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“The best way to escape from a problemi is to solve it”

cit. Alan Saporta

Abstract
Claudia Lorenzetti
Master of Arts in Insegnamento per il livello secondario I

(In)comprensione di problemi
Patrizia Renzetti

Molti allievi delle scuole medie non amano la matematica. Ricerche hanno concluso che i ragazzi
hanno particolari difficoltà nella risoluzione di problemi, specialmente nella comprensione del testo.
Questo lavoro mira a investigare se attività di cooperative learning contribuiscono a sviluppare
strategie efficaci nella comprensione di problemi matematici e emozioni più positive nei loro
confronti.
La raccolta di concezioni e metodologie di risoluzione pregresse è stata svolta attraverso un
questionario iniziale. In seguito, sono state sottoposte agli allievi tre situazioni che prevedevano il
passaggio da un lavoro individuale, per stimolare la responsabilità dell’allievo, alla discussione nel
lavoro cooperativo in coppia e in gruppo, per promuovere il confronto tra pari. Al termine di questo
percorso, un questionario finale ha raccolto i cambiamenti avvenuti.
Prima di svolgere le attività, gli allievi esprimevano emozioni perlopiù negative nei confronti dei
problemi matematici. Ciò era correlato ad una misconcezione del significato di problema basata
unicamente sul concetto di difficoltà e ad una mancanza di attenzione verso le informazioni fornite
nel testo. Affrontando il percorso progettato, gli allievi hanno sviluppato strategie efficaci nella
comprensione dei problemi: prestano maggiore attenzione alle informazioni fornite e riconoscono
l’utilità di porsi domande. La didattica del cooperative learning ha oltretutto migliorato le emozioni
provate dagli allievi nei confronti dei problemi matematici.
Questi risultati dimostrano la necessità di proporre agli allievi più attività di cooperative learning, al
fine di favorire una comprensione e delle emozioni migliori di fronte ai problemi matematici.
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Introduzione
Un brivido percorre la schiena di molti allievi quando il docente pronuncia la parola problemi.
Sentimenti contrastanti di sfida, paura e incomprensione affliggono gli alunni delle scuole medie,
spaventandoli a tal punto da impedire persino la comprensione del problema. Sentimenti quindi
pericolosi oltre che ingiustificati. Da quando ho cominciato ad insegnare matematica ho partecipato
al Rally Matematico Transalpino 1 con diverse classi e mi sono accorta così che i problemi del rally
sono diversi da ciò che gli allievi sono abituati ad affrontare: la sfida con altre classi e la libertà data
agli allievi durante una prova del rally sono validi stimoli per vivere con creatività e collaborazione
uno spazio matematico di tipo laboratoriale. Questo implica una buona capacità di risoluzione dei
problemi, ma specialmente di discussione con i compagni e di lavoro in gruppo. Osservando gli
allievi ho notato differenti attitudini nei confronti della risoluzione dei problemi e soprattutto nel
confronto con i compagni, per cui ho deciso di esplorare nel mio lavoro di diploma la correlazione
tra risoluzione di problemi (problem solving), emozioni provate di fronte ai problemi e
apprendimento cooperativo (cooperative learning).
Nello specifico questo lavoro di ricerca si fonda sulla comprensione del problema e non sulla sua
risoluzione. Si constata che le maggiori difficoltà in matematica sono legate alla risoluzione di
problemi e spesso si concentrano nella prima fase: la comprensione del testo. La comprensione del
problema può essere ostacolata dalla lettura selettiva del testo, dalla difficoltà di ricercare dati
numerici significativi, come pure dalla complessità di un contesto in cui i dati numerici
acquisiscono senso. Questi tre elementi sono affrontati in questo lavoro, rispettivamente nelle
situazioni uno, due e tre, dove il compito ruota attorno alla comprensione di problemi formulati in
diverso modo: testo completo, testo incompleto e rappresentazione prettamente grafica. Questo
percorso viene affrontato alternando momenti di lavoro individuale e di condivisione secondo
modalità di apprendimento cooperativo. Il passaggio dalla scrittura personale alla discussione in
coppia o a gruppi permette all’allievo di concentrarsi inizialmente sul proprio pensiero, cercando di
porsi delle domande legate alla comprensione del testo e in seguito di metterle a confronto con gli
altri. Il mio interesse di ricerca risiede infatti nel capire se lo scambio sociale tra compagni permette

1

Il Rally Matematico Transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare al primo anno di scuola
secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, e si svolge in Belgio, Francia,
Italia, Lussemburgo e Svizzera.
1
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una regolazione cognitiva del livello di comprensione personale del problema, diminuendo così, si
spera, i sentimenti negativi nei confronti dei problemi.
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Quadro teorico
Affrontare e risolvere problemi può essere un ostacolo importante per gli allievi. Spesso, però, si
sentono più sicuri se lavorano accompagnati da un compagno. In questo lavoro mi concentro sul
potenziamento di modalità di problem solving, in particolare sulla comprensione di problemi
matematici, applicando modalità di cooperative learning.

Problem solving
Nella didattica della matematica, secondo D’amore (1993), il processo di “Problem Solving” può
essere utilizzato e visto in due modi.
- Il problema come mezzo per arrivare alla conoscenza attraverso situazioni problematiche da cui
trarre generalizzazioni; in questo caso si tratta di uno strumento didattico di cui avvalersi per
perseguire gli obbiettivi di apprendimento prefissati.
- Il problema come obbiettivo di una didattica che sviluppi negli allievi l’attitudine alla risoluzione
di problemi: si apprende in questo caso ad applicare ed adattare strategie risolutive a problemi
diversi, operando in tal modo una trasposizione degli apprendimenti a problemi differenti e a
riflettere e monitorare il processo utilizzato nella risoluzione di un problema.
In questo lavoro mi dedico allo sviluppo di una strategia per comprendere il problema,
orientandomi quindi verso il secondo utilizzo.

Problema ed esercizio
“Un problema sorge quanto un essere vivente ha una meta ma non sa come raggiungerla.”
Duncker (1945)
Questa definizione suggerisce l’esistenza di una differenza tra problema ed esercizio. Per utilizzare
nella didattica il Problem Solving è innanzitutto necessario distinguere tra le caratteristiche
dell’esercizio e del problema.
La Tabella 1 riassume le principali differenze tra esercizio e problema.
Nell’esercizio l’attenzione è rivolta al risultato e l’apprendimento si raggiunge attraverso la
ripetizione e di conseguenza l’automatizzazione nell’applicazione di schemi noti, tecniche e
procedimenti, nonché di conoscenze pregresse. Si tratta di una situazione per cui si hanno tutti gli
3
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strumenti a disposizione per risolverla, richiede con tutta probabilità di applicare in modo diretto
argomenti appena trattati in classe o è già stato affrontato un compito simile in precedenza. Questo
non significa necessariamente che si riesca a trovare la soluzione corretta dell’esercizio con facilità.
Nella risoluzione di un problema invece è richiesta creatività, intuizione, invenzione e
ragionamento. Infatti, l’attenzione è rivolta al processo; in questo caso le conoscenze pregresse sono
necessarie ma non sufficienti. Il tipo di risoluzione richiesto non è mai stato affrontato, il soggetto
non sa come affrontare la situazione e deve costruirsi la strategia risolutiva: seguirà un percorso
utilizzando in modo creativo ciò che già sa (Lucangeli, D., Tressoldi, P. E., & Cendron, M., 1998).
Tabella 1 Principali differenze tra esercizio e problema (adattato da Lucangeli et al., 1998).

Esercizio

Problema

Le conoscenze sono necessarie e sufficienti.

Le conoscenze sono necessarie ma non sufficienti.

È l’applicazione di una “scoperta” fatta da altri o in

Richiede una scoperta da fare.

precedenza.
Richiede la riproduzione di schemi noti,

La scoperta è frutto di creatività, intuizione,

l’applicazione di tecniche acquisite e la

invenzione e ragionamento.

memorizzazione di procedimenti.
L’attenzione è rivolta al risultato, che è

L’attenzione è rivolta al processo.

univocamente determinato.

La letteratura propone diverse definizioni di problema, tra cui:
“Un problema è una situazione che diﬀerisce da un esercizio, poiché colui che deve risolverlo non
ha a disposizione un procedimento o algoritmo che può con certezza condurlo alla soluzione”.
E. L. Kantowski
“Risolvere problemi signiﬁca trovare una strada per uscire da una diﬃcoltà, una strada per aggirare
un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile.”.
G. Polya
In quest’ottica “un esercizio non è altro che un problema affrontato in un momento in cui la
strategia risolutiva era già stata affrontata in precedenza: ciò che conta è quindi la relazione tra
compito e soggetto solutore in un dato momento” (Contardi, A., & Piochi, B., 2002, p.36).
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Il Problem Solving coinvolge dunque la creatività, la logica, la modellizzazione, le
rappresentazioni, l’esplorazione di strategie risolutive. Per questo ho proposto agli allievi tre
situazioni tratte da quelli che per loro erano problemi, e non esercizi, per analizzare e potenziare le
loro strategie di Problem Solving.

Struttura di un problema
Un problema comporta aspetti soggettivi, ma ciò che lo caratterizza nella sua struttura secondo
Borasi (1984) (citato da Colombo Bozzolo, C., Costa, A., & Alberti, C., 2006) sono quattro
elementi:
-

La formulazione: tutto ciò che definisce il compito e gli obbiettivi, può essere espresso in
modo verbale esplicito o implicito con domande o richieste.

