dà la giusta importanza all’aspetto didattico del concetto di modello, il quale al di fuori dal 

contesto scolastico viene definito come “la rappresentazione di un fenomeno. Tale rappresentazione 

non è descrittiva, discorsiva o a parole, ma formale, cioè espressa in un linguaggio matematico” 

(Malinvaud, 1964). 
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Il processo di modellizzazione può essere ben descritto con uno schema il quale indica come vi siano 

interazioni ripetute tra la realtà e il modello matematico il quale viene costantemente regolato in base 

alla verosimiglianza rispetto al sistema naturale. 

 

Figura 2.3: Schema che illustra il processo di matematizzazione e modellizzazione. 

 

Nello schema si nota come un fenomeno presente in natura (lo spostamento di un’automobile, una 

situazione economica, la caduta di una valanga, ecc.) venga codificato in base a dei procedimenti ben 

precisi: bisognerà quindi chiedersi cosa voglio modellizzare e come voglio modellizzare gli aspetti 

che ritengo utili per l’analisi del fenomeno? Una volta che la realtà è descritta in un sistema formale, 

allora si possono effettuare le analisi che permettono di comprendere al meglio il fenomeno studiato 

per poi ritornare al sistema naturale nel quale l’oggetto si situa verificando l’attendibilità dei risultati 

ottenuti, nel caso in cui i dati non siano verosimili si opera sul modello per effettuare le giuste 

calibrazioni. La modellizzazione è dunque strettamente legata al mondo reale e si presta molto bene 

nell’affrontare situazioni autentiche in quanto “la realtà è comunque sempre presente: si prende 

spunto dalla realtà, si indaga nella realtà, si traggono, dopo aver matematizzazto, regole di 

comportamento per la realtà” (Castelnuovo, Barra, 1974). 

Dopo queste riflessioni va detto comunque che un modello matematico non può sostituire la realtà in 

maniera esaustiva, in quanto estremamente complessa e a volte sconosciuta, ma è utile per descrivere 

più verosimilmente gli aspetti che interessa analizzare, infatti “il modello non esprime 

necessariamente l’intima e reale essenza del problema (la realtà è spesso così complessa da non 
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lasciarsi rappresentare in modo esaustivo con formule matematiche), ma deve fornire una sintesi 

utile. I matematici hanno un ruolo particolare in tale contesto. Essi sanno vedere e capire la natura 

intrinseca di un problema, determinare quali caratteristiche sono rilevanti e quali non lo sono, e, di 

conseguenza sviluppare una rappresentazione matematica che contiene l’essenza del problema 

stesso (Quarteroni,1998). 

Il processo di modellizzazione assume un’importanza fondamentale nel legame tra matematica e 

realtà e nello sviluppo di situazioni problema sempre più autentiche utili per l’apprendimento della 

disciplina in un ambiente stimolante e ricco di significato. Nel mondo reale la modellizzazione occupa 

un ruolo primario nella fase di analisi di fenomeni con applicazioni sempre più sofisticate, ad esempio 

in campo ingegneristico, in medicina, in meteorologia o in economia, permettendo di prevedere 

determinati comportamenti conoscendone l’origine. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Descrizione della classe 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in una classe di prima media della Scuola Media di Castione, la 

classe è composta da 24 allievi i quali arrivano da scuole elementari diverse. Il profitto generale della 

classe è buono anche se alcuni allievi evidenziano delle difficoltà nel comprendere nuovi concetti e 

nella loro applicazione. La classe si presta comunque a lavori nuovi ed è propensa a lavorare in 

gruppo, mostrando spesso una buona attitudine e un atteggiamento propositivo nell’affrontare delle 

situazioni nuove a piccoli gruppi di lavoro. 

3.2 Stato attuale e prospettive considerate 

La rubrica valutativa tiene conto solo della prospettiva oggettiva. Quindi si concentra sulla 

valutazione di cosa un allievo sappia realmente fare con l’accertamento delle sue abilità tramite la 

somministrazione di compiti autentici. 

 

Figura 3.1: Schema della prospettiva da considerare 

 

Verrà dunque creata una rubrica in grado di misurare le principali dimensioni in gioco nel processo 

di modellizzazione matematica, la quale potrà fungere da strumento generale per la misurazione delle 

evidenze osservabili nella manifestazione di una competenza. 
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3.3 Traguardi di competenza 

Il piano di studio fornisce i traguardi di competenza alla fine della quinta elementare (7° anno 

scolastico) e alla fine della quarta media (11° anno scolastico) ma non quelli riguardanti la prima 

media (8° anno scolastico). In questo senso il primo lavoro svolto è stato quello di definire dei 

traguardi di competenza concernenti la modellizzazione per la prima media (colonna centrale) e 

confrontarli con il settimo e l’undicesimo anno scolastico. Dato che il lavoro di ricerca verte su un 

unico aspetto di competenza, sono stati elencati solo i traguardi di competenza riguardanti la 

matematizzazione e la modellizzazione. 
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Tabella 3.1: Traguardi di competenza alla fine della quinta elementare, prima e quarta media. 

 Fine quinta elementare Fine prima media  Fine quarta media 

Situazione 
problema 

Comprende e risolve con fiducia 
e determinazione situazioni-
problema in tutti gli ambiti di 
contenuto previsti per questo 
ciclo, legate al concreto o 
astratte ma partendo da 
situazioni reali, mantenendo il 
controllo critico sia sui processi 
risolutivi sia sui risultati, 
esplorando e provando diverse 
strade risolutive. 

Analizza e risolve situazioni-
problema reali in tutti gli ambiti 
di contenuto previsti fino 
all’ottavo anno scolastico 
(numeri e calcolo, geometria, 
grandezze e misure, probabilità 
e statistica), valutando i risultati 
ottenuti. 

Applica il pensiero matematico 
per comprendere e risolvere con 
fiducia e determinazione 
situazioni-problema sia reali sia 
astratte concernenti tutti gli 
ambiti previsti per questo ciclo, 
mantenendo il controllo critico 
sia sui processi risolutivi sia sui 
risultati, esplorando e provando 
diverse strade risolutive e 
valutando in modo critico le 
informazioni e la loro coerenza. 

Figure nel piano 
e nello spazio 

Riconosce, denomina, descrive 
e rappresenta figure (del piano e 
dello spazio), relazioni e 
strutture legate 
all’interpretazione della realtà o 
a una loro matematizzazione e 
modellizzazione. 

Individua, classifica, descrive e 
rappresenta tutte le figure piane 
e alcune figure solide (cubo, 
parallelepipedo), relazionandole 
alla realtà, ne individua le 
proprietà e ne determina misure 
significative (lunghezza dei lati, 
altezze, perimetri, aree e 
volumi). 

Riconosce, denomina, descrive, 
classifica e rappresenta figure 
(del piano e dello spazio), ne 
individua proprietà, ne coglie 
relazioni tra gli elementi e ne 
determina misure significative. 

Grandezze 

Gestisce confronti, 
classificazioni e ordinamenti 
delle più comuni grandezze ed 
effettua e calcola misure dirette 
e indirette legate alla realtà e a 
situazioni ideali ancorate al 
concreto. 

Effettua confronti, classificazioni, 
ordinamenti e trasformazioni 
delle più comuni grandezze 
(superficie, volume e capacità, 
ampiezza, tempo, valori 
monetari) e determina misure 
legate a situazioni reali e 
situazioni ideali ancorate al 
concreto. 

Gestisce confronti, misure, 
ordinamenti e trasformazioni 
delle principali grandezze, 
effettua e calcola misure dirette 
e indirette legate alla realtà e a 
situazioni ideali e conosce le più 
comuni unità di misura legate al 
Sistema Internazionale delle 
Unità e alla Legge federale sulla 
metrologia. 

Interpretazione 
delle 

informazioni 

Ricava e interpreta informazioni 
da tabelle e grafici; elabora, 
interpreta e rappresenta insiemi 
di dati forniti o ricercati. 
 

Legge e interpreta informazioni 
da tabelle, grafici, schemi e 
insiemi, elabora insiemi di dati e 
li rappresenta graficamente 
(istogrammi). 

Analizza e interpreta insiemi e 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni legate al 
contesto. 

Probabilità 

Esprime valutazioni 
probabilistiche in alcune 
semplici situazioni di incertezza 
legate al vissuto. 

Esprime pensieri probabilistici in 
alcune semplici situazioni di 
incertezza legate alla realtà 
(lancio dei dadi, lancio delle 
monete, estrazione di oggetti 
con reinserimento). 

Si orienta ed esprime valutazioni 
qualitative e quantitative 
probabilistiche in situazioni di 
incertezza legate principalmente 
al mondo reale. 

Progettazione e 
realizzazione 

Progetta e realizza 
rappresentazioni e modelli di 
vario tipo, matematizzando e 
modellizzando situazioni reali 
impregnate di senso. 

Progetta e realizza 
rappresentazioni e modelli di 
vario tipo, matematizzando e 
modellizzando situazioni reali 
impregnate di senso. 

Progetta e realizza 
rappresentazioni e modelli di 
vario tipo, matematizzando e 
modellizzando situazioni reali e 
ideali impregnate di senso. 
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3.4 Traguardi di apprendimento 

Dopo aver definito i traguardi di competenza sono stati estrapolati dal programma di prima media i 

traguardi di apprendimento riguardanti la modellizzazione per ogni ambito di competenza considerato 

utilizzando lo stesso metodo. Per ottenere un quadro più completo i traguardi di apprendimento per 

la fine della prima media (8°anno) sono stati inseriti in una colonna tra quelle già presenti sul piano 

di studio del settimo e dell’undicesimo anno, in modo da poterne valutare la completezza con un 

colpo d’occhio. 

 

Tabella 3.2: Traguardi di apprendimento nell’ambito di competenza Numeri e calcolo alla fine della quinta elementare, 

prima e quarta media. 

