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Abstract 

Monica Ronco 

Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I 

 

Quale mestiere farò nel mio futuro? 

Luciana Castelli, Silvia Sbaragli 

 

Nel 1968, il matematico Hans Freudenthal sottolinea che bisogna insegnare la matematica affinché 

sia utile. Artigue, inoltre, ricorda che è “unanimamente riconosciuto che la matematica è 

onnipresente nel mondo di oggi […], ma lo è generalmente in maniera invisibile. […] È importante 

che la scolarità di base contribuisca a togliere questa invisibilità” (2011, p. 217). Il presente lavoro 

vuole mostrare come un percorso didattico costituito da situazioni – problema in matematica situate 

nei mestieri che gli allievi desiderano fare in futuro permetta di sostenere gli allievi nell’imparare a 

informarsi e a decidere e, inoltre, sia un mezzo di crescita, di orientamento e di motivazione verso 

lo studio della matematica. Il lavoro è stato proposto ad un campione di studenti di IV media che 

frequentano il corso base di matematica. Per poter raccogliere i dati è stata svolta una ricerca 

qualitativa basata sulla somministrazione di due questionari, il primo al termine della terza media e 

il secondo alla fine del percorso svolto. I risultati mostrano che tale metodologia di lavoro ha 

permesso agli allievi di acquisire maggiore consapevolezza e di migliorare la percezione della 

propria autoefficacia. Le attività legate ai mestieri sono sempre state sfide contestualizzate alla 

portata degli allievi: hanno suscitato interesse e adesione e hanno consentito agli allievi di 

mobilitarsi per elaborare in gruppo strategie e soluzioni. 
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1. Introduzione 

La conoscenza è un navigare in un oceano di incertezze: 

un vasto mare dove però si incontrano isole e arcipelaghi 

di certezze in grado di aiutarci durante la traversata. 

(E. Morin, 2015 ) 

 

Quando a settembre di due anni fa ho iniziato a insegnare alle scuole medie, avevo solo un piccolo 

gruppetto di alunni in terza media che frequentavano il mio corso base. Non avevo mai avuto 

occasione precedentemente di approcciarmi ad un gruppo con così tante difficoltà in matematica e 

con un conseguente sentimento di distacco nei confronti di questa materia, che sentivano davvero 

estranea rispetto a loro. È così che fin da subito mi sono interrogata riguardo a come rendere 

efficace il mio insegnamento, cercando in qualche modo di motivarli e di far vedere loro un legame 

con questa materia astrusa. Mai come con questa esperienza mi sono accorta del delicatissimo 

legame che c’è tra insegnamento e apprendimento. 

La possibilità di approfondire tale relazione mi ha spinta a svolgere questo lavoro. Ho scelto di 

partire dai mestieri che gli allievi desideravano fare e creare delle situazioni reali o realistiche che 

mostrassero come la matematica sarebbe rientrata anche nel loro futuro professionale. Il Piano degli 

Studi della scuola dell’obbligo ticinese, entrato in vigore nel 2015, invita, in questo senso, gli 

insegnanti a fare in modo che gli allievi si costruiscano attivamente delle conoscenze, abilità e 

competenze che, in seguito, possano essere riorganizzate e ampliate attraverso la mediazione del 

docente. Tali competenze, si sviluppano in situazioni di apprendimento ricche e significative ed è 

importante che siano poi trasferibili ad altri contesti. La matematica, in quest’ottica, non deve 

quindi più essere trattata come una disciplina distante dagli allievi, ma può essere il tramite per 

aiutare gli allievi a sviluppare competenze e abilità (trasversali e disciplinari) che gli permettano di 

maturare. Inoltre, tra i traguardi di competenza per l’allievo al termine della scuola media, si legge 

che “L’allievo manifesta, con sempre maggiore convinzione, un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica per mezzo di esperienze significative e comprende come molti dei sapere matematici 

appresi siano utili per operare nella realtà.” (DECS, 2015, p. 149). 

Questo lavoro si pone dunque l’obiettivo di sostenere gli allievi di una classe quarta media, corso 

base di matematica, nell’imparare a informarsi, a decidere e a “prendersi in mano”, utilizzando lo 
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strumento delle situazioni - problema in matematica come mezzo di crescita e orientamento e di 

motivazione verso lo studio della matematica. 
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2. Quadro teorico 

Questo capitolo si propone di presentare i risultati più significativi emersi dalla rassegna della 

letteratura scientifica al fine di contestualizzare questo lavoro nell’ambito della ricerca in didattica 

della matematica. 

La prima sezione permette di indagare il contesto scolastico in cui è stato svolto l’intervento 

didattico in modo da poter anche comprendere la scelta dell’argomento del presente elaborato.  In 

questo contesto scolastico è attivo il progetto di “Educazione alle Scelte” che viene descritto nella 

seconda sezione: tale progetto ha la finalità di accompagnare gli allievi a prendere decisioni 

consapevoli e ponderate in ogni ambito della loro vita.  Collegandosi all’importanza del processo 

decisionale si è deciso di indagare uno dei costrutti psicologici più influenti su di esso, ovvero 

l’autoefficacia, introdotta da Bandura nel 1977.  Infine, nella terza sezione si entra nel campo 

disciplinare della didattica della matematica, per cercare di rispondere alla domanda “come 

insegnare la matematica affinché sia utile?”: la risposta che si cercherà di dare è diventata il fil 

rouge dell’intervento didattico. 

2.1. Transizione tra scuola dell’obbligo e post-obbligo 

Schizzerotto (2002) definisce transizione quel “processo di conseguimento di ogni dato titolo di 

studio come una serie di ‘tappe’ in corrispondenza delle quali lo studente è sottoposto ad una 

selezione – di natura sociale o scolastica – che, se superata con successo, gli consente di passare da 

un livello di istruzione a quello successivo, fino al raggiungimento della ‘meta finale’” (2002, p. 

153). Prima ancora della “transizione I”, ovvero del passaggio dalla scuola media alla formazione 

successiva, vi è tuttavia un momento che ha notevoli ripercussioni nel futuro scolastico dei giovani: 

si tratta del passaggio dal primo biennio della scuola media, detto ciclo di osservazione, al secondo 

biennio, detto ciclo di orientamento. In questo secondo biennio, come prevede la Legge della 

Scuola Media del 1974, in alcune materie (attualmente tedesco e matematica) sono previste classi di 

due livelli di difficoltà: il livello base con esigenze elementari e il livello attitudinale con esigenze 

estese. I criteri di accesso alle formazioni post-obbligatorie tengono conto del percorso scolastico di 

ogni alunno durante il ciclo di orientamento della scuola media. In particolare, gli allievi che 

frequentano il corso base di matematica sono esclusi dalle scuole medie superiori (Licei o Scuola 

Cantonale del Commercio) a meno di superare gli esami di ammissione. Di conseguenza, come 

sottolinea Zanolla, alcune scelte scolastiche e professionali in Ticino si delineano già durante le 
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scuole medie, a tal punto che al termine della scuola dell’obbligo gli studenti dovrebbero già avere 

un’idea precisa del percorso formativo da intraprendere nell’immediato futuro (Zanolla, 2015). 

Come si può vedere nella figura 1, la scelta che si prospetta ai quattordicenni/quindicenni che 

terminano la scuola media è ampia. 

 

Figura 1 - Percorsi formativi dopo la scuola dell’obbligo. Fonte: Elaborazione propria di “Scuola media…e poi?” 

(edizione 2016-2017) 

Dai dati analizzati nelle indagini dell’edizione 2015 di Scuola a tutto campo, risulta che “oltre la 

metà degli studenti nei decenni più recenti ha optato all’inizio della terza media per il curricolo più 

esigente (solo corsi attitudinali)”, ma “questo fenomeno ha subito una forte flessione in termini 

percentuali tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila” (2015, p. 68). Se andiamo a 

vedere quali sono state le scelte scolastiche e professionali per l’anno scolastico 2016/17 degli 

allievi che hanno terminato la quarta media nell'anno precedente in Ticino, si evince che una 

maggioranza assoluta (circa il 66% degli studenti) continua gli studi a tempo pieno, in particolare il 

44% in scuole medie superiori e il 22% in scuole professionali, e un ulteriore 20% continua gli studi 

in scuole professionali a tempo parziale. 
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Figura 2 - Scelte scolastiche e professionali degli allievi che hanno terminato la quarta media nell'anno scolastico 

2015/16 in Ticino, per l'anno scolastico 2016/17. Fonte: elaborazione propria a partire da dati USTAT. 

Qualsiasi sia la decisione che prenderanno, negli ultimi anni della scuola dell’obbligo gli 

adolescenti sono chiamati a fare una scelta di vita, la prima “vera” scelta della loro vita. Passeranno, 

nel giro di un’estate, da un mondo conosciuto a qualcosa di completamente nuovo e questo 

cambiamento sarà carico di significato, di aspirazioni e di desideri ma anche di ansie e di paure 

(Beltrami & Vanetta, 2012). Per questo, si è pensato di introdurre un progetto per tutta la scuola 

dell’obbligo ticinese di Educazione alle Scelte. 

2.2. Educazione alle scelte  

La necessità di prendere la prima “vera” decisione della propria vita, ovvero scegliere quale 

percorso di studi intraprendere dopo la formazione obbligatoria, non è l’unica ragione che Beltrami, 

direttrice dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, e Vanetta, l’allora direttore 

dell’Ufficio di insegnamento medio, ravvisavano per giustificare la nascita del progetto di 

Educazione alle Scelte nel 2010.  Evidenziavano anche due altri fattori: da una parte, nell’ottica di 

implementare il Piano degli Studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), l’idea di aiutare 

gli studenti a fare “scelte e progetti personali”, uno degli ambiti contemplati nel grande capitolo 

“Formazione Generale”; dall’altra la necessità di far fronte alla capacità di orientarsi nel mondo 

contrassegnato da cambiamenti economici che hanno portato alla segmentazione del mondo del 

lavoro e al cambiamento della concezione di carriera (Beltrami & Vanetta, 2012). Quest’ultima, 

secondo le più recenti correnti di ricerca in orientamento, in particolare quella del gruppo Life 

Design (Savickas e altri, 2010), può essere paragonata ad una traccia, o meglio, alla traccia che 
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l’individuo lascia dietro di sé con le sue azioni quotidiane. In quanto tale, la carriera (e quindi la 

traccia) è dinamica – non lineare, multiforme – ed è legata alla responsabilità individuale del 

singolo che cerca di attribuirle un senso soggettivo nel tentativo di dare coerenza e forma. Il 

progetto di Educazione alle Scelte intende quindi rispondere “alla necessità di sensibilizzare i 

giovani rispetto alla scelta e guidarli alla scoperta del tessuto socio economico, in particolare del 

mondo e delle professioni e dei curriculi formativi” (2012, p. 8). 

2.2.1. ADVP – quadro concettuale di riferimento per l’Educazione alle scelte 

La metodologia ADVP, Activation Dévelopment Vocationnel et Personnel, tradotta in italiano come 

attivazione dello sviluppo vocazionale e personale, è stata sviluppata negli anni ’70 da Charles 

Bujold, Gilles Noiseaux e Denis Pelletier all’Università di Laval in Québec. Nell’ambito del 

Progetto BRIDGE, un progetto all’insegna dell’Inclusione, Responsabilità, Dialogo 

intergenerazionale e Sviluppo della persona umana creatosi in Sicilia tra il 2007 e il 2013, è stato 

redatto un documento in cui si descrive il metodo ADVP: esso da un lato individua le abilità 

mentali che sottostanno ai compiti e ne rendono possibile l’attuazione e dall’altro propone delle 

strategie pratiche per attivare queste abilità al fine di un raggiungimento della maturità 

professionale (2016). La teoria si poggia sulla tesi secondo la quale prendere una decisione 

soddisfacente per sé e per la società sia frutto di un percorso evolutivo fatto di varie tappe e compiti 

da assolvere. La maturazione di una scelta può essere schematizzata come nella figura 3: 

Figura 3 - Processo di maturazione delle scelte secondo il metodo ADVP. Fonte: elaborazione personale di progetto 

BRIDGE (2016). 

Nel documento redatto dal progetto Bridge nel 2016, si spiega dettagliatamente il processo di 

maturazione delle scelte secondo il metodo ADVP. Innanzitutto vi è il compito dell’esplorazione 

che consiste nello scoprire quali siano le possibilità che si hanno davanti, senza entrare nel dettaglio 

della loro fattibilità. Attraverso il compito di cristallizzazione, si mette successivamente ordine alle 

informazioni raccolte, cercando di suddividerle sulla base delle possibili strade da percorrere. Il 

compito successivo, quello della specificazione, consiste nel confrontare e gerarchizzare i dati 

Tappe Compiti Abilità 

Scoperta Esplorazione Pensiero creativo 

   

Classificazione Cristallizzazione Pensiero categoriale 

   

Valutazione Specificazione Pensiero valutativo 

   

Sperimentazione Realizzazione Pensiero implicativo 
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pervenuti secondo la convenienza, mettendo in relazione i propri obiettivi con le offerte 

dell’ambiente, e scegliere adeguatamente. Dopo essere giunto alla scelta di un’alternativa 

probabilmente più adatta alla propria situazione, l’adolescente deve esaminare le conseguenze che 

sono implicate nella decisione presa e risolvere le eventuali incertezze ancora presenti: questo è il 

compito della realizzazione. Devono quindi essere elaborate delle strategie che assicurino la 

realizzazione della scelta o di soluzioni alternative di fronte a inattesi ostacoli. I compiti appena 

descritti, che corrispondono alle varie tappe nel processo per compiere una scelta, coinvolgono 

rispettivamente quattro abilità mentali tratte dal “modello pluridimensionale dell’intelligenza” di 

Guilford (1967): il pensiero creativo, il pensiero categoriale, il pensiero valutativo e il pensiero 

implicativo. 

2.2.2. Credenze di efficacia e scelte circa il futuro 

Come si è già sottolineato, prendere una decisione scolastico-professionale, implica una serie 

complessa di operazioni, tra cui scegliere i propri obiettivi, raccogliere, processare e selezionare le 

informazioni su di sé e sui diversi ambiti occupazionali e formativi. Queste azioni richiedono una 

“sufficiente dose di fiducia nelle proprie capacità di gestire un tale compito e realizzare con 

padronanza tutte le operazioni implicate” (La.R.I.O.S.); il costrutto dell’autoefficacia esercita una 

notevole influenza su tutto ciò.  È stato Bandura a sottolineare l’importanza di tale costrutto, 

definendolo come “credenze nutrite dalla persona a proposito delle proprie capacità di attuare i 

comportamenti necessari per raggiungere determinati risultati ed obiettivi” (1977, p. 18). Diversi 

studi hanno mostrato come una buona credenza di autoefficacia influenzi positivamente 

l’atteggiamento assunto nei confronti di una presa di decisione centrata sulla scelta scolastico-

professionale, soprattutto in termini di investimento di energia e quantità di iniziativa (Luzzo, 1993) 

e, allo stesso tempo, come questa porti effettivamente ad essere più propensi all’azione (Solberg, 

Brown, Good, Fischer, & Nord, 1995). Nota, Ferrari, Solberg e Soresi hanno evidenziato che le 

credenze di efficacia sono in grado di predire e influenzare i livelli di indecisione di studenti 

impegnati in compiti di scelta (Nota, Ferrari, Soresi & Solberg, 2007). 

Data l’importanza del costrutto di autoefficacia nel processo decisionale, è importante comprendere 

quelle che Bandura chiama le “fonti” (Bandura, 1989).  Esse sono essenzialmente sei. La prima 

fonte di autoefficacia è rappresentata dall’esperienza diretta: i successi ottenuti in passato in 

relazione ad un compito incrementano l’autoefficacia, mentre gli insuccessi la indeboliscono.  

Questo influenza anche le attività che verranno realizzate in futuro, poiché si tenderà ad evitare 

compiti in cui si ha fallito in passato e ricercare compiti in cui si ha avuto successo. La seconda 
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fonte di autoefficacia, ovvero l’esperienza vicariante, consiste nell’osservare e imitare un modello 

esterno.  È evidente che l’individuo è portato a imitare solo azioni che hanno avuto conseguenze 

positive; per tale motivo, Bandura stesso ritiene questa seconda fonte meno influente sullo sviluppo 

dell’autoefficacia rispetto alla prima. La capacità immaginativa è la terza fonte di autoefficacia: 

tanto più si è in grado di prevedere e immaginare situazioni future, reazioni emotive e le possibili 

conseguenze delle proprie azioni, quanto più si riuscirà ad aumentare la propria sensazione di 

autoefficacia. Le scelte prese possono anche essere influenzate da fonti più o meno attendibili e 

persuasive: Bandura vede nella suscettibilità alla persuasione verbale la quarta fonte di 

autoefficacia, anche se essa è meno incidente rispetto alle prime tre.  Infine, le ultime due fonti 

dell’efficacia sono legate rispettivamente a stati fisiologici e a stati emozionali. I primi possono 

influenzare in positivo o in negativo la credenza nella propria autoefficacia; ad esempio, se in un 

determinato contesto il battito cardiaco accelera sostanziosamente o se si diventa rossi in volto, 

questo sarà probabilmente accompagnato da una sensazione di malessere e si tenderà a dubitare 

della propria adeguatezza alla situazione. Al contrario, sentirsi rilassati porterà a sentirsi fiduciosi. 

Infine, stati emozionali come ansia e depressione sono anch’essi legati strettamente alla costruzione 

della propria autoefficacia. 

2.3. L’utilità della matematica 

Nel 1968, durante la sua conferenza di benvenuto ad una settimana di incontri a tema matematico in 

Olanda, il matematico Hans Freudenthal sottolinea che non è necessario soffermarsi eccessivamente 

sul perché la matematica sia utile: essa si è dimostrata indispensabile per comprendere e controllare 

non solo il mondo fisico ma anche la struttura sociale. Quello su cui bisogna mettere l’accento è la 

necessità di insegnare la matematica affinché sia utile: spesso, in passato, la matematica è stata una 

scienza astratta, ma se si tiene a mente quale sia l’ampio uso della matematica, allora risulta 

evidente che essa non sia utilizzata solo da pochi, ma virtualmente da tutti. 

La matematica, spiega Freudenthal, è diversa dalle altre materie perché la sua ampiezza sta 

soprattutto nella varietà di situazioni a cui si applica, non tanto nel corpus di teorie su cui si fonda, 

anche considerandolo nella sua estensione attuale.  La matematica moderna può essere vista come 

uno sforzo di ridurre ancor più l’impianto teorico al fine di aumentare la flessibilità di ciò che deve 

essere insegnato. Allo stesso tempo, però, risiede proprio qui il dilemma di insegnare una 

matematica utile: è indubbio il fatto che più la disciplina è astratta, più essa risulta flessibile, ma 

così si perde di vista la sua applicabilità. Dall’atra parte, però, se insegnare la matematica utile 
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significa limitarsi ad un contesto pur specializzato ma non generalizzabile, allora si vanno a perdere 

proprio le più grandi virtù della matematica, ovvero la sua flessibilità, adattabilità ed elasticità.  

Tra queste due attitudini estreme, Freudenthal afferma che si potrebbe essere inclini a cercare il 

seguente compromesso: insegnare dapprima la matematica pura e successivamente mostrare come 

applicarla.  A suo avviso, tuttavia, questo sembra essere l’ordine sbagliato. L’approccio più indicato 

è quello di partire dal concreto, andare all’astratto e ritornare al concreto ogni volta che lo si ritiene 

opportuno (Freudenthal, 1968). Partire dal concreto significa ragionare sul fatto che c’è una vita 

fuori e dopo la scuola, nella quale si impara molto; l’insegnamento formale scolastico si potrebbe 

quindi costruire radicandosi nella quotidianità fuori dalla scuola, considerando come punto di 

partenza la cosiddetta matematica informale. A tal proposito, Carraher e Schliemann (2002) 

affermano che la matematica informale può costituire una base sulla quale appoggiare le 

conoscenze matematiche più complesse.  Le attività in classe dovrebbero permettere allo studente di 

sperimentare una pluralità di situazioni, strumenti e concetti matematici rendendo espliciti i legami 

tra la matematica della vita quotidiana e quella elaborata a scuola. 

È questa l’idea di Comoglio quando propone un insegnamento che chiama “insegnamento-ponte” 

(2004, p. 54): in tale approccio prevale una logica di interazione e integrazione tra saperi pratici e 

saperi teorici, al fine di partire da un’esperienza reale e vicina al vissuto degli studenti per poi 

prendere le distanze da essa, osservarla e comprenderla più in profondità, ritornando al contesto 

reale ogni volta che è necessario. L’insegnamento-ponte è centrato sullo studente che sviluppa la 

propria conoscenza attorno a temi o problemi stimolanti, fatti di esperienze dirette dallo studente 

(interessato e responsabilizzato) e facilitate dall’insegnante. Una delle risorse primarie in questo 

approccio è il gruppo classe, ritenuto da Castoldi “amplificatore e collezionatore delle potenzialità 

individuali” (2015, p. 114). 

Castoldi sottolinea quindi l’importanza per ogni docente di “riflettere sui rapporti da instaurare tra 

scuola e vita, tra riflessione ed esperienza; in altre parole si tratta di riconoscere i link esistenti tra le 

modalità di conoscenza proprie della scuola e la complessità del mondo reale. […] La sfida per 

l’apprendimento scolastico consiste nel non separarsi dalla realtà e dalle esperienze di vita”, nel fare 

in modo che il docente non si chiuda in se stesso autolegittimandosi, bensì mantenga “una relazione 

costante con l’esperienza reale, con il vissuto dell’allievo, in grado di restituire un senso 

all’apprendimento, anche il più formalizzato, e di ricollegarlo alle esperienze di vita, alla sua 

potenziale ricaduta nei contesti di realtà” (Castoldi, 2015, p.113).  
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Tutto questo è stato ampiamente considerato nella stesura del nuovo Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese (DECS, 2015), in cui si sottolinea proprio che “nella scuola, la matematica è 

chiamata a fornire le risorse necessarie per affrontare con successo situazioni sia concrete, attinenti 

alla vita quotidiana, sia più astratte, attraverso la capacità di descrivere scientificamente il mondo 

tramite la modellizzazione dei fenomeni che lo caratterizzano.”  Come indicazione metodologica e 

didattica, si suggerisce ai docenti quanto sia “auspicabile che l’acquisizione di competenze da parte 

degli allievi avvenga a partire da situazioni - problema efficaci, significative e stimolanti, a volte 

più vicine alla vita quotidiana a volte più intrinseche alla matematica stessa e che acquistino senso 

per gli allievi”. De Vecchi e Carmona-Magnaldi (2002) elencano le caratteristiche di una vera 

situazione problema; essa dovrebbe: 

 avere senso; 

 essere legata ad un ostacolo ben definito, considerato sormontabile, di cui gli studenti 

devono prendere coscienza attraverso le proprie preconoscenze; 

 far sorgere dubbi e domande negli allievi; 

 creare una rottura con la conoscenza pregressa (conflitto cognitivo); 

 corrispondere ad una situazione complessa (con diverse risposte accettabili e diverse 

strategie di risoluzione); 

 appoggiarsi su un sapere generale; 

 rendere necessari uno o più momenti di metacognizione negli studenti. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

3.1. Domande di ricerca 

Lo scopo principale del percorso descritto nel presente lavoro è quello di sostenere gli allievi di una 

classe quarta media, corso base di matematica, nell’imparare a informarsi, a decidere e a “prendersi 

in mano”, utilizzando lo strumento delle situazioni - problema in matematica come mezzo di 

crescita e orientamento. Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti. 

D1. 

Emerge un cambiamento sulla consapevolezza e sull’autoefficacia degli allievi al termine del 

percorso sulle situazioni - problema in ambito matematico legate ai mestieri che desiderano fare in 

futuro?  

D2. 

Dopo il percorso intrapreso, gli allievi sono maggiormente consapevoli di quale matematica ci 

possa essere nei mestieri che desiderano fare e, al contempo, si sentono più competenti in tali ambiti 

disciplinari? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi elaborate sono state espresse all’interno del quadro teorico di riferimento. 

I1.  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si sottolinea come, attraverso le situazioni – 

problema, si contribuisca a mettere l’allievo nelle condizioni di affrontare situazioni personali, 

sociali, culturali e lavorative che caratterizzano il suo contesto di vita. Tali situazioni dovrebbero 

inoltre contribuire alla capacità di giudizio dell’allievo, nel portarlo a tener conto dei fatti, delle 

proprie emozioni, a ricorrere ad argomentazioni logiche, relativizzare le proprie conclusioni in 

funzione del contesto e lasciar spazio a dubbi e ambiguità (DECS, 2015). 

Si ipotizza, sulla base di queste premesse teoriche, che gli allievi possano sviluppare le competenze 

trasversali richieste nelle varie situazioni, acquisendo maggiore consapevolezza e sviluppando una 

maggiore autoefficacia. 
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I2. 

