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Abstract 
 
Zoe Zarri 

Master of Arts in insegnamento secondario 

Le competenze trasversali e la formazione del gruppo classe in prima media 

La creazione di un gruppo classe all’inizio di un nuovo biennio alle scuole medie rappresenta un 

processo fondamentale e non sempre scontato. In modo particolare se gli allievi, oltre che alla 

classe nuova, si devono pure abituare al funzionamento di un nuovo ordine scolastico. Il presente 

lavoro di ricerca indaga come un docente di materia possa, tramite determinate attività disciplinari, 

possa favorire la formazione del gruppo classe. Più precisamente, ci si è posti l’obiettivo di 

implementare l’uso di attività didattiche in matematica che attivano le competenze trasversali 

descritte nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) con lo scopo verificare se 

l’uso di queste agevola la formazione del gruppo classe. Inoltre si è voluto indagare quale fosse 

l’apporto che un buon clima di classe ha sul docente. Per la raccolta dati, oltre alla 

somministrazione di un questionario che permettesse un’analisi della situazione iniziale, è stata 

svolta una ricerca qualitativa basata sulla scrittura di un diario da parte della docente. I risultati 

ottenuti mostrano che un percorso didattico improntato sullo sviluppo delle competenze trasversali 

può contribuire in maniera positiva alla formazione di un buon gruppo classe e che un buon clima di 

classe favorisce il benessere del docente.  
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1. Introduzione 

L’anno scolastico 2017/2018 è stato per me un nuovo inizio. Infatti, dopo due anni di insegnamento 

presso le scuole medie di Gordola, sono stata docente di una classe di prima presso le scuole medie 

di Breganzona. I preadolescenti che sono giunti alle scuole medie si sono dovuti confrontare con 

parecchie nuove sfide ben differenti da quelle a cui erano abituati alle scuole elementari: la scuola 

era nuova e così pure la maggior parte, se non tutti, i compagni di classe. Hanno dovuto abituarsi a 

lavorare con diversi docenti, ognuno con il proprio metodo di insegnamento, e a diventare pian 

piano sempre più indipendenti. Questi cambiamenti possono creare negli allievi momenti di 

sconforto e di ansia, motivo per il quale è importante che il docente, prima di pensare al profitto 

generale della classe, pensi a creare un buon gruppo classe, nel quale il clima di lavoro sia sereno e 

cooperativo. Anche Polito scrive che per rendere un processo di formazione maggiormente valido e 

soddisfacente è indispensabile, oltre ad altre cose, coltivare il benessere della classe (Polito, 2000). 

Questo lavoro di diploma è stato ideato dunque con l’intento di verificare se il docente, grazie anche 

a delle attività coinvolgenti, possa creare un buon gruppo classe durante le ore di lezione della sua 

materia affinché gli allievi partecipino con piacere e stiano bene all’interno della classe.  
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2. Quadro teorico 

 

2.1 La matematica e il benessere 

All’inizio degli anni ottanta Buxton (Buxton, 1981) ha sottolineato il fatto che molti studenti 

legassero i sentimenti di panico, paura e ansia alla matematica. Sembrerebbe ci sia un aumento di 

paura della matematica già a partire dal primo anno di scuola e questo appare anche essere dovuto 

alle emozioni del docente e a come la materia venga insegnata.  

Questo fenomeno di paura della matematica è attualmente presente e addirittura preoccupante in 

quanto non solo influenza il clima generale della classe ma anche perché lo si può parzialmente 

collegare ai bassi risultati in matematica (Hembree, 1990). 

Pare sia in aumento il numero di studenti che presenta difficoltà in matematica e queste difficoltà 

spesso portano i ragazzi a non più volersi esporre e tantomeno a voler rinunciare a provare. Ciò 

potrebbe causare nei ragazzi, con il passare del tempo, un disagio personale fino a portarli, in alcuni 

casi, ad un rifiuto generale della disciplina  (Zan, 2007). 

Si potrebbe affermare che dalla paura che si prova per la matematica può dipendere il clima di 

classe e anche il profitto negativo in questa materia, il quale potrebbe portare ad un rinuncio 

generale, potrebbero cioè, gli studenti, essere indotti a non più voler provare ad affrontare e 

superare gli eventuali ostacoli in matematica.  

Ci si potrebbe perciò chiedere cosa possa fare un docente per cercare almeno in parte di risolvere 

questa situazione. 

In primo luogo bisogna lavorare sulle emozioni che il docente prova. Infatti, secondo molti 

ricercatori, prevenire o superare le emozioni negative dei docenti quali ansia, paura, ecc. è il 

presupposto necessario per migliorare l’apprendimento della matematica (Coppola, Di Martino, 

Pacelli, & Sabena, 2012). Effettivamente non ci si può aspettare che un docente generi entusiasmo e 

eccitamento per una materia per la quale egli stesso prova paura e ansia.  

Se il cerchio della fobia della matematica va rotto, è necessario quindi che venga rotto nella 

formazione del docente (Mihalko, 1978). 
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Burton descrive l’atteggiamento di un docente come una forza potente in classe (Burton, 1979): 

tenere in considerazione le emozioni, gli affetti e le credenze di un docente risulta importante dal 

momento che esse influenzano la pratica del docente e, di conseguenza, anche la qualità degli 

apprendimenti degli allievi. L’influenza del docente gioca quindi un ruolo fondamentale sulla 

qualità dell’insegnamento. Dunque, per definire i requisiti necessari per insegnare matematica non 

bisognerebbe limitarsi a quello che un docente deve sapere e a quello che deve insegnare, bensì è 

indispensabile includere anche qualche considerazione sulle emozioni che il docente prova, sulle 

sue credenze e sui suoi valori. Zan afferma che un altro aspetto su cui bisogna lavorare per 

migliorare la situazione riguardante questa disciplina è quello relativo alle opinioni che gli allievi 

hanno sul successo in matematica. Le convinzioni, spesso erronee, su cosa vuol dire aver successo 

in matematica e quali sono le cause del successo o le strategie da attivare per avere successo sono 

molteplici. Tra le principali troviamo (Zan, 2007, S. pp 175-179): 

- Non è necessario studiare la teoria della matematica, è sufficiente fare esercizi.  

- Occorre molta memoria per imparare la matematica. 

- “Per andare bene in matematica bisogna essere portati. Ed io non sono portato”. 

In quest’ultima convinzione entrano in gioco sia la nostra società che la famiglia. La prima infatti 

spesso considera l’insuccesso in matematica più ordinario del successo mentre la seconda può 

alimentare nell’allievo la sensazione costruita di “non essere portato”. 

2.2 Le competenze e le competenze trasversali 

2.2.1 Le competenze 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si sottolinea l’importanza di 

avere a disposizione una descrizione delle competenze da acquisire con gli allievi durante le scuole 

dell’obbligo. Quindi il programma di insegnamento non consiste più, come in passato, in un elenco 

di temi e argomenti da trattare entro la fine di ogni anno, ma in un piano il quale stabilisce le 

competenze e le risorse che un allievo dovrebbe fare propri. Con la parola competenze si intende le 

abilità che un allievo ha di saper affrontare situazioni sia conosciute che nuove attivando 

congiuntamente saperi e capacità e rendendosi disponibile al coinvolgimento cognitivo ed emotivo. 

L’impostare l’apprendimento per competenze ha tre principali conseguenze: la prima è che le 
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competenze non possono essere semplicemente insegnate, vanno perlopiù costruite e regolate 

dall’allievo, il docente ha il ruolo di mediatore e deve fare in modo che le competenze acquisiscano 

un senso per l’alunno; in secondo luogo lo sviluppo di competenze, che sono impiegabili in svariati 

ambiti, è favorito da contesti di apprendimento significativi. La terza conseguenza è che le 

competenze rappresentano uno strumento aggiuntivo che permette di avere sia un maggiore 

controllo del proprio funzionamento intellettuale sia la capacità di autoregolarsi. Quindi 

nell’insegnamento di una materia sono fondamentali le competenze e le capacità, disciplinari e 

trasversali, che essa consente di sviluppare. (Sisini, 2014) 

2.2.2 Le competenze trasversali 

Gli allievi, in questa società che si sta evolvendo ad una velocità elevata, sono sempre più 

sottoposti, anche al di fuori dalla scuola, a situazioni imprevedibili e complesse, le quali possono 

essere fronteggiate sì grazie all’aiuto delle proprie conoscenze ma necessitano inoltre di strumenti 

che non vengono appresi solamente con l’insegnamento disciplinare. Ai ragazzi viene chiesto, in 

situazioni concrete di vita, di saper utilizzare i processi acquisiti durante i loro anni di scuola per 

reinvestire le proprie conoscenze. Stiamo parlando quindi di competenze trasversali, grazie alle 

quali i saperi disciplinari vengono consolidati e riutilizzati in situazioni reali di vita. 

Le competenze trasversali riguardano dunque le dimensioni che stanno alla base dello sviluppo 

della persona, aiutano l’inserimento nella società e nelle professioni e sono una trama comune per i 

saperi disciplinari. Lo sviluppo delle competenze trasversali è continuo, e ciò avviene grazie 

all’applicazione di esse in situazioni diverse le quali richiedono, quasi sempre, l’attivazione di più 

competenze alla volta. 

Le competenze trasversali vengono suddivise in sei ambiti: Sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento. Con 

sviluppo personale si intende avere conoscenza di sé, avere fiducia in se stessi e assumersi 

responsabilità. Ciò si riflette nell’abilità di agire con autonomia e responsabilità nei diversi contesti 

di vita. Collaborazione è definita come sviluppo di uno spirito cooperativo e di strategie per 

lavorare in gruppo. L’ambito della comunicazione richiama il saper attivare le informazioni e le 

risorse che consentono di esprimersi utilizzando molteplici tipi di linguaggio a dipendenza del 

contesto. Il saper distanziarsi dai fatti e dalle informazioni così come pure dalle proprie azioni dà 

una definizione di pensiero critico e riflessivo mentre lo sviluppare l’inventiva, la fantasia così 

come l’elasticità nell’affrontare situazioni complesse definiscono il pensiero creativo. Un altro 
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ambito essenziale delle competenze trasversali è quello delle strategie d’apprendimento: con esse si 

intende la capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio modo di imparare. Per 

un quadro più completo sulle competenze trasversali si consiglia la lettura del Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), dal quale ho preso le informazioni per redigere questo 

sottocapitolo. 

2.3 L’adolescente 

L’inizio della scuola media, di solito, coincide con l’inizio di una fase di cambiamenti nei ragazzi. 

