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Abstract
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Peer education e piattaforma didattica per sostenere i compiti a casa
Luca Botturi, Luca Sciaroni

Il tema dei compiti a casa è un argomento molto discusso e dibattuto in letteratura, a qualsiasi grado
scolastico: sono efficaci? Sono inutili? (Polito, M., 2014). I “favorevoli” riconoscono nei compiti per
casa una valida occasione per consolidare l’apprendimento (Corno, L., 1996) e sviluppare soft skills
quali responsabilità verso lo studio, autonomia (Chouinard, R., Archambault, A., & Rheault, A.,
2006) e capacità di autoregolazione (Antonietti, A., & Cantoia, M., 2010). Affinché i compiti risultino
efficaci, è però necessario che gli allievi stessi ne riconoscano l’utilità (Polito, M., 2003).
Il presente lavoro vuole mostrare come si possano rendere i compiti a casa motivazionali per gli allievi
tramite l’utilizzo di strategie didattiche che si basano su peer education & cooperative learning ed
uso della tecnologia, creando così occasioni per promuovere lo sviluppo di competenze trasversali e
competenze metacognitive.
La sperimentazione, condotta in una classe di IV media – livello attitudinale di matematica, si
suddivide in due fasi nell’ambito delle quali sono state utilizzate strategie didattiche e supporti
differenti. Per entrambe le fasi l’approccio di ricerca è di tipo qualitativo e gli strumenti utilizzati
sono il questionario semistrutturato e l’osservazione del docente. I risultati mostrano una significativa
responsabilizzazione da parte degli allievi verso lo svolgimento dei compiti, una maggiore
consapevolezza verso l’apprendimento e una più ponderata percezione di autoefficacia.
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1. Introduzione
“L’apprendimento socialmente più utile nel
mondo

moderno

è

l’apprendimento

del

processo di apprendimento” (Rogers, C. R.,
1973)

Le mie prime esperienze di insegnamento iniziano qualche anno fa con la conduzione di un corso di
studio assistito presso la scuola media di Viganello e con il supporto a numerosi studenti, sia di scuola
media che del liceo, tramite lezioni private. In tali occasioni, ho avuto la possibilità di iniziare ad
analizzare le difficoltà incontrate dagli allievi e verificato che l’apprendimento migliorava non tanto
fornendo nuove spiegazioni teoriche, quanto proponendo ulteriori situazioni di applicazione. Con ciò
ho maturato la convinzione che i compiti per casa rappresentino un importante strumento per
consolidare i concetti appresi in classe.
Nel momento in cui, lo scorso anno scolastico, mi sono state assegnate due classi con incarico limitato
presso la scuola media di Barbengo (una classe prima ed una classe terza attitudinale), ho sostenuto
con gli allievi la mia posizione rispetto all’efficacia dei compiti assegnando con sistematicità
consegne per casa su base settimanale. Quanto ho osservato in seguito è stato che, mentre gli allievi
di prima svolgevano con cura e puntualità i compiti assegnati, parecchi allievi di terza opponevano
resistenza all’evasione della consegna, adducendo come motivazione che non erano abituati a questo
impegno e/o non ritenevano necessario applicarsi a casa. Ho cercato allora possibili soluzioni al
problema, confrontandomi anche con i colleghi di disciplina e raccogliendo i loro vari approcci
didattici al riguardo: da chi non assegna mai compiti per casa a chi li assegna solo prima delle
verifiche oppure li assegna sistematicamente svolgendo in classe solo alcuni esercizi (i più
significativi) senza correggere i singoli svolgimenti degli allievi.
Lo scorso anno, durante la preparazione di un’attività per la classe in ambito funzioni/lettura di
grafici, mi sono imbattuta in un interessante lavoro di ricerca che analizzava le cause di insuccesso al
primo anno delle scuole medie secondarie, sulla base delle risposte date dagli allievi stessi (Castelli,
L., Cattaneo, A., & Ragazzi, S., 2015). Fra le motivazioni più ricorrenti si trovano: “mancanza di
impegno”, “studio a casa insufficiente” e “metodo di studio inefficace”, che confermano l’importanza
di accompagnare gli allievi (in particolare nei livelli attitudinali) nello sviluppo di strategie
metacognitive efficaci a sostegno dell’impegno per lo studio a casa.
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Altro elemento rilevante nella progettazione del presente percorso riguarda la scoperta delle
potenzialità offerte dalla piattaforma didattica Moodle che permette l’implementazione di sezioni online alle quali gli allievi di una classe possono accedere sia in download che in upload ed entrare in
“connessione” tra di loro anche da casa.
Nasce così l’idea di sperimentare strategie didattiche basate sull’interazione fra pari e sull’uso della
tecnologia per proporre compiti a casa che siano motivazionali per gli allievi ed efficace occasione di
apprendimento.
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2. Quadro teorico
In questo capitolo si presentano i risultati più significativi emersi dalla rassegna della letteratura
scientifica al fine di contestualizzare il presente lavoro di ricerca di strategie didatticamente efficaci
nell’ambito matematica.
Nella prima sezione vengono messi in evidenza i principali aspetti di difficoltà che comunemente
emergono nell’apprendimento della matematica, e come tali criticità possano essere efficacemente
affrontate favorendo negli allievi lo sviluppo di competenze metacognitive in grado di supportare
complessi processi autoregolativi.
Nella seconda sezione si analizza la possibilità di riconoscere nell’assegnazione dei compiti per casa
un contesto di applicazione delle competenze metacognitive identificate al punto precedente.
Nella terza sezione si prendono in esame le strutture di peer education & cooperative learning come
possibili strumenti per stimolare la partecipazione e la motivazione degli allievi all’esecuzione dei
compiti per casa, nonché come efficaci mezzi di gestione dei feedback formativi e per la promozione
del benessere degli allievi in senso più ampio.
Nella quarta sezione viene valutata la possibilità di utilizzare le tecnologie per la consegna dei compiti
individuali e successivamente per la costruzione di comunità di apprendimento.

2.1. Difficoltà in matematica e il ruolo delle attitudini metacognitive
Zan (2007), a seguito delle sue ricerche ed osservazioni, afferma che le difficoltà in matematica sono
per lo più riconducibili a tre diverse tipologie di problemi:
a) carenze nelle conoscenze ed abilità di base;
b) carenze in abilità trasversali, in particolare difficoltà nel passare da un tipo di rappresentazione
ad un altro, nell’argomentare, nel leggere un testo di matematica, ma anche più in generale
nell’organizzare lo studio della matematica;
c) atteggiamenti negativi nei confronti della disciplina: visione della matematica come un
insieme di formule da applicare nelle varie occasioni, e quindi un approccio meccanico
piuttosto che strategico ai problemi; convinzione di non poter riuscire in matematica e quindi
rinuncia a priori a pensare, risposte date a caso, mancata assunzione di responsabilità dei
propri processi di pensiero; o al contrario, convinzione di sapere già tutto e di non poter
incontrare difficoltà, e quindi di forte disagio davanti ai primi ostacoli. In ogni caso, si osserva
scarso e mal diretto impiego di risorse da parte degli allievi.
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Zan (2007) sottolinea inoltre che chi è consapevole delle proprie risorse e sa studiare in genere è
anche in grado di colmare eventuali lacune. Le ricerche evidenziano infatti come l’allievo possa
beneficiare della consapevolezza del proprio livello di apprendimento, quale strumento che gli
consente di esercitare un controllo attivo sulla situazione e di apportare opportune regolazioni dove
è necessario, interpretando il fallimento per ri-dirigere l’impegno (Zan, R., 2007). A tal riguardo, le
ricerche di Swanson (1990) e Schunk (2012) sostengono che a beneficiare dello sviluppo di abilità
metacognitive sono in particolare gli allievi che hanno problemi a scuola (Woolfolk, A., 2016).
Secondo Ann Brown ed i colleghi (Brown, A. L., Bransford, J. D., Ferrara, R., & Campione, J., 1983)
il fondamentale processo messo in evidenza che prevede l’attivazione del controllo
sull’apprendimento e la sua successiva regolazione è riconducibile a 3 fasi distinte:
a) pianificazione: identificato il problema, si tratta di scegliere le strategie, prevedendone i
possibili esiti
b) monitoraggio: le strategie adottate vanno continuamente testate per verificarne l’efficacia ed
apportare, dove è il caso, interventi autoregolativi
c) verifica dei risultati: a conclusione del compito, è fondamentale valutare gli esiti in base ad
oggettivi criteri di efficienza ed efficacia. La valutazione non riguarda soltanto i risultati
dell’azione, ma si estende alla formulazione di giudizi sui processi del pensiero e
dell’apprendimento (Woolfolk, A., 2016).
Nell’articolazione proposta, un punto cruciale riguarda proprio il rapporto tra l’apprendimento e la
valutazione, da intendersi come due processi logicamente e cronologicamente connessi. In questa
prospettiva l’autovalutazione, nelle varie forme con cui si esplica, rappresenta per l’allievo
un’occasione per riappropriarsi della propria esperienza di apprendimento e con ciò di farsi
responsabilmente carico dei suoi significati e dei suoi risultati (Broadfoot, P., Weeden, P., & Winter,
J., 2009). Altro aspetto rilevante di cui tener conto è l’apporto che il concetto e l’immagine di sé,
l’autostima, l’autoefficacia e le attribuzioni causali hanno sul processo di autoregolazione. In
particolare percepirsi capaci di controllare le proprie conoscenze costituisce uno stimolo rilevante
per imparare sempre di più e meglio (La Marca, A., 2015). Allargando la prospettiva, secondo La
Marca, quando un alunno sa autoregolare il proprio processo di apprendimento possiede anche le
qualità indispensabili per sentirsi responsabile del proprio progetto di vita ed è perciò in grado di
fare scelte formative e professionali ponderate.
L’obiettivo pedagogico di sviluppare nell’allievo atteggiamenti responsabili verso il processo di
apprendimento era già presente nel Piano di formazione della scuola media (DECS, 2004), con
4
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l’indicazione per i docenti di favorire situazioni attraverso le quali gli allievi potessero sviluppare la
fiducia in sé e la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.
L’attenzione sempre maggiore legata al “saper essere” degli allievi viene confermata nel Piano di
studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) assegnando a tali qualità/capacità la
denominazione esplicita di competenze trasversali, declinate in:


sviluppo personale: viene rappresentato tramite un modello circolare (Figura 2.1.1) in cui la
dimensione di autoregolazione svolge il ruolo chiave ed innesca processi retroattivi che
determinano continua progressione nella crescita dell’identità personale, culturale e sociale
dell’allievo. Consapevolezza di sé e sensibilità al contesto fanno da sfondo al quadro entro il
quale le competenze trovano attivazione nello sviluppo di un atteggiamento autonomo e
responsabile che esprime la capacità di percepire i propri limiti e potenzialità, mantenendo la
fiducia in se stessi e nei propri mezzi.

Figura 2.1.1: schema competenza trasversale “sviluppo personale”



collaborazione: viene ripreso lo stesso tipo di approccio secondo il quale si articola lo
“sviluppo personale”, focalizzando ora l’attenzione sugli aspetti chiave per il successo di
un’attività svolta in gruppo. La scuola, luogo ideale di socializzazione, deve favorire lo
sviluppo dell’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, delle regole, dei ruoli e delle diversità.
Il lavoro, svolto con un approccio di continuo monitoraggio e successiva regolazione,
permette di controllare e adattare in itinere i propri comportamenti verso se stessi e verso il
gruppo (Figura 2.1.2).
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Figura 2.1.2: schema competenza trasversale “collaborazione”


strategie d’apprendimento: implica lo sviluppo di competenze che permettono di focalizzare
il traguardo di apprendimento, di mettere in relazione obiettivi e mezzi, di organizzare in modo
personale il contesto di apprendimento valutando tempi e modi d’azione. Possedere adeguate
strategie di apprendimento significa possedere capacità di adattamento al compito ed al
contesto, mantenendo un monitoraggio attivo che permette di analizzare in itinere e a
posteriore il proprio modo di lavorare, di misurarne l’efficacia e di puntare ad un continuo
miglioramento, affrontando l’apprendimento con un atteggiamento propositivo (Figura 2.1.3).

In un’analisi di insieme, le competenze trasversali focalizzate hanno un comune denominatore
rappresentato dal processo di controllo e feedback che fornisce informazioni sulla eventuale necessità
di correzione/variazione, ovvero di assumere comportamenti diversi per far fronte alla situazione ed
al contesto. Sembra quindi fondamentale puntare l’attenzione sul processo di monitoraggio e
regolazione e creare situazioni nelle quali gli allievi possano trovare applicazioni sufficientemente
numerose e significative affinché tali dimensioni si integrino nel processo stesso di apprendimento in
modo naturale ed automatico.
Il docente deve investire tempo per far sì che gli allievi imparino a studiare con metodo e passione,
ovvero che siano in grado di mobilitare, dirigere e mantenere costante l’impegno per il
raggiungimento di un obiettivo. In tale processo è indispensabile per i docenti comprendere il grado
di autocontrollo raggiunto dagli alunni e prevedere per questi ultimi adeguati supporti volti a favorire
lo sviluppo di capacità necessarie per superare le difficoltà.
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Figura 2.1.3: schema competenza trasversale “strategie d’apprendimento”

Secondo La Marca (2015), si può sintetizzare l’attività cui il docente deve mirare in sei obiettivi:
a) Potenziare l’impegno motivato: che esprime la perseveranza con la quale viene portato a
termine un compito di studio, superando la stanchezza e la frustrazione, respingendo i pensieri
parassiti. Deve essere chiaro che la volontà può essere rafforzata con l’esercizio, mettendo a
confronto ciò che “va di fare” con ciò che “si sa di dover fare”. È importante far scoprire
all’allievo il valore dell’autodominio dell’autodisciplina, come mezzo per operare con libertà.
b) Promuovere l’autoefficacia: compito del docente è esplicitare l’apprezzamento per gli sforzi
compiuti dall’allievo nel processo di apprendimento, dimostrando di tenerne in conto
l’impegno. Promuovendo l’autovalutazione, riconoscendo le qualità del lavoro svolto fino a
quel momento, s’innesca un meccanismo a due vie che interagiscono e si autoalimentano:
dimostrazione di fiducia in sé (sono capace di…) e ricerca di consenso (non voglio deludere
chi si fida di me…). La concezione che si ha della propria capacità nell’affrontare un compito
influisce enormemente sulla disponibilità ad impegnarsi e di conseguenza sulle prestazioni
dimostrate, innescando un circolo virtuoso (Bandura, A., 2002), (Bandura, A., 2012).
c) Suscitare l’interesse per la conoscenza: quanto viene appreso non deve essere semplicemente
“ingoiato”, ma va bensì assaporato e degustato. Lo studio va presentato come una vicenda
appassionante, un’occasione di crescita personale e dell’intera società. Occorre perciò
7