Gli allievi, ancora prima di terminare il loro percorso di obbligo scolastico, devono confrontarsi con 

situazioni complesse nelle quali è necessario reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha 

sollecitato (DECS, 2015). Per gli alunni che frequentano il corso base di matematica, questo può 

risultare ancora più efficace se tali situazioni traggono spunto dai mestieri che loro stessi desiderano 

fare. A livello motivazionale e di efficacia disciplinare, questo può stimolare gli allievi a impegnarsi 

maggiormente in quegli ambiti di matematica coinvolti nella loro possibile futura professione. 

Si ipotizza dunque che, proponendo agli allievi situazioni reali o realistiche nei mestieri che 

desiderano fare, essi possano da una parte acquisire consapevolezza su quali siano gli argomenti e 

gli ambiti disciplinari maggiormente coinvolti nei loro possibili futuri mestieri, dall’altra 

incentivare l’impegno di studio in queste tematiche disciplinari, aumentando le proprie possibilità di 

inserimento nel mondo del lavoro prima e le proprie capacità lavorative dopo. 
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4. Metodologia di ricerca 

4.1. Metodologia e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca, il cui campione di riferimento è una classe di nove alunni di 

una scuola media ticinese che frequentano il corso base di matematica in quarta media, si è scelto 

un approccio qualitativo con obiettivo di “comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne 

la specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore. […] I 

modelli di ricerca qualitativa, volti a comprendere o a intervenire nei fenomeni educativi, sembrano 

in grado di affrontare la complessità, in forme più vicine alla realtà educativa di quanto non 

avvenga nella ricerca quantitativa.  Proprio l’esigenza di penetrare meglio nei contesti educativi ha 

dato impulso allo sviluppo delle strategie di ricerca qualitativa” (Coggi & Ricchiardi, 2010).     

Il lavoro di ricerca si è svolto in tre fasi distinte:  

1) somministrazione agli studenti al termine della terza media di un questionario al fine di poter fare 

una “fotografia” della situazione iniziale; 

2) progettazione di un itinerario didattico incentrato sugli interessi lavorativi futuri degli studenti 

desunti dal questionario iniziale, realizzato durante la quarta;  

3) somministrazione di un questionario finale al termine della scuola media per verificare l’impatto 

dell’itinerario  sulla consapevolezza e  autoefficacia degli allievi.  

Per valutare qualitativamente l’intervento effettuato è stato effettuato un confronto tra i dati raccolti 

nei due questionari alla luce dell’itinerario didattico; questo ha inoltre permesso di evidenziare i 

cambiamenti nelle competenze decisionali relative a situazioni matematiche specifiche legate ai 

mestieri “del cuore” degli allievi in questione.  

4.2. Modalità di raccolta dati 

4.2.1. Questionario iniziale 

Per fotografare la situazione iniziale della classe, al termine della terza media (giugno 2017) si è 

deciso di sottoporre gli allievi a un questionario iniziale (si veda l’Allegato 1). Al fine di ottenere 

risultati significativi, è stato importante specificare, sia oralmente sia per iscritto sulla pagina 

iniziale del questionario, che le risposte date non sarebbero state in alcun modo oggetto di 
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valutazione e che quindi gli allievi si potevano sentire liberi di rispondere senza preconcetti o anche 

di omettere alcune risposte senza conseguenze.  Era necessario infatti che gli allievi compilassero il 

questionario in maniera sincera, e non secondo quello che credevano fosse loro richiesto, secondo i 

“vincoli” del contratto didattico introdotti da Brousseau (1998). 

Il questionario si può dividere in due parti principali: la prima costituita da domande chiuse che va a 

indagare i costrutti psicologici di autoefficacia e di prospettiva temporale; la seconda incentrata su 

quale mestiere gli alunni credono di voler svolgere da grandi e le sue connessioni con la matematica 

tramite una serie di domande aperte. 

Prima parte del questionario. Per costruire la prima parte del questionario, sono stati scelti degli 

item da i seguenti tre questionari esistenti: “Quanta fiducia ho in me?”, nella sua versione 

standardizzata per adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni che compare nel portfolio 

Optimist (Soresi & Nota, 2001); “A proposito di futuro” e “Pro.Spera” entrambi nella versione 

destinata alla scuola media (Nota, Soresi, Ferrari, Sgaramella, Ginevra & Santilli, 2014), al fine di 

misurare autoefficacia e prospettiva temporale, costrutti ritenuti fondamentali per la ricerca in 

questione.  Il secondo costrutto, ovvero “la capacità di proiettarsi nel futuro, di immaginare come 

questo potrebbe essere, di creare immagini e scenari diversi, di individuare quello maggiormente 

promettente, per pensare cosa ci può aiutare a realizzare quello che ci sta realmente a cuore” (Soresi 

& Nota, 2014, p. 121) permette agli adolescenti di perseguire i loro obiettivi, organizzare le loro 

abilità intellettive, affettive ed emozionali, e anticipare le conseguenze del loro agire. 

L’indagine è stata fatta utilizzando una scala Likert a cinque punti (1: non descrive per nulla; 2: 

descrive poco; 3: descrive abbastanza; 4: descrive molto; 5: descrive perfettamente) chiedendo ai 

soggetti di indicare quanto l’affermazione presentata descrivesse il loro modo di comportarsi e di 

pensare. Nello specifico, gli item presi in considerazione sono così suddivisi: 

1. Gli item 1- 10, tratti dal questionario “Quanta fiducia ho in me?” (Soresi & Nota, 2001), 

vanno a indagare l’autoefficacia in sue diverse declinazioni: 

a. Gli item 1-3 si riferiscono ad autovalutazioni espresse a proposito della fiducia nelle 

proprie capacità di scegliere e realizzare quanto deciso (ad esempio: “Se mi metto in 

testa qualcosa, sono sicuro/a di riuscire a realizzarlo”); 

b. Gli item 4-6 riuniscono autovalutazioni a proposito della fiducia di gestire situazioni 

difficili e di tenere sotto controllo le componenti motivazionali che tali eventi spesso 

comportano (ad esempio: “Quando qualcosa non va come vorrei, penso di non 

valere nulla”); 
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c. Gli item 7-8 contengono affermazioni a proposito della perseveranza, ovvero della 

quantità di fiducia nutrita nella propria capacità di portare a termine compiti difficili 

e impegnativi (ad esempio “Quando studio qualcosa di nuovo, se non capisco subito 

lascio perdere”); 

d. Gli item 9-10 si riferiscono alla fiducia nei confronti delle proprie capacità di 

riuscita, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento (ad esempio: “Sono tante 

le cose che, volendo, potrei riuscire ad imparare”) e il comparto sociale (ad 

esempio: “Penso di saper stabilire con gli altri buoni rapporti”); 

2. Gli item 11-16, tratti dal questionario “A proposito di futuro” (Nota, Soresi, Ferrari, 

Sgaramella, Ginevra & Santilli, 2014), riguardano la prospettiva temporale nella sua 

accezione più propriamente legata al presente, ovvero sull’importanza di ciò che si fa 

oggi per la costruzione del proprio domani (ad esempio: “Penso che il mio futuro 

dipenderà molto da quanto mi darò effettivamente da fare”); 

3. Gli item 17-18, tratti dal questionario “Pro.Spera” (Nota, Soresi, Ferrari, Sgaramella, 

Ginevra & Santilli, 2014), declinano il costrutto di prospettiva temporale indagando 

l’attitudine dello studente verso il futuro (ad esempio: “In futuro dovrò accontentarmi di 

quello che mi capiterà”). 

Seconda parte del questionario. La seconda parte del questionario mira a raccogliere dati puntuali 

sul mestiere che gli allievi credono di poter fare in futuro.  Gli alunni che frequentano la quarta 

media, corso base di matematica, potranno scegliere se continuare la loro formazione con una 

scuola specializzata o con la formazione professionale di base.  Aiutarli nel processo decisionale 

presuppone una conoscenza del quadro di partenza, dunque si è deciso di porre loro domande 

dirette sul mestiere che credono di fare da grandi, cosa potrebbe aiutare loro a raggiungere questo 

obiettivo e quali ostacoli ritengono di poter incontrare (si vedano le domande 19-22).  Con la 

domanda 23 si intende indagare il grado di certezza con il quale credono di riuscire a svolgere 

questo mestiere da grande. Le domande 24 e 25 spostano invece il focus del questionario sulla 

matematica, chiedendo se la matematica fa parte del mestiere che andranno a svolgere e, se sì, quali 

suoi argomenti studiati a scuola rientreranno in questo mestiere (ad esempio le percentuali, 

espressioni, tematiche geometriche, aspetti legati alle funzioni ecc.).  

Si è infine deciso di concludere il questionario con una domanda sulla coincidenza tra sogno e 

realtà. Ci si è domandati se il mestiere che realisticamente gli allievi andranno a fare per via della 

frequenza del corso base di matematica - o più in generale per qualsiasi altro motivo scolastico o 
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personale - si discosti dal “lavoro dei loro sogni”. Si è optato per una richiesta diretta attraverso 

questa domanda conclusiva, senza pretesa di focalizzare il proprio lavoro attorno a questo aspetto. 

Modalità di svolgimento. Gli allievi hanno affrontato il questionario durante una canonica ora di 

lezione di matematica e hanno avuto 45 minuti per la sua compilazione; il tempo è risultato 

sufficiente per rispondere a tutte le domande.  Gli allievi alloglotti presenti in classe, sono stati 

aiutati dalla docente tramite la lettura ad alta voce delle singole domande e una loro riformulazione, 

in aggiunta al supporto del dizionario bilingue per le singole parole più difficili. 

4.2.2. Intervento didattico 

Sulla base delle risposte ottenute nel questionario iniziale (in particolare della risposta alla domanda 

“Qual è il mestiere che pensi di riuscire a fare da grande?”), è stato progettato un percorso didattico 

costituito da sette situazioni - problema specifiche legate ai mestieri indicati dagli allievi. Lo scopo 

delle diverse situazioni - problema è da una parte quello di stimolare gli allievi a prendere decisioni 

consapevoli all’interno di contesti nuovi e specifici, strettamente legati alla realtà, dall’altra è di 

rendere evidente il contributo della matematica in ciascuno dei mestieri che andranno a svolgere. 

Come sottolinea Artigue, è “unanimamente riconosciuto che la matematica è onnipresente nel 

mondo di oggi […], ma lo è generalmente in maniera invisibile. Questa invisibilità rende 

problematica la percezione dell’interesse a sviluppare una cultura matematica, al di là degli 

apprendimenti più elementari, quelli che concernono i numeri, misure e calcolo.  È importante che 

la scolarità di base contribuisca a togliere questa invisibilità” (2011, p. 217). 

L’intervento in questione ha avuto una durata di 6 mesi (da ottobre 2017 a marzo 2018) ed è 

documentato nell’Allegato 3: ivi si può trovare una breve descrizione delle singole situazioni – 

problema, un loro inquadramento generale nell’ambito del Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (DECS, 2015) in termini di ambiti di competenza toccati e traguardi di competenza che si 

auspica di raggiungere con le diverse attività e il materiale didattico usato in classe. 

In aggiunta a queste situazioni specifiche, che tutti gli allievi hanno svolto nelle ore ad esse 

dedicate, sono stati inseriti negli itinerari didattici facenti parte della programmazione annuale degli 

esercizi, sempre legati a questi mestieri. In questo modo, si è cercato di dare continuità e spunti 

diversi di come la matematica compaia in questi mestieri.  Anche queste attività sono documentate 

nell’Allegato 3. 

Dato lo scopo dichiarato di questo percorso didattico, si è deciso di non porre l’accento sulla 

valutazione dell’apprendimento, ma solo per l’apprendimento: gli allievi possono così concentrarsi 
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sui singoli mestieri e svolgere le attività non perché saranno valutati su di esse, ma perché si spera 

che suscitino interesse e, di conseguenza, motivazione. 

Come conclusione del lavoro, sono state dedicate 4 ore-lezione affinché ciascun allievo preparasse 

una presentazione del mestiere che andrà a fare e i legami di tale mestiere con la matematica.  Per 

fare ciò sono stati lasciati liberi nella scelta di materiali e forme di esposizione.  Gli allievi hanno 

quindi spiegato il percorso svolto ad un’altra quarta base della sede con la presenza del direttore e di 

alcuni docenti di sostegno pedagogico che seguono alcuni studenti. 

Nell’Allegato 4  si trovano alcune tracce del lavoro svolto dagli allievi in aula. 

4.2.3. Questionario finale 

Per poter rispondere alle domande di ricerca, al termine dell’intervento didattico (marzo 2018) si è 

deciso di sottoporre gli allievi a un questionario finale (si veda l’Allegato 5).  

La struttura del questionario finale è analoga a quella del questionario iniziale, suddivisa in due 

parti.  

Prima parte del questionario. La prima è costituita da domande chiuse riguardante i costrutti 

psicologici di autoefficacia e di prospettiva temporale: per rendere possibile il confronto con i dati 

raccolti con il primo questionario, si è deciso di lasciare inalterata questa parte, pertanto si rimanda 

al capitolo 4.2.1 per la descrizione dettagliata degli item.  

Seconda parte del questionario. La seconda è incentrata su quale mestiere gli alunni credono di 

voler svolgere da grandi e le sue connessioni con la matematica tramite una serie di domande 

aperte. Per questa parte si è deciso invece di porre delle domande diverse in modo da riuscire a 

evidenziare delle eventuali evoluzioni nelle decisioni degli allievi e un cambiamento nella loro 

consapevolezza. Nel dettaglio, si va a indagare un eventuale cambiamento nella loro scelta sul 

mestiere che andranno a fare e cosa ha fatto loro cambiare o confermare l’opinione (item 19 e 20). I 

successivi tre item si concentrano sulla loro preparazione, in particolare si domanda loro se credono 

di dover ancora imparare qualcosa (item 21), se si sentono preparati per la nuova sfida (item 22) e 

se ritengono che vi possano essere degli ostacoli (item 23). Infine, le ultime tre domande si 

concentrano sugli aspetti matematici che gli allievi possono scorgere nei mestieri che pensano di 

fare: nel dettaglio, si chiede loro se credono che ci sarà della matematica (item 24), quali secondo 

loro saranno gli argomenti matematici più utili (item 25) e se ritengono di saperli adeguatamente 

padroneggiare (item 26). 
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Infine, come per il questionario iniziale, si è concluso con uno spazio per un’eventuale riflessione 

finale. 

Modalità di svolgimento. Il questionario è stato svolto durante una regolare ora lezione di 

matematica (45 minuti): ogni domanda è stata letta ad alta voce dalla docente per chiarire eventuali 

dubbi. Gli allievi alloglotti hanno anche utilizzato un dizionario bilingue per aiutarsi con le parole 

più difficili. 
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5. Analisi dei risultati 

Si è scelto di svolgere un’analisi puramente qualitativa sui dati raccolti tramite i due questionari.  

Per questo motivo, si metteranno in luce sia aspetti globalmente significativi per l’intero campione, 

sia peculiarità legate al singolo alunno. 

Per motivi legati alla privacy, a ciascun alunno è stata assegnata una lettera che lo contraddistingue 

per la presente analisi, quindi si parla dell’alunno A., B. e così via. 

Nel capitolo 5.2 si intendono mettere in luce alcuni aspetti ritenuti significativi del lavoro fatto in 

classe. 

5.1. Questionario iniziale  

Per il questionario iniziale sono state effettuate due analisi distinte per ciascuna delle sue parti.  

Ciascuna analisi porterà ad evidenziare aspetti su cui focalizzare l’intervento didattico.  

5.1.1. Autoefficacia e prospettiva temporale 

I costrutti di autoefficacia e di prospettiva temporale definiscono, nella presente analisi, delle 

variabili che andiamo a studiare e, solo a fini descrittivi, viene fatta la media degli item componenti 

ciascun variabile per ogni alunno. Il dettaglio delle risposte ad ogni domanda per ciascun alunno è 

tabulato nell’allegato 2.  

Fiducia nelle proprie capacità di scegliere e di realizzare quanto deciso.  Nella figura 4 si evince il 

quadro d’insieme in merito alle tre domande riguardanti questo aspetto. Si nota che tutti sembrano 

nutrire fiducia nella propria capacità decisionale ma si osserva che mentre vi è una certa tendenza al 

sentirsi sicuri di riuscire a realizzare ciò che si vuole (domanda 1), tale certezza tende a diminuire 

quando si va ad analizzare il vero e proprio atto realizzativo (domanda 2) e vi è un significativo 

decremento rispetto alle prime due domande su coloro che si sentono ottimisti del parere altrui 

rispetto alla propria capacità decisionale (domanda 3). 
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Figura 4 - Distribuzione delle risposte alle domande sulla fiducia nelle capacità di scegliere e realizzare quanto deciso. 

Se andiamo a considerare questi tre item come facenti parte di un’unica variabile, allora possiamo 

considerare la media per ogni allievo. 

 

Figura 5 - Media per ogni alunno della variabile “fiducia nelle proprie capacità di scegliere e realizzare quanto deciso”. 

Da questi dati emerge che gli alunni hanno complessivamente una buona fiducia in se stessi 

(punteggi tra i 3 e i 5): la media della classe è 3,7 per questa variabile.  Si distinguono tra gli allievi 

due estremi.  L’alunno G. sembra non avere alcun dubbio sulle proprie capacità decisionali, 

affermando di pensare molto spesso tutto quello che viene enunciato nelle tre proposizioni. 

L’alunno I., al contrario, afferma di pensare solo abbastanza spesso quanto enunciato dagli item e 

afferma di realizzare poche volte ciò che decide. 
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Capacità di gestire situazioni difficili e di tenere sotto controllo le componenti motivazionali. Per 

le successive tre domande si sono avute le seguenti risposte. 

 

Figura 6 - Distribuzione delle risposte alle tre domande riguardanti la capacità di gestire situazioni difficili e di tenere 

sotto controllo le componenti motivazionali che tali eventi spesso comportano. 

Si nota subito come, a differenza di prima, i pareri siano molto più distribuiti. Benché 6 alunni su 9 

(gli alunni A., B., C., D., E. ed H.) affermino di pensare poche volte che il proprio valore personale 

dipenda dall’esito degli eventi, solo 1 alunno (F.) risulta certo di questo e 2 di essi (G. e I.), invece, 

pensano che le due cose siano fortemente correlate. Si notano più differenze individuali nella 

reazione negativa ad errori propri e nell’incapacità di controllare la preoccupazione in situazioni 

difficili. Significativo, in questo caso, è l’analisi della media dei singoli alunni in rapporto a questa 

variabile, specialmente se messa a confronto con la variabile precedente. 

 

Figura 7 - Media per ogni alunno della variabile “fiducia nella capacità di gestire situazioni difficili e di tenere sotto 

controllo le componenti motivazionali che tali eventi spesso comportano”. 

Il primo elemento che emerge riguarda i due alunni considerati in merito alla variabile precedente. 

L’alunno G. che risaltava per la fiducia in sé e nelle proprie capacità decisionali sembra ora 

negativo e ansioso; al contrario, l’alunno I., prima apparentemente sfiduciato nelle proprie capacità, 
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sembra saper gestire bene l’ansia e le situazioni difficili. Guardando agli altri alunni, come 

emergeva nell’analisi globale, la situazione risulta molto variabile, con alcuni alunni più fiduciosi e 

altri meno: la media della classe, infatti, è 3,1 quindi i due estremi si compensano. 

Perseveranza. Per le successive due domande si sono avute le seguenti risposte. 

 

Figura 8 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti la quantità di fiducia nutrita nella propria capacità 

di portare a termine compiti difficili e impegnativi (perseveranza). 

Da una prima analisi, emerge che la classe si ritiene complessivamente perseverante nei confronti 

dello studio. Infatti, 6 alunni su 9 (A., B., D., E., H. e I.) non si scoraggiano mai o raramente davanti 

a qualcosa che non capiscono con immediatezza. Questo, però, non combacia esattamente con ciò 

che gli alunni credono sia il pensiero delle persone che li conoscono bene. 2 di loro infatti (C. ed F.) 

pensano molto spesso che il pensiero dei loro cari sia che non portano a termine quanto iniziato. Vi 

è una buona corrispondenza tra livelli di perseveranza che gli alunni credono di avere e quello che 

credono sia il pensiero altrui: gli alunni C. ed F. ammettono di arrendersi facilmente se non 

capiscono immediatamente ma ritengono che coloro che li conoscono bene pensano che questa sia 

una loro tendenza generale. 

Fiducia nei confronti delle proprie capacità di riuscita. Gli ultimi due item sull’autoefficacia 

(domande 9 e 10) riguardano ambiti molto diversi (scolastico e relazionale), pertanto per l’analisi si 

è deciso di non considerarli come un’unica variabile.  
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Figura 9 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti la quantità di fiducia nutrita nella propria capacità 

di riuscita in ambito scolastico e relazionale. 

Per quanto riguarda l’apprendimento scolastico, tutti gli alunni si dicono certi o abbastanza certi di 

riuscire ad apprendere tante cose, qualora lo volessero.  Sono quasi complessivamente positivi (7 

alunni su 9) riguardo alla loro capacità di costruire dei buoni rapporti: fanno eccezione gli alunni B. 

e F. che solo poche volte si valutano positivamente da questo punto di vista. 

Importanza di ciò che si fa oggi per la costruzione del proprio domani. Gli item 11-16 riguardanti 

la prospettiva temporale hanno generato le seguenti risposte. 

 

Figura 10 - Distribuzione delle risposte alle domande riguardanti all’importanza di ciò che si fa oggi per la costruzione 

del proprio domani. 
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Dalle distribuzioni delle risposte emerge l’immagine di allievi complessivamente consapevoli 

dell’importanza del presente nella determinazione del futuro, anche prossimo.  Pensano spesso a 

quando saranno adulti e hanno molte idee e speranze circa il proprio futuro.  Gli alunni E. ed F. 

ammettono però che non sempre si impegnano al massimo (solo abbastanza spesso); questo già 

emergeva nelle analisi delle primi due variabili (fiducia nelle proprie capacità di scegliere e di 

realizzare quanto deciso e gestione di situazioni difficili) dove i due alunni in questione avevano le 

medie personali più basse rispetto agli altri.  

Attitudine verso il futuro. Le ultime due domande hanno dato il seguente esito. 

 

Figura 11 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti l’attitudine degli allievi verso il futuro. 

Ciò che emerge in maniera sconfortante è che 5 alunni su 9 (B., C., E., G. e I.) pensano abbastanza 

spesso o spesso che in futuro si dovranno accontentare di quello che capiterà loro; risulta però che 

gli alunni che maggiormente credono di doversi accontentare (C., E. ed I.) sono sicuri che 

riusciranno tuttavia a fare qualcosa di interessante per sé in futuro.  Sono tante le motivazioni 

possibili a questa necessità di accontentarsi (inclinazioni di tipo famigliare, aver sentito che al 

giorno d’oggi ci si deve accontentare ecc.) ma, se si vuole rapportare questo fatto alla realtà 

scolastica, potrebbe essere interpretato come una consapevolezza della propria situazione scolastica 

fin dal biennio di osservazione delle scuole medie (ad esempio delle proprie difficoltà in 

matematica che li portano a frequentare il corso base) e di una conseguente decisione di un mestiere 

futuro che si avvicini comunque sia alle loro attitudini sia ai loro interessi.  
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5.1.2. Mestieri e matematica 

La seconda parte del questionario è stata pensata soprattutto come una raccolta dati sui mestieri che 

gli allievi intendono fare in futuro, possibili ostacoli o aspetti facilitanti per arrivare a svolgere 

questo mestiere e, infine, se ritengono che ci sia in tale mestiere della matematica.  

Mestieri che gli allievi pensano di riuscire a fare. I risultati di questa domanda sono riportati nella 

figura 12: 

 

Figura 12 - Mestieri che gli alunni pensano di riuscire a svolgere da grandi. 

3 allievi (A., D. e E.) desiderano fare un mestiere in ambito sanitario (fisioterapista o strumentista, 

infermiere e aiuto-veterinario) e 2 (C. e I.) vogliono diventare meccanici.  La passione per il 

disegno porta l’allievo H. a voler diventare architetto, mentre la storia personale di B. lo porta a 

voler studiare politica per cambiare la situazione nel suo paese d’origine (Afghanistan). Uno solo 

risulta indeciso, dichiarando che “purtroppo non lo sa ancora” (F.), ma anche lui ha un’idea, quella 

di fare l’informatico, che è anche il mestiere auspicato da un altro suo compagno (G.).   

