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Un percorso di cooperative learning e problem solving in una terza media
Michele Canducci
La peer education si inserisce nel contesto moderno della scuola negli ultimi anni e in molti paesi ne
viene riconosciuto il suo valore. Già Vygotskij aveva affermato come apprendere insieme ad altri possa
potenzialmente risultare più significativo rispetto all’apprendimento individuale. Lavorare in gruppo può
essere infatti molto efficace, incentiva la memoria, l’attenzione e la motivazione. Le metodologie
didattiche associate al lavoro di gruppo presentano però delle criticità, dovute a diversi fattori, uno dei
quali è l’inesperienza degli allievi nel lavorare insieme. A tal proposito si presenta un percorso strutturato
in due fasi: la prima ha come obiettivo esercitare alcune delle competenze fondamentali per un lavoro di
gruppo efficace; la seconda l’applicazione di tali competenze nel problem solving in matematica. Il
percorso è stato accompagnato da momenti di riflessione degli allievi, individuale e collettiva, che hanno
fatto emergere le loro difficoltà nell’affrontare la modalità didattica proposta e le loro percezioni
sull’utilità del lavoro a gruppi. Il percorso proposto ha contribuito a una maggiore consapevolezza degli
allievi riguardo alle dinamiche di gruppo, sperimentandole e comprendendone l’efficacia, ma anche
rispetto a come riadattare i limiti caratteriali del singolo a favore del gruppo. Gli allievi hanno inoltre
riconosciuto l’efficacia del cooperative learning nella risoluzione di problemi in matematica, determinata
dallo scambio di idee, dalla collaborazione e dall’aiuto reciproco.
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Cecilia Fiorese