Peer education e piattaforma didattica per sostenere i compiti a casa

sostenere l’autodeterminazione e l’interesse per il raggiungimento di mete difficili ma non
impossibili.
d) Sviluppare la consapevolezza nell’apprendimento: poiché le ricerche dimostrano che quando
il raggiungimento dell’obiettivo è intenzionale gli allievi pensano ed imparano di più.
e) Fomentare la soddisfazione verso il lavoro ben fatto: intendendo far leva sulla gioia personale
come segno di successo interiore, oltre al riconoscimento esterno, che non sempre c’è…
f) Insegnare a riconoscere le situazioni in cui chiedere aiuto: la richiesta d’aiuto da parte degli
allievi è correlata con la competenza disciplinare e l’immagine di sé. Gli alunni dovrebbero
imparare a chiedere aiuto (al docente) solo nei casi di effettivo bisogno. Dovrebbero inoltre
imparare a valorizzare il contributo offerto dai compagni.
È importante sottolineare come nel modello di competenza disciplinare dell’area matematica (DECS,
2015) sia presente la dimensione extra-cognitiva, quale disposizione ad agire connessa a processi
motivazionali, sociali, attribuzionali, ecc. La disciplina matematica, per sua natura si presta infatti
molto bene all’attivazione di molteplici processi, sia cognitivi che extra-cognitivi, simultaneamente.
Un aspetto peculiare della materia è inoltre la possibilità di auto-monitorare le proprie prestazioni e
confrontare le strategie risolutive nonché i risultati parziali con i compagni, per stabilire momenti di
confronto e discussione attraverso i quali ciascun allievo deve essere in grado di accogliere le idee
altrui e sostenere con efficacia le proprie posizioni. La risoluzione delle situazioni problema richiede
normalmente la pianificazione ed esplicitazione di strategie d’azione, quasi mai univoche; la maggior
parte di problemi offre infatti una molteplicità di strategie risolutive e di strumenti matematici
attivabili differenti, per cui diventa estremamente interessante la condivisione delle scelte fatte da
ciascun allievo, anche per l’intercettazione delle misconcezioni. Come Castoldi (Castoldi, M., 2015)
riporta nell’analisi dell’esperienza di un docente di matematica, la scelta di partire dai processi
elaborati dal singolo allievo per condividerli con la classe rende gli allievi soggetti attivi di
apprendimento ed esplicita, al contempo, il contributo che ciascuno può dare nella discussione del
problema stesso: in tale paradigma gli allievi in difficoltà, oltre a beneficiare di maggiori spazi di
spiegazione, diventano risorsa per la classe portando problemi non risolti ed offrendo così nuove
opportunità di riflessione, contribuendo di fatto all’apprendimento del gruppo. In aula, tale modalità
viene messa in atto di prassi al momento della correzione e discussione alla lavagna dopo momenti
di lavoro individuale o a gruppi. Può allora essere interessante valutare quali effetti potrebbe avere
l’implementazione di tale approccio sullo svolgimento dei compiti a casa. In tale paradigma, diventa
estremamente qualificante (o squalificante in senso negativo) il significato che il docente dà
all’errore, immagine che conseguentemente trasferisce agli allievi: pertanto, obiettivo del “buon
8
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docente” è far sì che gli errori non vengano censurati o ignorati, ma utilizzati come spunto per
l’insegnamento (Zan, R., 2007), o ancor di più come strumento per l’apprendimento (Blandino, G.,
1997).

2.2. Il tema dei compiti a casa e il contributo allo sviluppo delle attitudini metacognitive
Il tema dei compiti a casa è un argomento molto discusso e dibattuto in letteratura, a qualsiasi grado
scolastico, con nette posizioni a favore o contrarie, nella cui analisi sono coinvolti almeno tre attori:
allievi, docenti e genitori. Sono efficaci? Sono inutili? (Polito, M., 2014). La questione, recentemente
ripresa anche nella trasmissione Falò dell’RSI (RSI - Falò, 2017), presenta pluralità di opinioni a
fronte di ricerche che al momento non forniscono risposte scientifiche esaustive in merito.
Come messo in evidenza da un’analisi sulla letteratura pubblicata dalla rivista Formazione &
Insegnamento (Montalbetti, K., 2017) ai compiti sono riconosciuti tre principali obiettivi primari:
a) Fornire all’allievo tempi e spazi di riflessione individuale, ovvero occasione per permettergli
si appropriarsi in modo personale e rendere significativo ciò che è stato proposto in classe
(Daffi, G., 2009)
b) Favorire il potenziamento delle competenze apprese o in via di sviluppo
c) Compimento del processo di apprendimento iniziato in classe
I compiti a casa, quando rinforzano i contenuti affrontati in classe ed incoraggiano gli allievi a
riorganizzare le conoscenze e a riutilizzarle in nuovi contesti, permettono di fatto il consolidamento
dell’apprendimento (Corno, L., 1996): a casa, gli allievi più deboli hanno infatti l’opportunità,
applicandosi e, prendendosi il tempo necessario, di riflettere e ripercorrere i passaggi risultati ostici
in classe, raggiungendo così gli obiettivi fondamentali; per gli allievi più forti, i compiti sono invece
importante occasione di approfondimento e consolidamento di procedure che, se affinate, diventano
automatismi metabolizzati e fatti propri.
Una recensione della letteratura porta a poter sostenere che, anche se i compiti a casa non hanno di
fatto tutte le virtù che molti prestano loro, contribuiscono comunque a consolidare l’apprendimento,
a migliorare le prestazioni e a potenziare le abilità cognitive; ma fatto ancor più rilevante, è il
contributo che i compiti hanno nella promozione dello sviluppo di soft skills, tra cui l’acquisizione di
responsabilità e di autonomia, con particolare riferimento agli studenti della scuola secondaria
(Chouinard, R., Archambault, A., & Rheault, A., 2006). Le capacità di autoregolazione vengono
infatti messe in gioco soprattutto nello studio personale che gli studenti affrontano a casa, un ambito
di studio per anni sottovalutato (Antonietti, A., & Cantoia, M., 2010).
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Nel caso specifico della disciplina matematica nella scuola media, lo studio si esplica attraverso
l’analisi e la risoluzione di problemi ed esercizi; i compiti a casa rappresentano allora valide situazioni
di applicazione in aggiunta a quelle previste in classe. I compiti a casa sono anche mezzo attraverso
il quale i genitori possono partecipare all’esperienza scolastica dei loro figli (Chouinard, R.,
Archambault, A., & Rheault, A., 2006). Purtroppo il clima che talora si crea nell’evasione delle
consegne non è sempre positivo né per allievi né, a volte, per i genitori, che possono sentirsi
angustiati, pur riconoscendone il valore ideale. Ciò che i genitori maggiormente lamentano sono la
mancanza di autonomia, strategie di studio e motivazione dei lori figli nel fare i compiti (Polito, M.,
2014).
Tutti, in definitiva, riconoscono (docenti, studenti e genitori) che i compiti dovrebbero migliorare
l’apprendimento acquisito in classe, rinforzando i concetti appresi, ma nella pratica questo non
avviene perché gli studenti studiano male, senza metodo e senza motivazione. L’allievo, infatti, non
sempre è in grado di cogliere il senso pieno dell’assegnazione dei compiti, che rappresentano, nella
migliore delle ipotesi, un dovere per guadagnarsi una buona nota (secondo un approccio
comportamentista); ma talvolta anche un inutile lavoro in più che il docente pretende sia fatto, e
quindi un ostacolo al poter liberamente disporre del tempo extra-scolastico. Non di rado capita di
trovare allievi seduti sulle scale indaffarati a copiare pedissequamente compiti dai compagni
immediatamente prima dell’inizio della lezione, non avendo nemmeno l’accortezza di comprendere
quanto richiesto e personalizzare lo svolgimento (“tanto, quando mai il docente se ne accorgerà?”
Purtroppo per loro il docente se ne accorge quasi sempre…). I docenti a volte tendono a dare per
scontato tanti elementi che concorrono all’obiettivo fondamentale di far sì che gli allievi svolgano i
compiti con impegno. Si ritiene comunemente, ad esempio, che già nel corso del ciclo di osservazione
della scuola media gli allievi abbiano avuto sufficienti occasioni per sviluppare personali strategie di
studio e acquisito quel necessario livello di autonomia per essere in grado di pianificare e svolgere da
soli i compiti assegnati per casa. Ma cosa succede se le risorse personali (sia a livello didattico che
metacognitivo) rispetto ai compiti assegnati a casa non sono ancora mature per rispondere in modo
autonomo alle richieste? Le alternative sono:
a) abbandonare senza troppo pensarci in attesa della correzione in classe
b) chiedere aiuto ai genitori/familiari, se questi sono in grado di dare supporto, a terzi altrimenti
(lezioni private), se le condizioni economiche lo consentono
c) consultare il classeur e rivedere esercizi svolti assieme e corretti in classe per ricercare
possibili analogie ed elementi trasferibili al compito in questione
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d) ricercare un confronto con i compagni per condividere le difficoltà eventualmente incontrate
e ottenere un giudizio critico tra pari di quanto fatto. Frequentemente gli allievi creano un
gruppo di classe WhatsApp tramite il quale scambiarsi informazioni, anche se più
comunemente l’interazione avviene tra gruppi più ristretti di allievi “amici”. Dalla mia
personale esperienza, gli allievi che scambiano informazioni riguardo ai compiti via
smartphone sono solo quelli che rientrano nella tipologia di allievi motivati ed impegnati.
Quest’ultima strategia di risposta risulta a mio avviso, tra le alternative percorribili, la più efficace ed
efficiente per tutte le tipologie di allievi, poiché offre la possibilità di sviluppare, in aggiunta agli
aspetti meramente disciplinari, molte delle competenze trasversali previste dal Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese.
In seguito a numerose ricerche sul tema, Polito (2002) conclude che i compiti devono essere
considerati utili soprattutto dagli studenti. I docenti devono pertanto fare uno sforzo motivando e
convincendo gli allievi della qualità e del valore dei compiti che assegnano, altrimenti questi
continueranno ad odiare i compiti per casa, a non svolgerli e a svuotarli di ogni efficacia: per motivare
non bisogna obbligare ma convincere (Polito, M., 2003). Con tali premesse, tra gli obiettivi del
docente rientra allora la ricerca di nuovi strumenti didattici che permettano di intervenire sulla
relazione docente/allievo, rompendo il tradizionale modello che vede il docente nel ruolo di sorgente
trasmittente di conoscenze, lasciando così agli allievi più spazio entro il quale organizzare il proprio
studio ed assumersi la responsabilità del proprio percorso.
Una buona occasione di rilevazione in itinere da parte del docente del grado di posizionamento di
ciascun allievo rispetto i traguardi di apprendimento è l’osservazione sistematica dello svolgimento
dei compiti a casa. D’altro canto, l’analisi puntuale da parte del docente del singolo protocollo su
base settimanale per tutti gli allievi di una classe numerosa quale è la classe in esame, è un’attività
alquanto onerosa in termini di tempo, sia come lavoro individuale del docente che come attività di
condivisione in classe con il singolo allievo; infatti, perché la correzione dei compiti per casa non
abbia valenza esclusivamente valutativa, scopo certamente non primario, quanto piuttosto formativa,
la riconsegna degli elaborati analizzati deve necessariamente essere accompagnata da un significativo
feedback all’allievo per due diverse ragioni:


dare i necessari riferimenti e spiegazioni affinché l’allievo possa comprendere l’errore



dare le necessarie indicazioni affinché l’allievo possa inquadrare le opportune regolazioni da
apportare alle proprie strategie di studio ed applicazione.
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Dato il programma intenso e ricco di argomenti e competenze disciplinari da sviluppare in quarta
attitudinale, è purtroppo impensabile poter dare individualmente ad ognuno dei 24 allievi un “ritorno”
significativo ogni settimana. Salvaguardando allora gli obiettivi di dare un senso più ampio ai compiti
per casa, diventa fondamentale identificare nuove strategie didattiche da sperimentare.

2.3. Peer education & cooperative learning: effetti sul processo di apprendimento e quali
strumenti di promozione del benessere in classe
A partire dagli anni ’70 Brousseau sviluppa il paradigma pedagogico-didattico d’ispirazione
piagetiana introducendo nuovi concetti per modellizzare ed interpretare fenomeni di insegnamentoapprendimento, tutt’oggi attuali. Partendo dalla tradizionale
rappresentazione del triangolo didattico di Chevallard,
Brousseau riduce il modello all’esclusiva relazione allievo –
sapere; in tale configurazione l’insegnante deve infatti
potersi “ritirare” facendo interagire l’allievo direttamente
con il “milieu” favorendo così il processo di devoluzione ed
implicazione.

Più il milieu (definito come un sistema

antagonista all’allievo stesso, rappresentato da oggetti fisici, culturali e sociali) è “robusto”, più
l’apprendimento che ne scaturisce è autentico e duraturo. Alcune caratteristiche che
contraddistinguono un milieu robusto, sono la possibilità di validazione della soluzione proposta e
la possibilità di ripetere più volte i tentativi integrando le informazioni generate dalle retroazioni.
Queste ultime per l’appunto, possono essere innescate in vario modo: da oggetti, artefatti, ma anche
dal gruppo classe e dalle interazioni a gruppo stretto o allargato. Con tale presupposto, risulta allora
interessante approfondire quali siano le modalità per attivare le potenzialità offerte dal gruppo quale
risorsa per l’apprendimento tra pari.
Nella teoria della Peer Education, indentificata come una strategia educativa volta ad attivare un
processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri
di un gruppo verso altri membri di pari status, aspetto essenziale è l’esistenza di un clima di autentica
sintonia tra i soggetti coinvolti (Panzavolta, S., 2004), (Boda, G., 2001).
Nell’ottica di progettazione di una situazione didattica significativa, il docente deve quindi non solo
valutare attentamente degli aspetti puramente legati alla disciplina, ma deve anche “orchestrare”
opportunamente strumenti didattici e gruppi di lavoro per orientare ciascun membro del gruppo ad
una maggiore consapevolezza dell’ambiente di appartenenza e degli attori coinvolti nel comune
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processo di apprendimento. In questo senso si può infatti parlare di vere e proprie comunità di
apprendimento, analoghe alle comunità di pratica definite da Wenger (Wenger, E., 2006), nelle quali
ciascuno contribuisce in maniera cooperativa alla costruzione di conoscenza, creando un clima di cocostruzione reciproca. L'unità primaria di lavoro non è quindi più rappresentata dall’allievo né
dall'istituzione sociale (classe o scuola), ma da quella più stretta “comunità operativa" formata da un
gruppo di allievi che svolgono delle attività in comune in un certo arco di tempo assegnato. In tali
organizzazioni, il lavoro deve essere strutturato garantendo la presenza dei seguenti elementi:


reificazione: realizzazione del compito in modo collaborativo



partecipazione attiva e collaborativa nonché paritaria e personalizzata



negoziazione di significati: riflessione del gruppo su quanto svolto.