 7°anno 8°anno 11°anno 

T
ra

g
u

ar
d

o
 d

i a
p

p
re

n
d

im
en

to
 

Ricavare informazioni da una 
situazione aritmetica espressa in 
varie forme (linguistica, grafica 
ecc.). 

Ricavare e analizzare informazioni 
da una situazione aritmetica 
espressa in varie forme 
(linguistica, grafica, tabellare, 
schematica, insiemistica), 
calcolare informazioni mancanti 
(ricercate) 

Tradurre una situazione da diversi 
registri semiotici, in particolare 
aritmetico o algebrico, sotto forma 
di espressioni, equazioni e 
sistemi, applicando concetti 
matematici adeguati, al fine di 
determinare una procedura 
risolutiva. 

Tradurre una situazione di tipo 
aritmetico espressa in forma 
linguistica in una sequenza di 
calcoli. 

Tradurre una situazione di tipo 
aritmetico espressa in forma 
linguistica in un’espressione 

Modellizzare una situazione 
aritmetica sfruttando vari registri 
semiotici (linguistico, figurale, 
aritmetico, algebrico, gestuale 
ecc.). 

Tradurre una situazione di tipo 
aritmetico in rappresentazioni 
grafiche che ne esprimono la 
struttura. 

Matematizzare e modellizzare 
tramite tabelle, grafici, schemi e 
insiemi situazioni aritmetiche e 
situazioni combinatorie descritte 
linguisticamente 

 

Matematizzare situazioni 
aritmetiche e combinatorie 
concrete a partire da esempi di 
risultati possibili su cui riflettere. 
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Tabella 3.3: Traguardi di apprendimento nell’ambito di competenza Grandezze e misure alla fine della quinta elementare, 

prima e quarta media. 

 7°anno 8°anno 11°anno 

T
ra

g
u

ar
d

o
 d

i a
p

p
re

n
d

im
en

to
 

 

Analizzare relazioni tra grandezze 
diverse in gioco (in particolare: 
perimetri e aree di figure). 

Analizzare relazioni tra grandezze 
diverse in gioco (in particolare: 
perimetro, area e volume di figure, 
spazio e tempo, concetto di 
volume e capacità). 

 

Analizzare relazioni tra grandezze 
diverse in gioco (in particolare: 
area e volume di figure, spazio e 
tempo). 

Tradurre una situazione della vita 
quotidiana in linguaggio 
matematico (aritmetico, grafico, 
verbale ecc.), tenendo in 
considerazione le grandezze e le 
unità di misura in gioco. 

Tradurre situazioni del quotidiano 
in linguaggio matematico e 
geometrico (ad esempio: tragitti, 
volume di una stanza, tariffe e 
valori monetari, facendo uso di 
unità di misura adatte. 

Tradurre situazioni del quotidiano 
in linguaggio matematico (ad 
esempio: area di una stanza, 
velocità media di un’automobile, 
consumo di carburante, interesse 
finanziario ecc.) identificando le 
grandezze pertinenti e facendo 
uso di unità di misura adatte. 

 

 

Tabella 3.4: Traguardi di apprendimento nell’ambiti di competenza Geometria alla fine della quinta elementare, prima e 

quarta media. 

 7°anno 8°anno 11°anno 

T
ra

g
u

ar
d

o
 d

i a
p

p
re

n
d

im
en

to
 

Analizzare e tradurre una 
situazione di tipo geometrico in 
rappresentazioni figurali (plastici, 
mappe e schizzi di figure 
elementari) o aritmetiche che ne 
esprimano la struttura, al fine di 
individuare un procedimento 
risolutivo. 

Analizzare e modellizzare una 
situazione geometrica reale nel 
piano e nello spazio applicando 
nozioni e proprietà fondamentali 
della geometria (area data da 
sottrazione, volume del 
parallelepipedo rettangolo). 

 

Analizzare e modellizzare una 
situazione concernente gli oggetti 
del piano e dello spazio 
applicando nozioni e proprietà 
fondamentali della geometria (in 
particolare: teorema di Pitagora e 
criteri di similitudine), passando da 
un registro semiotico a un altro, al 
fine di prendere decisioni e di 
determinare una procedura 
risolutiva. 

 Modellizzare una figura piana 
anche se non rappresentata nel 
modo convenzionale. 

 

 

  



Valutare per competenze in matematicaValutare per competenze in matematica 

18 

3.5 La rubrica valutativa 

Come già specificato nel capitolo precedente, una rubrica valutativa è un “prospetto sintetico di 

descrizione di una competenza utile a identificare ed esplicitare le aspettative relative a un certo 

allievo o un determinato gruppo di allievi”(Castoldi,2016,p.94) e dovrà servire al docente o a un 

gruppo di docenti come documento pratico da consultare, riutilizzabile in più occasioni di valutazione 

per la modellizzazione e che fornisca degli elementi oggettivi per valutare la presenza o meno di 

competenze anche da parte di terzi.  

Per creare una rubrica solida e chiara nei contenuti bisogna seguire delle fasi ben definite:  

1. Definire le dimensioni che descrivono la competenza; 

2. Definire gli indicatori che permettono di riconoscere la presenza di ogni dimensione; 

3. Definire i livelli di padronanza; 

4. Descrivere i vari livelli. 
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Figura 3.2: Rubrica valutativa per il processo Matematizzare e modellizzare in prima media. 
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3.5.1 Le dimensioni 

Per la costituzione della rubrica vanno definite le dimensioni, le quali rispondono alla domanda: 

“Quali aspetti o processi chiave che descrivono la manifestazione della competenza considero?”. 

Riconducendosi allo schema di modellizzazione si possono riconoscere nel processo cognitivo le 

seguenti dimensioni: 

 processo di modellizzazione: riguarda l’individuazione delle caratteristiche utili alla 

risoluzione della situazione-problema proposta; 

 registri: considera il linguaggio matematico con cui le caratteristiche utili sono descritte 

(registri algebrici, testuali, figurali, ecc).; 

 raccolta dati e informazioni: vengono considerati tutti i processi che permettono la 

raccolta delle informazioni utili alla risoluzione della situazione affrontata. I dati e le 

informazioni possono essere raccolti direttamente da fonti fornite dal docente (tabelle, 

grafici e testi) oppure possono essere misurati dagli allievi stessi; 

 stima: riguarda la capacità di stima dei risultati da parte degli allievi; 

 controllo e regolazione: vengono considerati i processi che gli allievi mettono in atto per 

valutare la verosimiglianza dei risultati ottenuti e le capacità di correzione delle proprie 

soluzioni in caso di errore. 

 

Per questa rubrica si è deciso di tralasciare le dimensioni che condizionano le modalità con cui 

l’allievo agisce, il quale potrebbe essere inserito in un’altra rubrica più generale e comprende: 

 Relazione con se stesso 

 Relazione con gli altri 

 “Relazione con il compito” 

 Relazione con il contesto 

3.5.2 Gli indicatori 

La rubrica vuole rappresentare uno strumento generale, adatto alla valutazione di tutti i momenti di 

modellizzazione, per questo motivo si considera che in una situazione di modellizzazione si può 

riconoscere la presenza di una dimensione attraverso più indicatori differenti e indipendenti tra loro. 

Gli indicatori di ogni dimensione sono stati così definiti in relazione alle varie dimensioni: 
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 processo di modellizzazione; 

o È in grado di capire quali sono le caratteristiche utili per la modellizzazione di una 

situazione reale. 

o Date le caratteristiche è in grado di utilizzare un linguaggio adeguato. 

 registri; 

o Scelta e utilizzo del registro 

o Capacità di passare da un registro all’altro. 

 raccolta dati e informazioni; 

o Capacità di individuare informazioni pertinenti da una situazione data. 

o Ricavare dati da tabelle e grafici e testi. 

o Scelta dello strumento di misura adeguato. 

o Misurare 

 stima; 

o Stimare e approssimare i risultati attesi. 

 controllo e regolazione. 

o Valutare la verosimiglianza dei risultati ottenuti. 

o Capacità di correzione e regolazione. 

Come appare dall’elenco, si può notare che ad esempio, secondo il tipo di situazione di 

modellizzazione l’allievo non per forza dovrà scegliere lo strumento di misura adeguato per poi 

misurare una grandezza, e non necessariamente sarà chiamato ad estrapolare dati da una tabella o un 

grafico, certamente la capacità di individuare informazioni pertinenti da una situazione data 

rappresenterà un indicatore generale sempre presente in una situazione di modellizzazione. La rubrica 

presenta quindi degli indicatori generali per la manifestazione di competenza nella modellizzazione 

favorendone un uso più generale. 

3.5.3 Livelli di padronanza 

La scelta dei livelli di padronanza è stata elaborata in base ai seguenti parametri: 

 Il grado di rielaborazione richiesto. (Risposte riproduttive -> Risposte originali) 

 Il livello di familiarità dei contesti di azione (famigliare, conosciuto e Semplice -> inedito, 

non famigliare e complesso) 

 Difficoltà del compito (Semplice -> Complesso) 

 Il grado di autonomia (Riesce con aiuto-> È autonomo)  
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La definizione dei criteri può essere ben rappresentata in una tabella riassuntiva: 

 

Tabella 3.5: Distinzione dei livelli di padronanza in base ai parametri scelti. 

 Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Risposta Riproduttiva Riproduttiva Riproduttiva Originale 

Contesti 

Conosciuto Conosciuto Inedito Inedito 

Famigliare Famigliare Non famigliare Non famigliare 

Semplice Semplice Complesso Complesso 

Difficoltà del compito Semplice Semplice Complesso Complesso 

Autonomia Aiuto Autonomo Autonomo Autonomo 

 

Una volta che le dimensioni e i loro indicatori sono stati definiti, si può iniziare a riempire il “telaio” 

della tabella rubrica basandomi sulla distribuzione dei livelli di padronanza definiti in precedenza.  