Aspetti facilitanti o ostacoli per riuscire a fare questo mestiere. Tutti sono consapevoli che, per 

riuscire a raggiungere il loro obiettivo, dovranno “finire la scuola media” (D.), “andare alla SPAI” 

(I.) o a qualche altra scuola professionale dove fare l’“apprendistato” (E.) e “studiare, non mollare” 

(H.). Sono concordi nell’affermare che l’ostacolo principale nel raggiungere il loro obiettivo sarà 

innanzitutto nel trovare un posto dove fare l’apprendistato e successivamente un posto di lavoro 

vero e proprio.  Sono tutti ottimisti o molto ottimisti nell’affermare che riusciranno a fare il mestiere 

che desiderano.  
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La matematica nei mestieri. Il futuro architetto e uno dei due futuri informatici (G.) credono che ci 

sarà tanta matematica nel mestiere che andranno a svolgere; tutti gli altri allievi credono che ce ne 

sarà un po’. L’allievo che vorrebbe diventare fisioterapista o strumentista in ambito sanitario, 

invece, crede che non ci sia affatto matematica in queste professioni. Gli allievi ritengono che 

serviranno loro maggiormente gli aspetti legati ai numeri e al calcolo; l’allievo che vuole diventare 

architetto sottolinea, invece, anche l’importanza della geometria. 

 

Figura 13 - Aspetti di matematica che gli allievi si aspettano di trovare nei mestieri. 

Uno degli allievi che aspira a fare il meccanico, esemplifica l’uso della matematica concretamente 

raccontando che serve sapere quanta aria ci sia nel motore per mettere in moto un’automobile (si 

veda la figura 14). 

 

Figura 14 - Esempio pratico dell’uso della matematica nel mestiere del meccanico (D.). 

Dimestichezza della matematica nei mestieri. 4 allievi (B., C., E. e H.) non si sono pronunciati 

riguardo alle loro abilità in quegli argomenti matematici che si aspettano di trovare nel mestiere 

desiderato. Dei rimanenti 5 allievi, 3 (A., G. e I.) credono di avere una buona dimestichezza (“Sì, li 

conosco bene”, A.), gli altri 2 (D. e F.) invece credono di doversi ancora esercitare al fine di 

“migliorare” (D.). 

Corrispondenza tra mestiere dei sogni e mestiere verosimile. È estremamente significativo notare 

che 8 allievi su 9 dichiarano che il mestiere che realisticamente andranno a fare coincide con il loro 

sogno o la loro passione, quindi apparentemente non sembrano essere mestieri di ripiego.  Solo 

l’allievo E., che già aveva mostrato di pensare spesso che in futuro dovrà accontentarsi di quello 

che succederà, afferma quanto riportato in figura 15: 
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Figura 15 - Risposta dell’allievo E. alla domanda 26 del questionario iniziale sull’eventuale coincidenza tra mestiere 

che riuscirà a fare e sogno. 

Riflessione conclusiva. La riflessione dell’allievo I., riportata nella figura 16, contribuisce a 

sottolineare come si possa e si debba costruire il proprio futuro a partire dal presente: l’intervento 

didattico pianificato mira proprio a farli entrare in situazione fin da subito. 

 

Figura 16 - Riflessione dell’allievo I. nella domanda conclusiva del questionario in cui si domandavano eventuali 

commenti o considerazioni generate dalla compilazione del questionario. 

5.2. Intervento didattico 

In questo capitolo si intende brevemente mettere in luce alcuni aspetti rilevanti emersi durante 

queste attività con un breve diario tenuto durante lo svolgimento delle attività stesse. 

Architetto 

17 ottobre 2017 

Prime due ore lezione dedicate all’attività di architettura finalizzate alla ristrutturazione dell’aula (si 

veda l’allegato 3 per il materiale didattico usato). L’alunno H., che aveva segnalato di voler fare 

questo mestiere, si è subito mostrato estremamente entusiasta e ha condiviso con la classe la ricerca 

che aveva fatto sul sito orientamento.ch per esplicitare quali fossero le possibilità e le scelte che 

doveva compiere per realizzare il suo sogno.  

La fase di misurazione dell’aula ha visto maggiormente coinvolti i maschi della classe ma tutti 

hanno dovuto trasformato le misure reali prese secondo una scala scelta. A posteriori, avrebbe 

potuto essere interessante scegliere con gli studenti una scala opportuna, anziché indicarla a priori, 

in modo da poter ragionare su quale fosse il rimpicciolimento adeguato da effettuare per poter 

disegnare l’aula su un foglio A4.  
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24 ottobre 2017 

La scelta dei mobili con cui riarredare l’aula ha coinvolto tutti gli allievi attivamente: le ragazze 

puntavano maggiormente sull’aspetto estetico dei mobili, i maschi sulla loro praticità. Tutti i gruppi 

hanno ragionato sulla necessità che ciascun allievo avesse lo spazio necessario per lasciare i propri 

classeur, quindi hanno optato per scaffali capienti oppure compartimenti singoli ma sempre in 

quantità adeguata. 

La creazione del preventivo ha visto particolarmente attivi il futuro architetto e un’altra allieva che 

ama gli aspetti grafici e artistici: questi due allievi hanno suggerito alle altre coppie di lavoro come 

creare un bel preventivo. 

Una coppia di allievi ha terminato prima degli altri. Sono quindi stati incaricati di scrivere un’email 

formale all’addetto alle vendite delle piastrelle a nome dell’intera classe affinché potessimo avere il 

prezzo scontato per la scuola: le istituzione pubbliche hanno infatti prezzi agevolati rispetto a quelli 

di listino e un addetto alle vendite di ProCasa si era reso disponibile nel rispondere ad tale email per 

rendere la situazione ancora più realistica. I due studenti erano preoccupati di questa responsabilità 

perché hanno dichiarato di non essere bravi in italiano, ma in realtà sono stati precisi e formali e la 

classe ha proposto solo alcune modifiche alla loro proposta di email. 

26 ottobre 2017 

Grazie alla risposta dell’addetto alle vendite delle piastrelle, gli allievi hanno recepito l’ultima 

informazione necessaria per terminare il preventivo. 

 

Fisioterapista 

7 novembre 2017 

Le due ore lezione sono state interamente dedicate alla situazione legata al mestiere del 

fisioterapista (si veda l’allegato 3). L’allievo E. che aveva segnalato questo mestiere sul 

questionario iniziale e che non si aspettava che in questa professione potesse esserci della 

matematica è rimasto molto sorpreso. Gli allievi hanno fatto un po’ fatica nella parte iniziale 

dell’attività legata alle percentuali soprattutto per due motivi: 

 4 alunni su 9 non hanno letto con attenzione il testo e quindi non trovavano l’informazione 

“una persona su quattro” che permetteva loro di svolgere la prima attività; altri (3 alunni su 

9) hanno fatto fatica a trasformare questo dato in percentuale; 



  Monica Ronco 

 

  29 

 Problemi di lettura disattenta hanno precluso il corretto completamento anche 

dell’affermazione “In Svizzera, il 15% delle persone che lamentano dolori alla schiena o 

alla cervicale, chiedono supporto a fisioterapisti o osteopati, cioè . . . . . . . . . . . . . . . . 

persone all’anno.” Quasi tutti gli allievi (7 su 9) hanno considerato come valore su cui far 

agire la percentuale il numero totale di abitanti della Svizzera, anziché il numero che 

avevano trovato essi stessi.  

Tutti gli allievi si sono rivelati curiosi di svolgere la seconda attività al fine di scoprire se il loro 

zaino o borsa fosse da ritenere troppo pesante. Inoltre l’allievo E. ha giustamente sottolineato come 

il peso dello zaino non fosse il solo fattore rilevante ma anche il modo di portare lo zaino (ad 

esempio su una o due spalle). Tutta la classe ha infatti concordato nel suggerire a due allieve e a me 

di non usare una borsa che si poggi su una spalla sola ma di prediligere un peso equamente diviso 

sulla schiena. 

Infine, per quanto riguarda l’attività concernente la cassa malati sono rimasta piacevolmente 

sorpresa. La settimana precedente avevo domandato loro se sapessero come funziona 

l’assicurazione sanitaria in Svizzera e, eccetto due allievi stranieri che se ne occupano 

personalmente in casa, gli altri hanno dichiarato di non sapere nulla. Al momento dell’attività ero 

quindi pronta a fornire una spiegazione semplificata ma non è stato necessario: oltre ai due ragazzi 

stranieri, anche altri due allievi hanno domandato ai propri genitori come funzionasse e, tramite 

esempi che loro stesso hanno portato sono riusciti a raccontarla ai propri compagni. 

8 novembre 2017 

La docente di classe dell’allieva A. mi ha cercata per dirmi che quest’alunna le ha detto 

(scherzando) che la sua borsa era troppo pesante secondo i suoi studi matematici e quindi che non 

poteva portare a casa il classeur per studiare. Una piccola battuta che rappresenta comunque una 

grande soddisfazione perché l’allieva A. non ama particolarmente la matematica e di solito 

partecipa il minimo indispensabile alle lezioni. 

 

Meccanico 

21 novembre 2017 

Quando sono entrata in classe con la telecamera per filmare la lezione, gli allievi hanno subito 

capito che si trattava del nostro percorso sui mestieri. Si è quindi alzato un ronzio concitato per 

cercare di indovinare quale mestiere toccasse visto che apparentemente non avevo artefatti che 
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dessero indizi. Gli allievi C. e I. hanno gioito nello scoprire che fosse proprio il loro mestiere 

l’argomento del giorno. In particolare, questo ha fortemente motivato l’allievo C., molto debole 

matematicamente e che fatica a mantenere la concentrazione, ed è proprio stato lui a dare il ritmo ai 

suoi due compagni di gruppo. 

Inoltre, grazie al nuovo beamer installato nella nostra aula, abbiamo potuto vedere e ascoltare i 

video previsti nella lezione comodamente in aula e su uno schermo grande, non attorno al mio 

computer personale. 

Il video “il lavoro che vorrei” ha fatto riflettere la classe sul passaggio dal mondo della scuola al 

mondo del lavoro. In particolare, alcuni studenti sono rimasti colpiti dalle affermazioni di Riccardo 

che nel video dice che “non è proprio tutto come ti dicono a scuola e sei tu che devi andare a capire 

qual è il problema della macchina”. Riccardo consiglia di “aprire la propria mentalità e imparare 

giorno dopo giorno. Ci vuole umiltà perché serve esperienza e l’esperienza si fa col tempo.” Gli 

allievi hanno quindi iniziato a lavorare sugli esercizi legati all’officina ma sentivo come in un paio 

di gruppi abbiano un po’ discusso ancora di questo e hanno lavorato con grinta. 

I maschi, appassionati di autovetture, hanno contestato la scelta delle auto portate nell’attività 

dicendo che non erano realmente delle auto “belle”. Sfruttando quindi la connessione a internet e il 

computer appena installato in aula, ho permesso loro di cercare i consumi delle auto dei loro sogni 

ma purtroppo si sono rivelate molto più dispendiose della Madza, quindi gli allievi si sono dovuti 

rassegnare alla scelta. È stato però interessante vedere come svolgevano le ricerche in rete, 

mostrando di avere una buona dimestichezza con i siti di confronto delle auto e, allo stesso tempo, 

si è messo in luce come siti diversi portino consumi leggermente diversi.  

22 novembre 2017 

Abbiamo dedicato una quindicina di minuti a rivedere i due esercizi ritenuti più difficili nelle ore 

del giorno prima al fine di permettere a tutti di comprenderli. L’alunno F. che era riuscito a 

svolgerli li ha spiegati bene ai suoi compagni e il futuro meccanico I. ha detto che proporrà a tutte le 

case automobilistiche di scrivere la pressione delle gomme in bar automaticamente sulle portiere 

delle macchine per non dare lavoro matematico in più ai meccanici. 
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Informatico 

28 novembre 2017 

Sono andata a prenotare l’aula informatica per iniziare il percorso di avvicinamento alla 

programmazione riguardante il mestiere di informatico (si veda l’allegato 3). Purtroppo, l’aula ha 

poche disponibilità e ho visto che saremmo quasi sempre costretti ad andare l’ultima ora del giovedì 

pomeriggio anche se i due alunni interessati a questa professione avranno già partecipato a due ore 

di opzione in aula informatica appena precedenti alla suddetta ora. Mi sono preoccupata che fosse 

troppo per loro fare tre ore davanti al computer, invece l’alunno G. mi ha detto “Ma io voglio 

diventare informatico quindi passerò tutto il giorno davanti al computer”. 

7 dicembre 2017 

Con due alunni assenti immaginavo che l’ora sarebbe trascorsa senza alcun problema: gli allievi 

sono stati molto poco indipendenti nel loro percorso di programmazione e alcuni di loro (le due 

ragazze presenti B, e E. e un ragazzo alloglotto, D.) si sono mostrati annoiati non comprendendo 

l’utilità dell’attività e quindi hanno chiacchierato e disturbato. L’ora si è quindi svolta in maniera 

faticosa. I due allievi interessati al mestiere di programmazione (F. e G.) e altri due ragazzi (H. e I.) 

si sono divertiti e hanno proceduto velocemente, alternando attività al computer e attività su carta, 

anche se ho dovuto controllare in maniera molto attenta che svolgessero correttamente le attività 

con l’ordine che avevo previsto. 

14 dicembre 2017 

Ho fornito a ciascuno degli allievi un feedback personale sull’operato della 

volta precedente suggerendo quindi come riprendere le attività. 

Per ovviare al problema di poca autonomia degli allievi, ho optato per 

proiettare il seguente schema che illustra la corretta sequenza delle attività. 
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A parte l’allievo D. che ha nuovamente disturbato tutta l’ora, gli altri hanno lavorato in totale 

autonomia domandando solo qualche aiuto per le situazioni più difficili. I due allievi informatici, F. 

e G., hanno anche più volte domandato chiarimenti sul linguaggio di programmazione mostrando 

un sincero interesse nella parte tecnica. F. aveva anche aperto il traduttore automatico di Google e 

ha cercato i termini in inglese che non conosceva (come “path”) per capire bene il codice. 

21 dicembre 2017 

Tutti gli studenti stavano per terminare l’attività; quindi, sempre a partire 

da un feedback individuale li ho spronati ad ottenere il diploma di 

programmazione. 

Due allievi hanno finito prima del termine dell’ora e avevo previsto che 

potessero almeno iniziare un ulteriore percorso di consolidamento legato 

a Star Wars, visto l’interesse mostrato da due di loro nei confronti 

dell’ultimo film della saga uscito nelle sale 

(https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1). 

 

Veterinario 

9 gennaio 2018 

Rientrati riposati dopo le vacanze invernali, gli allievi hanno affrontato con grinta le situazioni 

legate al mondo animale. A., la futura aiuto-veterinaria, chiedeva da un po’ quando sarebbe toccato 
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il suo mestiere e ha deciso di lavorare con due compagne B. ed E. con le quali si concentra molto di 

più, invece che con il solito compagno di banco I. La situazione iniziale riguardante il cavallo 

malato (si veda l’allegato 3) ha suscitato solo una piccola difficoltà negli allievi nel calcolare la 

percentuale di antibiotico non utilizzata: il calcolo di una percentuale sembra essere l’aspetto che gli 

allievi interiorizzano con più fatica. 

È stata la curiosità ad avere la meglio nel scoprire la sequenza di Fibonacci: ho notato che solo 1 

allievo su 9 ha dedicato del tempo per leggere attentamente l’estratto dal Liber Abaci di Fibonacci. 

Tutti gli altri si sono invece concentrati direttamente sulla tabella o sul disegno per capire la logica. 

Infine, l’attività riguardante il pernottamento degli animali ha colto gli allievi di sorpresa. Ho 

lasciato inizialmente che cercassero loro delle strategie risolutive. Il gruppo composto da F. G. ed I. 

ha proposto di elencare tutte le possibili permutazioni. Dopo una decina di minuti di ragionamenti 

nei singoli gruppi, abbiamo messo in comune le possibili strategie e io ho proposto loro lo 

strumento che abbiamo chiamato “albero delle possibilità”. Questo è stato facilmente compreso da 

tutti gli allievi che ne hanno colto anche la meccanicità e pertanto hanno lavorato molto bene per 

risolvere i problemi legati ai primi due giorni della settimana. L’albero delle possibilità legato alla 

terza attività (si veda la situazione di mercoledì del pernottamento degli animali nell’allegato 3) ha 

invece creato non poche difficoltà: lo abbiamo impostato insieme alla lavagna per modellizzare il 

pernottamento di più animali nella stessa gabbia. Il disordine e il poco spazio hanno reso difficile 

per due studenti rispondere alle domande legate a questo albero. L’alunna B. non ha voluto 

rappresentare l’albero perché lo riteneva inutile: ha lasciato lavorare le compagne su questo aspetto 

più meccanico e ha cercato delle strategie numeriche per rispondere ai quesiti. È riuscita a capire 

l’idea alla base delle permutazioni di 3 e 4 elementi ma non ha saputo astrarre ai casi più complessi. 

Poiché gli aspetti di formalizzazione del calcolo combinatorio sono argomento delle scuole medie 

superiori ho preferito lasciare a lei la sperimentazione senza insistere su questo approccio. 

10 gennaio 2018 

Abbiamo dedicato un quarto d’ora della lezione per terminare l’attività legata al mestiere del 

veterinario. Le due coppie che avevano un albero delle possibilità troppo disordinato o incompleto 

riguardante la situazione svolta il giorno precedente hanno affrontato l’ultima situazione, mentre i 

gruppi hanno concluso le attività sull’albero più complesso. C., molto debole in matematica, ha 

spiegato al compagno D., assente il giorno prima, come funziona l’albero delle possibilità e, 

insieme, hanno terminato l’attività. 
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Infermiere 

30 gennaio 2018 

La situazione dell’infermiere ha catturato l’attenzione di tutti gli allievi grazie al video iniziale sul 

cuore. I 3 allievi alloglotti arrivati due anni fa in Svizzera hanno guardato con curiosità il video 

perché, essendo esonerati da scienze fino allo scorso anno, non avevano mai imparato le 

informazioni che il video raccontava. Gli altri allievi invece hanno ascoltato con attenzione e si 

sono mostrati molto pronti sull’argomento: hanno addirittura dato alcune informazioni in più sulla 

circolazione sanguigna e sui ventricoli del cuore. 

Le attività li hanno tenuti impegnati per le due ore lezione, alla fine delle quali ho ricevuto due 

feedback interessanti: 

 L’allievo G. mi ha detto che è riuscito a capire meglio quanto fossero “grandi” alcuni 

numeri scritti in notazione scientifica. Questa osservazione è a mio avviso particolarmente 

significativa perché mostra come gli allievi riescano a imparare a passare dalla notazione 

scientifica a quella standard (e viceversa) e a fare anche calcoli con la notazione scientifica, 

ma poi non ne comprendono realmente l’utilità e le applicazioni in campo scientifico; 

 L’allievo F. ha detto che, nonostante gli facesse impressione pensare di “mettere in fila tutti 

i suoi vasi sanguigni”, era molto impressionato dal fatto che formassero una cintura per la 

Terra. La collega di scienze (che ha avuto questo allievo l’ora successiva) mi ha detto che ne 

hanno ancora parlato in classe. Questo evidenzia come l’interdisciplinarità sia veramente un 

punto a favore dell’educazione dei ragazzi. 

Infine, in questa attività ho potuto notare una vera collaborazione nel piccolo gruppo: l’alunno I., 

che è un calciatore, ha insegnato ai compagni quali sono i punti “strategici” per contare i battiti del 

cuore e ha, in particolare, aiutato il compagno G., di solito chiuso e taciturno, nel trovare il punto 

giusto nel polso cercandolo prima lui stesso sul polso del compagno e quindi mostrandolo a G. 

 

Politico 

27 febbraio 2018 

Le due ore dedicate all’attività legata al mestiere di politico sono state molto ricche. Gli allievi, 

suddivisi in cinque gruppi omogenei, si sono avventurati nell’indagare un particolare aspetto delle 

nazioni da scoprire. Ciascun gruppo ha cercato di elaborare una classifica delle nazioni secondo il 

loro criterio, ma si sono trovati in difficoltà a farlo perché ritenevano che alcuni dati potessero avere 
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una molteplice interpretazione. Dal gruppo di quelli matematicamente più forti è arrivata la 

proposta di annotarsi le caratteristiche rilevanti deducibili dai loro dati per ogni nazione piuttosto 

che stilare una classifica. Così hanno proceduto tutti i gruppi e nella mezz’ora finale abbiamo creato 

un foglio che mettesse insieme tutte le informazioni dedotte. Utilizzando questi dati e alcune altre 

informazioni generiche che tutti hanno ricevuto, gli studenti sono riusciti a indovinare di quali 

nazioni si trattasse. La classe ha interagito in maniera esemplare in queste due ore lezione e gli 

screzi tra compagni sono pressoché spariti poiché hanno capito che collaborare era fondamentale 

per riuscire nel compito. Inoltre, i ragazzi di una delle tre classi si sono mostrati estremamente 

competenti sull’analisi dei dati e sul riuscire a fornirne un’interpretazione valida: da un confronto 

successivo con la docente di geografia è emerso infatti che il suo obiettivo per questi ragazzi è che 

riescano a sentire un telegiornale e leggere un giornale con occhio critico, facendosi un’idea propria 

della situazione.  

5.3. Analisi dei risultati del questionario finale e confronto qualitativo tra i due questionari  

5.3.1. Autoefficacia e prospettiva temporale 

Analogamente al questionario iniziale, anche in quello finale i costrutti di autoefficacia e di 

prospettiva temporale sono stati considerati come variabili e, a fini descrittivi, viene fatta la media 

degli item componenti ciascun variabile per ogni alunno. Il dettaglio delle risposte ad ogni domanda 

per ciascun alunno è tabulato nell’allegato 6.  

Fiducia nelle proprie capacità di scegliere e di realizzare quanto deciso.  Nelle figure che 

seguono, si evince il quadro d’insieme in merito alle tre domande riguardanti questo aspetto e la 

media di ciascun allievo relativamente a questa variabile.  
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Figura 17 - Distribuzione delle risposte alle domande sulla fiducia nella capacità di scegliere e realizzare quanto deciso. 

 

Figura 18 - Media per ogni alunno della variabile “fiducia nelle proprie capacità di scegliere e realizzare quanto 

deciso”. 

In confronto al questionario iniziale, la media della classe ha subito un lievissimo incremento, da 

3.7 a 3.9. Sono tre gli allievi la cui media in tale variabile ha subito un decremento: l’abbassamento 

più significativo si rileva per gli allievi E. e G, mentre la media dell’allievo H. risulta solo 

lievemente diminuita. Credo che la spiegazione di questa forte variazione per gli allievi E. e G. sia 

legata in gran parte alle forti pressioni che tali allievi hanno da parte delle loro famiglie e la 

consapevolezza che, molto probabilmente, non riusciranno a fare ciò che i loro genitori avrebbero 

voluto (frequenza di una scuola media superiore o scuola professionale a tempo pieno): in effetti, 

l’allievo E. afferma ora di non credere mai che quelli che lo conoscono bene direbbero che sa 

prendere delle buone decisioni, mentre, alla fine dell’anno scorso lo pensava abbastanza spesso. 

L’incremento maggiore lo si rileva per l’alunno F., il quale ha affinato tramite diversi stage la sua 

idea dell’apprendistato che svolgerà, sostenuto dalla famiglia nella sua scelta: la presa di 

consapevolezza e il supporto ricevuto dai suoi cari lo hanno fatto maturare molto nelle capacità 

decisionali. 
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Capacità di gestire situazioni difficili e di tenere sotto controllo le componenti motivazionali. 

Vengono riportate nel seguito le risposte alle tre domande che riguardano questo item e le medie di 

ciascun allievo per quanto concerne tale variabile.  

 

Figura 19 - Distribuzione delle risposte alle tre domande riguardanti la capacità di gestire situazioni difficili e di tenere 

sotto controllo le componenti motivazionali che tali eventi spesso comportano. 

 

Figura 20 - Media per ogni alunno della variabile “fiducia nella capacità di gestire situazioni difficili e di tenere sotto 

controllo le componenti motivazionali che tali eventi spesso comportano”. 

Gli allievi G. ed I. si confermano i più pessimisti della classe, dicendo di credere sempre o molto 

spesso di non valere nulla quando qualcosa non va come vorrebbero o di farsi sopraffare da stati 

d’animo negativi: le loro risposte non hanno subito variazioni significative rispetto al questionario 

iniziale e il loro atteggiamento in classe è davvero molto arrendevole di fronte alle difficoltà. La 

componente emotiva in situazioni difficili (come verifiche o interrogazioni) continua a rimanere 

sempre estremamente influente per gli allievi C. e G.: il primo in effetti è consapevole delle sue 

difficoltà linguistiche e cognitive (in gran parte legate alla mancanze di basi, è infatti un allievo 

alloglotta siriano, arrivato in Svizzera 2 anni fa) e pertanto capisce l’importanza di avere successo 

nelle prove certificative per ottenere la licenza media; il secondo, invece, come già detto nella 

sezione precedente, sente moltissimo la pressione della famiglia e pertanto entra subito in panico 

quando non sa svolgere un esercizio. 

 

 4  

 1  

 1  

 1  

 3  

 3  

 2  

 1  

 2  

 -    

 3  

 1  

 2  

 1  

 2  

Quando qualcosa non va come vorrei, penso
di non valere nulla

Quando sbaglio, mi lascio prendere da stati 
d’animo negativi (tristezza, rabbia, paura 

…) 

In situazioni difficili (verifiche, 
interrogazioni, conoscere nuove persone…) 
non riesco a controllare la preoccupazione 

Numero degli alunni 

Capacità di gestione di situazioni difficili e 
componenti motivazionali 

1

2

3

4

5

Codice 

alunno
A B C D E F G H I

Media 2,3 2,0 4,0 1,7 2,7 2,3 4,7 1,7 4,0 



Quale mestiere farò nel mio futuro? 