Comincia infatti la transizione tra l’infanzia e l’età adulta: l’adolescenza. Come abbiamo visto nelle 

lezioni di “infanzia e adolescenza” (Sciaroni & Lavizzari, 2016) questa transizione è “un’apertura 

che è meglio non mancare” visto che rappresenta il momento centrale dello sviluppo. L’adolescenza 

può essere suddivisa in fasi: la fine della latenza rappresenta una fase di preparazione fondamentale 

durante la quale il bambino comincia ad apprendere a modificare e ampliare le relazioni sociali. 

Segue poi la fase della preadolescenza nella quale si rimette in discussione l’identità acquisita nella 

fase di latenza e nella quale le forme iniziano a cambiare, ovvero ha inizio anche quel fenomeno 

biologico chiamato pubertà. 

Un adolescente possiede due tipi di risorse: quelle che ha ereditato nel suo patrimonio genetico e 

quelle che ha assimilato durante la fanciullezza grazie all’interazione avuta con l’ambiente 

(Jeammet, 2009). L’adolescente ha l’opportunità, in questo periodo, di capire e rielaborare 

l’infanzia nonché di rimettere in discussione i propri valori. È dunque una fase molto delicata 

durante la quale i ragazzi si ritrovano come in un laboratorio di esperienze, non hanno ancora 

acquisito una propria autonomia ma cercano di selezionare quali dei loro valori vogliono irrobustire 

e quali invece vogliono modificare. Le risorse che si porta addietro un adolescente sono quindi 

significative: se il patrimonio genetico risulta essere fragile, il suo incontro con l’ambiente risulterà 

determinante o in senso positivo (nel caso sentirà il dovere di sviluppare le sue potenzialità creative) 

o in senso negativo (Jeammet, 2009). Dal momento che è un periodo delicato c’è il rischio che 

l’adolescente tenda ad assumere comportamenti negativi che impediscono lo sviluppo delle proprie 

capacità: questo si verifica soprattutto qualora un bambino che arriva all’adolescenza senza basi 

stabili non riesce a basarsi, o non può basarsi, su assimilazioni importanti di cui si è appropriato 

durante l’infanzia (Jeammet, 2009). 
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Un adolescente subisce dei cambiamenti a livello fisico, a livello psicologico, a livello 

comportamentale e a livello sociale. A livello fisico deve adeguarsi ai cambiamenti dovuti alla 

pubertà integrandoli a livello psichico. Riuscire ad accettare i cambiamenti fisici è molto complesso 

in quanto il corpo, rispetto alla mente, diventa adulto prima. Dunque l’immagine che ha di sé 

mentale non coincide con l’immagine di sé che ha attraverso la vista. A livello psichico l’identità è 

in crisi. L’adolescente ha la necessità di sperimentare pensieri autonomi, è alla ricerca della propria 

identità che gli permettano di distanziarsi e differenziarsi dai genitori. Il comportamento 

dell’adolescente è generalmente caratterizzato da atteggiamenti ambivalenti: se da una parte ha 

bisogno di stare nel gruppo, dall’altra desidera anche rinchiudersi in se stesso, prova quindi un 

senso di attrazione ma anche di repulsione verso il gruppo. A livello sociale i cambiamenti sono 

specialmente caratterizzati dalla volontà di autonomia: l’adolescente cerca infatti di trovare le giuste 

distanze dai genitori e cercando di instaurare delle relazioni adeguate con i pari e con gli adulti.  

Nel periodo dell’adolescenza il soggetto non è quindi né bambino né adulto: ha il desiderio di 

separarsi dal sé infantile e dunque anche dalle figure genitoriali dell’infanzia visto che ha la 

necessità di sperimentare pensieri autonomi ed è alla ricerca della propria identità. D’altro canto 

però si aspetta dall’incontro con l’adulto, ad esempio il docente, di trovare quel genitore che sta 

cercando di allontanare. L’adolescenza termina quando mente e corpo trovano un equilibrio. 

2.4 Il gruppo classe 

Una classe può essere vista semplicemente come un insieme di studenti singoli oppure come 

gruppo. In base alla visione che un docente assume varia molto lo stile di gestione di una classe. Per 

avere un punto di vista dinamico e relazionale dobbiamo percepire la classe come luogo di 

numerose interrelazioni, come gruppo. Seguendo il corso di adolescenza durante il mio primo anno 

di formazione presso il DFA (Sciaroni & Lavizzari, 2016) ho imparato che il comportamento di un 

singolo allievo non va considerato come un comportamento a parte, bensì va collocato nel gruppo 

classe e nella situazione in cui si manifesta. La classe rappresenta un gruppo e quindi, come tale, 

rappresenta una totalità. Non è corretto perciò prendere in considerazione il comportamento di un 

singolo, o di un piccolo gruppo, senza analizzare la situazione in cui questo si manifesta. 

Bisognerebbe piuttosto interpretarli come una manifestazione di problematiche del gruppo. Infatti la 

classe può essere percepita come un contenitore all’interno del quale l’adolescente si può 

nascondere, può delegare ad altri le sue emozioni e l’espressione di parti di sé nascoste, è quindi 

luogo di esteriorizzazione. Il docente deve quindi tener conto anche di questa entità, il gruppo 

classe, e delle sue dinamiche sia per poter insegnare che per poter risolvere le eventuali 
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problematiche adolescenziali (Sciaroni & Lavizzari, 2016). Avendo una visione della classe come 

insieme di singoli studenti mi interesso solo delle sue abilità cognitive e della trasmissione delle 

nozioni, inoltre si toglie agli allievi la possibilità di confrontarsi tra pari. La classe deve quindi 

essere vista come gruppo, come occasione di scambio attivo di idee e opinioni e se il gruppo classe 

funziona bene può diventare uno dei luoghi più importanti in cui ogni individuo può sviluppare la 

propria sensibilità affettiva e sociale (Blandino, 2008). 

 

2.5 Il docente 

Il docente con il singolo allievo 

Il docente, in quanto adulto educatore, deve essere consapevole del proprio ruolo nello sviluppo 

della personalità e dell’apprendimento dell’allievo. Egli per questo motivo deve creare una 

relazione stabile. L’allievo, durante l’adolescenza, si separa progressivamente dalla famiglia e il 

docente può fungere da ideale, da nuovo punto di riferimento ed è quindi anche probabile che 

l’adolescente mostri curiosità nei confronti della sua vita privata. Il docente deve prestare attenzione 

quando pone domande personali in quanto l’adolescente potrebbe interpretarlo come un’invasione 

della sua intimità. È quindi fondamentale porre dei paletti e mettere delle distanze sia a livello fisico 

che emotivo. Sia la componente affettiva che quella relazionale sono centrali nell’apprendimento, 

pertanto è indispensabile che il docente rispetti la personalità dell’allievo, cercando di capire prima 

di giudicare. Inoltre dovrebbe sia collaborare con loro affinché possano crescere sia renderli 

responsabili. (Sciaroni & Lavizzari, 2016) 

 

Il docente con il gruppo classe  

Il rapporto del docente con il singolo è diverso dal rapporto con la classe. La classe, come già 

descritto in precedenza, può far mutare l’atteggiamento del singolo dal momento che il gruppo 

assume il ruolo di “contenitore” nel quale l’allievo si può nascondere. Il comportamento di ogni 

singolo membro riguarda quindi in verità non solo il singolo bensì esprime le dinamiche di quel 
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gruppo. Il docente deve quindi considerare determinati comportamenti come manifestazioni di 

problematiche di gruppo prima di attribuirle a problematiche del singolo; deve essere consapevole 

del fatto che il gruppo è “dotato di mente propria” e che non va considerato come somma di singoli 

allievi. Il docente deve occuparsi di questa entità e sfruttare questa risorsa in modo tale da aiutare il 

singolo nei suoi processi di crescita. (Sciaroni & Lavizzari, 2016) 

 

Il benessere del docente  

Secondo l’Ufficio federale di statistica (2014) un lavoratore su cinque ammette di essere sotto 

stress. Tra i fattori più segnalati come cause di questo stress troviamo anche il carico di lavoro e la 

necessità di lavorare nel tempo libero. Anche i docenti rientrano in questa categoria di lavoratori, 

infatti diverse ricerche sottolineano come i docenti siano colpiti da stress e burnout. Entrambi i 

problemi sono una manifestazione di disagio legato al lavoro. Stress e burnout sono definibili in due 

diverse maniere: lo stress può essere definito come una reazione ad uno impulso, spesso è 

indispensabile affinché la persona sia spinta a cambiare e migliorare. Mentre il burnout è visto 

come una conseguenza della cronicizzazione dello stress. È quindi chiaro che lo stress gioca un 

ruolo chiave nel burnout. (Castelli L. , 2015) I docenti sono più esposti a burnout dal momento che 

si tratta di un fenomeno multidimensionale: avviene infatti tra individuo e ambiente lavorativo 

quindi entrano in gioco la classe, la scuola in generale ma anche le politiche educative e i fattori 

socio-culturali. Haberman (Haberman, 2005) dichiara che il lavoro dei docenti sia ritenuto ad alto 

livello di stress poiché  molte condizioni che determinano l’efficacia sono al di fuori del controllo 

dei docenti. Blandino (Blandino, 2008) inoltre sostiene che il lavoro degli insegnanti sia 

particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo e psicologico a causa del suo elevato tasso 

di relazionalità. Il burnout rappresenta un crollo emotivo, la candela ha esaurito tutto e non può più 

bruciare (Luciana, Crescentini, & Marcionetti , 2017). Uno dei presupposti indispensabili per 

promuovere il benessere è quello di prevenire il malessere. Una possibile definizione di benessere è 

quella di raggiungimento di uno stato psicologico piacevole, ossia quando la persona può affermare 

di stare bene. Il benessere del docente si può suddividere in benessere psicologico e benessere 

lavorativo, che è in parte collegato alla relazione con gli studenti. Nel primo le variabili sono 

soddisfazione di vita, ottimismo e salute generale. Nel secondo invece le variabili sono la 

soddisfazione lavorativa (sentirsi cioè soddisfatti del proprio lavoro), il senso di autoefficacia 

(riguarda cioè la misura in cui ci si sente capace di portare a termine dei compiti che riguardano la 

propria vita), la definizione di ruolo e il conflitto di ruolo.  Le ricerche dichiarano che i docenti che 
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stanno meglio sono quelli più autonomi, più autoefficaci e che hanno buone relazioni e che 

lavorano in un ambiente innovativo. 

Si pensa che una buona relazione tra docente e allievo dia senso al lavoro dell’insegnante, infatti la 

relazione allievo-docente viene spesso menzionata quale principale motivazione per rimanere in 

questa professione. 
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3. Domande di ricerca 

Da quanto scritto in precedenza scaturiscono le mie domande di ricerca: 

- La creazione di un buon gruppo classe può essere favorita da percorsi didattici in 

matematica che mirano ad attivare le competenze trasversali? 

- Un clima di classe positivo quale contributo dà al docente? 