È importante precisare che partiamo dall’idea che ogni allievo sia in grado di fare qualcosa, anche se 

aiutato dal docente o dal compagno, in un contesto semplice e conosciuto, limitandosi a fornire una 

risposta riproduttiva. Per questo motivo, nella rubrica non appariranno frasi come: “L’allievo non sa 

fare…, L’allievo non è in grado di…, ecc.“ ma il livello base riporterà delle considerazioni di tipo 

positivo. La parte più delicata, come detto prima, è quella di fissare il grado della cosiddetta 

sufficienza (la quale corrisponde al livello base nella rubrica): dopo una serie di riflessioni si può però 

giungere alla conclusione che un allievo, per raggiungere tale livello, dovrà essere in grado di 

muoversi autonomamente nelle varie dimensioni, anche se i contesti e le situazioni rimangono di tipo 

semplice e conosciuto, starà poi al docente proporre delle attività della giusta difficoltà. Nella tabella 

seguente sono state evidenziate le parole chiave caratterizzanti i vari livelli di padronanza.  
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3.6 Attività 

Per testare la validità della rubrica creata è stata pensata un’attività in classe la quale prevedesse la 

messa in atto del processo di modellizzazione in un contesto quanto più ampio possibile, cercando di 

prevedere un ventaglio di livelli di difficoltà esteso. In questo capitolo vedremo come utilizzare la 

rubrica in base all’utilità nel definire i livelli di padronanza raggiunti dagli allievi per ogni 

dimensione. In parallelo verrà mostrato se e in che misura la rubrica è valida e si evidenzieranno i 

punti di forza e debolezza della stessa. 

 

Attività 1 – I bus 

Descrizione dell’attività 

 

Figura 3.3: Scheda con le consegne per gli allievi per l’attività I bus 
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Dopo una serie di esercizi svolti nel corso dell’anno nei quali gli allievi hanno potuto famigliarizzare 

con gli opuscoli di Arcobaleno (Comunità Tariffale per i trasporti pubblici in Ticino) la classe è stata 

messa di fronte ad una situazione nella quale la sede ha deciso di non usufruire più dei trasporti 

speciali per lo spostamento degli alunni dei vari comuni da e verso la scuola e per questo dovrà 

prevedere di pagare a tutti un abbonamento o biglietto per garantire il trasporto con mezzi di linea. In 

questo caso si sviluppa la necessità di valutare con il materiale e gli strumenti a disposizione quale 

offerta del piano tariffale tra quelle proposte da Arcobaleno sia la più conveniente in base al numero 

di allievi, la loro provenienza e i giorni di scuola. Per fare ciò gli allievi hanno a disposizione il 

seguente materiale (vedi Allegato 2):  

 mappa dei comuni; 

 lista provenienza degli allievi (ordine alfabetico); 

 calendari 2016 e 2017; 

 piano delle zone (per i biglietti e per gli abbonamenti); 

 opuscolo Arcobaleno. 

Il sistema proposto da Arcobaleno si presta molto bene per la ricerca di informazioni utili in quanto 

si basa su un modello di calcolo dei prezzi in funzione delle zone di percorrenza. Il calcolo delle zone 

di percorrenza non è lo stesso per abbonamenti e biglietti singoli, questo rappresenta un ulteriore 

elemento di difficoltà per gli allievi. 

 

Figura 3.4: Estratto del piano delle zone di Arcobaleno 
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Per la situazione proposta è stato pensato un procedimento “ideale” che permetterebbe di arrivare ad 

una soluzione del problema. Per ogni fase è stato fissato un tempo prestabilito e gestito dal docente, 

nel caso in cui un gruppo si fosse trovato in difficoltà avrebbe potuto usufruire di aiuti somministrati 

dal docente (vedi Allegato 3). Il punto di forza di questa attività è rappresentato dal fatto che non è 

necessario seguire una cronologia standard per arrivare ad una risposta, una di queste è rappresentata 

in tabella. 

 

Tabella 3.6: Fasi di lavoro svolte durante l'attività I bus. 

Fase Attività Materiale a disposizione Aiuti 

1 
Conteggio degli allievi per 

provenienza e classe 

Mappa dei comuni 
(Allegato 2.1) 

 
Lista provenienza allievi 

(Allegato 2.2)  

Lista provenienza allievi ordinata 
(Allegato 3.1) 

 
Conteggio allievi - Aiuto 1 

(Allegato 3.2) 

2 
Conteggio delle corse giornaliere 

effettuate durante l’anno scolastico 

Calendario 2016 
 

Calendario 2017 

I giorni e le corse giornaliere - Aiuto 
2 

(Allegato 3.3) 

3 
Zone di percorrenza in base alla 

provenienza 

Mappa zone Arcobaleno per i 
biglietti (Allegato 2.3) 

 
Mappa zone Arcobaleno per gli 

abbonamenti (Allegato 2.4) 

Zone di percorrenza - Aiuto 3 
(Allegato 3.4) 

4 
Costi dei biglietti e degli 

abbonamenti in funzione delle zone 
Opuscolo Arcobaleno 

I costi - Aiuto 4 
(Allegato 3.5) 

5 Calcolo dei costi delle varie offerte 
Scheda riassuntiva dati 

(Allegato 2.5) 

Calcolo dei costi in base ai vari tipi 
di biglietti e abbonamenti - Aiuto 5 

(Allegato 3.6) 

6 Scelta dell’offerta più conveniente   
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Processo di modellizzazione 

L’attività proposta presenta sicuramente una serie di situazioni di complessità inizialmente bassa e in 

seguito sempre più elevata, una volta individuate le caratteristiche utili per la modellizzazione della 

situazione l’allievo è chiamato ad utilizzare un linguaggio adeguato prima in situazioni semplici e 

conosciute e in seguito in situazioni più complesse.  

 

 

Tabella 3.7: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Processo di modellizzazione” nell' attività sugli 

Abbonamenti Arcobaleno. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

P
R

O
C

E
S

S
O

 D
I M

O
D

E
LL

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

È in grado di 
capire quali sono 
le caratteristiche 
utili per la 
modellizzazione di 
una situazione 
reale. 

Identifica le 
caratteristiche 
utili con l’ausilio 
di una guida. 

Identifica le 
caratteristiche utili 
autonomamente in 
contesti semplici e 
famigliari. 

Identifica 
autonomamente le 
caratteristiche utili 
in contesti non 
famigliari e 
complessi. 

Identifica le 
caratteristiche utili 
in contesti non 
famigliari e 
complesse, 
capendo in 
maniera 
autonoma quali 
possono essere 
declinate. 

Date le 
caratteristiche è in 
grado di utilizzare 
un linguaggio 
adeguato. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato se 
aiutato. 

Utilizza 
autonomamente il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni semplici 
e conosciute. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni 
complesse. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni 
complesse 
fornendo delle 
proposte originali. 

 

Registri utilizzati  

I registri da utilizzare in questa situazione sono in prevalenza algebrici, testuali e sotto forma di 

tabella, anche se la scelta di altri registri non è da escludere, la scelta del registro è da considerare da 

una situazione semplice e conosciuta, come la rappresentazione della distribuzione di allievi nei vari 

comuni fino ad una situazione più complessa ed inedita quale la differenza di piano tariffale tra 

biglietti e abbonamenti. Nel corso della modellizzazione gli allievi sono chiamati a passare da un 

registro all’altro, specialmente dal tabellare e testuale a quello algebrico, anche qui possiamo dire che 

ci si trova di fronte a situazioni anche inedite e complesse. 
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Tabella 3.8: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Registri” nell' attività sugli Abbonamenti Arcobaleno. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

R
E

G
IS

T
R

I 

Scelta e 
utilizzo del 
registro  

Necessita di aiuti per 
scegliere un registro 
adeguato ed utilizzarlo 
correttamente in 
situazioni semplici e 
conosciute. 

Sceglie e utilizza 
in maniera 
autonoma un 
registro adeguato 
in situazioni 
semplici e 
conosciute. 

Sceglie e utilizza in 
maniera autonoma 
un registro 
adeguato anche in 
situazioni inedite e 
complesse. 

Fa uso di un 
registro in maniera 
corretta, 
proponendo 
soluzioni originali 
in ogni situazione. 

Capacità di 
passare da 
un registro 
all’altro. 

È in grado di muoversi 
tra vari registri in 
situazioni semplici e 
conosciute con 
l’ausilio di aiuti. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in 
situazioni semplici 
e conosciute in 
maniera 
autonoma. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in maniera 
autonoma. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in maniera 
autonoma 
fornendo proposte 
originali. 

 

Raccolta dati e informazioni 

Per la raccolta dati va considerato che gli allievi dovevano estrapolare informazioni da tabelle, 

calendari, testi e liste, le quali si presentavano sotto vari livelli di difficoltà, il contesto è da 

considerare famigliare, in quanto gli allievi hanno già usufruito dei trasporti pubblici ma l’estrazione 

dei dati utili da tabelle e liste rappresenta un processo inedito. 
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Tabella 3.9: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Raccolta dati e informazioni” nell ' attività sugli 

Abbonamenti Arcobaleno. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

R
A

C
C

O
LT

A
 D

A
T

I E
 IN

F
O

R
M

A
Z

IO
N

I 

Capacità di 
individuare 
informazioni 
pertinenti da 
una situazione 
data. 

Individua quali 
sono le 
informazioni per 
la risoluzione del 
problema in 
situazioni 
semplici e 
conosciute se 
guidato. 

Individua quali sono le 
informazioni utili per la 
risoluzione del 
problema in situazioni 
semplici e conosciute 
autonomamente.  

Individua quali 
sono le 
informazioni utili 
per la risoluzione 
del problema in 
situazioni inedite 
e complesse. 

Individua quali 
sono le 
informazioni utili 
per la 
risoluzione del 
problema 
trovando nuovi 
metodi. 

Ricavare dati 
da tabelle e 
grafici e testi. 

Ricava i dati 
corretti in 
situazioni 
conosciute e 
semplici se 
aiutato. 