-

Il contesto: tutto ciò che viene espresso, implicitamente o esplicitamente, allo scopo di
inquadrare il problema. Esso condiziona la ricerca di informazioni; ad esempio, il problema
di ricercare la radice del quadrato di un numero ha come soluzione un numero negativo e lo
stesso positivo se il contesto è l’algebra, mentre se il contesto è una misura di superficie si
accetterà soltanto il valore positivo.

-

I metodi di approccio: tutti i processi messi in atto per arrivare all’insieme delle soluzioni:
conoscenze, esperienze, strumenti, ipotesi, deduzioni, tentativi, prove, errori.

-

L’insieme delle soluzioni: i problemi possono essere distinti secondo l’ammissione di una
sola, nessuna o più soluzioni; ciò può dipendere dal contesto.

In questo lavoro approfondirò con gli allievi i primi tre elementi.

Strategie
Il problema della prassi didattica sui “problemi” scolastici è che essi sono stereotipati: tutti i dati
forniti sono necessari e sufficienti, bisogna sfruttare conoscenze acquisite nel campo in cui si cerca
la procedura risolutiva e la soluzione si può trovare ed è unica (Zan, R., & Di Martino, P., 2017,
chap 2.7.2). Questo viene messo in evidenza dal famoso problema “l’age du capitaine” ripreso da
D’amore (2003) ispirandosi ad una ricerca di Baruk del 1985 secondo la formulazione: “Un pastore
ha 12 pecore e 6 capre. Quanti anni ha il pastore?” Al quale un’alta percentuale di bambini di 9-10
anni ai quali è stata posta la domanda ha risposto 18. Uno dei motivi per cui questi bambini hanno
sommato i numeri presenti nel testo per trovare l’età del capitano è il contratto didattico stretto con
l’insegnante, probabilmente in esercizi precedenti era questa la richiesta e la loro attitudine
5
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nell’affrontare il nuovo problema è semplicemente di applicare ciò che già sanno fare senza porsi
domande sulla validità della domanda o della risposta (D’Amore, B., 2003).
Il problem solving riguarda la capacità di individuare situazioni problematiche e sviluppare metodi
per la loro risoluzione. Il processo di risoluzione di un problema si articola in alcune fasi tipiche
durante le quali vengono messe in gioco abilità di valutazione, metacognizione2 ed è necessario
operare delle scelte (Zan, R., 2007). Per Mayer, citato dalla Todeschini (2015), la risoluzione di un
problema ha inizio con il processo di codifica, suddiviso in traduzione e integrazione, segue poi il
processo di ricerca della soluzione distinto in due fasi di elaborazione dell’informazione:
pianificazione e calcolo (Tabella 2).

Tabella 2 Fasi di risoluzione di un problema secondo Mayer

Codifica

Traduzione: Costruire una rappresentazione interna a partire dal testo verbale.
Integrazione: Strutturare i legami tra le informazioni, categorizzazione del
problema

(riconoscimento della

struttura matematica

di riferimento

indipendentemente dalla formulazione linguistica) che permette la selezione
delle informazioni rilevanti e la connessione tra le informazioni fornite.
Ricerca della soluzione

Pianificazione: costruire e monitorare il piano di soluzione, identificare sottoobbiettivi da perseguire.
Calcolo: identificare operazioni da utilizzare per raggiungere i sottoobbiettivi.

La prima parte della risoluzione dei problemi è dunque quella relativa alla comprensione, questa
consiste nell’identificare e definire il problema nel suo contesto, e nell’analisi delle informazioni
fornite scomponendo il problema in problemi secondari (Chiappi, R., 2006).

Problem solving e problem posing
Prima che un problema possa essere risolto deve quindi essere focalizzato, definito, compreso; per
lavorare su questo aspetto possono essere proposte variazioni del compito in cui vengono richieste

2

In pedagogia, metacognizione è la “conoscenza della propria capacità cognitiva e dell’attitudine a modificare il
proprio modo di apprendimento”. (Da garzanzilinguistica.it).
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manipolazioni del problema che portino l’attenzione sulla sua comprensione (Lucangeli et al.,
1998). Ad esempio, si può richiedere di adattare il linguaggio del testo, il contesto, l’insieme
numerico, ma anche di individuare ed elencare tutti i dati contenuti e le domande. Questo modo di
porsi all’interno del problem solving è anche chiamato “problem posing”, a questo proposito
D’amore afferma che “impostare un problema è solo un modo di comprenderlo meglio, di
analizzarlo meglio; porsi domande che sembrano… dribblare la richiesta, può voler dire entrare in
maggior confidenza con il problema” (D’amore, B., 2003, p.9). Spesso una difficoltà incontrata
dagli studenti affrontando dei problemi matematici sono i diversi linguaggi utilizzati: quello del
docente di esporre la problematica e quello che recepisce l’allievo, quello per descrivere ciò che si
pensa, quello della formulazione del problema e quello usato per fornire la soluzione descrivendo il
proprio ragionamento o strategia (D’Amore, B., 2003). La matematica è una lingua che può
ricorrere a numerosi registri di rappresentazione semiotica per comunicare; secondo Duval per
capire la matematica è necessario conoscerli, saperli utilizzare e passare da uno all’altro (Duval, R.,
2006). È su questi aspetti che si fonda questo lavoro di ricerca: manipolare formulazioni e porsi
domande di fronte ad un problema per capirlo meglio.

Emozioni
“Le emozioni associate tipicamente alla matematica sono per lo più negative: paura, ansia,
frustrazione, rabbia. Esse non sono in genere oggetto dell’attenzione e dell’intervento
dell’insegnante. Ma la matematica comporta anche forti emozioni positive, e non solo per chi
riesce sempre: l’orgoglio, la soddisfazione di avere fatto bene un problema sono ben note anche (o
soprattutto) per chi ha difficoltà. L’eccitazione, la gioia di scoprire cose nuove, o addirittura il
gusto del bello, diventano invece presto riservate solo a chi riesce.”
Zan, R. (1998, p.94)
Legate alle attività di problem solving nelle scuole medie giocano un ruolo importante anche le
emozioni; molti ragazzi hanno paura di affrontare problemi o di sbagliare (Sciaroni, L. & Lavizzari,
P., 2017), sviluppano nel tempo un’avversione per gli errori e per la matematica. Seymour Papert,
matematico sudafricano, afferma che tale fobia abbia una natura sociale e nasce durante l'istruzione
scolastica. Secondo Papert il carattere sociale della matofobia 3 è giustificato dalla convinzione,

3

Matofobia: paura della matematica, avversione, antipatia per la disciplina.
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radicata nella maggior parte degli esseri umani, della dicotomia tra “persone intelligenti” e “persone
stupide” e che, ritenendo la matematica una disciplina per pochi eletti, gli altri detestano non farne
parte (Papert, S., 1980). La ricerca (Zan, R., 1998) evidenzia come emozioni, convinzioni e
atteggiamenti in matematica abbiano un ruolo decisivo nell’insorgere di difficoltà, inoltre uno
studio (Chen, L. et al., 2018) ha messo in luce che nel cervello di una persona che vede la
matematica come un “incubo”, durante l’esecuzione di un esercizio si attivano le aree cerebrali
relative alla paura e alle emozioni, mentre si inibiscono proprio quelle della razionalità e del
calcolo.
Mettendosi in gioco durante un processo di risoluzione incerto l’allievo è stimolato sul piano
emotivo e motivazionale (Todeschini et al., 2015). Ad esempio, negli adolescenti emozioni negative
vengono spesso provate di fronte all’errore, sebbene la frustrazione dovuta all’errore sia un
momento centrale dell’apprendimento. Infatti se un allievo fa un errore significa che sta ragionando
e quindi sta facendo i primi passi nel processo di apprendimento. Inoltre, il confronto con i
compagni, molto importante nella fase dell’adolescenza per la formazione delle proprie idee e del
proprio carattere, è anche una fonte importante di emozioni contrastanti (Sciaroni, L. & Lavizzari,
P., 2017).
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Cooperative learning
Il cooperative learning (o apprendimento cooperativo) è un insieme di tecniche di conduzione della
classe che consente di sfruttare le risorse pedagogiche del gruppo-classe. Queste tecniche
consistono nel suddividere la classe in piccoli sottogruppi di lavoro in cui gli studenti sono artefici
del loro sapere e migliorano reciprocamente il loro apprendimento (Rossi, S., 2014; Comoglio, M.,
& Cardoso, M.A., 1996). L’apprendimento della cooperazione è una competenza trasversale
fondamentale ampiamente sottolineata dal piano di studio cantonale, che recita: “va valorizzata
l’importanza del lavoro di gruppo, che rappresenta una ricca occasione per sviluppare competenze
trasversali fondamentali nell’apprendimento di tutte le discipline e per lo sviluppo della persona
quali le capacità di confrontarsi, comunicare, condividere, favorendo la collaborazione e la
cooperazione” (PdS, 2015, p 141). Il cooperative learning fornisce un metodo per progettare come
vivere l’apprendimento per elevare il livello del rendimento scolastico e raggiungere efficaci
risultati anche per quanto riguarda lo sviluppo di competenze sociali, comunicative e metacognitive
(Comoglio et al., 1996, chap. 5).
La condizione di interdipendenza tra i membri del gruppo contraddistingue il gruppo cooperativo ed
è una caratteristica fondamentale dell’apprendimento cooperativo rispetto alle altre modalità di
lavoro in gruppo (Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J., 1996). Altre caratteristiche del
lavoro cooperativo sono descritte nella Tabella 3 e includono: responsabilità individuale e di
gruppo, interazione promozionale faccia a faccia, promozione delle abilità sociali e valutazione
individuale e di gruppo (Rossi, S., 2014). Questo si riassume in una modalità di apprendimento
cooperativo nota come structural approach (Kagan, S., 2000). Essa è promossa da strutture di
lavoro che garantiscono interdipendenza positiva effettiva; cioè stimolando la partecipazione da
parte di tutti e la responsabilità individuale (Johnson et al., 1996). Sebbene il metodo
dell’apprendimento cooperativo veda la divisione in gruppi come il tradizionale lavoro di gruppo,
essi sono due metodi distinti e non assimilabili. Il lavoro di gruppo vede un risultato che può essere
dato anche da un singolo elemento del gruppo, mentre gli altri non sono attivi; come il
raggiungimento di una vetta in tandem dove uno solo ha pedalato (Figura 1). L’apprendimento
cooperativo, invece, necessita la presenza di tutti gli elementi del gruppo, ognuno attivo in un
ambito, come il lavoro delle formiche (Figura 2; Renzetti, P., 2017). Nello specifico le differenze
strutturali tra i due metodi sono da attribuire agli obbiettivi del lavoro, alla responsabilità
individuale ed all’interdipendenza positiva. (Rossi, S., 2014).