   

Le ipotesi iniziali sono: 

Gli allievi, durante tutto il loro percorso alle scuole medie, frequentano cinque ore lezione di 

matematica alla settimana. L’insegnante quindi trascorre con loro parecchio tempo, tempo che può 

sfruttare per proporre delle attività piacevoli le quali riescano a coinvolgere tutti i ragazzi della 

classe e a incrementare la loro appartenenza al gruppo classe.  

Secondo alcuni studi, ad esempio (Wentzel, 1997), un clima di classe positivo è uno degli elementi 

che tutela il benessere degli allievi. Quest’ultimo dipende anche dalla relazione tra pari e dalla 

relazione allievo-docente. Il benessere dello studente può essere definito come un bilanciamento tra 

buon umore e attitudine, resistenza e soddisfazione di se stessi, relazioni ed esperienze a scuola.  

Grazie a una buona relazione allievo – docente anche l’insegnante è sereno.   
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4. Metodologia di ricerca 

4.1 Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca sia di tipo qualitativo che 

quantitativo. Per la parte quantitativa della ricerca viene utilizzato quale strumento il questionario 

MDI (Understanding our lives –The Middle Years Development Instrument), tradotto nella lingua 

italiana. La metodologia di raccolta di dati qualitativi viene utilizzata per rispondere ad entrambe le 

domande di ricerca. Quale strumento di ricerca, in questo caso, si è pensato ad un diario nel quale la 

docente ha annotato le proprie esperienze durante l’arco dell’anno scolastico.  

Come prima fase di questo lavoro è stato chiesto ai ragazzi, durante la prima lezione dell’anno 

scolastico, di compilare un foglio che indicasse i loro sentimenti riguardo l’affrontare le lezioni di 

matematica alle scuole medie e riguardo le aspettative che avevano per il loro percorso in 

matematica per questo anno scolastico. In questo modo ho avuto occasione di cominciare a capire la 

fiducia che avevano in sé stessi. Dopo le vacanze autunnali, a inizio novembre, alla classe è stato 

somministrato il questionario MDI. Inoltre, durante il primo semestre, alla classe è stato chiesto più 

volte di redigere una piccola riflessione e valutazione riguardante la cooperazione con i compagni e 

un’autovalutazione che indicasse il proprio contributo apportato al gruppo e che desse un’analisi del 

proprio modo di imparare. 

La ricerca è stata effettuata in una classe di prima della scuola media di Breganzona. La classe è 

formata da 19 allievi, 9 femmine e 10 maschi, tra gli undici e i dodici anni. La classe è molto 

eterogenea, le differenze di competenze relative alla mia materia, la matematica, sono 

considerevoli. Ci sono infatti allievi molto forti che finiscono tutte le attività in tempi brevissimi e 

altri allievi che invece fanno molta fatica a seguire e a risolvere individualmente qualsiasi esercizio. 

I ragazzi che non riscontrano difficoltà nella materia da me insegnata sono sempre molto motivati e 

spesso “competitivi” tra di loro: guardano infatti subito chi tra loro è il primo ad alzare la mano, chi 

il primo a finire le attività e gli esercizi proposti e chi, a casa, trova più esercizi extra da svolgere. 

Questa “competizione” non ha effetti negativi sul gruppo classe in quanto tra questi ragazzi si è 

creato un ottimo clima di lavoro e di scambio reciproco e inoltre si rendono tutti disponibili per 

aiutare i loro compagni più deboli. D’altro canto ci sono dei ragazzi che a fatica riescono ad 

applicare le conoscenze appena apprese e quelle che sono date come prerequisiti spesso non 
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riescono a riattivarle. Un ragazzo è confrontato con una realtà scolastica completamente nuova per 

lui, ha frequentato difatti, fino allo scorso anno, una classe di scuola speciale composta da 

pochissimi allievi. Ad una ragazza è stata diagnosticata una discalculia forte, e due ragazzi, che 

sono anche seguiti dalla docente di sostegno,  hanno parecchie difficoltà in matematica e, durante le 

lezioni, faticano a rimanere impegnati distraendosi in chiacchiere. Infine, ad agosto è arrivata una 

ragazza dal Kosovo, la quale parlava solo albanese, che si è inserita in classe perfettamente e adora 

venire a scuola, questo ha fatto sì che imparasse velocemente l’italiano. 

 

4.2 Modalità di raccolta dati 

4.2.1 Questionario MDI 

Il questionario Understanding our lives – The Middle Years Development Instrument (MDI) è stato 

realizzato da dei ricercatori dell’università della British Columbia e comprende 72 items, redatti 

prendendo in considerazione diverse domande utilizzate in ricerche condotte antecedentemente.  

Gli Items comprendono cinque dimensioni, tutte caratterizzanti gli anni della preadolescenza: la 

prima dimensione è quella dello sviluppo sociale ed emotivo, la seconda riguarda le relazioni con la 

famiglia, con i pari e con gli adulti, la terza concerne l’esperienza scolastica, segue poi la salute 

fisica e il benessere e, come ultima dimensione, troviamo l’uso del tempo libero e il benessere 

emotivo.  

Nel 2011 alcuni ricercatori e docenti del DFA hanno tradotto dall’inglese in italiano e adattato il 

questionario “capire le nostre vite” e da allora sono molte le classi di prima e seconda media che 

hanno compilato in forma anonima il questionario. Per la somministrazione ho scelto un’ora doppia 

delle mie lezioni matematica, le quali si sono poi rilevate appena sufficienti, dal momento che i 

relatori mi avevano detto di calcolare indicativamente 60 minuti. In classe era presente anche una 

ragazza appena arrivata in Ticino dal Kosovo ed è stato quindi necessario tradurle le domande. La 

docente ha accompagnato la compilazione leggendo ad alta voce domanda per domanda e 

soffermandosi qualora qualche domanda non fosse chiara.  
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 4.2.2 Intervento didattico 

Per lavorare sull’accrescimento delle competenze trasversali è stato realizzato uno specifico 

percorso didattico. L’intervento in classe è iniziato a metà settembre e si articola in svariate lezioni, 

6 delle quali verranno descritte e analizzate in questo lavoro di diploma. L’intervento proseguirà 

fino alla fine dell’anno scolastico ma per questo lavoro di diploma verranno considerate le lezioni 

svolte entro la fine del mese di marzo. Nel percorso si distinguono principalmente le attività che 

favoriscono lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: sviluppo personale, collaborazione, 

pensiero riflessivo e critico e pensiero creativo. Negli allegati sono riportate le schede utilizzate 

nello svolgimento delle attività.  

In questo mio anno di insegnamento ho deciso di favorire delle attività di collaborazione e 

cooperazione perché, così facendo, gli allievi sono spinti a condividere degli scopi e questo 

sottolinea il sapersi sentire parte di un gruppo e il saper condividere traguardi e progetti (DECS, 

2015). Nell’apprendimento cooperativo gli allievi hanno un proprio ruolo, devono quindi anche 

prendere delle decisioni, creare un clima di fiducia, comunicare e gestire gli eventuali conflitti. 

Johnson e Johnson, nella loro ricerca, hanno dimostrato che questo tipo di apprendimento risulta 

essere efficace in quanto permette di ottenere i seguenti risultati: aiuta a migliorare il livello di ogni 

studente, aiuta a costruire relazioni positive tra gli allievi e dà agli allievi l’opportunità di fare le 

esperienze necessarie a un sano sviluppo cognitivo, psicologico e sociale (Johnson & Johnson, 

2015). Ho inoltre deciso di proporre delle attività che siano utili per favorire il proprio sviluppo 

personale in modo tale da stimolare gli allievi a conoscere meglio se stessi, ad avere fiducia in sé e 

ad assumersi responsabilità. In particolar modo ho posto l’accento sull’autoregolazione e la 

consapevolezza di sé. Con l’autoregolazione, alla fine del terzo ciclo, l’allievo avrà avuto 

l’occasione di progredire nel controllo dei risultati delle sue azioni e nell’adattamento di tali in base 

ai feedback ricevuti. In ambito matematico, una risorsa fondamentale per le attività è costituita dal 

pensiero critico e riflessivo: come ad esempio capire il senso dei problemi, interpretare e riflettere 

sui procedimenti e sui risultati, saper giustificare il proprio punto di vista ed essere pronti a 

riconsiderarlo, fare dei collegamenti, e così via. Un’altra risorsa importante, sulla quale mi sono 

concentrata, è costituita dal pensiero creativo, che viene ritrovato in matematica quando si chiede 

agli allievi di provare ed esplorare.  
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4.2.3 Il diario 

Lo strumento principale di ricerca utilizzato in questo lavoro di diploma concerneva la parte di 

ricerca di tipo qualitativo. La docente, al computer, redigeva una sorta di diario alla fine della 

settimana, annotando sia i propri sentimenti sia ciò che percepiva dal gruppo classe tramite 

l’osservazione diretta. Inoltre ha tenuto traccia pure delle impressioni che ha avuto durante le 

lezioni che miravano allo sviluppo delle competenze trasversali. Queste impressioni riguardavano 

in primo luogo l’atteggiamento del gruppo classe e del singolo e come essi rispondevano alle 

attività proposte e in secondo luogo riguardavano la preparazione della lezione in sé: le annotazioni 

indicavano quindi come migliorare la lezione in modo tale da renderla più efficace sia dal punto di 

vista didattico sia dal punto di vista dell’attivazione delle competenze trasversali. Durante l’anno 

scolastico sono state fatte inoltre delle riflessioni con il gruppo classe, di cui la docente ha tenuto 

traccia all’interno del diario e, in più, sono riportate su dei fogli scritti dagli allievi. Queste 

riflessioni volevano sondare se le osservazioni della docente relative alla creazione del clima di 

classe corrispondessero a quelle percepite dagli allievi.    

 



  Zoe Zarri 

 

   

 

15 

5. Analisi e interpretazione dei risultati 

5.1 Questionario MDI 

Del questionario MDI ho preso in considerazione 9 items che, a mio parere, meglio indagavano la 

situazione iniziale riguardante la classe in cui è stata effettuata la ricerca. Ritenevo fosse 

fondamentale, per la creazione di un buon clima all’interno della classe, essere anche consapevoli di 

ciò che provano e pensano gli allievi sullo stare in gruppo con altri ragazzi, sulle considerazioni che 

i compagni potrebbero fare su di loro e sulle percezioni che hanno sulla scuola in cui sono appena 

stati inseriti. I 9 items da me selezionati a tal fine sono i seguenti: 

§ 13 “Mi preoccupo di quello che gli altri potrebbero dire di me.” 

§ 14 “Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri.” 

§ 15 “Ho paura di essere preso in giro.” 

§ 37 “Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme.” 

§ 38 “Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.” 

§ 39 “Quando sono con gli altri ragazzi della mia età mi sento parte di un gruppo.” 

§ 48 “Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici.” 