1. Introduzione
Come docente in formazione e per di più nel periodo di introduzione del nuovo piano di studi, mi sono
dovuta confrontare con tecniche di insegnamento e apprendimento nuove. Il mio primo anno di
insegnamento mi ha da subito messo alla prova: le maggiori difficoltà riguardavano la gestione di
un’attività a gruppi che avesse un senso didattico e permettesse a tutti gli allievi di lavorare. Affascinata
da questa tecnica di insegnamento/apprendimento, mi sono convinta di quanto potesse essere importante
e utile per la mia disciplina, la matematica. Nello sperimentarla mi sono però resa conto delle sue criticità.
Ho riflettuto su quanti e quali aspetti facilitassero il lavoro di gruppo, se gli allievi fossero coscienti di
questi aspetti e se qualcuno avesse loro mai insegnato come si lavora in gruppo. Da queste considerazioni
è nata l’idea di proporre un percorso di cooperative learning strutturato in due fasi: la prima mirata a
esercitare alcune delle competenze inter-relazionali principali; la seconda alla messa in atto di tali
competenze nel problem solving matematico. Già nella prima metà del Novecento, Vygotskij afferma
che l’apprendimento passa necessariamente da una fase di negoziazione e interazione sociale e ciò che
si apprende insieme ad altri ha più potenziale cognitivo di quello che si può apprendere da soli. A fronte
di questo, la peer education propone tre modalità didattiche – il peer tutoring, il cooperative learning e la
peer collaboration – che differiscono per numerosità dei gruppi e ruoli dei loro membri.
In questa mia ricerca presento un percorso di cooperative learning, modalità in cui i gruppi di lavoro sono
eterogenei per competenze, ogni membro ha un ruolo e l’attività necessita la partecipazione di tutti.
Nella prima fase del percorso vengono proposte attività per allenare alcune competenze principali del
cooperative learning – ovvero l’interdipendenza positiva, l’interazione promozionale faccia a faccia e la
comunicazione – e, in un secondo momento, si affrontano quelle determinanti nel problem solving – la
comprensione del testo, l’inferenza delle informazioni e la rappresentazione di un problema.
La seconda fase è incentrata sulla risoluzione dei problemi in matematica e consta di tre attività nelle
quali gli allievi devono risolvere un problema in gruppo o individualmente, a loro scelta.
Attraverso queste due fasi, si è voluto indagare come evolve la percezione dell’efficacia del lavoro di
gruppo in generale e in particolare nel problem solving in matematica. Per monitorare l’andamento del
percorso, oltre a proporre tre questionari – iniziale, intermedio e finale – sono previsti momenti di
riflessione per ogni singola attività focalizzate sulle criticità riscontrate e le strategie per affrontarle.
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2. Quadro teorico
Socio-costruttivismo e peer education
Il processo di apprendimento è complesso e legato a diversi fattori. Entrano in gioco non solo fattori
interni al soggetto che apprende - di tipo fisiologico, affettivo, cognitivo o espressivo - ma anche fattori
esterni - di tipo sociale e culturale. Il compito della scuola è perciò creare un ambiente il più favorevole
possibile all’apprendimento, in cui siano gli studenti a partecipare alla loro personale costruzione di
conoscenza e in cui sia data loro la possibilità di ragionare su problemi del mondo reale in modo da
riuscire poi a trasferire l’apprendimento dalle aule scolastiche alla vita quotidiana.
Le teorie costruttiviste dell’apprendimento si focalizzano sul modo in cui un soggetto crea significati da
solo o insieme agli altri. Esse si basano su due idee centrali: chi apprende è attivo nella costruzione della
conoscenza e le interazioni sociali sono importanti in tale processo. Da queste due idee nascono due
filoni, il costruttivismo psicologico e quello sociale. Tutte le teorie costruttiviste si basano sul fatto che
la conoscenza si sviluppa quando chi apprende cerca di dare un senso alle proprie esperienze, costruendo
la conoscenza attraverso un’interpretazione personale della realtà. Ogni individuo si costruisce infatti
una propria rappresentazione mentale della realtà esterna – reti proposizionali, concetti, schemi causaeffetto – che riflette il modo in cui stanno le cose (Woolfolk, 2016). Fondatore del costruttivismo sociale
è il russo Lev Semënovič Vygotskij. Per Vygotskij lo sviluppo psichico è guidato e influenzato dal
contesto sociale e dalle condizioni culturali in cui si trova chi apprende. L’apprendimento avviene
dapprima socialmente e, in un secondo momento, esso viene interiorizzato. Vygotskij afferma inoltre che
ciò che si può apprendere, con l’aiuto di un adulto o di un pari più avanzato, ha maggior potenziale di
ciò che si può apprendere da soli. I processi mentali superiori si sviluppano infatti mediante la
negoziazione sociale e l’interazione sociale. La collaborazione nell’apprendimento risulta fondamentale;
per questo motivo lavorare in gruppo è molto efficace, aumenta la capacità di memorizzare, l’attenzione,
l’implicazione emozionale e quindi motivazionale, stimola l’elaborazione di strategie cognitive e
metacognitive, e infine responsabilizza e consapevolizza gli allievi (Caprin & Zudini, 2015).
Negli ultimi anni ci sono stati, a riguardo, significativi apporti di ricerche nell’ambito della didattica. Il
dibattito tra pedagogisti e insegnanti si è riacceso e ha rimesso in discussione l’impostazione didattica
“costruttivista”. Dopo Vygotskij si è sviluppata un’interpretazione socioculturale dello sviluppo
cognitivo che va oltre il suo pensiero (Pellerey, 2014). Le attività e le discussioni che si svolgono attorno
al soggetto che apprende, ovvero le pratiche sociali in cui viene immerso, non possono essere causa
diretta dell’acquisizione di conoscenza; bisogna tener maggior conto della consapevolezza del soggetto
nel processo di interiorizzazione delle conoscenze.
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Dal punto di vista del processo di apprendimento, ha senso affermare che ogni individuo costruisce le
proprie conoscenze a partire da quelle pregresse. L’apprendimento si ha quando avviene un cambiamento
permanente nel quadro delle conoscenze del soggetto e, perché apprenda, lo studente deve impegnarsi
personalmente nell’integrare nella sua memoria di lavoro le nuove conoscenze, mettendo in atto processi
cognitivi adeguati. La domanda che ci si pone è quali siano le metodologie didattiche che permettano di
ottenere un apprendimento ottimale.
In questo contesto si inserisce la peer education. Tre sono le principali interpretazioni di questa modalità
didattica, tutte accumunate da un approccio di lavoro tra pari: il peer tutoring, il cooperative learning e
la peer collaboration. Il peer tutoring prevede un lavoro di gruppo con l’assegnazione di ruoli ben definiti,
tutor e tutorandi, stabilendo quindi una relazione di aiuto dell’allievo che ha maggior padronanza della
materia con l’allievo con difficoltà. Il cooperative learning racchiude invece tutte le forme di lavoro di
gruppo, in cui non viene esplicitato uno status differente tra i membri: i gruppi sono generalmente
eterogenei per competenze e l’organizzazione del lavoro può essere definita assegnando a ogni membro
un compito oppure proponendo un’attività che necessita la partecipazione di tutti allo stesso modo. La
peer collaboration, infine, si basa sul lavoro di gruppo in gruppi omogenei, ovvero i cui membri hanno
gli stessi livelli di competenza e sono chiamati a lavorare congiuntamente sullo stesso problema, che
riguarda generalmente situazioni complesse e che essi difficilmente riuscirebbero a risolvere da soli
(Spagnuolo, 2017).
Sulla base dei dati raccolti, molti approcci proposti dai pedagogisti e diffusi negli ambienti innovatori
non hanno dato i risultati sperati. Si sono evidenziate delle fragilità. I metodi basati sulla ricerca autonoma
degli allievi, l’apprendimento per problemi e lo stesso cooperative learning non risultano del tutto efficaci
se poco guidati e controllati dal docente; mentre l’insegnamento reciproco tra studenti, il sistema basato
sul feedback reciproco insegnante-allievo, la valutazione formativa, l’insegnamento diretto ed esplicito
hanno mostrato una buona validità didattica. Nella peer education, il ruolo dell’insegnante non è
marginale, egli è infatti facilitatore e organizzatore dei processi di apprendimento, si occupa della
progettazione dell’attività, della gestione del contesto di apprendimento e della valutazione delle
competenze, sia del gruppo che del singolo, rendendo sempre più autonomi gli allievi nel loro processo
di apprendimento (Spagnuolo, 2017).
Problem solving
Per analizzare cosa vuol dire problem solving, bisogna partire dalle fasi che portano alla soluzione di un
problema. Una buona capacità di soluzione dipende sia da fattori interni al soggetto – legati
all’esperienza, alla fiducia in sé stessi, alla motivazione, alla perseveranza – che da fattori esterni – per
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esempio la complessità del problema, le proprie aspettative o l’attitudine a collaborare (Comoglio, 1999).
Nel processo risolutivo di un problema è unanimemente riconosciuta l’importanza delle conoscenze
pregresse del soggetto e tale concetto è valido per tutte le discipline.
Nel problem solving matematico, la conoscenza matematica è articolata, comprende fatti, definizioni,
procedure, competenze rilevanti e conoscenze delle regole del discorso (Schoenfeld, 1992). Per risolvere
un problema è necessario conoscere anche degli algoritmi, possedere cioè una conoscenza procedurale.
Una classe di risorse importanti è costituita dalle procedure standard, ovvero procedure di routine che un
individuo conosce – come impostare un’equazione scegliendo opportunamente l’incognita a partire dai
dati o rappresentare con un disegno le relazioni tra lati e angoli di una figura geometrica. Si tratta quindi
di procedure che l’allievo è abituato a usare e che funzionano. Le conoscenze entrano in gioco nella
risoluzione di un problema, ma è sui metodi risolutivi che si concentra la ricerca sul problem solving. È
infatti il processo risolutivo che esprime il pensiero produttivo che caratterizza il problem solving. A tal
proposito, il matematico George Polya introduce il concetto di euristica. Analizzando i processi che un
bravo solutore mette in atto, Polya procede allo studio dei metodi risolutivi che egli impiega (Polya,
1945). Lo studio di tali metodi viene definita euristica. I metodi euristici rispondono quindi alla domanda:
“come posso trovare la soluzione?” e sono strategie di carattere generale che facilitano il raggiungimento
della soluzione.
Il legame tra euristica e pensiero produttivo è oggetto di interesse anche nell’ambito della psicologia
della Gestalt. Dunker analizza alcune euristiche che ritiene efficienti (Dunker, 1935), come per esempio
l’analisi della situazione o l’analisi dell’obiettivo, e collega le euristiche a processi mentali suggeriti da
opportune domande che il solutore si pone. Anche Polya giunge alla stessa conclusione: tali operazioni
possono essere stimolate da domande chiave che il bravo solutore si pone in modo naturale e si
distinguono quattro fasi tipiche della risoluzione di qualsiasi problema (Tabella 2.1).