Percorso di orientamento alla professione tramite la matematica 

38 

Perseveranza. Per le successive due domande si sono avute le risposte visualizzabili nella figura 21.  

 

Figura 21 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti la quantità di fiducia nutrita nella propria capacità 

di portare a termine compiti difficili e impegnativi (perseveranza). 

Rispetto al questionario iniziale la classe risulta complessivamente più perseverante. Solo l’alunno 

I. ha dichiarato di lasciar sempre perdere qualora non capisca immediatamente l’oggetto dello 

studio, però in realtà ha commentato la domanda dichiarando che “se è un argomento interessante, 

ricomincio". La classe sembra concorde nel dichiarare che i loro cari non pensano che siano persone 

che lasciano le cose a metà: anche gli allievi che nel questionario iniziale affermavano di pensare 

che fosse sempre così (allievi C. ed F. – si veda figura 8 o dettaglio delle risposte nell’allegato 2), 

ora dicono di pensarlo poche volte. 

Fiducia nei confronti delle proprie capacità di riuscita. Le risposte date agli item riguardanti la 

percezione di autoefficacia in ambito scolastico e relazionale sono riportate nella figura 22.  

 

Figura 22 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti la quantità di fiducia nutrita nella propria capacità 

di riuscita in ambito scolastico e relazionale. 
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La visione della classe sulle proprie capacità di riuscita è rimasta la stessa, molto positiva. Credo 

che questo sia un elemento che permetta di affermare che gli allievi sono complessivamente 

fiduciosi nelle proprie capacità scolastiche e relazionali e, sicuramente, questo è stato confermato 

nei diversi stage che hanno svolto.  

Importanza di ciò che si fa oggi per la costruzione del proprio domani. Gli item 11-16 riguardanti 

la prospettiva temporale hanno generato le seguenti risposte (figura 23). 

 

Figura 23 - Distribuzione delle risposte alle domande riguardanti all’importanza di ciò che si fa oggi per la costruzione 

del proprio domani. 

Significativo, a mio avviso, è che sia l’allievo E. ad aver dato le tre risposte più negative: afferma 

infatti di non pensare mai a quando sarà grande, di non avere molte idee e speranze riguardo al suo 

futuro e che pensa solo poche volte di poter costruire fin da ora i suoi sogni. Compilando il 

questionario l’allievo ha voluto dirmi che sente queste cose perché il lavoro che lui vorrebbe fare 

non è condiviso con la madre, di conseguenza sente di non essere libero di pensare al proprio futuro 

in maniera incondizionata, pertanto preferisce non farlo. Il resto della classe è invece 

complessivamente consapevole dell’importanza di ciò che si fa oggi per costruire il proprio futuro. 

Come nel questionario iniziale emerge, tuttavia, che tendenzialmente non si impegnano al massimo 

in ogni cosa. 
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Attitudine verso il futuro. Le ultime due domande hanno dato il seguente esito (figura 24). 

 

Figura 24 - Distribuzione delle risposte alle due domande riguardanti l’attitudine degli allievi verso il futuro. 

Tutti gli allievi si dicono sicuri o abbastanza sicuri che riusciranno a fare qualcosa di interessante 

per loro in futuro (confermando il questionario iniziale), tranne l’allievo E.: coerentemente con le 

risposte precedenti, ha infatti dichiarato che solo poche volte ritiene che ci riuscirà. 

Per quanto concerne la domanda riguardo alla necessità di accontentarsi in futuro, la situazione 

risulta più sconfortante rispetto a quella emersa nel questionario iniziale. Solo gli allievi F. e I. 

affermano con certezza che non si dovranno accontentare anche se, il secondo aggiunge il 

commento “bisogna faticare”. Sono 3 su 9 (B., G. e H.) gli allievi che affermano di pensare poche 

volte che si dovranno accontentare. I restanti, invece, lo pensano abbastanza spesso (A. e E.), 

spesso (C.) o sempre (D.). Ciò che mi ha fatto riflettere è che gli allievi più rassegnati, da questo 

punto di vista, sono due allievi alloglotti. Nel dettaglio, mentre l’allievo C. ha sempre pensato in 

questo modo giustificando la sua posizione con le carenze linguistiche e scolastiche che ha già 

messo in evidenza negli item precedenti, l’allievo D. invece ha assunto un netto cambiamento di 

posizione: la sua situazione non si è stabilizzata in questo anno come si sarebbe aspettato (non ha 

ottenuto l’asilo politico, pertanto potrà rimanere in Svizzera solo qualora gli venga prolungato il 

permesso provvisorio annuale) e quindi ritiene che il suo futuro in qualche modo gli sia precluso e 

sarà costretto ad adeguarsi a decisioni che verranno prese senza di lui. 
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5.3.2. Mestieri e matematica 

La seconda parte del questionario è stata pensata per estrapolare cambiamenti nelle decisioni prese 

dagli allievi riguardo al mestiere che svolgeranno, per verificare se hanno preso più consapevolezza 

di quale matematica sia presente in tali mestieri e se si sentono competenti in tali ambiti disciplinari. 

Mestieri che gli allievi pensano fare. Solo 3 allievi (A., G. ed I.) hanno confermato l’idea iniziale 

del mestiere infatti “non ho trovato altri mestieri interessanti” (I.) oppure gli “stage mi sono 

piaciuti” (A.) e “mi piace tutto quello che riguarda i computer” (G.). I restanti 6 allievi hanno tutti 

cambiato idea ma le motivazioni sono state diverse:  

 due allievi (C. ed E.) dicono che dopo aver fatto “molti stage, ho capito che mi piace” (E.);  

 due allievi (B. e D.) hanno invece affermato che “forse non potevo continuare quel lavoro” 

(D.) o “prima è meglio farne un altro” (B.): l’allievo B. voleva infatti fare il politico e si è 

reso conto che, non avendo i prerequisiti per frequentare una scuola media superiore e 

successivamente l’università, era meglio dapprima concentrarsi nel cercare un 

apprendistato; l’allievo D. invece ha capito che sarebbe stato forse troppo complesso riuscire 

ad entrare nella scuola per svolgere un professione sanitaria e quindi ha cercato un’altra 

possibilità. 

 l’allievo E. dice di aver cambiato idea a causa della “grande difficoltà della scuola che avrei 

dovuto fare”. Inoltre, racconta di essersi annoiato durante lo stage nell’azienda informatica. 

 Infine, l’allievo H. spiega che desidera diventare ingegnere civile anziché architetto perché 

“l’architetto si focalizza su una cosa in particolare” (progettare case), mentre l’ingegnere 

civile “fa anche altre cose” (costruire ponti e dighe…). 

Cosa ti serve ancora per l’anno prossimo? L’allievo C. afferma con sicurezza che non deve più 

imparare niente per iniziare il suo mestiere perché “tutto ciò che serve lo abbiamo già fatto”. Alcuni 

tra gli altri allievi invece sentono la necessità di imparare ancora alcune conoscenze matematiche 

(D., F. e H.) o di approfondire alcuni argomenti perché le basi le hanno (I.). L’allievo G. rimane più 

generico affermando che deve ancora imparare molto. Infine, due allievi (A. e B.) scrivono di dover 

“imparare a essere meno nervosi davanti ad altra gente, gente che non conosco”, mentre l’allievo E. 

dice che deve “imparare a studiare di più”. 

Gli allievi G. e H. non si sentono ancora molto preparati rispetto all’anno prossimo, il primo perché 

“ho molti problemi con l’organizzazione”, il secondo invece si rende conto di dover migliorare in 

alcune materie. Trovare l’apprendistato è il cruccio degli allievi C. ed E., mentre F. dice che ha “un 

po’ paura di chi incontrerò l’anno prossimo”. Gli altri allievi si sentono complessivamente pronti 
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(“sì abbastanza, perché quello che mi servirà lo so più o meno”, C.) e curiosi (“sono molto curioso 

di quello che mi aspetta, sono pronta a vedere nuove cose”, A.). 

Possibili ostacoli. Sono di nuovo gli allievi G. ed H. a sottolineare che i primi ostacoli potrebbero 

già riscontrarli quest’anno perché devono migliorare in alcune materie (“le altre lingue e la 

matematica”, H.) in modo da poter finire le medie e ottenere la licenza (G.). Sempre l’allievo G. 

sottolinea come potrebbe essere difficile “essere ammessi alla scuola di Arti e Mestieri di Trevano”. 

Tutti gli altri allievi invece ritengono che l’ostacolo principale sarà trovare un posto di tirocinio. 

Solo l’allievo C. evidenzia anche le possibili fatiche del futuro lavoro, raccontando che si potrebbe 

soffrire di “mal di schiena”, perché nel lavoro di aiuto-piastrellista “ si sta sempre in ginocchio”.  

Matematica nei mestieri. Tutti gli allievi affermano che ci sarà della matematica nei loro mestieri. 

Alcuni allievi rimangono generici nel dire quali aspetti di tale disciplina saranno particolarmente 

utili citando alcuni ambiti di studio come “numeri e calcolo” (I.) o “geometria” (D.). Altri invece 

entrano più nello specifico, ad esempio il futuro ingegnere civile (H.) dice che “saranno utili la 

geometria solida e le unità di misura”. Più significativi di tutti sono gli esempi pratici riportati nella 

figura che segue redatti dagli allievi A. (che desidera fare l’aiuto veterinaria) e C. (che vorrebbe 

diventare un aiuto piastrellista). 

 

 

Figura 25 - Esempi pratici dell’uso della matematica nel mestiere di aiuto veterinario (A.) e aiuto piastrellista (C.). 

Dimestichezza della matematica nei mestieri. Quasi tutti gli allievi (7 su 9) credono che saranno in 

grado di applicare gli argomenti matematici necessari perché “quelli che abbiamo fatto fino ad ora li 

abbiamo approfonditi abbastanza” (F.) quindi “li so fare” (D.). In particolare, l’allievo B. afferma 

quanto riportato nella figura che segue. 
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Figura 26 - Capacità nell’usare la matematica nel proprio mestiere secondo l’allievo B. 

L’allievo C. invece crede che riuscirà “così così”. Infine, l’allievo A. racconta che “alcuni 

argomenti riuscirò ad applicarli, ma ce ne saranno alcuni che farò più fatica a fare”. 

Riflessione conclusiva. Solo due allievi hanno voluto condividere una piccola riflessione al termine 

del questionario. L’allievo E. ha condiviso un commento generale sull’intero percorso che abbiamo 

fatto, dicendo che ha scoperto nuove cose. 

 

Figura 27 - Utilità del percorso sulla matematica nel mestieri. 

L’allievo H. invece ha raccontato un po’ il suo approccio alle sfide che lo accompagnerà 

nell’affrontare il prossimo anno. 

 

Figura 28 - Riflessione conclusiva dell’allievo H. 
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6. Risposte alle domande di ricerca 

A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca cercando di fare un 

confronto con le ipotesi iniziali. 

R1. 

Come ipotizzato, il percorso svolto incentrato sulle situazioni – problema legate ai mestieri ha 

permesso agli allievi di lavorare in modo più o meno marcato  sulla maggior parte delle competenze 

trasversali citate nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). In particolare, 

tramite la modalità del lavoro di  gruppo si è potuto lavorare sullo “sviluppo personale”, inteso 

come conoscenza di se stessi al fine di mettere a fuoco i propri obiettivi, acquisire maggiore fiducia 

in sé e assumersi le proprie responsabilità e sulla “comunicazione”, definita come quella capacità 

che permette di attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi adeguatamente. 

La consapevolezza e l’autoefficacia degli allievi ha subito un cambiamento: il percorso fatto, unito 

a numerose esperienze di stage e alcuni fattori familiari, hanno portato ad una maturazione di tutti 

gli allievi. Essa è emersa in maniera chiara nelle risposte che gli allievi hanno dato alla prima parte 

del questionario finale, accompagnata alcune volte con commenti che hanno preferito fare 

verbalmente e che sono riportati nell’analisi dei dati. Ritengo che tutti gli allievi, in questo anno, si 

siano davvero ricavati un po’ di tempo per riflettere e pianificare il loro futuro a breve (e alcuni 

anche a lungo) termine. 

R2. 

Come ipotizzato, gli allievi si sono resi conto che la matematica permea il mondo e dunque sarà in 

qualche modo presente in tutti i loro futuri mestieri: in effetti tutti gli allievi hanno affermato che ci 

sarà della matematica nel loro lavoro (domanda 24 del questionario finale). Nel preparare la 

presentazione finale da presentare ai compagni della scuola, inoltre, hanno avuto il tempo per 

approfondire il loro mestiere grazie a ricerche sul sito orientamento.ch e insieme abbiamo riflettuto 

con molti di loro riguardo ad eventuali esemplificazioni qualora avessero scelto di svolgere un 

mestiere diverso rispetto a quello inizialmente indicato.  

Inoltre, osservando lo svolgimento delle diverse attività proposte, si è notato come gli allievi si 

sappiano immedesimare molto nelle situazioni: non facevamo più “matematica” ma entravamo in 

una realtà lavorativa. Pertanto, ritengo che essi abbiano acquisito una migliore consapevolezza su 

quali siano gli argomenti e gli ambiti disciplinari maggiormente coinvolti nei loro possibili futuri 
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mestieri e, allo stesso tempo, sia aumentata la loro motivazione nello studio di questi stessi 

argomenti. 
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7. Conclusioni 

Questa ricerca ha fornito un esempio di come si possa creare un percorso di orientamento al lavoro 

tramite la matematica per una classe di quarta media che frequenta il corso base. Nel lavoro svolto 

si è dapprima cercato di raccogliere informazioni su alcuni specifici costrutti psicologici 

fondamentali nel processo decisionale (autoefficacia e prospettiva futura) e sui mestieri che gli 

allievi desideravano fare insieme alla matematica che a loro avviso sarebbe stata coinvolta. Lo 

scopo è stato quello di ottenere delle informazioni utili a strutturare un percorso specifico incentrato 

sui mestieri dei loro sogni. 

Come sottolinea Artigue (2011), è importante in qualche modo riuscire a togliere l’ “invisibilità” 

ovvero mostrare come la matematica permei il mondo e quindi, in particolar modo, sia presente nei 

mestieri che gli allievi andranno a svolgere. Inoltre, come afferma Freudenthal (1968) bisogna 

insegnare la matematica affinché sia utile. È in quest’ottica che il Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese afferma che “è auspicabile che l’acquisizione di competenze da parte degli 

allievi avvenga a partire da situazioni – problema efficaci, significative e stimolanti, […] vicine alla 

vita quotidiana […] e che acquistino senso per gli allievi” (DECS, 2015, p. 140).  

In linea con il quadro teorico, sono state progettate delle attività con l’obiettivo di verificare se un 

intervento incentrato sul legame tra i mestieri e la matematica riuscisse a sostenere gli allievi di una 

classe quarta media, corso base di matematica, nell’imparare a informarsi, a decidere e a “prendersi 

in mano”, utilizzando lo strumento delle situazioni - problema in matematica come mezzo di 

crescita e orientamento. 

I risultati ottenuti mostrano che la metodologia di lavoro tramite situazioni – problema ha permesso 

agli allievi di acquisire maggiore consapevolezza e di migliorare la percezione della propria 

autoefficacia. Le attività legate ai mestieri sono sempre state sfide contestualizzate alla portata degli 

allievi: hanno suscitato interesse e adesione, gli allievi si sono mobilitati per elaborare in gruppo 

strategie e soluzioni. Inoltre, spesso vi è stato lo spazio per una riflessione metacognitiva, alla 

ricerca del senso della situazione proposta. 

Gli allievi hanno inoltre affermato di aver beneficiato delle occasioni di riflettere sui mestieri 

segnalati nel questionario iniziale e i loro legami con la matematica. Un limite di questo lavoro è 

stato la sua poca flessibilità: negli ultimi anni di scuole medie gli allievi svolgono diversi stage e, 

solo dopo svariati cambiamenti, affinano la loro idea sul mestiere che idealmente svolgeranno. 

Pertanto, sarebbe stato più utile per gli allievi se in qualche modo si potesse tenere in 
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considerazione il loro intero processo decisionale, proponendo attività legate ad un maggior numero 

di mestieri. Ma questo chiaramente è poco fattibile per due motivi: in primis non si riuscirebbe a 

svolgere il programma previsto per la disciplina, in secondo luogo non si avrebbe il tempo per 

progettare varie situazioni in base ai cambi decisionali. A mio avviso un possibile sviluppo di 

questa ricerca potrebbe essere di pensare di inserire questo tipo di percorso  all’interno del progetto 

di Educazione alle Scelte, ampliando questo progetto sui quattro anni. 

Altro limite di questo lavoro è stata la scelta personale di non valutare le singole attività: si 

sarebbero potute valutare tramite delle rubriche valutative che sarebbero quindi andate oltre la sola 

verifica di conoscenze e/o abilità. Valutare per competenze le singole attività potrebbe essere un 

possibile ulteriore sviluppo, anche se, a mio avviso, bisognerebbe verificare che la valutazione 

(anche se formativa) non distolga l’interesse degli allievi dalla situazione, inficiando 

l’immedesimazione nel mestiere. 

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire il legame tra la matematica e molti mestieri e di 

cercare di dare ancora più senso alla disciplina che insegno, avvicinandola ad allievi che in essa 

hanno delle grandi difficoltà. Ciò su cui infatti ho deciso di puntare maggiormente l’attenzione è 

permettere agli allievi di raggiungere uno dei traguardi di competenza al temine del 3° ciclo: 

“L’allievo manifesta, con sempre maggiore convinzione, un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica per mezzo di esperienze significative e comprende come molti dei sapere matematici 

appresi siano utili per operare nella realtà.” (Piano degli Studi della scuola dell’obbligo ticinese, p. 

149).  

Questo intervento didattico mi ha inoltre permesso di entrare in contatto con la ricerca e acquisire 

l’attitudine del docente-ricercatore. Mi sono costantemente interrogata sulle dinamiche in gioco 

nelle situazioni, ho osservato il più possibile e ho cercato di agire in modo attivo, sperimentando e 

interpretando ciò che accadeva. In questo senso, mi sento arricchita di conoscenze ed esperienze 

che mi permettono di essere più sensibile rispetto al delicato processo di 

insegnamento/apprendimento della matematica. 
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Allegato 1 – Questionario iniziale  

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano te, il tuo modo di pensare e di sentirti. 

Non è una verifica, quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto risposte personali, perché 

ogni persona ha un suo modo di essere, di pensare e di comportarsi. 

Ti chiedo quindi di rispondere con sincerità e in modo autonomo a tutte le domande. 

Ti chiederò anche di indicare il tuo nome, ma non preoccuparti: quello che scrivi rimarrà fra noi e nessun 

altro oltre a me potrà sapere come hai risposto alle domande. 

Ti ricordo inoltre che sei libera/o di rinunciare a rispondere alle domande, e ciò non avrà alcuna 

conseguenza per te. 

Se qualcosa non ti è chiaro puoi alzare la mano e chiedere aiuto in qualsiasi momento. 

Grazie! 
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No, io non 
penso mai 

così 

Solo poche 
volte io penso 

così 

Sì, io 
abbastanza 

spesso 
penso così 

Sì, io 
spesso 

penso così 

Sì, io molto 
spesso 

penso così 

1. Se mi metto in testa qualcosa, sono 
sicuro/a di riuscire a realizzarlo 

     

2. Sono una persona che realizza e fa 
ciò che decide 

     

3. Se gli altri mi conoscessero bene, 
direbbero che sono una persona che 
sa prendere delle buone decisioni 

     

4. Quando qualcosa non va come 
vorrei, penso di non valere nulla 

     

5. Quando sbaglio, mi lascio prendere 
da stati d’animo negativi (tristezza, 
rabbia, paura …) 

     

6. In situazioni difficili (verifiche, 
interrogazioni, conoscere nuove 
persone…) non riesco a controllare la 
preoccupazione 

     

7. Quando studio qualcosa di nuovo, se 
non capisco subito lascio perdere 

     

8. Quelli che mi conoscono bene 
pensano di me che sono una persona 
che non porta a termine ciò che 
inizia, che lascia le cose a metà. 

     

9. Sono tante le cose che, volendo, 
potrei riuscire ad imparare. 

     

10. Penso di saper stabilire con gli altri 
buoni rapporti. 

     

11. Penso spesso a quando sarò grande      
12. Penso che il mio futuro dipenderà 

molto da     quanto mi darò 
effettivamente da fare 

     

13. In qualsiasi cosa mi impegno al 
massimo. 

     

14. L'idea di poter in futuro costruire i 
miei sogni mi appassiona sin d'ora.      

15. Mi impegno sempre molto per 
raggiungere ciò che mi sta a cuore      

16. A proposito del mio futuro, ho molte 
idee e speranze.      

17. In futuro dovrò accontentarmi di 
quello che mi capiterà.      

18. Ho la certezza che in futuro riuscirò a 
fare qualcosa di interessante per me.      
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19. Qual è il mestiere che pensi di riuscire a fare da grande? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. Cosa pensi di dover fare per fare questo mestiere? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. Quali sono, secondo te, gli ostacoli che incontrerai? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22. Quali sono, secondo te, delle cose che potranno aiutarti per fare questo mestiere? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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23. Pensi che ce la farai a raggiungere il tuo obiettivo? 

 Sicuramente no 

 Forse no 

 Forse sì 

 Sicuramente sì 

24. In questo lavoro ti aspetti che ci sia della matematica? 

 Sì, tanta 

 Un po’ 

 No, per nulla 

25. Se ti aspetti che in questo mestiere ci sia della matematica, ci sono degli argomenti fra quelli che già 
conosci che pensi ti saranno utili? Credi di saperli gestire bene? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26. Il mestiere che pensi che riuscirai a fare da grande coincide con quello che sogni di fare da 
grande? Motiva la tua risposta. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Compilando questo questionario, ti è venuto in mente qualche pensiero o riflessione che vuoi condividere 

con la docente? 

 

 sì   no    

 

Se vuoi scrivere i tuoi pensieri qui di seguito, trovi dello spazio, se no troviamo del tempo per chiacchierare! 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Grazie per il tuo aiuto! 
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Allegato 2 – Tabulazione della prima parte del questionario iniziale  

Nel presente allegato si riporta la tabella nella quale sono stati tabulati i dati della prima parte del 

questionario, quella che si presentava sotto forma di domande a scelta multipla. 

Nelle tabelle della prossima pagina, si possono vedere le risposte dei singoli allievi, a cui è stata 

assegnata una lettera come identificativo per motivi etici, secondo la scala Likert a cinque passi: 

LEGENDA 

1 no, mai 

2 poche volte 

3 abbastanza spesso 

4 Spesso 

5 molto spesso 
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Codice 

alunno

1. Se mi metto in testa 

qualcosa, sono 

sicuro/a di riuscire a 

realizzarlo

2. Sono una persona 

che realizza e fa ciò 

che decide

3. Se gli altri mi 

conoscessero bene, 

direbbero che sono 

una persona che sa 

prendere delle buone 

decisioni

4. Quando qualcosa 

non va come vorrei, 

penso di non valere 

nulla

5. Quando sbaglio, mi 

lascio prendere da 

stati d’animo negativi 

(tristezza, rabbia, 

paura …)

6. In situazioni difficili 

(verifiche, 

interrogazioni, 

conoscere nuove 

persone…) non riesco 

a controllare la 

preoccupazione

7. Quando studio 

qualcosa di nuovo, se 

non capisco subito 

lascio perdere

8. Quelli che mi 

conoscono bene 

pensano di me che 

sono una persona che 

non porta a termine 

ciò che inizia, che 

lascia le cose a metà.

9. Sono tante le cose 

che, volendo, potrei 

riuscire ad imparare.

A 4 3 3 2 3 2 2 1 5

B 4 5 4 2 2 3 1 2 4

C 5 3 3 2 5 5 3 5 5

D 4 5 4 2 4 3 1 2 5

E 3 3 3 2 1 2 1 2 4

F 3 3 4 1 5 5 3 5 4

G 5 5 5 5 5 5 3 1 5

H 4 4 4 2 3 1 2 1 5

I 3 2 3 4 5 3 2 3 5

Codice 

alunno

10. Penso di saper 

stabilire con gli altri 

buoni rapporti.

11. Penso spesso a 

quando sarò grande

12. Penso che il mio 

futuro dipenderà 

molto da     quanto mi 

darò effettivamente 

da fare

13. In qualsiasi cosa 

mi impegno al 

massimo.

14. L'idea di poter in 

futuro costruire i miei 

sogni mi appassiona 

sin d'ora.

15. Mi impegno 

sempre molto per 

raggiungere ciò che 

mi sta a cuore

16. A proposito del 

mio futuro, ho molte 

idee e speranze.