Ricava i dati utili in 
maniera autonoma da 
tabelle e grafici 
semplici e conosciuti. 

È in grado di 
ricavare dati 
corretti anche da 
tabelle e grafici 
più complessi. 

È in grado di 
ricavare dati 
corretti da 
tabelle e grafici 
nuovi e 
complessi in 
maniera 
autonoma. 

 

Controllo e regolazione 

La fase di controllo e regolazione si presenta molto articolata e basata su diversi momenti della 

modellizzazione. Gli allievi sono chiamati infatti a lavorare con una grossa quantità di dati e l’ordine 

di grandezza dei costi è piuttosto elevato. Per questo motivo si considera che la situazione sia di tipo 

complesso anche se non inedito. 

 

Tabella 3.10: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Controllo e regolazione” nell' attività sugli 

Abbonamenti Arcobaleno. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

C
O

N
T

R
O

LL
O

 E
 R

E
G

O
LA

Z
IO

N
E

 

Valutare la 
verosimiglianza 
dei risultati 
ottenuti.  

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
con l’aiuto del 
docente. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in verifiche 
semplici e 
conosciute. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in situazioni 
complesse. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in situazioni 
nuove. 

Capacità di 
correzione e 
regolazione. 

Corregge con 
l’aiuto del 
docente.  

Corregge in 
maniera 
autonoma. 

È in grado di 
correggere in 
situazioni più 
complicate. 

È in grado di 
correggere in 
situazioni mai 
viste. 
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Visione generale 

In questa attività le competenze dell’allievo sono state valutate secondo il seguente schema di livelli 

di padronanza e indicatori: 

  

 

Figura 3.5: Livelli di padronanza considerati per le varie dimensioni nell' attività sugli Abbonamenti Arcobaleno. 

 

 

Va notato come il tipo di attività non includa determinati indicatori e livelli di padronanza, per una 

valutazione globale bisognerà tener conto di questo aspetto, al fine di progettare delle attività 

complementari alla valutazione del processo in questione. In questa situazione non verranno 

considerati i passaggi di scelta di uno strumento di misura adeguato e di conseguenza la capacità di 

misurare in modo preciso, per questo motivo nel corso dell’anno bisognerà prevedere delle attività di 

misurazione e scelta strumenti per avere una visione più completa del grado di capacità dell’allievo 

di raccogliere informazioni pertinenti alla situazione data. 
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Attività 2 – Le panchine 

Descrizione dell’attività 

L’attività è stata affrontata da sei gruppi composti da quattro allievi l’uno. La situazione (fig.3.7) si è 

sviluppata sulla necessità di riverniciare delle panchine in cemento di forma semplice all’esterno della 

sede e quindi di determinare quanti barattoli di vernice sarebbero serviti se il produttore indicava 

sull’etichetta che con ogni barattolo si sarebbero potuti verniciare 5000 cm2 di superficie. Inizialmente 

gli allievi hanno dovuto stimare, senza utilizzare degli strumenti di misura, quanti barattoli sarebbero 

serviti per verniciare una panchina. In seguito hanno dovuto scegliere da varie possibilità quali 

strumenti avrebbero voluto portare con se nel momento dell’attività di raccolta dati. 

 

Figura 3.6: Immagine delle panchine presenti nel cortile della Scuola Media di Castione. 

 



  Athos Borioli 

 

  31 

 

 

Figura 3.7: Scheda con le consegne per gli allievi per l’attività Le panchine 

 

 

Anche in questo caso si può definire una tabella riassuntiva delle fasi dell’attività: 
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Tabella 3.11: Fasi di lavoro svolte durante l'attività Le panchine. 

Fase Attività Materiale a disposizione 

1 
Stima del numero di barattoli 
necessari a verniciare una 

panchina (lavoro autonomo) 

Scheda attività 
(Allegato 4) 

2 
Discussione delle stime e scelta 
della stima più verosimile (lavoro 

a gruppi) 
Scheda attività 

3 Scelta degli strumenti Scheda attività 

4 
Misure e calcolo della superfice 

totale della panchina 
Strumenti scelti 

5 
Calcolo dei barattoli necessari a 

verniciare una panchina 
Scheda attività 

 

Processo di modellizzazione 

Nel momento in cui si prende visione dell’oggetto da modellizzare nel mondo reale bisogna essere 

sicuramente in grado di capire quali sono le caratteristiche utili e di poi utilizzare il linguaggio 

adeguato. Quella proposta è una situazione nuova ma famigliare, in quanto la panchina fa parte della 

vita e del mondo degli allievi. Vanno però considerate le difficoltà che un alunno potrà incontrare di 

fronte alla situazione generale, la quale richiede il giusto sforzo per poter essere affrontata 

correttamente e per poter proporre la formulazione di proposte originali e non riproduttive. 
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Tabella 3.12: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Processo di modellizzazione” nell'attività sulle 

panchine. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

P
R

O
C

E
S

S
O

 D
I M

O
D

E
LL

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 

È in grado di 
capire quali sono 
le caratteristiche 
utili per la 
modellizzazione di 
una situazione 
reale. 

Identifica le 
caratteristiche 
utili con l’ausilio 
di una guida. 

Identifica le 
caratteristiche utili 
autonomamente in 
contesti semplici e 
famigliari. 

Identifica 
autonomamente le 
caratteristiche utili 
in contesti non 
famigliari e 
complessi. 

Identifica le 
caratteristiche utili 
in contesti non 
famigliari e 
complesse, 
capendo in 
maniera 
autonoma quali 
possono essere 
declinate. 

Date le 
caratteristiche è in 
grado di utilizzare 
un linguaggio 
adeguato. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato se 
aiutato. 

Utilizza 
autonomamente il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni semplici 
e conosciute. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni 
complesse. 

Utilizza il 
linguaggio 
adeguato in 
situazioni 
complesse 
fornendo delle 
proposte originali. 

 

Stima 

La prima richiesta è quella di stimare individualmente il numero di barattoli di vernice necessari per 

riverniciare una panchina. In questo caso è stata considerata la capacità degli allievi di effettuare una 

stima più o meno precisa in una situazione nuova. 

Considerando che il contesto è di carattere non conosciuto, complesso ma famigliare per dei ragazzi 

di prima media, si è potuto utilizzare la tabella su tutta la sua ampiezza nella dimensione della stima. 

 

Tabella 3.13: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Stima” nell'attività sulle panchine. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

S
T

IM
A

 

Stimare e 
approssimare i 
risultati attesi. 

È in grado di 
stimare i 
risultati in 
modo 
realistico con 
l’utilizzo di 
aiuti. 

È in grado di stimare i 
risultati in modo 
realistico 
autonomamente in 
situazioni conosciute. 

È in grado di stimare i 
risultati in modo 
preciso 
autonomamente in 
situazioni conosciute. 

È in grado di 
stimare i 
risultati in 
modo preciso 
in situazioni 
nuove.  
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Al termine dell’attività è stato di nuovo chiesto ad ogni allievo, se avrebbe confermato la sua stima 

iniziale o se avrebbe ritenuto opportuno cambiare la stima iniziale ed eventualmente spiegare perché 

ha prodotto una stima non accurata. 

 

Raccolta dati e informazioni 

In un seguente momento è stato chiesto agli allievi, sempre in maniera individuale, di scegliere tre 

oggetti che ritenevano più adatti per effettuare le corrette misurazioni utili per la modellizzazione 

della situazione. Va tenuto conto che gli allievi hanno già lavorato su questo tipo di scelta nel corso 

dell’anno quando hanno dovuto misurare le dimensioni di un tavolo da pingpong con diversi 

strumenti ed in seguito trarre delle conclusioni sulle possibili difficoltà di misurazione che si 

potrebbero avere in seguito alla scelta sbagliata di uno strumento di misura, per questo motivo non si 

può considerare una situazione inedita. La complessità del compito rimane, in quanto l’oggetto da 

misurare è grande e complesso a sufficienza per creare delle difficoltà nella misurazione. Inoltre, la 

complessità è elevata anche a causa delle parti nascoste dell’oggetto, il quale non si può spostare e 

quindi bisognerà nel migliore dei modi per misurare con la necessaria precisione. Rimane ancora una 

parte marginale per quanto riguarda la capacità dell’allievo nel ricavare delle informazioni da un 

testo, in questo caso si può parlare di una situazione semplice e conosciuta. Nel caso specifico non 

possiamo parlare di situazioni inedite e complesse, perciò verranno presi in considerazione 

unicamente i primi due livelli di padronanza delle competenze relative alla dimensione in questione, 

bisognerà pensare quindi in futuro di creare una situazione più complessa per permettere di avere un 

quadro più complessivo per la valutazione. 
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Tabella 3.14: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Raccolta dati e informazioni” nell'attività sulle 

panchine. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

R
A

C
C

O
LT

A
 D

A
T

I E
 IN

F
O

R
M

A
Z

IO
N

I 

Capacità di 
individuare 
informazioni 
pertinenti da 
una situazione 
data. 

Individua quali 
sono le 
informazioni per 
la risoluzione del 
problema in 
situazioni 
semplici e 
conosciute se 
guidato. 

Individua quali sono le 
informazioni utili per la 
risoluzione del 
problema in situazioni 
semplici e conosciute 
autonomamente. 

Individua quali 
sono le 
informazioni utili 
per la risoluzione 
del problema in 
situazioni inedite 
e complesse. 

Individua quali 
sono le 
informazioni utili 
per la risoluzione 
del problema 
trovando nuovi 
metodi. 

Ricavare dati 
da tabelle e 
grafici e testi. 

Ricava i dati 
corretti in 
situazioni 
conosciute e 
semplici se 
aiutato. 

Ricava i dati utili in 
maniera autonoma da 
tabelle e grafici 
semplici e conosciuti. 

È in grado di 
ricavare dati 
corretti anche da 
tabelle e grafici 
più complessi. 

