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Il Rally matematico e la cooperazione tra allievi di quarta elementare  

Silvia Sbaragli  

 

Le competenze trasversali, come sottolinea il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015), rivestono un ruolo molto importante nel percorso scolastico degli allievi di scuola 

elementare e non solo. Tali competenze vanno prese in considerazione nella programmazione 

pedagogica-didattica degli insegnanti e sviluppate in maniera trasversale a tutte le discipline. 

Questa ricerca ha lo scopo di indagare come evolve la cooperazione tra allievi grazie a un percorso 

preparatorio a una sfida matematica di classe: il Rally matematico transalpino. L’intento è di 

raccogliere le convinzioni iniziali di sedici allievi di quarta elementare circa la collaborazione con i 

compagni, per poter poi analizzare eventuali cambi di convinzioni e monitorare modifiche di 

atteggiamenti avvenute tramite il percorso didattico. Attraverso questionari compilati dagli allievi, 

bilanci di classe e tabelle di rilevazione è stato possibile riscontrare uno sviluppo nella cooperazione 

tra gli allievi, specialmente per quanto concerne la preferenza per i lavori di gruppo rispetto a quelli 

individuali e la rivalutazione del ruolo dei compagni all’interno della classe. Ogni allievo si è sentito 

parte del gruppo e ha dato il proprio contributo al lavoro di classe oggetto di analisi. 

Tale indagine ha permesso di testimoniare l’efficacia del percorso ai fini di uno sviluppo delle 

competenze di cooperazione. 
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1. Introduzione 

Durante questi tre anni di formazione bachelor mi sono riavvicinata con interesse al mondo della 

matematica, soprattutto grazie alla professoressa Sbaragli che mi ha fatto scoprire un nuovo modo di 

guardare, affrontare e percepire questa materia. Oltre a lei, ho avuto la fortuna di confrontarmi con 

DPP (docenti di pratica professionale) molto amanti di questa disciplina, che mi hanno coinvolta con 

entusiasmo nelle loro programmazioni. 

Quest’anno sono stata incaricata nella quarta elementare di Castel San Pietro, classe che avevo 

seguito quando era in seconda, durante la mia prima pratica professionale.  

Questa classe ha sempre dimostrato uno spiccato interesse per l’ambito matematico, grazie anche 

all’efficace stile d’insegnamento di Vanessa Henauer (mia DPP due anni fa). Questo aspetto mi ha 

convinta ancora di più a voler affrontare la mia tesi in questo settore. 

 

La volontà di svolgere questa ricerca è nata soprattutto dal fatto che all’inizio di quest’anno scolastico 

ho ritrovato gli allievi cambiati, ovviamente cresciuti, ma in special modo per quanto riguarda 

l’aspetto relazionale. 

Se qualche anno fa erano molto collaborativi e uniti fra loro, a inizio anno ho percepito una rottura in 

questo equilibrio, che mi è stata confermata anche dagli stessi allievi. Ho capito presto che i miei 

alunni avevano bisogno di svolgere attività che permettessero loro di sperimentare la necessità e 

l’aspetto arricchente della cooperazione. Spesso si chiede infatti agli studenti di cooperare, ma le 

attività proposte non mettono in luce la reale potenzialità di questa competenza. 

Per questa ragione ho voluto optare per un percorso didattico di classe, condiviso, in cui fosse 

necessario il contributo di tutti gli allievi, nessuno escluso. 

Il Rally matematico transalpino è un progetto che rispecchia queste caratteristiche e che mi ha dato 

modo di interrogarmi (e di cercare di fornire delle possibili risposte) circa la sua influenza o meno 

sullo sviluppo della cooperazione fra allievi. 

Questa ricerca è soprattutto qualitativa e non è possibile prevedere una generalizzazione e una 

veridicità scientifica. È piuttosto il tentativo di aprire un dibattito su un’opportunità didattica e 

stimolare un’interessante riflessione sul mio sviluppo professionale. 

Il seguente lavoro vuole inoltre sottolineare l’importanza di svolgere progetti che siano utili ai 

bambini da un punto di vista sia pedagogico che didattico, conformemente al Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).  
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2. Tematizzazione 

2.1.  Quadro teorico  

2.1.1. Il cooperative learning 

“Il cooperative learning è […] una teoria e un metodo da cui discendono un paradigma formativo 

e un insieme di tecniche di lavoro: si costituisce […] come un insieme di principi educativi che 

[…] definiscono come gli studenti possono imparare gli uni dagli altri […]” (Hijzen, Boekaerts, 

& Vedder, 2006, citati da Cacciamani, 2008, p. 32).  

Questa metodologia di lavoro (nata negli Stati Uniti negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso 

e diffusasi con successo dapprima negli Stati Uniti, poi in Canada, Israele, Olanda, Norvegia, 

Inghilterra e poi anche da noi) stimola gli alunni a una crescita cognitiva e sociale, grazie al lavoro 

di gruppo, alla condivisione e alla conoscenza reciproca. La competenza1 di un allievo compensa 

quella di un altro e ognuno ha modo di apportare il proprio contributo.  

Il cooperative learning vede dunque nell’applicazione di tale metodologia una possibile 

educazione alle competenze trasversali, di tipo sociale.  

Ma che cos’è, in fondo, un gruppo? Un gruppo è un insieme di persone che condivide un obiettivo 

comune e fra le quali vi è una relazione di interdipendenza. Il lavoro di gruppo altro non è che il 

risultato dei prodotti di questi ultimi, delle loro azioni e dei loro processi. Esso può esistere alla 

sola condizione che i suoi componenti lo riconoscano e, così, lo istituiscano. 

Il gruppo è qualcosa di dinamico, luogo di scontro, confronto, in cui si costruisce la propria 

identità, una o più conoscenze, dove si verificano dei cambiamenti ma si manifestano anche 

differenti emozioni. L’apprendimento di gruppo rappresenta una strategia che ha come scopo 

finale quello di acquisire competenze cognitive e sociali. Il percorso che un gruppo svolge va 

dall’interazione all’integrazione, come illustra l’allegato n° 1 (p. 35). Dopo un primo momento 

di interazione, in cui ci si sente coinvolti e parte del gruppo, c’è un sentimento di dipendenza con 

gli altri membri grazie allo scopo comune, condiviso, del lavoro. Si giunge infine a 

                                                

 
1 Citando Comoglio (s.d.) “Le competenze sono definite […] alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto” (p. 1).  
Disponibile in: http://www.fermimn.gov.it/formazione/materiali/comoglio_insegnare-e-valutare-competenze.pdf. 
Consultato il 09.12.2017. 
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un’interdipendenza, in cui si identifica l’importanza di ogni singolo individuo che costituisce il 

gruppo. La fase finale, ovvero l’integrazione vera e propria, prevede un equilibrio tra i bisogni 

individuali e quelli collettivi. È dunque un percorso evolutivo, di progresso, che richiede una 

tempistica adeguata e uno sforzo da parte di chi è coinvolto. Per fare ciò sono importanti la 

conversazione, la discussione collettiva, il tipo di gruppo e l’aiuto reciproco. Quinn, Jannasch-

Pennell e Rutherford (1995) sono d’accordo sull’importanza di ascolto, gestione del conflitto e 

problem solving per poter lavorare in maniera cooperativa (Cacciamani, 2008). 

La cooperazione inoltre, rende possibile la rimozione nel bambino di uno spiccato egocentrismo 

e la totale dipendenza dall’adulto. Kurt Lewin, esponente della Gestalttheorie, formula la teoria 

del campo e introduce il concetto di “gruppo come campo unitario dinamico i cui componenti 

sono in relazione di interdipendenza reciproca” (Dozza, 1993, p. 28). Il gruppo è per lui un 

fenomeno, e non una somma di fenomeni, ovvero un’unità. 

La teoria lewiniana è particolarmente avvincente per quanto riguarda le ricadute 

sull’organizzazione della scuola e l’analisi dei rapporti che intercorrono fra i suoi attori. Egli non 

sostiene che la scuola possa cambiare la società, ma piuttosto che una democrazia sia 

indispensabile per poter educare (Dozza, 1993). Proprio come in una società democratica, 

all’interno della classe è bene istituire di comune accordo delle regole condivise, volte a un 

miglior funzionamento del lavoro, una più corretta distribuzione dei compiti e un’organizzazione 

funzionale allo scopo ultimo. Il sistema classe è qualcosa di molto complesso, le relazioni che 

intercorrono fra i vari allievi hanno molteplici chiavi di lettura e sono dovuti a diversi fattori, 

come illustrato nell’allegato n° 2 (p. 36). 

Come ricorda Liliana Dozza (1999), anche John Dewey (fondatore delle scuole attive, basate su 

una concezione comunitaria e democratica dell’educazione) sosteneva che “la scuola deve essere 

una comunità sociale, un “ambiente speciale” in cui l’individuo possa sperimentare l’essenza 

della democrazia, della cooperazione, della partecipazione” (p. 12). 

Grazie a un clima democratico è più semplice, come riscontrato da uno studio di Lewin, Lippitt e 

White del 1939, sviluppare un senso di appartenenza al gruppo, condividere idee e soluzioni ed 

essere maggiormente produttivi. 

In questa ricerca farò riferimento al piccolo gruppo (gruppo primario), che consente a ognuno di 

sentirsi parte integrante del gruppo stesso, di potersi esprimere, ma al tempo stesso ampio a 

sufficienza per poter rappresentare una piccola comunità. 
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È stato dimostrato che il cooperative learning ha un impatto positivo non solo sul clima di classe, 

ma anche su singoli e specifici aspetti di ogni individuo, come un miglior benessere personale, 

una diminuzione dell’ansia da prestazione, una migliore autostima, una maggiore motivazione e 

qualità più elevate della capacità di relazionarsi con gli altri. 

2.1.1.1. Il cooperative learning nella teoria di Lev Semënovic Vygotskij 

Quando si parla di lavori di gruppo e di interazioni tra individui non si può non menzionare 

Vygotskij e le sue teorie, soprattutto poiché lo psicologo sovietico e le sue filosofie di pensiero 

stanno avendo oggigiorno particolare risonanza. 

La scuola storico-culturale, della quale egli fu il padre, riconosceva che la cultura di appartenenza 

è ciò che orienta lo sviluppo, sostenuto anche da relazioni di emozioni e rapporti sociali. Per lui 

le funzioni cognitive hanno origine da questi ultimi e il movimento del processo di sviluppo 

avviene dal sociale all’individuale per poi ritornare nel sociale, in maniera circolare. Pertanto si 

apprende nel confronto con l’altro, nel conflitto cognitivo, possibile solo nella relazione sociale. 

In questo modo avviene un’interiorizzazione del sapere, così che l’alunno possa in un momento 

successivo essere in grado di affrontare un compito analogo in autonomia e individualmente. 

Vygotskij introduce il concetto di zona di sviluppo prossimale, l’area di gioco tra lo sviluppo 

momentaneo del bambino e la sua possibile crescita. L’adulto può sostenere il bambino, 

fungendo da scaffolding, ovvero dando il proprio aiuto in modo da favorire questo progresso. 

Lo scaffolding può essere rappresentato da insegnanti o studenti con diverse competenze, 

formando così diverse forme di supporto. Il lavoro di gruppo permette proprio questo aspetto 

multiplo dello scaffolding, poiché si riflette nell’interazione stessa fra i vari componenti del 

gruppo. 

L’interazione sociale è un’indispensabile risorsa per raggiungere lo sviluppo potenziale, sia esso 

tra studenti e studenti, sia tra studenti e insegnante. 

I bambini, secondo la sua teoria, crescono nella vita intellettuale di chi è attorno a loro pertanto 

l’insegnamento e l’apprendimento hanno una natura sociale. La sua teoria, conosciuta come 

socio-costruttivismo, è alla base degli odierni Piani di studio di diversi Paesi e in particolare, 

dell’educazione nelle scuole ticinesi.  

2.1.2. Il Rally matematico transalpino 

Il Rally matematico romando è nato nel 1993 per classi del secondo ciclo e si è diffuso molto 

rapidamente anche in altre aree geografiche. A seguito di tale diffusione il Rally è diventato Rally 
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Matematico Transalpino (RMT). Esso “è un confronto tra classi […] nell’ambito della risoluzione 

di problemi di matematica, e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo 

e Svizzera”2. 