§ 49 “Mi sento di appartenere a questa scuola.” 

§ 52a) “A scuola, quanto importante è per te farsi degli amici?” 

5.1.1 Senso di appartenenza 
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Figura 1: senso di appartenenza 
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Dal grafico si nota che, a inizio novembre, solo due ragazzi di questa classe di prima media hanno 

risposto con “per niente” o “poco” alla domanda “mi sento parte di un gruppo di amici che fanno 

delle cose insieme”. Inoltre in sei hanno risposto con “poco” o “non so” alla domanda “quando 

sono con gli altri ragazzi della mia età mi sento parte di un gruppo”. Presumibilmente per questi 

ragazzi l’inserimento nel nuovo gruppo classe non è stato evidente,  si potrebbe ipotizzare che non 

si sentivano a loro agio. Osservando il grafico si può notare che solo tre ragazzi hanno riposto con 

“poco” o “non so” al quesito “di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi” e nessuno ha risposto 

“per niente”. Questo sottolinea il fatto che in generale gli alunni di questa classe non riscontrano 

difficoltà nello stare con altri ragazzi. Per quel che riguarda il senso di appartenenza alla scuola, in 

14 su 19 hanno affermato di sentirsi “abbastanza” o “molto” parte di questa scuola. Sembrerebbe 

quindi che le difficoltà maggiori riscontrate dagli allievi siano state quelle relative all’inserimento 

nella nuova classe. La maggior parte di questi ragazzi ha frequentato le scuole elementari di 

Breganzona, quindi molti di loro si erano già incontrati precedentemente durante le ricreazioni ma 

hanno affermato di non poter dire che già si conoscevano. Solo quattro ragazzi hanno frequentato la 

stessa classe lo scorso anno. Il periodo di adattamento varia da persona a persona, per alcuni il fatto 

di doversi ambientare richiede poco tempo per altri, invece, il processo risulta essere più lungo. 

Dopo soli due mesi di scuola ritengo siano quindi abbastanza plausibili i risultati ottenuti descritti 

qui sopra.  

5.1.2 Come credo che mi vedano gli altri? 

 

 

Figura 2: Come credo che mi vedano gli altri? 
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È notevole il fatto che a 13 allievi di questa classe preoccupa “un po’” o “molto” ciò che gli altri 

ragazzi potrebbero dire di loro e solo due hanno affermato che per loro, invece, non è per niente 

rilevante. Per quel che riguarda il quesito “spesso sono preoccupato perché penso di non piacere 

agli altri”, sono 11 gli allievi che hanno riposto con “un po’ ” o “molto”. Infine risultano essere 

molto equilibrate le risposte date alla domanda relativa alla paura di essere presi in giro. Infatti in 9 

hanno ammesso di non aver per niente paura, o non tanta, di essere preso in giro mentre in 8 hanno 

affermato di averne “un po’ ” o  addirittura “molta”.  Si deduce quindi che per i ragazzi di questa 

classe è importante quello che gli altri pensano o potrebbero dire di loro, quindi la visione che gli 

altri hanno di loro è fondamentale. Per quel che riguarda l’ultimo quesito, si potrebbe pensare che 

coloro che hanno paura di essere presi in giro siano i ragazzi che già in precedenza sono stati 

scherniti oppure quelli che hanno riscontrato più difficoltà nell’ambientarsi. 

5.1.3 Amici o solo compagni di scuola? 

 

  

 

 

 

Figura 3: L’importanza di farsi amici a scuola 
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Da quest’ultimo grafico si può notare che, per tutti gli allievi di questa classe, è fondamentale farsi 

degli amici all’interno della scuola. Infatti 16 di loro, su 19, hanno ammesso di trovare 

quest’aspetto “molto” importante e 3 di loro lo hanno definito “abbastanza” importante. Differenti 

invece i risultati interpretabili dal grafico relativo all’aiuto reciproco tra allievi che non sono amici. 

Infatti si può notare che ben 5 ragazzi sostengono che gli allievi che non sono amici non si aiutano 

tra loro, o si aiutano poco. In 8 hanno detto di non sapere come rispondere al quesito e in 5 

ammettono che l’aiuto tra allievi non amici è poco. Solo un allievo sostiene che questo aiuto 

reciproco sia “molto”. Si potrebbe pensare che l’attribuire molta importanza alle amicizie a scuola 

sia anche legato a questa bassa sensazione di aiuto reciproco tra compagni: se ci fossero più 

amicizie a scuola magari aumenterebbe l’aiuto reciproco e quindi è importante farsi amici.  

5.2 Analisi delle attività 

Attività 1: Metodi alternativi per la moltiplicazione 

I ragazzi, in questa attività, hanno lavorato dapprima individualmente e poi a coppie. È  stato 

lasciato loro del tempo per scoprire il funzionamento di due nuovi metodi per moltiplicare due 

numeri: la moltiplicazione per gelosia e la moltiplicazione tramite il metodo della tabella. La prima 

è un tipo di moltiplicazione dalle origini arabe. I due numeri da moltiplicare vengono scritti ai lati 

di un reticolo. Nelle celle del reticolo vengono scritti i prodotti parziali della moltiplicazione i quali 

vengono poi sommati in verticale per ottenere il risultato finale. Nel secondo metodo viene 

utilizzata una tabella; nella prima riga si scrive il primo fattore scomposto additivamente (in 

centinaia, decine, ...) e nella prima colonna viene scritto il secondo fattore, sempre scomposto in 

centinaia, decine e unità. Si procede quindi, anche in questo caso, con i prodotti parziali. Le somme 

dei prodotti parziali ottenuti porteranno al risultato finale.  Veniva poi chiesto di ragionare su questi 

metodi e trovare a quale altro metodo già incontrato o a quale proprietà già utilizzata in classe si 

potevano collegare. Nella messa in comune dialogata ci siamo soffermati quindi a riflettere sulla 

corrispondenza tra la moltiplicazione in colonna e quella per gelosia e sulla corrispondenza tra il 

metodo della tabella con e la proprietà distributiva. Dopodiché ai ragazzi veniva lasciato del tempo 

per applicare questi due nuovi metodi ad altri esempi, via via più complessi.  
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Riflessione sul lavoro svolto 

Ho proposto quest’attività, quale approfondimento, in quanto ha permesso agli allievi, dopo 

un’attenta analisi, di riflettere su dei procedimenti loro presentati. Dopodiché hanno dovuto creare 

delle relazioni con quanto già avevano acquisito. È stato inoltre fondamentale anche la parte di 

messa in comune, nella quale agli allievi veniva chiesto di comunicare con precisione i 

procedimenti che permettono di eseguire delle moltiplicazioni utilizzando i due metodi appena 

appresi. La competenza trasversale principalmente attivata in questa attività era quindi il pensiero 

riflessivo e critico.  

Durante lo svolgimento dell’attività ho osservato i ragazzi, cercando di capire i ragionamenti da 

loro fatti. Ho notato che farli lavorare troppo singolarmente nella parte iniziale risultava più 

complesso del previsto, dopo alcuni minuti ho deciso quindi di procedere facendoli lavorare a 

coppie. Gli allievi hanno trovato molto motivante questa attività. Anche i ragazzi che di solito 

riscontrano difficoltà si sono dimostrati interessati e partecipi; da questi metodi magari hanno 

potuto trovare una strada che li facilita un po’. Mentre per quelli che sono molto forti nel calcolo è 

stato comunque un momento di approfondimento.  

 

Attività 2: Alla ricerca del tesoro 

La modalità di lavoro scelta per questa attività era a gruppi eterogenei. I ragazzi erano suddivisi in 

quattro gruppi da 4 e uno da 3. In questa lezione i ragazzi, tramite un’attività di scoperta, hanno 

costruito l’asse di un segmento. Gli strumenti che potevano utilizzare in questa attività erano: 

matite, compasso e riga non centimetrata. Per catturare la loro attenzione, ho proposto loro una 

ricerca del tesoro. Grazie al primo indizio che ricevevano riuscivano a costruire l’asse del segmento 

(non conoscendo ancora la sua definizione). In seguito ricevevano altri indizi, che contenevano dei 

brevi esercizi da risolvere per poter proseguire nella ricerca del tesoro. Gli indizi comprendevano 

una parte di calcolo mentale e una parte sui divisori, sui multipli e sul minimo comune multiplo. 

Grazie alla risoluzione dell’ultimo indizio, che richiedeva l’utilizzo dei risultati precedentemente 

ottenuti, i ragazzi trovavano il numero di passi da compiere sulla mappa per giungere al tesoro:  

“Il numero trovato corrisponde al numero di passi che i pirati di Capitan Uncino dovranno fare (in 

una sola direzione) per raggiungere il punto in cui si trovano i due alberi cavi partendo dal punto 

che si trova esattamente a metà strada (la via più diretta) tra le due rocce.”  
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La posizione esatta del tesoro poteva essere individuata sulla mappa grazie all’utilizzo del 

compasso, adoperandolo quindi con la funzione di riportare lunghezze. Per questa prima parte di 

attività veniva lasciato ai ragazzi venti minuti. Dopodiché ha avuto luogo una breve messa in 

comune nella quale abbiamo riassunto i procedimenti seguiti dagli allievi per scovare la posizione 

del tesoro. C’è stato poi un momento di istituzionalizzazione in cui abbiamo definito l’asse del 

segmento. In seguito i ragazzi hanno avuto del tempo per esercitare la costruzione dell’asse di un 

segmento. 

  

Riflessione sul lavoro svolto 

Comunicando ai ragazzi che avrebbero lavorato a gruppi per risolvere una caccia al tesoro ha 

acceso in loro un forte entusiasmo. I gruppi eterogenei sono stati scelti dalla docente cercando di 

creare nuovi gruppi di lavoro, dando così l’occasione agli allievi di provare a lavorare con 

compagni che da soli magari non avrebbero scelto. Infatti, come spesso capita, anche gli allievi di 

questa classe hanno la tendenza a creare gruppetti di genere. Questa mia decisione ha spento un po’ 

il loro entusiasmo iniziale, ma, una volta avviata l’attività, i gruppi hanno saputo collaborare 

positivamente. Solo un gruppo, quello da tre, ha avuto inizialmente delle difficoltà a cooperare in 

quanto due di loro non riuscivano a intendersi, ognuno diceva di avere ragione e non voleva sentire 

quello che gli altri compagni avevano da proporre. Risultava dunque per loro un lavoro individuale. 