È in grado di 
ricavare dati 
corretti da tabelle 
e grafici nuovi e 
complessi in 
maniera 
autonoma. 

Scelta dello 
strumento di 
misura 
adeguato. 

Sceglie lo 
strumento 
adeguato in 
situazioni 
conosciute con 
aiuti. 

Sceglie in maniera 
autonoma lo 
strumento adeguato in 
situazioni semplici e 
conosciute. 

Sceglie in 
maniera 
autonoma lo 
strumento 
adeguato in 
situazioni 
complesse. 

Sceglie in maniera 
autonoma lo 
strumento 
adeguato in 
situazioni inedite. 

Misurare 

Effettua misure 
precise in 
situazioni 
semplici con 
l’ausilio di aiuti. 

Effettua misure 
precise in situazioni 
semplici. 

Effettua misure 
precise in 
situazioni 
complesse. 

Effettua misure 
precise anche in 
situazioni non 
convenzionali. 

 

Registri utilizzati 

Dopo una prima breve discussione in classe, l’attività si è svolta sul campo, dove gli allievi hanno 

potuto comprendere le caratteristiche dell’oggetto in maniera più approfondita e hanno cominciato a 

riportare e trattare i dati misurati utilizzando il registro considerato più comodo. Da questa situazione 

ci si aspetta una scelta di un registro semiotico di tipo geometrico, algebrico e figurale anche se non 

sono escluse altre opzioni, nel corso dell’attività hanno poi dovuto spostarsi da un registro all’altro in 

maniera autonoma e ottimale.  
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Tabella 3.15: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Registri” nell'attività sulle panchine. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

R
E

G
IS

T
R

I 

Scelta e 
utilizzo del 
registro  

Necessita di aiuti per 
scegliere un registro 
adeguato ed utilizzarlo 
correttamente in 
situazioni semplici e 
conosciute. 

Sceglie e utilizza 
in maniera 
autonoma un 
registro adeguato 
in situazioni 
semplici e 
conosciute. 

Sceglie e utilizza in 
maniera autonoma 
un registro 
adeguato anche in 
situazioni inedite e 
complesse. 

Fa uso di un 
registro in maniera 
corretta, 
proponendo 
soluzioni originali 
in ogni situazione. 

Capacità di 
passare da 
un registro 
all’altro. 

È in grado di muoversi 
tra vari registri in 
situazioni semplici e 
conosciute con 
l’ausilio di aiuti. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in 
situazioni semplici 
e conosciute in 
maniera 
autonoma. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in maniera 
autonoma. 

È in grado di 
muoversi tra vari 
registri in maniera 
autonoma 
fornendo proposte 
originali. 

 

Controllo e regolazione 

Dopo aver codificato la situazione, dopo aver trattato i dati raccolti ed aver raggiunto una soluzione, 

gli allievi hanno dovuto effettuare un processo di decodifica e capire se i risultati ottenuti fossero 

verosimili nella realtà. Il momento è stato gestito in termini di messa in comune anche perché, come 

spiegato in precedenza, gli allievi lavorano con un dato di tipo nuovo (superficie verniciabile con un 

barattolo di vernice). La situazione è da considerare ancora nuova e complessa, in seguito alla 

discussione gli allievi hanno poi dovuto correggere nel caso in cui si fossero accorti di aver commesso 

degli errori di calcolo o di misurazione con la possibilità di confrontare i procedimenti con i compagni 

se ritenuto necessario. 
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Tabella 3.16: Livelli di padronanza considerati per la dimensione “Controllo e regolazione” nell'attività sulle panchine. 

Dimensioni Indicatori Iniziale Base Intermedio Avanzato 

C
O

N
T

R
O

LL
O

 E
 R

E
G

O
LA

Z
IO

N
E

 

Valutare la 
verosimiglianza 
dei risultati 
ottenuti.  

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
con l’aiuto del 
docente. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in verifiche 
semplici e 
conosciute. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in situazioni 
complesse. 

È in grado di 
interpretare la 
validità della 
propria soluzione 
in situazioni 
nuove. 

Capacità di 
correzione e 
regolazione. 

Corregge con 
l’aiuto del 
docente.  

Corregge in 
maniera 
autonoma. 

È in grado di 
correggere in 
situazioni più 
complicate. 

È in grado di 
correggere in 
situazioni mai 
viste. 

 

Visione generale 

Nella prima attività, con la creazione dei gruppi e la somministrazione di aiuti da parte del docente, 

è risultato difficile valutare con precisione il grado di autonomia raggiunto da ogni singolo allievo. 

Per la seconda attività sono stati creati ancora dei gruppi (diversi dall’attività precedente) ma con 

un’attenzione focalizzata maggiormente sulla comprensione di dinamiche di aiuto tra pari. In alcuni 

casi è stato necessario dare delle indicazioni al gruppo in modo da consentire agli allievi di superare 

alcuni ostacoli cognitivi. 
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In questa attività le competenze dell’allievo sono state valutate secondo il seguente schema di livelli 

di padronanza e indicatori: 

 

 

Figura 3.8: Livelli di padronanza considerati per le varie dimensioni nell’attività sulle panchine. 

 

Rispetto all’attività precedente, si pone l’accento su altri indicatori che non erano presenti in 

precedenza come la scelta di uno strumento di misura e la capacità di misurare, anche i livelli di 

padronanza coprono un’area più ampia.  

 

 

  



  Athos Borioli 

 

  39 

 

3.7 Utilizzo della rubrica 

La rubrica valutativa è servita dunque sia per la valutazione che per la progettazione delle attività. È 

quindi importante che gli allievi siano nella condizione di esprimere le competenze valutate, perciò 

le attività che si propongono in classe devono essere costruite in base ai criteri con cui si valutano gli 

allevi. La rubrica valutativa non è stato l’unico strumento utilizzato per valutare gli allievi. Infatti, in 

ogni attività la rubrica è stata accompagnata da altri strumenti, i quali hanno permesso di poter 

effettuare una valutazione quanto più attendibile. 

 

Attività 1 – I Bus 

Per poter valutare gli allievi è stato necessario osservarli nel particolare, tenendo traccia dei loro 

progressi e delle difficoltà dimostrate, data la complessità dell’attività sono stati forniti degli aiuti 

(vedi Allegato 3) agli allievi che dimostravano di essere in difficoltà rispetto a determinati compiti. 

Ogni aiuto, il quale illustrava la soluzione della relativa fase, è stato progettato per superare una fase 

ben precisa, per poi poter svolgere la seguente. È quindi stato considerato che tutti gli allievi, alla fine 

dell’attività sarebbero arrivati ad una conclusione, chi in maniera più autonoma e chi invece con la 

necessità di una guida. Gli aiuti ed il loro utilizzo non danno delle indicazioni definitive sul grado di 

competenza di ogni singolo allievo in tutte le dimensioni considerate, ma possono dare una guida al 

docente (e all’allievo come vedremo a pag. 41) su dove focalizzare la propria attenzione. Gli aiuti 

proposti si sono concentrati perlopiù sulla dimensione Raccolta dati e Informazioni, e sono stati 

pensati per superare ostacoli di difficoltà diversa tra loro e non in ordine necessariamente cronologico. 

Nella tabella sono stati inseriti gli aiuti come segnaposto per la valutazione. Ad esempio, nel caso in 

cui un allievo avesse avuto bisogno degli aiuti 1, 2, 3, allora probabilmente si sarebbe considerata 

con più rapidità l’evenienza di situare il suo grado di competenza nella raccolta dati e informazioni 

più verso un livello base e così via.  
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Tabella 3.17: Posizionamento in tabella grazie agli aiuti somministrati 

 

 

Per integrare gli allievi nel processo valutativo e considerando che quello della tabella avrebbe 

rappresentato un lessico troppo complicato e tecnico per dei ragazzi di prima media, è stato previsto 

un percorso guidato (pag.41), tramite il quale potessero avere una piccola valutazione accompagnata 

da alcuni consigli per migliorare con la rappresentazione dei vari livelli di padronanza in base agli 

aiuti somministrati (nell’ottica della tabella si tratterebbe di muoversi verso destra). Lo schema è stato 

ideato per basare le proprie diramazioni in funzione della necessità di utilizzare degli aiuti per 

superare determinate fasi. L’utilizzo di ogni aiuto ha potuto aiutare a determinare il grado di 

autonomia degli allievi in base alla complessità del compito.  
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Figura 3.9:Schema valutativo (in funzione degli aiuti) dell'attività sugli Abbonamenti Arcobaleno 
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Attività 2 – Le panchine 

Analogamente alla prima attività, il docente si è preoccupato di osservare gli allievi nelle varie fasi 

del lavoro. È stato chiesto di riportare su carta le proprie stime e la scelta dello strumento di misura, 

in modo da poter valutare a posteriori le due dimensioni. Data la prevista assenza di aiuti, per riportare 

i dati sono state usate due tabelle, la prima riguardante l’attività in classe e la seconda l’attività 

all’esterno. 

 

Tabella 3.18: Parte della tabella valutativa utilizzata dal docente nell’attività delle panchine (fase in aula). 

Gruppo Allievo Stima Scelta strumenti 

1    

    

    

2    

 

Tabella 3.19: Parte della tabella valutativa utilizzata dal docente nell’attività delle panchine (fase esterna). 

Gruppo Allievo Misure Matematizzazione 

1    

    

    

2    
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4 Risultati 

4.1 Rubrica come strumento per la progettazione di attività 

Come si è visto nel capitolo precedente, la rubrica è stata utilizzata in due occasioni ed ha permesso 

di valutare le competenze legate al processo di modellizzazione in misura differente, prendendo in 

considerazione degli indicatori differenti per la stessa manifestazione di competenza e al contempo 

di tenere traccia del modo in cui le varie dimensioni sono state esplorate in modo di poter progettare 

degli itinerari didattici che prendessero in considerazione la modellizzazione in tutti i suoi aspetti. 