Gli obiettivi del RMT sono molto espliciti: si tratta di risolvere problemi, lavorare in interazione, 

responsabilizzare il gruppo classe, esplicitare delle procedure di risoluzione e giustificare delle 

soluzioni (Grugnetti, & Jaquet, 1999). 

Come presentato nel diciannovesimo incontro internazionale dell’associazione Rally transalpino, 

svoltasi nell’ottobre 2015, l’esperienza del Rally porta con sé tre dimensioni dell’apprendimento: 

razionale, emotiva, sociale. Il RMT vede l’interazione tra ragione ed emozione con un’attenzione 

sia alla disciplina, sia alle relazioni interpersonali. In questo senso esso lavora su un piano 

razionale e conscio e su uno emotivo e inconscio. Pertanto si inserisce in un’ottica di socio-

costruttivismo. 

I problemi proposti sono aperti, non danno infatti suggerimenti sul tipo di risoluzione, fornendo 

così la possibilità agli allievi di sperimentare e di proporre strategie risolutive differenti, 

aiutandosi con schemi, disegni, calcoli o rappresentazioni che più preferiscono e ritengono 

pertinenti. 

Comoglio (1996) rende attenti sul fatto che “[…] l’abilità di soluzione di un problema di 

matematica non è sostanzialmente diversa in uno studente della scuola primaria da quella di uno 

delle superiori, ma i contenuti con cui un alunno della scuola primaria si deve confrontare […] 

sono molto diversi da quelli che affronta uno studente delle superiori […]” (p. 3). Questo fatto 

può chiaramente dare origine a risposte o processi risolutivi imprevedibili (Bertazzoni & 

Marchini, 2005). In questo senso, il RMT è un’occasione per aprire un dibattito scientifico, per 

approcciarsi al mondo della matematica sotto un’altra, nuova, ottica, per confrontarsi con gli altri 

e mettersi in discussione. Il confronto tra allievi è garantito, soprattutto in quanto l’insegnante, 

durante le prove, non può entrare a sostegno degli allievi, ma gli è concesso unicamente il ruolo 

di osservatore. Ecco allora che gli alunni sono chiamati ad organizzarsi in autonomia e portati ad 

un confronto quantomeno inevitabile e costruttivo. L’organizzazione della gestione e della 

risoluzione sono di competenza della classe, che deve consegnare al termine di ogni prova una 

                                                

 
2 Per maggiori informazioni si prenda visione del seguente link: http://www.armtint.org/. 
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sola soluzione di ogni problema, correlata di spiegazioni. Per la classe quarta sono previsti sei 

problemi da svolgere nell’arco di cinquanta minuti. 

Quest’ultimo aspetto mette in luce anche la presa di responsabilità (individuale e di gruppo) che 

porta con sé un lavoro di questo tipo. Il lavoro a gruppi proposto da queste sfide ben ricalca le 

necessità e le competenze necessarie nella società odierna e nel mondo del lavoro che si presenterà 

in futuro ai ragazzi, chiamati sempre più a “fare team”, a creare sinergie e condividere obiettivi 

comuni. Inoltre il fatto che i bambini, nel momento della sfida, possano aggregarsi a loro piacere, 

conferisce un aspetto di particolarità in più. Gli studenti spesso si uniscono sulla base delle proprie 

amicizie, sulle simpatie o su esperienze di confronto positivo svolte precedentemente, ed è 

interessante osservare se ciò cambia e in che modo, attraverso un percorso didattico con il RMT.  

La gara non è chiaramente l’aspetto più importante sebbene, specialmente all’inizio, sia il punto 

di maggior interesse per gli alunni, che vengono coinvolti ed entusiasmati proprio da questo 

aspetto. L’affrontare aspetti matematici in modo coinvolgente e sviluppare competenze trasversali 

rappresentano sicuramente gli elementi fondamentali di questa esperienza. Il RMT è un’occasione 

non solo per mettere in gioco le competenze pregresse, ma anche per apprenderne di nuove e per 

stimolare il pensiero divergente. 

2.1.3. Il ruolo dell’insegnante e i nodi problematici 

Il lavoro di gruppo è ancora spesso evitato poiché causa un tono di conversazione troppo elevato, 

poco sopportato dagli insegnanti, e tempistiche più dilatate che ostacolano il ritmo della 

programmazione e il raggiungimento degli obiettivi. Le applicazioni scolastiche delle pratiche di 

gruppo, volte all’apprendimento individuale, sono tanto recenti quanto interessanti e importanti.  

L’insegnante è chiamato a programmare interventi didattici e situazioni di apprendimento adatti 

per ciascun allievo, che possano essere favorevoli e impregnate di senso, coinvolgenti e 

accattivanti, in modo da lavorare al meglio nella zona di sviluppo prossimale. 

La parola stessa “programmare” implica il fatto di “rendere manifesto”, pertanto nella 

progettazione di lavori come quelli di gruppo è essenziale esplicitare agli allievi gli obiettivi che 

si intendono perseguire (Dozza, 1993).  

Il docente-ricercatore dovrà svolgere in maniera puntigliosa l’osservazione delle variabili in 

gioco, per mettere in atto quelli che vengono definiti monitoring (raccolta delle informazioni) e 

processing (il feedback dato alla classe dopo il momento di lavoro).  

Il lavoro di gruppo proposto dall’insegnante non deve essere di tipo competitivo, altrimenti 

l’interdipendenza tra i componenti passa da positiva a negativa, poiché il successo personale ha 
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la meglio sulla collaborazione con gli altri. L’interdipendenza positiva, per contro, vede entrare 

in gioco la comunicazione, il dare e ricevere aiuto, il fatto di sentirsi accettati, di accettare l’altro 

e la presa a carico di una responsabilità condivisa.  

Tuttavia, com’è noto, i lavori di gruppo portano con sé anche nodi problematici e dinamiche di 

tensione. Tanto un gruppo può essere una risorsa, quanto può essere un ostacolo se si attivano 

situazioni di malfunzionamento. Il gruppo può essere così coeso da instaurare un’ideologia 

propria talmente rigida da essere chiuso all’esterno, al cambiamento, diventando presto una 

gabbia cognitiva. Può inoltre diventare un gruppo di omologazione o addirittura di manipolazione, 

ma se si distingue per la sua democrazia interna, esso può essere una grande risorsa per tutti i 

componenti, diventare luogo di costruzione di competenze, di confronto, di scambio relazionale, 

sociale e cognitivo. 

Vi sono due principali deviazioni alle quali può giungere un gruppo che si aggrega 

spontaneamente: la deviazione economicistica e la deviazione fusionale. 

Nel primo caso emerge il gruppo di lavoro, mentre nel secondo caso spicca il gruppo di relazione. 

Quando ci troviamo di fronte alla deviazione economicistica possiamo notare un gruppo 

concentrato sul prodotto, sulla divisione delle mansioni e dunque volto alla specializzazione, che 

va però a discapito dello sviluppo delle competenze di ogni componente. Un esempio di questo 

tipo di deviazione viene fornita dal metodo di cooperazione scolastica presentato da Freinet 

(1977), che evidenzia come la difficoltà del lavoro di gruppo risieda nel fatto che la buona riuscita 

del compito reclama una divisione dei compiti tenendo presente le diverse competenze presenti. 

Il rischio è dunque quello di acuire le divergenze già presenti (Dozza, 1993). 

Se ci confrontiamo invece con una deviazione di tipo fusionale, vedremo un gruppo che predilige 

le relazioni affettive e la metacognizione, che però andranno a discapito della produttività di 

processi sociocognitivi di ogni singolo componente del gruppo. In questo caso ci si esprime con 

libertà, sentendosi sé stessi e ci si riconosce anche attraverso il confronto con gli altri. 

Grazie al cooperative learning attuato dall’insegnante, gli allievi saranno meno dipendenti da 

quest’ultimo e impareranno ad assumersi le proprie responsabilità. La fiducia che costruiranno 

durante queste attività renderà possibile la costruzione di nuovi legami o il consolidamento di 

quelli già presenti, in quanto si scopriranno punti di forza e di debolezza di se stessi e degli altri, 

rafforzando un cammino comunitario (Johnson, Johnson, & Holubec, 2015). 
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2.1.4. La cooperazione nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Le competenze sociali nel cooperative learning si suddividono tra quelle di base (fidarsi degli 

altri, conoscersi, accettarsi e sostenersi l’un l’altro, comunicare e risolvere i conflitti) e quelle di 

cooperazione in gruppo (competenze per la formazione e l’avvio del gruppo, di funzionamento, 

di apprendimento e di stimolo al processo metacognitivo). 

Anche all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), è messo 

bene in luce quanto siano importanti le relazioni a scuola, ma è altrettanto vero che la scuola è 

anche il luogo di costruzione di competenze, pertanto entrambi gli aspetti devono essere tenuti in 

conto, senza che uno sopraffaccia l’altro. 

La definizione di collaborazione proposta dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015) è proprio “Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare 

in gruppo” (p. 32). Vengono poi messe in luce soprattutto la condivisione degli scopi e 

l’organizzazione del lavoro, e la conseguente rilevanza che assume l’autostima e l’accettazione 

della diversità. 

Anche nell’area dedicata all’insegnamento della matematica si legge che questa materia “è tenuta 

anche a contribuire a: […] favorire atteggiamenti adeguati per sviluppare forme di cooperazione 

e di integrazione sociale di cui oggi si avverte prepotentemente la necessità” (p. 139). 

Collaborazione e cooperazione sono pertanto inscindibili, e sono entrambe importanti per 

l’insegnamento e apprendimento in ambito matematico. 

Sempre citando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), la competenza 

trasversale della collaborazione “è collegata a tutti i processi cognitivi matematici” (p. 164). 

Vi è anche una relazione con i contesti di formazione generale, soprattutto legata al vivere assieme 

e all’educazione alla cittadinanza. 

Tutti questi aspetti rendono ancora più evidente la ricchezza pedagogica e didattica di un progetto 

matematico di questo tipo, derivante dalla complessità (in senso arricchente) di questa 

affascinante disciplina. 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1. Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi che hanno orientato la mia ricerca sono due: 

- Quali sono le convinzioni degli allievi di quarta elementare relative alla collaborazione 

con i compagni? 

 

- Come evolvono queste convinzioni dopo un motivante percorso didattico legato al Rally 

matematico transalpino? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi alle domande di ricerca sopracitate sono le seguenti: 

 

- Gli allievi percepiscono e vivono la collaborazione come un ostacolo alle attività, pertanto 

mi aspetto che si suddividano quasi equamente tra chi predilige il lavoro di gruppo e chi 

invece preferisce lavorare individualmente. Suppongo che i motivi principali che reggono 

la predilezione per il lavoro individuale siano legati al vivere il lavoro di gruppo come un 

ostacolo, sia dal punto di vista della tempistica sia per quanto concerne il doversi 

confrontare con opinioni differenti dalle proprie. Tra coloro che invece prediligono il 

lavoro di gruppo, ipotizzo che tale apprezzamento riguardi lo scambio di opinioni e il non 

doversi confrontare da soli con eventuali difficoltà. 

 

- Gli allievi risultano maggiormente predisposti alla cooperazione con i compagni dopo un 

percorso didattico legato al RMT, in quanto hanno potuto vivere questa esperienza come 

condizione necessaria al raggiungimento del traguardo finale dato dal Rally stesso. 

Presumo inoltre che vi sarà una ridefinizione dei ruoli all’interno della classe, nonché la 

rivalutazione di alcune relazioni, sulla base non più solo dell’amicizia, bensì anche su un 

aspetto più funzionale legato al contesto in gioco. 
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3.3. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è la quarta elementare dell’istituto di Castel San Pietro. La classe è 

composta da 16 allievi (10 femmine e 6 maschi) con un allievo arrivato quest’anno da un’altra sede, 

che si è subito ben inserito, destabilizzando tuttavia alcune dinamiche relazionali. Nel loro percorso 

fino alla quarta, gli allievi sono stati abituati a lavorare in gruppo, con modalità differenti e attraverso 

percorsi che proponevano situazioni problema autentiche. Questi allievi non avevano mai affrontato 

il RMT, sebbene alcuni di loro abbiano fratelli che vi avevano partecipato in passato. Pertanto, si 

presenta come un contesto ideale nel quale operare. 