Ho quindi deciso di discutere con loro sperando di capire quale fosse il problema sottostante: è 

emerso infine che uno dei due riscontrava delle difficoltà nell’eseguire con precisione la costruzione 

dell’asse del segmento e il suo compagno perdeva quindi la pazienza. Superato questo, il gruppo è 

riuscito a proseguire migliorando l’aspetto cooperativo. La parte di scoperta si è rivelata non troppo 

difficile, tutti i gruppi sono riusciti ad individuare il tesoro. In futuro la stessa attività può essere 

riproposta cambiando, se necessario, gli indizi e inserendo esercizi riguardanti gli argomenti trattati 

in quel momento dell’anno. In questa attività le competenze trasversali attivate maggiormente sono 

state: collaborazione, pensiero riflessivo, critico e creativo. Alla fine della lezione ai ragazzi è stato 

chiesto di compilare una rubrica valutativa, vedi attività 6, grazie alla quale hanno potuto 

autovalutare il loro lavoro sia la loro collaborazione nel gruppo. Ripensando allo svolgimento 

dell’attività mi sono resa conto di un approccio che non riproporrei: non ho comunicato loro 

all’inizio della lezione che avrebbero dovuto autovalutare anche la collaborazione. In futuro penso 

sia meglio dirlo all’inizio della lezione così che i ragazzi ne siano consapevoli e diano peso 

maggiore anche a questo aspetto sin da subito.  
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Attività 3: I riassunti 

Per riassumere gli argomenti trattati durante un percorso e per prepararsi alla verifica, ho proposto 

quest’attività a gruppi nella quale ogni allievo assume un ruolo ben specifico. La modalità di lavoro 

utilizzata è conosciuta come Jigsaw: essa è una forma di apprendimento cooperativo attraverso la 

quale ogni studente diventa “esperto” di un determinato sapere che poi deve condividere con il 

gruppo. Gli allievi sono stati suddivisi in quattro gruppi di “esperti” nei quali dovevano riprendere 

un’unità affrontata in classe e riassumerla nel modo che ritenevano più appropriato e comprensibile. 

Il primo gruppo si specializzava nelle misure di ampiezze, il secondo si occupava di insiemi (più 

nello specifico: inclusione, intersezione e unione di insiemi), il terzo dei multipli e dei divisori e il 

quarto delle misure di massa (con le relative trasformazioni). I gruppi, eterogenei, sono stati formati 

dalla docente con lo scopo di valorizzare i ragazzi che riscontrano più difficoltà, inserendoli in 

gruppi di “esperti” nei quali avrebbero potuto portare il loro contributo, e di dar modo ai ragazzi più 

forti di approfondire gli argomenti che necessitavano ancora un po’ di allenamento. Nei gruppi di 

esperti gli allievi cooperavano al fine di avere un prodotto finale condiviso e una presentazione da 

poi fare ai compagni. Dopodiché sono stati formati dei nuovi gruppi nei quali era presente un 

esperto di ogni unità. A questo punto ogni esperto presentava al nuovo gruppo la propria parte e i 

compagni ascoltavano, facevano domande e prendevano appunti. 

 

Riflessione sul lavoro svolto 

Avevo già utilizzato la modalità Jigsaw per altre attività ma mai per permettere agli allievi di 

preparare dei riassunti sugli argomenti trattati. Questa attività è stata proposta una settimana prima 

di una verifica sommativa e i ragazzi hanno approfittato appieno del tempo (due ore lezione) che ho 

lasciato loro. La scelta dei gruppi si è rilevata azzeccata in quanto i ragazzi più deboli si sono sentiti 

davvero valorizzati nello spiegare a dei loro compagni un argomento sul quale si sentivano più 

preparati rispetto a loro. Inoltre, per i ragazzi più forti, è stato un momento di arricchimento in 

quanto hanno potuto sciogliere i dubbi che ancora erano presenti. Per un’attività di questo tipo è 

necessario lasciare ai ragazzi prima il tempo di informarsi, leggere, capire e organizzarsi all’interno 

del gruppo e poi il tempo per le presentazioni. Gli allievi hanno acquisito parecchio (i risultati si 

sono visti anche nella verifica sommativa) e hanno migliorato il loro modo di cooperare, collaborare 

e ascoltare. Ho trovato molto interessante anche i vari modi utilizzati dai gruppi per produrre il 

riassunto: alcuni si sono aiutati con una mappa strutturale, altri con fogli a quadretti nei quali hanno 
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riassunto la teoria e poi inventato degli esempi esplicativi e altri ancora, oltre al riassunto, hanno 

preparato dei piccoli esercizi da poi far svolgere ai compagni. I gruppi hanno cooperato molto bene, 

quelli più forti cercavano di coinvolgere e di lasciar spazio anche ai più deboli in quanto poi anche 

loro avrebbero dovuto presentare ai compagni. Anche durante le presentazioni il clima era davvero 

piacevole e tutti quanti hanno lavorato con impegno fino alla fine, aggiungendo al loro riassunto 

anche quelli presentati dai compagni. Le competenze trasversali maggiormente attivate in questa 

lezione sono state quindi la collaborazione (più in particolare la cooperazione) e la comunicazione.  

 

Attività 4: Indovina chi 

Questa lezione di geometria voleva essere un’occasione per la docente per raccogliere i prerequisiti 

degli allievi riguardo i quadrilateri e la loro classificazione. I ragazzi hanno lavorato inizialmente a 

coppie su alcuni quadrilateri a loro assegnati. Dovevano, in base ad alcune rappresentazioni e in 

base alle loro preconoscenze, elencare le caratteristiche del quadrilatero e dopodiché compilare una 

carta da gioco (ognuno ne aveva una) nella quale disegnavano un rappresentate del quadrilatero e 

scrivevano le sue proprietà. Alle coppie che finivano velocemente la carta da gioco veniva chiesto 

di produrne altre, relative ad altri quadrilateri. Durante questo lavoro la docente girava tra i banchi 

in modo da accertarsi che le carte compilate elencassero le corrette caratteristiche. Una volta 

completate le carte da gioco, le coppie sono state smistate e i ragazzi hanno dovuto indovinare di 

quale quadrilatero si era occupato il nuovo compagno e hanno dovuto far indovinare, elencandone 

le proprietà, il loro quadrilatero. Nella messa in comune finale i ragazzi hanno partecipato 

attivamente alla discussione elencando le proprietà del quadrilatero di cui si erano occupati e hanno 

compilato una tabella riassuntiva. Dopo questa lezione la docente ha proseguito il percorso sui 

quadrilateri partendo dalle preconoscenze emerse in questa lezione e cercando di eliminare le 

misconcezioni che ancora erano presenti. 

 

Riflessione sul lavoro svolto 

Presentare la parte introduttiva del percorso sui quadrilateri sotto forma di gioco è stata, a mio 

parere, una buona scelta. In questo modo la docente ha potuto comprendere quali fossero le 

preconoscenze degli allievi e quali fossero le misconcezioni da eliminare e, per gli allievi, è stata 

una lezione “giocosa” durante la quale hanno potuto riprendere le principali caratteristiche dei 

quadrilateri e, tramite una sfida, allenare le conoscenze relative ad essi. Per favorire maggiormente 

la visualizzazione delle caratteristiche dei quadrilateri mi sono resa conto di quanto possa essere 
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vantaggioso l’utilizzo dell’applicativo GeoGebra; in futuro, se dovessi riproporre una simile attività, 

prenderò in considerazione questa riflessione. Le coppie previste in quest’attività erano coppie 

omogenee sia nella parte della lezione destinata alla creazione della carta da gioco, sia nella parte 

dedicata al gioco. Con questa scelta la docente voleva fare in modo che tutti si sentissero coinvolti e 

che fosse sfidante per ognuno di loro; quelli più forti matematicamente, ad esempio, hanno ricevuto 

quadrilateri le cui caratteristiche non erano così evidenti da identificare. Il volume delle voci della 

classe, rispetto ad una lezione classica, era più alto, ma trovo che ciò sia comprensibile dal 

momento che ognuno si sentiva coinvolto e voleva vincere, indovinando i quadrilateri misteriosi. 

Una coppia, durante il gioco, si è dimostrata poco volenterosa e poco propensa a rispettare le 

consegne date; il resto della classe invece ha lavorato in modo soddisfacente fino alla fine. La 

competenza trasversale del Pensiero creativo è stata favorita in questa lezione, dal momento che è 

stato chiesto loro di avere inventiva, fantasia. L’altra competenza trasversale che la docente ha 

voluto attivare in questa lezione era la collaborazione: nella prima parte di lezione relativa alla 

creazione della classe il lavoro cooperativo era fondamentale; mentre nella seconda parte della 

lezione, dedicata alla sfida, e nella parte di messa in comune finale si è dedicato ampio spazio alla 

collaborazione. 

 

Attività 5: I fusi orari 

In questa lezione si è voluto approfondire l’argomento relativo alle misure di tempo. Dopo il 

percorso relativo a questa grandezza e alla sua misura, gli allievi hanno avuto l’occasione di 

conoscere e capire il funzionamento dei fusi orari terrestri. Nella prima parte di lezione, che si è 

svolta in modo dialogato, abbiamo fatto emergere come calcolare le ore in una determinata fascia 

Nord-Sud. Dopodiché ai ragazzi è stato chiesto, facendo uso dei computer portatili presenti in sede, 

di informarsi maggiormente sui fusi orari e di trovare qualche curiosità relative ad essi. Dopo aver 

messo in comune le informazioni e le curiosità recuperate, gli allievi hanno ricevuto la scheda con 

la raffigurazione dei fusi orari terrestri e un esempio iniziale. In seguito, a coppie, hanno poi svolto 

degli esercizi applicativi.  

 

Riflessione sul lavoro svolto 

Discutendo con gli allievi mi sono resa conto che pochi di loro conoscessero i fusi orari, motivo per 

il quale ho deciso di proporre un’attività di questo genere. I ragazzi sono parsi particolarmente 
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incuriositi da tale argomento, infatti anche nel piccolo momento di ricerca personale la classe era 

molto impegnata e le curiosità emerse erano interessanti. Nei momenti di plenaria i ragazzi hanno 

avuto modo di discutere con i compagni, di riflettere su ciò che veniva detto e argomentare i 

risultati della loro mini ricerca. A mio parere è un’applicazione interessante e utile delle misure di 

tempo. Sono contenta di averla proposta in quanto si è rivelata un’attività molto coinvolgente per i 

ragazzi. Nei momenti di esercitazione ho notato che per gli allievi non era evidente calcolare al fine 

di rispondere in modo corretto alle domande. È stato quindi utile proporre, in questa parte di 

lezione, la modalità di lavoro a coppie. Svolgendo gli esercizi con un compagno, alcune difficoltà si 

presentavo ancora ma solamente negli ultimi esercizi, i quali richiedevano più ragionamento (vedi 

allegati). Le competenze trasversali favorite in maggior misura in questa lezione sono state lo 

sviluppo personale e la comunicazione. Infatti i ragazzi hanno dovuto mettersi in gioco nel lavoro 

comune, agire in modo indipendente nella parte di ricerca per poi comunicare e argomentare i 

propri risultati e, al contempo, ascoltare, rispettare e capire quelli altrui. 