Tali condizioni sono anche alla base dell’apprendimento cooperativo, tema esaltato dalla pedagogia
moderna. Ma che cosa significa nello specifico e quando si può realmente parlare di collaborative
learning? Le definizioni che i vari autori danno di tale concetto sono molteplici; volendo qui riportare
quella più “ampia”, si può parlare di collaborative learning riferendosi ad una situazione in cui due
o più persone imparano o tentano di imparare qualcosa insieme (Dillenbourg, P., 1999). Nella
definizione si possono indentificare tre distinti elementi:


due o più soggetti che apprendono



l’imparare qualcosa



lo svolgere azioni assieme

Dillenbourg analizza distintamente le parole learning e collaborative per giungere alla conclusione
che la teoria del collaborative learning definisce i criteri per descrivere quattro elementi
fondamentali:


la situazione



le interazioni



i processi



gli effetti

e le relazioni che si generano tra di essi, sempre di tipo bilaterale.
La domanda d’obbligo a questo punto dell’analisi è: per quale motivo negli ultimi anni sempre più
spesso si parla di apprendimento cooperativo? Già nel 1989 Johnson e Johnson forniscono delle
risposte alla domanda, pubblicando un’analisi nella quale vengono messi in evidenza i benefici
prodotti dal lavoro cooperativo in termini di:
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Impegno e motivazione: gli studenti ottengono migliori risultati grazie alla stimolazione della
motivazione intrinseca che influisce sulla disponibilità all’impegno e aumenta i livelli di
ragionamento e di pensiero raggiungibili.



Relazioni interpersonali: fare lavoro di squadra implica sviluppare abilità relazionali e quel
senso di affiatamento che rende possibile il sostegno reciproco, sia personale che scolastico.
Offre con ciò maggiori occasioni per sviluppare rapporti di autentica amicizia.



Benessere psicologico: lo sforzo richiesto agli allievi per innescare effettive dinamiche
cooperative, determina per ciascun allievo una crescita rispetto al senso di autoefficacia,
all’autostima e all’immagine di sé.

Affinché la cooperazione funzioni, non si può improvvisare, ma occorre piuttosto pianificare e gestire
accuratamente cinque elementi essenziali (Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E., 1996):
a) Interdipendenza positiva: si raggiunge quando tutti i componenti del gruppo comprendono
che non può esistere successo individuale senza successo collettivo. Per favorire il
raggiungimento di tale obiettivo, è necessario assegnare compiti con obiettivi comuni chiari.
b) Responsabilità individuale e di gruppo: significa che ogni singolo membro è responsabile del
raggiungimento o meno dell’obiettivo del compito assegnato. Per favorire l’implicazione ed
il mutuo supporto, le prestazioni di ogni singolo membro vengono valutate dal gruppo e
rapportati ai risultati raggiunti dal gruppo e dal singolo per definire i necessari interventi verso
ciascun elemento, che siano essi di incoraggiamento, sostegno o assistenza.
c) Interazione costruttiva, preferibilmente diretta: i gruppi di apprendimento cooperativo
fungono sia da sistema di sostegno scolastico sia come sostegno personale, esprimendo la loro
funzione tramite il supporto offerto dai membri del gruppo e l’impegno interpersonale.
d) Gestione dei rapporti interpersonali all’interno del gruppo: le abilità sociali sono
fondamentali per il buon funzionamento di un gruppo cooperativo. L’apprendimento
cooperativo è infatti molto più complesso dell’apprendimento competitivo ed individualistico,
poiché i membri del gruppo sono impegnati non solo a mettere a disposizione e ad impiegare
efficacemente le proprie risorse disciplinari, ma hanno assoluto bisogno di attivare e
sviluppare competenze nella gestione del rapporto con i membri del gruppo per creare un
clima di fiducia ed essere in grado di affrontare i conflitti.
e) Valutazione di gruppo: è un elemento essenziale sul quale è mia intenzione puntare
l’attenzione nello svolgimento del presente lavoro. Nella valutazione di gruppo, le
osservazioni riguardano sia il raggiungimento degli obiettivi che il rapporto intercorso tra i
membri. Nell’analisi vengono messi in evidenza le azioni positive e negative dei singoli
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membri al fine di decidere quali comportamenti mantenere e quali cambiare. Il docente dovrà
pertanto pianificare dei momenti nei quali gli allievi possano ripercorrere le fasi del lavoro e
riflettere criticamente sulle scelte e le azioni intraprese.
A questo punto è però d’obbligo chiedersi: che cosa rappresenta la scuola per gli adolescenti di oggi?
Gli adolescenti di oggi entrano ed escono da scuola con indifferenza e padronanza. Quella scuola che
per loro rappresenta un edificio e un insieme di adulti deputati ad erogare un servizio. Non ne hanno
paura, non si sentono in colpa se non hanno fatto i compiti, pongono con spavalderia limiti alle
richieste liberandosi dal potere segreto della scuola che sottrae loro quasi tutto il tempo, anche quando
è chiusa (Pietropolli Charmet, G., 2008).
Ancora secondo Pietropolli Charmet, gli adolescenti non hanno motivi importanti per opporsi e
contrastare il sistema educativo attuale, e gli adulti che fanno parte del sistema scuola non
rappresentano degli avversari, ma potenziali risorse, certamente non le uniche! Se gli adulti non
vogliono collaborare, il gruppo dei pari rappresenta la forza e soddisfa quel necessario bisogno di
appartenenza (Maglioni, M., & Biscaro, F., 2014).
Mentre il nuovo adolescente non riconosce nei risultati scolastici il valore della sua persona, la cultura
degli adulti gli rinfaccia di non voler affrontare le fatiche, i conflitti, la solitudine e la responsabilità
(Pietropolli Charmet, G., 2008) verso ciò che gli è attribuito come un dovere: quello di studiare ed
imparare.
In questo antico “tira e molla”, la Legge della scuola del 1990 sancisce all’Art. 2 – paragrafo 1 che il
“compito della scuola è promuovere, in collaborazione con la famiglia e le altre istituzioni educative,
lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di
realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà […]”. La scuola condivide quindi la
responsabilità di contribuire alla formazione dell’individuo, supportandolo nello sviluppo di
strumenti sufficienti per capire se stesso, per prendersi cura di sé e sostenere l’Io nell’affrontare i
compiti di adattamento alla realtà sociale (Lavizzari, P., 2013), sempre più mutevole ed incerta. Nel
bagaglio che gli studenti sono incoraggiati a costruire negli anni della scuola media, un posto di rilievo
hanno le competenze e gli atteggiamenti metacognitivi, che incidono in modo determinante non solo
sul successo scolastico, ma anche sulla vita professionale. Le ricerche dimostrano infatti che, a parità
di intelligenza e abilità specifiche, le persone dotate di maggior senso di autoefficacia e di
motivazione intrinseca utilizzano in modo più efficiente le proprie capacità, ottenendo prestazioni
migliori, ma soprattutto riuscendo maggiormente a controllare i fattori emotivi, spesso causa di stress,
di atteggiamenti negativi verso l’apprendimento e talora di effetti rilevanti sulla salute dell’allievo
(Bandura, A., 2002).
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Altre indagini mostrano una correlazione tra forme di disagio nella vita scolastica ed insuccesso in
alcune discipline; tali dinamiche incidono profondamente sulle componenti motivazionali ed affettive
concorrendo a compromettere la percezione personale di autostima ed autoefficacia (La Marca, A.,
2015), alimentando stati di malessere e rifiuto verso alcune materie specifiche (purtroppo matematica
è tra le più gettonate) o più in generale verso la scuola.
Il gruppo degli amici (Scaparro, F., & Pietropolli Charmet, G., 1993) può allora essere un valido
veicolo attraverso il quale promuovere il benessere a scuola in senso più ampio. Presupponendo infatti
che all’interno di un gruppo, opportunamente costituito seguendo i criteri sopra esposti, s’inneschi la
componente collaborativa, questa può fungere non solo da valida strategia di apprendimento, ma
anche da mezzo attraverso il quale promuovere lo sviluppo di numerosi processi metacognitivi e di
competenze sociali, strumenti indispensabili per poter affrontare con successo le difficoltà e gestire
lo stress.
Nell’ottica di identificare allora nuovi strumenti per l’assegnazione dei compiti per casa, può
diventare interessante implementare strategie didattiche basate sui concetti di peer education e
cooperative learning, costruendo contestualmente indicatori che permettano la misurazione degli
eventuali benefici prodotti in una classe di scuola media.

2.4. Utilizzo delle tecnologie a fini educativi: strumento di supporto alla peer education
Da un’indagine longitudinale condotta da Mediaticino su un campione di giovani di 4a, 5a elementare
e 1a media, è emerso che l’uso di internet per scopi di intrattenimento e di comunicazione tramite i
social e messaggi istantanei peggiora i voti finali mentre l’uso di internet per scopi informativi ed
educativi non ha un impatto negativo sul rendimento scolastico (Camerini, A. L., Cafaro, T., Vanetta,
F., & Schulz, P. J., 2017). Concordemente, sia il “Rapporto James 2016” (Waller, G., Willemse, I.,
Genner, S.,Suter, L., & Suss, D., 2016) che il più recente “Rapporto James 2018” (Suter, L., Waller,
G., Bernath, J., Culling, C., Willemse, I., & Suss, D., 2018), confermano che la “penetrazione” dei
media e delle tecnologie nel mondo dei giovani è molto forte, ma riguarda per lo più il tempo libero
e gli scopi ludici; ancor scarsa è invece l’incidenza dell’uso della tecnologia a fini formativi.
Dal lato delle istituzioni, mentre l’utilizzo di strumenti tecnologici dal grado medio secondario è
ormai prassi diffusa, nella scuola media l’utilizzo sistematico di strumenti tecnologici incontra ancora
resistenze (Gruppo e-education, 2012); in parte le ragioni sono strutturali e logistiche (disponibilità
di aule informatiche opportunamente attrezzate o meglio ancora di dispositivi portatili fruibili in
aula), in parte per questione di scelte didattiche (artefatto cognitivo tradizionale preferito all’artefatto
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tecnologico) o ancora per ragioni culturali (diffidenza, insicurezza da parte dei docenti nell’uso di
software o strumenti specifici).
L’esponenziale diffusione del web negli ultimi anni ha prodotto una sconvolgente mutazione nella
relazione verso le tecnologie segnando un sempre più marcato confine rispetto all’uso che se ne fa a
scuola e fuori da scuola, nella società e nel mondo del lavoro. Nel tempo libero i giovani utilizzano
YouTube ed Instagram per creare, pubblicare e condividere immagini ed opinioni su qualunque
argomento raccogliendo migliaia di seguaci: ciò li rende protagonisti dell’informazione e della
comunicazione. A scuola ancora troppo spesso l’impostazione è invece quella tradizionale, frontale,
impositiva e raramente gli allievi partecipano in modo autentico alle decisioni. Più passa il tempo e
più la scuola diventa estranea al modo di vivere dei ragazzi e la tecnologia, se non presa in dovuta
considerazione, rischia di enfatizzare tale effetto (Maglioni, M., & Biscaro, F., 2014).
In tale quadro, emerge sempre più la necessità di docenti che sappiano integrare significativamente e
autorevolmente le tecnologie e mettere a frutto le potenzialità degli strumenti digitali in un percorso
di conoscenza (Botturi, L., 2015). Da sottolineare in tale ottica è la definizione nel piano disciplinare
di Matematica (DECS, 2015) del ruolo dell’artefatto tecnologico ed il traguardo di competenza
nell’uso di software di geometria dinamica e foglio di calcolo: la tecnologia è già esplicitamente
strumento di apprendimento, da utilizzare non fine a se stesso, ma quando questa offre potenzialità
aggiuntive rispetto agli strumenti tradizionali. In questo senso, la tecnologia consente di supportare
nuove forme di comunicazione che permettono un apprendimento svincolato dai contesti spaziotemporali. Ciò significa che:


ogni membro del gruppo può reperire le informazioni ovunque e in ogni momento



i messaggi pubblicati possono essere modificati (editabilità della comunicazione)



i soggetti possono confrontarsi in un assetto peer to peer trasformando la comunicazione da
unidirezionale a bidirezionale o circolare.

Le persone coinvolte assumono un ruolo centrale e strategico diventando contemporaneamente lettori
e scrittori dell’intero processo, con il conseguente accrescimento di ciascun membro del gruppo. Ciò
implica che non ci sia solo una semplice condivisione di contenuti, bensì un “interscambio
produttivo”, che generi circostanze educative nuove (Vitone, M., 2016).
In Ticino, il CERD (Centro di Risorse Didattiche e Digitali) ufficialmente promuove, fra gli strumenti
didattici in ottica digitale, la piattaforma didattica Moodle, sistema potenzialmente adatto a supportare
lo sviluppo di progetti con approccio di tipo peer education. La gestione dell’”ambiente”, avviene
peraltro da parte del CERD stesso, che ne garantisce chiaramente la conformità rispetto alla legge
federale sulla protezione dei dati.
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3. Domande ed ipotesi di ricerca
3.1. Domande di ricerca
Scopo del presente lavoro è quello di identificare strategie didattiche che attraverso l’assegnazione
dei compiti per casa permettano agli allievi di raggiungere il duplice obiettivo di:
a) allenare e consolidare gli aspetti didattico-disciplinari potendo contare su un significativo
feedback
b) stimolare lo sviluppo di autonomia e strategie metacognitive per migliorare le proprie
prestazioni e il proprio senso di autoefficacia.
Le domande di ricerca che guidano pertanto il presente lavoro sono le seguenti:
D1: progettando opportuni strumenti didattici e facendo leva
a) sull’autovalutazione e la valutazione tra pari come feedback preventivo rispetto a quello del
docente
b) sull’attivazione di una dinamica di peer education per rinforzare la motivazione ed
identificando il gruppo come risorsa di apprendimento e crescita metacognitiva (Antonietti,
A., & Cantoia, M., 2010)
è possibile far sì che l’impegno nei compiti a casa da parte degli allievi sia più consapevole e
motivato?
D2: In relazione agli strumenti utilizzati e alle modalità attuative, sia dal punto di vista degli allievi
che del docente, può essere la piattaforma didattica Moodle un adeguato strumento di supporto
per l’informatizzazione del processo di analisi, correzione e messa in comune degli aspetti
significativi riguardo lo svolgimento dei compiti per casa?
D3: In relazione alle dinamiche emotive e motivazionali degli allievi, avranno questi, a seguito della
sperimentazione didattica, una più ponderata percezione di autoefficacia (Polito, M., 2014)?