All’interno del gruppo vi sono livelli di competenza molto eterogenei, con allievi che dimostrano 

fragilità profonde e sono seguiti anche dal servizio di sostegno pedagogico, e altri che trainano spesso 

il gruppo grazie a strategie risolutive brillanti. 

Un’allieva ha un QI basso con problemi di memoria di lavoro che si ripercuotono in maniera 

significativa in ambito matematico, specialmente quando deve trovare delle strategie risolutive. 

Un’altra bambina ha forti lacune nell’ambito di numeri e calcolo e si sospetta una discalculia, motivo 

per il quale stiamo svolgendo un progetto didattico e monitorando la situazione anche attraverso dei 

test come il BDE2. Infine, un allievo è segnalato al servizio di sostegno pedagogico (ma non più 

seguito settimanalmente) per disturbi dell’attenzione e difficoltà a relazionarsi con gli altri.  

3.4. Interventi pedagogico-didattici e strumenti 

Primo questionario. Prima di iniziare il progetto ho sottoposto agli allievi un questionario (allegato 

n° 3, p. 37) per raccogliere le loro idee riguardo la collaborazione nei lavori di gruppo in matematica. 

Si tratta di un questionario semi-strutturato in quanto propone delle domande chiuse alle quali 

rispondere apponendo una crocetta, ma al tempo stesso richiede sempre una motivazione della propria 

risposta.  In questo modo sono riuscita ad andare più in profondità nella successiva analisi, poiché mi 

ha permesso di raccogliere dati quantitativi da confrontare e analizzare, ma anche qualitativi in quanto 

ogni crocetta era accompagnata da una richiesta di motivazione della scelta. Tali argomentazioni 

riportate dagli allievi sono state inoltre per me l’occasione di far seguire una piccola intervista con 

alcuni alunni, in modo da chiarire risposte poco chiare o potenzialmente fraintendibili, ed essere così 

più certa dell’oggettività dei dati. 

Come afferma Dautriat (1997) “le domande aperte non prevedono anticipatamente delle risposte già 

pronte. Lasciano dunque all’individuo una maggiore libertà d’espressione nella scelta del contenuto 

e della forma delle risposte” (p. 33). Il questionario prevedeva altresì una struttura a imbuto, con 

domande più generali all’inizio e più specifiche verso la metà-fine.  



  Silvia Magnone 

 

   

 

11 

I dati raccolti con il questionario hanno permesso di osservare con occhi differenti, più attenti ma 

soprattutto più consapevoli, ciò che avveniva negli interventi successivi. 

 

Percorso didattico. Il percorso didattico si è sviluppato a partire da una situazione problema, ovvero 

la proposta di partecipazione al RMT e la richiesta agli allievi di un piano d’azione. Ho infatti 

domandato agli alunni come avremmo potuto affrontare questa sfida matematica, spiegando loro il 

regolamento di gara e annotando alla lavagna le loro proposte per questa situazione problema (come 

illustrato nell’allegato n° 4, p. 41). Il RMT dà infatti piena libertà nella creazione dei gruppi di lavoro, 

pertanto ogni classe è chiamata a decidere in autonomia l’organizzazione sociale. La settimana stessa 

gli allievi hanno svolto l’allenamento ufficiale inviatoci dall’associazione RMT (11 gennaio 2018), 

grazie al quale è stato possibile svolgere una prima discussione di classe per condividere gli aspetti 

positivi e negativi emersi da quest’ultimo. Questo allenamento è stato inviato dall’associazione RMT, 

mentre quelli proposti successivamente sono stati recuperati dall’efficiente banca dati del sito internet 

del RMT3. In questo modo ho potuto anche scegliere problemi che andassero a lavorare su aspetti 

matematici affrontati con minor disinvoltura dalla mia classe, in modo tale da arrivare più preparati 

alle due prove ufficiali. 

È seguita una discussione, avvenuta su un piano principalmente relazionale, in cui abbiamo 

evidenziato le problematiche e i punti di forza relativi alla cooperazione e alla risoluzione di problemi 

matematici in gruppo e abbiamo corretto i problemi svolti. Questa successione – allenamento (o 

prova), discussione, correzione – si è perpetuata durante tutto il percorso in modo da modificare di 

volta in volta il piano d’azione degli allievi per affrontare al meglio i momenti di risoluzione dei 

problemi in gruppo e raggiungere una maggiore consapevolezza riguardo al ruolo della cooperazione 

in questo compito. Questa successione e lo svolgimento puntuale del percorso didattico sono illustrati 

nella tabella 3.1 (p. 12). 

                                                

 
3 Per maggiori informazioni si prenda visione del seguente link: http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html. 
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Tabella 3.1 – Sviluppo del percorso didattico 

Data Tipo di intervento Durata 
08.01.2018 Condivisione di senso e lancio della situazione problema 45 minuti 
11.01.2018 Allenamento ufficiale inviato dall’associazione RMT 50 minuti 
15.01.2018 Discussione di classe su aspetti positivi e negativi relativi al primo allenamento 45 minuti 
18.01.2018 Correzione del primo allenamento 90 minuti 
22.01.2018 Autovalutazione richiesta dagli allievi 20 minuti 
01.02.2018 Allenamento con problemi scaricati dalla banca dati del RMT 50 minuti 
08.02.2018 Correzione del secondo allenamento e bilancio di classe 60 minuti 
19.02.2018 Prima prova ufficiale e bilancio di classe 90 minuti 
01.03.2018 Correzione della prima prova 45 minuti 
05.03.2018 Discussione su aspetti positivi e negativi dei vissuti precedenti e nuovo piano d’azione 45 minuti 
08.03.2018 Allenamento con problemi scaricati dalla banca dati del RMT 50 minuti 
15.03.2018 Correzione del terzo allenamento 45 minuti 
22.03.2018 Bilancio iniziale e allenamento con problemi scaricati dalla banca dati del RMT 90 minuti 
29.03.2018 Correzione del quarto allenamento 45 minuti 
12.04.2018 Seconda prova ufficiale e bilancio di classe 90 minuti 
26.04.2018 Correzione della seconda prova 45 minuti 
30.04.2018 Bilancio di classe sull’esperienza del RMT 45 minuti 

 

Si sono adottati diversi strumenti di valutazione dell’apprendimento, tra i quali un’autovalutazione 

richiesta dagli allievi stessi. Durante gli allenamenti ho preso nota costantemente di quanto accadeva 

e delle frasi significative degli alunni. In un primo momento ho preferito trascrivere dei protocolli, 

annotando liberamente gli aspetti salienti senza una struttura preimpostata. Successivamente, invece, 

ho strutturato una check-list, consultabile nell’allegato n° 8 (p. 46) che mi permettesse di verificare 

se un indicatore fosse presente o meno nell’operare degli allievi. Questa strategia ha reso possibile 

un’osservazione più mirata della classe, soprattutto perché ho scelto poche variabili, che mi 

consentissero un’annotazione più rapida e non distogliessero la mia attenzione da altri avvenimenti 

importanti da evidenziare. Durante la discussione, ho sempre utilizzato la lavagna per annotare le loro 

osservazioni e i loro spunti, in modo da tener traccia di quanto emergeva e da questi partire per 

regolare gli incontri successivi. Questa modalità ha consentito di mettere in luce il vissuto di ciascuno 

studente, di proporre nuove strategie d’azione e di organizzazione cooperativa, da sperimentare nei 

successivi allenamenti.  

 

Questionario finale. Come ultimo strumento di raccolta dati ho utilizzato lo stesso questionario 

iniziale, in modo da poter misurare e confrontare i dati in entrata e in uscita dal percorso didattico 

proposto. Questa modalità mi ha consentito un confronto più quantitativo e oggettivo. Per la raccolta 

di tutti questi dati mi sono servita di tabelle che illustrano in maniera strutturata i risultati. Per poter 

avere uno sguardo invece più soggettivo e raccogliere anche libere impressioni e vissuti personali a 

proposito del percorso svolto, a conclusione ho chiesto agli allievi di scrivere un testo sulla loro 

esperienza riguardante il RMT.  
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4. Risultati 

4.1. Premessa 

Questo lavoro rappresenta una ricerca empirica qualitativa, e in parte quantitativa, che si fonda sulla 

sperimentazione, l’osservazione e la raccolta dati di soli 16 allievi. Non vi è dunque la pretesa di una 

generalizzazione dei risultati né di individuazione di una tendenza. Il percorso sperimentale è stato 

svolto nell’arco di quattro mesi (da gennaio ad aprile 2018). 

4.2. Analisi dei dati 

4.2.1. Gli interventi 

Le proposte che gli allievi hanno fatto nel momento del lancio della situazione problema, illustrate 

nell’allegato n° 4 (p. 41), sono state corredate da regole che la classe ha voluto introdurre per 

impostare un lavoro efficace e sereno per tutti. Hanno evidenziato come aspetto importante il fatto di 

aiutarsi sia all’interno dei singoli gruppi, sia tra i vari gruppi, proprio perché si tratta di una sfida di 

classe. Le modalità proposte sono state il lavoro a coppie o gruppi, formati da un minimo di due a un 

massimo di quattro componenti. Hanno anche proposto di provare a istituire quattro allievi che non 

facessero parte di nessun gruppo, ma che girassero per aiutare. Sebbene abbiano proposto che un 

compagno avrebbe potuto leggere i problemi ad alta voce all’inizio, non hanno mai messo in atto 

questo accorgimento, ritenendolo dispendioso in termini di tempo.  

Dopo il primo allenamento, in cui hanno sperimentato quanto avevano proposto, si sono resi conto di 

non essersi confrontati a sufficienza, e che molti di loro, dopo aver terminato la scheda, non hanno 

sfruttato il tempo restante per svolgere un altro problema, accontentandosi della risposta data dagli 

altri. Quanto emerso dal primo allenamento è stato proprio il fatto che, come riportato a voce da molti 

di loro, “non è gentile mettere in dubbio la soluzione degli altri” e che “bisogna fidarsi del gruppo 

che svolge il problema”. Solo nel momento in cui sono stati corretti e discussi tutti i problemi gli 

allievi hanno voluto aggiungere, tra le regole scritte la prima volta, il fatto di confrontarsi e controllare 

i problemi svolti da altri gruppi, poiché “correggersi a vicenda non è maleducato se fatto con 

rispetto”, bensì costruttivo in quanto fonte di insegnamento. 
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È stato molto importante proporre l’unità didattica dedicata alla correzione dei problemi del RMT 

analizzando questi ultimi da un punto di vista prevalentemente disciplinare, in modo da comprendere 

che per poter affrontare tali prove occorre una buona competenza disciplinare e che la collaborazione 

è fondamentale per la risoluzione dei problemi del RMT. In questo frangente ho sempre dato un feed-

back alla classe, riportando esempi di frasi da loro pronunciate, come emerge dall’allegato n° 5 (p. 

42) e ho mostrato loro differenti strategie risolutive. Durante le fasi di correzione gli allievi avevano 

a disposizione il tempo per leggere il problema (poiché non tutti avevano svolto gli stessi problemi), 

comprenderlo e proporre una o più strategie risolutive. La prima volta che ho proposto il momento di 

correzione è nato dagli allievi il desiderio di poter eseguire un’autovalutazione delle loro competenze, 

suddivise secondo gli ambiti matematici che avrebbero poi affrontato nei problemi. La classe è infatti 

abituata ad autovalutarsi su più fronti e svolge questa pratica con piacere. Ho accolto con entusiasmo 

la loro richiesta in quanto mi è parsa pertinente con il tipo di lavoro che stavo proponendo loro. Nelle 

lezioni seguenti ho perciò proposto di autovalutarsi negli ambiti matematici implicati nel RMT, ma 

anche nelle competenze legate alla lingua italiana, come comprendere il testo di un problema e 

formulare una risposta completa (allegato n° 7, p. 45). La settimana successiva ho portato agli alunni 

una tabella riassuntiva della loro autovalutazione in modo che tutta la classe, come richiesto da loro, 

potesse riorganizzare i gruppi di lavoro sulla base delle competenze che essi stessi sentivano di avere. 

Questo strumento è stato usato da loro al solo scopo di creare gruppi di lavoro a loro parere omogenei, 

con allievi più forti ed altri più fragili all’interno dello stesso gruppo. Non hanno però osservato in 

quale ambito ogni allievo si dichiarasse forte o fragile, hanno guardato semplicemente le colonne di 

valutazione senza tener presente le righe riguardanti gli ambiti.  