Fase 1

comprendere il problema

Fase 2

scoprire i legami che esistono tra le informazioni, i dati e ciò che si cerca per stabilire un piano di risoluzione

Fase 3

procedere allo sviluppo del piano di risoluzione

Fase 4

esaminare attentamente il risultato e procedere alla verifica

Tabella 2.1: Le fasi di Polya.

In corrispondenza di ogni fase, il bravo solutore si pone delle domande che stimolino ulteriori operazioni
mentali e suggeriscano euristiche. I bravi solutori non hanno solo un bagaglio di conoscenze, ma anche
4
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un repertorio di strategie ed euristiche. Migliorare le abilità di problem solving vuol dire pertanto
insegnare euristiche e mostrare come utilizzarle. Il fatto di avere a disposizione un repertorio di euristiche
non risolve però automaticamente il problema di quali utilizzare e come. Il soggetto che apprende
l’euristica in un determinato problema, la capisce, la sa applicare a quel problema specifico, ma ha
difficoltà a generalizzare e trasferire le conoscenze apprese ad altre situazioni. L’attenzione si sposta
quindi sulle decisioni che il soggetto prende quando risolve un problema (Zan, 2007).
Nel contesto dell’educazione matematica, Schoenfeld distingue le decisioni tattiche da quelle strategiche:
analizzare, comprendere un problema, fare un disegno, pianificare una soluzione e verificarla sono
decisioni tattiche; la gestione delle risorse che influenzano il processo risolutivo – per esempio il
controllo del tempo o scartare un tentativo per provarne un altro – fanno parte delle decisioni strategiche.
Anche Schoenfeld propone una suddivisione del processo risolutivo (Schoenfeld, 1983), suddividendolo
in sette parti, che chiama episodi (Tabella 2.2).

1. Lettura

3. Esplorazione

5. Implementazione

2. Analisi

4. Pianificazione

6. Verifica

7. Transizione

Tabella 2.2: Gli episodi di Schoenfeld

La novità, in confronto alle fasi di Polya, sta nell’introduzione dell’episodio di transizione, che si pone
a un livello diverso rispetto agli altri e consiste di controlli e di valutazioni che il soggetto compie durante
il processo risolutivo. I punti di decisione strategica si possono riconoscere tra un episodio e l’altro.
La differenza tra buoni e cattivi solutori si evidenzia quindi nella quantità e nella qualità delle decisioni
strategiche. I cattivi solutori non gestiscono il tempo in modo efficace, non si soffermano sulla
comprensione del testo e si concentrano totalmente sull’esplorazione, facendo diversi tentativi tattici. I
bravi solutori invece spendono il loro tempo a pensare piuttosto che a fare, a porsi domande continue e
a decidere il da farsi, considerando diversi approcci, anche quelli sbagliati (Figura 2.1).