3.2. Ipotesi di ricerca
Le ipotesi elaborate, già espresse all’interno del quadro teorico di riferimento, sono qui di seguito
sintetizzate:
I1: I questionari e le altre tecniche auto-valutative proposte dai docenti, alla lunga diventano talvolta
per gli allievi una inutile “burocrazia” da svolgere in automatico senza perdere troppo tempo e
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senza più riflettere, mentre lo scopo della proposta qui presentata è proprio quella di portare gli
allievi a riflettere, con approccio critico, sui processi seguiti nello svolgimento dei compiti.
Perché la richiesta di autovalutazione sia presa in carico dagli allievi con il dovuto impegno, è
necessario sia seguita da un significativo feedback, che non si può tradurre solamente nella
presentazione e spiegazione della soluzione del docente con la sottolineatura delle criticità.
Risulta, per contro, impensabile di poter ogni volta condividere ed analizzare tutte le possibili
varianti, corrette o errate, seguite dagli allievi di classi numerose. Ipotizzando allora di
consegnare al gruppo dei pari la responsabilità del feedback all’interno del gruppo, si creano le
condizioni per dar luogo ad un interessante momento di confronto con effetti positivi sia per gli
allievi che per il docente:


per gli allievi è occasione per sviluppare atteggiamenti metacognitivi, sia per il valutante
che per il valutato



per il docente diviene più efficiente la gestione degli interventi verso gli allievi,
ipotizzando che le questioni più semplici possano risolversi grazie al contributo dai pari
in un approccio di peer education.

Particolare attenzione andrà posta alla definizione dei gruppi, che saranno eterogenei per
competenze, allocando in ciascuno un “leader positivo” che faccia da regista delle interazioni e
mediatore nella gestione dei conflitti. Nelle attività di gruppo s’innesca normalmente un
apprendimento vicariante e il più forte del gruppo conduce l’attività, coinvolgendo e spiegando
quanto fatto ai compagni. In questo modello è però insito il rischio che non emergano in modo
esplicito possibili misconcezioni (in particolare da parte dei più deboli) che invece hanno bisogno
di essere palesate per essere messe in crisi e costringere quindi l’allievo ad una revisione e
cambiamento della concezione. Prevedendo l’implementazione di un workflow che permetta
innanzitutto a ciascun allievo di proporre la sua personale proposta di soluzione elaborata a casa,
da condividere successivamente con i compagni di gruppo, si permette al singolo di esteriorizzare
eventuali incertezze e difficoltà. La possibilità di condividere gli errori con i compagni potrebbe
stimolare gli allievi a:


un maggior impegno, per dare un’immagine di sé “buona”, determinando una
maggiore assunzione di responsabilità



vedere l’errore in ottica formativa, poiché crea opportunità di tematizzazione,
discussione e chiarimenti, rendendo gli apprendimenti più robusti e profondi e
consentendo l’identificazione di strategie di recupero



rafforzare i legami nel gruppo classe e promuovere dinamiche di cooperative learning,
peer education e peer tutoring.
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A seguito di ogni sessione di analisi degli elaborati individuali all’interno del gruppo dei pari è
richiesto agli allievi di:


esprimere una valutazione sulla propria prestazione e sul proprio livello di
apprendimento



esprimere una valutazione sull’operato e sulle competenze attivate dai compagni nel
lavoro di gruppo

così da stimolare la consapevolezza verso il proprio apprendimento.

I2: La proposta potrebbe essere inizialmente percepita dagli allievi come stimolante ed innovativa,
ma al contempo “macchinosa” e di difficile gestione, poiché viene loro richiesto:


la comprensione del workflow di processo



l’uso di uno strumento informatico completamente nuovo (Moodle non è attivo presso
la SM di Barbengo)

Una volta in uso, gli allievi dovrebbero acquisire dimestichezza ed apprezzarne le potenzialità.

I3: Capita a volte che gli allievi abbiano una percezione distorta del livello di apprendimento e delle
potenzialità, più spesso sovrastimando la propria efficacia, ma a volte anche sottostimandola,
approcciando lo studio in modo sbagliato ed imputando le cause di insuccesso a fattori esterni
non controllabili (con conseguente mancanza di presa a carico del problema). Diminuire quindi
lo scarto tra l’effettiva competenza e l’immagine che l’allievo ha della stessa, può:


permettere di identificare strategie pertinenti e puntuali di recupero che l’allievo si
impegna ad attuare



influire in modo positivo sulla consapevolezza del sé dell’allievo, con effetti sul
benessere in senso più ampio.

Il lavoro cooperativo sulla correzione degli svolgimenti che porta alla raccolta e tematizzazione
degli errori, dovrebbe determinare dal lato disciplinare una progressiva minor incidenza degli
errori e dal lato affettivo/emotivo, una miglior conoscenza ed integrazione del singolo nel gruppo
classe con un conseguente miglior stato di benessere psicofisico, relazionale e ambientale a
scuola e nel territorio (Pellai, A., Rinaldin, V., & Tamborini, B., 2002).
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4. Metodologia di ricerca
“Organizzata la scena e le strutture, gli attori possono
finalmente calcare il palco. Al regista spetta il compito
di accompagnarli nella comprensione dell’azione e
degli accorgimenti tecnici” (Antonietti, A., & Cantoia,
M., 2010)

4.1. Classe oggetto della sperimentazione
Si tratta di una classe IV - livello attitudinale di matematica, composta ad inizio anno da 24 allievi,
dei quali:
 22 studenti provenienti dalla classe III B/C - livello attitudinale, già miei allievi lo scorso
anno, tutti quanti ammessi alla classe IV con note almeno sufficienti. Va comunque
sottolineato che per 5 di loro la sufficienza, pur piena, fu raggiunta faticosamente, facendo
registrare durante il corso dell’anno più di una nota insufficiente, frutto di lacune pregresse
non sempre colmate, ma anche di bassa motivazione intrinseca e poca disponibilità ad un
impegno costante
 1 studente proveniente dalla classe III B - livello base di matematica, con “deroga” del
consiglio di classe
 1 studente ripetente la classe IV e proveniente dal livello base di matematica.
Ad inizio novembre 2 allievi sono passati al corso base e ad inizio febbraio un’allieva si è trasferita
in Italia, lasciando quindi la scuola di Barbengo, così che nella parte finale della sperimentazione la
classe era composta da 21 allievi.
La classe, che letteralmente riempie l’aula fisicamente, è energica. Partecipa nel complesso
attivamente e con interesse alle lezioni dialogate, ma è talora necessario contenerne le esuberanze.
Alcuni allievi sono peraltro scarsamente motivati e vanno continuamente incoraggiati ad ascoltare le
spiegazioni e gli interventi dei compagni, nonché ad impegnarsi e a lavorare nei momenti di
esercitazione: l’inerzia dimostrata è tangibile! Ma la caratteristica che contraddistingue la
maggioranza degli allievi di questa classe è la mancata adesione alla richiesta di svolgere i compiti
settimanali per casa. Va inoltre ricordato che l’accettazione della consegna per alcuni passa attraverso
la pratica della mera copiatura degli svolgimenti di un compagno diligente, svuotando di senso
l’azione didattica, creando sia una perdita di opportunità per gli allievi che di tempo e di risorse per
l’insegnante.
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4.2. L’idea iniziale
La sperimentazione è stata avviata partendo dall’idea iniziale di “accendere” una sessione Moodle
per la classe ed implementare strumenti adatti a supportare i processi progettati. Come si vedrà in
seguito al paragrafo 4.3, durante lo svolgimento della sperimentazione sono state necessarie alcune
regolazioni, anche significative, per far fronte a condizioni al contorno in parte inattese ed in parte
previste.
4.2.1. Sequenza didattica originale
Date le premesse, nasce l’dea di sperimentare l’assegnazione dei compiti per casa implementando un
ciclo bisettimanale che si articola in due fasi consecutive distinte, di seguito descritte e schematizzate
in Figura 4.2.1:
a) una fase iniziale che prevede una sessione individuale da casa di svolgimento degli esercizi
assegnati, e caricamento dei protocolli (foto in formato .jpeg) su piattaforma didattica Moodle
entro i tempi stabiliti (1 settimana dalla consegna). Il compito prevede un’attività finale di
autovalutazione delle proprie performance rispetto criteri di competenza relativi al compito;
b) una fase con attività di gruppo da casa, in cui ciascun allievo, accedendo alla piattaforma
didattica, abbia visibilità sugli elaborati degli altri membri del gruppo stesso e l’obiettivo di
commentarli tramite un forum, confrontando e discutendo criticamente le diverse
procedure/soluzioni, rintracciando, evidenziando e correggendo possibili errori, in un
approccio di peer education e cooperative learning (Dillenbourg, P., 1999).
Viene stabilito che il singolo allievo debba assolvere alla “richiesta minima” di pubblicazione
all’interno del forum di almeno un post/commento relativamente agli elaborati dei compagni.
Una volta discussi gli esercizi, l’autore dell’errore in esame deve recepire le indicazioni dei
compagni e, se tutti d’accordo, apportare le correzioni sul proprio elaborato, quindi scattare
una nuova foto e caricare la correzione opportunamente censita all’interno database
“ERRORI”. L’obiettivo di questa fase è quello di rintracciare il maggior numero di errori da
correggere e da censire all’interno del database dedicato, per una successiva ricerca secondo
filtri impostabili. Chiedere proprio all’allievo autore dell’errore di apportare modifiche, è un
modo per coinvolgerlo e stimolarlo nella comprensione: ragionevolmente pochi
ritoccherebbero il proprio elaborato se non fossero convinti di aver veramente compiuto
qualche errore!
Ciascun componente del gruppo deve infine esprimere una valutazione rispetto al
funzionamento del gruppo oltre che alla qualità della partecipazione dei singoli membri
(valutazione tra pari) nell’attività di gruppo. Sia autovalutazione che valutazione tra pari
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avvengono attraverso la compilazione di un questionario semi-strutturato disponibile on-line
sulla piattaforma.

Figura 4.2.1: rappresentazione del work-flow della proposta didattica iniziale

Al termine della sessione di gruppo, i protocolli e gli errori raccolti vengono analizzati dal docente,
che in aula crea momenti di messa in comune e tematizzazione degli elementi più significativi di
difficoltà emersi, conferendo con ciò all’errore un ruolo fortemente formativo. Le attività previste per
questa seconda fase sono schematizzate in dettaglio in Figura 4.2.2.
La modalità di lavoro proposta rappresenta un adattamento al modello dittico sviluppato da Gentile e
Ramellini (Gentile, M., & Ramellini, P., 2000), secondo i quali il lavoro può essere suddiviso in
un’unità di lavoro individuale ed una unità di lavoro di gruppo strettamente consequenziale alla
precedente, con gli obiettivi di incrementare in qualità e quantità l’interazione sociale e di puntare su
capacità cognitive diverse nelle due diverse fasi.
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Figura 4.2.2: work-flow di dettaglio sessione di gruppo

4.2.2. Definizione delle strutture di cooperazione
La definizione dei gruppi è un aspetto cruciale. Il primo problema che si pone è stabilire la dimensione
del gruppo; per far ciò si devono tenere in considerazione alcuni fattori (Johnson, D. W., Johnson, R.
T., & Holubec, E., 1996):
a) Maggiori sono le dimensioni del gruppo, maggiori sono le possibili interazioni e confronti.
Ogni componente in più è ulteriore risorsa per il gruppo;
b) Minore è il tempo disponibile, più piccolo dovrebbe essere il gruppo, in modo da riservare
comunque adeguato spazio di espressione a ciascun membro;
c) Più il gruppo è piccolo, più difficile è che alcuni membri si mettano in ombra e non
contribuiscano attivamente al compito;
d) Più il gruppo è grande, maggiori devono essere le abilità sociali ed organizzative dei membri
affinché venga garantita la partecipazione attiva di tutti;
e) Più il gruppo è grande, più difficili diventano le interazioni dirette e l’affiatamento tra i
membri del gruppo;
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f) Più il gruppo è piccolo, più è facile identificare le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere
lavorando assieme.
Oltre a ciò va considerato lo sforzo del docente nel dover creare sessioni e profilature di accesso per
ciascun gruppo. Tenuto conto degli elementi, valuto opportuno stabilire per la sperimentazione gruppi
di 4 allievi.
Il secondo problema che si pone è come formare i gruppi. I gruppi possono essere costituiti con varie
modalità, più o meno ponderate, fino a quella randomica. Va in ogni caso tenuto in considerazione
che “non esistono membri ideali per i gruppi di apprendimento cooperativo: ciò che determina la
produttività di un gruppo non sono le caratteristiche del singolo componente, quanto le sue abilità nel
lavoro di gruppo” (Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E., 1996).
In base alle caratteristiche della classe di sperimentazione, valuto opportuno definire gruppi
eterogenei sulla base delle competenze matematiche, in modo da favorire la peer education. Cercherò
di fare in modo che in ogni gruppo sia presente un “leader positivo”, non necessariamente dotato di
elevate competenze matematiche quanto più di buone “abilità sociali”, che possa incoraggiare il
gruppo alla partecipazione.
Durante tutte le lezioni i posti a sedere verranno assegnati favorendo la vicinanza del gruppo, così da
ridurre il numero di spostamenti ed ottimizzare i tempi (un esempio di configurazione gruppi
utilizzata per la prima simulazione della proposta didattica è riportato in Allegato 1).