Nell’allenamento successivo gli allievi hanno ottenuto risultati migliori in termini di prestazione, 

passando da 6 punti su 24 (primo allenamento) a 15 punti su 24 (secondo allenamento). Durante il 

bilancio del 08.02.2018, gli alunni hanno affermato che nel secondo allenamento i gruppi erano più 

equilibrati, hanno collaborato meglio e si sono aiutati maggiormente. Per questa ragione gli alunni 

hanno deciso di mantenere la stessa organizzazione per la prima prova ufficiale del 19.02.2018 (i 

problemi delle due prove possono essere consultati agli allegati n° 12, p. 66 e n° 13, p. 74). 

Quest’ultima ha dato quasi lo stesso esito del secondo allenamento (14 punti su 24). Ciò che è emerso 

dal bilancio è stato che si sono sentiti molto più in ansia, dovuta soprattutto alla presenza della 

direttrice come supervisore della prova. L’aspetto più saliente è stato però quello legato all’ascolto e 

alla presa in considerazione del pensiero altrui. In un caso in particolare, un allievo ha risolto un 

problema correttamente, utilizzando schemi risolutivi interessanti e matematicamente corretti, ma la 

sua proposta non è stata presa in considerazione, poiché le altre due compagne, ritenute più forti di 

lui, avevano deciso per un’altra risposta, sebbene errata. A seguito di questa discussione, gli allievi 
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hanno iniziato a rivalutarsi fra loro e hanno anche proposto di sperimentare una nuova modalità 

nell’allenamento successivo. Infatti nel bilancio che ha preceduto il terzo allenamento, come illustrato 

nella tabella in allegato n° 10 (p. 56), gli allievi hanno sottolineato l’importanza della gentilezza nel 

momento in cui ci si confronta con i compagni, così come il peso negativo che ha l’egoismo o la 

prepotenza in questi momenti di risoluzione. Tutti gli allievi si sono voluti impegnare in questo senso, 

cercando di ascoltarsi maggiormente, poiché hanno rilevato come l’ascolto non fosse sempre presente 

all’interno dei gruppi. In questo allenamento i ragazzi hanno totalizzato 13 punti su 24, e hanno 

sperimentato gruppi da tre allievi, con altri quattro che fungevano da “controllori”. Questi ultimi, nel 

momento in cui gli altri svolgevano i problemi, si sono trovati senza far nulla, motivo per il quale 

hanno iniziato comunque anche loro a risolvere qualche problema, aspetto che si è rivelato essenziale 

per la riuscita. Trovo fortemente rilevante il fatto che, dopo questo allenamento, gli alunni abbiano 

ripetuto più volte come sia importante formare gruppi che non vadano in base alle amicizie, e che 

queste ultime vadano messe un po’ da parte nella risoluzione di problemi perché è importante 

collaborare con tutti per riuscire al meglio. 

 

Ciò che ho potuto rilevare in qualità di docente ma soprattutto di osservatrice, grazie anche alla check-

list riportata in allegato n° 8 (p. 46), è una grande accettazione nel lavorare con gli altri, così come un 

ascolto piuttosto buono dei compagni e una generosità abbastanza diffusa nel dare aiuto. Risultano 

meno presenti invece le richieste di aiuto, il fatto di portare idee nel gruppo e l’accettazione delle idee 

degli altri. Quest’ultimo aspetto ha subito però uno sviluppo piuttosto importante, tanto che a metà 

percorso grazie alla mia check-list ho rilevato che 12 allievi su 16 accettavano le idee altrui. Durante 

questi interventi ho potuto anche notare come emergono alcuni leader: talvolta si tratta di leader 

positivi che ascoltano, mediano e cercano un compromesso; in altri casi si notano atteggiamenti più 

da leader negativi, che monopolizzano la discussione, ostacolano anche fisicamente i compagni e 

impediscono loro di mettere mano al problema in questione. Questi ultimi però, non sempre sono 

inefficaci, poiché sono anche quelli che mettono in dubbio la soluzione degli altri, conducendo il 

gruppo a sentire il bisogno di un confronto ulteriore giungendo così verso una risoluzione più 

completa. Come emergono i leader, emergono anche quegli allievi più remissivi, che accettano tutto 

quanto viene detto dagli altri, e si lasciano trasportare dal gruppo, senza necessariamente aver 

compreso appieno il problema in questione.  

Il tempo è un altro elemento degno di nota. Alcuni allievi, intenti a controllarne lo scorrere, si sono 

distratti dal loro lavoro, collaborando in minor misura con i compagni, segnalando ripetutamente e in 
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maniera quasi opprimente che restavano pochi minuti a disposizione. Questo atteggiamento ha 

ostacolato il gruppo in questione piuttosto che sostenerlo. L’argomento del tempo è emerso anche nei 

questionari sottoposti agli alunni. 

4.2.2. Analisi dei questionari a confronto 

Confrontando i due questionari sottoposti agli allievi, quello iniziale e quello finale, emergono 

interessanti osservazioni. Dall’analisi delle singole domande e dall’osservazione dei grafici che 

illustrano il cambiamento tra l’inizio e la fine del percorso è possibile comprendere lo sviluppo che 

si è verificato. 

 

Quando devi risolvere un problema di matematica preferisci lavorare da solo/a, o in gruppo? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.1 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando devi risolvere un problema di matematica 

preferisci lavorare da solo/a, o in gruppo?” 

 

Nel primo questionario (allegato n° 9, p. 47) la classe si è divisa quasi a metà. 7 allievi su 16 hanno 

scelto di lavorare da “soli” motivando nel seguente modo: “Perché voglio lavorare con calma 

riflettendoci bene”, “In gruppo devono essere d'accordo tutti. Quando lavoro da sola decido io”, 

“Preferisco farlo da solo perché non c'è bisogno di discutere”, “Mi piacerebbe stare da sola perché 

riesco a ragionare”. 7 alunni hanno scelto la risposta in “gruppo” scrivendo “Perché se qualcosa 

non la capisco o non mi ricordo posso discutere”, “Mi aiutano a calcolare e quando tocca a qualcun 

altro lo aiuto io, come si dice dare per avere”, “Perché in gruppo hai tante menti ad aiutarti”, 

“Perché se un tuo compagno dice una cosa che non sapevi ti può servire”. Gli altri 2 ragazzi hanno 

dichiarato “entrambi” affermando “Perché ci sono delle schede o esercizi che quando li faccio in 

gruppo mi piace perché abbiamo delle idee belle e lavoriamo bene insieme. Invece da sola posso 

Questionario iniziale

Solo Gruppo Entrambi

Questionario finale

Solo Gruppo Entrambi
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essere più rilassata e avere delle mie idee”, “Sennò tutti mi dicono no non è giusto devi fare così, ma 

in certi casi anche in gruppo perché posso chiedere ai compagni”. 

Nel secondo questionario le risposte sono cambiate, in quanto la classe ha evidenziato maggiormente 

quanto sia importante l’aiuto reciproco e il confronto con i compagni, specialmente in una sfida come 

il RMT. 11 allievi su 16 infatti hanno scelto in “gruppo” scrivendo “Preferisco in gruppo perché se 

non capisco qualcosa il gruppo me lo spiega”, “Perché se mi trovo in difficoltà gli altri del gruppo 

mi possono aiutare”, “Perché posso motivare le risposte degli altri e certe volte cerco di metterle 

insieme”, “Perché i problemi sono un po’ difficili ma soprattutto perché insieme abbiamo molte più 

idee”, “Perché ci aiutiamo a vicenda”, “Preferisco il gruppo perché si hanno più idee”, “Perché 

alcuni in gruppo sono bravi con i calcoli in colonna, alcuni con le divisioni, ecc.”, “Preferisco in 

gruppo perché ci sono dei problemi che da solo non riesco a fare e in gruppo sì”. Soltanto 3 allievi 

su 16 hanno dichiarato di preferire lavorare da “soli” sostenendo “Perché sono più concentrato e 

perché non ho i miei compagni che decidono loro e dopo magari scriviamo la loro risposta ed è 

sbagliata mentre magari la mia risposta è giusta o vice versa”, “Perché molti propongono idee 

sbagliate”. I 2 che hanno risposto “entrambi” dichiarano “Con il Rally preferisco in gruppo, se invece 

sono problemi in cui tutti hanno la stessa cosa preferisco da sola”, “Dipende da cosa devi fare”. 
 

Riesci a risolvere meglio un problema quando lavori da solo/a o in gruppo? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 

Grafico 4.2 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Riesci a risolvere meglio un problema quando 

lavori da solo/a o in gruppo?” 

 

 Nel primo questionario 6 allievi su 16 hanno risposto da “solo” motivando la loro scelta nel seguente 

modo: “Perché posso pensare da sola e con calma”, “Mi concentro meglio”, “Perché da solo ce la 

Questionario iniziale

Solo Gruppo Entrambi

Questionario finale

Solo Gruppo Entrambi



Il Rally matematico e la cooperazione tra allievi di quarta elementare 

 18 

faccio bene”, “Perché i compagni danno idee sceme”. 8 hanno scelto in “gruppo” scrivendo “Perché 

mi piace condividere le idee”, “Perché alcune volte mi trovo un po' in difficoltà”, “Perché riesco 

meglio e se qualcosa non la capisco posso discutere”, “Perché a volte nei problemi c'è bisogno di 

più teste”.  I restanti 2 allievi che hanno risposto “entrambi” hanno dichiarato “Certe volte devo avere 

un supporto ma certe volte vado come un treno”, “Dipende dai compagni che hai”. 

Anche in questo caso, nella fase finale le risposte si sono modificate in modo importante, con una 

preferenza per il lavoro in gruppo predominante. Ben 10 alunni su 16 hanno dichiarato di preferire 

lavorare in “gruppo” dicendo “Perché se non capisco il gruppo mi aiuta”, “Perché mi possono 

aiutare e mi correggono così posso imparare a risolvere meglio i problemi”, “Perché se non capisco 

qualcosa chiedo e risolviamo insieme”, “Perché si hanno più idee e si va più veloci”, “Preferisco in 

gruppo perché ci sono dei problemi che da solo non riesco a fare e in gruppo sì”. 4 alunni su 16 

hanno risposto “solo” scrivendo “Mi capita spesso di riuscire a fare le cose giuste quando lavoro da 

solo ma certe volte anche in gruppo mi capita”, “Non ho tanti problemi quanti ne ho in gruppo”, 

“Perché ragiono meglio”. 2 allievi confermano la risposta “entrambi”, come si osserva dal grafico, 

dichiarando “Con il Rally in gruppo, invece in altri momenti da sola”, “Dipende dal problema”. 

 

Quando lavori su un problema di matematica in gruppo, è più importante che tu riesca ad 

arrivare alla soluzione o che riescano tutti i membri del gruppo? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.3 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando lavori su un problema di matematica in 

gruppo, è più importante che tu riesca ad arrivare alla soluzione o che riescano tutti i membri del gruppo?” 

 

Nel primo questionario 14 allievi su 16 hanno affermato che è importante che tutti riescano ad arrivare 

alla soluzione, motivando nel seguente modo: “Vorrei che tutti ci arrivassero perché così non ci sono 

malintesi e sbagli”, “Perché se qualcuno dice soluzioni diverse dobbiamo discuterne”, “Perché chi 

fa fatica anche lui ci deve arrivare perché non è bello che gli altri ci arrivano e lui no”, “Tutto il 

gruppo ci deve arrivare perché è così che si impara”; 2 hanno invece dichiarato che solo loro devono 
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giungere alla soluzione, affermando “Perché altrimenti io non ragiono e dopo non so le cose e non 

riesco a ragionare per fare le schede” e “Perché dopo lo spiego al gruppo”. Nel questionario finale, 

invece, la totalità degli allievi ha risposto “che il gruppo arrivi alla soluzione”, motivando la scelta 

nel seguente modo: “Perché lo facciamo tutti insieme e così uscirà da tanti cervelli una bella 

soluzione”, “Perché se uno o due o tre non capiscono e gli altri compagni aiutano loro e non 

capiscono neanche nel prossimo problema, non capiranno. Quindi bisogna continuare a ripetere così 

una volta la capiranno”, “I problemi sono comuni però le schede sono per imparare non per vedere 

chi è più bravo e dunque si può dire tutti per uno e uno per tutti”. Il percorso sperimentato ha fornito 

agli allievi un insegnamento importante relativo al lavoro di squadra e il motto “Uno per tutti, tutti 

per uno” scritto da uno degli allievi, è quello che forse meglio caratterizza questa gara matematica. 