9

(In)comprensione di problemi
Tabella 3 Differenze tra apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo (Comoglio & Cardoso, 1996, p.25).

Aspetti

Apprendimento cooperativo

Lavoro di gruppo

Obbiettivi del lavoro

Apprendimento di abilità sociali.

Processo scolastico.

Responsabilità

Responsabilità individuale di

Bassa responsabilità individuale,

ogni membro.

responsabilità dilazionata tra i
membri del gruppo.

Interdipendenza positiva

Nessuno può svolgere il compito

Vincolo non presente che

indipendentemente dagli altri.

produce atteggiamenti
individualistici e competitivi.

Senso di appartenenza

I membri si sentono parte di una

Percezione individuale.

squadra.
Abilità sociali

Insegnamento e sperimentazione

Possesso delle abilità scontato.

delle abilità.
Valutazione

Valutazione sempre di tipo

Valutazione di gruppo uguale per

individuale: premiare e

tutti.

valorizzare l’impegno di ciascuno
in modo specifico
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Figura 1 Lavoro di gruppo (Matteo della Torre, uomoplanetario.org)

Figura 2 Lavoro cooperativo (Immagine di Andrey Pavlov, Shutterstock)

“Non ci sono pratiche miracolose, ma certe funzionano più di altre, mettiamo quindi l’accento su
ciò che funziona […]”
Hattie, J. (2008).
Il metodo del cooperative learning è ideale per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali
fondamentali, Hattie mette l’accento su ciò che funziona senza vendere il metodo come “pratica
miracolosa”; nella sua analisi il cooperative learning è uno degli elementi che influiscono
positivamente sull’apprendimento oltre che sulla psiche, per esempio aiutando a ridurre l’ansia e ad
aumentare l’autostima (Hattie, J., 2008). Tutto ciò avviene grazie allo sviluppo di un maggiore
benessere psicologico (autostima e sentimento di autoefficacia), di relazioni più positive (rispetto
reciproco e spirito di squadra) che danno luogo a migliori risultati negli studenti (lavorare più a
lungo, ragionare e sviluppare un pensiero critico); si collega quindi l’effetto di aspetti sociali
all’apprendimento del singolo, il quale apprende in maniera più efficace e significativa (Rossi, S.,
2014).
Il metodo a gruppo cooperativo viene indicato come uno dei metodi a “mediazione sociale”, in
contrapposizione ad una conduzione della classe rivolta a tutta la classe a “mediazione
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dell’insegnante”; i due orientamenti si differenziano nella professionalità dell’insegnante e nella
conduzione della classe. Infatti, il docente ha un ruolo fondamentale ma mai centrale: il lavoro
viene fatto tra gli studenti, ma il docente facilita ed organizza le attività di apprendimento (Johnson
et al., 1996).
Per impostare il lavoro in modo cooperativo è necessario differenziazione funzioni e ruoli
all’interno del gruppo per lavorare sull’aspetto dell’interdipendenza e responsabilizzare gli allievi.
Ad esempio nel libro Kagan propone diverse strutture in cui suddividere gli allievi i cui principi
fondamentali sono l’interazione, l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e la
partecipazione equa (Kagan, S., 2000). Tra le strutture possibili troviamo il think-pair share, il
numbered head together e il pair check. Il think-pair share consiste nel pensare prima di condividere
il pensiero con il compagno; il numbered head together consiste nel condividere nel gruppo risposte
individuali e assicurarsi che tutti sappiano argomentare la risposta; il pair check si svolge a coppie
che si dividono i ruoli di esecutore e controllore (Renzetti, P., 2017). In questo lavoro di ricerca, ho
adattato questi tre metodi come descritto nel quadro metodologico allo scopo di stimolare la
responsabilità individuale e l’interdipendenza positiva nei gruppi di lavoro.

12

Claudia Lorenzetti

Domanda di ricerca
Domanda di ricerca
Affrontare problemi attraverso la metodologia didattica del cooperative learning, contribuisce a
sviluppare strategie efficaci nella comprensione di problemi e emozioni più positive nei confronti
dei problemi matematici?

Ipotesi
La mia ipotesi è che, attraverso la condivisione, gli allievi focalizzano maggiormente la loro
attenzione nell’analisi di informazioni contenute nella formulazione di un problema, permettendo
loro di comprenderlo meglio. Inoltre, mi aspetto che, grazie al confronto con i compagni, essi
imparino ad affrontare in modo più sereno la risoluzione di problemi.
Obbiettivi
Per determinare la validità dell’ipotesi, gli obbiettivi del lavoro che mi sono prefissata sono:
-

Identificare la definizione di problema secondo gli allievi,

-

Identificare le strategie utilizzate dagli allievi per affrontare un problema

attraverso un questionario iniziale.
-

Stimolare la ricerca di informazioni fornendo domande,

-

Stimolare la ricerca e l’utilizzo di informazioni attraverso il compito di formulare domande,

-

Stimolare la ricerca e l’utilizzo di informazioni attraverso il compito di formulare contesti di
senso,

-

Stimolare il confronto e la condivisione dei risultati tra gruppi di pari

attraverso le situazioni proposte.
-

Raccogliere le opinioni riguardanti l’utilità di anticipare o porsi domande durante la lettura di
un problema a seguito di un breve percorso didattico,

-

Verificare se il lavoro proposto ha prodotto lo sviluppo di strategie nell’approccio ai
problemi,

-

Misurare il cambiamento emozionale di fronte ai problemi a seguito di un breve percorso
didattico

attraverso un questionario finale.
13
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Quadro metodologico
La raccolta dati avviene attraverso la somministrazione ad allievi di:
-

Tre situazioni centrate sulla comprensione del problema. (Allegati 1,2 e 4)

-

Due questionari consegnati prima e dopo le situazioni. Il questionario iniziale serve per la
raccolta delle rappresentazioni sul concetto di problema, delle strategie utilizzate per
affrontare un problema e della percezione delle proprie emozioni di fronte ad un problema
(Allegato 13). Il questionario finale per raccogliere le emozioni vissute durante la
sperimentazione e la consapevolezza delle modalità adottate nella comprensione dei
problemi (Allegato 15).

L’analisi dei dati avviene attraverso la collezione delle tracce scritte (lavoro svolto sulle situazioni e
le risposte ai questionari) e la scelta di indicatori per quantificarne i risultati.

Il campione
Il campione su cui viene svolta la sperimentazione è una classe di quarta attitudinale composta da
11 allieve e 7 allievi fra i 14 e i 15 anni. Al questionario iniziale e alla prima situazione della
sperimentazione hanno preso parte anche due ragazze di corso base in prova al corso attitudinale.

Situazioni e modalità di somministrazione
Per la mia ricerca ho proposto tre problemi del Rally Matematico Transalpino, poiché si tratta di
problemi le cui formulazioni e difficoltà sono già state analizzate e ritenute idonee per classi di
quarta media da esperti di matematica. Ho modificato la formulazione dei tre problemi per rendere
il contesto di riferimento più vicino alla realtà degli allievi e li ho inseriti in attività che li spingono
innanzitutto a comprendere il problema.
Durante la sperimentazione i ragazzi devono estrapolare informazioni, elaborare richieste e
formulare contesti di riferimento per le situazioni date; inoltre, devono condividere delle scelte,
leggere e comprendere la posizione dei compagni, argomentare e verificare la fattibilità delle
proprie scelte. Inizialmente lavorano individualmente responsabilizzandosi, in seguito saranno
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proposti dialoghi e scambi di scritti tra pari di tipo diadico4 o in gruppo. Infatti tutte le situazioni
offrono opportunità di discussione molto ricche e articolate.
In questo capitolo verranno descritti gli aspetti matematici legati alla comprensione del problema e
le modalità di lavoro cooperativo con cui vengono sottoposte le situazioni.

Aspetto matematico legato alla comprensione del problema
Prima situazione: indicare le informazioni principali per la risoluzione del problema.
Innanzitutto, gli allievi ricevono la prima situazione. Come si vede nell’allegato 1 il testo contiene
tutte le informazioni necessarie alla risoluzione del problema. Gli allievi sono invitati e guidati
dall’insegnante a formulare delle domande centrate sulla comprensione del problema, in seguito
sono chiamati a rispondervi per iscritto. Le domande poste sono: “Di cosa parla?”, “Quali
informazioni ho?” e “Cosa è richiesto?”.