La prima attività ha quindi permesso di avere una copertura delle seguenti dimensioni per indicatori 

e livelli di padronanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel primo caso si può notare come la dimensione “Raccolta dati e informazioni” non sia 

rappresentata dagli indicatori “Scelta dello strumento di misura adeguato” e “Misurare”, ciò è 

dovuto al fatto che la risoluzione del problema evidentemente non chiede di misurare e scegliere uno 

strumento di misura. Analogamente, lo studente non è stato spinto a stimare dei risultati ma si è fatto 

Figura 4.1: Livelli di padronanza considerati per le varie dimensioni nell' attività sugli Abbonamenti Arcobaleno. 
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Figura 4.2: Livelli di padronanza considerati per le varie dimensioni nell’attività sulle panchine. 

unicamente un’idea dell’ordine di grandezza della cifra finale, per questo motivo la rubrica è rimasta 

scoperta nella valutazione di questa dimensione. 

Questa considerazione ha permesso di dare indicazioni preziose riguardo la progettazione di un 

secondo itinerario didattico, il quale preferibilmente avrebbe dovuto considerare i campi rimasti 

scoperti dopo la prima attività 

La seconda situazione permette, però, di superare questo limite, infatti, chiede all’allievo di stimare 

un risultato finale, scegliere uno strumento e misurare in situazioni anche difficili. 
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In questo caso si può notare come le due situazioni permettano di avere una visione d’assieme nella 

valutazione delle competenze legate al processo di modellizzazione. La rubrica risulta ora coperta in 

tutti i suoi livelli di padronanza e le dimensioni sono rappresentate dai vari indicatori di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rubrica quindi non è servita unicamente come strumento valutativo ma ha aiutato a progettare dei 

percorsi formativi che fossero complementari ad altri già attuati. Avere una visione su quali fossero 

le competenze già espresse e valutate ha permesso di concentrarsi maggiormente su quelle ancora da 

valutare o su quelle non ancora utilizzate in modo soddisfacente dalla classe. 

 

4.2 Analisi dei dati 

Le due situazioni di modellizzazione hanno richiesto quindi una messa in campo di competenze a 

volte analoghe e a volte differenti, ciò ha permesso di raccogliere i dati ed incrociarli per definire un 

profilo dell’allievo che potesse essere esaustivo e che desse delle indicazioni importanti sui risultati 

raggiunti. La manifestazione di competenza di un allievo nella modellizzazione è riconosciuta 

attraverso i vari indicatori, i quali rappresentano la presenza delle cinque dimensioni che costituiscono 

Figura 4.3: Livelli di padronanza considerati per le varie dimensioni nell’ attività sugli Abbonamenti Arcobaleno e 

nell’attività sulle panchine. 
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la competenza, la presa in considerazione di tali dimensioni rappresenta un elemento sufficiente per 

la valutazione globale del profilo dell’allievo. Per ogni dimensione sono stati assegnati dei valori da 

1 a 4 in base al livello di padronanza raggiunto, questi valori, messi in tabella, hanno dato poi la 

possibilità di valutare la situazione di ogni singolo allievo. 

4.2.1 La classe 

Dalle due attività sono emersi i seguenti dati: 

 

Tabella 4.1: Valutazione degli allievi nell'attività Abbonamenti Arcobaleno. 

Allievo 
Processo di 

Modellizzazione 
Registri 

Raccolta dati e 
informazioni 

Stima 
Controllo e 
regolazione 

1 2 2 3   2 

2 1 1 2   2 

3 2 3 4   2 

4 2 2 3   2 

5 1 1 2   2 

6 1 2 3   2 

7 1 2 3   2 

8 2 3 4   2 

9 2 3 3   2 

10 2 3 3   2 

11 1 3 1   2 

12 2 3 3   2 

13 2 3 4   2 

14 1 2 3   2 

15 2 3 3   2 

16 2 3 3   2 

17 2 2 3   2 

18 2 2 3   2 

19 1 2 3   2 

20 1 2 3   2 

21 2 2 1   2 

22 1 2 1   2 

23 1 2 2   2 

24 2 3 3   2 
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Avanzato Buono Intermedio Base

Figura 4.4: Visione di assieme della situazione della classe 

Tabella 4.2: Valutazione degli allievi nell'attività Le panchine. 

Allievo 
Processo di 

Modellizzazione 
Registri 

Raccolta dati e 
informazioni 

Stima 
Controllo e 
regolazione 

1 4 3 4 2 3 

2 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 3 
4 4 3 3 2 3 
5 2 1 2 2 2 

6 3 3 3 2 3 
7 3 3 3 2 3 

8 4 3 4 2 3 
9 4 3 3 2 3 

10 4 3 4 2 3 

11 3 3 3 2 3 
12 4 3 4 2 3 
13 4 3 4 2 3 

14 3 3 3 2 3 
15 3 3 3 2 3 
16 4 3 3 2 3 

17 3 3 3 2 3 
18 3 3 3 2 3 

19 2 3 3 2 3 

20 3 3 3 2 3 
21 4 3 3 2 3 

22 2 2 3 2 3 
23 2 2 2 2 3 
24 3 3 3 2 3 

 

Nel grafico seguente sono illustrati i risultati complessivi raggiunti dalla classe.  
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Questo strumento da un’idea generale al docente sul livello di competenza raggiunto in generale per 

ogni dimensione. In questo modo il docente riceve un feedback immediato sul livello di 

apprendimento della classe e potrà progettare le prossime situazioni in modo da sviluppare le 

competenze in modo maggiore rispetto alle dimensioni meno rappresentate (più i colori sono chiari e 

più c’è bisogno di approfondire). In questo caso si deduce che la classe sta lavorando bene per quanto 

concerne la raccolta dati e informazioni ed il processo di modellizzazione, anche se va detto che per 

quest’ultimo gli allievi con problemi sono di più, mentre per le altre dimensioni bisognerà pensare di 

progettare delle situazioni che si concentrino sul miglioramento della capacità di stima e dell’utilizzo 

e scelta dei registri favorendo situazioni di controllo e regolazione più articolate. 

 

La seguente rappresentazione mostra la rubrica nel suo intero e distribuisce secondo la tonalità del 

riempimento il numero di allievi (in percentuale) che ha raggiunto un determinato livello di 

padronanza per la corrispondente dimensione. Questo strumento dà al docente una visione immediata 

della distribuzione della classe e può fare un paragone tra un singolo allievo e il resto dei compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Distribuzione dei livelli di competenza della classe per scala di grigi 
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La classe si distribuisce quindi in maniera abbastanza omogenea verso i livelli più bassi per quanto 

riguarda le dimensioni controllo e regolazione e stima mentre è interessante notare come la maggior 

parte degli allievi si situi in un livello di padronanza intermedio per la scelta e l’utilizzo dei registri e 

la raccolta dati e informazioni pertinenti. Dalla tabella emerge che bisognerà lavorare ponendo 

l’accento sulla capacità di stimare in maniera precisa in situazioni sempre meno conosciute cercando 

di spingere gli allievi di proporre il maggior numero di soluzioni originali nella dimensione dei 

registri favorendo la regolazione in situazioni mai viste. 

Evidentemente la tabella da sola non permette di dare le informazioni necessarie al docente per 

valutare in maniera efficace la manifestazione di competenza per un determinato processo cognitivo 

di ogni singolo allievo, per questo motivo è necessario confrontarsi con dei piccoli report i quali 

permetteranno di tenere traccia del processo di apprendimento degli allievi e possano fornire dati utili 

per capirne la situazione attuale. Per ogni allievo sono stati riportati i livelli di padronanza in relazione 

ad una determinata dimensione accompagnati da brevi annotazioni, il che permetterà di 

contestualizzare la valutazione in un secondo momento. Per praticità saranno presi in considerazione 

quattro allievi sui 24 totali in modo da fornire degli esempi, i nomi degli allievi sono di fantasia e 

pensati idealmente per creare un ordine alfabetico chiaro. 
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4.2.2 Risultati di Augusto 

Tabella 4.3: Profilo personale di Augusto 

 

Note 

Attività1 – I bus 

 Fatica a scegliere e utilizzare un registro 

corretto, deve chiedere ai compagni. 

 Ha faticato nella raccolta dati, anche in 

un’attività semplice come quella di 

individuare il numero di allievi provenienti 

da determinati comuni scegliendo da una 

lista.  

 Effettua le correzioni in maniera 

autonoma 

Non è richiesta una stima 

 

Attività 2- Le panchine 

 Ha stimato in maniera non realistica (1 

barattolo di vernice anziché 4) 

 Non ha capito come rappresentare la 

panchina 

 Sceglie lo strumento giusto e misura in 

maniera adeguata solo in situazioni 

semplici 

 

 

Il caso preso in esame rappresenta un allievo che si muove generalmente con fatica nelle varie 

situazioni di apprendimento mostrando una scarsa autonomia. Va detto che l’allievo si scoraggia 

facilmente e a volte non affronta i problemi con la dovuta concentrazione. I dati emersi in queste due 

attività rispecchiano l’andamento riscontrato anche in altri aspetti di competenza.  

In futuro bisognerà prevedere delle attività che possano consolidare le competenze base nelle varie 

dimensioni per poi cercare una progressione formativa in seguito.  
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4.2.3 Risultati di Barbara 

Tabella 4.4: Profilo personale di Barbara 

 

Note 

Attività1 – I bus 

 Fatica a scegliere e utilizzare un registro 

corretto, deve chiedere ai compagni. 

 Ha faticato nella raccolta dati, ha saputo 

individuare il numero di allievi provenienti 

da determinati comuni scegliendo da una 

lista. 

Non è richiesta una stima 

 

Attività 2- Le panchine 

 Ha stimato in maniera non realistica (25 

barattoli di vernice anziché 4) 

 Ha scelto gli strumenti giusti e ha misurato 

in maniera quasi precisa. 