4.2.3. Scelta della piattaforma didattica Moodle come supporto all’azione didattica
L’utilizzo della piattaforma didattica come strumento di scambio dati e comunicazione tra gli
elementi del gruppo, permette di raccogliere numerose informazioni utili al docente per rilevare il
grado di apprendimento degli allievi e le possibili misconcezioni, e di predisporre eventualmente
opportuni piani di intervento didattico, anche mirato, personale e differenziato verso gli allievi. La
disponibilità di dati relativi ad autovalutazioni e valutazioni tra pari permetterà di fare analisi sulla
classe e sul singolo allievo, per rappresentare ipotizzate evoluzioni rispetto al grado di
consapevolezza.
La scelta di uno strumento tecnologico da utilizzare a casa per simulare la comunità di pratica
dovrebbe offrire i seguenti vantaggi:


Per gli allievi: promuovere attività di gruppo come compiti per casa a volte mette in difficoltà
gli studenti che non sempre riescono facilmente a spostarsi in modo autonomo per raggiungere
i compagni, presumendo disponibilità di genitori accompagnatori non sempre presenti. Gli
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studenti, inoltre, ora più che nel passato, sono spesso presi da impegni sportivi e personali che
rendono difficile ritrovarsi fisicamente per svolgere attività di gruppo in orario extrascolastico. Tutto ciò reso poi ancor più complicato dal fatto che la maggior parte delle scuole
è chiusa agli studenti in orari extra-scolastici: va quindi anche trovato un punto di incontro
diverso (casa, biblioteca, ecc…). Con l’utilizzo della piattaforma didattica la necessità degli
allievi di incontrarsi fisicamente diminuisce e lo scambio di materiale è estremamente
facilitato e possibile in qualsiasi momento.


Per il docente: gli elaborati degli allievi devono essere loro restituiti. A meno di fare scansioni
e/o fotocopie, non resta altrimenti traccia al docente; nasce quindi la necessità di eventuale
archiviazione ordinata (protocollazione). Attività che svolta nel modo tradizionale richiede un
carico di lavoro non indifferente al docente. Quando si tratta di gestire informazioni
provenienti da numerosi studenti, l’attività può risultare praticamente impossibile.
Attraverso l’utilizzo di una piattaforma didattica, gli scambi dati sono molto più veloci,
organizzati ed archiviabili automaticamente, e quindi consultabili in ogni momento dai
soggetti interessati. Delegando all’allievo il caricamento dei documenti sulla piattaforma, si
supera anche il sovraccarico di attività di archiviazione altrimenti a carico del docente.

4.2.4. Strumenti sviluppati in ambiente Moodle
Tramite il link https://moodle.edu.ti.ch/smebarbengo/ si raggiunge la home page della sessione
all’interno della piattaforma didattica Moodle sviluppata per la classe oggetto di questa
sperimentazione. L’accesso è consentito solo agli utenti profilati, tramite username e password
personale. La pagina si presenta come mostrato in Figura 4.2.3.

Figura 4.2.3: home page piattaforma Moodle classe IV – Manola Merlo – a.s 18-19
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Per connettersi al sito e svolgere le attività di seguito descritte, è previsto che gli allievi utilizzino uno
smartphone o un tablet, o in alternativa il computer di
casa. L’utilizzo dello smartphone è inoltre agevolato
dalla possibilità di installare gratuitamente l’App
Moodle, che consente l’utilizzo di tutti gli strumenti sotto
presentati.
Aprendo il collegamento “SERIE & DATABASE ERRORI” si accede alla possibilità di scelta tra
due alternative:
a) “archivio compiti”, come mostrato in Figura 4.2.4.
La struttura di ciascuna SERIE si compone a sua volta di due sezioni:


una “sessione individuale” (la cui interfaccia è mostrata in Figura 4.2.5) che
comprende i seguenti elementi:
o una sezione per l’upload degli svolgimenti individuali, fotografando i compiti
svolti su carta ed utilizzando la funzione di caricamento mostrata in Figura
4.2.6.
o un forum di discussione per tutta la classe: con tale strumento gli allievi
possono liberamente condividere eventuali riflessioni o dubbi riguardo al
compito. In questo spazio è possibile anche allegate file, come mostrato in
Figura 4.2.7.
o un questionario di autovalutazione delle prestazioni dell’allievo rispetto a
criteri di competenza previsti dal compito, come mostrato in Figura 4.2.8.



una “sessione di gruppo”: al termine della sessione individuale dovrebbero essere
presenti sulla piattaforma gli elaborati degli allievi sottoforma di foto .jpeg; a questo
punto il docente suddivide gli allievi in gruppi e crea per ciascuno uno “spazio di
lavoro” tramite profilazione delle utenze. Sempre il docente provvede poi a
“popolare” ciascuna sezione inserendo una copia degli elaborati individuali dei
membri del gruppo. Gli strumenti disponibili agli allievi sono mostrati in Figura 4.2.9.

b) “database errori”, area nella quale poter eseguire i comandi di inserimento nuovi errori da
catalogare (tramite l’interfaccia mostrata in Figura 4.2.10) oppure di ricerca ed estrazione di
errori già in archivio impostando eventualmente filtri di ricerca (vedi Figura 4.2.11).
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Figura 4.2.4: archivio SERIE

Figura 4.2.5: sessione individuale di caricamento compiti per casa
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Figura 4.2.6: strumento di caricamento compiti

Figura 4.2.7: interfaccia inserimento post all'interno del forum di classe
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Figura 4.2.8: questionario di autovalutazione

Figura 4.2.9: dettaglio strumenti sessione di gruppo
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Figura 4.2.10: strumenti per l'archiviazione dell'errore corretto

Figura 4.2.11: strumenti per la ricerca di errori archiviati
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4.2.5. Analisi di possibili ragioni di difficoltà
In relazione alla presente proposta didattica, identifico due possibili ragioni di difficoltà per gli allievi
che potrebbero incidere sulla riuscita della sperimentazione se non tenuti in debita considerazione:


difficoltà nella comprensione del work-flow di sviluppo di una sessione di compiti per casa,



difficoltà nell’utilizzo della piattaforma didattica, per gli allievi strumento assolutamente
sconosciuto poiché mai utilizzato in precedenza in nessun’altra disciplina, non essendo la
piattaforma attiva presso la sede di Barbengo.

4.3. La sperimentazione e le regolazioni messe in atto
Date le possibili ragioni di difficoltà messe in evidenza nel precedente paragrafo, ritengo
indispensabile prevedere una fase iniziale di “allenamento” e presa di confidenza con il processo di
lavoro proposto per lo svolgimento dei compiti a casa e lo strumento Moodle. Il piano d’azione si
articola perciò in due passaggi preliminari che prevedono:
a) Comprensione da parte degli allievi del work-flow e degli obiettivi pedagogico-didattici
annessi: affinché gli allievi apprendano le ragioni ed il senso della struttura didattica proposta,
si svolge un’attività preliminare in classe puntando l’attenzione sugli elementi target che si
intendono sviluppare e mobilitare, come già detto: sviluppo di atteggiamenti metacognitivi,
peer education & cooperative learning. L’attività condotta in classe in modo tradizionale su
una serie di compiti svolti a casa mappa lo stesso work-flow tra peer che nell’idea originale
di sperimentazione è implementato tramite piattaforma Moodle. L’approccio seguito è
schematizzato in Figura 4.3.1. In questo modo i ragazzi hanno modo di apprendere le “regole
del gioco”, ed introducendo solo in uno step successivo l’uso dello strumento tecnologico.
L’aspetto cruciale sul quale si intende far convergere l’attenzione degli allievi è il fatto che il
gruppo debba partire dagli elaborati dei singoli per rintracciare eventuali errori, apportare le
correzioni ed eventualmente concludere il procedimento. Questo è infatti il lavoro che farebbe
il docente raccogliendo gli elaborati individuali degli allievi; in questa proposta si vuole allora
delegare agli allievi stessi la responsabilità della correzione per innescare l’approccio della
peer education & cooperative learning, quale risorsa intrinseca al gruppo. Non si vuole infatti
che il gruppo definisca un procedimento risolutivo unico valido per tutti. I procedimenti
possibili possono essere molti, anche all’interno di uno stesso gruppo, e verranno condivisi
nella fase finale di messa in comune, gestita dal docente. Come previsto per l’attività sulla
piattaforma, anche in questa fase di “warm-up” viene richiesto agli allievi la compilazione dei
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questionari valutativi. Osservando direttamente l’attività dei gruppi, il docente utilizza come
supporto il questionario sulla valutazione del funzionamento del gruppo e la partecipazione
del singolo, per poi restituire il feedback a ciascun allievo.

Figura 4.3.1: work-flow di simulazione del processo tra pari in classe

b) Apprendimento delle principali funzioni disponibili sulla piattaforma didattica Moodle per lo
svolgimento dei compiti a casa: viene dedicata una lezione alla scoperta della piattaforma e
delle funzionalità messe a disposizione nel corso della quale, grazie alla collaborazione con il
RIS (responsabile informatico di sede), si avviano gli allievi al primo accesso alla piattaforma
tramite lo smart-phone personale (con hotspot reso disponibile tramite smartphone del
docente e del RIS, poiché non è al momento attiva una rete Wi-Fi nella scuola) ed assieme si
percorre il work-flow per il primo caricamento dei compiti svolti. Durante questa fase gli
allievi prendono confidenza con gli strumenti, condividendo gli aspetti critici e beneficiando
del supporto del docente dove necessario.
Apprese in classe le modalità di upload degli elaborati nell’ambito della prima sessione individuale,
gli allievi dovrebbero essere autonomi nell’esecuzione dell’attività a casa. Per la settimana a seguire
viene quindi richiesto agli allievi il completamento della prima fase del processo descritto in Figura
4.2.1 come sessione individuale che consiste:
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a) nell’eseguire l’accesso alla sezione relativa alla SERIE in esame, come in Figura 4.2.5
b) nel caricare, tramite lo strumento mostrato in Figura 4.2.6, le fotografie scattate ai compiti
svolti
c) nel compilare il questionario di autovalutazione tramite lo strumento in Figura 4.2.8.
Raccogliendo impressioni ed osservazioni degli allievi durante la fase di “rodaggio” degli strumenti
progettati per la sessione individuale, emergono due generi di problemi:
a) impossibilità di caricare le foto scattate agli svolgimenti, poiché la dimensione delle immagini
.jpeg non è compatibile con le prestazioni di uploading della piattaforma quando i file da
caricare sono più di uno
b) quando riescono a completare il processo di caricamento, i tempi per arrivare alla consegna
del compito sono eccessivamente lunghi (anche dell’ordine dei 45 minuti). La lentezza
rappresenta un aspetto ancor più critico poiché associato ad un’attività non obbligatoria (non
potendo il docente verificare il motivo della mancata esecuzione).
L’effetto inevitabile che si osserva è il calo della partecipazione sulla piattaforma. Contattato il CERD
per segnalare le criticità riscontrate, non vengono riconosciuti problemi tecnici legati all’infrastruttura
oppure all’attività specifica; sembrerebbe piuttosto che i problemi segnalati siano riconducibili a
vincoli di banda legati alle specifiche del contratto telefonico degli allievi.
Ancora al CERD segnalo il mancato funzionamento dello strumento “valutazione” che sarebbe
risultato molto utile per il feedback all’allievo utilizzando direttamente il protocollo da esso caricato.
A seguito di verifiche ed aggiornamenti software, lo strumento non ha purtroppo mai funzionato.
Tenuto allora conto di:


problemi tecnici riscontrati nel caricamento dei file



mancata disponibilità per tutti gli allievi di un computer all’interno dell’economia domestica



scarso livello di informatizzazione degli allievi



ma anche notevole interesse ed adesione dei genitori dimostrate a seguito della presentazione
del progetto in occasione della serata genitori

decido sia opportuno mantenere attivo il sistema, apportando però alcune importanti regolazioni
rispetto all’idea iniziale che riguardano la fase di attività tra pari, al fine di mantenere viva l’attenzione
degli allievi sugli obiettivi fondamentali della sperimentazione.
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Nasce quindi una nuova impostazione didattica per la sessione di attività tra pari, il cui work flow è
rappresentato in Figura 4.3.2 e che prevede le seguenti attività per il completamento della consegna
di una serie di compiti settimanali:
a) una sessione individuale, rimasta invariata rispetto l’idea iniziale che prevede consegna dei
compiti ed autovalutazione on-line. Gli allievi che non riescono a caricare i propri svolgimenti
sulla piattaforma, compilano il questionario di autovalutazione in formato cartaceo e
continuano indifferentemente a partecipare alle fasi successive;
b) una sessione di gruppo in classe della durata di 15 – 20 minuti nel corso della quale gli allievi
confrontano ed analizzano i rispettivi svolgimenti;
c) una sessione di analisi, in modalità lezione dialogata, dei protocolli errore selezionati dal
docente tra gli svolgimenti caricati. In questa fase la partecipazione alla correzione è
spontanea.

Figura 4.3.2: work-flow di dettaglio fase di gruppo aggiornata

Questa nuova struttura didattica, attuata a partire da novembre ’18, trova molti elementi in comune
con la sperimentazione dei colleghi S. Nessi e G. Sonzogni, recentemente pubblicata sulla rivista
“scuola ticinese”, i quali riconoscono nel confronto tra pari un’alternativa molto interessante, volta a
stimolare una riflessione comune e un’autocorrezione consapevole (Nessi, S., & Sonzogni, G., 2018).
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Una ulteriore modifica da segnalare rispetto all’idea iniziale (rif. questionario A, domanda 1, Allegato
3) consiste nella modifica dei questionari di autovalutazione, richiamando i criteri/competenze delle
rubriche valutative (in Allegato 2 è riportato un esempio di rubrica) utilizzate coerentemente per la
valutazione dei compiti a casa, per le prove formative e per le prove sommative, così da favorire negli
allievi lo sviluppo di consapevolezza rispetto l’apprendimento ed i traguardi di competenza. In Figura
4.3.3 è data schematizzazione del processo di valutazione descritto.