17. In futuro dovrò 

accontentarmi di 

quello che mi 

capiterà.

18. Ho la certezza che 

in futuro riuscirò a 

fare qualcosa di 

interessante per me.

A 5 3 5 4 5 4 4 2 5

B 2 5 5 4 5 5 5 3 5

C 5 3 5 5 5 5 5 4 5

D 4 5 5 4 5 5 4 1 5

E 4 5 5 2 3 3 0 4 5

F 2 5 5 2 5 5 5 1 5

G 5 5 3 5 4 5 5 3 4

H 4 4 4 4 5 4 5 1 5

I 4 4 5 3 4 4 5 4 5
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Allegato 3 – Intervento didattico: inquadramento generale e materiale didattico 

Il percorso didattico è stato strutturato attorno a sette situazioni didattiche legate ai mestieri che gli 

alunni del corso base di matematica desiderano fare da grandi. Nel presente allegato, per ogni 

attività verranno messi in luce gli ambiti di competenza gli aspetti di competenza in termini di 

risorse e processi cognitivi secondo il modello pluridimensionale proposto nel Piano degli Studi 

della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). Fa eccezione l’itinerario legato al mestiere di 

informatico poiché questo non è legato tanto alla disciplina della matematica quanto al contesto di 

Formazione Generale “Tecnologia e Media” (DECS, 2015). 

Architetto 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere dell’architetto ha richiesto agli studenti di 

creare un preventivo per la ristrutturazione dell’aula in cui si svolgono le lezioni di matematica; in 

particolare, a coppie o a gruppi di tre hanno dovuto fare un disegno in scala dell’aula, scegliere 

alcuni mobili dal catalogo dell’Ikea (cattedra, mobili per il materiale dei docenti, scaffali per i 

classeur degli allievi), ricavare le misure di tali mobili e dei banchi e riportarli nel disegno in scala, 

scegliere le piastrelle dal catalogo fornito e determinare quante piastrelle servissero per piastrellare 

il pavimento dell’aula, scrivere un’email formale all’addetto alle vendite affinché fornisse il prezzo 

di tali piastrelle e, infine, preparare un preventivo completo da presentare alla direzione. 

Tale attività ha richiesto 5 ore-lezione per il suo completo svolgimento ed è stata svolta utilizzando 

il seguente materiale: 

 Strumenti per la misurazione: metri dell’Ikea; decametri; metro della lavagna; 

 Carta millimetrata o in alternativa fogli a quadretti (scelta lasciata agli studenti); 

 Catalogo Ikea; 

 Catalogo piastrelle ProCasa; 

 Forbici, colla, fogli bianchi e colorati per il preventivo; 

 Computer per scrivere l’email. 

Attività di approfondimento del mestiere. In aggiunta a questa attività, viene anche documentata 

un’altra situazione breve: si situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza 

“Geometria”, più nello specifico tocca l’argomento della similitudine. 
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 29 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione dell’architetto. 
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Scheda per l’attività principale. 

 

 

Sezione: VARIE  Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 

Archit et t o per  un giorno 
 
 
 

Nuovo incar ico! 

 
Lo studio di architettura per cui lavori ha ricevuto un ordine dalla 

scuola media di Gordola per poter r innovare l’aula 

205.  

 
I termini del contratto sono i seguenti: 
 

1. L’aula deve essere ripiastrellata; 
 

2. I banchi devono rimanere gli stessi; 
 

3. Possono essere cambiati tutti gli altri mobili e la cattedra. 
 

 
Ciò che la direzione si aspetta è un progetto composto da: 
 

 Vista dall’alto dell’aula ristrutturata (con la disposizione dei banchi e dei mobili) in scala 1:50; 
 

 Preventivo con le piastrelle e i mobili scelti. 
 
 
Chiaramente, ogni scelta va fatta tenendo conto delle necessità degli studenti della scuola e dei costi che 
non devono essere eccessivamente elevati. 
 
Nel preventivo non devono essere considerati i costi di rimozione dell’attuale pavimentazione né della 
successiva posa delle nuove piastrelle e assemblaggio dei mobili. 
 
Buon lavoro! 
 



Quale mestiere farò nel mio futuro? 

Percorso di orientamento alla professione tramite la matematica 

64 

Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

 

 

 

 

  Proget t are la sist emazione del piano t erra di 

una villet t a 
 
Una famiglia ha appena acquistato una villetta nella periferia di Locarno e affida la planimetria ad 
un architetto perché possa fare un preventivo per i costi di ristrutturazione.  
 
 
Questa è la piantina del piano terra della villa su cui sono riportate alcune misure: 
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Sezione : GEOMETRIA  Capitolo 1: SIMILITUDINE 

 

17 
 

1. Innanzitutto, è necessario calcolare l’estensione delle diverse stanze: 
a. Ingresso; 
b. Cucina; 
c. Soggiorno; 
d. Sala da pranzo; 
e. Garage. 

E l’estensione del terreno su cui giace la villetta (purtroppo non ha un giardino attorno). 
 
 

2. L’architetto decide di iniziare dalla cucina. Per poter progettare il suo 
arredamento, deve innanzitutto fare un disegno preciso.  Fai anche tu il 
disegno della cucina in scala 1:20 e poi calcola il costo delle piastrelle che 
serviranno per piastrellarla se dal catalogo risulta: 
 

Nome piastrella Colore Costo al metro quadro 

Iside – grès porcellanato Bianco 43 CHF 
 

 
3. La pavimentazione del soggiorno sarà fatta con delle piastrelle che misurano 250 mm2 l’una.  

Queste piastrelle vengono vendute in confezioni da 5 piastrelle.  Ogni confezione costa 12,5 CHF.  
Qual è il costo totale delle piastrelle? 

 
 
 

4. La sala da pranzo ha i muri alti 2,8 metri.   
Le porte misurano 2,1 m x 0,8 m e la finestra misura 2 m x 1,2 m. 
 

a. Qual è la superficie di muro che deve essere tinteggiata? 
b. Quanti barattoli di vernice servono per dipingere le pareti se ogni barattolo consente di 

dipingere 12 m2? 
c. Disegna la piantina della sala da pranzo in scala 1:50.  Al centro del disegno in scala 

l’architetto disegna un tavolo rettangolare, lungo 5 cm e largo 2 cm.  Fallo anche tu e 
completa l’ordine dell’architetto con le misure corrette: 
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Fisioterapista 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere del fisioterapista ha richiesto agli studenti 

innanzitutto di quantificare, grazie a un dato empirico europeo, quanti siano gli abitanti dell’Europa, 

Italia, Svizzera e Francia che soffrono di lombalgia o dolore cervicale almeno tre volte all’anno e 

quanti tra questi chiedano supporto al fisioterapista in Svizzera. A livello teorico, si è ipotizzato che 

queste percentuali di persone siano distribuite omogeneamente nelle varie nazioni europee. In 

secondo luogo, gli studenti hanno dovuto pesare il loro zaino e verificare se è “troppo pesante” e 

argomentare riguardo a come eventualmente alleggerirlo. Infine, l’ultima parte dell’attività si 

inserisce soprattutto nel Contesto di Formazione Generale “Salute e benessere” poiché, dopo aver 

scoperto come funziona la Cassa Malati, si richiede di aiutare il signor Luigino nel comprendere 

quanto gli verrà rimborsato dalla sua cassa malati a fine anno per dei trattamenti fisioterapici o 

osteopatici a cui si sottopone ogni mese. 

Tale attività ha richiesto 2 ore-lezione per il suo completo svolgimento ed è stata svolta utilizzando: 

 bilancia pesapersone meccanica; 

 listino prezzi del centro della salute Viverbene di Lugano. 

Attività di approfondimento del mestiere. Viene anche documentata un’altra situazione breve che si 

situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza “Grandezze e misure”, più 

nello specifico tocca l’argomento dei rapporti tra grandezze non omogenee. Inoltre, prevede 

un’introduzione legata alla lettura di grafici qualitativi e, in quanto tale, si collega all’ambito di 

competenza “Funzioni”. L’esercizio conclusivo prevede la lettura di dati da un grafico a barre, 

quindi è legata anche all’ambito “Probabilità e Statistica”. Si è deciso di lasciar calcolare agli allievi 

il proprio indice di massa corporea perché in questa classe gli allievi sono tutti magri o di 

corporatura normale quindi si è ipotizzato che non ci sarebbero stati problemi al riguardo. Poiché si 

è previsto che alcuni alunni possano risultare sottopeso, si è sottolineato che in realtà le scale legate 

all’indice di massa corporeo sono calibrate su adulti che hanno terminato il loro sviluppo fisico. 
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 30 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione del fisioterapista. 
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Schede per l’attività principale. 

 

Fisiot erapist a sui banchi di scuola 

In Europa, una persona su quattro si assenta dal lavoro per almeno tre giorni all’anno perché bloccato da 

una lombalgia o da un dolore cervicale, cioè il . . . . . . % della popolazione totale. 

Supponendo che questa percentuale sia la stessa in tutti i paesi, quante persone soffrono di mal di schiena 

o dolori cervicali per almeno 3 giorni all’anno nei seguenti paesi? Completa la tabella per farti un’idea: 

Paese Popolazione totale 
Persone che soffrono di 

lombalgia o dolore cervicale 
almeno 3 volte all’anno 

Europa 739'340’931  

Svizzera 8'477’124  

Italia 59'805’014  

Francia 64'997’934  

 

In Germania, circa 20 milioni di persone all’anno lamentano di questo problema. Sai quindi stimare la 

popolazione tedesca? . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

Da questi valori, si capisce con certezza che non è un problema che può essere trascurato.   

In Svizzera, il 15% delle persone che lamentano dolori alla schiena o alla cervicale, chiedono supporto a 

fisioterapisti o osteopati, cioè . . . . . . . . . . . . . . . . persone all’anno. 

Da molti studi, emerge che i problemi alla schiena nascono fin dai banchi di scuola, ad esempio da 

zaini o borse troppo pesanti: 

 

Il tuo zaino quanto pesa? Secondo la regola citata sopra è troppo pesante per te? C’è qualcosa al suo 

interno che potresti togliere per alleggerirlo? 
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 Prima di procedere, chiediamoci tutti insieme: cos’è la cassa malati? Come funziona? 

 

I problemi alla schiena influenzano moltissimi impiegat i. 

Consideriamo ora il signor Luigino, che è un impiegato e passa quasi tutta la sua giornata seduto alla sua 

scrivania. Soffre già da un po’ di anni di dolori alla schiena, per cui si reca due volte al mese (eccetto nei 

mesi di agosto e nella seconda metà di dicembre) al centro della salute Viverbene. Nella prima settimana 

del mese si sottopone sempre ad una terapia manuale osteopatica, nella terza settimana del mese fa 

sempre il massaggio CERVICO-LOMBARE-SACRALE. 

Alla fine di ogni anno, Luigino cerca di capire quanto ha speso in tutto per il suo problema alla schiena 

tenendo a mente che la cassa malati gli rimborsa parte delle prestazioni. In particolare, 

 Per la parte di LaMal, ha una franchigia di 3500 franchi, cioè i primi 3500 franchi li deve pagare lui e 

poi la cassa malati gli rimborsa il 90% di tutto ciò che eccede i 3500.-. La terapia manuale 

osteopatica, che costa 130 franchi a seduta, rientra sotto le prestazioni di LAMAL.  

Quanto pagherà Luigino all’anno per questa terapia? 

La cassa malati gli rimborserà qualcosa? 

 

 Il massaggio CERVICO-LOMBARE-SACRALE invece rientra sotto LCA (ovvero la parte complementare 

di cassa malati). Grazie agli accordi di Luigino, la sua cassa malati gli rimborsa il 60% di ogni seduta. 

Quanto pagherà quindi Luigino di tasca sua in un anno per questa terapia? E quanto gli rimborserà 

la cassa malati? 

Aiuta Luigino a compilare il foglio su cui sta scrivendo: 

 

                 Totale (CHF) 

Fattura di Viverbene 

 Terapia Manuale Osteopatica 

‐ Rimborso cassa malati: 

 Massaggio CERVICO-LOMBARE-SACRALE 

‐ Rimborso cassa malati: 

 

Totale non rimborsato: 
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Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

A RAPPORTO DAL FI SI OTERAPI STA! 
 

Quando pensiamo alla relazione t ra salut e ed at t ivit à f isica, di solito si pensa che più 

aumenta l’attività fisica più aumenta la salute. Questo si potrebbe tradurre con il grafico che segue: 
  

Se il grafico disegnato corrisponde alla realtà e Aurelio (A) fa 
meno attività fisica di Beppe (B),  chi dei due sarà 
maggiormente in salute? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Beppe insiste tanto nel correre, convinto di ottenere una 
salute di ferro. Questo vale anche per tutte le persone che 
fanno sport senza sosta: chi solleva pesi in palestra 
continuamente, chi si allena tutti i giorni senza risparmiarsi. 
Tutto questo sport conduce a diventare dei super atleti, ma 

non necessariamente ad essere in salute.  
 
Molte delle persone che si allenano senza sosta, infatti, sono pieni di dolori e clienti fissi del 
FISIOTERAPISTA. Come mai? Cosa c’è che non va? Vi siete mai chiesti perché tutti gli ultracentenari non 
hanno mai fatto sport e gli sportivi non arrivano tutti a 120 anni? 
 
Il segreto sta nel capire la vera relazione tra i 2 parametri in gioco. 
 

Facciamo l’esempio del mangiare. Se una persona è malnutrita finirà 

per avere dei problemi di salute. Carlo (C) , che mangia poco, dovrà 
mangiare di più se vuole vivere meglio. Lo stesso non si può di Decio (D), 
leggermente in sovrappeso, al quale ridurre l’apporto calorico gioverebbe 
e non poco. 
 
In questo caso è chiaro a tutti che la relazione tra mangiare e salute è una 
curva, non una retta come immaginavamo prima. 
 
Chi ha se guardiamo questo grafico qualitativo, chi è maggiormente in 
salute tra Carlo e Decio? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
In effetti, entrambi non si trovano nella situazione ottimale, ma da “versi opposti”. La salute migliore si ha 
mangiato “il giusto”! 
 
In realtà, anche la relazione tra attività fisica e salute è una curva 

(conosciuta come curva di Laf f er ). Aurelio e Beppe vengono 

entrambi nel tuo studio di fisioterapista. Cosa consiglieresti loro? 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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I fisioterapisti, oltre a conoscere le relazioni qualitative tra le grandezze in gioco (salute, alimentazione e 
attività fisica), basano le loro terapie su un dato biometrico che è facilmente calcolabile.  
 
 

Si tratta dell’indice di massa corporea (IMC) oppure, visto che è più frequente trovare la sigla 

BMI, body mass index. 

 
 
Adolphe Quetelet, matematico e statistico belga, nei suoi studi sui dati antropometrici della crescita 
umana, concluse che "il peso cresce con il quadrato dell'altezza". Questa relazione trovata da Quetelet, ha 
dato origine all’IMC, che operativamente si calcola come segue: 
 

𝐼𝑀𝐶(𝑘𝑔 𝑚2) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑘𝑔 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎2 (𝑚2)
  

 
 

I n azione 

1. Utilizzando gli strumenti di misurazione presenti 
in classe, calcola il tuo indice di massa corporea 
verifica di essere “healthy”, cioè sano, utilizzando 
l’immagine qui di fianco! 
 
Attenzione! Se risulti “underweight”, cioè 
sottopeso, non ti preoccupare, perché gli studi di 
Quetelet si applicano a persone maggiorenni!! 

 
 
 
 

2. Completa ora la tabella scoprendo le informazioni mancanti di alcuni personaggi famosi: 
 

Nome Peso-massa (kg) Altezza (𝒎𝟐) IMC (𝒌𝒈 𝒎𝟐 ) 

Cristiano Ronaldo 83 kg 1,82 m  
Katy Perry  1,73 m 19,05 𝑘𝑔 𝑚2  
Blake Lively 57 kg  17,99 𝑘𝑔 𝑚2  
Roger Federer 85 kg 1,85 m  
Mark Zuckenberg 70 kg  23,94 𝑘𝑔 𝑚2  
Demi Moore  1,65 m 20,83 𝑘𝑔 𝑚2  
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1. Un po’ di dati sull’I MC della popolazione Svizzera 

I dati vengono presentati in quello che si chiama “grafico a barre”. Cerchiamo di ricavare un po’ di 
informazioni: 
 

 
 

a. È maggiore la percentuale di donne obese o degli uomini obesi? 
 

b. Qual è la regione linguistica in cui vi è la percentuale più alta di persone normopeso? 
 

c. C’è una percentuale più alta di persone sottopeso nella Svizzera francese o italiana? 
 

d. Confrontando fra loro le percentuali, qual è il gruppo d’età con più persone obese? E con 
più persone sovrappeso? 

 

3. 
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Meccanico 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere del meccanico ha seguito la storia di Riccardo, 

un ragazzo che ha sempre sognato di fare il meccanico e che ha quindi iniziato, fin da piccolo, a 

interrogarsi riguardo agli oggetti che si muovono. Attraverso un video (tratto da 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/collections/category:matematica-secondaria-di-primo-grado), 

gli allievi hanno dapprima dovuto scoprire quali siano tutti i possibili rapporti tra gli ingranaggi 

della bicicletta di Riccardo e, con il più duro di essi, capire quanti giri completi dei pedali dovesse 

fare Riccardo per andare da casa a scuola. La scelta di inserire questa prima richiesta, non 

prettamente legata al mestiere del meccanico è stata dettata da due esigenze: 

 ancorare queste attività alla realtà di tutta la classe (5 alunni su 9 vengono a scuola in 

bicicletta e gli altri hanno tutti fatto l’esperienza di un giro in bicicletta); 

 creare un passaggio graduale dai rapporti tra grandezze omogenee (che i ragazzi hanno 

compreso bene) e i più difficili rapporti tra grandezze non omogenee. 

In seguito alla visione di un altro video (tratto da YouTube e reperibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=iPFLfl_6LWQ) dove si vede Riccardo immerso nella sua 

attività lavorativa, gli allievi stessi hanno potuto affrontare quattro diverse sfide legate al mondo 

dell’officina meccanica, toccando quattro diversi argomenti: 

 la concentrazione percentuale volume su volume di una soluzione; 

 la conversione tra unità di misura della pressione (bar, atmosfere e Pascal); 

 la densità di diversi liquidi tipici del lavoro con le auto; 

 il consumo di diverse macchine. 

Tale attività ha richiesto 2 ore-lezione per il suo svolgimento e una breve ripresa nella lezione 

successiva per rispondere a delle domande riguardanti le attività sulla concentrazione percentuale 

volume su volume di una soluzione e sulla conversione di unità di misura relative alle pressione. 

Attività di approfondimento del mestiere. Viene anche documentata un’altra situazione breve: si 

situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza “Grandezze e Misure”, più 

nello specifico tocca l’argomento del tempo espresso sia nel sistema metrico decimale, sia nel 

sistema sessagesimale. 

 

 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/collections/category:matematica-secondaria-di-primo-grado
https://www.youtube.com/watch?v=iPFLfl_6LWQ
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 31 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione del meccanico. 
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Scheda per l’attività principale. 

 

MECCANI CO … I N FORMAZI ONE! 
 
 
Riccardo da sempre sogna di fare il meccanico, per cui, fin da piccolo 
si è esercitato a capire come e perché le cose si muovessero. Il primo 
oggetto di studio è stato la sua bicicletta con cui andava a scuola tutti 
i giorni. La domanda che si faceva è:  

“quale distanza percorro facendo un giro esatto dei pedali?” 
 
Innanzitutto, dipende dalla marcia: guarda il video1 e inizia a 
rispondere alla domanda che ti viene fatta…. 
 
Grazie all’aiuto di suo papà e di internet, scopre poi che “Per calcolare la distanza percorsa con un giro 
esatto dei pedali, basta moltiplicare il rapporto per la lunghezza della circonferenza della ruota”. 
 
La bicicletta di Riccardo ha gli ingranaggi come quella del video e il diametro della ruota è di 67,5 cm.  
Qual è il rapporto che gli permette di percorrere più strada?  
Con questo rapporto, quanti giri completi dei pedali dovrà fare per percorrere 3 km, cioè la distanza che 
separa casa sua da scuola? 
 

 
Riccardo fa di tutto per realizzare il suo sogno di diventare meccanico. 
Finisce la scuola media e poi frequenta la SPAI di Biasca. 
 
Viene poi preso a lavorare in officina. Guarda il video che lo ritrae al 
lavoro: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iPFLfl_6LWQ 
 

 
Seguiamo Riccardo in alcuni lavori giornalieri: 
 

 
 
 
Innanzitutto, deve cambiare la batteria ad un’automobile che è stata trainata in officina la sera precedente.  
La maggior parte delle macchine hanno una batteria al piombo e acido.  Questo significa che la batteria ha 
delle parti interne di piombo che reagiscono con una soluzione contenente acqua distillata e acido.  
Riccardo si mette a creare tale soluzione. 
 
La soluzione elettrolitica acquosa (diluita) contiene acido solforico (H2SO4) ad una concentrazione di  
 

33.1% v/v 
 

Dai suoi studi, Riccardo sa che l’unità di misura % v/v sta a indicare la concentrazione percentuale volume 
su volume di una soluzione.  Corrisponde ai millilitri di acido da sciogliere in 100 ml di soluzione.  Se la 
soluzione totale dev’essere di 350 ml, quanto acido dovrà avere e quanta acqua distillata?   
Se la batteria è composta di 6 celle e la soluzione si distribuisce omogeneamente tra loro, quanta acqua 
distillata e quanto acido dovranno andare in ogni cella? 

                                                           
1
 https://collezioni.scuola.zanichelli.it/collections/category:matematica-secondaria-di-primo-grado  
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Gianluca, un cliente abituale, si presenta in officina perché si è accesa improvvisamente la 
spia riportata qui di fianco.  Dal libretto della macchina ha scoperto che significa che gli 
pneumatici hanno una pressione sbagliata e preferisce che se ne occupino i suoi meccanici di 
fiducia.   

Riccardo legge prontamente sulla portiera dell’auto la pressione corretta della 
gomma 255x65 R17 montata e scopre che dovrebbe essere di 2.4 atm per ogni 
ruota. 
Lo strumento per gonfiare le gomme dell’auto misura la pressione in bar.  
A quanti bar va quindi gonfiata ogni ruota? 
Qui di seguito vedi due equivalenze fondamentali tra unità di misura di 
pressione: 

1 bar = 105 Pa 
1 atm = 101’325 Pa 

 
 
 
 
 

Il cuore dell’automobile è il motore, quindi è necessario sapere qualcosa 
a riguardo! Sono tanti i materiali che vengono introdotti nel motore per 
diverse motivazioni, e un meccanico deve conoscerli tutti, insieme alle 
loro densità: 

materiale Densità 

Olio lubrificante 850 g/l 

Benzina 720 kg/m³ 

Diesel 840 kg/m³ 

Olio per motore 880 kg/m³ 

 
Riccardo si accorge che nell’angolo dell’officina c’è un barile di 40 litri la 
cui etichetta è totalmente sbiadita.  Riccardo non vuole aprirlo per non 
far deteriorare il liquido al suo interno ma ha bisogno di scoprire di cosa 
si tratta. Ha a disposizione tutti gli strumenti di misurazione di 

un’officina e quindi inizia a ottenere le prime informazioni che gli vengono in mente: 

 Barile a forma di cilindro, alto mezzo metro e diametro di circa 32 cm; 

 Massa di 33,6 kg. 
Aiuta Riccardo a scoprire di quale liquido si tratta. 
 
 
 

 
 
 
Quando va in pausa, Riccardo sbircia sempre sul suo cellulare 
se qualcuno gli ha scritto. Vede che Andrea gli ha mandato un 
WhatsApp. 
Se tu fossi Riccardo, come risponderesti ad Andrea? Osserva 
bene le ricerche fatte da Andrea sulle macchine che sta 
prendendo in considerazione: 
 

I pascal (Pa) sono l’unità di misura della 

pressione nel Sistema Internazionale. 
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Km con serbatoio pieno   1184 km  

Km con serbatoio pieno   1160 km  L 

Km con serbatoio pieno   1408 km  

Km con serbatoio pieno   672 km  
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Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

 
Leggere una fat t ura 

 

Marta lavora in un concessionario come impiegata. Deve preparare e calcolare delle fatture come questa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ogni pezzo sostituito/manutenuto, è indicato il tempo che il meccanico ha lavorato (manodopera). Il 
tempo è espresso in ore, ma come puoi vedere non è rappresentato in forma sessagesimale:  
nelle fatture si è soliti esprimere il tempo in forma decimale.  
E visto che le fatture c’entrano sempre con i pagamenti… conviene capire bene cosa c’è scritto! 
 

Come faccio a convertire un tempo dalla forma decimale a quella sessagesimale? 
 

Consideriamo il tempo impiegato per cambiare la pompa dell’acqua: 2,3 ore.  
 

2,3  posso vederlo come 2h +  0,3h e lavorare solo sulla parte decimale. 