 

Questo profilo descrive il comportamento nelle due attività di un’allieva che raggiunge la sufficienza 

anche se con una continua ricerca di conferme e aiuti da parte del docente o dei compagni. La prima 

attività ha messo in difficoltà l’allieva a causa della struttura molto articolata della stessa, mentre la 

seconda attività ha permesso di mostrare un miglioramento globale sia nella manifestazione di 

competenza nella disciplina che nella sicurezza in se stessa. 

Il prossimo passo sarà rappresentato da un momento di lavoro individuale, dove si potranno testare 

le capacità dell’allieva di approcciarsi alle situazioni in modo autonomo.  
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4.2.4 Risultati di Claudio 

Tabella 4.5: Profilo personale di Claudio 

 

Note 

Attività1 – I bus 

 Ha capito bene le consegne 

 Incontra problemi nel combinare nuove 

informazioni testuali con le tabelle. 

 Fatica ad identificare le caratteristiche utili 

quando la situazione diventa più 

complessa (numero di corse durante un 

anno scolastico) 

Non è richiesta una stima 

 

Attività 2- Le panchine 

 Fatica a passare da un registro all’altro 

 Stima in maniera realistica ma non precisa 

 

L’allievo dimostra di saper lavorare autonomamente ma è più adatto a situazioni da affrontare su 

carta. La praticità della seconda situazione e la sua scarsa attitudine a lavorare con ordine nei materiali 

l’hanno messo in difficoltà. 

Le prossime attività saranno progettate in modo da porre maggior accento sull’organizzazione del 

lavoro, favorendo lo sviluppo di un’attitudine in attività pratiche. 
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4.2.5 Risultati di Daniela 

Tabella 4.6: Profilo personale di Daniela 

 

Note 

Attività1 – I bus 

 Ha capito bene le consegne 

 Incontra problemi nel combinare nuove 

informazioni testuali con le tabelle. 

Non è richiesta una stima 

 

Attività 2- Le panchine 

 Molto bene in tutte le situazioni 

 Stima in maniera realistica ma non precisa 

 

L’allieva ha un profilo molto buono in tutti gli aspetti di competenza della matematica. Anche nelle 

attività di modellizzazione ha mostrato una buona attitudine anche se di fronte a situazioni complesse 

ha faticato ad individuare informazioni da un testo. La seconda attività ha messo in evidenza una 

capacità di stima realistica ma non precisa. 

Le prossime attività dovranno essere strutturate in modo da poter dare la possibilità all’allieva di 

districarsi in contesti sempre più inediti e complessi. 
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4.2.6 Visione generale 

 

Tabella 4.7: Rappresentazione grafica della situazione di quattro allievi 

Augusto Barbara 

  

Claudio Daniela 

  

 

La tabella proposta mostra una visione generale delle quattro valutazioni fornite nelle pagine 

precedenti. In questo caso si possono vedere in maniera immediata le varie situazioni in modo da 

poter capire dove un allievo è più carente rispetto ad altri o viceversa fornendo al docente un ulteriore 

strumento per un’eventuale formazione di gruppi di lavoro in base ai vari criteri di scelta. Dai vari 

grafici si possono notare quelle dimensioni dove si sono verificati miglioramenti da parte degli allievi. 
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4.3 Qualità della rubrica 

Una rubrica va sempre valutata al fine di poterla sempre migliorare e calibrare. Per valutare 

criticamente il prodotto Castoldi (2016) propone i seguenti criteri di validità: 

 

Validità 

La validità della rubrica aumenta in funzione della presenza di tutte le dimensioni delle competenze 

che si vogliono valutare. In questo caso sono state esplorate tutte le dimensioni della modellizzazione, 

ogni volta che si è chiamati a modellizzare un fenomeno si esplora almeno una di queste dimensioni, 

è dunque dimostrato che la tabella ha validità generale per la modellizzazione in prima media. 

 

Articolazione 

L’articolazione di una rubrica si caratterizza per la misura in cui gli indicatori sviluppano gli aspetti 

più importanti delle dimensioni. La presenza di ogni dimensione è rappresentata da più indicatori, ciò 

permette di descrivere tutti gli aspetti che si attivano nel momento di una modellizzazione. Inoltre, la 

rubrica è stata testata su più situazioni e in ogni occasione gli indicatori hanno dimostrato di saper 

sviluppare gli aspetti salienti delle dimensioni. 

 

Fattibilità 

Una rubrica risulta essere fattibile se i livelli di competenza sono adeguati alle caratteristiche degli 

allievi. Data la generalità della rubrica, i livelli di competenza si sono dimostrati adeguati alle 

caratteristiche degli allievi, toccherà al docente progettare percorsi didattici adeguati alla classe. 

 

Attendibilità 

Se la rubrica fornisce punti di riferimento che permettono omogeneità nella valutazione da parte di 

più docenti si dice che allora è attendibile. La creazione della rubrica è stata impostata sulla base delle 

competenze espresse nel piano di studio, per questo motivo fornisce importanti punti di riferimento 

che permettono maggior uniformità nella valutazione da parte di docenti diversi. 
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Promozionalità 

La promozionalità di una rubrica si definisce in base alla capacità di evidenziare i progressi di un 

allievo, nel caso specifico si può vedere l’avanzamento di un allievo anche grazie alle 

rappresentazioni grafiche. I livelli di padronanza sono stati distribuiti in maniera omogenea e graduale 

(cap. 4), per questo motivo se un allievo migliora in un aspetto viene posizionato in una cella più 

avanzata rispetto a quella precedente. 

 

Commento generale 

Dopo una valutazione critica si può sostenere che la rubrica rispecchi i criteri di validità in generale, 

tuttavia la sua attendibilità dipende molto dall’interpretazione di ogni singolo docente. Sarebbe 

auspicabile, per un buon uso nella scuola media, che siano sempre definiti dei risultati attesi rispetto 

a determinate situazioni. 

La rubrica è stata creata ed utilizzata in un’attività comune tra docenti, e quindi non è stato necessario 

definire delle ancore. Nel caso di un utilizzo su scala più ampia bisognerà prevedere una condivisione 

di intenti o la definizione di esempi esemplificativi per i risultati attesi rispetto ad un determinato 

livello di padronanza da raggiungere. 
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5 Prospettive future 

5.1 Applicabilità in classi diverse 

La rubrica si è dimostrata valida per molti aspetti. Una volta dimostrata la sua validità per quanto 

riguarda la prima media si può prevedere di valutare se, data la sua connotazione generale, potrà 

essere utilizzata anche in altre classi in futuro. Una possibilità sarebbe quella di testarla ad esempio 

in terza media cercando di capire se rappresenta un documento generale oppure se vanno apportate 

delle modifiche puntuali in base al programma della scuola media. 

5.2 Valutazione di molteplici situazioni di apprendimento 

Per limiti di tempo si è potuto testare la rubrica unicamente su due situazioni. Una possibilità è quella 

di applicarla ad un numero maggiore di attività strutturate per gradi di difficoltà crescenti. Ad 

esempio, possiamo immaginare che un docente abbia svolto sei situazioni nel corso dell’anno, e che 

abbia tenuto una traccia delle competenze di un allievo all’interno delle attività svolte, situando le 

sue competenze in tabella. 

 

Tabella 5.1: Valutazioni di un allievo nelle attività proposte durante un anno scolastico. 

 

Att1 Att2 Att3 Att4 Att5 Att6 

Processo di Modellizzazione 1 2 2 1 2 4 

Registri 1 2 2 3 3 4 

Raccolta dati e informazioni 4 3 2 1 1 1 

Stima 2 3 2 3 2 3 

Controllo e regolazione 3 3 2 3 2 2 

 

La tabella darebbe già modo al docente di ricavare delle informazioni significative riguardo la 

situazione dell’allievo, informazioni che apparirebbero evidenti in modo più rapido con l’ausilio di 

una rappresentazione grafica come quella proposta nel corso del lavoro. 
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Figura 5.1: Rappresentazione grafica delle valutazioni di un allievo nelle sei attività proposte. 

 

Il grafico indica infatti come per ogni dimensione l’allievo abbia avuto degli andamenti differenti, si 

può per esempio dire che il suo andamento nell’utilizzo e nella scelta dei registri sia in crescita e 

viceversa nella raccolta dati e informazioni abbia perso in autonomia anche di fronte a situazioni 

semplici.  

5.3 Rubriche adatte per la valutazione di tutti i processi cognitivi 

Dopo aver dimostrato che la rubrica si presta molto bene per la valutazione di un processo cognitivo 

come la modellizzazione, va pensato di estendere il concetto e creare delle rubriche valutative per gli 

altri processi presenti sul piano di studio (esplorare e provare, interpretare e riflettere sui risultati, 

comunicare e argomentare) e permettere ai docenti di creare un profilo descrittivo dell’allievo quanto 

più esaustivo e attendibile per favorire l’omogeneità della valutazione anche su più anni e con docenti 

differenti. 