Figura 4.3.3: processo di valutazione tramite rubrica valutativa

4.4. Modalità di raccolta dati:
Data la struttura assegnata al presente lavoro, la ricerca si configura come una ricerca-azione. A
seguito infatti delle osservazioni sulle dinamiche di partecipazione degli allievi e dei vincoli al
contorno, è stato necessario apportare in itinere opportune regolazioni. Per entrambe le due fasi di
sperimentazione (rispettivamente descritte ai punti a) e b) del paragrafo 4.3) si è adottato un approccio
di tipo qualitativo, andando ad analizzare nel dettaglio gli esiti dei questionari semistrutturati
somministrati agli allievi ed integrandoli con le osservazioni del docente durante lo svolgimento delle
attività.
Di seguito vengono presentati in dettaglio gli strumenti utilizzati in ciascuna delle 2 fasi della
sperimentazione per raccogliere i dati a supporto dell’analisi:
a) prima fase: simulazione del work-flow completo in classe, con approccio tradizionale (senza

utilizzo della piattaforma) come descritto al paragrafo 4.3, punto a) e schematizzato in Figura
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4.3.1 per 3 cicli settimanali consecutivi. Il punto di partenza sono gli svolgimenti di ciascun
allievo. Agli allievi, organizzati in gruppi di 4, viene richiesto di:
 compilare individualmente un questionario auto-valutativo: questionario A riportato

in Allegato 3
 analizzare gli elaborati dei compagni di gruppo per identificare errori a partire dai

rispettivi svolgimenti e compilare una tabella nella quale inserire “errore” e
corrispondente “correzione” (vedi Tabella B in Allegato 4)
 compilare individualmente un questionario di auto-valutazione durante il lavoro di

gruppo e di valutazione tra pari: questionario C riportato in Allegato 5
 compilare un questionario di auto-valutazione sul funzionamento del gruppo:

questionario D riportato in Allegato 6.
Mentre gli allievi lavorano, il docente ha un’ottima posizione di osservazione e compila un
questionario molto semplice (questionario E nella prima versione riportato in Allegato 7). A
seguito della prima sperimentazione, si è ritenuto opportuno modificare il modello di raccolta
informazioni, introducendone uno nuovo di più veloce compilazione (questionario E.1 in
Allegato 8).
b) seconda fase: a partire dalla serie 4.4 fino alla serie 4.15 (al momento della chiusura del

presente documento) simulazione della struttura didattica descritta al paragrafo 4.3, punto b)
e schematizzato in Figura 4.3.2 per 12 cicli consecutivi. Lo strumento attraverso il quale il
docente ha visibilità delle consegne è riportato in Figura 4.4.1. Mentre in Figura 4.4.2 è
riportato lo strumento di analisi dei questionari auto-valutativi. Terminata la fase di analisi
degli errori da parte degli allievi organizzati in gruppo, si analizzano i protocolli selezionati
dal docente in modalità lezione dialogata, tematizzando gli errori ed istituzionalizzando i
saperi (Nessi, S., & Sonzogni, G., 2018).
In Figura 4.4.3 è mostrata una selezione di protocolli. È da sottolineare che in questa fase, non
ci si confronta soltanto sugli errori selezionati dal docente (quali rappresentanti di una “classe
di errori”), ma anche su dubbi emersi in seguito al confronto tra pari nella sessione di gruppo.
Al fine di valutare la percezione di efficacia da parte degli allievi della presente proposta
didattica, è stato sottoposto alla classe in modalità anonima il questionario finale riportato in
Allegato 9, base di analisi degli effetti della seconda fase di sperimentazione.
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Figura 4.4.1: analisi compiti consegnati dagli allievi su piattaforma didattica

Figura 4.4.2: analisi questionari auto-valutativi su piattaforma
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Figura 4.4.3: selezione di protocolli errori allievi da tematizzare
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5. Analisi dei risultati
Di seguito è riportata la sintesi dei risultati emersi da ciascuna delle due fasi di sperimentazione. Per
l’analisi dei risultati in dettaglio si rimanda agli Allegati 10, 11, 12, 13.
a) Prima fase, attuata attraverso 3 simulazioni del work-flow di Figura 4.3.1.
Dall’analisi delle risposte degli allievi al questionario di autovalutazione delle proprie prestazioni
nello svolgimento del lavoro individuale (questionario A, Allegato 3) emerge che per un terzo di
loro è difficile mantenere acceso l’impegno per tutta la durata del compito, sebbene quasi
unanimemente (tranne 2) riconoscano che la buona riuscita del lavoro dipende proprio da loro
stessi. È pur vero che tutti tranne uno dichiarano di provare gratificazione e soddisfazione per la
riuscita, aspetto necessario per essere in grado di sostenere lo sforzo e a scacciare i pensieri
parassiti. La possibilità di ricevere l’aiuto di un compagno è vista da tutti come un valido supporto,
fatta eccezione per 3 allieve, di cui 2 con DSA certificato e la terza fortemente demotivata.
Dalle valutazioni tra pari, compilate dopo la sessione di gruppo, si evince in modo autentico il
clima di cooperazione che si è creato all’interno del gruppo e che io ho avuto modo di osservare
da vicino. Dei gruppi che hanno evidenziato la necessità di apportare dei cambiamenti
all’organizzazione e al modo di lavorare del gruppo, solo alcuni sono effettivamente riusciti a
definire delle azioni di intervento e miglioramento efficaci. Una allieva DSA ha per due volte
fatto grande fatica ad interagire con i compagni e scelto come soluzione quella di creare un
sottogruppo ristretto di soli due elementi, tagliando fuori gli altri 2 compagni. Questa allieva
dichiara (tramite il questionario A, domanda 2) che l’aiuto di un compagno è inutile.
Va sottolineato che gli allievi propositivi hanno creato buone interazioni in qualsiasi gruppo si
siano trovati a lavorare.
Tra “le cose fatte bene lavorando assieme”, alcune espressioni indicate dagli allievi sono: “ci
siamo aiutati a vicenda”, “abbiamo discusso”, “collaborazione”, “scambiato idee”, “ci siamo
corretti a vicenda”, “risposto ai nostri dubbi”, …
Molti allievi mettono invece in evidenza tra “le cose fatte male, da migliorare la prossima volta”
troppe chiacchiere e troppe distrazioni. Dalle mie osservazioni, confermo che talora i livelli di
rumore sono saliti al di sopra della soglia normalmente accettabile. Va detto che tutte le
sperimentazioni si sono svolte in condizioni non del tutto ottimali, ovvero durante le lezioni del
martedì pomeriggio, tra le 15:35 e le 17:10, dopo due ore di educazione fisica: gli allievi arrivano
ad affrontare le lezioni di matematica con livelli di stanchezza apprezzabili.
Un presumibile intervento di miglioramento a contenimento delle distrazioni è quello di ridurre
la dimensione del singolo gruppo: ritengo infatti che, di norma, il numero ideale di componenti
43

Peer education e piattaforma didattica per sostenere i compiti a casa

di un gruppo sia 3; essendo però in questo caso la classe numerosa (24 allievi), ho valutato
conveniente aumentare di un’unità ciascun gruppo per avere meno gruppi da seguire e poter
quindi concentrare i momenti di feedback.
L’obiettivo di motivare gli allievi nello svolgere i compiti in modo più impegnato è da ritenere
raggiunto, sebbene un’allieva abbia continuato a non eseguire i compiti (al momento della
consegna del presente lavoro non fa più parte della classe poiché si è trasferita e ha cambiato
scuola).
La gestione del feedback ha funzionato in modo efficiente sia per gli allievi che per il docente.
Anche rispetto la gestione del ciclo esecuzione compiti – correzione l’intervento è stato positivo
poiché ha permesso il feedback nella settimana stessa della consegna prevista, permettendo di
assegnare il giorno stesso una nuova serie di compiti, avendo offerto l’occasione di
tematizzazione degli errori e recupero.
Nell’ultima sessione di sperimentazione della prima fase gli allievi pensano che la proposta
didattica nel complesso funzioni abbastanza bene o che sia molto utile.
Una volta completati 3 cicli di sperimentazione, decido di passare alla seconda fase di
sperimentazione poiché tale approccio, seppur risultato efficace, sia per gli studenti che per il
docente, assorbe molto tempo (circa 1,5 ore scolastiche). Trattandosi di una IV attitudinale, e
dovendo affrontare un programma disciplinare intenso e ricco di argomenti, valuto opportuno
rimandare ulteriori sperimentazioni in classe di questo tipo più in avanti nel corso dell’anno.
Nella tabella di seguito si sintetizzano vantaggi e svantaggi della proposta didattica, declinati
rispetto agli allievi e rispetto al docente:
Vantaggi


Allievi



Più

responsabili

Svantaggi

nell’esecuzione

dei 

compiti

implicano troppe facili distrazioni e

Sviluppano competenze trasversali quali la

disottimizzazione

capacità di collaborare e di comunicare

esercitazione


efficacemente



dei

tempi

di

Per un’allieva il feedback del docente

Sviluppano competenze metacognitive e

al gruppo, piuttosto che all’allievo

autoregolative

individualizzato, risulta poco efficace.

Sviluppano

i

processi

specifici

di

“comunicare ed argomentare” sia nel verso
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di

“convincere”

che

di

“criticare”,

approfondendo i contenuti


Lavorano e ricevono un feedback “a stretto
giro” rispetto al momento dell’esecuzione
dei compiti a casa.



Ottimizzazione

e

valorizzazione

del 

processo di feedback verso il gruppo, dopo

Attività che richiede un notevole
investimento di tempo in classe.

Docente

che gli allievi hanno preventivamente
analizzato e discusso sui punti critici


Possibilità

di

intercettare

gli

aspetti

maggiormente critici per gli allievi e avere
un quadro chiaro delle regolazioni da
apportare alle lezioni successive per
“risolvere” dubbi e misconcezioni.

b) Seconda fase, attuata con 12 simulazioni del work-flow di Figura 4.3.2.
In questa seconda fase della sperimentazione, si parte dal presupposto che gli allievi abbiano
svolto la serie di compiti per casa e, in base alle possibilità tecniche, caricato le foto degli
svolgimenti su piattaforma unitamente alla compilazione del questionario di autovalutazione online. In classe viene allocato un tempo minimo di 15 minuti per l’attività di gruppo, permettendo
agli allievi di chiedere qualche minuto in più se necessario per completare l’analisi. I gruppi sono
individuati dal docente sempre con l’obiettivo di rendere il lavoro efficace dal punto di vista
disciplinare, sfruttando e favorendo lo sviluppo di competenze trasversali. A meno che non si
voglia, come obiettivo primario, favorire la collaborazione anche tra allievi di base incompatibili,
rischiando però l’inefficacia dell’attività dal punto di vista disciplinare, conviene tener conto delle
personalità e del modo di interagire degli allievi. Compongo quindi i gruppi sulla scorta delle
osservazioni effettuate nel primo ciclo di sperimentazione.
Alla fine dell’attività di gruppo, gli allievi tornano ai rispettivi posti e tutti assieme analizziamo
una collezione di protocolli da me selezionati tra quelli caricati dagli allievi sulla piattaforma
didattica. In caso di errore ricorrente, si identifica un protocollo quale rappresentante della classe
di errori.

45

Peer education e piattaforma didattica per sostenere i compiti a casa

Gli elementi di analisi, resi disponibili
agli allievi su scheda, vengono anche
proiettati

con

il

beamer.

Ho

preventivamente tracciato una x in
corrispondenza di errori ed una tilde in
caso di imprecisioni o mancate
semplificazioni, come mostrato di
seguito:

Sta agli allievi identificare l’errore e correggerlo in diretta. I protocolli vengono proposti in forma
anonima, lasciando l’autore dell’errore libero di palesarsi oppure no; ma anche prioritariamente
libero di correggersi, seppur senza rivelarsi. Durante la sperimentazione, si è osservata la
combinazione di tutti questi casi. Alla fine dell’analisi, distribuisco gli svolgimenti del docente,
che gli allievi hanno modo di analizzare e riguardo ai quali possono chiedere ulteriori chiarimenti.
Dopo 12 cicli di sperimentazione, viene sottoposto agli allievi il questionario finale riportato in
Allegato 9. Dai risultati aggregati, rappresentati in Figura 5.1, si evince che l’attività di confronto
degli svolgimenti tra pari è ritenuto dagli allievi abbastanza o molto utile, fatta eccezione per un
allievo che trova la proposta poco utile. Questo allievo alla successiva domanda 3) risponde “io,
perché sono riuscito a risolvere gli esercizi da solo e spiegandoli agli altri capisco ancora meglio”;
si tratta quindi di un allievo disciplinarmente “forte” e che preferirebbe probabilmente investire
in altro modo il tempo in classe. La successiva attività di analisi dei protocolli alla fine dell’attività
di confronto è giudicata pure utile, per il 50% molto utile. Le risposte alla domanda 3) “chi pensi
tragga maggior vantaggio dalla condivisione?” confermano il raggiungimento di obiettivi di peer
education. Nessun allievo ha utilizzato la risposta aperta “altro”.
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Le risposte alla domanda 4) e 5) confermano i problemi tecnici incontrati nell’utilizzo della
piattaforma in uploading, ragioni per la quali è stato necessario apportare modifiche rispetto
all’idea iniziale di sperimentazione. Dalle risposte alla domanda aperta 5) si evincono interessanti
informazioni riguardo alle dinamiche che si osservano rispetto all’uso dello smartphone da parte
dei giovani ed al valore che i genitori gli assegnano: due allievi dichiarano sia stato loro requisito
il telefono per un certo periodo di tempo per ridurre le distrazioni dallo studio. Per la maggioranza
dei casi l’effetto negativo che produce è proprio quello di togliere tempo ad altre attività più
importanti (a giudizio degli adulti ovviamente). In questa circostanza, però, ha influito anche sulla
consegna del compito di matematica.
Le risposte alla domanda 6) confermano che la maggior parte degli allievi ha utilizzato per
l’esecuzione della consegna lo smartphone, indubbiamente più comodo del computer visto che la
prima operazione da compiere era quella di scattare delle foto ai propri elaborati. Troppo
“sofisticato”, e in fondo anche poco utile, scattare una foto con lo smartphone per poi trasferirla
sul computer e quindi con questo collegarsi alla piattaforma per l’upload.
Come detto nel precedente capitolo parlando delle performance non ottimali della piattaforma, lo
strumento “valutazione” si è rivelato non funzionante per quanto concerne la possibilità da parte
del docente di intervenire con delle correzioni direttamente sui file caricati dagli allievi.
Ipotizzavo questo elemento fosse di particolare rilevanza per gli allievi, come possibilità
alternativa di ricevere un feedback individualizzato. In realtà, solo la metà degli allievi lo ritiene
uno strumento vantaggioso.
Quasi il 30% degli allievi dichiara di non usare mai il computer per scuola ed il 50% qualche
volta. La maggioranza degli allievi che hanno dichiarato di non usare mai il computer per scuola
dà come giustificazione il fatto che non ne sia richiesto l’utilizzo. Un solo allievo dichiara di non
possedere un pc o di non poterlo usare. Tale fattore è da tener in conto poiché potrebbe generare
una situazione discriminatoria. Purtroppo al momento nella scuola di Barbengo non esiste un’aula
studio informatizzata a libero accesso per gli studenti fuori dalla fascia oraria scolastica. Sarebbe
certamente interessante poterne studiare la fattibilità, magari come estensione dei servizi offerti
dalla biblioteca.
Dall’analisi delle risposte date alla domanda “vorresti che si incoraggiasse di più l’uso delle
tecnologie per studio?” sembra che gli allievi abbiano piena consapevolezza dell’importanza e
delle potenzialità connesse all’uso di strumenti tecnologici, sia per lo studio che per il lavoro
(sono in IV ed alcuni di loro veramente sentono vicino l’entrata nel mondo del lavoro).
Vorrebbero giustamente che a scuola se ne favorisse maggiormente l’utilizzo e lo sviluppo di
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competenze annesse. Si rimanda all’Allegato 13 per l’analisi delle risposte in dettaglio alle
domande aperte 5) e 10).