     

2 h + 0,3 h  0,3 h è una porzione di tempo che va espressa in minuti (‘) e in secondi (‘’). 

     

  Sapendo 1h = 60’ possiamo calcolare quanti minuti sono 0,3 h, che può esser scritto come 
   

  0,3 · 1h =  0,3 · 60’  = 18’  
     

  Trovando così il tempo in forma sessagesimale 
   

  18’   
     

Quindi  2,3 h = 2h 18’ 

 
 
 

 
I n azione! 

 
Converti gli altri tempi espressi nella fattura di Marta. 
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Sezione: VARIE  Capitolo 2: UNITÀ DI MISURA 

 

 
Scrivere una fat t ura 

 

Gino è il meccanico che lavora nella concessionaria di Marta. 
 

Deve registrare i tempi che impiega per svolgere i diversi lavori così  
che lei possa calcolare esattamente il costo delle singole attività. 
 
Durante il lavoro su un’automobile prende i seguenti appunti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminato il lavoro sull’auto, deve convertire i tempi in forma decimale, così che Marta possa compilare 
rapidamente la fattura per il cliente.  
 
Esempio:  Pulizia interni = 1h 24’ 54’’   Convertiamo ogni sottomultiplo in ore 
 

 Lavoriamo sulle ore:  1h lo teniamo così… sarà la parte intera della forma decimale.  
 

 Lavoriamo sui minuti  Sappiamo che  1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =  
1

60
 (ℎ)  

Quindi   24 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖 =  24 ∙
1

60
 (ℎ) =

24

60
 (ℎ) = 𝟎,𝟒 𝒉 

 

 Lavoriamo sui secondi  Sappiamo che  1 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 =  
1

60
 (′) =

1

60
∙

1

60
(ℎ) =

1

3600
(ℎ)  

     Quindi        54 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 =  54 ∙
1

3600
 (ℎ) =

54

3600
 (ℎ) = 𝟎,𝟎𝟏𝟓 𝒉 

 
 A questo punto possiamo sommare i tre contributi: 
 

1ℎ +  0,4 ℎ +  0,015 ℎ = 𝟏,𝟒𝟎𝟏𝟓 𝒉 
 
 
 
 
 
 
    

Perché Marta fa questa affermazione? 
 
 

 
I n azione! 

 
Converti gli altri tempi riportati negli appunti di Gino. 
 

Filtro olio: un quarto d’ora 

Pompa olio: 50 minuti 

Lavavetri: 5 minuti 

Pressione pneumatici: una decina di minuti 

Cinghia motore: 1 h 10’ 30’’ 

Pulizia motore: 20 minuti 

Pulizia interni : 1  24’ 54’’ 

 
Eh Gino! 
Sei stato fin troppo precisino! 
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Informatico 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere dell’informatico è un itinerario la cui durata è 

di 3 ore lezione durante le quali gli studenti procedono al loro ritmo alternando brevi attività su 

carta a attività al computer usando in particolare il sito https://studio.code.org/hoc/1, dove si trova 

un corso rapido che introduce in modo sintetico i concetti fondamentali dell'informatica e della 

programmazione. Il corso è pensato per l'uso nelle scuole a partire dai 10 anni, ma è divertente per 

imparare un po' di informatica a qualunque età. 

Il corso ha come scopo principale quello di imparare alcuni costrutti alla base della 

programmazione e della comunicazione in generale (se…allora…altrimenti…) e esplorare alcuni 

flussi che permettono la ripetizione ciclica di eventi (ciclo for, ciclo while ecc.). Il programma 

utilizza un linguaggio di programmazione a blocchi 

(Blockly) che usa, appunto, blocchi colorati da unire tra 

loro per creare i programmi. In realtà si compone sempre 

un codice di programmazione, ad esempio al blocchetto 

 corrisponde il codice Javascript  

moveForward();  che gli alunni possono esplorare liberamente e, anzi, in alcuni casi vengono 

esplicitamente spronati ad indagare grazie alle attività cartacee proposte. 

Inoltre, si è optato per l’utilizzo di questo sito di coding sia perché utilizza personaggi dei cartoni 

animati noti agli studenti (Angry Birds, Era Glaciale) sia perché è corredato di video di alcuni VIP 

(Mark Zuckerberg, creatore di Facebook, Chris Bosch, campione dell’NBA). 

Attività di approfondimento del mestiere. L’attività aggiuntiva legata al mestiere di informatico si 

situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza “Grandezze e Misure”, più 

nello specifico tocca l’argomento della quantità di dati trasmessa o memorizzata all’interno di 

dispositivi elettronici e della velocità di trasmissione. Tale attività prevede, inoltre, alcuni esercizi 

marginali che permettono di contare il numero di sequenze con un certo numero di bit, quindi tocca 

anche l’ambito di competenza “Numeri e calcolo”. 

 

 

 

 

https://studio.code.org/hoc/1
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Inquadramento nel Piano degli studi. Questo itinerario trova ampiamente spazio nel nuovo Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), perché si inserisce nel Contesto di 

Formazione Generale “Tecnologie e Media”. Si dice infatti che “non bisogna dimenticare 

l’importanza attribuita alla sperimentazione e all’impiego di semplici procedure di programmazione 

per la realizzazione di applicazioni multimediali (coding)” (DECS, 2015, p. 44). Questo percorso, 

inoltre, va a esercitare soprattutto il processo cognitivo “Comunicare e argomentare” (DECS, 2015 

p. 142), inteso come comunicazione con il computer, in un linguaggio nuovo e diverso, tutto da 

imparare. Tra linguaggio di programmazione e linguaggio naturale esistono infatti delle differenze 

sostanziali: quella essenziale è nella semantica. “I linguaggi naturali servono per comunicare con 

esseri (presumibilmente) intelligenti, mentre l’interlocutore dei linguaggi di programmazione è 

un’entità assolutamente priva di intelligenza: una macchina. Tutte le ricchezze del linguaggio 

naturale sono perciò bandite dai linguaggi di programmazione, in particolare l’ambiguità semantica. 

L’ambiguità semantica permette che una frase abbia più di un significato, a seconda del contesto in 

cui si viene a trovare, o non ne abbia nessuno se non in un contesto simbolico o metaforico.” 

(Ronchi della Santa, 2003, p. 11). 

In aggiunta, è stata proposta agli allievi l’attività “Misurare dati informatici” che può essere inserita 

nel modello pluridimensionale di competenza del Piano degli studi (DECS, 2015) come segue: 

 

Figura 32 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione dell’informatico. 
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Schede per l’attività principale. 

 
 

 

 

 

L’ora del codice…impariamo a programmare! 
 

Come si legge da orientamento.ch: 

 

“L’informatico e l’informatica sono chiamati a integrare, configurare, testare e assemblare sistemi 

informatici nelle aree hardware e software oltre che saperne eseguire la manutenzione. L’attività principale 

comprende la gestione e configurazione dell’hardware, sistemi e reti e della parte software, moduli, 

interconnessioni, trasmissione ed elaborazioni di dati di qualsiasi genere e con qualsiasi metodo.” 

 

Se poi andiamo a leggere ad una ad una le abilità richieste ad un informatico, troviamo 

programmare secondo i bisogni specifici degli utenti (in maniera strutturata o orientato ad oggetti) 

sviluppando nuovi moduli od utilizzando moduli già preprogrammati. 

 

È proprio su questo che ci concentreremo! 

 

 

Vediamo insieme un video di introduzione… 

…state bene attenti: il linguaggio informatico si basa sull’inglese, 

quindi anche il video è in inglese! 

 

 

 

Nella prossima ora faremo un’attività che ci introdurrà ai concet t i basilar i della 

programmazione. 

 

Di solito la programmazione è “tutto testo”; noi invece 

useremo Blockly che usa blocchi colorati da unire per creare 

i programmi.  

 

 

 

In realtà stai sempre scrivendo codice di programmazione, ad esempio al blocchetto  

corrisponde il codice Javascript  moveForward(); . 

 

 

Per cominciare scriveremo il codice di un programma che aiuterà un uccello “Angry 

Bird” a muoversi attraverso un labirinto per arrivare al maiale verde che ha rubato le 

sue uova. 
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Blockly è diviso in 4 parti principali: 

1. Sul lato sinistro viene visualizzato il labirinto attraverso cui il tuo programma deve guidare l'uccello. 

2. La "cassetta degli attrezzi" visualizzata nel mezzo contiene le istruzioni per guidare un uccello di 

Angry Birds. Le devi usare per costruire il tuo programma. 

3. Sulla destra c'è la tua area di lavoro, nella quale devi spostare i blocchi, prendendoli dalla cassetta 

degli attrezzi, ed unirli in modo da costruire il tuo programma. Per eliminare un blocco, spostalo nel 

cestino nell'angolo. 

4. Le spiegazioni per ciascun esercizio sono scritte in cima alla pagina. 

 

 
 

Ogni blocco è un'ist ruzione. Se sposti un blocco "vai avanti" nell'area di lavoro e premi "Esegui", 

l'uccello si sposta di una casella in avanti nel labirinto. Per fare più di un'azione, sposta più blocchi nell'area 

di lavoro e attaccali uno sotto l'altro. L'uccello eseguirà le istruzioni associate ai blocchi procedendo 

dall'alto verso il basso. 

 

…e ora “Cat t ur iamo quest i maiali!” 
https://studio.code.org/hoc/1 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare la 5° situazione, vai alla cattedra e 

prendi la prossima scheda! 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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  Monica Ronco 

 
Immagina ora per un momento di essere un vero programmatore, che, prima di iniziare a scrivere il codice 

e quindi di combinare tra loro i blocchi, realizza sempre prima uno schema cartaceo dei vari passaggi per 

raggiungere l’obiettivo.  

 



  Monica Ronco 

85 

 
  

 

Comandi r ipet ut i! 

 

 

 

Metti le cuffie e ascolta con attenzione il video in cui Mark Zuckerberg (il creatore di 

Facebook) ti spiega come ripetere un comando più volte.  

 

 

Per essere sicuro di non aver perso alcun dettaglio, clicca anche su  e leggi con 

attenzione il riassunto del video. 

 

Ora spegni un attimo lo schermo del computer e rispondi alle domande che seguono: 

 

1. Vorrei fare in modo che l’Angry Bird raggiunga il maiale. 

 

 
 

Pensavo di usare il codice che vedi qui di fianco, ma il mio amico programmatore mi 

dice che c’è un modo più “economico”. 

Qual è? 

Usa questi blocchi: 

 

 
 

2. Cosa significa questo comando? Scrivi per esteso tutte le indicazioni che l’Angry Bird deve eseguire: 

 

3. Mostra alla maestra le tue risposte e poi procedi con il gioco fino alla sfida 10 !  
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I mpar iamo l’inf ormat ichese 

 

Sulla base delle informazioni ricavate mentre giocavi, come tradurresti il codice in 

blocco che trovi qui di fianco con il linguaggio dell’informatica?   

  

 

 
 

 

Chiedi alla maestra se vuoi qualche informazione in più! 
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Ripet i f inche’…! 

 

 

 

 

Metti le cuffie e ascolta con attenzione il video in cui Chris Bosch (campione del NBA) ti 

spiega come usare un nuovo blocco di ripetizione.  

 

Per essere sicuro di non aver perso alcun dettaglio, clicca anche su  e leggi con 

attenzione il riassunto del video. 

 

Ora spegni un attimo lo schermo del computer e rispondi alle domande che seguono: 

 

1. Come sempre, vuoi raggiungere il maiale verde. 

 
 

a) Se tu avessi a disposizione questi blocchi, quali sono i due programmi che puoi scrivere? 

 
 

 

 

 

b) Invece, hai a disposizione i blocchi che seguono e non ne puoi ripetere alcuno. Qual è l’unico 

programma che puoi scrivere? 

 

 

2. Mostra alla maestra le tue risposte e poi procedi con il gioco fino alla sfida 14 !  
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 I mpar iamo l’inf ormat ichese 

 

Sulla base delle informazioni ricavate mentre giocavi, come tradurresti il codice 

in blocco che trovi qui di fianco con il linguaggio dell’informatica?  

 

 
 

 

Chiedi alla maestra se vuoi qualche informazione in più!



  Monica Ronco 

89 

 
 

 

… e se…??? 
 

 

Nella sfida 14 ti trovi a dover far fronte a un nuovo comando senza che nessun VIP ti spieghi cosa significhi. 

 

I mpar iamo l’inf ormat ichese 

Innanzitutto, come ti suggerisce il computer, leggi qual è il codice in linguaggio informatico corrispondente 

al programma scritto. Magari ti aiuta… 

Trascrivilo qui sotto: 

 
 

Ora svolgi le attività 14 – 17 cercando di capire bene quale sia il significato di questo nuovo blocco. Poi 

torna qui. 

Se sei riuscito a portare a termine queste sfide, allora avrai capito benissimo a cosa serve il comando 

nuovo. 

 

1. Spiega con parole semplici cosa fa fare il blocco:  

 

2. Il nostro amico del cartone Era Glaciale si trova nella posizione illustrata nel disegno. 

Guardando il programma che hai scritto nell’attività 17, spiega quali sono i 

prossimi tre passaggi fatti dal computer quando esegue il programma: 
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se…alt r iment i… 
 

 

 

 

Il blocco "se-altrimenti" controlla una condizione:  

 SE è vera esegue un comando; 

 ALTRIMENTI ne esegue un altro.  

 

Dopo aver visto il video e letto le spiegazioni in italiano, prova a impratichirti con l’attività 18 per aiutare lo 

scoiattolo Scrat a raggiungere la ghianda. 

 

1. Qui di seguito vedi Scrat all’inizio e a metà strada. 

Guardando il programma che hai scritto nell’attività 18, spiega quali sono i prossimi tre passaggi 

fatti dal computer quando esegue il programma in entrambi i casi: 

 

 
 

 
 

2. Riesci a risolvere la sfida 19 correttamente al primo tentativo? 

 

3. Ragiona, ragiona… voglio poter percorrere qualsiasi 

strada tortuosa. Qui di fianco hai una traccia del codice 

Blockly a cui puoi aggiungere solo 3 blocchi: quali? 

Scrivili qui su carta e solo quando sei sicuro prova a 

inserirli nel percorso per completarlo.  
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 I mpar iamo l’inf ormat ichese 

 

 

Sulla base delle informazioni ricavate mentre giocavi, come tradurresti 

il codice in blocco che trovi qui di fianco con il linguaggio 

dell’informatica?  

 

 

 

 
 

 

Chiedi alla maestra se vuoi qualche informazione in più 
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CONGRATULAZI ONI  
I concetti di base che hai usato in questo percorso di avvicinamento alla programmazione sono al centro di ogni programma o applicazione che potrai mai voler 

scrivere in futuro.  

 

 

Guarda il video conclusivo e, come sempre, leggi le informazioni aggiuntive in italiano. 

 

Hai imparato  

 le istruzioni di ripetizione  

 

 "ripeti"     

 

 "ripeti fino a che"     

 

 e le istruzioni  

 

 "se"     

 

 "se-altrimenti"    

 

Ora scrivi il tuo nome, clicca sul cert if icat o e stampalo!!! 

Per ciascuna istruzione, scrivi il codice in JavaScript 
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Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

 

MI SURARE… DATI  I NFORMATI CI ! 
 
 
Quando usiamo dispositivi elettronici come smartphone, laptop, tablet, … capita spesso di incontrare sigle 
come “KB”, “MB”, “GB”, … che stanno ad indicare una quantità di dati trasmessa o memorizzata all’interno 
di uno di essi. Capiamoci qualcosa di più! 
 
 

 
Memoria a colpi di BI T! Anzi… BYTE! 

 
Per gestire informazioni, quotidianamente 
utilizziamo il sistema posizionale decimale con le 
cifre arabo-indiane, cioè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 
dieci simboli riusciamo a rappresentare qualsiasi 
informazione, grazie ad una convenzione condivisa: 
così 13 significa “numero tredici” e se associo alla 
parola “cane” il simbolo 14, tutte le volte che scrivo 
14 potrò intendere “cane”… basta mettersi 
d’accordo! 
 
L’informatica utilizza non dieci simboli, ma soltanto 
due, grazie al codice binario che usa solo 0 e 1.   

 
Le memorie informatiche possono essere rappresentate da innumerevoli caselline che si possono riempiere 
con 0 o 1: ciascuna casellina è detta bit (simbolo b, BInary digiT, “cifra binaria”). Allo 0 e all’1 si possono 
assegnare solo due significati diversi (per esempio 1 = “Acceso” e 0 = “Spento”), ma se considero più 
caselline in fila come un unico “pacchetto” posso rappresentare informazioni più complesse a seconda della 
composizione dei due simboli (che in informatica viene detta stringa). È stato deciso dalla comunità 
ingegneristica che 8 bit fosse l’unità di misura elementare con il quale poter rappresentare 
un’informazione più complessa: il byte (B). 
 

 

 
I n azione! 

 
A. Quante diverse stringhe in formato binario (0, 1) possiamo scrivere con 3 bit? 

 
 
 

 
B. Quante stringhe quindi con un byte (8 bit)? 
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Se confrontiamo i sistemi di numerazione decimale e binario, ci accorgeremo che le potenze sono 
strumenti molto utili per contare quanti numeri è possibile rappresentare con una stringa di cifre:  

 basta considerare come base il numero di simboli disponibili nel sistema  

 e come esponente il numero di “bit” disponibili 
 

Lunghezza stringa 
Sistema decimale Sistema binario 

Elenco Quanti sono? Elenco Quanti sono? 

1  0; 1; …; 9 10
1 

=  0; 1 2
1  

= 

2   0; 1; …; 99 10
2 

=  00; 01; 10; 11 2
2 

= 

3    0;1; …; 999 10
3 

= 000; 001; …; 111 2
3 

= 

4     0; 1; …; 9999 10
… 

= 0000; 0001; …; 1111 2
… 

= 

5      0; 1; …; 99999 10
… 

= 00000; 00001; …; 11111 2
… 

= 

… … … … … … 

 

Con un byte (8 bit) è possibile rappresentare 28=  ……………………. stringhe diverse! 
 

La comunità informatica si è data nel 1968 un vocabolario comune (in uso ancora fino ad oggi, sebbene 
modificato e aggiornato) comunemente noto come codice ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange, “Codice standard americano per lo scambio di informazioni”). 

 
Prova a scrivere in codice Ascii: 

 il tuo nome: ……………………………………………………………………………………………. 
 

 la tua data di nascita: …………………………………………………………………………….. 
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I  mult ipli del byt e 

 
Il byte è l’unità di misura per i dati, ma si può intuire facilmente come sia necessario un alto numero di byte 
per poter contenere i dati che trattiamo quotidianamente (navigazione internet, file di testo, musica, 
immagini, video, …). 
 

Per questo motivo si usano i multipli del byte! Comunemente siamo soliti incontrare il “chilobyte”,  
“megabyte”, il “gigabyte”, … e possiamo ricostruire il numero di byte che esprimono ricorrendo al sistema i 
prefissi adottati per le unità di misura nel sistema decimale (chilo-, mega-, …). 
 

Simbolo Nome 
Numero di byte 

Notaz. Esponenziale Notazione estesa 

1 B Byte 10
0
 byte 1 byte ( = 8 bit) 

1 kB Chilobyte 10
3
 byte 1.000 byte   

1 MB Megabyte 10
6
 byte 1.000.000 byte 

1 GB Gigabyte 10
9
 byte 1.000.000.000 byte      

1 TB Terabyte 10
12 

byte 1.000.000.000.000 byte 

… … … … 

Multipli del byte (sistema decimale) 

 
 
 
 
A distanza di un decennio le memorie informatiche 
hanno aumentato la loro capacità a parità di volume 
occupato, come nella foto qui a fianco. 
Dal 2005 al 2014, di quante volte è aumentata la 
capacità di una memoria micro SD? 
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Sezione: VARIE  Capitolo 2: UNITÀ DI MISURA 

27 

 
I n azione! 

 
 

A. Converti le seguenti quantità di dati: 
 

128 bit  =     byte 
 

5 MB  =     kB 
 

100 GB  =     TB 
 

0,01 TB  =     MB 
 

2048 kB =     bit 
 

  
B. Ho comprato uno smartphone da 32 GB di memoria non espandibile. Il sistema operativo e le app 

occupano un totale di 17,5 GB. Se considero di tenere 1 GB libero per i messaggi e-mail, social ed 
SMS, quante canzoni mp3 riuscirò a caricarci dentro, stimando 5 MB per ciascuna canzone? 

 
 

  

 

 

 
C. Bitrate è un termine per indicare la velocità di trasmissione dati, definita come la quantità di dati 

trasmessa nell’unità di tempo. È un rapporto fra grandezze non omogenee 
 
 

𝐵𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 =  
𝐷𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒
 

 

 
Se un dispositivo sta trasmettendo a 14 megabyte al secondo, la velocità si può trovare scritta come 
 

14 MB/s oppure   14 MBps 
 

dove MBps sta per megabytes per seconds (dall’inglese “megabyte al secondo”). 
 
Nell’esempio qui sotto è riportata la conversione dalla velocità in megabit/s a megabyte/s. 

 

 
 

Converti le seguenti velocità: 

 

17 MB/s =   kBps 

 

12,4 kBps =   kbps 

 
1,5 MB/s =   TB/h 

“Quando ti ho chiesto quanta memoria ti fosse 

rimasta, mi stavo riferendo al tuo computer, non a 

te” 
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Veterinario 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere del veterinario ha messo gli allievi di fronte a 

tre situazioni legate al mondo animale. La prima riguarda la cura di un cavallo ferito: si domanda 

agli allievi di calcolare il costo dell’antibiotico necessario per curare l’animale e quanto verrà 

sprecato; si richiede quindi che gli allievi sappiano usare rapporti di grandezze non omogenee e 

percentuali. La seconda attività riguarda la riproduzione dei conigli e quindi la sequenza di 

Fibonacci: si ipotizza che gli allievi non abbiano mai visto tale sequenza prima d’ora, quindi viene 

riportata la storia tratta dal Liber Abaci di Fibonacci (tradotta in italiano) e li si aiuta fornendo loro 

una tabella che riporta il numero di coppie adulte, di coppie giovani e di coppie totali per i primi 

mesi e anche uno schema che illustra la riproduzione, sempre per i primi mesi. Gli allievi devono 

quindi comprendere bene il procedimento, continuare lo schema e la tabella e poi astrarre il 

procedimento finché sapranno dire dopo quanti mesi ci saranno in tutto 377 coppie di conigli. 

Infine, l’ultima situazione è legata al pernottamento di animali in una clinica veterinaria e la 

conseguente decisione della veterinaria di come disporli nelle gabbie. Gli allievi non si sono mai 

approcciati a questi aspetti iniziali di calcolo combinatorio, perciò si intende inizialmente lasciarli 

esplorare e procedere per tentativi per cercare una strategia di risoluzione adeguata e, in un secondo 

momento, mostrare loro il diagramma delle possibilità. 

Tale attività ha richiesto 2 ore-lezione per il suo completo svolgimento; non ha richiesto alcun 

artefatto aggiuntivo. 

Attività di approfondimento del mestiere. Viene anche documentata un’altra situazione breve: si 

situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza “Probabilità e statistica”. Si 

richiede agli allievi di saper leggere i dati del rapporto “Statistica sulla salute animale del 2016”, 

pubblicata ad aprile 2017, comprenderli e riorganizzarli in alcune tabelle per specie animale 

secondo alcune indicazioni percentuali fornite. Una volta compilate le tabelle in maniera corretta, 

gli allievi dovranno essere autonomi nel visionare un video che insegna loro come creare un 

areogramma in Excel e poi crearlo. 
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 33 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione del veterinario. 
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Schede per l’attività principale. 

 

VETERI NARI O PER UN GI ORNO 

 

Cavalli ammalat i 

Ricevi la chiamata da una scuderia per un cavallo che presenta un’infezione ad una 

gamba dovuta ad una ferita che si è procurato durante una corsa nel bosco. 

Dopo aver visto l’animale, ti rendi conto che è necessario procedere con un’iniezione 

intramuscolare di antibiotico Combiotic Iniet. 

Nei tuoi studi veterinari, hai imparato che sia per i puledri, sia per i cavalli adulti sono necessari 4,5 ml ogni 

100 kg al giorno.  Il cavallo della scuderia pesa 630 kg. Quanti millilitri di medicinale gli devi somministrare 

al giorno? 

Una fiala da 100 ml costa 32,90€. Il trattamento va continuato per uno o 

due giorni dopo la scomparsa della sintomatologia clinica. Di solito 

l’infezione passa completamente in 5 giorni, quindi prescrivi 7 giorni di antibiotico. Quanto spenderà la 

scuderia solo per il medicinale? Qual è la percentuale di antibiotico che non verrà iniettata nel cavallo 

rispetto all’intero contenuto delle fiale? 

 

La riproduzione dei conigli 

Il padrone di una fattoria alleva anche dei conigli e ogni tanto chiede al veterinario di andare a fare un 

controllo del loro stato di salute.  