L’accento è posto sulla ricerca delle informazioni

principali per la risoluzione del problema.

Seconda situazione: individuare le informazioni importanti e formulare una domanda coerente con
la situazione.
In un secondo momento gli allievi ricevono la seconda situazione (allegato 2), la cui formulazione è
stata modificata rimuovendo un’informazione e una domanda dall’originale (allegato 3). Gli allievi
leggono la situazione data e distinguono le informazioni importanti da quelle secondarie, formulano
poi una domanda coerente con il problema posto. Si accorgono che per formulare una domanda che
renda la situazione un problema sia necessario aggiungere almeno un’informazione.

Terza situazione: scrivere il testo di un problema data una rappresentazione grafica.
Infine, gli allievi ricevono la terza situazione (allegato 4) che consiste solamente in una
rappresentazione grafica contenente i dati numerici (tratto da allegato 5) alla quale si ispirano per la
stesura di un testo da problema. Essi devono contestualizzare la rappresentazione grafica e
formulare un problema coerente alle misure in essa indicate.

4

Interazione diadica: interazione tra due individui.
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Modalità di lavoro cooperativo
In tutte e tre le situazioni gli allievi affrontano dapprima il problema individualmente, poi
condividono il proprio ragionamento e discutono con i compagni per trovare delle formulazioni
condivise del problema secondo le modalità qui descritte.

Prima situazione, a coppie: confronto con il compagno attraverso la scrittura del testo (variazione
del metodo think-pair share).
In risposta alle domande poste durante la prima situazione, gli allievi producono un testo scritto
individuale che scambiano con il compagno di banco, il quale inserisce il suo commento ed
eventuali aggiunte o correzioni all’elaborato del compagno. In questo modo l’allievo è stimolato,
attraverso il commento o la correzione del compagno, ad una maggiore comprensione del problema.

Seconda situazione, gruppo di quattro (mappa a 4; variazione del metodo numbered head together):
confronto tra le proposte di domanda e formulazione della domanda condivisa al centro del foglio.
Dopo aver formulato individualmente la domanda per la seconda situazione, divido gli allievi a
gruppi di quattro e consegno un foglio suddiviso in cinque parti ad ogni gruppo, ogni allievo incolla
la propria ipotesi di domanda in uno spazio assegnato. Segue il confronto tra le diverse
formulazioni proposte e una discussione all’interno del gruppo da cui scaturisce la formulazione di
una domanda condivisa che viene trascritta al centro del foglio.

Terza situazione, a coppie e poi a gruppi: a coppie si analizzano problemi e si formulano
suggerimenti di miglioramento (variazione del metodo pair check), in gruppo vengono formulati
suggerimenti condivisi per uno stesso problema (variazione del metodo numbered head together).
Quattro problemi vengono selezionati tra quelli formulati dagli allievi partendo dalla
rappresentazione grafica e vengono sottoposti a coppie di allievi, i quali analizzano e discutono la
formulazione di uno di essi. In seguito, gli studenti redigono un documento con suggerimenti di
miglioramento. Infine, tutte le coppie che hanno lavorato su uno stesso problema si riuniscono per
formulare dei suggerimenti condivisi. Questi vengono utilizzati da un secondo gruppo, che ha
lavorato su un’altra formulazione, per riformulare in modo più completo e comprensibile il
problema.
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Questionario
Vengono somministrati due questionari, uno che precede le attività e uno che le segue a distanza di
due mesi, per confrontare le loro concezioni sul significato di problema, il loro modo di affrontarlo
e le emozioni che provano quando sono confrontati con problemi generici e le situazioni proposte.
Il primo questionario (Allegato 13), da sottoporre prima dell’inizio del percorso, prevede quattro
item formulati per raccogliere le concezioni dei ragazzi sul significato di problema (item 1a e item
2a), le emozioni che un problema suscita in loro (item 3a) e la loro metodologia nell’affrontare un
problema (item 4a). Le domande poste sono volutamente lasciate aperte a problemi di qualsiasi
tipo. Con i primi due item (item 1a e item 2a) raccolgo le loro concezioni iniziali, mi interessa
capire quale sia la loro definizione di problema. Le due domande sono formulate in modo molto
aperto per permettere all’allievo di esprimersi liberamente; in questo modo raccolgo le loro
concezioni sugli elementi che per loro caratterizzano un problema e osservo se vi sono per loro
differenze tra problemi della vita di tutti i giorni e problemi matematici e tra problemi ed esercizi in
situazione. Infatti da anni gli studenti si confrontano con esercizi in forma scritta che vengono
erroneamente chiamati problemi. Il terzo item (item 3a) invece vuole cogliere le emozioni provate
dagli allievi di fronte ad un problema: è presentata una lista di emozioni positive e negative 5 fra cui
scegliere ed è richiesta una spiegazione per le scelte effettuate. Una leggera riformulazione di
questo item è stata poi riproposta nel questionario finale (item 4b). Con il quarto ed ultimo item
(item 4a) voglio cogliere come gli allievi agiscono in modo spontaneo di fronte ad un problema;
anche questo item è formulato in modo molto aperto: non si differenzia tra problema matematico e
problema della vita di tutti i giorni, ma sono chiesti i passaggi che gli allievi organizzano per
affrontare un problema.
Il secondo questionario (Allegato 15), da sottoporre ad una distanza di circa due mesi dalla fine del
percorso, è composto da cinque items che indagano sul vissuto emotivo e sullo sviluppo cognitivo
dei ragazzi nel percorso svolto; in particolare sono volti a raccogliere informazioni sulle scelte e
preferenze dei ragazzi di fronte alla possibilità di anticipare delle domande (item 1b) e alla
contestualizzazione di un problema (item 2b), ma anche item che li spingono alla metacognizione
facendoli riflettere sul loro modo di agire (item 3b), di percepire i problemi (item 4b) e il percorso
affrontato (item 5b). I primi due item (item 1b e item 2b) sono volti a richiamare la seconda e la

5

Si rimanda al capitolo “Indicatori per l’analisi dei dati raccolti” per la scelta delle emozioni positive e negative.
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terza situazione proposte in cui gli allievi formulano domande e contesti di senso per i problemi,
viene indagato se ritengono utili queste attività per la risoluzione di problemi. Il terzo item (item 3b)
richiama l’item 4a e la richiesta fatta nel primo intervento in occasione della somministrazione della
prima situazione; si vuole osservare se i ragazzi siano coscienti di eventuali cambiamenti apportati
nella loro pratica di risoluzione dei problemi. L’item 4b è volto a raccogliere il vissuto emotivo del
percorso attraverso una formulazione simile a quella dell’item 3a, in questo modo è possibile
svolgere un confronto tra le emozioni generiche vissute dagli allievi di fronte ai problemi prima
della sperimentazione e quelle provate in classe durante la sperimentazione. L’ultimo item (item 5b)
vuole indagare su come hanno vissuto i ragazzi questo percorso di cooperative learning sui
problemi matematici.

Indicatori per l’analisi dei dati raccolti
Tutte le redazioni scritte prodotte degli allievi sono raccolte e scannerizzate, queste sono: la
trascrizione delle informazioni per la comprensione del problema (prima situazione), la
formulazione di domande e di contesti di senso per la seconda e la terza situazione, la formulazione
di consigli da seguire per una migliore formulazione del problema (terza situazione) e le risposte ai
questionari; inoltre ho raccolto commenti sulle produzioni dei compagni e sulle produzioni di
gruppo: elementi che evidenziano la comunicazione tra gli allievi.
Per l’analisi dei dati ho considerato la frequenza di alcune parole nelle risposte al questionario e
nelle produzioni degli allievi scritte durante la sperimentazione delle tre situazioni, dando un punto
se il concetto è stato enunciato in modo più o meno esplicito, altrimenti assegnando zero punti.
Sommando i punti per ogni concetto ottengo la frequenza assoluta con cui l’indicatore è stato
pronunciato. L’analisi delle situazioni comprende l’estrapolazione di dati riguardanti la
comprensione e rappresentazione del problema: estrapolazione delle informazioni, interpretazione
della situazione e dello schema, formulazione del problema in base a dati estrapolati, aggiunti e alla
propria concezione di problema, e formulazione di domande e contesti di senso coerenti con le
informazioni fornite. Inoltre, sono analizzati gli scambi scritti e le scelte dei gruppi durante la
sperimentazione delle tre situazioni.
L’analisi dei questionari si riferisce alla raccolta di concezioni sulla definizione di problema, della
metodologia sviluppata nell’affrontare i problemi, della percezione di utilità di porsi domande e di
un contesto per la comprensione di un problema e della percezione del percorso svolto. Inoltre,
l’analisi indaga l’aspetto emozionale nell’affrontare il compito di risolvere un problema attraverso il
confronto dei due questionari.
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Situazioni
Per quanto riguarda le produzioni degli allievi in quanto produzioni singole, produzioni dei gruppi e
commenti scritti, vengono assegnati punteggi a seconda della presenza (1) o assenza di
informazioni (0).
Per la prima situazione sono considerate le parole utilizzate per indicare il contesto del problema, le
domande poste e le informazioni fornite. Inoltre, vengono annotati i commenti dati dai compagni.

Prima situazione

Contesto

Dado, problema, probabilità, gioco, professoreallievo.