Figura 5.1: esiti questionario seconda fase di sperimentazione
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A complemento dell’analisi sopra esposta rispetto alla seconda fase della sperimentazione, sono
da segnalare alcune situazioni che hanno caricato ulteriormente di senso la proposta didattica di
utilizzo dello strumento informatico:


Il caso di E.: avendo genitori separati, risiede alternativamente a casa di un genitore o
dell’altro, dimenticando a volte nell’altra abitazione il materiale (ad esempio i compiti di
matematica… a volta svolti, a volte ancora da svolgere). L’utilizzo della piattaforma gli
ha permesso di risolvere questo problema e ha quasi sempre consegnato gli svolgimenti
on-line, mentre prima era impossibile ottenere i compiti per una data stabilita.



Il caso di A: allievo molto disorganizzato, spesso dimentica completamente il classeur. La
possibilità di consegnare i compiti on-line ha risolto noiose situazioni sia per lui che per
me.



Il caso di M. ed E.: tra i più evasivi nello svolgere i compiti, hanno visto nella possibilità
di utilizzare uno strumento informatico uno stimolo molto positivo.



Durante la serata genitori, avendo la possibilità di presentare il progetto di
sperimentazione in corso, ho raccolto il forte interesse di alcuni genitori; è capitato anche
che la mamma di un allievo di un’altra sezione si interessasse per capire se il progetto
potesse essere esteso.

Nella tabella sottostante sono riassunti vantaggi e svantaggi della presente proposta:
Vantaggi



Più

responsabili

Svantaggi

nell’esecuzione

dei 

compiti

smartphone non possono caricare i

Sviluppano competenze trasversali quali la

propri protocolli

capacità

di

collaborare

e

quella

di 

comunicare ed argomentare efficacemente
Allievi

questioni legate alla disciplina




Gli allievi che non dispongono di uno

Per un’allieva il lavoro preventivo in
gruppo risulta poco utile



Maggior tempo da dedicare ai compiti

Sviluppano competenze metacognitive e

per casa poiché una volta svolti, devono

autoregolative, avendo acquisito maggior

essere caricati sulla piattaforma

consapevolezza del proprio livello di 

Per gli allievi che non consegnano i

apprendimento ed autoefficacia

compiti su piattaforma non vengono

Apprendono l’uso di strumenti tecnologici

catturati i protocolli da analizzare

nuovi ed abituali a fini didattici

assieme alla classe; questi potrebbero
sentirsi “trascurati”, sebbene sia dato
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Lavorano e ricevono un feedback a stretto

ampio spazio alle domande durante la

giro rispetto al momento dell’esecuzione

correzione

dei compiti a casa

distribuito gli svolgimenti del docente.

Il feedback non è individuale, ma attraverso
l’analisi

dei

protocolli,

con

elevata

probabilità si riesce a catturare la maggior
parte delle classi di errori


Occasione di socializzazione dell’errore,
da considerare in ottica formativa e non
punitiva.



Possibilità

di

intercettare

gli

aspetti

maggiormente critici per gli allievi e avere
un quadro chiaro delle regolazioni da
apportare alle lezioni successive per
risolvere dubbi e misconcezioni


Dalla

preventiva

analisi

degli

errori

ricercati nei protocolli il docente può
predisporre, già per la lezione in corso,
eventuali

esercizi

di

rinforzo

/

clima

di

Docente

potenziamento


Possibilità

di

creare

un

accettazione dell’errore quale inevitabile
componente del processo di apprendimento
(catturo volutamente anche gli errori degli
allievi “forti”)


Disponibilità di un prezioso archivio di
elaborati degli allievi che offre enormi
possibilità di utilizzo a scopi didattici



Sia il lavoro in classe che l’attività
preventiva di analisi e selezione dei
protocolli da parte del docente è in termini
di tempo adeguata.
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Ritengo opportuno segnalare qualche ostacolo logistico incontrato nella fase di condivisione dei
protocolli con la classe causato dal fatto che il telo sul quale il beamer proietta si sovrappone
esattamente alla lavagna in ardesia. È risultato scomodo analizzare i protocolli proiettati e dover
ogni volta alzare ed abbassare il telo per poter scrivere sulla lavagna annotazioni, passaggi
chiarificatori o esempi di approfondimento. Ho impostato la correzione sul dialogo a meno di
situazioni di reale necessità di scrittura. Con una lavagna interattiva questo problema sarebbe
facilmente risolvibile, aumentando la chiarezza della spiegazione e quindi la comprensibilità.
Sarebbe vantaggioso anche il fatto di poter salvare tutte le annotazioni fatte sullo stesso file di
protocolli e pubblicarlo direttamente sulla piattaforma.
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6. Risposte alle domande di ricerca
Partendo dall’analisi dei risultati, è possibile rispondere alle domande di ricerche formulate e stabilire
un confronto con le ipotesi di ricerca inizialmente definite.
R1:
Già a seguito della prima fase di sperimentazione, si è innanzitutto osservata una maggior
responsabilizzazione da parte degli allievi nell’esecuzione dei compiti per casa, questione che l’anno
precedente ha rappresentato per questa classe un grande scoglio ed una continua “lotta”
studente/docente. Lo svolgimento dei compiti da parte del singolo allievo rappresenta infatti in questa
proposta didattica un elemento propedeutico per l’attività di analisi di gruppo in aula; nel caso in cui
un allievo non consegnasse i propri compiti al gruppo, la risposta da parte dei membri è stata quella
di una sorta di “emarginazione”. Questa reazione è stata un incentivo molto più convincente della
tradizionale “ramanzina” del docente o della minaccia di una nota negativa.
L’idea di consegnare al gruppo dei pari la responsabilità del feedback all’interno del gruppo, ha
mostrato risultati molto positivi sia rispetto all’impegno investito in fase di esecuzione dei compiti a
casa, sia rispetto agli atteggiamenti assunti dagli allievi nelle attività di gruppo in classe. A parte
qualche caso di effettivo eccesso di chiacchiere nelle fasi finali del lavoro (tenuto anche conto che le
sperimentazioni si sono sempre svolte durante le lezioni pomeridiane, quando gli allievi erano
comprensibilmente più stanchi e distraibili), gli allievi hanno mostrato di saper interagire in modo
costruttivo, riconoscendo nel gruppo una valida risorsa per l’apprendimento. In un approccio di peer
education gli allievi hanno all’interno del gruppo raccolto numerosi feedback riguardo al proprio
elaborato e potuto comprendere gli errori compiuti senza l’intervento del docente. La presenza
all’interno del gruppo di un buon leader positivo ha effettivamente influito sul risultato del lavoro dal
punto di vista disciplinare poiché gli allievi hanno potuto utilmente investire energie e tempo
sull’analisi degli elaborati piuttosto che nella risoluzione di controversie tra i membri del gruppo. Le
dinamiche relazionali osservate dal docente sono coerenti con le risposte indicate dagli allievi nei
questionari autovalutativi e valutativi tra pari. Nel corso delle attività si osserva inoltre l’incremento
del grado di consapevolezza verso l’apprendimento ed una più ponderata percezione del grado di
autoefficacia. Gli allievi mostrano inoltre, nel corso delle tre sessioni della prima fase di
sperimentazione, un aumento delle capacità di autoregolazione.
La seconda fase della sperimentazione ha permesso di rafforzare in generale i legami all’interno del
gruppo classe e di sostenere l’“accettabilità” dell’errore come componente stessa del processo di
apprendimento. Commentando infatti i protocolli, di base anonimi, gli allievi hanno avuto modo di
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capire l’importanza e l’utilità di riflettere sui processi che hanno portato all’errore, andando in
profondità ed assegnando all’errore un ruolo formativo, non solo per chi lo ha compiuto, ma per tutta
la classe in una tematizzazione di gruppo. L’errore diventa infatti scusa per far riflettere e dialogare
gli allievi ed ulteriore occasione per il docente di richiamare i fondamentali concetti teorici annessi.
La gestione del feedback secondo due livelli sequenziali di intervento, prima tra pari e poi con il
docente, ha permesso una gestione più efficiente del tempo in aula per il docente e creato
un’occasione in più per gli allievi di apprendimento tra pari stimolando la collaborazione, l’autonomia
(dal docente) e favorendo ulteriormente lo sviluppo di consapevolezza e del sentimento di
autoefficacia.
R2:
La proposta di utilizzo di uno strumento tecnologico a supporto dello svolgimento dei compiti ha
sortito sugli allievi l’“effetto wow-yuck”, suscitando immediatamente interesse ed adesione,
componenti che sono gradualmente scemate quando gli allievi hanno realizzato che veniva loro
richiesto un compito aggiuntivo rispetto a prima. Dalle dichiarazioni degli allievi, la principale causa
di limitato utilizzo della piattaforma per l’upload dei compiti è da ricondurre al tempo,
eccessivamente lungo, richiesto per il completamento dell’operazione. Alcuni allievi segnalano
addirittura l’impossibilità di completare con successo il caricamento mentre ad altri, come ho già
scritto, i genitori avevano ritirato lo smartphone. Un allievo informa di non essersi mai collegato
poiché preferisce consegnare i compiti in formato cartaceo, dimostrando però in questo modo
chiusura verso un’alternativa senza nemmeno averla sperimentata. Alcuni allievi sintetizzano i
problemi riscontrati con l’indicazione che la piattaforma appare uno strumento di difficile utilizzo.
Nonostante le difficoltà, va pur detto che gli allievi più motivati (il che non identifica esclusivamente
quelli disciplinarmente forti) hanno preso in carico la consegna e hanno sempre caricato i compiti online.
Effettivamente la piattaforma didattica ha dimostrato prestazioni di caricamento non performanti. Per
tali ragioni, è stato ad un certo punto necessario ripensare all’idea iniziale, abbandonando il progetto
di fare interagire gli allievi in gruppo tramite la piattaforma. Sarebbe stato necessario molto più tempo
per istruire gli allievi e tentare di risolvere i problemi di accesso dei singoli.
Nella nuova proposta di utilizzo, la piattaforma si è comunque dimostrata valido canale di raccolta
dei protocolli per il docente per poi costruire l’attività di analisi in classe e problematizzare l’errore
in ottica formativa. Anche la raccolta delle autovalutazioni on-line è stato un utile strumento di
riflessione per la progettazione didattica del docente.
54

Manola Merlo

Ritengo pertanto che la sperimentazione dell’utilizzo della piattaforma a supporto dei compiti sia
stato un valido esempio di utilizzo della tecnologia, non soltanto per la scoperta della piattaforma
stessa, ma per l’utilizzo che si è fatto dello smartphone a fini didattici. La proposta di introduzione di
nuovi strumenti risponde inoltre all’esigenza dichiarata dagli allievi di favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici per “suscitare interesse”, “aiutare nell’organizzazione del materiale”, “per introdurre un
po’di innovazione anche a scuola” ed “avvicinarli al mondo del lavoro”.

R3:
L’idea di modificare in itinere i questionari di autovalutazione, rendendoli più “espliciti” dal punto di
vista delle competenze e dei concetti fondamentali richiesti, ha permesso agli allievi di meglio
identificare il proprio livello di apprendimento rispetto ai criteri e alle competenze traguardo.
L’utilizzo delle medesime rubriche valutative sia per i compiti per casa, che per la valutazione delle
prove formative ed infine per quelle sommative ha permesso agli allievi anche di valutare
l’evoluzione e progressione del proprio apprendimento. Questo strumento ha reso più facile anche il
mio intervento come docente poiché è stato più chiaro per l’allievo capire su quali aspetti fosse
necessario attivare il recupero o il potenziamento.
Gli allievi hanno avuto la possibilità di cambiare spesso compagni di gruppo per sperimentare il
lavoro con tutti, accettando le valutazioni dei pari e riflettendo sugli aspetti da migliorare a seguito
delle attività di gruppo. Dichiarano all’unanimità l’utilità nel confronto e nel lavoro di gruppo, anche
se talora ci sono troppe chiacchiere e sebbene le dinamiche non sempre siano state positive: è stato
un modo per conoscersi/ci meglio, oltre che importante occasione per me di ricavare dalle
osservazioni sempre nuove informazioni, sia di carattere didattico che di tipo relazionale, di cui tener
conto nella progettazione didattica e nel rapporto con gli allievi.
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7. Conclusioni
Questo lavoro di ricerca si poneva come obiettivo la ricerca di strategie didattiche che permettessero
di dare senso ai compiti per casa mirando all’autentica implicazione di tutti gli allievi, anche i meno
motivati. Come evidenziato nel quadro teorico, i compiti per casa rappresentano una valida occasione
attraverso la quale l’allievo può disporre di tempi e spazi di riflessione individuale, potendo in tal
modo appropriarsi in modo personale e rendere significativo ciò che è stato proposto in classe (Daffi,
G., 2009). Ciò significa che i compiti per casa, se affrontati responsabilmente e con impegno, non
servono soltanto per rafforzare e potenziare i contenuti disciplinari (pur certo importanti), ma offrono
una valida opportunità per sviluppare le competenze metacognitive fondamentali per affrontare con
successo gli studi superiori o il mondo delle professioni. È inoltre un importante momento di
autovalutazione ed autentica presa di coscienza del livello di apprendimento raggiunto, rispetto a
criteri di competenza prestabiliti da rubrica valutativa.
In questi mesi, gli allievi hanno imparato che il senso di insistere nella tematizzazione degli errori
non ha nulla di punitivo ed offensivo né per l’autore dell’errore, che viene tanto più ringraziato quanto
più l’errore è “bello”, né per la classe; tanto più un errore è concettuale e non di distrazione, tanto più
ci si sofferma. Questo approccio di “sdoganamento dell’errore” non ha nulla a che fare con
l’abbassamento degli obiettivi di competenza prefissati dal docente per la classe, ma ha certamente
l’effetto positivo di migliorare il rapporto che l’allievo stesso ha con l’errore ed in fondo anche con
il docente, in via finale soggetto valutatore.
Il fatto di delegare agli allievi la preliminare fase di feedback mi ha permesso inoltre di avere un
quadro più completo, più ampio e frequentemente aggiornato (con cadenza settimanale) delle
difficoltà incontrate dagli allievi e delle rispettive evoluzioni, senza il sovraccarico di compiti da
correggere a casa.
L’approccio qualitativo del presente lavoro di ricerca mi ha permesso di condurre un’osservazione
attenta e sistematica delle dinamiche di gruppo e delle interazioni tra gli allievi cogliendo importanti
informazioni per progettare con maggior efficacia esperienze di apprendimento.
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Allegato 1: esempio di configurazione gruppi
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Allegato 2: esempio di rubrica valutativa
Gli stessi criteri di competenza raccolti nella rubrica valutativa vengono ripresi nei questionari autovalutativi che seguono lo svolgimento dei compiti per casa:
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Allegato 3: questionario auto-valutativo A
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Allegato 4: tabella B per raccolta e correzione errori
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Allegato 5: questionario C auto-valutazione e valutazione tra pari
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Allegato 6: questionario auto-valutativo di gruppo D
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Allegato 7: questionario per l’osservazione docente – prima versione
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Allegato 8: questionario per l’osservazione docente – seconda versione
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Allegato 9: questionario finale di raccolta dati
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Allegato 10: Prima simulazione – SERIE 4.1
Analizzando i dati aggregati raccolti dal questionario A, spicca la convergenza delle risposte alla
domanda 2.3:

Il 70% degli allievi risponde “parecchio”. Una sola allieva risponde “poco”.
Alla domanda 2.4 posta prima delle attività di gruppo:

soltanto 3 allieve rispondono “poco”. Una è la stessa che ha dichiarato avere poca soddisfazione dal
riuscire a svolgere bene un problema di matematica, le altre 2 sono ragazze con DSA diagnosticato.