 
 

Quando risolvi problemi di matematica in gruppo, ti capita più spesso di lasciar fare ai tuoi 

compagni o di prendere decisioni importanti? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.4 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi di matematica in gruppo, 

ti capita più spesso di lasciar fare ai tuoi compagni o di prendere decisioni importanti?” 

 

Nel primo questionario 2 allievi su 16 hanno risposto “lascio fare a loro”, motivando nel seguente 

modo: “Non riesco a prendere le decisioni importanti” e “Io quando ragionano gli altri non riesco 

a ragionare tanto, ma non faccio apposta”. 10 allievi hanno scelto la risposta “prendo decisioni 

importanti”, affermando “Per dare il mio contributo”, “Perché se qualcosa non quadra devo dirlo”, 

“Non dico che sono il capo, ma certe volte faccio anch'io il supporto”, “Bisogna farsi valere almeno 

siamo pronti per nuove cose”. 3 hanno affermato “entrambi”, motivando nel seguente modo: “Un 

po' tutte e due, alcune volte un po' gli altri perché non riesco a ragionare, sennò riesco” e “Alcune 
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volte non riesco e fanno loro ma invece altre volte prendo io le decisioni” mentre 1 allievo non ha 

fornito una risposta.  

Nell’ultimo questionario, invece, 3 allievi su 16 hanno risposto “lascio fare a loro”, dichiarando 

“Perché non riesco a capire bene e allora non ho buone idee”, “Non mi piace fare scelte importanti” 

e “Spesso mi capita di non capire nulla e non partecipo”, mentre 13 hanno scelto “prendo decisioni 

importanti” motivando nel seguente modo: “Perché così se tutti prendiamo decisioni importanti 

arriviamo più in fretta alla soluzione del problema”, “Perché così ci capiamo bene tutti”, “Dico 

maggiormente le mie idee”, “Perché come nell’altra domanda è importante che tutti collaborino e 

non solo uno/a”.  

 

Quando risolvi problemi in gruppo, ti capita più spesso di essere in accordo o in disaccordo con 

le idee dei tuoi compagni? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.5 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi in gruppo, ti capita più 

spesso di essere in accordo o in disaccordo con le idee dei tuoi compagni?” 

 

Nel primo questionario 9 allievi su 16 hanno dichiarato di essere più spesso “in accordo” con le idee 

altrui motivando nel seguente modo: “Perché abbiamo ragionato bene e troviamo una risposta 

definita e siamo in accordo”, “Molte volte se un'altra persona ha un'idea gliela lascio dire”, “Perché 

io cerco di pensare quello che pensano gli altri”, “Perché tutti i miei compagni sono intelligenti e 

collaboriamo per trovare un accordo”. 4 hanno risposto “in disaccordo” dicendo “Perché qualche 

volta non mi piacciono le idee dei compagni”, “Perché mi dicono sempre cosa devo fare e mi 

scoccia”, “Io, col mio disaccordo, intendo di provare ad aiutarli con la mia idea ma non mi ascoltano 

quasi mai”. 3 allievi hanno scelto “entrambi” scrivendo “Io dico la mia opinione e uno ne ha 

un'altra”, “Dipende con che compagno lavoro: se è intelligente sono in accordo, se non è intelligente 

non sono in accordo”.  
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Senza quasi modifiche rispetto al primo questionario, anche in quello finale la maggioranza degli 

alunni (10 su 16)  ritiene di essere “in accordo” con le idee degli altri motivando nel modo seguente: 

“Perché arriviamo più in fretta al problema”, “Perché ragioniamo tutti insieme bene e dopo siamo 

in accordo”, “Perché se tutto il gruppo si esprime si arriva a una conclusione equa”, “Perché se 

per me è giusto o giusto per la maggior parte (in quel caso cerco di migliorare la frase) io sono 

d’accordo” e “In accordo e a volte facciamo un pot-pourri”. Quelli che hanno dichiarato di essere 

più spesso “in disaccordo” (6 su 16) hanno scritto “Perché le loro idee magari sono insensate, sono 

strane e non giuste ecc.”, “Perché delle volte non mi ascoltano”, “Perché molti propongono idee 

sbagliate”. Sebbene i dati quantitativi non abbiano subito un grande sviluppo, esso è avvenuto per 

quanto concerne le motivazioni, che denotano una maggiore coscienza negli allievi circa la possibilità 

di accordarsi fra loro anche quando inizialmente vi sono opinioni differenti. 

 

Quando risolvi problemi in gruppo, ti capita di cambiare opinione? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 

Grafico 4.6 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi in gruppo, ti capita di 

cambiare opinione?” 

 

Nel questionario iniziale 15 allievi su 16 hanno risposto “a volte” e 1 allievo ha dichiarato “mai” 

scrivendo “Quando discuto con loro mi sembra che tutto è giusto quindi non cambio idea”. 

Interessante lo sviluppo che è avvenuto rispetto a questa domanda nel questionario finale, come si 

nota nel grafico 4.6. Se la voce “a volte” è stata scelta sempre dalla maggioranza dagli allievi (11 su 

16), vi è stata però l’entrata in scena della voce “spesso” (in 2 casi su 16) che prima non era presente, 

con motivazioni come “Appena qualcuno ha un’idea la modifico, metto la mia idea e la sua insieme” 

e “Perché i compagni motivano la loro risposta e mi fanno cambiare idea”. Sono aumentati però 
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anche i bambini che hanno dichiarato di non cambiare mai la loro opinione (3 su 16), ritenendo 

importante credere nelle proprie idee come si afferma nelle seguenti frasi: “Non mi capita perché 

sono sicura della mia idea” e “Perché sono convinta”. Durante gli interventi, e con le mie 

osservazioni, ho infatti notato come alcuni allievi si siano dimostrati molto più consapevoli riguardo 

alle loro capacità durante il RMT. Questa sfida matematica ha permesso loro di poter sperimentare 

un lavoro nuovo per tutti, che ha infranto alcuni preconcetti legati alla bravura dei compagni. Pertanto 

allievi che in altre circostanze si percepivano come più fragili, con il RMT hanno avuto modo di 

trovare uno spazio in cui sentirsi importanti e valorizzati in quanto risorsa per il gruppo.  

 

Se non riesci a capire qualcosa durante la risoluzione di problemi di matematica in gruppo, ti 

capita di chiedere aiuto agli altri? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.7 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Se non riesci a capire qualcosa durante la 

risoluzione di problemi di matematica in gruppo, ti capita di chiedere aiuto agli altri?” 

 

Trovo piuttosto significativi i cambiamenti avvenuti nella risposta a questa domanda. In un primo 

momento 2 allievi su 16 hanno risposto “mai”, 7 hanno scelto “a volte”, 5 hanno scritto “spesso” e 2 

hanno dichiarato “sempre”. Le frasi scritte più interessanti sono state “Perché voglio accertarmi che 

la risposta sia giusta”, “Al massimo ci metto tanto ma cerco di non chiedere ai compagni”, “Mai 

Perché penso di sapermi arrangiare”, “Sono forte in mate ma anche ai più forti serve supporto”, 

“Perché è un lavoro di gruppo e ci si chiedono le cose”, “Perché gli altri compagni possono avere 

opinioni diverse e farti capire”, “Così capisco meglio, però mi scuso sempre per il disturbo”. Nel 

questionario finale la risposta “mai” è stata scelta da 1 allievo, 3 hanno scelto “a volte”, 9 hanno 

dichiarato “spesso” e 2 “sempre”. Ritengo che questi allievi con il RMT hanno potuto capire meglio 

i risvolti positivi o negativi che sottostanno alle richieste di aiuto, come dimostrano le frasi “Così mi 

danno aiuto e mi aiutano a capire”, “Non mi vanto ma essendo abbastanza bravo chiedo meno ma 

se ho bisogno di un appoggio (i compagni) loro ci sono”, “Perché se qualcun altro mi aiuta a capire 
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qualcosa è una cosa molto più efficace che rimanere a pensare su una cosa che gli altri avevano 

capito”, “Perché se non capisco non mi miglioro”, “Non ho paura di chiedere aiuto”. Il fatto di 

lavorare in gruppo durante il RMT porta automaticamente gli allievi ad aiutarsi fra loro, senza dover 

fare una richiesta esplicita, se non nel momento in cui tutto il gruppo richiede un supporto ad altri. 

 

Quando risolvi problemi di matematica in gruppo, ti capita di fornire aiuto ai tuoi compagni? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.8 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi di matematica in gruppo, 

ti capita di fornire aiuto ai tuoi compagni?” 

 

Anche in questo caso i risultati ottenuti sono stati significativi. Nel primo questionario 1 allievo su 

16 ha risposto “mai” motivando nel seguente modo: “Perché ho paura di spiegarlo male”. 7 allievi 

hanno scelto “a volte” dicendo “Aiuto dando dei suggerimenti”, “Gli spiego e se non capiscono alla 

seconda volta che spiego, lascio perdere e si devono arrangiare”, “Dico un po' io la soluzione, se lo 

so fare. Dico cosa farei se fossi al suo posto”, “Cerco di capire cosa hanno bisogno e do degli indizi, 

mostro con il dito il punto importante da guardare”. Altri 5 allievi hanno scritto “spesso” sostenendo 

di farlo “Aiutandoli e cercando di far capire loro un po' tutto”, “Io sono sempre disponibile però 

non spiffero i risultati”. 3 studenti hanno invece risposto “sempre” affermando: “Io lo faccio 

ragionando perché così partecipo”, “Lo faccio spiegando il mio ragionamento al compagno in 

difficoltà”, “Lo faccio perché è una gentilezza e loro lo fanno con me. Quando lo faccio inizio a dare 

un indizio”. 

Nel questionario finale resta 1 allievo su 16 che risponde “mai”, 3 dichiarano “a volte”, 9 scelgono 

“spesso” e 2 “sempre”. Il fatto che molti di loro abbiano sentito di aver dato più aiuto potrebbe essere 

in relazione con la percezione degli studenti di aver preso decisioni importanti. Sembra che abbiano 

capito che la loro partecipazione, il loro ruolo attivo, è importante per tutti e per una buona riuscita 
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del lavoro. Dare aiuto è dunque un’ottima chiave per giungere al traguardo. Le ampie discussioni 

relative a questi temi durante i vari bilanci svolti lungo il percorso didattico, hanno portato 

presumibilmente ad un cambiamento significativo rispetto a questa domanda e a quella precedente. 

Gli studenti, alla fine del percorso, scrivono frasi del tipo “Se i miei compagni sono in difficoltà cerco 

di aiutarli”, “Lo faccio perché sennò stanno indietro e non lo vorrei”, “Lo faccio spesso perché se 

fanno fatica mi fa piacere aiutarli”, “Lo faccio se non capiscono lo spiego a parole, con gesti, disegni 

e facendo le cose”, “Perché tutti devono arrivare alla soluzione”.  

 

Quando risolvi problemi in gruppo, ci sono compagni a cui sei disposto/a a dare maggiore aiuto 

rispetto ad altri? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.9 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi in gruppo, ci sono 

compagni a cui sei disposto/a a dare maggiore aiuto rispetto ad altri?” 

 

Nel questionario iniziale la maggioranza, 11 allievi su 16, ha risposto “sì” a questa domanda 

motivando scrivendo: “Perché alcuni mi capiscono, alcuni invece no”, “A chi è più in difficoltà”, 

“Perché magari certi non la vogliono capire e certi si”, “Lo valuto dalla partecipazione”, “Perché 

alcuni compagni hanno più difficoltà e io li aiuto di più”. Gli altri 5 allievi che hanno risposto “no” 

hanno scritto: “Perché sono tutti uguali”, “Non c'è chi mi sta simpatico e non, per me aiutare tutti è 

meglio di aiutare di più una sola persona”, “Perché tutti sono miei amici e oltre tutto sarei scortese”. 