Domande

Qual è la probabilità di vincita? Ha ragione
l’allievo? Quante possibilità ci sono di vincere?

Informazioni

Tipo di dado, regole di vincita, risposta di Gianni.

Annotazione dei commenti.

La comprensione e l’analisi della seconda situazione viene verificata analizzando l’aggiunta di un
nuovo dato, la formulazione di una domanda coerente con la situazione e la formulazione di un
problema completo. In seguito, vengono elencate le difficoltà inserite nella formulazione a gruppi
del problema e vengono confrontate con le produzioni dei singoli.

Seconda situazione

Lavoro individuale

Presenza di un nuovo dato nella formulazione.
Formulazione di una domanda coerente.
Tipo di situazione (esercizio o problema).
Tipo di difficoltà introdotta dai ragazzi per rendere la
domanda problematica.

Lavoro cooperativo

Difficoltà inserite nella formulazione di gruppo
(linguistica, numerica, lunghezza, numero di passaggi,
numero di informazioni, contesto).
Confrontato con le formulazioni dei singoli.
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Per la terza situazione viene considerato il tipo di contesto e di domanda formulati seguendo le
informazioni estrapolate dalla rappresentazione grafica e eventuali informazioni aggiunte.
In seguito, raccolgo le critiche scritte dai compagni riguardo quattro formulazioni riproposte e le
analizzo; queste si focalizzano sulla formulazione della domanda e dell’intero problema, sul
riferimento al disegno, sul contesto, sulla sufficienza di dati e sulla problematicità della richiesta.

Terza situazione

Lavoro individuale

Tipo di contesto inventato.
Tipo di domanda.
Invenzione di nuove informazioni.

Lavoro cooperativo
(critica)

Formulazione della domanda.
Lunghezza della formulazione del problema.
Riferimento al disegno / chiarezza del disegno.
Contesto.
Sufficienza dei dati.
Problematicità della richiesta.
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Questionario
Per ogni item associato ad un argomento ho selezionato alcune parole chiave o alcuni concetti che
avrebbero potuto essere enunciati e ne ho poi contato la frequenza. Nella tabella sottostante sono
riportate le parole e i concetti considerati.

Argomento e item associato

Parole, scopi, stimoli considerati

Definizione di problema (item 1a e 2a)

Situazione, difficoltà, risolvere, impossibile, ostacolo,
informazione nascosta, sfida/stimolo, reale.

Metodologia nell’affrontare i problemi Leggere, dati (scrivere o evidenziare), analizzare
(item 4a)

(ricerca di relazioni tra i dati), domanda, semplificare
(facendo schizzi e traducendo dal linguaggio naturale
ad un altro linguaggio matematico), tentare, calcolare,
verificare.

Utilità nel porsi le domande (item 1b) Per capire, per intravvedere una possibile strada, per
secondo lo scopo

cogliere le informazioni importanti, perché poi sarà
più facile rispondere alla domanda posta dal problema.

La rilevanza del contesto (item 2b)

Lo stimolo al desiderio di risolvere un problema, la
maggior facilità nel comprendere la situazione
immaginandosela, la confusione data da informazioni
inutili.

Cambiamenti nell’affrontare un

Maggiore attenzione alle informazioni, lettura più

problema (item 3b)

approfondita, più dettagli nella scrittura, porsi più
domande

Giudizio personale sul lavoro svolto Soddisfazione del lavoro in gruppo, soddisfazione
(item 5b)
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Per gli item 3a e 4b è stato assegnato un punto per ogni emozione scelta, per le emozioni positive il
punteggio è positivo (+1), mentre per le altre è negativo (-1). Per ogni allievo e per l’intera classe
vengono sommati i punteggi e vengono confrontati i punteggi ottenuti prima e dopo il percorso.
Questi punteggi sono stati analizzati usando il software GraphPad Prism per calcolare i seguenti
indicatori statistici e creare il grafico a boxplot.

Emozioni positive

contenta/o, interessata/o, curiosa/o, sfidata/o, divertita/o, stimolata/o,
supportata/o

Emozioni negative

impotente, scoraggiata/o, annoiata/o, ansiosa/o, agitata/o, impaurita/o,
disgustata/o, imbarazzata/o, confusa/o.

Indicatori statistici

Media, mediana, minimo, massimo, deviazione standard, valore p.
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Risultati e analisi dei dati
Questo lavoro si focalizza sullo sviluppo di strategie di comprensione del problema. La sequenza
dei problemi posti voleva stimolare la comprensione del problema come primo passo per impostare
una strategia di risoluzione efficace.
Innanzitutto, è necessario identificare la definizione di problema secondo gli allievi e le strategie da
loro utilizzate per affrontarlo. Per raccogliere le concezioni sul significato di problema e sul metodo
risolutivo utilizzato ho sottoposto il primo questionario, in particolare gli item 1a, 2a e 4a.

Cos’è un problema per gli allievi?
Su 13 allievi che hanno risposto al primo questionario in dieci descrivono il problema come una
situazione da risolvere, per otto allievi questa situazione presenta difficoltà, ostacoli e sembra
impossibile da risolvere. Cinque allievi descrivono un problema parlando di informazioni nascoste e
della necessità di andare oltre ciò che si è pensato fino a quel momento. Dai risultati però non è
chiaro se conoscano quale sia la differenza tra un problema e un esercizio scritto a parole in
matematica. Qui di seguito è rappresentata una tabella che sintetizza come gli allievi abbiamo
descritto i problemi negli item 1a, 2a e 4a; per ulteriori informazioni consultare la tabella in allegato
(Allegato 17a).

Difficoltà

Risolvere

Impossibile

Ostacolo

Info.
nascoste

Sfida
stimolo

Reale

Totale

Situazione

Tabella 4 - Sintesi sulla percezione di cosa sia un problema.

10

6

10

2

2

5

3

3
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Quale strategia adottano gli allievi per affrontare un problema?
Dal questionario in entrata (item 1a, 2a e 4a) si evince che per risolvere un problema matematico
otto ragazzi sottolineano l’importanza di capire il problema rileggendo più volte il testo sottoposto e
dieci di individuare quali siano i dati che hanno a disposizione per risolverlo, otto allievi dicono di
riassumere attraverso schizzi, tabelle e traduzioni in numeri le informazioni a disposizione e in sei
allievi dicono di analizzarle. Dieci allievi ipotizzano strategie o tentano con dei calcoli per giungere
alla soluzione del problema. Qui di seguito è rappresentata una tabella che sintetizza come gli
allievi abbiamo descritto le loro strategie di risoluzione in particolare rispondendo all’item 4a; per
ulteriori informazioni consultare la tabella in allegato (Allegato 17b).

Dati

Analizzare

Domanda

Semplificare

Tentare

Calcolare

Verificare

Totale

Leggere

Tabella 5 Strategie adottate nell'affrontare un problema.

8

10

5

2

8

6

4

2

Questi dati indicano però che tre allievi non danno importanza alle informazioni contenute nella
formulazione della situazione e cinque non dichiarano di leggere attentamente il testo per essere
certi di averlo compreso, inoltre in sei dichiarano di procedere per tentativi per individuare la
soluzione piuttosto che pianificarla grazie alle informazioni raccolte.

Il confronto fra pari permette una migliore analisi delle informazioni?
Alla luce dei risultati fin qui raccolti ho deciso di cominciare il percorso sottoponendo un problema
completo (situazione 1, allegato 1) che stimolasse la riflessione su cosa sia un problema ponendo
l’accento sulla comprensione della situazione ricercando informazioni. Attraverso questa prima
situazione i ragazzi si sono confrontati con il compito di porsi delle domande nell’affrontare un
problema quali: di cosa parla il problema, cosa è chiesto, quali sono le informazioni a disposizione.
Le loro produzioni sono raccolte nell’allegato 6, analizzate nell’allegato 10 e riassunte nella Tabella
6. Nella tabella sottostante sono presentate le frequenze con cui i ragazzi hanno nominato gli
indicatori da me scelti quali risposte alle domande poste per la comprensione del problema.
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Tabella 6 Frequenza assoluta degli indicatori nominati per la prima situazione in risposta alle domande: "Di cosa parla
il problema (Contesto)", "Cosa è chiesto (Domande)" e "Quali sono le informazioni a disposizione (Informazioni)".

Informazioni
da raccogliere

Indicatori

Frequenza

Contesto

Dado

16

Problema

5

Probabilità

15

Gioco

10

Professore - Allievo

6

Qual è la probabilità di vincita?

14

Gianni ha ragione?

13

Quante possibilità ho di vincere/perdere?

1

Dado cubico regolare

13

Regole del gioco

19

Risposta di Gianni

4

Domande

Informazioni

Le parole maggiormente utilizzate dai venti allievi presenti alla sperimentazione per descrivere il
contesto del problema sono state: dado (citato 16 volte), probabilità (15 volte) e gioco (10 volte).
In quattordici hanno individuato come domanda del problema quale fosse la probabilità di vincere
al gioco proposto, in tredici hanno ricordato di elencare la domanda riguardante la pertinenza
dell’affermazione di Gianni. Solamente uno studente ha identificato la domanda sottintesa: quali e
quante sono le combinazioni che mi permettono di vincere al gioco?
Su venti ragazzi in diciannove hanno esplicitato quali informazioni in loro possesso le regole del
gioco, in tredici hanno esplicitato che il dado in questione fosse un dado tradizionale e solo in 4
hanno indicato la risposta di Gianni come informazione in loro possesso.
I risultati fin qui descritti sono l’esito del lavoro individuale degli allievi, a questo punto ho deciso
di svolgere la prima attività di CL per osservare se la risposta di Gianni venga maggiormente
nominata quale informazione in possesso dagli allievi e se più allievi identificano la domanda
sottintesa. L’attività consisteva nel far leggere il proprio elaborato al compagno di banco, il quale
era tenuto a correggere le informazioni e aggiungere commenti.
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A seguito di una breve discussione e della correzione tra coppie, tre allievi hanno indicato ai
compagni la mancanza della domanda se Gianni avesse ragione e ben sette allievi hanno indicato la
domanda implicita, dalla quale però è necessario passare per rispondere ai quesiti.
Come da me atteso, confrontandosi con i compagni, questi aspetti poco citati nel lavoro individuale
sono stati presi maggiormente in considerazione comparendo in produzioni di altri allievi, indice di
una buona riuscita della comunicazione e di una maggiore analisi del testo della situazione.