Figura 2.1: a sinistra il comportamento di uno studente, a destra di un ricercatore (Zan, 2007, p.162)
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Anche nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’information processing vengono fatti molteplici studi
sui processi di controllo. I modelli di elaborazione delle informazioni e di intelligenza artificiale più
sofisticati prendono in considerazione gli stessi aspetti che sono risultati cruciali nel problem solving
umano (Brown, Ferrara, & Campione, 1983): mentre un soggetto tenta di risolvere un problema c’è una
continua pianificazione in azione, che prevede l’individuazione e la correzione di errori, ovvero continui
processi di controllo di monitoraggio, valutazione e correzioni. Concludendo, un bravo risolutore sa
organizzare e gestire al meglio le risorse in vista dell’obiettivo dato, mettendo in atto efficaci e continui
processi di controllo e autoregolazione.
Per l’attivazione dei processi produttivi appare indispensabile saper argomentare, mettendo in evidenza
i processi di pensiero, e sviluppare quindi la capacità di saper descrivere i risultati ottenuti, i procedimenti
seguiti e sostenere le proprie idee (Di Martino, 2017). Anche dal punto di vista normativo, sia in Svizzera
che in Italia, si evidenzia come lo sviluppo di competenze nell’ambito del problem solving e di quelle
argomentative sia un traguardo fondamentale per la scuola dell’obbligo, un traguardo da sviluppare
trasversalmente in tutte discipline e cruciale per la formazione del futuro cittadino adulto. Nel piano di
studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) l’aspetto di competenza “comunicare e
argomentare” rientra infatti nelle competenze fondamentali ed è uno dei quattro processi individuati per
la matematica. Problem solving e argomentazione risultano quindi collegati tra loro: per valutare il
procedimento risolutivo di un problema è necessario spiegare i processi attivati ma anche giustificare le
scelte fatte. D’altra parte ha senso richiedere un’argomentazione allo studente quando vengono attivati
dei processi produttivi (risoluzione di problemi) piuttosto che riproduttivi (risoluzione di esercizi).
Quanto chiediamo però in aula ai nostri allievi di argomentare? Le prove standardizzate proposte dalle
indagini INVALSI e OCSE-PISA danno una fotografia abbastanza chiara della situazione, mostrando
una grave difficoltà degli allievi nel rispondere a quesiti che richiedono un’argomentazione (i risultati
OCSE-PISA 2003 mostrano che 4 studenti su 10 non provano neanche a rispondere). Da un lato, maturare
la capacità di argomentare e di risolvere i problemi non è semplice. Dall’altro lato, richiedere agli allievi
di risolvere problemi e argomentare non è prassi comune tra i docenti delle scuole dell’obbligo. Di
Martino espone due riflessioni a proposito (Di Martino, 2017). La prima riguarda il fatto che è naturale
che i nostri studenti abbiano difficoltà nello sviluppare competenze così complesse e che tali competenze
vengano raggiunte a seguito di un percorso educativo lungo: è necessario dedicarci tempo e attenzione,
ponendo degli obiettivi trasversali, proponendo progetti che toccano diverse discipline e quindi diversi
linguaggi specifici. La seconda riguarda il fatto che non bisogna passare il messaggio che “il bravo” in
matematica è colui che fornisca la risposta corretta in poco tempo, che in matematica ciò che conta è il
risultato e non è richiesto di prendere decisioni strategiche. Rischiamo di dare false illusioni, oltre che
6
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fornire una visione della matematica del tutto distorta, aumentando l’avversione per la materia. È
necessario quindi fare attenzione anche al contratto didattico: il far vedere come si fa viene spesso
tradotto nel come si deve fare. Per lavorare sul problem solving e sull’argomentazione è perciò
fondamentale avere dei “bei” problemi da risolvere, che generino conflitto, dubbio, e permettano diverse
strategie risolutive possibili e più soluzioni.
Le componenti collaborative per la risoluzione dei problemi
Interdipendenza positiva
“La caratteristica più significativa del Cooperative Learning è l’interdipendenza positiva tra i membri
del gruppo, cioè quella condizione che fa sì che ogni membro agisca e si comporti in modo collaborativo
perché convinto che solo dalla collaborazione può scaturire il proprio successo e quello degli altri membri
del gruppo.” (Comoglio, 1999, p. 27). La condizione di interdipendenza è determinante in qualsiasi
occasione di cooperative learning. Se positiva sollecita i soggetti a comunicare, informarsi, darsi aiuto,
scambiarsi punti di vista e gestire i conflitti. Ha un effetto immediato e diretto sulla motivazione,
sull’impegno, sullo sforzo e sulla produttività. Se si percepisce infatti che l’obiettivo che si vuole
raggiungere è conseguibile solo in interdipendenza con altri, ci si impegnerà di più e si troveranno motivi
per collaborare e per darsi da fare, aumentando così l’impegno personale (Comoglio, 1999).
Le abilità di risoluzione di problemi
La competenza sociale di soluzioni di problemi e di presa di decisioni è, secondo Comoglio, una
competenza di natura collaborativa, che si fonda sulle risorse di tutti i membri per risolvere problemi
complessi e sulla combinazione degli sforzi di tutti al fine di sviluppare risorse superiori a quelle
possedute individualmente da ognuno dei membri. È determinante coordinare e sommare le risorse
disponibili per ottenere un vantaggio considerevole dal fatto di essere insieme e non da soli (Comoglio,
1999). Comoglio sintetizza le fasi di risoluzione di un problema nel modo seguente:
Fase 1

identificazione e definizione del problema

Fase 2

generazione di idee alternative o applicazione di strategie per inventare delle soluzioni risolutive