Nel questionario finale il “sì” è stato scelto da 5 allievi su 16 e il “no” da 11 alunni. Le risposte si 

sono pertanto invertite rispetto alla prima rilevazione. Hanno scritto “Non do maggior aiuto a 

qualcuno perché ognuno merita lo stesso aiuto”, “Aiuto un po’ tutti quelli che anno bisogno d’aiuto”, 

“Perché tutti siamo uguali e quindi sarebbe maleducato uno che aiuta amici o quelli che vuole lui”, 

“Perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri compagni”, “Perché sono amica di tutti, poi 

loro mi aiutano e se io non aiuto loro è scortese”. Un solo allievo si è mostrato un po’ indeciso tra le 
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due risposte scrivendo “Dipende se un compagno è troppo arrabbiato non lo aiuto”, ma alla fine mi 

ha detto di preferire la risposta “no”. 
 

Quando risolvi problemi in gruppo, ci sono compagni a cui richiedi maggiore aiuto rispetto ad 

altri? 

Il confronto tra i risultati ottenuti nei due questionari per questa domanda sono evidenziati nel 

seguente grafico: 

 
Grafico 4.10 – Dati quantitativi a confronto delle risposte alla domanda “Quando risolvi problemi in gruppo, ci sono 

compagni a cui richiedi maggiore aiuto rispetto ad altri?” 

 

All’inizio 12 allievi su 16 hanno risposto “sì” motivando nel seguente modo: “Alcuni compagni mi 

trattano male allora non chiedo loro aiuto”, “Chiedo a quelli più bravi”, “Perché magari certi 

compagni sono un po' in difficoltà a risolvere dei problemi e non ti va di chiedere a loro perché vuoi 

fare più in fretta”, “Chiedo a chi partecipa”, “Perché lavoro più spesso con alcuni e conosco il loro 

carattere”, “Perché chiedo a chi vedo che entra di più nelle discussioni, anche se a volte chiedo 

anche a qualcuno che non partecipa con le proprie opinioni”, “A qualcuno che è al mio punto, se 

entrambi non capiamo possiamo aiutarci”. Gli altri 4 invece hanno scelto la risposta “no”.  

Anche in questo caso le risposte hanno subito un’inversione, sebbene non così marcata come nel caso 

del quesito precedente. I “sì” sono scesi a 7 mentre i “no” sono saliti a 9. Le risposte negative sono 

state supportate da frasi come “No perché tutti sono uguali”, “Guardo le idee degli altri e raccolgo 

idee”, “Perché quando chiedo aiuto lo chiedo a tutti”, “No perché tutti sono bravi e non si deve dare 

maggior rispetto a qualcuno e a qualcun altro meno”, “Mi vanno bene tutti i compagni”. Ancora 

una volta mi sembra di poter affermare che questi dati siano da ricollegare all’esperienza del RMT 

che gli allievi hanno fatto in questi ultimi mesi, che ha visto tutti loro confrontati con la difficoltà dei 

problemi, ognuno per motivi differenti. Per alcuni l’ostacolo risiedeva nella comprensione del 
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problema, per altri era complesso esplorare e tentare senza la certezza che il processo portasse a una 

buona risposta, per altri ancora la difficoltà era scrivere una risposta completa.  

 

Con chi preferisci risolvere un problema matematico? (scegli tre nomi) 

Nel primo questionario si può riscontrare una preferenza piuttosto netta nella scelta dei compagni con 

i quali si desidera lavorare, con un nome scelto da ben 12 allievi su 16 e altri due nomi scelti da 5 e 6 

compagni. È interessante notare come l’allieva che ha ricevuto la preferenza di 12 compagni sia una 

delle poche (4 su 16) che ha risposto di preferire il lavoro in gruppo e che riesce anche a risolvere 

meglio i problemi con questa modalità. Anche le risposte a questo quesito hanno subito uno sviluppo. 

Sebbene l’allieva maggiormente scelta (13 su 16) sia sempre la stessa, gli altri 2 allievi scelti con più 

frequenza nel primo questionario sono stati rimpiazzati con altri tre nomi (scelti sempre da 6 e 5 

allievi con 2 nomi a pari merito), che durante il RMT hanno saputo mediare il lavoro all’interno del 

gruppo, dando il proprio contributo in maniera tranquilla ma decisa, fornendo spiegazioni, dando 

suggerimenti e mettendo in discussione la propria opinione. 

 

Piuttosto invariati sono stati gli elementi menzionati quali vantaggi e svantaggi di lavoro individuale 

e a gruppi, come illustrato nella tabella 4.1 (p. 27) che mostra gli aspetti emersi in entrambi i 

questionari. L’unico elemento che ha subito un cambiamento, è quello che mostra il lavoro di gruppo 

come positivo in quanto consente di lavorare più rapidamente (evidenziato in verde), mentre 

inizialmente era visto come più dispendioso in termini di tempo (evidenziato in rosso). Il tema del 

tempo è riemerso in quest’ultimo questionario, proprio perché parte integrante del RMT che limita a 

cinquanta minuti il tempo di risoluzione. Nell’ultimo questionario però la loro convinzione è contraria 

a quella iniziale. Gli allievi infatti ritengono che in gruppo si svolgano più rapidamente i problemi 

piuttosto che nel lavoro individuale. 
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Tabella 4.1 – Vantaggi e svantaggi delle modalità di lavoro 

Tipo di lavoro Vantaggi Svantaggi 
Individuale Posso decidere io Non ho tante idee 

Ho la mia idea e la tengo Non posso chiedere aiuto 
Quando ci sono delle schede più difficili 
puoi ragionare di più 

Non posso discutere 

Riesci a concentrarti di più Nessuno ti può aiutare 
C’è meno confusione Gli altri non ti appoggiano 
Non ci sono persone che alcune volte 
rifiutano le idee 

Non puoi parlare 

Meno chiacchiere, niente litigi Mi dimentico alcune cose e devo 
rifare da capo 

Non c’è nessuno che “rompe” Rischi di sbagliare 
Finisci prima e non devi accettare idee 
“sceme” 

 

Ho un lavoro più fluido   
Lavori con la tua testa, impari molto  
Ci metto meno, non devo aspettare altri  
Nessuno giudica, nessuno commenta e si 
sta tranquilli 

 

Seconda prova ufficiale e bilancio  
Correzione della seconda prova  

Gruppo Abbiamo tante idee Non accettano le mie idee 
 Possiamo decidere insieme Mi rubano le idee 
 Si può discutere e proporre le idee Non riesci a far cambiare 

opinione anche se sbagliata 
 Quando ci sono dei giochi o delle schede le 

fai insieme ed è bello 
Si litiga 

 Se sei in difficoltà i membri del tuo gruppo 
possono aiutarti 

Ti criticano e ti giudicano 

 Gli altri di appoggiamo Si finisce più tardi e si devono 
accettare idee “sceme” 

 Si lavora più velocemente Si è più lenti nel pensare 
 Si può chiedere aiuto Bisogna aspettare che tutti 

finiscano 
 Si può parlare Non tutti ragionano 
 Ci sono più opinioni Si rischia di far fare tutto agli altri 
 Ci sono tante menti a cui rivolgersi C’è confusione 
 Ci si diverte e si capisce meglio Non sempre si è tutti d’accordo 

 

Le discussioni non sono mancate negli allenamenti e nelle prove del RMT, ecco perché ancora gli 

allievi mettono in luce il fatto che il lavoro di gruppo porta con sé anche litigi e scontri tra opinioni 

differenti. Il lavoro di gruppo chiede all’allievo di decentrarsi e di comprendere che il suo pensiero 

non è l’unico e indiscutibile, ma che anche altre idee concorrono al lavoro. 
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4.2.3. Analisi al termine del percorso 

Al termine dei tre mesi di percorso didattico svolto insieme agli allievi e a seguito della seconda prova 

ufficiale del RMT, nella quale hanno ottenuto 20 punti su 24 classificandosi quarti su ventiquattro 

classi (non potendo accedere per un solo punto alla finale), ho deciso di svolgere un bilancio 

conclusivo di classe, facendo un brain-storming alla lavagna. 14 allievi su 16 hanno detto che 

nell’ultima prova “nessuno ha comandato” e 10 su 16 hanno sottolineato che “tutti questa volta 

hanno collaborato”. Hanno voluto mettere in luce come aspetti positivi le strategie adoperate, che 

sono state tante e scelte insieme e grazie a ciò sono riusciti ad essere più veloci nella risoluzione dei 

problemi. Hanno scelto dei ruoli ben distribuiti, dividendosi inizialmente e rimettendosi insieme in 

un secondo momento per confrontarsi fra loro. La discussione è stata vissuta da loro come positiva 

perché ha portato al risultato corretto. Inoltre hanno detto di essersi dati molti consigli utili, molto 

aiuto, e aver fatto molti gesti generosi. Hanno detto di aver cambiato la loro opinione nel corso della 

prova e di essersi divertiti. Hanno evidenziato come sia ancora complesso per loro capire bene le 

parole dei problemi, mantenere ben presente l’obiettivo e trovare le parole corrette per rispondere. 

Hanno anche detto “Sono già passati tre mesi?”, “All’inizio eravamo in panico!”, “Non sapevamo 

da che parte muoverci, come fare”, “Che cambiamento che abbiamo fatto”, “Siamo forti!”. E dopo 

queste ultime frasi hanno voluto decorare la lavagna con la loro personale vittoria, una vittoria che si 

sono auto-dichiarati, il successo più bello. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4.1 – La lavagna decorata dagli allievi al termine della seconda prova ufficiale del RMT 

4.3. Risposta agli interrogativi di ricerca 

Dopo questo percorso si può rispondere con maggior precisione alle domande di ricerca iniziali. 
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- Quali sono le convinzioni degli allievi di quarta elementare relative alla collaborazione 

con i compagni? 

Le convinzioni degli allievi di quarta elementare relative alla collaborazione con i compagni si sono 

rivelate molto simili a quanto ipotizzato inizialmente. In un primo momento la classe si suddivideva 

infatti equamente tra chi prediligeva il lavoro a gruppi e chi invece preferiva lavorare 

individualmente, valutando quest’ultima tipologia come più efficace poiché consente un maggior 

grado di concentrazione, un minor dispendio di tempo e dunque un risultato migliore a livello 

disciplinare. Gli allievi erano molto concentrati sul compito e sulla sua riuscita, giungendo a quella 

che nel quadro teorico ho menzionato come deviazione economicistica. Gli alunni consideravano 

poco le varie competenze a disposizione all’interno del gruppo classe ed erano più concentrati nel 

dividersi i compiti. L’ansia da prestazione era molto elevata e nessun allievo metteva in dubbio 

l’opinione altrui, evitando di farsi carico di responsabilità troppo grandi. 

Il gruppo, come scritto al punto 2.1.1., è qualcosa di dinamico, luogo di confronto e di scontro. Questo 

scontro è stato inizialmente percepito come ostacolo dagli allievi, come una divergenza di pensiero 

assoluta che porta solo a litigi e perdita di tempo. 

 

- Come evolvono queste convinzioni dopo un motivante percorso didattico legato al Rally 

matematico transalpino? 

Dopo un percorso didattico legato al RMT gli allievi hanno dichiarato una spiccata preferenza per il 

lavoro di gruppo per quanto concerne la risoluzione di problemi matematici, motivata soprattutto 

dall’aiuto che si può ricevere e dalla ricchezza del confronto che si ha con gli altri. Si sono dimostrati 

più inclini alla partecipazione nel lavoro di gruppo, anche quando in esso vi erano componenti non 

legati alle loro amicizie, dando il loro contributo e il loro aiuto agli altri, nonostante le divergenze di 

pensiero. Lo scontro e il confronto è diventato dunque risorsa e non più litigio insormontabile. 

Come scritto nel quadro teorico nel paragrafo 2.1.1. dedicato al cooperative learning, gli allievi hanno 

raggiunto uno sviluppo cognitivo e sociale. La crescita del punteggio ottenuto nella risoluzione dei 

problemi attesta il primo, mentre la propensione alla cooperazione dimostra il secondo. 

I due si sono sviluppati insieme, poiché la competenza trasversale di cooperazione – proprio in quanto 

competenza – ha concorso al pieno sviluppo cognitivo, nella zona di sviluppo prossimale, grazie 

all’interazione con i compagni e al conflitto cognitivo, come spiegato nella teoria di Vygotskij. 
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Come descritto da Dozza (2006), sembra che gli allievi abbiano vissuto tutte le fasi del lavoro 

cooperativo, partendo dall’interazione, passando dall’interdipendenza e giungendo infine 

all’integrazione. Inizialmente infatti hanno collaborato cercando la similarità nelle loro riflessioni e 

solo successivamente hanno colto la preziosità della differenza del loro pensiero, che poteva essere 

confrontato con quello degli altri in modo da migliorarsi e crescere insieme. 