 

Attività 6: Le rubriche autovalutative 

Questa parte di intervento didattico comprende non solo un’attività di autovalutazione ma è una 

raccolta di alcune rubriche autovalutative proposte agli allievi da ottobre fino a marzo. Le rubriche, 

secondo McTighe e Wiggins, sono uno strumento per valutare un prodotto oppure una prestazione 

(McTighe & Wiggins, 1999). Esse sono composte da criteri valutativi, una scala definita e degli 

indicatori descrittivi per differenziare i livelli di comprensione, di abilità, di qualità. Quindi le 

rubriche diventano una guida che cerca di valutare le prestazioni dello studente basandosi su un 

insieme di criteri che vanno da un livello minimo a uno massimo (Danielson & Hansen, 1999). Le 

rubriche da me utilizzate e descritte in questo lavoro di diploma sono quattro e sono unicamente 

rubriche autovalutative. Le prime due sono state pensate da proporre agli allievi alla fine di attività 

specifiche: La prima alla fine di un’attività di stima sulle misure di lunghezza e la seconda alla fine 

dell’attività sull’asse del segmento (vedi attività 2). Altre due rubriche autovalutative sono state 

invece progettate da proporre agli allievi alla fine di un percorso: la prima è stata proposta alla fine 

del percorso sulle espressioni, mentre la seconda è stata proposta alla fine del percorso sulle misure 

di tempo. Gli allievi, alla fine dell’attività o in conclusione di un percorso, hanno ricevuto le 

rubriche da me costruite e, individualmente, leggevano le varie dimensioni e le relative descrizioni 

nei diversi livelli prima di scegliere quello che più si addiceva al loro lavoro.  
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Riflessione sul lavoro svolto 

Non era mia abitudine utilizzare le rubriche valutative e autovalutative nel mio insegnamento e per 

quest’anno scolastico non avevo programmato di utilizzare anche tale metodo valutativo. Grazie ad 

un corso che ho seguito quest’anno al DFA ho appreso come far uso delle rubriche durante le 

lezioni ed ho quindi voluto provarle fin da subito. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti grazie alle 

rubriche autovalutative, nonostante fossi inizialmente un po’ insicura su come andassero 

effettivamente costruite. Gli allievi hanno man mano preso confidenza con questo metodo 

autovalutativo e, grazie alla costanza, ho notato un vero miglioramento. Gli allievi infatti hanno 

acquisito maggiore consapevolezza nel valutare i propri lavori e i propri progressi sia in matematica 

che nelle attività che richiedevano collaborazione e cooperazione. Grazie a questi momenti i ragazzi 

hanno potuto sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e un’autoregolazione più efficace. 

Dovendo inoltre spesso riflettere sul lavoro di cooperazione e collaborazione, i ragazzi risultano ora 

più autocritici e consapevoli di quanto, rispetto all’inizio dell’anno, il rispetto delle regole e degli 

altri sia migliorato avendo degli effetti positivi sull’intero gruppo classe. La competenza trasversale 

quindi che ho favorito proponendo delle rubriche autovalutative è quella relativa allo sviluppo 

personale. Se dovessi riproporre in futuro delle rubriche autovalutative devo tenere in 

considerazione i seguenti elementi, che a mio parere possono risultare dei rischi: la scelta dei criteri 

non è evidente in quanto risulta difficile valutare quali siano i criteri veramente appropriati. C’è 

inoltre il rischio di scegliere dei criteri troppo vaghi o di redigere una rubrica troppo lunga e 

complessa rendendola così di difficile comprensione per gli allievi.  

 

5.3 Il diario  

Riporto di seguito alcuni estratti, con commenti annessi, dal diario tenuto dalla docente. 

Agosto e settembre 2017 

I consigli di classe iniziali: 

Dopo i consigli di classe iniziali ho ricevuto parecchie informazioni relative agli allievi che 

frequenteranno la classe di prima media che mi è stata assegnata. Ho preso nota delle indicazioni 

sui ragazzi cercando però di tenere in considerazione solo quelle più fondamentali (ragazza 

discalculica, ragazzo che ha crisi di panico, ragazzo che fino allo scorso anno ha frequentato una 
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scuola speciale, ...) non facendomi troppo influenzare dal resto in modo tale da non avere 

pregiudizi. 

 

Prima lezione:  

Devo ammettere che sono emozionata all’idea di conoscere gli allievi ma anche un po’ agitata. 

Come saranno? Come affronteranno questa loro nuova avventura? Avranno voglia di lavorare? 

Riuscirò a coinvolgerli come spero con le mie lezioni? Riusciremo a creare un buon gruppo? [...] 

La prima lezione con i ragazzi è risultata essere molto positiva, mi sono trovata subito a mio agio. I 

ragazzi sembrano molto motivati, hanno voglia di iniziare le lezioni di matematica e di imparare 

cose nuove. Questo, oltre dalla mia osservazione, lo si percepisce pure da un’ attività iniziale che 

ho proposto sugli stati d’animo che provano in questo momento e sulle loro ambizioni riguardo il 

percorso in matematica che affronteremo quest’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni di loro hanno ammesso di essere spaventati, ma comunque desiderosi di iniziare questa 

nuova avventura. 

 

 

 

  Figura 5: Stati d'animo e obiettivi 
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Settimana 2 e 3: 

Comincio a conoscere meglio la classe e i singoli allievi, le esigenze di ognuno di loro, i loro ritmi. 

La classe lavora con impegno e si rispettano a vicenda. Alcuni di loro (4) sono particolarmente 

chiacchierini e, specialmente il giovedì pomeriggio (ultima ora), faticano a mantenere la 

concentrazione. All’inizio dell’anno abbiamo stabilito con la classe delle regole di base. Per ora 

vengono rispettate tutte tranne quella di “alzare la mano prima di parlare”. Noto che qui c’è 

ancora molto lavoro da fare e penso sia fondamentale insistere in modo tale che si vada a 

mantenere il rispetto reciproco. Mi trovo a mio agio, fare lezione in questa classe è piacevole, la 

relazione con loro e con i docenti del consiglio di classe mi soddisfano appieno. 

 

Durante queste prime settimane di scuola, superate le preoccupazioni iniziali, risulta quindi positivo 

l’inserimento della docente nella nuova sede e nella nuova classe. Con la classe si sta creando un 

buon rapporto, gli allievi sembrano motivati e impegnati (tranne qualche allievo il giovedì 

pomeriggio).  

 

Ottobre-novembre 

6 ottobre: i docenti di classe della 1D ci comunicano che a partire dal 16 ottobre verrà inserito un 

nuovo allievo che ha frequentato le scuole elementari in Italia. Come obiettivo entro le vacanze 

autunnali ci siamo posti di inserire il nuovo allievo sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi 

sia a livello di relazioni con la classe e i docenti.  

12 ottobre: La classe pian piano si sta abituando ad alzare la mano prima di fare degli interventi, 

sinceramente pensavo ci volesse meno tempo affinché ciò diventasse consuetudine. Tra tre 

compagni si sono verificati alcuni attriti durante le ricreazioni di questa settimana e anche in 

classe si è notato questo clima un po’ teso tra loro, tranne oggi, giorno in cui la situazione sembra 

migliorata. Mi trovo bene con questa classe, sono sempre molto partecipi e pieni di entusiasmo; 

questi piccoli litigi tra tre allievi, a mio parere, non incidono negativamente sulla creazione di un 

buon clima di classe in quanto sembrerebbe che siano causati da dei malintesi e sembrerebbe che il 

problema si sta riassorbendo.  

20 ottobre: è stata la prima settimana con il nuovo allievo. Le ragazze sembrano averlo accolto 

bene, sono molto disponibili, lo coinvolgono e lo aiutano con il materiale. I ragazzi invece 



Come sarà la mia nuova classe? 

 

 28 

sembrano più restii, se possibile non si siedono vicino a lui però noto che a ricreazione cercano di 

renderlo partecipe. Sono contenta di come le ragazze si stiano atteggiando con questo nuovo 

compagno, per i ragazzi probabilmente il processo sarà più lungo però, dato il loro comportamento 

propositivo durante le ricreazioni, spero ci si possa attendere dei buoni risultati.   

27 ottobre: ultima settimana prima delle vacanze autunnali. Il nuovo compagno è stato assente per 

un paio di giorni e, alla fine della settimana, i docenti di classe ci hanno comunicato che, con la 

famiglia, è tornato in Italia e quindi non frequenterà più la nostra sede.  

Novembre: Prosegue il mio percorso didattico che mira allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Gli allievi rispondono positivamente a questo mio approccio e mi sembra di poter osservare che la 

classe stia realmente diventando un gruppo classe unito.  

 

Gli unici momenti un po’ difficili in cui la docente si è sentita un po’ preoccupata sono stati quando 

c’era il clima teso tra alcuni ragazzi e quando c’era l’inserimento, poi andato a cadere, del nuovo 

compagno. Altrimenti, in generale, la docente ammette di sentirsi bene in questa classe e 

sembrerebbe che il percorso didattico proposto per sviluppare le competenze trasversali stia dando i 

primi risultati. 

 

Dicembre- gennaio 

Abbiamo svolto delle riflessioni in classe per capire se quello che sto osservando a proposito della 

creazione di un buon gruppo classe sia condiviso anche dagli allievi. Queste riflessioni sono state 

fatte durante le lezioni di matematica e agli allievi veniva chiesto di scrivere cosa pensassero del 

gruppo, come si sentono a stare in questa classe e se, a loro parere, ci fosse qualcosa da 

migliorare. Per ora i commenti emersi dagli allievi confermano in buona parte quanto sto 

riscontrando.  

Figura 6: Riflessione allievo 1 
 

 
Figura 7: Riflessione allievo 2 
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Il primo semestre si è concluso positivamente. Sia per quel che riguarda l’andamento della classe, 

sia le relazioni all’interno di essa che le relazioni con il Consiglio della classe. Sono felice di 

lavorare con questi allievi, il clima che si è creato finora è davvero piacevole. 

 

Alla fine del primo semestre si nota che ci sono ancora margini di miglioramento ma il percorso 

svolto finora è molto soddisfacente e sembrerebbe che le attività che mirano allo sviluppo di 

competenze trasversali contribuiscano positivamente alla creazione di un buon clima di classe. 

Nelle figure 6, 7 e 8 si nota che gli allievi propongo di svolgere più lavori a gruppi e questo denota 

il fatto che si trovano bene all’interno della classe. Nella figura 9 un allievo sottolinea il fatto che la 

classe sta migliorando, che sta lavorando meglio rispetto all’inizio dell’anno e nella figura 10 è si 

nota che l’allievo è consapevole di avere ancora margini di miglioramento nella collaborazione con 

i compagni. La docente inoltre conferma che il suo inserimento nella classe è positivo così come 

l’inserimento nella nuova sede. 