5.4 Elaborazione di un software 

Per favorire la valutazione è possibile pensare di elaborare un tool informatico che permetta al docente 

di inserire più rapidamente i dati e di avere una visione completa della classe in maniera più 

immediata. Il software dovrebbe poter includere la valutazione di tutti i processi cognitivi e può essere 

pensato per avere un’interfaccia utile per il docente ma anche per gli allievi. 
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6 Conclusioni 

Il lavoro di ricerca svolto ha avuto come tematica centrale la valutazione per competenze ed era volto 

a fornire ai docenti una rubrica valutativa che potesse rappresentare uno strumento utile per lavorare 

sulla base di questo paradigma concentrandosi inizialmente sul processo cognitivo della 

modellizzazione e matematizzazione. Inizialmente ci si è dovuti concentrare sui traguardi di 

apprendimento e di competenza della quinta elementare e della quarta media forniti dal piano di studio 

per poter definire quelli riguardanti l’ottavo anno, dopo la definizione di tali traguardi si è analizzato 

il processo di modellizzazione nelle sue dimensioni per poi costruire una rubrica valutativa che 

potesse essere utilizzabile in tutti i momenti valutativi riguardanti tale processo cognitivo in prima 

media. Una volta definita la rubrica sono state progettate ed implementate due attività le quali hanno 

dimostrato di essere già sufficienti per poter avere una base concreta di valutazione per le competenze 

espresse nella modellizzazione. La rubrica è stata utilizzata in contemporanea da due docenti di prima 

media i quali lavorano in due sedi separate, questo fattore ha potuto dare delle indicazioni riguardo 

l’attendibilità della rubrica, la quale fornisce degli elementi oggettivi di valutazione per le 

competenze. Durante il lavoro, la rubrica è stata utilizzata anche come strumento di progettazione per 

le attività, in quanto una volta definiti i criteri di valutazione e analizzate le competenze degli allievi 

in varie dimensioni, è possibile creare dei percorsi formativi e valutativi partendo dai criteri di 

valutazione espressi in precedenza. Nel corso della ricerca sono stati sviluppati ed utilizzati dei 

semplici metodi di rappresentazione dei risultati ottenuti facendo in modo che potessero avere un 

valore significativo per il lavoro di valutazione e progettazione da parte dei docenti e sono state fornite 

le linee guida per la creazione di una rubrica valutativa pertinente a qualsiasi aspetto di competenza.  

Per limiti di tempo la sperimentazione si è limitata alla valutazione di due situazioni, in previsione 

futura si potrebbe pensare di progettare più situazioni con difficoltà progressiva in modo da poter 

valutare gli allievi anche sul loro progresso con l’ausilio di un software, il quale permetterebbe a 

docenti, genitori e allievi di avere una visione puntuale sul grado di apprendimento dell’allievo. 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1 (I bus) 

Situazione 

La scuola media di Castione ha deciso di rescindere il contratto di collegamento con le ditte che 

forniscono il servizio di trasporto degli allievi dai vari comuni alla sede e viceversa. 

A causa di questo cambiamento gli allievi della sede dovranno spostarsi utilizzando i bus di linea. 

 

Problema 

La sede ha deciso di assumersi i costi dei trasporti per tutti gli allievi e ha commissionato alla nostra 

classe il compito di calcolare quale modalità di abbonamento o biglietto sarebbe più conveniente. 

 

Materiale a disposizione: 

 Opuscolo “Arcobaleno” 

 Cartina della zona 

 Piano delle zone 

 Elenco della provenienza degli allievi 

 

Consegna 

La sede di Castione vuole capire quale tipo di biglietto o abbonamento converrebbe acquistare per 

ogni allievo. Viene deciso di paragonare le seguenti offerte: 

 

 Biglietto singolo 

 Carta giornaliera 

 Arcobaleno settimanale 

 Arcobaleno annuale 

 

Qual è l’offerta più conveniente?  
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8.2 Allegato 2 (Materiali a disposizione per lo svolgimento dell’attività I bus) 

8.2.1 Allegato 2.1 (Mappa dei comuni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Athos Borioli 

 

  65 

 

8.2.2 Allegato 2.2 (Lista provenienza allievi) 

Allievo Sezione Località 

1 3D Castione 

2 3B Arbedo 

3 1B Lumino 

4 3D Arbedo 

5 3E Claro 

6 3B Claro 

7 4C Claro 

8 4D Claro 

9 2D Lumino 

10 1C Lumino 

 

 
La lista proposta evidentemente rappresenta solo una piccola parte degli allievi che frequentano la 

Scuola Media di Castione, che in totale è frequentata da 438 allievi. 
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8.2.3 Allegato 2.3 Mappa zone Arcobaleno per i biglietti 
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8.2.4 Allegato 2.4 (Mappa zone Arcobaleno per gli abbonamenti) 
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8.2.5  Allegato 2.5 (Scheda riassuntiva dati) 

Conteggio degli allievi per provenienza e classe 

 

Località Numero di 

allievi 

Claro 135 

Gnosca 48 

Lumino 59 

Arbedo 109 

Gorduno 28 

Castione 59 

 

Conteggio delle corse giornaliere effettuate durante l’anno scolastico 
 

Giorno Annuali Corse Corse annuali 

Mercoledì 36 2 72 

Altri 144 4 576 

Totale   648 

 

Zone di percorrenza in base alla provenienza 

Biglietti 

Località  Zone di percorrenza 

Claro 1 

Gnosca 2 

Lumino 1 

Arbedo 1 

Gorduno 1 

Castione 0 

Abbonamenti 
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Località  Zone di percorrenza 

Claro 2 

Gnosca 2 

Lumino 2 

Arbedo 1 (zona 20) 

Gorduno 1 (zona 20) 

Castione 0 

 

 
Costi dei biglietti e degli abbonamenti in funzione delle zone 

 
 

Offerta Costo 1 zona Costo 2 zone 

Biglietto singolo 2,0 2,20 

Giornaliera 6,0 6,20 

Settimanale 13,- 18,- 

Annuale 231,- 343,- 
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8.3 Allegato 3 (Aiuti a disposizione per lo svolgimento dell’attività I bus) 

8.3.1 Allegato 3.1 (Lista provenienza allievi ordinata) 

Allievo Sezione Località 

1 3B Arbedo 

2 3D Arbedo 

3 3D Arbedo 

4 3C Arbedo 

5 3E Arbedo 

6 1B Arbedo 

7 4B Arbedo 

8 2F Arbedo 

9 3B Arbedo 

10 1A Arbedo 

 

 

 
La lista proposta evidentemente rappresenta solo una piccola parte degli allievi che frequentano la 

Scuola Media di Castione, che in totale è frequentata da 438 allievi. 
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8.3.2 Allegato 3.2 (Conteggio allievi) 

Aiuto 1 

Conteggio degli allievi per comune 

 

 

 

Provenienza degli allievi 

Località Numero di allievi 

Claro 135 

Gnosca 48 

Lumino 59 

Arbedo 109 

Gorduno 28 

Castione 59 

 

135 

109 

48 

28 

59 

59 
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8.3.3 Allegato 3.3 (Giorni e corse giornaliere) 

 

 

Giorno Annuali Corse Corse annuali 

Mercoledì 36 2 72 

Altri 144 4 576 

Totale   648 
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8.3.4 Allegato 3.4 (Zone di percorrenza) 

 

Una volta determinato il numero di allievi provenienti dai vari comuni si passerà a determinare quali 

allievi percorrono 1, 2 zone e rispettivamente chi non necessita di biglietto. 

Attenzione: Biglietti e abbonamenti non funzionano nello stesso modo, infatti se le zone 10, 20 

e 30 possono essere acquistate anche singolarmente, per le altre località è previsto l’acquisto 

minimo di due zone contigue. 

 

 

 

Biglietti 

Località  Zone di percorrenza 

Claro 1 

Gnosca 2 

Lumino 1 

Arbedo 1 

Gorduno 1 

Castione 0 

 

Abbonamenti 

Località  Zone di percorrenza 

Claro 2 

Gnosca 2 

Lumino 2 

Arbedo 1 (zona 20) 

Gorduno 1 (zona 20) 

Castione 0 
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8.3.5 Allegato 3.5 (I costi) 

Costi 

I costi delle varie offerte possono essere ricavate dall’opuscolo informativo “arcobaleno”. 

 

Offerta Costo 1 zona Costo 2 zone 

Biglietto singolo 2,0 2,20 

Giornaliera 6,0 6,20 

Settimanale 13,- 18,- 

Annuale 231,- 343,- 
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8.3.6 Allegato 3.6 (Calcolo dei costi in base ai vari tipi di biglietti e abbonamenti) 

Ora abbiamo tutti i dati necessari per calcolare i costi delle varie offerte. Per facilitare i conti si 

possono calcolare i costi per tutti i comuni e poi sommarli, oppure dividere tutti gli allievi per zone e 

calcolare i costi totali. 

Biglietto singolo 

Allievi 1 zona 331 

Allievi 2 zone 48 

 

Corse annuali 648 

Costo totale 1 zona 331 ∙ 648 ∙ 2 = 428′976,00 

Costo totale 2 zone 48 ∙ 648 ∙ 2,20 = 68′428,80 

Totale  497′404,80 

 

 

Carta giornaliera 

Allievi 1 zona 331 

Allievi 2 zone 48 

 

Giorni 180 

 

Costo totale 1 zona 331 ∙ 180 ∙ 6,0 = 357′480 

Costo totale 2 zone 48 ∙ 180 ∙ 6,20 = 53′568 

 

Totale  

 

411′048 
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Arcobaleno settimanale 

Allievi 1 zona 137 

Allievi 2 zone 242 

 

Settimane 36 

 

Costo totale 1 zona 137 ∙ 36 ∙ 13 = 64′116 

Costo totale 2 zone 242 ∙ 36 ∙ 18 = 156′816 

 

Totale  

 

220′932 

 

 

Arcobaleno annuale 

Allievi 1 zona 137 

Allievi 2 zone 242 

 

Anni 1 

 

Costo totale 1 zona 137 ∙ 1 ∙ 231 = 31′647 

Costo totale 2 zone 242 ∙ 1 ∙ 343 = 83′006 

 

Totale  

 

114′653 
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8.4 Allegato 4 (Le panchine) 

La scuola media di Castione vuole rimanere al passo con i tempi e la Direzione decide di riverniciare 

le panchine presenti sul prato. 

Nel negozio di vernici ci garantiscono che con un barattolo possiamo verniciare 500 cm2 di superficie. 

Quanti barattoli compreresti per verniciare tutta la panchina con la minima spesa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Attività  

Ora possiamo scegliere i nostri strumenti di misura e calcolare esattamente quanti barattoli ci 

conviene comprare. Potendo scegliere tre dei seguenti oggetti cosa porteresti con te per svolgere il 

lavoro al meglio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver misurato e calcolato, puoi dire di aver stimato correttamente il numero di barattoli da 

comprare? Quanti barattoli servivano in realtà? 

________________________________________________________________________________ 