Il RMT ha fatto nascere la cooperazione in maniera quasi inavvertita dagli allievi, ma indispensabile 

per loro, nella risoluzione dei problemi. In questo senso, il RMT si dimostra dunque un strumento 

efficace per attivare un percorso didattico che miri allo sviluppo della cooperazione dei propri allievi. 

 

 

Immagine 4.2 – Un momento di organizzazione sociale autonoma degli allievi prima di un allenamento del RMT 
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5. Conclusioni 

Questo lavoro di ricerca è stato l’occasione per analizzare più da vicino la propria realtà lavorativa, 

per sviscerare gli aspetti salienti degli interventi pedagogico-didattici e per orientare al meglio il 

proprio metodo professionale. Per quanto concerne la professione di docente di scuola elementare, 

pur avendo i suoi limiti, questa ricerca ribadisce l’importanza delle competenze trasversali descritte 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). Esse possono essere attivate 

tramite le varie discipline e il percorso con il RMT ne è un valido esempio. È importante che processi 

cognitivi e competenze sociali possano svilupparsi in sinergia, per far vivere agli allievi la possibilità 

di sperimentare gli aspetti di una società democratica già in classe. Il RMT ha dato ai miei allievi la 

possibilità di testare l’efficacia della collaborazione e di viverla in maniera positiva, come aiuto, come 

risorsa e inoltre come occasione per scoprire se stessi, con i propri punti di forza e di fragilità. Questo 

percorso è stato particolarmente interessante poiché la mia classe non conosceva il RMT ed è stata 

dunque una novità alla quale si sono appassionati pian piano. Potrebbe valer la pena valutare come 

cambiano i risultati analizzati laddove la classe conosca già questo tipo di sfida matematica. Sarebbe 

stato interessante estendere i questionari ad altre classi per poter avere un campione di riferimento 

più ampio, coinvolgendo anche altri docenti interessati. Allo stesso tempo si potrebbe proporre i 

questionari sia a classi che seguono il RMT, sia a classi che non lo seguono per poter fare poi un 

raffronto sulle percezioni degli allievi e sulla differenza o meno che gioca il ruolo cooperativo. Sono 

giunta a queste considerazioni man mano che adoperavo gli strumenti di osservazione e raccoglievo 

i dati, pertanto questo aspetto mi ha fatto riflettere sull’efficacia di questi mezzi e sull’importanza di 

un’osservazione costante e mirata degli alunni. Anche in un’ottica di valutazione questi strumenti 

sono molto utili e permettono di focalizzarsi maggiormente sulle competenze come suggerito dal 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), allontanandosi da un mero 

nozionismo.  

Come scritto nel quadro teorico, le fasi di monitoring e di processing sono state un tassello importante 

e lo saranno anche in futuro. In questo modo il feed-back dato agli allievi è più puntuale e pertinente, 

consente loro di lavorare nella loro zona di sviluppo prossimale e a me, in qualità di docente, di 

fungere da scaffolding nel miglior modo possibile. 

Al termine di tre anni scolastici presso il Dipartimento formazione e apprendimento di Locarno, posso 

sinceramente affermare di essere cresciuta professionalmente e personalmente. La tesi di bachelor mi 

ha consentito di riflettere maggiormente sul mio operato e di effettuare così anche una mia 
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autovalutazione. Posso affermare con ancor maggiore sicurezza quanto questo mestiere sia tra i più 

complessi e meravigliosi al mondo, poiché dà la possibilità di confrontarsi con se stessi e con gli altri 

e costruire quotidianamente il sapere insieme agli allievi. Ho svolto questa indagine con piacere e 

dedizione, mi sono impegnata in qualcosa che mi ha interessata molto, accompagnata dal prezioso 

sostegno della professoressa Silvia Sbaragli. Spero di riuscire a rendere la ricerca una costante del 

mio mestiere, facendo di questo processo una prassi formativa e professionale continua che mi dia la 

possibilità di mantenere uno spirito curioso e innovativo verso il mondo dell’insegnamento e 

soprattutto verso gli allievi. 
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Allegati 

Allegato 1. I lavori di gruppo in uno schema (Dozza, L., 2006, p. 70) 
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Allegato 2. I fattori che concorrono al lavoro di gruppo (Dozza, L., 1993, p. 47) 
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Allegato 3. Questionario  

CHE NE PENSI 
Scrivi le tue opinioni riguardo ai  

lavori di gruppo di MATEMATICA 
 

• Quando	devi	risolvere	un	problema	di	matematica	preferisci	lavorare	da	solo/a,	o	in	
gruppo?		
	
Solo/a		 	 Gruppo	 	 	

 

Motiva	la	tua	risposta.	

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

 

• Riesci	a	risolvere	meglio	un	problema	quando	lavori	da	solo/a	o	in	gruppo?	
	
Solo/a 	 	 Gruppo	 		
	
Motiva	la	tua	risposta.	

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

 

• Quando	lavori	su	un	problema	di	matematica	in	gruppo,	è	più	importante	che	tu	riesca	
ad	arrivare	alla	soluzione	o	che	riescano	tutti	i	membri	del	gruppo?		
	
Che io arrivi da solo    Che il gruppo arrivi alla soluzione 

	

Motiva	la	tua	risposta.	

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	
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• Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	capita	più	spesso	di	lasciar	fare	

ai	tuoi	compagni	o	di	prendere	decisioni	importanti?	
	
Lascio	fare	a	loro 	 Prendo	decisioni	importanti	
	
Motiva	la	tua	risposta.	
	
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	
• Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	più	spesso	di	essere	in	accordo	o	in	

disaccordo	con	le	idee	dei	tuoi	compagni?	
 

In accordo   In disaccordo   

	
Come	mai?	
	
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

 

• Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	di	cambiare	opinione?	
	
Mai   A volte  Spesso  Sempre 

	
Motiva	la	tua	risposta.	

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________	

	

• Se	non	riesci	a	capire	qualcosa	durante	la	risoluzione	di	problemi	di	matematica	in	
gruppo,	ti	capita	di	chiedere	aiuto	agli	altri?	
	
Mai   A volte  Spesso  Sempre 

 

Per	quale	ragione?	
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____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	
• Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	capita	di	fornire	aiuto	ai	tuoi	

compagni?	
	
Mai   A volte  Spesso  Sempre 

 

	Se	lo	fai,	in	che	modo?	Se	non	lo	fai,	per	quale	motivo?	
	
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

 

• Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	compagni	a	cui	sei	disposto/a	a	dare	
maggiore	aiuto	rispetto	ad	altri?		
 

Sì    No 

 

Motiva	la	tua	risposta.	
	
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	

	

• Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	compagni	a	cui	richiedi	maggiore	aiuto	
rispetto	ad	altri?		
	
Sì    No 

Per quale ragione? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________	
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• Con	chi	preferisci	risolvere	un	problema	matematico?	(scegli	tre	nomi)	

	 	

• _______________________________	

• _______________________________	

• _______________________________	

• Elenca,	nel	caso	della	risoluzione	di	problemi	di	matematica,	vantaggi	e	svantaggi	di	
questi	tipi	di	lavoro.	
	

 VANTAGGI SVANTAGGI 

LAVORO 

INDIVIDUALE 

  

LAVORO A 

GRUPPI 
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Allegato 4. Proposte alla situazione problema 

 

• CI SI AIUTA NEL GRUPPO E TRA GRUPPI! 
 

• 3 – 4 gruppi, ogni gruppo fa una scheda, chi finisce fa le altre e poi ci si aiuta / 
ci si mette insieme (in 2 gruppi più grandi). 

 
• 6 gruppi (da 3 e da 2), ogni gruppo fa una scheda. 

 
• A coppie (6) e 4 ragazzi girano per aiutare (almeno 2 forti). 

 
• Un ragazzo all’inizio legge a voce alta i problemi. 

 
• Creiamo gruppi di livello (capacità simili). 

 
• Creiamo gruppi eterogenei (capacità diverse). 

 
• Mettiamo insieme ragazzi bravi in ambiti diversi  

(geometria, calcolo, …). 
 

• Man mano che si finisce si aiutano gli altri. 

 
• Successivamente fare un’autovalutazione (personale e di classe). 
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Allegato 5. Verbale del primo allenamento 
 

Un’allieva assente 
 
V.H.:   Oh, dobbiamo scegliere i quattro che stanno fuori. 
Y:R.:   Io mi propongo per star fuori. 
M.B.:   Io sono debole. 
V.H:  Dobbiamo sceglierne sei forti. 
 
(Bim bum bam per decidere il ruolo tra due ragazze indecise) 
 
V.H.:  SA. tu sei forte? (La risposta non c’è) 
A.L.:  È un casino! 
A.M.:  Basta! 
Y.R.:  (dirige la discussione) Chi dei medi sta con M.? 
V.H.:  Dobbiamo toglierne due. A. e M. allora sono un gruppo. 
SH.C.:  V., va bene con te. 
A.L.:  Facciamo che si chiede chi vuol stare con chi. 
V.H.:  I forti della coppia leggono i problemi. (Gira per verificare che  

problemi hanno preso gli altri). 
 
Alla fine i ragazzi che girano sono: A.B., J.K., Y.R. 
 
Le coppie sono: 
 

• B.R – E.P.   Problema 7 
• C.K. – SA.C.   Problema 3    un po’ rumorosi, aiutati da J.K. 
• M.C. – S.F.   Problema 5    un po’ rumorosi, aiutati da Y.R. e A.B. 
• V.H. – SH.C.   Problema 4 
• M.B. – A.L.   Problema 2    aiutate un po’ da Y.R. 
• A.M. – O.C.   Problema 6 

 
 
 
A.M., O.C.:  Ma dai, non si capisce, come fai? Non ti dice come fare. 
S.F.:   Eh, anche questo, non dice dove va la pallina! 
 
 
S.F., M.C.:  Noi abbiamo finito (mi guardano e io non dico nulla e  

non faccio gesti. Loro iniziano a girare e andare ad aiutare altri). 
 
A.B. gira, guarda molto l’orologio e mi chiede circa tre volte se hanno tempo fino a ricreazione e a 
che ora suona il campanello. Non prende molto posizione, porta il materiale agli altri. 
 
Il volume globale della voce è molto buono. J.K. a volte lo alza quando è in disaccordo con gli altri. 
 
SA.C. si lamenta per la difficoltà del problema. 
 
A.M.:    Io mi confondo! 
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J.K. (alla fine):  SA.C, dì una cosa: vi abbiamo aiutati! 
 
M.B., in coppia con A.L., dirige molto la conversazione. 
 
S.F. a E.P e B.R.:  io lo so, io lo so, so come fare! 
 
O.C.:    Ma è impossibile! 
 
SA.C.:    No, anche noi pensavamo fosse impossibile, ma poi ce l’abbiamo  

fatta. 
 
J.K. sostiene che ci sia un errore nel lavoro di V.H. e SH.C. (ha ragione) e fa notare loro che il testo 
del problema dice di “unire 4 puntini” e loro ne hanno uniti di più. Le ragazze non lo ascoltano, 
discutono fra loro ma alla fine tengono quella soluzione. 
 
SA.C. aiuta A.M. e O.C, poi si aggiunge anche S.F. 
J.K. ha difficoltà nello svolgere il suo ruolo, propone il suo aiuto ma non viene molto considerato. 
Impone i suoi pensieri. Anche V.H. è ferma sulle sue idee e non accetta le idee altrui. 
Alla fine sono tutti intorno al problema 6 (di A.M. e O.C.). V.H. vuole vedere cos’hanno scritto A.M. 
e O.C. 
 