 

Febbraio-marzo 

Sono sempre contenta di lavorare con questa classe, il clima è molto piacevole. La classe si 

dimostra sempre partecipe e curiosa. Le attività da me proposte per sviluppare le competenze 

trasversali vengono svolte con entusiasmo dalla classe e, se qualcosa non è chiaro, pongono 

domande senza sentirsi giudicati dai loro compagni, segno di un buon rispetto reciproco.  

Figura 8: Riflessione allievo 3 

Figura 9: Riflessione allievo 4 

Figura 10: Riflessione allievo 5 
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Nel rapporto ricevuto dai miei formatori relativo alle lezioni da loro osservate si legge:  

- “Si apprezza in particolare l’importanza data agli obiettivi trasversali.” 

- “Si è instaurato un buon clima di apprendimento.”  

- “La docente ha instaurato una buona relazione con il gruppo, contraddistinto da fiducia 

reciproca. La sua calma e pazienza favoriscono generalmente la creazione un buon clima di 

lavoro, gli allievi hanno con la docente un rapporto molto spontaneo, non si sentono 

giudicati nel loro lavoro.  

Questo, oltre che a rendermi felice, sottolinea quanto emerso dalle mie osservazioni sul gruppo 

classe. Si evince che il clima creatosi è realmente positivo e che il lavoro svolto al fine di attivare le 

competenze trasversali è percepibile.  

Anche nelle riflessioni fatte in classe traspare questo buon clima nel gruppo classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quest’ultima parte di diario la docente ammette di sentirsi bene con questo gruppo classe e che, 

data la sua osservazione continua, può riconoscere che i risultati dati dal proporre attività che 

mirano a sviluppare le competenze trasversali hanno dato i frutti sperati.  

Figura 11: Riflessione allievo 6 

Figura 12: Riflessione allievo 7 

Figura 13: Riflessione allievo 8 

Figura 14: Riflessione allievo 9 

Figura 15: Riflessione allievo 10 
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6. Conclusioni 

Il presente lavoro ha permesso di rispondere alle domande di ricerca, le quali avevano l’obiettivo di 

indagare se l’uso di percorsi didattici in matematica che mirano ad attivare le competenze 

trasversali presenti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) favoriscono 

la creazione di un buon gruppo classe e quale contributo porta al docente un clima positivo della 

classe.  

I risultati ottenuti evidenziano come un percorso didattico che focalizza l’attenzione sulle 

competenze trasversali, oltre che sulla disciplina, possa contribuire in maniera positiva alla 

creazione di un buon gruppo classe. Gli allievi hanno fin dall’inizio dell’anno dovuto abituarsi a 

questo tipo di lavoro e il progresso ottenuto è stato notevole. 

La ricerca da me effettuata presenta senza dubbi dei limiti. In primo luogo il campione di 

riferimento preso in considerazione era ridotto ad una sola classe di prima media del Canton Ticino, 

unica in cui ho insegnato quest’anno scolastico. I risultati ottenuti quindi, limitandosi a questo 

campione di dimensioni ridotte, non consentono di fare delle generalizzazioni. Anche le conclusioni 

in merito alla seconda domanda di ricerca, cioè quella relativa al contributo portato al docente da un 

buon clima di classe, non sono generalizzabili dal momento che la docente era una sola. Altro limite 

di questa ricerca è contraddistinto dalla scelta delle attività. Esse sono state ideate dalla docente e, 

anche prestando molta attenzione sia agli aspetti didattici che agli aspetti legati alle competenze 

trasversali, vi sono elementi migliorabili al fine di rendere le lezioni ancora più efficaci sia dal 

punto di vista didattico sia dal punto di vista dell’attivazione delle competenze trasversali.  

Per quanto questa ricerca abbia dei limiti, può essere considerata quale spunto per i docenti e come 

punto di partenza per successive ricerche. In futuro sarebbe infatti interessante pianificare un 

percorso più lungo rispetto a quello previsto per questa ricerca, magari addirittura spalmato sul 

primo biennio così da osservare in che modo si sviluppano le competenze trasversali su un periodo 

più lungo e come questo influisce sul gruppo classe. Un ulteriore sviluppo interessante di questa 

ricerca sarebbe quello di proporre dei percorsi didattici interdisciplinari andando così a coinvolgere 

docenti di altre materie e a incrementare la collaborazione tra i docenti del Consiglio di classe. 

Promuovere dei progetti all’interno dell’istituto che riescano ad integrare sia le competenze 

trasversali che i cinque ambiti di formazione generale del Piano di studio (Tecnologie e media, 



Come sarà la mia nuova classe? 

 

 32 

Salute e benessere, Scelte e progetti personali, Vivere assieme e educazione alla cittadinanza) è, a 

mio parere, un altro possibile sviluppo di questo mio lavoro.   

Questo lavoro mi ha permesso di attuare maggiormente il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (DECS, 2015) andando ad approfondire maggiormente alcuni aspetti legati alle 

competenze, in modo particolare mi ha permesso di conoscere e praticare nuovi metodi di 

insegnamento della matematica e nuovi metodi di valutazione. Sono molto soddisfatta dei risultati 

ottenuti durante questo percorso. Il miglioramento più evidente lo noto nei lavori di gruppo, dove 

infatti gli allievi hanno imparato a lavorare assumendosi un proprio ruolo e collaborando con i 

compagni in modo rispettoso e, nei momenti di condivisione, la discussione risulta piacevole e 

priva di giudizio verso i compagni. Grazie a questo lavoro ho potuto inoltre migliorare 

l’osservazione sia del singolo che della classe e questo in futuro mi aiuterà sicuramente a progettare 

al meglio gli interventi sia dal punto di vista educativo sia dal punto di vista didattico. Rispetto 

all’inizio dell’anno infatti trovo che, tenendo traccia sia degli avvenimenti che dei miei sentimenti, 

riesco a focalizzare con maggior successo l’attenzione sia sul singolo allievo che sul gruppo in 

generale.  
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Allegato 1:   

Attività 1: Metodi alternativi per la moltiplicazione 

 
Moltiplicazioni 

 
	  
Osserva i due schemi sottostanti e prova a capire il loro funzionamento. In seguito, 
confrontandoti con il tuo compagno di banco, rispondi alle domande. 
 
 
La moltiplicazione per gelosia 
 

𝟓𝟔𝟖 ∙ 𝟕𝟒𝟑 =  …………………..…………………..	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Spiega brevemente il procedimento 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
	  

…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
 

 5 

6 

8 7 

4 

3 

5 6 

4 2 

3 5 

3 2 

2 4 2 4 

2 0 1 8 

1 5 

  4  2    2   0    2    4 
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…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
	  
 
Questo metodo per eseguire le moltiplicazioni ti ricorda un metodo che già conosci? 
Se sì, quale? 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
 
Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi rispetto al metodo che hai elencato nella domanda 
precedente? 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Metodo della tabella 
 
23 ∙ 18 =? 
 
 

 20 3 

10 200 30 

8 160 24 

 
 
 
23 ∙ 18 = ……..… + ……..… + ……..……. + …..…….. = ………..…………… 
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Spiega brevemente il procedimento 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
	  

…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
	  
	  
	  
	  
	  
Questo metodo per eseguire le moltiplicazioni applica una proprietà già vista in classe. 
Sapresti capire quale? 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
 
 
Elenca gli eventuali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo della tabella. 
 
…………………..……………………………………………………..…………………..……..…………………..…………………..…………………………………..…………………..	  
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Di seguito trovi alcuni esempi grazie ai quali puoi fare un po’ di allenamento. 
 
 
1) Risolvi i seguenti calcoli utilizzando la moltiplicazione per gelosia  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  415 ∙ 37	  ……………………….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32 ∙ 7,8 =……………………….	  
	  
	  
	  
2) Risolvi i seguenti calcoli utilizzando il metodo della tabella	  
 
 
  145 ∙ 43 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                           78 ∙ 79 = 
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3)	  Completa i seguenti schemi 
 
 
 
 
	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………………………	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………………………	  
	  
	  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  ……………………………..…………………………………………………………………	  	  	   	  	  	   ……………………………..………………………………………………………	  	   
 
 
 
4) Dopo aver disegnato il reticolo della moltiplicazione per gelosia calcola  43,7 ∙ 75. 
5) Utilizza il metodo della tabella per calcolare 67,5 ∙ 29. 

 

 
 
 

 200 50  

40   120 

 1000   

   

90  810 

5 300  

4 

1 2 4 
3 

8 

5 

8 

1 8 

3 

4 

 3  6 

 9 
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Tabella delle competenze attivate 

 

 

 3° ciclo (8°-11° anno) 

Ambiti di competenza 

Numeri e calcolo Geometria 
Grandezze e 

misure 
Funzioni 

Probabilità e 

statistica 

A
sp

et
ti 

di
 c

om
pe

te
nz

a 

R
is

or
se

  c
og

ni
tiv

e 
 

   

Sapere e 

riconoscere 

 

 

 

 

    

Eseguire e 

applicare 

Eseguire la moltiplicazione 

con numeri naturali e 

numeri razionali espressi in 

forma decimale applicando 

tecniche di calcolo mentale-

scritto 

    

Pr
oc

es
si

 c
og

ni
tiv

i 

Esplorare e 

provare 
Trovare un procedimento 

risolutivo  
    

Matematizzare e 

modellizzare 
     

Interpretare e 

riflettere sui 

risultati 

Interpretare, analizzare e 

verificare procedimenti e 

risultati aritmetici mediante 

il calcolo 

    

Comunicare e 

argomentare 

- Presentare e argomentare 

in modo comprensibile 

procedimenti per mezzo di 

spiegazioni basate su saperi 

matematici. 

- Comprendere le 

presentazioni effettuate dai 

compagni 
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Allegato 2:    

Attività 2: Alla ricerca del tesoro 

ALLA RICERCA DEL TESORO 
 
Capitan Uncino e i suoi pirati hanno trovato, approdando su un’isola, una mappa e uno strano 
messaggio e pensano che si tratti di indicazioni per trovare un tesoro nascosto da Barbanera 
sull’isola. 
 
Se vuoi aiutarli devi risolvere i seguenti problemi. Hai a disposizione solo di: matita, compasso 
e una riga in cartone (senza scala metrica). 
 
Primo indizio: 
 
Sulla mappa sono indicate due rocce situate nei punti A e B. 
Barbanera ha nascosto il tesoro in un punto dell’isola che si trova alla medesima distanza dalle 
due rocce. 
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Indica sulla mappa tutti i punti dove potrebbe trovarsi il tesoro. 
 
Secondo indizio: 
 
a) Per trasportare il bottino (che pesava ben 864 kg) dalla nave al nascondiglio, Barbanera 

dovette fare molti viaggi. Sapendo che Barbanera poteva portare solo un sacco alla volta 
contenente 9 kg di oro, quanti viaggi dovette fare? 