All’ultimo controllo l’allevatore aveva 377 coppie di conigli (cioè 754 conigli, 377 maschi e 377 femmine), 

tutti sani.  L’allevatore non trovava però più spazio per tutti questi conigli. Cercava di ricordare quanto 

tempo prima avesse comprato la prima coppia per capire come e quanto velocemente si erano riprodotti. 

Il veterinario deve avere una certa conoscenza anche delle tempistiche di riproduzione degli animali di cui si 

prende cura. Ricorda infatti la regolarità evidenziata da Fibonacci e raccontata nel suo Liber Abaci:  

“Un tale mise una coppia di conigli in un luogo completamente circondato da un muro, […] : per natura le 

coppie di conigli generano ogni mese un'altra coppia e cominciano a procreare a partire dal secondo mese 

dalla nascita. Poiché la suddetta coppia si riproduce nel secondo mese, devi raddoppiarla: nel secondo mese 

le coppie saranno 2. Di queste, la prima, nel terzo mese ne genera un'altra: quindi nel terzo mese ci sono 3 

coppie. Di queste, durante il mese, due si riproducono e nel quarto mese, generano 2 coppie: quindi, nel 

quarto mese, ci sono 5 coppie di conigli.” 

 

Aggiungi tutte le righe necessarie alla tabella e completala per rispondere alla domanda: 

 

Numero mesi Coppie giovani Coppie adulte Totale coppie 

0 1 - 1 

1 - 1 1 

2 1 1 2 

3 1 2 3 

 

Riporta la tabella sul tuo foglio e continuala per i mesi successivi utilizzando lo schema alla prossima pagina 

per aiutarti. Guardando poi la colonna dei totali, riesci a trovare una regolarità? Riesci quindi a dire 

all’allevatore quanto tempo prima aveva comprato la prima coppia di conigli? 
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Schema della riproduzione dei conigli: 

 
 

Totale 

coppie 
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Pernot t amento di animali 

Quando gli animali devono rimanere sotto controllo veterinario anche la notte, vengono sistemati in alcune 

gabbie. Nello studio della veterinaria Gaia ci sono 3 gabbie destinate al pernottamento, disposte una di 

fianco all’altra. 

       
 

 Lunedì sera, due cagnolini ammalati (Fufi e Lassie) rimangono nello studio. Gaia preferisce non 

metterli nella stessa gabbia per evitare problemi di alcun tipo. In quanti modi può quindi scegliere 

come disporli? 

 

 Martedì sera, oltre ai due cani deve rimanere anche il gatto Nerone.  Visto che ci sono tre gabbie, 

Gaia può ancora mettere un animale in ogni gabbia. In quanti modi può scegliere la posizione dei 

suoi pazienti? 

 

 Mercoledì, Gaia riesce a dimettere i due cani che nel frattempo sono guariti, ma a fine giornata 

oltre a Nerone ci sono altri tre gatti (Mia, Silvestro, Batuffolo) che necessitano di rimanere in 

osservazione durante la notte. Ci sono qui in tutto 4 gatti, ma solo tre gabbie. Gaia si mette a 

pensare a tutti i possibili abbinamenti, con una solo gabbia che contiene due gatti. Ma quanti sono? 

Dopo averli pensati tutti, esclude tutte le combinazioni che mettono la gattina Mia nella stessa 

gabbia con un gatto maschio. Alla fine quindi quante possibilità rimangono a Gaia tra cui scegliere? 

 

 Giovedì è una giornata tranquilla, per cui non c’è nessun nuovo animale che deve rimanere durante 

la notte. I quattro gatti non sono però guariti abbastanza da tornare a casa quindi Gaia si trova a 

dover ripensare a come farli pernottare: la sera precedente aveva messo Nerone e Silvestro nella 

stessa gabbia ma si è accorta che al mattino entrambi avevano un po’ di graffi sul corpo. Preferisce 

dunque non metterli più in gabbia assieme.  Sempre pensando che Mia deve avere una gabbia tutta 

per sé, tra quante altre possibilità può scegliere Gaia? 

 

 Venerdì: la settimana volge al termine. Neanche Batuffolo, nonostante il suo nome dolce, si è 

comportato bene come compagno di gabbia di Nerone. Quindi Gaia inizia a pensare che far dormire 

insieme gli animali non sia la soluzione migliore. Se avesse avuto 4 gabbie, in quanti modi poteva 

sistemare i quattro gatti? 

 

 

 

 

 

A B C 
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Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

 
Areogrammi per vet erinari! 

 

Ogni anno l’Ufficio Federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ordina che vengano redatti rapporti 

sui controlli e statistiche nel settore veterinario. Quelli del 2017 non sono ancora stati pubblicati, ma si 

spera che non si discostino molto dai dati di fine 2016. In particolare, i dati che andiamo ad analizzare sono 

quindi tratti dalla Statistica sulla salute animale del 2016, pubblicata ad aprile 2017. 

Affinché tutti i dati siano utili, c’è però bisogno di renderli più facili da leggere. Di solito, questo lo si fa 

organizzandoli in areogrammi secondo alcune categorie. Leggi attentamente quanto segue e reperisci i dati 

che ti servono per completare le tabelle. Sotto ogni tabella ci sono delle informazioni aggiuntive necessarie 

per suddividere le epizoozie (malattie infettive animali) sulla base degli animali. 

 

 

Epizoozie più frequenti nei bovini 

Nome Numero casi Percentuale 
Criptosporidiosi   
Neosporosi   
Diarrea virale bovina  
(Mucosal Disease) 

  

Coxiellosi   
Salmonellosi   

Totale 301  

 

Il 77,5% dei casi di Criptosporidiasi sono legati a bovini; circa il 78,7% dei casi Coxiellosi è legata a bovini 

mentre solo il 27,4% dei casi si Salmonellosi sono legati a bovini. Per quanto riguarda le altre due epizoozie, 

tutti i casi sono legati a bovini. 

 

 

Epizoozie più frequenti nei suini 

Nome Numero casi Percentuale 
Campilobatteriosi   
Leptospirosi   
Polmonite enzootica dei suini   
Echinococcosi   
Actinobacillosi dei suini   

Totale 42  

 

Solo uno dei casi di campilobatteriosi è legato alla razza suina; la metà dei casi registrati di Leptospirosi 

sono legati ai suini; l’89.5% dei casi di echinococcosi sono legati ai maiali; per quanto riguarda le altre due 

epizoozie, tutti i casi sono attribuibili alla razza suina. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Epizoozie più frequenti nei ovini e caprini 

Nome Numero casi Percentuale 
Coxiellosi   
Adenomatosi polmonare   
Aborto enzootico degli 
ovicaprini (clamidie) 

  

Pseudotubercolosi degli 
ovicaprini 

  

Maedi-Visna   

Totale 157  

 

Il 20,2% dei casi registrati nel 2016 di Coxiellosi sono legati a ovini o caprini; tutte le altre epizoozie sono 

tipiche degli ovini o dei caprini e quindi attribuibili ad essi al 100%. 

 

 

 

I n azione! 

 

Quando hai completato le tre tabelle con tutti i dati (e verificata la loro correttezza), 
puoi iniziare ad usare Microsoft Excel® per creare tre areogrammi.  
 
Per prima cosa guarda il tutorial su youtube. Lo trovi al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv1AMNLcOHg 
 

Attenzione a non inserire il numero di casi registrati per ciascuna epizoozia, ma la percentuale 

ad essa associata! 

 

Una volta terminati i tre grafici, mostrali al docente, salvali nella cartella con il tuo nome e infine stampane 

una copia da conservare nel classatore. 
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Infermiere 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere dell’infermiere è stata incentrata sul cercare di 

quantificare concretamente alcuni numeri molto grandi legati al nostro corpo, in particolare quante 

volte il cuore batte in una vita media, quanto sangue viene spostato in un giorno e la somma delle 

lunghezze di tutti i vasi sanguigni di una persona. L’attività per gli allievi prende avvio dalla visione 

di un video tratto da Youtube che si chiama “Lo spettacolo del cuore” 

(https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0) nel quale vengono date diverse informazioni 

riguardo al corpo umano e in particolare al cuore e al sangue. A partire da tre dati numerici che 

vengono forniti, gli allievi sono tenuti a svolgere tre attività: in primis devono confrontare il battito 

del proprio cuore misurato empiricamente con il battito medio previsto dal video, devono poi capire 

quanti contenitori cilindrici sono stati usati alla mostra Body Worlds di Gunther von Hagens per 

quantificare il sangue presente nel corpo in un giorno e, infine, devono comprendere se l’unione di 

tutti i vasi sanguigni del corpo creano una cintura sufficientemente lunga per avvolgere l’equatore 

terrestre.  

Tale attività ha richiesto 2 ore-lezione per il suo completo svolgimento e ha richiesto solo del 

beamer per vedere il video di input. 

Attività di approfondimento del mestiere. Viene anche documentata un’altra situazione breve: si 

situa all’interno di un itinerario didattico nell’ambito di competenza “Numeri e calcolo”. Si richiede 

agli allievi di mettere in pratica le abilità acquisite nell’ambito delle percentuali per completare la 

tabella che dà le informazioni sul sangue prelevato a Martina in una analisi di routine e poi di 

partecipare a un quiz sulle percentuali trovato in internet proprio per gli studenti di infermieristica: 

richiede capacità basilari sulle frazioni e sulle percentuali ma anche la comprensione di alcune 

situazioni legate alla concentrazione di un principio attivo e messa in pratica delle proprie 

conoscenze nel settore specifico. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 34 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione dell’infermiere. 
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Schede per l’attività principale. 

 

I NFERMI ERE I N FORMAZI ONE! 

 

Per diventare un buon infermiere, bisogna sicuramente studiare l’anatomia del corpo umano.  

Tutti sappiamo che uno degli organi più importanti è il cuore. 

Guardate un breve video1 per scoprire qualche piccola informazione sullo 

spet t acolo del cuore 

 

Prendi nota di alcune informazioni dal video: 

Il cuore 

 batte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di volte in una vita media 

 

 muove . . . . . . . . . . . . . . . . .  di sangue al giorno 

Inoltre, la somma delle lunghezze di tutti i vasi sanguigni di una 

persona è: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Cerchiamo di f arci un’idea di cosa signif ichino quest i numeri enormi: 

 

Dal “CIA World Factbook” leggiamo che in Svizzera la vita media è di: 

 

Tenendo conto del battito medio in una vita…. 

 quante volte batte circa il cuore in un anno? . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 e in un giorno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 e in un minuto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ora, misura quante volte batte il tuo cuore in 10 secondi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prova a prevedere quante volte batte in un minuto: . . . . . . . . . . . . . . .  

Ora misuralo empiricamente . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ipotizzando che il tuo cuore batta sempre con questo ritmo, prevedi quante volte esso batte 

 in un giorno: . . . . . . . . . . . . .  

 E in una vita di 82.6 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0  

Hai fatto una buona 

previsione? 



  Monica Ronco 

 

107 

 

 

Sezione: VARIE  Capitolo 3: Mestieri e matematica 
 

26 
 

Dal video abbiamo imparato che il cuore muove circa . . . . . . . . . . . . . . . . di sangue al giorno.  

 

Quindi, in un’ora muove . . . . . . . . . . . . . . . .  litri. 

 

Alla mostra:

 
 

 

Hanno rappresentato questa quantità di sangue attraverso dei bidoni cilindrici con le 

misure riportate sul disegno.  Quanti bidoni erano impilati per quantificare il sangue che 

si muove nel corpo umano in un’ora? 

 

E quanti bidoni sarebbero necessari per rappresentare il sangue che attraversa il corpo 

in tutto il giorno? 

 

 

 

 

Infine, la somma delle lunghezze di tutti i vasi sanguigni di una persona è 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Se unissimo tutti i vasi insieme e creassimo una cintura alla latitudine 

dell’equatore terrestre, riuscirei a chiuderla? (raggio della Terra: 6370 km) 

 

Se sì, quanti giri completi si riuscirebbero a fare? 

 

Trasforma tutti i dati della tabella sottostante in notazione standard e poi rispondi alle domande. 

Se unissimo tutti i vasi sanguigni, riusciresti a raggiungere … 

 la Luna? . . . . . . . . . . . . . . . 

 il Sole? . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Alpha Centauri? . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Distanza 

Terra - Sole 149,6 milioni di km 

Terra - Luna 384’000 km 

Alpha Centauri 4,367 anni luce 

 

 

 

d=60 cm 

h
= 

1
 m

 

È il sistema stellare più 

vicino al sistema solare. 

In particolare Proxima 

Centauri, delle tre stelle 

che compongono il 

sistema, è in assoluto, 

dopo il Sole, la stella più 

vicina alla Terra. 

1 anno luce ≈ 9,461 × 1015  m 
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 Schede per l’attività di approfondimento del mestiere. 

 

 

Sezione : NUMERI E CALCOLO   Capitolo 1: FRAZIONI 

 

I nfermieri … espert i di percent uali! 
 

1. La composizione del sangue 

Gli infermieri hanno sempre a che fare con il sangue quindi lo devono conoscere alla perfezione… 

Il sangue non è solo un liquido, ma è formato da diversi componenti.  Se si lascia riposare una 

piccola quantità di sangue per molto tempo in una provetta, i singoli componenti iniziano a 

separarsi: 

cellule sanguigne 

 Globuli rossi 

 Globuli bianchi 

 Piastrine 

plasma sanguigno = un liquido giallastro, 

leggermente torbido. 

  

Ad un’analisi del sangue di routine, l’infermiere preleva a Martina 2 boccette di sangue, ciascuna da 

4,5 ml l’una e compila la tabella sottostante… purtroppo, inviandola al laboratorio per l’analisi, 

viene danneggiata a causa della pioggia che penetra nella busta. Riesci a ricompilarla? 

 

 

Cur iosit à: Ogni minuto si formano circa 180 milioni di globuli rossi. Quanti ne vengono quindi 

prodotti in un giorno? . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . ..  
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1. Quiz dell’infermiere: 

Il calcolo del dosaggio è una pratica quotidiana. Qualunque sia il reparto in cui si esercita, vi verrà 

chiesto di eseguire calcoli delle dosi. È quindi essenziale conoscere le basi nei primi mesi di 

formazione. 

 

 1/4 = 2,5%     VERO    FALSO  

 

 50% = 4/8    VERO    FALSO 

 

 3/5 = 60%    VERO    FALSO 

 

 6/10 = 70%    VERO    FALSO 

 

 7,5/10 = 7,5%    VERO    FALSO 

 

 216,85/216,85 = 100%   VERO    FALSO 

 

 Martina, studentessa al 1° anno dovrebbe prelevare 2/8 di volume da un flacone di liquido 

di 10 ml e pertanto preleva 2 ml. 

VERO    FALSO 

 

 Il prodotto X è in forma liquida e ha una concentrazione del 12%. Se l'infermiera deve 

somministrare 2,4 g di prodotto X ad un paziente, allora deve iniettare una fiala da  

. . . . . . . . . . . . . .  ml. 

 

 In un flacone con un principio attivo G, c'è scritto 2 mg/ml. Un flacone di 10ml contiene 

quindi . . . . . . . . . . . . .  mg di principio attivo G. 

 

 

 In una fiala è scritto « Prodotto D 5% ». Il volume è di 1l. Esso contiene pertanto . . . . . . . . . .  

grammi di prodotto D. 

 

 

Risultati 

 

 Se avete dato tra le 8 e le 10 risposte corrette – è un buon inizio, ma non smettete di fare 

pratica regolarmente con gli esercizi di questo tipo e non dimenticate mai che c’è sempre 

un paziente dietro al calcolo di un dosaggio; 

 Se avete dato tra le 5 e le 8 risposte corrette – occorre riprendere le nozioni e fare pratica 

molte volte con gli esercizi di questo tipo; 

 Se avete dato meno di 5 risposte corrette – non vi preoccupate, siete in quarta media e 

avrete tutto l’apprendistato per imparare. Tuttavia è fondamentale che vi prendiate del 

tempo da ora in poi per migliorare le vostre capacità sulle percentuali! 
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Politico 

Descrizione attività. La situazione legata al mestiere del politico si basa sull’idea che un politico 

debba possedere un ampio bagaglio di strumenti scientifici e competenze specifiche, indispensabili 

per la comprensione dei fenomeni economico-politici legati alla complessità del mondo in cui 

viviamo. Per questo motivo, traendo ispirazione da una situazione - problema ideata da due docenti 

della scuola media di Bellinzona 1, si è deciso di proporre agli allievi di andare a scoprire alcuni 

aspetti di 7 diverse nazioni al fine di riuscire a indovinare di quali nazioni si tratti. Tale attività ha 

richiesto una grande ricerca di dati attendibili e il più recenti possibili (effettuata principalmente sui 

siti https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ e 

http://www.google.com/publicdata/directory) al fine di costruire 5 schede differenziate, ciascuna su 

un aspetto da analizzare (demografia, educazione e cultura, economia salute e territorio). La 

metodologia di lavoro cooperativo jigsaw è quella consigliata per tale attività: la classe viene divisa 

in 5 gruppi omogenei al loro interno, ciascuno dei quali si specializza su uno degli argomenti. 

Mettendo in comune tutte le informazioni, tramite una discussione collettiva che possa mettere in 

evidenza i fattori rilevanti sotto i diversi punti di vista per ogni nazione, si cercherà di indovinare il 

paese in questione. La scelta delle nazioni è caduta su nazioni conosciute ai ragazzi (Svizzera, 

Italia, Germania, Francia e Austria) o nazioni di provenienza (Afghanistan e Siria). Questa analisi 

vuole anche inserirsi in un contesto più ampio di educazione alla cittadinanza, cercando di 

sensibilizzare gli allievi a diverse problematiche del mondo in cui viviamo e della conseguente 

necessità di accogliere e integrare coloro che sono meno fortunati di noi.  

Tale attività ha richiesto 2 ore-lezione per il suo completo svolgimento e ha richiesto la lavagna 

interattiva e la lavagna standard per la messa in comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.google.com/publicdata/directory
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Inquadramento nel Piano degli studi. Nel seguito si trova la tabella che illustra gli ambiti e aspetti 

di competenza toccati. 

 

Figura 35 - Modello pluridimensionale di competenza applicato alla situazione del politico. 
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Schede per l’attività principale. 

 

Sezione: VARIE    Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 

Set t e nazioni 
 
 

Per diventare un polit ico, occorre conoscere diversi aspetti non solo della propria nazione ma anche avere una buona conoscenza delle caratteristiche di 

altre nazioni. Per comprendere a fondo una nazione occorre tener conto di diversi aspetti, ciascuno dei quali dà una visione parziale che va poi ricomposta per 

avere un quadro più completo della situazione. 

 

Ci proponiamo di studiare 7 nazioni (appartenenti a Europa e Asia), come dei veri geografi, tenendo conto di cinque temi:

1. Demografia 

2. Educazione e cultura 

3. Economia 

4. Salute 

5. Territorio 

 

Ci suddividiamo in cinque gruppi e ognuno di essi si occuperà di uno dei temi. 

a) Ogni gruppo dovrà: 

 in base al tema assegnato, stilare una classifica ordinando le nazioni da quella con dati migliori a quella con dati peggiori. Occorre giustificare la 

scelta. 

 presentare alla classe i dati che ha ricevuto, il loro significato e l’utilizzo che ne ha fatto per stilare la classifica richiesta. 

b) A partire dalle 5 classifiche presentate dai vari gruppi ricaveremo un’unica classifica.  

c) A questo punto proveremo a fare delle ipotesi sulle 7 nazioni studiate. 

d) Infine inseriremo le sette nazioni nella cartina qui riportata. 
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Set t e nazioni – Schede inf ormat ive 
 
Ecco una scheda di presentazione delle 7 nazioni. Vi fornisce dei dati che potete utilizzare nel vostro lavoro di classificazione. 
  

Nazione 1 Anno Ultimo dato 
 Nazione 2 Anno Ultimo dato 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 489,5 
 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 2’215 

Popolazione totale (milioni) 2016 8,37 
 

Popolazione totale (milioni) 2016 60,6 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 0,69% 
 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 0,19% 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 1,25 
 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 8,48 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 41,28 
 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 301,34 

 
 
 
 

      

Nazione 3 Anno Ultimo dato 
 Nazione 4 Anno Ultimo dato 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 3’911 
 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 2.701 

Popolazione totale (milioni) 2016 82,67 
 

Popolazione totale (milioni) 2016 66,9 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 -0,16% 
 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 0,39% 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 10,33 
 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 12,44 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 357,02 
 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 551,5 
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Nazione 5 Anno Ultimo dato 
 Nazione 6 Anno Ultimo dato 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 62,82 
 

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 50,28 

Popolazione totale (milioni) 2016 34,66 
 

Popolazione totale (milioni) 2016 18,43 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 2,36% 
 

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 7,87% 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 13,96 
 

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 5,7 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 652,23 
 

Superficie (km2) (migliaia) 2017 185,18 

 
 
 
 
 

      

Nazione 7 Anno Ultimo dato 
    

PIL (dollari americani) (miliardi) 2015 411,1 
    

Popolazione totale (milioni) 2016 8,75 
    

Tasso annuale di crescita della popolazione (%) 2017 0,47% 
    

Popolazione sotto i 15 anni (milioni) 2017 1,23 
    

Superficie (km2) (migliaia) 2017 83,87 
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Gruppo 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Demograf ia 

Stilate una classifica, ordinando le nazioni in base ad un criterio di benessere dedotto dai dati che vi sono stati forniti. 

Nazione 
Popolazione totale (milioni) 

Popolazione urbana 
(milioni) 

Popolazione (milioni) 

<15 anni >65 anni 

1975 2005 2017 1975 2005  2005  2005 

Nazione 1 6,33 7,44 8,24 3,64 5,46 1,21 1,18 

Nazione 2 55,44 57,97 62,14 36,39 39,27 8,17 11,27 

Nazione 3 78,67 82,46 80,59 57,09 60,5 11,89 15,55 

Nazione 4 54,25 63,18 67,11 39,56 48,73 11,63 10,4 

Nazione 5 12,59 20,09 34,12 1,71 5,74 11,92 0,55 

Nazione 6 7,53 18,29 18,03 3,4 9,84 7,15 0,62 

Nazione 7 7,58 8,23 8,75 4,95 5,42 1,31 1,33 

 

Osservazione: 

Può esserti utile calcolare il tasso di crescita percentuale della popolazione nel lasso di tempo che va dal 1975 al 2017 e poi considerare i dati in 

forma percentuale rispetto al totale!  la formula da usare è quindi:  

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 =
𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙 2017 − 𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙 1975

𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙 1975
∙ 100 
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Sezione: VARIE    Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 

Guarda anche bene i dati sulla popolazione urbana: cosa ti verrebbe da dire sui paesi dove c’è più gente che abita nelle citta? Ricorda che per 

poter confrontare i dati, hai bisogni di percentuali!!! 

E guarda anche le età della popolazione: cosa ti verrebbe da dire sulle popolazioni dove ci sono tanti bambini/ragazzi? E dove ci sono tanti 

anziani? Ricorda che per poter confrontare i dati, hai bisogni di percentuali!!! 

 

Infine guarda il tasso di fertilità. Cosa diresti di questi paesi? 
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Sezione: VARIE    Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 
Gruppo 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Educazione, cult ura ed ist ruzione 

Solitamente vengono considerati benestanti i Paesi che, rispetto alla popolazione e/o rispetto al PIL: 

- Investono maggiormente in educazione 

- Hanno un’elevata alfabetizzazione (serve il dato %!) 

- Hanno un maggior numero di utenti internet (serve il 

dato %!) 

- Hanno un’alta diffusione di giornali 

- Hanno più ricercatori in ambito scientifico (serve il 

dato %!) 

- Hanno un minor numero di studenti per insegnante 

Tenendo conto di queste considerazioni, stilate una classifica delle nazioni più benestanti. 

Nazione 

Popolazione 
totale 

(milioni) 

Spesa pubblica 
per l'educazione 

nel 2015  
(miliardi di $) 

Alfabetizzazione 
adulti (età > 15 
anni) (milioni) 

Utenti della 
rete 

Internet 
(milioni) 

Quotidiani 
per 100 
abitanti 

Ricercatori in 
ambito 

scientifico 
(migliaia) 

2017 2017 

Nazione 1 8,24 21,27 6,92 7,37 420,04 28,31 

Nazione 2 62,14 78,74 53,23 38,10 137,10 100,42 

Nazione 3 80,59 123,61 69,56 72,25 267,47 284,64 

Nazione 4 67,11 121,42 54,12 57,46 163,52 234,62 

Nazione 5 34,12 0,09 0,77 3,62 
  

Nazione 6 18,03 1,55 10,65 5,75 
  

Nazione 7 8,75 16,58 7,37 7,38 311,39 36,08 
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Sezione: VARIE    Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 
Gruppo 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Economia 

Solitamente vengono considerati benestanti i Paesi che, rispetto alla popolazione e/o rispetto al PIL: 

- Hanno il PIL pro capite, cioè il prodotto interno lordo 

per abitante, maggiore 

- Hanno un’importazione pro capite maggiore 

- Hanno un’esportazione pro capite maggiore 

- Hanno un’alta percentuale di popolazione attiva, 

ovvero di popolazione in età lavorativa che non è 

disoccupata 

- Hanno una percentuale bassa di persone che vivono 

con meno di 2$ al giorno. 