Gli allievi sono in grado di analizzare una situazione per formulare una domanda coerente?
Per verificare se gli allievi hanno maggiormente compreso il significato di problema matematico
affrontando la prima situazione, ne ho proposta una nuova (situazione 2, allegato 2) in cui hanno
dovuto porre una domanda per trasformare la situazione in un problema da risolvere.
Tutti i 15 allievi presenti nella sperimentazione hanno capito che per porre una domanda coerente
avrebbero dovuto inserire almeno una nuova informazione (vedi allegato 7 per le produzioni
originali e allegato 11 per l’analisi), altrimenti l’unica domanda possibile sarebbe stata: “Quanto
tempo impiega Federico ad andare dalla nonna?”. Una domanda che probabilmente è stata scartata
da molti allievi in quanto non conforme alla loro definizione di problema, questi hanno quindi
dimostrato di aver almeno parzialmente capito la differenza tra problema ed esercizio. Da questa
esperienza si evince che i ragazzi siano stati in grado di analizzare le informazioni in loro possesso
accorgendosi di doverne inventare una ulteriore per porre una domanda problematica.

Che difficoltà inseriscono gli allievi nella formulazione di una domanda da problema?
Lavorando singolarmente alla seconda situazione i ragazzi hanno inserito nelle loro formulazioni di
domanda difficoltà di diverso tipo: linguistica (5 allievi), numerica (5), lunghezza e numero di
passaggi (5), numero di informazioni e contesto (4). Per maggiori informazioni consultare gli
allegati 7 e 11.
Tabella 7 Difficoltà inserite nelle formulazioni per la seconda situazione durante il lavoro individuale.

Totale
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Numerica

Linguistica

Informazioni

Passaggi

Contesto

5

5

1

5

3
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Nella seconda attività di CL gli allievi hanno condiviso la propria formulazione in gruppi di 3 o 4,
in seguito ne hanno formulata una nuova condivisa da tutti gli elementi del gruppo. La Tabella 8
riassume le difficoltà inserite dai quattro gruppi.

Tabella 8 Difficoltà inserite nella formulazione per la seconda situazione durante il lavoro a gruppi.

Gruppo

Tipo di difficoltà

A

Frazione, passaggi, lingua

B

Lingua

C

Lingua, costruita

D

Lingua, numeri, passaggi, contesto, implicito

Per le quattro versioni condivise dal gruppo tutti hanno inserito la difficoltà linguistica, due gruppi
la difficoltà numerica, tre hanno costruito la domanda in più passaggi o la risoluzione richiedeva più
passaggi e il gruppo D ha lavorato molto sul contesto e nella formulazione di una domanda
implicita.
Dalle difficoltà che hanno inserito nella domanda si evince ancora che la loro definizione di
problema sia di una situazione che presenta ostacoli di diversa natura e dove la soluzione è da
ricercare attraverso più passaggi. È interessante notare che all’interno dei gruppi le formulazioni
condivise contenessero tutte le difficoltà portate dai singoli, probabilmente nell’intento di rendere la
situazione ancora più problematica (Allegato 7).

Gli allievi riconoscono un’utilità nell’anticipare domande?
Durante la formulazione della domanda per la seconda situazione, il gruppo B è stato l’unico
gruppo che ha effettivamente posto una domanda tipicamente problematica per ragazzi della loro
età:

È quindi emerso il vocabolo “velocità media” che però gli allievi non sapevano definire
correttamente. Dalle discussioni nel gruppo C invece è emersa la difficoltà di rispondere alla prima
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delle due domande da loro poste (“Quanto tempo impiega Federico per andare da sua nonna?”),
infatti hanno riportato in un commento anche la domanda:

Rilanciandola alla classe è emerso che molti di loro non avessero dimestichezza con il concetto di
velocità.
Dal primo item del secondo questionario (item 1b, allegato 17e) al quale hanno risposto 13 allievi è
emerso che secondo tutti i ragazzi può essere utile anticipare delle domande possibili, in particolare
per capire meglio il problema (8 allievi), per intravvedere possibili strade da percorrere per arrivare
alla soluzione del problema (5), per selezionare le informazioni importanti (4) e perché in qualche
modo poi sarà più facile risolverlo (5). Inoltre, un’allieva sottolinea un punto interessante: trova
utile porsi domande per capire meglio come sono costruiti i problemi.

Tabella 9 Utilità di anticipare domande.

Totale

Per capire

Vedere strada

Riconoscere
informazioni
importanti

Sarà più facile
poi

Capire come si
fanno i
problemi

8

5

4

5

1

Dopo averne avuto esperienza, in particolare nella seconda situazione, i ragazzi rispondono in modo
affermativo alla domanda del questionario, dimostrando così di aver capito l’importanza di porsi
domande per comprendere il testo ed evidenziare le informazioni importanti.

Come percepiscono il contesto gli allievi?
A seguito della seconda situazione, mi sono accorta che la formulazione del contesto da me
introdotto ha forse rafforzato l’idea che un contesto complicato faccia parte degli elementi che
fanno di una situazione un problema. Infatti, nell’invenzione della domanda per il secondo
problema, un gruppo ha scritto un lungo testo sulle peripezie del personaggio (gruppo D).
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Ho quindi consegnato la terza situazione (Allegato 4), che consisteva in una rappresentazione
grafica senza testo in contrasto con la situazione precedente; qui i ragazzi hanno dovuto inventare il
testo del problema analizzando le informazioni fornite dal disegno. Per i prodotti degli allievi si
veda l’allegato 8 e per l’analisi dettagliata l’allegato 12.
Sei allievi su dieci hanno riproposto un contesto simile a quello posto nello stesso problema
completo del Rally Matematico che alcuni di loro avevano già affrontato l’anno precedente
(Allegato 5). Questo consisteva nel descrivere il disegno fornito come una farfalla a cui si erano
piegate le ali a causa di un colpo di vento. Gli allievi rimanenti hanno invece descritto l’immagine
come una figura geometrica.
Tabella 10 Tipo di contesto inventato.

Totale

Contesto farfalla

Contesto geometria

6

4

Al di fuori di un’allieva che ha formulato una descrizione ed una domanda soltanto per la prima
immagine, tutti gli altri hanno formulato una contestualizzazione completa per entrambe le
rappresentazioni grafiche, dimostrando di aver analizzato tutte le informazioni presenti.
Sembrerebbe dunque che il significato di problema sia stato maggiormente acquisito, tuttavia ciò
potrebbe anche essere dovuto al fatto che alcuni di loro avevano già incontrato questo problema
l’anno precedente.
Per il terzo intervento di CL ho scelto quattro di queste formulazioni e le ho riproposte agli studenti,
facendole analizzare e criticare da coppie che poi si sono incontrate per formulare dei consigli
condivisi per migliorare la formulazione del problema da dare ai compagni.
In un “consiglio per migliorare” una coppia di allieve scrive:
“Secondo noi, in questo problema manca un po’ di contestualizzazione per renderlo più
interessante. Così è un po’ troppo schematico (nella consegna c’era scritto di creare un contesto che
fa venire voglia di risolverlo).”
Il contesto nei problemi di matematica è d’altronde un argomento che vede la classe divisa in due
(Allegato 17f): c’è chi apprezza il contesto perché lo cala nella parte e stimola il desiderio di
risolvere il problema (6) e chi invece lo eviterebbe perché fatica a selezionare le informazioni utili
(9).
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Tabella 11 Effetti del contesto percepiti dagli allievi.

stimola voglia
Totale

capire meglio
5

confusione e info inutili
1

9

Ad esempio, ecco alcune citazioni dalle risposte all’item 2b (Allegato 15):
“Aiuta a capirlo di più dato che ci si immagina la scena e inoltre la storia attira di più, è più
divertente”
“La persona che lo svolge si immagina la scena e, di conseguenza, lo svolge con più entusiasmo”
“Diventa un po’ più divertente ed interessante, quindi hai più voglia di svolgerlo.”
“In un [problema con] contesto c’è la possibilità che alcune informazioni ci confondono. Trovo
però che svolgere un problema contestualizzato sia più interessante.”
“Si riesce a capire meglio (in alcuni casi) cosa succede, ma si può essere anche tratti in inganno.”
“Mi trovo meglio davanti a problemi chiari senza storielle che magari mi confondo e tengo conto di
informazioni inutili, che non mi servono.”
“Secondo me [il contesto] è inutile e ti distrae dal risultato e lo svolgimento di esso.”
Da questi dati deduco che è necessario prestare attenzione nella formulazione di contesti quando
vengono preparati dei problemi; infatti se lo scopo è quello di avvicinarlo al vissuto dei ragazzi
bisogna tener conto anche della loro difficoltà nel selezionare le informazioni utili, invece se lo
scopo è quello di allenarli all’analisi dei dati, difficoltà che loro individuano, colorire il contesto
può aiutarli a calarsi nella situazione dovendo però svolgere un lavoro di scrematura delle
informazioni contenute nel testo per risolvere il problema.