Figura 5.1: esiti questionario autovalutazioni SERIE 4.1
Il gruppo azzurro risulta nel complesso molto equilibrato, poiché costituito da allievi che nel
questionario C) hanno espresso notevole disponibilità alla collaborazione, sebbene un allievo dichiari
di “aver poco richiesto aiuto agli altri quando qualcosa non gli era chiaro”.
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Le valutazioni tra pari delle prestazioni dei singoli all’interno del gruppo sono tutte molto positive:
tra il buono ed il molto buono.

Dalle mie personali osservazioni (questionario E) ho riportato le seguenti annotazioni:
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Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza positiva e la
responsabilità individuale?
Gli studenti lavorano per raggiungere adeguati
obiettivi?
Gli studenti applicano abilità e strumenti richiesti?
Gli studenti hanno identificato in modo pertinente punti
deboli e punti di forza del gruppo?
C’è qualcosa da segnalare sul singolo allievo?

Sì

No Osservazioni

x
x
x
x
x

Lavorano tutti bene. M. ed
E. trainano il gruppo

Nella tabella B di raccolta degli errori si trovano alcune correzioni errate:

Provvedo pertanto a dare il mio
feedback al gruppo, “catturando” al
contempo 4 allievi.
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Anche il gruppo giallo risulta equilibrato e disponibile alla collaborazione, nonostante non sia
pienamente condiviso il giudizio di impegno da parte di tutti.

Le valutazioni tra pari delle prestazioni dei singoli all’interno del gruppo sono tutte molto positive:
tra il buono ed il molto buono.
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Dalle mie personali osservazioni (questionario E):
Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza positiva e la
responsabilità individuale?

Sì No Osservazioni
x

Gli studenti lavorano per raggiungere adeguati obiettivi?

x

Gli studenti applicano abilità e strumenti richiesti?

x

Gli studenti hanno identificato in modo pertinente punti

x

deboli e punti di forza del gruppo?
C’è qualcosa da segnalare sul singolo allievo?

x

S. e N. bisticciano
ripetutamente

Anche qui si ritrovano correzioni errate rispetto alle quale ragionare con gli allievi:
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Il gruppo grigio ha solo 3 componenti poiché un allievo è assente. Un’allieva (E.) non ha svolto la
serie di compiti, ed è proprio lei a rispondere “per nulla” alle domande 1.4., 1.5 e 1.6 del questionario
C. Va detto che E. è un’allieva molto timida, ma altrettanto insicura con forti elementi di fragilità
disciplinare. Gli altri membri del gruppo sono però molto proattivi e riescono a coinvolgere la
compagna in un ottimo clima di collaborazione.

Le valutazioni tra pari delle prestazioni dei singoli all’interno del gruppo sono tutte tra il buono ed il
molto buono, sebbene E. si auto-valuti con un “sufficiente”.
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Dalle mie personali osservazioni (questionario E):
Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza positiva e
la responsabilità individuale?
Gli studenti lavorano per raggiungere adeguati
obiettivi?

Sì No Osservazioni

Gli studenti applicano abilità e strumenti richiesti?

x

Gli studenti hanno identificato in modo pertinente
punti deboli e punti di forza del gruppo?

x

C’è qualcosa da segnalare sul singolo allievo?

x

Brave, impegnate

x

x

E. non ha i compiti
M. leader spiega e aiuta le
compagne

Le correzioni sono precise ed accurate, come effettivamente dichiarato dalle allieve.

M. riveste come previsto il ruolo di leader
positivo.
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Nel gruppo rosso un’allieva (J.) non ha svolto i compiti e sono a lei riferibili le valutazioni “poco”
alla domanda 1.4 e 1.5.

Dalla valutazione tra pari emerge un’eccessiva distrazione di J. e M. che pure io ho osservato.
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Le mie osservazioni da questionario E:
Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza positiva e
la responsabilità individuale?
Gli studenti lavorano per raggiungere adeguati
obiettivi?

Sì No Osservazioni
x

A fasi alterne

x

Non tutti

Gli studenti applicano abilità e strumenti richiesti? x
Gli studenti hanno identificato in modo pertinente
punti deboli e punti di forza del gruppo?
C’è qualcosa da segnalare sul singolo allievo?

x
x

J. e M. si distraggono
ripetutamente

Nelle correzioni, un passaggio
critico necessita di riflessione
con il gruppo.
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Nel gruppo verde due allievi (L. ed E.) non hanno svolto i compiti e non si integrano assolutamente
nel gruppo. Anzi, le compagne, che invece hanno svolto i compiti, si confrontano tra di loro
escludendo gli altri, percependo la presenza degli altri due membri quasi come un peso. Le allieve in
questione sono molto impegnate, ma anche molto rivolte al risultato e non intendono perdere tempo
a “convincere” i compagni ad impegnarsi. Entrambi L. ed E. hanno alto potenziale, ma hanno iniziato
il nuovo anno scolastico con davvero poca motivazione.

Questi elementi di mancata interazione positiva non vengono riportati nel questionario D, ma la non
efficacia percepita dagli allievi nei riguardi dell’attività è “onestamente” dichiarata con la valutazione
finale della proposta: “non più utile di altre”.
Nella valutazione tra pari la mancata partecipazione ed impegno dei due compagni è ribadita dalle
allieve (con due “non adeguata” per ciascuno!).
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È pur vero che la mancata collaborazione delle compagne
viene rimarcata da uno degli allievi (E.) che lo esplicita nel
questionario dichiarando di non essere in grado di valutare
le compagne.

non so

Dalle mie personali osservazioni (questionario E):
Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza

Sì No Osservazioni
x

positiva e la responsabilità individuale?
Gli studenti lavorano per raggiungere
adeguati obiettivi?
Gli studenti applicano abilità e strumenti
richiesti?

x

Solo alcuni

x

Solo alcuni

Gli studenti hanno identificato in modo
pertinente punti deboli e punti di forza del

x

gruppo?
K. e N. creano un sottogruppo,
escludendo i compagni che non avendo
C’è qualcosa da segnalare sul singolo
allievo?

x

svolto i compiti non hanno gli elementi
per affrontare la discussione e non
mostrano nemmeno troppo interesse a
partecipare ascoltando
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Il lavoro di correzione degli errori, anche se non
condiviso, risulta accurato.

Nel gruppo viola c’è stata sicuramente una buona interdipendenza positiva, che emerge in particolare
dalla valutazione tra pari.
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Dal mio punto di vista di osservatore è stato molto interessante notare che gli allievi ad un certo punto
hanno consultato il classeur per dirimere un dubbio.
Comportamenti osservati
Gli studenti accettano l’interdipendenza positiva e la

Sì No Osservazioni
x

responsabilità individuale?
Gli studenti lavorano per raggiungere adeguati obiettivi?

x

Gli studenti applicano abilità e strumenti richiesti?

x

Gli studenti hanno identificato in modo pertinente punti

x

deboli e punti di forza del gruppo?
C’è qualcosa da segnalare sul singolo allievo?

x

È anche qui necessario ritornare con gli allievi
su alcuni passaggi.

Riportando in sintesi i risultati raccolti relativamente al questionario D compilato dai 6 gruppi, si
osserva che un solo gruppo, quello azzurro ha “ritenuto necessario apportare dei cambiamenti
all’organizzazione e al modo di lavorare del gruppo (domanda 1.4). Fare questo intervento in
autonomia richiede infatti che gli allievi dispongano di notevoli competenze auto-regolative e
motivazione per la riuscita del compito.
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Si osserva inoltre che, ad eccezione del gruppo verde, la proposta didattica raccoglie valutazioni tra
“funziona abbastanza bene” e “molto utile”. Nel gruppo verde, come è stato precedentemente
analizzato in dettaglio, si sono verificate dinamiche particolari che purtroppo il gruppo non è stato in
grado di superare.
Dal punto di vista disciplinare, si
riscontra

un

certo

stato

di

“arrugginimento” delle competenze
degli allievi, molto probabilmente
dovuto al fatto che i compiti assegnati
per le vacanze non erano obbligatori,
in quanto non era certo che il mio
incarico sarebbe stato confermato con
questa classe l’anno successivo.
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Allegato 11: Seconda simulazione – SERIE 4.2

Cambiando le configurazioni dei gruppi, alcune situazioni migliorano, altre peggiorano.
Merita particolare attenzione di
nuovo il gruppo verde: rispetto
la precedente simulazione si
sono variati 2 elementi (un
ragazzo ed una ragazza) per
valutarne

l’impatto.

I

“fuoriusciti”

sono

a

andati

confluire nel gruppo azzurro e
nel gruppo grigio con buoni risultati. I due allievi rimanenti nel gruppo verde (N. ed E.) non hanno
trovato modo, in questa seconda occasione, di migliorare le rispettive capacità di interazione e
collaborazione.
Si riportano di seguito le riflessioni dei vari gruppi rispetto l’operato in gruppo.
Questionario C – gruppo azzurro:
 Risoluzione esercizi
 Proposto nuove idee
 Collaborato

 Chiacchiere
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Questionario C – gruppo giallo:

Questionario C – gruppo grigio:

Questionario C – gruppo rosso:
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Questionario C – gruppo verde:

Questionario C – gruppo viola:

Le riflessioni riportate dal gruppo verde
meritano dovuti approfondimenti.
Si vanno perciò ad analizzare le valutazioni
tra pari all’interno del questionario C per
ricercare

eventuali

elementi

di

interpretazione.

risposte di Ny.:

risposte di N.:

risposte di Em.:

risposte di En.:

Il problema di “divisione” dichiarato nel questionario D, è messo in evidenza anche dalle valutazioni
tra pari.
Nel questionario E di osservazione ho annotato anche per il gruppo giallo: “bisticci tra J. e D.”, che
gli allievi dichiarano nelle valutazioni tra pari:
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Osservo però anche grande capacità di regolazione del gruppo, nel quale gli altri 2 membri trovano
efficaci mezzi di conciliazione e mediazione tra i due “litiganti”.
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Allegato 12: Terza simulazione – SERIE 4.3
È importante segnalare che, all’inizio del terzo ciclo di sperimentazione, quindi sulla base
dell’esperienza delle attività di gruppo del secondo ciclo, alla domanda:

Tutti rispondono: “abbastanza” o “parecchio”, ad eccezione di un’allieva (N.) che risponde “per
nulla”.
N., dislessica e discalculica, affronta le
consegne con grande impegno poiché per lei
tutto risulta più difficile. Nelle attività di
gruppo spesso si isola o crea un sottogruppo
più piccolo. In generale preferisce comunque
il contatto diretto con il docente.
Si cambiano nuovamente le configurazioni dei gruppi. Si mette ancora sotto la lente d’ingrandimento
il gruppo verde: si vogliono valutare gli effetti prodotti sostituendo un solo elemento del gruppo (E.)
con un allievo che può fungere da leader positivo (G.).
Con questa configurazione il
gruppo trova questa volta una via
di collaborazione.
Gli altri gruppi confermano buone
capacità di interazioni e buoni
risultati nell’analisi e correzione
degli errori.
Si riportano di seguito le riflessioni degli allievi rispetto l’operato in gruppo.
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Questionario C – gruppo azzurro:

-

Collaborato
Appreso dai nostri errori

chiacchiere

Questionario C – gruppo grigio:

Questionario C – gruppo giallo:

Ci siamo confrontati, abbiamo
lavorato un po’ assieme

Abbiamo chiacchierato troppo

Questionario C – gruppo rosso:

Discusso sugli argomenti,
confrontati sugli errori, collaborato

NOTHING

Questionario C – gruppo viola:
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Questionario C – gruppo verde:
Finalmente anche la valutazione del gruppo
verde

è

positiva,

sebbene

nelle

mie

osservazioni (questionario E nella nuova
formulazione) avessi annotato i seguenti
elementi di criticità:


Numero di richiami per distrazioni
e divagazioni: x x x x (4 volte,
troppi!)



Allievi “disturbatori”: Ny.

Andando ad analizzare le valutazioni tra
pari, sembra invece che tali aspetti non siano
stati ritenuti particolarmente significativi e
problematici
dell’attività.
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Allegato 13: Analisi dettaglio risposte aperte questionario finale


Domanda 5:

Alla domanda aperta gli allievi hanno risposto nel seguente modo:

Perché non funziona

A volte ho il telefono
ritirato oppure non mi fa
caricare più di un file
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Domanda 10:

Un solo allievo non incoraggia l’uso delle tecnologie a scuola, apponendo il seguente motivo:

Le ragioni per le quali, secondo gli allievi, potrebbe essere vantaggioso l’uso delle tecnologie
sono le seguenti:
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Perché è cosa buona
usare tecnologie
innovative, ma la maggior
parte della gente non ne
usufruisce

Perché credo sia tutto più
ordinato con le tecnologie

Sarebbe più comodo
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