Tenendo conto di queste considerazioni, stilate una classifica delle nazioni più benestanti. 

Nazione 
(2015) 

Popolazione 
(milioni) 

PIL (prodotto 
interno lordo) 
in miliardi di $ 

Esportazioni 
(miliardi di 

$) 

Importazioni 
(miliardi di 

$) 

Popolazione 
attiva 

(milioni) 

Popolazione che vive con 
meno di 2 $ al giorno (% della 
popolazione totale nel 2002) 

Nazione 1 8,28 489,50 421,95 343,37 5,54 - 

Nazione 2 60,73 2.215,00 547,81 494,69 39,03 - 

Nazione 3 81,69 3.911,00 1.574,00 1.319,00 52,96 - 

Nazione 4 66,62 2.701,00 726,35 759,67 40,88 - 

Nazione 5 33,74 62,82 1,38 9,62 6,44 15,20% 

Nazione 6 18,73 50,28 0,61 4,68 6,76 15,20% 

Nazione 7 8,63 411,10 200,02 184,91 5,72 - 
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Gruppo 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Salut e 

Lo scopo del tuo gruppo è di ordinare le sette nazioni dal punto di vista della salute. Hai a 

disposizione 4 aspetti riguardanti la salute, in forma di grafico o tabella, che ti permetteranno di 

ordinare le nazioni da quella dove si vive meglio a quella dove si vive peggio. 

 

a. La speranza di vita  

La speranza di vita indica il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere. 

 

Il grafico qui sopra ti indica la speranza di vita nel 2015 nelle sette nazioni che stiamo studiando. 

Puoi quindi scrivere una classifica delle nazioni, da quella dove si ha più speranza di vita a quella 

dove se ne ha di meno. 
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b. I medici 

 La seguente tabella si riferisce invece al numero di medici presenti nelle 7 nazioni nel 2015:  

Nazione 
(2014)  

 Popolazione (milioni)  
 Numero 
dottori  

Nazione 1 8,19 33’694 

Nazione 2 60,79 239’817 

Nazione 3 81,69 336’971 

Nazione 4 66,33 214’047 

Nazione 5 32,76 9’959 

Nazione 6 19,20 29’683 

Nazione 7 8,54 43’981 

 

Nella Nazione1 ci sono 33'694 medici: possiamo quindi affermare che la sua popolazione fa più 

fatica a trovare un medico che, ad esempio, nella Nazione 4? Perché?   

Per la nostra classifica è quindi utile sapere ogni quanti abitanti c’è un medico in una determinata 

nazione. Dalla seconda colonna, scopriamo che nella Nazione 1 ci sono ………..…… milioni di 

abitanti, quindi …………..……..…..  abitanti. Ciò significa che ogni medico si occupa di circa 243 

abitanti, perché: 

……………….… abitanti : …………… medici ≈ 243 abitanti per medico 

Calcolando ora di quanti abitanti si occupa ogni medico nelle altre nazioni, puoi classificare le 

nazioni in base alla frequenza dei medici. 
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c. Adulti con problemi di obesità sul totale della popolazione adulta 

Anche l’analisi delle persone obese può darti delle informazioni utili sulla salute in una nazione. 

Ognuno dei diagrammi a torta qui sotto rappresenta la popolazione maschile delle 7 nazioni nel 

2013: in grigio scuro puoi vedere la parte di popolazione maschile che aveva problemi di obesità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica le sette nazioni in base a questo criterio, considerando che una nazione con una 

percentuale maggiore di persone obese è in generale meno sana rispetto ad una con percentuale 

minori. 
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Sezione: VARIE  Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 

d. Tasso di mortalità dei bambini  

L’ultima tabella vi dice quanti bambini ogni 1’000 nascite non arrivano all’età di 5 anni (dato del 

2006): 

Nazione 
(2016) 

Tasso di mortalità dei 
bambini di meno di 5 

anni (ogni 1000 
nascite) 

Nazione 1 4,10 

Nazione 2 3,30 

Nazione 3 3,80 

Nazione 4 3,90 

Nazione 5 70,40 

Nazione 6 17,50 

Nazione 7 3,50 

 

Nei paesi in cui ci sono meno problemi di salute, è più raro che i bambini muoiano quando sono piccoli. 

Redigi quindi l’ultima classifica. 

 

 

Grazie alle 4 classifiche che hai stilato, puoi ora ordinare le sette nazioni sulla base delle condizioni 

di salute dei suoi abitanti.  
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Gruppo 5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Territ orio 

Lo scopo del tuo gruppo è raccogliere informazioni sul tipo di clima e di territorio che caratterizza 

le sette nazioni, per riuscire poi a scoprire, grazie anche ai dati forniti dagli altri gruppi, di quali 

nazioni si tratta. 

 

a. Precipitazioni   

La quantità delle precipitazioni può venire misurata tramite appositi contenitori che raccolgono 

l’acqua piovana e misurano l’altezza in mm alla quale arriva. Nella seguente tabella trovi i dati 

delle precipitazioni nel 2005 nelle 7 nazioni: 

Nazione (2014)   Precipitazioni annue in mm  

 Nazione 1  
                                               

1’537  

 Nazione 2  
                                                   

832  

 Nazione 3  
                                                   

700  

 Nazione 4  
                                                   

867  

 Nazione 5  
                                                   

327  

 Nazione 6  
                                                   

252  

 Nazione 7  
                                               

1’110  

 

Compila una classifica dalla nazione nella quale piove di più a quella dove piove di meno. 
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b. Superficie 

Nella “Scheda di presentazione” trovi la grandezza di ognuna delle 7 nazioni: ad esempio la 

superficie della Nazione1 è di …………….. migliaia di km2. Può quindi essere interessante 

rappresentare in scala la superficie delle 7 nazioni per poterle poi confrontare tra loro. Immagina 

che un quadretto del tuo foglio rappresenti 10 migliaia di km2: la Nazione1 può quindi venir 

rappresentata da un rettangolo di circa 4,1 quadretti perché: 

………………… migliaia di km2 : ……………. migliaia di km2 ≅ 4,1 

Disegna, per ogni nazione, un rettangolo che indica la sua superficie, ricordandoti che un 

quadretto vale sempre 10 migliaia di km2. 
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c. La superficie boschiva 

Ognuno dei cerchi qui sotto rappresenta la superficie totale delle 7 nazioni nel 2015: in grigio 

scuro puoi vedere la parte di territorio occupata dal bosco.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classifica le sette nazioni da quella che ha più superficie boschiva rispetto alla grandezza totale a 

quella che ne ha di meno. 
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Sezione: VARIE  Capitolo 3: MESTIERI E MATEMATICA 

 

d. La terra destinata all’agricoltura 

Nella seguente tabella trovi invece la superficie di terra destinata all’agricoltura nel 2014 

Nazione 
(2014)  

 Terra destinata 
all’agricoltura in km2  

 Nazione 1  
                                 

15.227  

 Nazione 2  
                              

131.620  

 Nazione 3  
                              

167.250  

 Nazione 4  
                              

287.665  

 Nazione 5  
                              

379.100  

 Nazione 6  
                              

139.210  

 Nazione 7  
                                 

27.142  

 

Nella Nazione 2 ci sono 131’620 km2 destinati all’agricoltura: possiamo quindi affermare che 

questa nazione si basa maggiormente sull’agricoltura di quanto faccia, ad esempio, la Nazione 1? 

Perché? 

Per la nostra classifica è quindi utile capire qual è la parte di territorio destinato all’agricoltura sul 

territorio totale della nazione, come nel caso della superficie boschiva: è quindi utile calcolare qual 

è la percentuale della superficie destinata all’agricoltura rispetto alla superficie totale.  Dalla 

“Scheda di presentazione” scopriamo che la Nazione1 ha una superficie totale di …………..… 

migliaia di km2, cioè …………….. km2. Ciò significa che la terra per l’agricoltura occupa lo ………. % , 

perché: 

15’227 km2 : 41’280 km2 = ……….. =…….. % 

Ora puoi classificare le 7 nazioni dal punto di vista dell’agricoltura, calcolando la loro percentuale 

di terra destinata all’agricoltura. 
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Allegato 4 – Tracce del lavoro fatto in classe 

Situazione legata al mestiere dell’architetto 

Nel seguito si riportano alcuni esempi degli output di questa attività. 

 Dapprima, gli studenti hanno misurato accuratamente l’aula e hanno trasformato le misure 

reali secondo la scala assegnata: 

 

 In secondo luogo, hanno scelto i mobili e le piastrelle con cui riarredare l’aula. Nel seguito 

sono riportati i preventivi di due gruppi di lavoro: 
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 Infine, gli alunni hanno dovuto disegnare una piantina dell’aula con i mobili scelti e con i 

banchi disposti a loro piacere: 
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Situazione legata al mestiere del fisioterapista 

Nel seguito si riportano alcuni stralci dello svolgimento di questa attività. 

Innanzitutto, gli allievi hanno cercato di capire quante persone soffrano di lombalgia o problemi alla 

cervicale tanto da dover stare a casa 3 giorni all’anno per questo dolore. 

 

In secondo luogo si sono domandati se il loro zaino fosse troppo pesante. 

 

Si può notare l’errore ancora molto frequente in questa classe di usare l’uguale con il suo significato 

procedurale anziché relazionale. Si nota però che l’allievo ha correttamente utilizzato la “regola” 

sul peso adeguato dello zaino e ha poi fatto il raffronto con il peso del suo zaino, quantificato con la 

bilancia. 

La borsa di un’altra allieva risultava troppo pesante per lei, quindi con la compagna ha cercato di 

vedere se fosse possibile alleggerirla, arrivando alla conclusione: 
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Infine, dopo aver discusso insieme sull’assicurazione malati svizzera partendo dalle loro 

preconoscenze e con diversi esempi, gli allievi hanno aiutato il signor Luigino a compilare il 

resoconto di fine anno di quanto la cassa malati gli rimborsa delle sue cure dal fisioterapista: 
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Situazione legata al mestiere del meccanico 

Nel seguito si riportano alcuni stralci dello svolgimento di questa attività. 

Innanzitutto, abbiamo visto insieme il video tratto dalle collezioni della casa editrice Zanichelli 

legato alla bicicletta e al rapporto tra gli ingranaggi. Hanno preso appunti durante la visione del 

filmato per segnarsi quale sia il rapporto importante da conoscere  

  =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒
 

 

e hanno successivamente calcolato tutti questi rapporti ordinandoli dal più grande (a cui hanno 

assegnato il numero 1) al più piccolo. 

 

Con queste informazioni, hanno concluso la prima attività calcolando quanti giri completi dei pedali 

fossero necessari per percorrere i tre chilometri che separano la casa di Riccardo da scuola. 
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Si può notare dall’immagine precedente come gli allievi siano entrati nel problema, risolvendolo 

correttamente, ma come d’altro canto perdano ogni formalità (ad esempio mancano le unità di 

misura e spiegano “ho fatto 3 km/300’000cm, mettendo il simbolo “/” anziché il corretto simbolo di 

uguaglianza). Sembra emergere come, “entrando” nella situazione, prevalga l’aspetto procedurale. 

Dopo la visione del video che descrive l’attività lavorativa di Riccardo (tratto da Youtube), gli 

allievi hanno affrontato le tre situazioni prettamente legate all’officina meccanica di automobili. 

Hanno scoperto la composizione delle soluzione contenuta nella batteria delle automobili: 

 

Anche in questo estratto si vede come l’aspetto procedurale prevalga. Gli allievi non dichiarano 

cosa stanno calcolando e dove dovrebbero realmente esserci delle uguaglianze. 

Comprendere quanti bar corrispondono a 2.4 atmosfere ha creato parecchie difficoltà alla maggior 

parte della classe (8 allievi su 9). Solo un allievo ha saputo farlo senza fatica e infatti sul suo foglio 

non si vedono calcoli, solo il risultato finale: 

 

Ha saputo però spiegarmi i suoi passaggi e ragionamenti oralmente e, nella breve ripresa 

dell’attività nella seconda lezione, è stato lui a spiegare alla classe come procedere. 

L’esercizio sulla densità ha richiesto l’uso del formulario di geometria per richiamare alla memoria 

la formula per il volume del cilindro. Poi nessun gruppo ha faticato nello svolgimento. 
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Infine, anche rispondere al quesito riguardo ai consumi delle diverse automobili non ha creato 

problemi. Calcolatrice alla mano, hanno svolto i calcoli tenendo traccia solo dei risultati finali (privi 

di unità di misura): 

 

per concludere che: 
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Situazione legata al mestiere dell’informatico 

Nel seguito si riportano alcuni stralci dello svolgimento della parte cartacea di questa attività. 

Dai protocolli degli allievi che seguono, si nota come la maggior parte di loro (8 allievi su 9)  

ragionino utilizzando una sequenza lineare di passi, già pronta ad essere trasposta in blocchi; solo 

l’alunno H. invece schematizza il percorso da eseguire e lo traduce prima in simboli e poi in parole 

solo su mia richiesta: si noti come egli corregge anche il suo operato evidenziando l’errore e 

scrivendo il numero corretto dopo aver verificato a computer che la sua strategia fosse adeguata. 

   

Fin dall’inizio, quasi tutti gli allievi (7 su 9) si sentono dei bravi programmatori, eccetto l’alunno C. 

che non ha compilato le schede e l’alunna A. che afferma di dover ancora migliorare. 

 

 

Gli allievi hanno compilato le varie richieste sempre in maniera corretta, sfruttando l’immediata 

verifica con computer per eventualmente autocorreggersi. 
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Infine, tutti si sono confrontati con il codice informatico che traduceva i blocchi in Javascript. 

 

Per concludere il percorso, gli allievi hanno stampato il proprio diploma di programmazione:  
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Situazione legata al mestiere del veterinario 

Il problema dei cavalli malati è risultato semplice per tutti i gruppi.  Riporto lo svolgimento di un 

allievo che ha scritto tutti i passaggi. Molti invece hanno semplicemente svolto i calcoli con la 

calcolatrice e riportato i risultati sulla scheda fornita. 

 

Due gruppi hanno svolto l’attività riguardante la percentuale di antibiotico utilizzando la tabella che 

impostiamo sempre per risolvere problemi concernenti le percentuali. Vedo per la prima volta in 

questo itinerario l’utilizzo di una strategia appresa in classe per la risoluzione di una situazione 

ambientata nella realtà. 
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Scoprire i numeri successivi della sequenza di Fibonacci ha attivato in alcuni una vena artistica,  

 

altri invece hanno usato il codice G: grandi, P:piccoli: 

 

Dopo l’intuizione del primo allievo, tutti hanno capito la logica della successione e concluso: 
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Infine, gli allievi sono entrati in contatto con l’albero delle possibilità per risolvere il problema 

relativo al pernottamento degli animali. Se ne riportano alcuni esempi: 
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Situazione legata al mestiere dell’infermiere 

Nel seguito si riportano alcune tracce del lavoro fatto in classe dagli allievi. Il video tratto da 

Youtube ha fornito i tre dati sui quali si è basata l’intera attività: 

 

Gli allievi hanno confrontato i battiti teorici del cuore con quelli rilevati empiricamente: 

 

 

e hanno cercato di capire quanti bidoni cilindrici siano necessari per contenere il sangue che scorre 

nel corpo in un’ora e in un giorno: 
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Infine, dopo un ripasso dei diversi modi in cui si possono scrivere distanze grandi, abbiamo cercato 

di quantificare la lunghezza della somma di tutti i vasi sanguigni del corpo: 
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Situazione legata al mestiere del politico 

Nel seguito si riportano alcuni stralci dello svolgimento di questa attività. Gli allievi sono stati 

suddivisi in cinque gruppi omogenei per cui si riportano alcuni protocolli di ogni gruppo. A ciascun 

gruppo è stata data una sola scheda di lavoro, pertanto sono stati costretti a collaborare. 

La coppia che si è occupato di territorio si è divisa i compiti: hanno ragionato insieme su cosa 

dovessero fare e poi un allievo svolgeva i calcoli con la calcolatrice, l’altro ha invece tenuto traccia 

di calcoli e risultati: 

 

Il secondo gruppo ha lavorato sulla cultura e l’educazione. Loro si sono divisi i calcoli da fare e 

ciascuno ha svolto i propri riportando risultati e classifiche direttamente sulla scheda: 
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Il gruppo che si è occupato di economia ha proceduto con lentezza nello svolgere i compiti 

assegnati. Inoltre, come si evince dall’estratto che segue, hanno prestato poca attenzione alle unità 

di misura: hanno infatti fatto dei rapporti tra il PIL espresso in miliardi e la popolazione espressa in 

milioni. 

 

Dopo una breve riflessione insieme, abbiamo osservato che i numeri risultanti dai loro calcoli sono 

quindi in migliaia, 

 

pertanto, la loro classifica era comunque corretta. 

Il gruppo che si è occupato di salute è stato estremamente autonomo nello svolgimento, grazie 

anche a del materiale molto guidato: hanno svolto i calcoli richiesti e redatto classiche delle nazioni 

per ogni sotto-attività: 

 

giungendo anche a una loro classifica complessiva che hanno condiviso con i compagni, 

motivandola: 
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Il gruppo che si occupava di territorio ha, tra le altre cose, dovuto rappresentare le nazioni 

approssimandole come rettangoli con una scala data. 

 

I due allievi hanno inoltre analizzato le precipitazioni e le dove boschive delle diverse nazioni 

cercando di trarre delle conclusioni. 
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Infine, riporto la tabella nella quale ciascun gruppo ha inserito le informazioni principali per condividerle con i compagni, cercando quindi di avere 

le informazioni adeguate per indovinare di quali nazioni si trattasse. 
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Allegato 5 – Questionario finale  

 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano te, il tuo modo di pensare e di sentirti. 

Non è una verifica, quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto risposte personali, perché 

ogni persona ha un suo modo di essere, di pensare e di comportarsi. 

Ti chiedo quindi di rispondere con sincerità e in modo autonomo a tutte le domande. 

Ti chiederò anche di indicare il tuo nome, ma non preoccuparti: quello che scrivi rimarrà fra noi e nessun 

altro oltre a me potrà sapere come hai risposto alle domande. 

Ti ricordo inoltre che sei libera/o di rinunciare a rispondere alle domande, e ciò non avrà alcuna 

conseguenza per te. 

Se qualcosa non ti è chiaro puoi alzare la mano e chiedere aiuto in qualsiasi momento. 

Grazie! 
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No, io non 
penso mai 

così 

Solo poche 
volte io penso 

così 

Sì, io 
abbastanza 

spesso 
penso così 

Sì, io 
spesso 

penso così 

Sì, io molto 
spesso 

penso così 

1. Se mi metto in testa qualcosa, sono 
sicuro/a di riuscire a realizzarlo 

    

2. Sono una persona che realizza e fa 
ciò che decide 

    

3. Se gli altri mi conoscessero bene, 
direbbero che sono una persona 
che sa prendere delle buone 
decisioni 

    

4. Quando qualcosa non va come 
vorrei, penso di non valere nulla 

    

5. Quando sbaglio, mi lascio prendere 
da stati d’animo negativi (tristezza, 
rabbia, paura …) 

    

6. In situazioni difficili (verifiche, 
interrogazioni, conoscere nuove 
persone…) non riesco a controllare 
la preoccupazione 

    

7. Quando studio qualcosa di nuovo, 
se non capisco subito lascio 
perdere 

    

8. Quelli che mi conoscono bene 
pensano di me che sono una 
persona che non porta a termine 
ciò che inizia, che lascia le cose a 
metà. 

    

9. Sono tante le cose che, volendo, 
potrei riuscire ad imparare. 

    

10. Penso di saper stabilire con gli altri 
buoni rapporti. 

    

11. Penso spesso a quando sarò grande     

12. Penso che il mio futuro dipenderà 
molto da     quanto mi darò 
effettivamente da fare 

    

13. In qualsiasi cosa mi impegno al 
massimo. 

    

14. L'idea di poter in futuro costruire i 
miei sogni mi appassiona sin d'ora.     

15. Mi impegno sempre molto per 
raggiungere ciò che mi sta a cuore     

16. A proposito del mio futuro, ho 
molte idee e speranze.     

17. In futuro dovrò accontentarmi di 
quello che mi capiterà.     

18. Ho la certezza che in futuro riuscirò 
a fare qualcosa di interessante per 
me. 
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1. Il mestiere che pensi di fare attualmente è lo stesso che pensavi di fare a inizio anno?  

 Sì 

 No, adesso penso che farò il/la ………………………………… 

2. Cosa ti ha fatto confermare o cambiare la tua idea? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Cosa pensi che tu debba ancora imparare per iniziare questo mestiere? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Pensi di essere sufficientemente preparato per affrontare l’anno prossimo? Spiega perché. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Quali sono, secondo te, gli ostacoli che potresti incontrare nel mestiere che pensi di fare? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. In questo lavoro ti aspetti che ti servirà della matematica? 

 Sì, tanta 

 Un po’ 

 No, per nulla 

2. Se ti aspetti che in questo mestiere ti servirà la conoscenza della matematica, quali argomenti pensi ti 
saranno più utili?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Se ti aspetti che in questo mestiere ti servirà la conoscenza della matematica, credi che saprai 
riconoscere ed applicare bene gli argomenti che pensi di trovare? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Compilando questo questionario, ti è venuto in mente qualche pensiero o riflessione che vuoi condividere 

con la docente? 

 

 sì   no    

 

Se vuoi scrivere i tuoi pensieri qui di seguito, trovi dello spazio, se no troviamo del tempo per chiacchierare! 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Grazie per il tuo aiuto! 
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Allegato 6 – Tabulazione della prima parte del questionario finale  

Nel presente allegato si riporta la tabella nella quale sono stati tabulati i dati della prima parte del 

questionario, quella che si presentava sotto forma di domande a scelta multipla. 

Nelle tabelle della prossima pagina, si possono vedere le risposte dei singoli allievi, a cui è stata 

assegnata una lettera come identificativo per motivi etici, secondo la scala Likert a cinque passi: 

LEGENDA 

1 no, mai 

2 poche volte 

3 abbastanza spesso 

4 Spesso 

5 molto spesso 
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Codice 

alunno

1. Se mi metto in testa 

qualcosa, sono 

sicuro/a di riuscire a 

realizzarlo

2. Sono una persona 

che realizza e fa ciò 

che decide

3. Se gli altri mi 

conoscessero bene, 

direbbero che sono 

una persona che sa 

prendere delle buone 

decisioni

4. Quando qualcosa 

non va come vorrei, 

penso di non valere 

nulla

5. Quando sbaglio, mi 

lascio prendere da 

stati d’animo negativi 

(tristezza, rabbia, 

paura …)

6. In situazioni difficili 

(verifiche, 

interrogazioni, 

conoscere nuove 

persone…) non riesco 

a controllare la 

preoccupazione

7. Quando studio 

qualcosa di nuovo, se 

non capisco subito 

lascio perdere

8. Quelli che mi 

conoscono bene 

pensano di me che 

sono una persona che 

non porta a termine 

ciò che inizia, che 

lascia le cose a metà.

9. Sono tante le cose 

che, volendo, potrei 

riuscire ad imparare.

A 3 4 4 2 1 4 2 1 4

B 4 5 5 1 2 3 1 1 5

C 4 5 4 3 4 5 1 2 5

D 4 5 5 1 3 1 1 1 5

E 3 2 1 3 2 3 2 1 4

F 4 4 5 1 4 2 2 2 4

G 5 3 4 5 4 5 4 3 5

H 4 3 4 1 2 2 1 1 4

I 4 3 3 5 5 2 5 2 5

Codice 

alunno

10. Penso di saper 

stabilire con gli altri 

buoni rapporti.

11. Penso spesso a 

quando sarò grande

12. Penso che il mio 

futuro dipenderà 

molto da     quanto mi 

darò effettivamente 

da fare

13. In qualsiasi cosa 

mi impegno al 

massimo.

14. L'idea di poter in 

futuro costruire i miei 

sogni mi appassiona 

sin d'ora.

15. Mi impegno 

sempre molto per 

raggiungere ciò che 

mi sta a cuore

16. A proposito del 

mio futuro, ho molte 

idee e speranze.

17. In futuro dovrò 

accontentarmi di 

quello che mi 

capiterà.

18. Ho la certezza che 

in futuro riuscirò a 

fare qualcosa di 

interessante per me.

A 4 4 5 3 4 5 3 3 5

B 3 5 5 5 5 5 5 2 5

C 4 5 5 4 4 5 5 4 5

D 4 5 4 5 5 3 4 5 5

E 5 1 5 3 2 3 1 3 2

F 3 5 5 3 5 5 5 1 5

G 5 5 4 3 3 5 5 2 4

H 4 5 5 3 4 5 5 2 4

I 4 5 4 3 4 5 4 1 5
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