Il cooperative learning promuove un cambiamento nell’approccio ai problemi?
Dalle critiche mosse alle formulazioni della terza situazione (Allegati 9 e 12) si può osservare su
cosa abbiano posto l’accento i ragazzi nell’analisi dei testi dei compagni. In particolare, le quattro
critiche comuni formulate dai gruppi vertevano sulla formulazione della domanda (3 gruppi), sul
riferimento e la chiarezza della rappresentazione fornita (4), sul contesto nel quale avevano inserito
il problema (2) e c’è chi si interrogava sulla sufficienza di dati (2).
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Specifica
domanda

Riferimento al
disegno

Chiarezza del
disegno

Contesto

Sufficienza dei
dati

Problema

Lunghezza

Totale

Formulazione
domande

Tabella 12 Critiche e proposte per migliorare.

3

1

3

1

2

2

1

1

.
Si individuano richieste di chiarimenti e cambiamenti della domanda posta poiché poco chiara e
non sufficientemente problematica.

Figura 3 Alcuni commenti e critiche sulle domande.

Per criticare in modo costruttivo le produzioni dei compagni, i ragazzi hanno dovuto comprendere il
problema formulato, lo hanno analizzato per quanto riguarda le informazioni fornite, la domanda
posta e la formulazione del testo del problema; le critiche sono state quindi orientate verso la
comprensione del problema che era quanto da me progettato per questa fase del lavoro.
Il loro modo di affrontare il problema e di analizzarlo è cambiato anche secondo i risultati all’item
3b che chiedeva: “C’è qualcosa che hai capito, migliorato, cambiato nell’affrontare i problemi?
Cosa?”
Ben sette allievi su tredici dichiarano di prestare maggiore attenzione alle informazioni fornite, altri
sette dicono di scrivere di più per quanto riguarda i passaggi da svolgere e riassumere le
informazioni e quattro dichiarano di leggere con maggiore attenzione il testo del problema. Per
ulteriori informazioni si veda l’allegato 17g.
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Tabella 13 Cambiamenti nell'affrontare un problema.

Totale

Attenzione alle
informazioni
7

Lettura

Scrivo di più

Porsi domande

4

7

2

Dalle critiche mosse ai compagni e dalla verbalizzazione dei loro cambiamenti nell’affrontare i
problemi, questi risultati mostrano un effettivo miglioramento e una maggiore consapevolezza della
strategia adottata di fronte alla comprensione del problema.

La didattica del cooperative learning migliora le emozioni provate dagli allievi nei confronti
dei problemi?
Nei questionari è stato affrontato il tema delle emozioni che i problemi suscitano. Gli allievi hanno
scelto le emozioni da una lista e hanno spiegato il motivo di questa scelta. Ho assegnato un
punteggio positivo (+1) alle emozioni positive e un punteggio negativo (-1) alle emozioni negative.
La somma dei punteggi positivi e negativi della classe diviso per il numero di allievi genera la
media, nella tabella sottostante è possibile osservare anche massimo, minimo e mediana dei
punteggi dei singoli prima e dopo gli interventi di apprendimento cooperativo svolti in classe.

Tabella 14 Indicatori statistici sui punteggi emozioni della classe.

Prima

Dopo

Minimo

-6

-1

Media

-0.35

1.46

Mediana

0

2

Massimo

4

3
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Per visualizzare meglio questi dati essi possono essere osservati anche attraverso un boxplot nel
quale è chiaramente visibile uno spostamento della media dei punteggi verso l’alto e anche una
diminuzione della dispersione dei dati (deviazione standard, che passa da 3 a 1.4).

Figura 4 Boxplot dei risultati della classe sulle emozioni suscitate dai
problemi

A causa della grande dispersione dei dati nei punteggi prima dell’intervento, le due medie non
risultano statisticamente differenti (prima -0.35 vs. dopo 1.46, valore p = 0.07). Nonostante questo,
è evidente una tendenza ad avere un punteggio emozioni maggiore (maggior presenza di emozioni
positive) dopo aver affrontato alcuni problemi attraverso modalità cooperative.
Il fatto che la deviazione standard dei dati raccolti sia diminuita potrebbe indicare una miglior
consapevolezza di sé: l’allievo che aveva ottenuto il risultato più basso ha ridimensionato il suo
sguardo negativo verso la risoluzione dei problemi e chi aveva ottenuto il punteggio emozioni
maggiore ha scelto delle emozioni più focalizzate ai problemi affrontati in classe.
Globalmente possiamo osservare che ci sia stato un miglioramento, osservabile attraverso i dati di
media e mediana, che indicano un atteggiamento maggiormente positivo, o meno negativo, nei
confronti della risoluzione dei problemi dopo aver affrontato le situazioni; infatti globalmente si
potrebbe dire che una persona su due abbia ottenuto un punteggio di due punti superiore, mentre
l’altra abbia incrementato il suo punteggio di un punto.
In particolare, vi sono stati tre tipi di risultati: sei allievi hanno migliorato il loro punteggio
scegliendo emozioni positive o tralasciando emozioni negative, due sono peggiorati, due sono
rimasti invariati e di dieci allievi mancano i dati iniziali o quelli finali.
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Per questi risultati si rimanda alla tabella completa allegata a questo lavoro (Allegati 17c e 17d) di
cui qui di seguito è rappresenta una sintesi.

Tabella 15 Sintesi sui punteggi emozioni individuali prima e dopo il percorso

Allievo

Prima

Dopo

Differenza

Allievo

GB

-2

3

+

AS

SHB

-4

2

+

GSC

SIB

2

0

-

GSO

SC

2

Prima

1

1

=

1

ET

4

2

-

2

=

19

+

-5

-1

+

AZ

2

LH

1

3

+

VZ

4

LZ

0

TP

2

LIS

-1

CP

-1

MAT

-2

OR

2

3

+

MR

-6

2

+

Totale

-3
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-1

CD

GL

Dopo
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Ho quindi analizzato e confrontato le motivazioni espresse nel questionario a seguito degli item 3a e
4b in particolare di sei allievi: due che hanno migliorato il punteggio emozioni, due che l’hanno
peggiorato e due che l’hanno mantenuto uguale.

Tabella 16 Emozioni scelte da sei allievi prima (P) e dopo (D)

SHB
P

SIB
D

CD

P

D

Impotente
Scoraggiato

P

GSC
D

P

ET
D

AZ

P

D

P

D

1
1

1

1

1

1

Contento
Annoiato
Interessato

1

Curioso

1

1

Ansioso

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

4

2

2

2

1

Agitato

1

Sfidato
Impaurito

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Disgustato
Divertito

1

Imbarazzato
Confuso

1

Stimolato
Totale
Differenza

-4

1
1

1

2

2

+6

1

1
1

0
-2

-5

-1
+4

1

1
+0

-2

+0

Per gli allievi le cui emozioni sono migliorate abbiamo SHB (+6) per cui la paura della difficoltà
precedentemente annunciata non si è fatta sentire nei problemi affrontati, la sua percezione di
difficoltà e di rilevanza dei problemi si è tradotta in una nascita di voglia di risolverli. Anche CD ha
migliorato il suo punteggio (+4), si tratta di una ragazza molto insicura delle sue capacità e si
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spaventa di fronte alle difficoltà, tuttavia è anche determinata e desiderosa di portare a termine un
compito e risolvere un problema e con il confronto con i compagni ha visto nascere più strade
possibili che l’hanno aiutata a superare il suo blocco, ma che l’hanno anche confusa, poiché fra più
possibilità ha dovuto scartarne alcune e scegliere quella che avrebbe voluto perseguire.
Per quanto riguarda chi ha migliorato il suo sguardo verso i problemi e la loro risoluzione, le
motivazioni che risultano essere maggiormente espresse sembrano essere il sentimento di sfida e di
curiosità stimolati dalla complessità sfidante, ma alla loro altezza, dei problemi. Ciò può essere
dovuto anche alla metodologia di CL utilizzata, infatti OR dice: “Volevo riuscire a risolvere i
problemi del rally matematico sapendo che erano complessi. Unendo le forze del gruppo ci
sentivamo più sicuri di noi”.
Per alcuni allievi le emozioni previste sono anche state vissute, GSC infatti non ha vissuto nuove
emozioni affrontando i problemi proposti, ha mantenuto un atteggiamento curioso e si è sentita
sfidata nonostante un sentimento di confusione di fronte alla comprensione dei passaggi da svolgere
per arrivare alla soluzione del problema. Anche AZ si riconferma sfidata e stimolata dall’affrontare
nuovi problemi, si sente messa alla prova e desiderosa di dimostrare di essere all’altezza. Questi
atteggiamenti positivi stimolano in loro la motivazione intrinseca. Per quanto riguarda la coscienza
di sé queste due allieve, dai buoni risultati scolastici, fin da subito hanno dichiarato un
atteggiamento positivo e lo hanno confermato anche nel confronto con i compagni. È interessante
notare che il confronto con i compagni non le abbia destabilizzate come è avvenuto invece per altri.
In due casi invece il punteggio globale è calato. SIB è combattuta per quanto riguarda il confronto
con gli altri, prima del percorso era maggiormente fiduciosa nel supporto dato dalle altre persone
sulla sua sicurezza, ma nel confronto con i compagni si è dimostrata spaventata dal loro possibile
giudizio. SIB sta cercando di vincere la sua timidezza, poiché conscia del fatto che confrontandosi
con gli altri e sbagliando possa apprendere e crescere maggiormente, tuttavia è inevitabile per lei
provare dell’ansia provocata dalla paura di risultare incompetente di fronte ai compagni,
caratteristica molto presente fra gli adolescenti in particolare. ET invece si riconferma sfidato e
stimolato nella risoluzione dei problemi, ma nel secondo questionario omette di essere interessato e
curioso, emozioni che aveva espresso in precedenza. Mantiene però invariata la motivazione della
scelta di emozioni. Probabilmente si tratta dunque solamente di una dimenticanza e non di un
effettivo cambiamento del suo atteggiamento verso i problemi.
Questi risultati sulle emozioni mi inducono a pensare che in molti casi il confronto con i compagni
ha portato ad un abbassamento della paura del livello degli ostacoli presentati dalla comprensione e
risoluzione dei problemi, ma non per questo è stato facile per tutti loro confrontarsi con i compagni.
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Nonostante ciò, dall’item 5b (Allegato 17h), ho osservato che più della metà degli allievi (8 allievi)
si dice soddisfatta del lavoro svolto in gruppo, più di un quarto (5 allievi) non si sbilancia sul lavoro
di gruppo ma apprezza il lavoro sui problemi svolto e solo due ribadiscono la loro difficoltà nel
lavoro a gruppi.