 
 
 
 
b) Durante il trasporto accaddero però alcuni incidenti: due sacchi caddero in mare, un sacco 

si ruppe a metà strada e il contenuto non fu mai trovato e uno fu rubato da un branco di 
scimmie. Quanti kg di oro nascose Barbanera? 
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c) Come nascondiglio Barbanera scelse un punto in cui vi erano due alberi cavi e vi nascose il 
bottino diviso in due parti uguali. Quanti kg di oro nascose in ogni albero? 

 
 
 
 
Per scoprire il nascondiglio del tesoro devi: 

• considerare l’ultima cifra di ciascuno dei tre numeri corrispondenti ai risultati degli 
esercizi precedenti (a,b,c); e determinare il mcm di queste tre cifre. 

 
 
 

• trova i divisori del numero che hai trovato come mcm e in seguito moltiplica il numero 
di divisori per 25. 

 
 
 
Il numero trovato corrisponde al numero di passi che i pirati di Capitan Uncino dovranno fare 
(in una sola direzione) per raggiungere il punto in cui si trovano i due alberi cavi partendo dal 
punto che si trova esattamente a metà strada (la via più diretta) tra le due rocce.  
 

INDICA SULLA CARTINA DOVE SI TROVA IL 
TESORO 

 
 

ASSE DI UN SEGMENTO 
 
Nel primo indizio dell’attività precedente hai trovato l’asse di un segmento. 
 
 

 

 

 

 

 

L’asse di un segmento è il luogo dei punti che hanno uguale distanza dagli estremi 
del segmento. L’asse di un segmento è perpendicolare al segmento e passa per il suo 
punto medio. 
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Esercizio: Disegna l’asse del segmento AB: 

 

 

 

 

         A     B 

 

 

Procedimento: 

 

 

 

ESERCIZI  

Sfruttando quanto visto sull’asse di un segmento, svolgi i seguenti esercizi:  

1. Costruisci l’asse del segmento EF  

 

 

 

E 

F 
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B 

A

2. Nel disegno 1 evidenzia con colori differenti:  

a. il punto medio M;  

b. i due segmenti congruenti FM e EM;  

c. I quattro angoli retti che l’asse forma con il segmento EF;  

3. Rappresenta tutti i punti del piano che si trovano alla stessa distanza dai punti A e B.  

 

 

  

 

 

 

 

4. Costruisci un triangolo isoscele con i lati congruenti lunghi 4 cm. 
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Tabella delle competenze attivate 

 

 

 

 

 3° ciclo (8°-11° anno) 

Ambiti di competenza 

Numeri e calcolo Geometria 
Grandezze 

e misure 
Funzioni 

Probabilità 

e statistica 

A
sp

et
ti 

di
 c

om
pe

te
nz

a 

R
is

or
se

  c
og

ni
tiv

e 
 

   

Sapere e 

riconoscere 
     

Eseguire e 

applicare 

Eseguire le quattro 

operazioni di base con 

numeri reali espressi sotto 

forma decimale. 

 

Utilizzare compasso, riga, 

squadra, goniometro per 

risolvere problemi 

geometrici.  

 

   

Pr
oc

es
si

 c
og

ni
tiv

i 

Esplorare e 

provare 
  

- Esplorare significative 

situazioni geometriche 

utilizzando concetti, principi 

e procedimenti matematici. 

- Procedere per tentativi e 

prove sistematiche per 

individuare e testare 

congetture.  

   

Matematizzare e 

modellizzare 
 

Analizzare e modellizzare 

una situazione concernente 

oggetti del piano e dello 

spazio applicando nozioni e 

proprietà fondamentali della 

geometria  

   

Interpretare e 

riflettere sui 

risultati 

Interpretare, analizzare e 

verificare affermazioni, 

procedimenti e risultati 

mediante il calcolo e il 

controllo della coerenza con 

le condizioni del problema.  

 

Esaminare e verificare un 

procedimento o un risultato, 

propri o altrui, mediante 

proprietà geometriche e 

controllarne la coerenza con 

le condizioni del problema.  

 

   

Comunicare e 

argomentare 

Presentare e argomentare in 

modo comprensibile e 

utilizzabile da altri 

informazioni, procedimenti 

e risultati per mezzo di 

spiegazioni basate su saperi 

matematici e in diversi 

registri semiotici  

Esplicitare procedimenti 

risolutivi per mezzo di un 

linguaggio verbale adeguato, 

schizzi, disegni, ecc..  
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Allegato 3:  

Attività 4: Indovina chi 

ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nome del quadrilatero: RETTANGOLO 
 
Di seguito trovi alcuni rettangoli sui quali puoi provare a verificare la presenza o meno 
delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nome del quadrilatero: QUADRATO 
 
Di seguito trovi alcuni quadrati sui quali puoi provare a verificare la presenza o meno 
delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nome del quadrilatero: ROMBO 
 
Di seguito trovi alcuni rombi sui quali puoi provare a verificare la presenza o meno 
delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nome del quadrilatero: PARALLELOGRAMMA 
 
Di seguito trovi alcuni parallelogrammi sui quali puoi provare a verificare la presenza o 
meno delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Nome del quadrilatero: TRAPEZIO ISOSCELE 
 
Di seguito trovi alcuni trapezi isosceli sui quali puoi provare a verificare la presenza o 
meno delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
Nome del quadrilatero: TRAPEZIO RETTANGOLO 
 
Di seguito trovi alcuni trapezi rettangoli sui quali puoi provare a verificare la presenza 
o meno delle proprietà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come sarà la mia nuova classe? 

 

 54 

ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Nome del quadrilatero: TRAPEZIO SCALENO 
 
Di seguito trovi alcuni trapezi scaleni sui quali puoi provare a verificare la presenza o 
meno delle proprietà.  
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ELENCO DELLE PROPRIETÀ: 
 

- 4 lati congruenti 
- Lati opposti paralleli e congruenti 
- Almeno una coppia di lati paralleli 
- 2 coppie di lati paralleli 

 
- Angoli opposti congruenti 
- 4 angoli retti 

 
- Le 2 diagonali congruenti 
- Le 2 diagonali perpendicolari 
- Le 2 diagonali si intersecano .......................... 

 
- Un asse di simmetria 
- 2 assi di simmetria 

 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Nome del quadrilatero: DELTOIDE 
 
Di seguito trovi alcuni deltoidi sui quali puoi provare a verificare la presenza o meno 
delle proprietà. 
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Tabella delle competenze attivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3° ciclo (8°-11° anno) 

Ambiti di competenza 

Numeri 

e 

calcolo 

Geometria 
Grandezze 

e misure 
Funzioni 

Probabilità 

e statistica 

A
sp

et
ti 

di
 c

om
pe

te
nz

a 

R
is

or
se

  c
og

ni
tiv

e 
 

   

Sapere e 

riconoscere 
 

Conoscere figure piane e 

classificarle in base alle 

loro proprietà. 
   

Eseguire e 

applicare 
 

Rappresentare figure 

geometriche 

bidimensionali 

   

Pr
oc

es
si

 c
og

ni
tiv

i 

Esplorare e 

provare 
     

Matematizzare e 

modellizzare 
     

Interpretare e 

riflettere sui 

risultati 

     

Comunicare e 

argomentare 

 

 
Prelevare e presentare in 

modo comprensibile delle 

informazioni geometriche   
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Allegato 4:  

Attività 5: I fusi orari 

I FUSI ORARI 

Nella figura si vedono i fusi orari terrestri, delle fasce Nord-Sud in cui l’ora è la stessa. 

Spostandosi verso Ovest le ore vanno sottratte, mentre spostandosi verso Est le ore vanno 

aggiunte.  

 

Esempio:  

Chiara, che vive a Lugano, telefona alle 10:00 di mattina a un’amica a New York.  

Che ore sono per la sua amica? 

Esercizi 

1) Rispetto alla Svizzera, di quante ore è più indietro l’ora nelle seguenti città? 

a) Londra 
b) Buenos Aires 
c) Città del Messico 
d) Los Angeles 

 

2)  Rispetto alla Svizzera, di quante ore è più avanti l’ora nelle seguenti città? 
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a) Mosca 
b) Città del Capo 
c) Pechino 

 

3)  Che ore sono in Svizzera, quando l’orologio segna queste ore nelle città indicate? 

 

 

 

 

 

4) Quando a Città del Capo sono le 15:00, che ore sono a  

a) Lima 
b) Dakar  
c) Helsinki 
d) Kabul? 
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5) Un aereo parte da Zurigo alle 15:00. Il volo dura 7 ore. Che ore sono a Rio de Janeiro 

quando si arriva?   

 

6) Un aereo parte da Rio de Janeiro alle 19:00. Il volo dura 11 ore. Che ore sono a Tokyo 

quando si arriva? 

 

7)  

a) Un aereo parte da Zurigo alle 21:00. Il volo dura 9 ore. Che ore sono a Pechino quando si 

arriva? 

b) Il ritorno dura 8 ore. Se l’aereo parte da Pechino alle 8:00, che ore saranno a Zurigo 

quando arriva?    
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Tabella delle competenze attivate 

 3° ciclo (8°-11° anno) 

Ambiti di competenza 

Numeri e 

calcolo 
Geometria Grandezze e misure Funzioni 

Probabilità 

e statistica 

A
sp

et
ti 

di
 c

om
pe

te
nz

a 

R
is

or
se

  

co
gn

iti
ve

  

   

Sapere e riconoscere      

Eseguire e applicare  
 

 
Eseguire calcoli con grandezze    

Pr
oc

es
si

 c
og

ni
tiv

i 

Esplorare e provare      

Matematizzare e 

modellizzare 
  

Tradurre situazioni del quotidiano 

in linguaggio matematico  
  

Interpretare e 

riflettere sui risultati 
  

Interpretare, riflettere e verificare la 

pertinenza di affermazioni, 

procedimenti e risultati concernenti 

situazioni legate a grandezze, 

mediante la stima, il calcolo e 

controllandone la coerenza con le 

condizioni del problema.  

  

Comunicare e 

argomentare 

 

 

- Descrivere e giustificare 

procedimenti risolutivi di situazioni 

che coinvolgono grandezze per 

mezzo di diversi registri di 

rappresentazione semiotica e di 

misure appropriate.  

- Argomentare utilizzando in modo 

pertinente delle grandezze 

(semplici e composte), delle misure 

e dei calcoli con relative unità di 

misura, per sostenere le proprie 

tesi.  

- Comprendere e valutare la bontà 

di procedimenti risolutivi o 

argomentazioni proposti da altri 

relativi a situazioni che 

coinvolgono grandezze.  
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Allegato 5:    

Attività 6: Le rubriche valutative 
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