Gli ultimi 15 minuti alcuni fanno altre schede, altri girano e fanno altro. Qualcuno aiuta gli altri. 
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Allegato 6. Bilancio del primo allenamento 

 
 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

I compagni aiutano Se qualcuno non ti aiuta 

Aiutarsi a vicenda (alcune) schede difficili 

Le schede finivano rapidamente Alcuni non collaboravano 

L’organizzazione della classe dopo i 

primi 5 minuti 
Alcuni avevano bisogno di più aiuto 

L’organizzazione generale nei gruppi 
C’erano troppi gruppi e poche teste 

(coppie poco equilibrate) 

 Gli aiutanti non collaboravano 
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Allegato 7. Schema di autovalutazione 

 

 Insuff. Sufficiente Buono Molto buono Ottimo 

Leggere e capire 

il problema 
     

Ambito numeri e 

calcolo 
     

Ambito 

geometrico 
     

Ambito 

grandezze e 

misure 

     

Esprimere 

(scrivendo) il 

procedimento 

svolto 
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Allegato 8. Check-list 
 

apresenza comportamento  X assenza comportamento 

 

Comportamenti M.B. A.B. SH.C. M.C. O.C. SA.C S.F. A.H. V.H. J.K. C.K. A.L. A.M. E.P. B.R. Y.R. 

Accetta di 
lavorare coi 
compagni 

                

Ascolta i 

compagni 
                

Accetta le idee 

degli altri 
                

Porta idee nel 
gruppo 

                

Chiede aiuto                 

Fornisce aiuto                 
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Allegato 9. Schema riassuntivo delle risposte al primo questionario 
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  Silvia Magnone 

 

   

 

53 

Vantaggi e svantaggi del tipo di lavoro 

 

		 VANTAGGI	 SVANTAGGI	

LA
VO

RO
	IN

DI
VI
DU

AL
E	

Posso	decidere	io	 Non	ho	tante	idee	

Ho	la	mia	idea	e	la	tengo	 Se	non	so	qualcosa	non	posso	chiedere	subito	

Quando	ci	sono	delle	schede	difficili	puoi	ragionare	di	più	 Non	posso	discutere	

Riesci	a	concentrarti	di	più	 Ci	sono	delle	schede	dove	ci	sono	delle	cose	che	vorrei	fare	in	gruppo	

C'è	meno	confusione	 In	caso	di	difficoltà	nessuno	ti	può	aiutare	

Non	ci	sono	presone	che	alcune	volte	rifiutano	le	idee	 Se	sono	in	difficoltà	non	mi	possono	aiutare	

Meno	chiacchiere,	niente	litigi	 Niente	appoggio	dagli	altri	

Non	c'è	nessuno	che	mi	rompe	le	scatole	 Quando	devo	chiedere	non	vuole	rispondermi	

Finisci	prima	e	non	devi	accettare	le	idee	sceme	 Non	puoi	parlare	

Ho	un	lavoro	più	fluido	e	mi	concentro	meglio	 Certe	volte	mi	dimentico	il	risultato	e	devo	rifare	il	calcolo	

Ragiono	da	sola	 Magari	non	ho	idee	

Lavori	con	la	tua	testa	e	non	rischi	di	litigare,	impari	molto	 Non	hai	qualcuno	a	cui	rivolgerti	e	rischi	di	sbagliare	

Ci	metto	di	meno,	non	devo	aspettare	gli	altri	 Se	c'è	una	cosa	a	cui	non	arrivo	da	solo	non	posso	chiederlo	ai	miei	compagni	

Nessuno	giudica,	nessuno	commenta	e	stai	tranquilla	 Non	puoi	chiedere	aiuto	e	non	parli	

Puoi	decidere	tu	 Nettuno	ti	può	aiutare	
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LA
VO

RO
	A
	G
RU

PP
I	

Abbiamo	tante	idee	 Non	possono	prendere	sempre	le	mie	idee	

Possiamo	decidere	insieme	 Dipende	con	quali	compagni	mi	ritrovo	

Posso	discutere	e	proporre	le	mie	idee	 Mi	rubano	le	idee	

Quando	ci	sono	dei	giochi	o	delle	schede	le	fai	insieme	ed	è	bello	 Se	un	compagno	decide,	tu	non	puoi	fargli	cambiare	opinione	anche	se	è	sbagliata	

Se	sei	in	difficoltà	i	membri	del	tuo	gruppo	possono	aiutarti	 Possono	rifiutare	le	mie	idee	

Se	sono	in	difficoltà	mi	possono	aiutare	 Litigi	

Appoggio	degli	altri	 Tutti	mi	criticano	

Posso	chiedere	agli	altri	 Finisci	più	tardi	e	devi	accettare	le	idee	sceme	

Puoi	parlare	 Ho	un	lavoro	più	lento	perché	devo	aspettare	che	tutti	finiscono	

Quando	chiedo	il	risultato	dimenticato	c'è	sempre	qualcuno	che	mi	risponde	 Non	tutti	ragionano	

Ci	sono	più	opinioni	 Puoi	litigare	e	rischi	di	far	fare	tutto	agli	altri	

Hai	tante	menti	a	cui	rivolgerti	 Ci	mettiamo	di	più	

Posso	chiedere	aiuto	ai	miei	compagni	 Ti	giudicano	e	commentano	

Ti	diverti	e	capisci	meglio	 Magari	non	si	è	sempre	d'accordo	

Tutti	ti	aiutano	e	ci	sono	tante	idee	 C'è	troppa	confusione	
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Riassunto dati 

 

Domande	 Frequenza	risposte	

Quando	devi	risolvere	un	problema	di	matematica	

preferisci	lavorare	da	solo/a,	o	in	gruppo?	
Solo/a:	7	 Gruppo:	7	 Entrambi:	2	

Riesci	a	risolvere	meglio	un	problema	quando	lavori	

da	solo/a	o	in	gruppo?	
Solo/a:	6	 Gruppo:	8	 Entrambi:	2	

Quando	lavori	su	un	problema	di	matematica	in	

gruppo,	è	più	importante	che	tu	riesca	ad	arrivare	alla	

soluzione	o	che	riescano	tutti	i	membri	del	gruppo?	

Che	io	arrivi	da	solo	alla	

soluzione:	2	

Che	il	gruppo	arrivi	alla	

soluzione:	14	
	  

Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	

capita	più	spesso	di	lasciar	fare	ai	tuoi	compagni	o	di	

prendere	decisioni	importanti?	

Lascio	fare	a	loro:	2	
Prendo	decisioni	

importanti:	10	
Entrambi:	3	 Nessuna:	1	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	più	

spesso	di	essere	in	accordo	o	in	disaccordo	con	le	

idee	dei	tuoi	compagni?	

In	accordo:	9	 In	disaccordo:	4	 Entrambi:	3	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	di	

cambiare	opinione?	
Mai:	1	 A	volte:	15	 Spesso:	0	 Sempre:	0	

Se	non	riesci	a	capire	qualcosa	durante	la	risoluzione	

di	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	capita	di	

chiedere	aiuto	agli	altri?	

Mai:	2	 A	volte:	7	 Spesso:	5	 Sempre:	2	

Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	

capita	di	fornire	aiuto	ai	tuoi	compagni?	
Mai:	1	 A	volte:	7	 Spesso:	5	 Sempre:	3	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	compagni	

a	cui	sei	disposto/a	a	dare	maggiore	aiuto	rispetto	ad	

altri?	

Sì:	11	 No:	5	 	  

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	compagni	

a	cui	richiedi	maggiore	aiuto	rispetto	ad	altri?	
Sì:	12	 No:	4	 	  
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Allegato 10. Bilancio prima del terzo allenamento 

 

 

PROBLEMI SOLUZIONI 

Alcuni non ascoltano Ascoltare tutti 

Prepotenza Essere gentili, NO egoismo 

Aiutanti non funzionano Non mettere gli aiutanti 

Tipologia gruppi da rivedere Formare nuovi gruppi 
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Allegato 11. Schema riassuntivo delle risposte al questionario finale 

 



Il Rally matematico e la cooperazione tra allievi di quarta elementare 

 58 

 



  Silvia Magnone 

 

   

 

59 

 

 



Il Rally matematico e la cooperazione tra allievi di quarta elementare 

 60 

 



  Silvia Magnone 

 

   

 

61  



Il Rally matematico e la cooperazione tra allievi di quarta elementare 

 62 

 
  



  Silvia Magnone 

 

   

 

63 

Vantaggi e svantaggi del tipo di lavoro 

 

		 VANTAGGI	 SVANTAGGI	

LA
VO

RO
	IN

DI
VI
DU

AL
E	

Hai	solo	un’idea	ed	è	più	facile	 Se	non	riesci	nessuno	ti	spiega	

Posso	scrivere	quello	che	voglio	 Se	non	capisco	sono	in	difficoltà	

Sei	più	tranquillo	 Non	hai	nessuno	con	cui	discutere	

Puoi	pensare	da	solo	e	fare	solo	la	tua	soluzione	 Magari	trovi	un	problema	difficile	e	non	riesci	

Mi	riesco	a	concentrare,	sento	di	fare	tutto	più	giusto	
Quando	magari	mi	trovo	in	difficoltà	o	non	capisco	qualcosa	non	c’è	

nessuno	che	mi	può	aiutare	

Posso	dire	tutte	le	mie	idee	 Nessun	aiuto	

Niente	discussioni	 Non	ho	tante	idee	

Nessuno	mi	contraddice	 Non	puoi	parlare	

Nessuno	dice	idee	sceme	 Ti	annoi	

Più	calma	e	concentrazione	 	
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LA
VO

RO
	A
	G
RU

PP
I	

Se	non	capisco	il	gruppo	mi	spiega	 Hai	tante	idee	e	si	litiga	

Se	ho	bisogno	d’aiuto	posso	chiedere	 Non	possono	prendere	le	mie	decisioni	

Puoi	discutere	e	ragionare	insieme	 Certe	volte	si	litiga	

Ci	sono	più	idee	ed	è	bello	lavorare	in	gruppo	 Ad	alcuni	compagni	non	piacciono	le	mie	idee	

Lavoriamo	bene	insieme	 Si	discute	

Puoi	parlare	 Ti	dicono	idee	sceme	

Si	lavora	più	velocemente	 Si	è	più	lenti	nel	pensare	

Ti	diverti	 Abbiamo	soluzioni	diverse	

Stai	con	i	tuoi	amici	 Puoi	stare	con	qualcuno	di	antipatico	
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Riassunto dati 

 

 

 

Domande	 Frequenza	risposte	

Quando	devi	risolvere	un	problema	di	matematica	

preferisci	lavorare	da	solo/a,	o	in	gruppo?	
Solo/a:	3	 Gruppo:	11	 Entrambi:	2	

Riesci	a	risolvere	meglio	un	problema	quando	lavori	

da	solo/a	o	in	gruppo?	
Solo/a:	4	 Gruppo:	10	 Entrambi:	2	

Quando	lavori	su	un	problema	di	matematica	in	

gruppo,	è	più	importante	che	tu	riesca	ad	arrivare	

alla	soluzione	o	che	riescano	tutti	i	membri	del	

gruppo?	

Che	io	arrivi	da	solo	alla	

soluzione:	0	

Che	il	gruppo	arrivi	alla	

soluzione:	16	
	  

Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	

capita	più	spesso	di	lasciar	fare	ai	tuoi	compagni	o	di	

prendere	decisioni	importanti?	

Lascio	fare	a	loro:	3	
Prendo	decisioni	

importanti:	13	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	più	

spesso	di	essere	in	accordo	o	in	disaccordo	con	le	

idee	dei	tuoi	compagni?	

In	accordo:	10	 In	disaccordo:	6	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ti	capita	di	

cambiare	opinione?	
Mai:	3	 A	volte:	11	 Spesso:	2	 Sempre:	0	

Se	non	riesci	a	capire	qualcosa	durante	la	risoluzione	

di	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	capita	di	

chiedere	aiuto	agli	altri?	

Mai:	1	 A	volte:	10	 Spesso:	1	 Sempre:	4	

Quando	risolvi	problemi	di	matematica	in	gruppo,	ti	

capita	di	fornire	aiuto	ai	tuoi	compagni?	
Mai:	1	 A	volte:	3	 Spesso:	9	 Sempre:	2	

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	

compagni	a	cui	sei	disposto/a	a	dare	maggiore	aiuto	

rispetto	ad	altri?	

Sì:	5	 No:	11	 	  

Quando	risolvi	problemi	in	gruppo,	ci	sono	

compagni	a	cui	richiedi	maggiore	aiuto	rispetto	ad	

altri?	

Sì:	7	 No:	9	 	  
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Allegato 12. RMT 1a prova 
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Allegato 13. RMT 2a prova 
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