Tabella 17 Come hanno vissuto l'esperienza svolta i ragazzi.

totale

Soddisfatto del lavoro
a gruppo
8

Piacere nello svolgere
i problemi
5

Difficoltà nel lavoro a
gruppi
2

Uno di questi apprezza il lavoro a coppie, ma non quello a gruppo più numeroso, poiché afferma di
avere difficoltà nell’esprimersi e esporre ai compagni la sua idea. L’altra si dichiara generalmente
“non amante” dei lavori a gruppo senza specificarne la causa, ma ha apprezzato il contributo che gli
altri hanno portato alla discussione (Figura 5). Probabilmente anche per quest’allieva la difficoltà
non risiede nell’ascolto degli altri, ma nell’espressione del proprio ragionamento e nella sua
assertività.

Figura 5 Risposta di MR all’item 5b.
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Conclusione
L’obiettivo di questo lavoro era di valutare se affrontare problemi matematici attraverso il
cooperative learning contribuisce da un lato a sviluppare strategie efficaci nella comprensione di
problemi e dall’altro a provare emozioni più positive nei loro confronti. Ho quindi proposto tre
situazioni in cui i ragazzi hanno dovuto manipolare il testo di un problema matematico aggiungendo
domande e informazioni e dimostrando di aver analizzato a fondo le informazioni presenti nella
formulazione, come suggerito da Lucangeli et al (1998). In un primo questionario ho quindi
investigato quale fosse la loro definizione di problema: per loro si tratta di una situazione che va
risolta e che presenta difficoltà di diverso tipo quali la formulazione linguistica, il numero di
passaggi per giungere alla soluzione e l’insieme numerico nel quale si lavora. Questo denota una
difficoltà nel processo di codifica di un problema, in particolare nella traduzione in
rappresentazione interna del testo verbale e nell’integrazione delle conoscenze pregresse, ad
esempio per quanto riguarda il calcolo con i numeri razionali (Todeschini et al., 2015). Il
questionario ha anche evidenziato che non tutti gli allievi dichiarano di prestare attenzione alle
informazioni contenute nel testo e nelle rappresentazioni. Ho quindi proposto le attività per
stimolarli alla ricerca e l’analisi di informazioni. È emerso che attraverso la manipolazione dei
problemi e il confronto con i compagni gli allievi analizzano meglio le informazioni: nelle
produzioni di gruppo ci sono stati infatti numerosi arricchimenti rispetto alle produzioni individuali.
Questo corrisponde a quanto affermano Lucangeli e colleghi (1998) per quanto riguarda la
manipolazione di problemi e Rossi sull’efficienza di apprendimento aumentata grazie ai metodi di
cooperative learning (Rossi, S., 2014).
Grazie al questionario finale, ho potuto osservare quanto i ragazzi ricordassero del percorso svolto a
circa due mesi dalla sua conclusione. Dalle risposte fornite si evince che molti di loro abbiano
effettivamente cambiato il loro modo di affrontare i problemi. In particolare, per quanto riguarda
l’attenzione alle informazioni e la formulazione di domande, tutti gli allievi ritengono utile
anticipare e porsi delle domande per comprendere un problema. Questi risultati confermano le
ricerche sulla validità del problem posing per “entrare in maggior confidenza con il problema”
(D’Amore, B., 2003, p.9).
Inoltre, le emozioni provate durante la manipolazione dei tre problemi e nella loro successiva
risoluzione sono meno negative e più positive di quanto gli allievi si aspettassero. Ciò è sicuramente
anche dovuto al fatto che abbiano vissuto le situazioni inizialmente con le loro forze e poi portando
al gruppo quanto da loro elaborato, questo li ha rafforzati nella loro autostima e con il confronto con
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i compagni hanno potuto arricchirsi. Ciò conferma l’effetto benefico del cooperative learning sul
benessere psicologico (Hattie, J., 2008).
I dati da me raccolti sembrerebbero dunque confermare la mia ipotesi: attraverso l’approfondimento
individuale e l’arricchimento del lavoro impostato in modo cooperativo gli allievi hanno sviluppato
una strategia efficace nella comprensione di problemi: porsi domande per prestare maggiore
attenzione alle informazioni. Inoltre, mediamente le emozioni da loro provate di fronte ai problemi
matematici affrontati risultano maggiormente positive rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
Ciò che invece non mi aspettavo era l’emergere di difficoltà nell’affrontare il lavoro in gruppo,
infatti questo risultato è in contrapposizione con quanto analizzato da Hattie nella sua metanalisi
(Hattie, J., 2008). Ciò potrebbe essere dovuto alla mia progettazione del lavoro cooperativo: ho
investito molto nella promozione della responsabilità individuale di ogni membro del gruppo a
discapito della costruzione di interdipendenza positiva (cfr. Comoglio et al., 1996). D’altro canto le
abilità di confronto con gli altri sono in pieno sviluppo durante l’adolescenza (Sciaroni, L. &
Lavizzari, P., 2017), questo risultato è quindi anche il sintomo di un loro bisogno di formazione
nelle competenze sociali. Necessità citata anche nel piano di studi tra le competenze trasversali da
promuovere (PdS, 2015).
Con questo lavoro ho dunque misurato una percezione di emozioni positive aumentata, una
differenza nella metodologia nell’affrontare problemi e individuato un bisogno di formazione nelle
competenze sociali. Ci sono però alcuni aspetti che mi sono resa conto andrebbero migliorati.
In primo luogo, mi sono accorta che forse la domanda che ho utilizzato per analizzare l’importanza
di porsi domande (item 1b) possa aver indotto gli allievi a rispondere ciò che speravo. Sarebbe
dunque utile testare il nuovo modo di affrontare i problemi dichiarato dagli allievi proponendo delle
nuove situazioni.
In secondo luogo, la formulazione della seconda situazione da me contestualizzata potrebbe aver
confuso gli allievi sulla percezione di cosa sia un problema e di cosa lo renda tale, informazione che
traggo dalle risposte sulla loro percezione di utilità del contesto. Per gli allievi infatti il contesto è
una possibilità per rendere problematica una situazione, quando invece spesso è usato dagli
insegnanti per stimolare l’appropriazione del problema e non per metterli in ulteriore difficoltà.
Questo mi fa capire quanto sia effettivamente importante prestare grande attenzione all’aspetto
linguistico a seconda dell’obbiettivo della contestualizzazione.
In terzo luogo, credo che la richiesta di inventare domande problematiche per i loro compagni possa
essere al di fuori della portata degli allievi: come potrebbero inventare una domanda a cui non
dovrebbero saper rispondere facilmente? In futuro vorrei ancora lavorare sulla formulazione di
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domande, ma forse di problemi rivolti a compagni più giovani, problemi che per loro dunque
potrebbero essere già diventati esercizi o semplicemente senza la pretesa che quelli formulati da
loro siano effettivamente dei problemi.
Infine, per quanto concerne l’organizzazione dei gruppi cooperativi, potrei inserire fra le attività la
costruzione di una carta T 6 , oppure stimolare l’interdipendenza positiva differenziando ruoli e
responsabilità all’interno del gruppo.
In definitiva nel mio futuro di insegnante lavorerò sicuramente sui problemi similmente a quanto
fatto per questo lavoro di diploma: trovo sia molto importante conoscerli meglio, studiarli e
formularli. È un’attività che è piaciuta molto ai ragazzi, specialmente grazie alle modalità di
cooperative learning, ed ha funzionato nel suo intento di migliorare il loro modo di affrontare e
percepire i problemi matematici. È stato molto utile per me esplorare la letteratura e cercare di
applicare nella pratica quanto appreso, ho potuto così sperimentare nuove metodologie didattiche e,
confrontandomi con quanto atteso, regolare il mio operato.

6

“Tabella sulla quale indicare l'abilità che si intende insegnare, definita attraverso i comportamenti verbali e non verbali
che la descrivono.” (da apprendimentocooperativo.it).
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