Fase 3

valutazione e scelta della soluzione che può risolvere il problema

Tabella 2.3: Fasi di risoluzione di un problema secondo Comoglio
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La prima fase è la più cruciale. In questa fase avvengono infatti gli errori più comuni: tentare una
soluzione senza riflettere sul tipo di problema che si sta affrontando, non soffermarsi sulle assunzioni
preconcette implicite, non analizzare il problema o una sua migliore definizione.
In ambito matematico, il processo di matematizzazione e modellizzazione, ovvero l’attività di traduzione,
riorganizzazione e (ri)costruzione del problema dal contesto reale a quello matematico, inizia proprio
dalla comprensione del testo. Il primo atto dello studente davanti a un problema è quello di estrapolare
le informazioni necessarie per analizzare, impostare e risolvere il problema (Fanchini, Lemmo, &
Sbaragli, 2017). Le prime difficoltà dell’allievo nell’affrontare un problema matematico si riscontrano
proprio in questa fase. Esse sono legate a carenze linguistiche – lo studente non conosce il significato
delle parole che incontra – e alla comprensione della situazione – l’allievo legge il testo ma non lo capisce
a fondo. Comoglio presenta delle attività (Comoglio, 1999) in cui prevale il carattere sociale di questa
abilità, ovvero far sì che tutti i membri condividano fin dall’inizio il processo di soluzione. Quante più
persone armonizzano i loro sforzi per trovare una definizione accettata da tutti i membri del gruppo, tanto
più facile sarà per loro procedere nel processo risolutivo.
La seconda fase coinvolge invece un processo creativo, anche se la ricerca di una strategia risolutiva si
svolge in un ambito specifico. In questa fase è importante la discussione nel gruppo, il rispetto, la
considerazione di strategie alternative e infine il confronto per ottenere una strategia condivisa
(Comoglio, 1999).
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3. Quadro metodologico
Domande e ipotesi di ricerca
Per realizzare lo studio proposto, si è partiti da due domande di ricerca.
1) Come evolve negli allievi la percezione dell’utilità del lavoro di gruppo dopo un percorso di peer
education?
2) Come evolve la percezione dell’efficacia del lavoro di gruppo nel problem solving matematico?
È sempre più diffusa la prassi di proporre lavori di gruppo in ambito scolastico. Dalla pubblicazione del
nuovo piano di studi (DECS, 2015), alla scuola viene chiesto di far sviluppare agli allievi competenze
trasversali quali la collaborazione, la comunicazione e lo sviluppo personale, strettamente collegate con
il lavoro cooperativo. Gli studenti delle scuole dell’obbligo sono quindi sempre più invitati a questa
modalità di lavoro, ma sanno davvero cosa vuole dire lavorare in gruppo? Hanno sufficienti strumenti
per sviluppare le competenze necessarie e rendere questa modalità di lavoro efficace? Ne percepiscono
davvero l’utilità e le potenzialità?
Per rispondere alla domanda 1, si ipotizza che un percorso di cooperative learning, finalizzato
all’esercizio delle competenze principali relative, possa dare agli allievi degli strumenti al fine di rendere
il lavoro di gruppo efficace e far emergere come e quando la peer education risulta a favore
dell’apprendimento. A fronte di questo aspetto, per rispondere alla domanda 2, il percorso si incentrerà
poi sul problem solving e le sue fasi principali, ipotizzando che il confronto tra pari, la discussione in
gruppo e la condivisione di diverse strategie risolutive possa aiutare gli allievi nell’analisi e poi nella
risoluzione di un problema.
Gli obiettivi di ricerca sono quindi i seguenti:
1) far evolvere positivamente la percezione degli allievi riguardo all’utilità del cooperative learning;
2) evidenziarne vantaggi e benefici del cooperative learning nel problem solving in matematica.
Progettazione del percorso
Si è pensato di dividere il percorso in due fasi. Nella fase iniziale vengono proposte sei attività: le prime
tre hanno come fine esercitare alcune competenze principali per il lavoro in gruppo, ovvero
l’interdipendenza positiva, l’interazione promozionale faccia a faccia e la comunicazione; le altre sono
invece finalizzate ad analizzare certi aspetti legati al problem solving, ovvero la comprensione del testo,
in particolare l’inferenza delle informazioni, e la rappresentazione di un problema. La seconda fase è
9
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invece incentrata sul problem solving matematico: vengono proposti tre problemi che gli allievi devono
risolvere in gruppo o individualmente, a loro scelta.
Per monitorare l’andamento del percorso vengono somministrati agli allievi tre questionari. Il primo
(ALLEGATO 1) all’inizio del percorso serve a indagare le preconoscenze e le esperienze degli allievi
sul lavoro di gruppo e ad avere informazioni utili per la formazione dei gruppi. I gruppi che si formano
per la prima attività rimangono uguali per tutto il percorso, al fine di osservare come evolvono le
dinamiche all’interno di ogni gruppo durante il percorso. Il secondo e il terzo questionario sono uguali
tra loro (ALLEGATO 2) e vengono proposti alla fine della prima fase e poi in conclusione al percorso.
Quest’ultimi sono finalizzati a monitorare l’andamento delle attività e la percezione degli allievi
sull’efficacia della modalità di lavoro proposta. Di seguito il calendario del percorso (Tabella 3.1).

QUESTIONARIO 1
Attività 1
Il Tangram
Attività 2

PRIMA FASE

Le categorizzazioni
Attività 3
Staffetta
Attività 4
Valutare l’evidenza delle inferenze
Attività 5
Disegnare, rappresentare, simulare esperienzialmente il problema
Attività 6
Costruire una matrice
QUESTIONARIO 2

SECONDA FASE

1° Attività di problem solving
Problema 1, in gruppo
2° Attività di problem solving
Problema 2, in gruppo o individuale
3° Attività di problem solving
Problema 3, in gruppo o individuale
QUESTIONARIO 3
Tabella 3.1: Calendario del percorso
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14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
04.12.2019
12.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
16.01.2020
23.01.2020
30.01.2020
05.02.2020
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Le attività
Come già accennato, in ogni aspetto della peer education rientrano delle competenze trasversali
fondamentali. Affinché il lavoro di gruppo acquisti un senso e soprattutto sia efficace, è importante che
tali competenze vadano esercitate. A tal proposito Comoglio presenta una raccolta di attività (Comoglio,
1999) finalizzate all’applicazione e alla riflessione di ogni singola competenza coinvolta nel cooperative
learning. Le attività proposte per la prima fase del percorso sono state scelte tra quelle presentate da
Comoglio.
L’approccio di cooperative learning scelto prevede la presenza di ruoli. I ruoli proposti per le attività
sono simili tra loro. Si richiede agli allievi di assumere a rotazione tutti i ruoli, non solo per far esercitare
diverse competenze cooperative a tutti, ma anche per permettere a tutti di prendere coscienza delle
difficoltà e delle potenzialità che ogni membro può avere durante il lavoro di gruppo a seconda del ruolo.
Alla fine di ogni attività è prevista una seconda parte in cui i membri del gruppo riflettono singolarmente
e si confrontano successivamente con i compagni su quanto fatto nell’attività, ovvero su come ci si è
sentiti, sulle difficoltà incontrate e sulle relazioni con il gruppo.
Sono state assegnate principalmente tre tipologie di ruoli:
1. il moderatore garantisce che tutti rispettino le regole dell’attività e gestisce la discussione della
seconda parte dell’attività, coordinando gli interventi, in modo che tutti abbiamo parola e vengano
ascoltati e infine riassumendo quanto detto per il relatore;
2. l’investigatore controlla che le valutazioni che vengono fatte durante l’attività siano coerenti con la
consegna dell’attività;
3. il relatore riassume le osservazioni emerse durante la discussione in gruppo, scrivendole sulla scheda
dell’attività.
In alcune attività, è previsto un osservatore, che ha come compito quello di osservare lo svolgimento
dell’attività, facendo particolare attenzione alle reazioni degli altri nei vari momenti dell’esercizio. La
terza attività prevede anche una guida e un esecutore, ruoli che si aggiungono agli altri tre.
In questo modo, gli allievi possono esercitare le competenze sociali determinanti per questa modalità di
lavoro, comprenderne le difficoltà e affrontarle, ma anche provare a superare i propri limiti caratteriali
che le ostacolano. Le altre tre attività vanno invece a indagare le prime fasi della risoluzione di un
problema, ovvero la comprensione del testo (in particolare l’inferenza delle informazioni), la
rappresentazione di un problema e la riorganizzazione delle informazioni (come strumento si propone
una tabella). Queste ultime tre attività da una parte propongono degli strumenti per la risoluzione di un
problema, dall’altra – chiedendo di affrontare il problema in gruppo – vanno anche a valorizzare il
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confronto e la discussione con i pari nel problem solving. In questo caso i problemi non sono strettamente
legati ad argomenti matematici, per focalizzare l’attenzione degli studenti sulla tecnica di risoluzione si
è deciso di ridurre infatti il fattore emotivo che può essere portato dal contesto matematico.
Nella seconda fase del percorso vengono invece proposte tre attività di problem solving matematico. In
questa fase saranno gli allievi a decidere se e come lavorare in gruppo. In particolare nella prima attività
viene chiesto loro di lavorare in gruppo lasciando la libertà di impostare o meno i ruoli, mentre nelle altre
due possono decidere anche di lavorare individualmente. Lasciando scegliere agli studenti, chiedendo
loro di motivare le scelte, si vogliono andare a verificare gli effetti della fase precedente, ovvero indagare
se le attività della prima fase del percorso hanno dato modo agli allievi di riflettere sulle competenze
sociali esercitate e se sono state messe in gioco delle strategie personali in base anche ai ruoli che hanno
via via sperimentato.
I questionari
Per monitorare il percorso e rispondere alle domande di ricerca sono previsti tre questionari 1, proposti in
tre momenti diversi del percorso.
Il primo questionario viene somministrato all’inizio del percorso e ha lo scopo di raccogliere
preconoscenze ed esperienze degli studenti riguardanti il peer learning, in particolare indaga
l’atteggiamento degli allievi nell’affrontare un problema di matematica. Le ultime due domande
permetteranno inoltre di analizzare il gruppo classe e raccogliere informazioni per comporre i gruppi che
poi lavoreranno insieme durante il percorso.
Il questionario è composto da tre sezioni:


autenticazione e domande sociodemografiche (sesso e età);



conoscenze e aspettative riguardo alla sperimentazione, in cui si pongono domande sulle emozioni e
le esperienze vissute riguardo al cooperative learning;



autoefficacia nello studio, in cui si indaga quali siano le abitudini di studio dell’allievo e la percezione
dell’efficacia delle strategie di studio adottate.

Raccolte le informazioni per formare i gruppi, si procede alla prima fase del percorso, al termine della
quale verrà proposto un secondo questionario, che sarà poi somministrato nuovamente alla fine del
percorso. Tale questionario permetterà di monitorare l’efficacia della modalità didattica proposta e la
percezione degli allievi a riguardo.

1

Per realizzare i questionari, ho preso spunto da quelli somministrati per i progetti ArAl (Navarra, 2019) e FLISCO (Sbaragli, 2016-2017). Entrambi i

progetti hanno infatti indagato l’efficacia di una modalità di apprendimento.
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Anche in questo caso, il questionario è diviso in quattro sezioni:


autenticazione e domande sociodemografiche (sesso e anno di nascita dell’allievo);



emozioni in classe, in cui sono presenti domande relative alle emozioni e le esperienze vissute durante
le attività proposte;



soddisfazione percorso “cooperative learning”, in cui le domande poste vanno a indagare le maggiori
difficoltà e le strategie adottate per la riuscita di un lavoro di gruppo, in riferimento alle attività
proposte;



autoefficacia nello studio, ovvero si indaga quali sono le abitudini di studio dell’allievo e la sua
percezione di (auto)efficacia delle strategie di studio adottate.

Il campione di riferimento
Le attività e i questionari vengono somministrate a una terza media del corso base di matematica nella
scuola media di Ambrì. Gli allievi sono 10, cinque maschi e cinque femmine. Le attività durano in media
due ore scolastiche, ovvero 90 minuti, mentre la somministrazione dei questionari è di circa 30 minuti.
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4. Descrizione percorso
Formazione dei gruppi
Per le attività sono previsti 3 gruppi: due gruppi da 3 allievi (Gruppo A e B) e uno da 4 (Gruppo C). I
gruppi sono stati formati a seguito di una prima analisi del questionario iniziale (ALLEGATO 1). In
particolare, le domande 14 e 15 hanno permesso di evidenziare gli allievi leader nella classe – sia per
personalità che per attitudine al lavoro cooperativo – i quali sono stati suddivisi equamente per ogni
gruppo, integrando poi gli allievi restanti in modo da creare gruppi eterogenei ed equilibrati.
Prima fase del percorso
In questo paragrafo vengono presentate nel dettaglio le attività proposte nella prima fase del percorso.
Per ogni attività vi è una descrizione, vengono specificati i ruoli previsti e chiarito l’obiettivo dell’attività
e infine alcune osservazioni da parte mia e degli allievi riguardo alla realizzazione dell’attività in aula.

Attività 1: Il Tangram (ALLEGATO 3)
Descrizione dell’attività: Ogni gruppo aveva a disposizione due figure e i pezzi del Tangram. Distribuiti
i pezzi tra i membri del gruppo, gli allievi hanno ricostruito due figure assegnate usando tutti pezzi del
Tangram per ogni figura. I pezzi si potevano collocare, spostare o sostituire uno alla volta e ciascun
membro del gruppo poteva fare una sola mossa. Ognuno aveva poi diritto a una seconda o terza mossa a
condizione che tutti gli altri fossero già intervenuti. Durante la prima parte dell’attività, i membri del
gruppo non potevano comunicare né a parole né con gli occhi, né con i gesti.
Alla fine dell’attività, il gruppo ha riflettuto sull’esercizio svolto, rispondendo alle seguenti domande:

1. Cosa hai provato nel lavoro con gli altri?
2. Come hai reagito quando un altro ha spostato un tuo pezzo in un modo che credevi errato?
3. Come hai reagito quando un altro sistemava in modo corretto un tuo pezzo?
4. Sei riuscito a mantenere sempre la fiducia negli altri anche quando avevi l’impressione che non saresti mai
riuscito?
5. Ora consideri gli altri persone con cui collaborare o che ti fanno perdere tempo?
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Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano
moderatore, osservatore e relatore.
Obiettivo dell’attività: Lo scopo dell’attività era quella di approfondire il concetto di interdipendenza
positiva e di interazione promozionale faccia a faccia. Lavorare in gruppo richiede tolleranza e
comprensione reciproca, sforzo di migliorare sé stessi e di lasciarsi migliorare dagli altri, quindi impegno,
coordinazione e partecipazione costruttiva. Non sempre una forte applicazione e un intenso scambio
comunicativo garantiscono l’efficacia e la produttività del lavoro in gruppo. Questo esercizio era
un’occasione per riflettere su come confrontarsi ma anche rispettarsi e correggersi a vicenda per
raggiungere uno scopo comune, solidali gli uni con gli altri sia nella riuscita che nell’insuccesso.
Realizzazione: L’attività è stata molto interessante da punto di vista delle competenze di cooperazione
e collaborazione dei gruppi. In generale i gruppi hanno lavorato bene ed erano equilibrati. La difficoltà
maggiore è stata, come prevedibile, non poter comunicare con le parole. Gli allievi cercavano modi
alternativi di comunicare, con mimiche facciali o utilizzando lo sguardo. Quasi tutti gli allievi hanno
trovato limitante anche dover spostare un pezzo del Tangram alla volta. La tentazione di prendere in
mano la situazione e risolvere il problema da soli era molto forte e sono dovuta intervenire più di una
volta. Alla fine dell’attività, c’è stata una discussione collettiva ed è stata espressa una grande
insofferenza nel non poter comunicare.
Attività 2: Le categorizzazioni (ALLEGATO 4)
Descrizione dell’attività: Ogni membro del gruppo aveva a disposizione un insieme di figure per cui
doveva individuare almeno 3 criteri diversi di raggruppamento (ogni raggruppamento doveva includere
almeno 2 figure) e presentare quelli trovati al resto gruppo. Il gruppo doveva poi collaborare per trovare
altri tre criteri per raggruppare le figure, in modo che risultassero raggruppamenti diversi da quelli
precedentemente trovati dai singoli.
Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano
moderatore, investigatore e relatore.
Obiettivo dell’attività: Questa attività aveva lo scopo di stimolare la produzione del numero più elevato
possibile di soluzioni o di idee, a partire da un insieme di oggetti (figure geometriche) per cui andavano
determinati dei sottoinsiemi. Ha permesso di mettere inoltre in risalto il fatto che con il confronto tra pari
le idee sono maggiormente stimolate, ogni elemento del gruppo può dare infatti il suo contributo
proponendo un diverso punto di vista rispetto agli altri.
Realizzazione: Nella seconda attività si è osservato inizialmente un calo della motivazione nel lavorare
con lo stesso gruppo. I gruppi hanno comunque lavorato bene. Ogni gruppo ha deciso un modo per
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organizzare le categorizzazioni: i membri del gruppo si sono coordinati numerando o nominando le figure
tutti nello stesso modo, così da semplificare la comunicazione nella fase successiva in cui avrebbero
dovuto presentare i raggruppamenti trovati e determinarne degli altri, come mostrano i protocolli della
Figura 4.1.

Figura 4.1: Alcuni protocolli della seconda attività

I gruppi A e B hanno lavorato meglio rispetto all’attività precedente, la comunicazione verbale li ha
aiutati a consolidare il gruppo e c’è stata collaborazione nel completare l’esercizio. Tutti i gruppi in
generale hanno avuto difficoltà a trovare nuove idee per i raggruppamenti, ma questo ha stimolato la
creatività e la presa in considerazione di diversi punti di vista.
Attività 3: Staffetta (ALLEGATO 5)
Descrizione dell’attività: Ogni gruppo aveva a disposizione sei buste. Ogni busta conteneva una mappa
di una città. Lo scopo dell’attività era condurre il gruppo da una posizione di partenza a una di arrivo
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indicate sulla mappa. Per raggiungere il punto finale si richiedeva di passare per tre tappe. Al termine
dell’attività, ogni gruppo ha avuto un momento di discussione e riflessione, si è richiesto in particolare
di rispondere alle seguenti domande:

1. Chi dei membri del gruppo è riuscito a esprimersi con più chiarezza quando ricopriva il ruolo di guida? Perché?
2. Quando eravate esecutori come avete reagito alle indicazioni del guida? Vi siete innervositi?
3. Quando facevate l’osservatore cosa avete notato?
4. C’è stata una tappa che è stata raggiunta più velocemente? Secondo te perché?
5. Se poteste rifare l’attività, fareste qualcosa di diverso? Che cosa? Con quale ruolo?

Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano tre:
guida, esecutore e osservatore. A ogni tappa ciascun membro del gruppo sceglieva un ruolo e a rotazione
ognuno ha ricoperto tutti i ruoli. Anche nella fase di discussione erano previsti dei ruoli: moderatore e
relatore.
Obiettivo dell’attività: L’attività è stata realizzata rielaborando un’attività di Comoglio (Comoglio,
1999, p. 154 - 157). Lo scopo dell’attività era quello di essere innanzitutto un gioco cooperativo, in cui
ogni membro fosse determinante per raggiungere l’obiettivo. La comunicazione aveva un ruolo
fondamentale, si richiedeva infatti al gruppo di analizzare alla fine dell’attività la qualità e l’efficacia del
modo di comunicare utilizzato da ogni membro.
Realizzazione: La terza attività ha riscosso molto successo, tutti i gruppi si sono attivati e hanno svolto
l’esercizio con entusiasmo e impegno. Alla fine dell’attività c’è stata una discussione collettiva con la
classe ed è emerso che la componente ludica è stata determinante. Gli allievi inoltre hanno evidenziato
come la necessità di coordinarsi e l’importanza di una comunicazione chiara e condivisa fossero elementi
fondamentali per completare l’attività. Tutti i gruppi hanno utilizzato il codice stradale per dare le
indicazioni del percorso, dando così per scontato che i compagni lo conoscessero e questo ha creato le
principali difficoltà di comunicazione – per esempio non tutti sapevano il verso di percorrenza di una
rotonda. I protocolli di Figura 4.2 mostrano alcune delle riflessioni degli allievi in merito.
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Figura 4.2 - Alcuni protocolli della terza attività:

Attività 4: Gradi di attendibilità (ALLEGATO 6)
Descrizione dell’attività: Ogni gruppo aveva a disposizione un elenco di affermazioni e due tabelle:
“Gradi di attendibilità” e “Durata del viaggio”. Ogni membro del gruppo doveva in un primo momento
leggere le due tabelle individualmente. Successivamente il gruppo doveva assegnare un grado di
attendibilità a ogni frase nell’elenco affermazioni.
Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano
moderatore, investigatore e relatore.
Obiettivo dell’attività: Spesso nel processo di soluzione di problemi si fanno inferenze a partire dalle
informazioni che si hanno a disposizione. Per stabilire l’evidenza o la probabile evidenza di
un’affermazione o di una conclusione, è indispensabile accertare quanto queste siano fondate sui dati che
si possiedono. Questo esercizio chiedeva di verificare la validità delle affermazioni, dividendole a
seconda del grado di attendibilità nel contesto presentato. Assegnando i gradi di attendibilità alle
affermazioni

(giustificata,

incerta,

probabilmente

giustificata,

probabilmente

ingiustificata) si richiedeva poi al gruppo di riflettere sulle inferenze compiute.
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Realizzazione: La quarta attività purtroppo si è svolta in un clima poco tranquillo, avevo infatti da
sorvegliare anche un’altra classe e questo ha distratto gli allievi molte volte. È stato un peccato perché la
concentrazione e l’analisi delle affermazioni erano molto importanti. Sono però stati evidenziati aspetti
interessanti e come conclusione dell’attività c’è stata una discussione collettiva per raccogliere le
principali osservazioni degli allievi. L’analisi degli errori ha evidenziato che la maggiore difficoltà è stata
nella comprensione del testo, non sempre immediata e ricca di sfumature. La classificazione delle
affermazioni stessa andava compresa bene, anche in questo si sono riscontrate delle difficoltà da parte
degli allievi. Ogni gruppo individua infatti come maggior causa degli errori fatti una analisi poco accurata
del testo. I protocolli della Figura 4.3 sono a rappresentanza di questa riflessione.

Figura 4.3: Alcune riflessioni degli allievi sull’Attività 4

Attività 5: Disegnare un problema (ALLEGATO 7)
Descrizione dell’attività: Ogni gruppo aveva a disposizione un elenco di problemi e doveva provare a
risolverli. Per ogni problema ciascun gruppo doveva trovare una rappresentazione o una simulazione che
li aiutasse o facilitasse la ricerca della soluzione.
Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano
moderatore, investigatore e relatore.
Obiettivo dell’attività: A volte problemi espressi a parole sembrano più difficili da comprendere e da
risolvere che non quando sono rappresentati da una figura, uno schema o un disegno. L’attività proponeva
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diversi problemi di questo tipo e si chiedeva agli allievi di risolverli con l’aiuto di una rappresentazione
grafica o di una simulazione. La rappresentazione del problema doveva permettere di evidenziare gli
elementi essenziali per risolverlo e di avere una visione globale del problema stesso.
Realizzazione: L’attività è risultata utile a molti per quanto riguardo l’analisi di un problema e quindi la
sua comprensione. La difficoltà maggiore è stata quella di rappresentarlo in modo chiaro per tutti, ogni
membro del gruppo proponeva la sua idea e si confrontava poi discutendo con gli altri su quella più
adatta. I gruppi hanno lavorato molto bene, hanno collaborato e si sono confrontati con rispetto reciproco.
Il gruppo C ha trovato utile l’uso dei colori. Alla fine dell’attività c’è stata una discussione collettiva, gli
allievi hanno ritenuto che le rappresentazioni trovate chiarissero effettivamente il problema, ma d’altra
parte hanno osservato che il tempo utilizzato per trovare la rappresentazione adatta e realizzarla fosse
elevato. Alcuni erano comunque convinti che ne valesse la pena, mentre altri hanno affermato che il
tempo sarebbe stato più importante invece sfruttarlo per risolvere il problema.
Attività 6: Disegnare una matrice (ALLEGATO 8)
Descrizione dell’attività: Ogni gruppo aveva una lista di tre problemi e delle tabelle vuote. Ogni
membro del gruppo ha inizialmente letto individualmente il primo problema e ha avuto 10 minuti di
tempo per trovare la risposta. Trascorso il tempo concesso, i membri del gruppo hanno confrontato le
soluzioni. È stato poi richiesto loro di costruire una matrice in modo da riordinare i dati del problema e
trovare la soluzione. Insieme hanno poi analogamente costruito una matrice anche per i due problemi
successivi. Alla fine dell’attività il gruppo ha riflettuto su quanto è successo rispondendo alle seguenti
domande:

1. È stato utile mettere le informazioni in una tabella per risolvere i problemi? Perché?
2. Quando è conveniente secondo voi usare una tabella per risolvere un problema?
3. Utilizzerete questo strumento in futuro per risolvere un problema? Perché?

Ruoli: Prima di iniziare l’attività i membri del gruppo si sono ripartiti i ruoli. I ruoli previsti erano
moderatore, investigatore e relatore.
Obiettivo dell’attività: Alcuni problemi possono sembrare molto complicati. Se però si mettono in
ordine le informazioni a disposizione, essi diventano facilmente risolvibili. Un modo per ordinare
consiste nel costruire una matrice, ovvero una tabella in cui disporre una serie di informazioni relative al
problema. L’attività aveva come obiettivo quello di presentare questo strumento e proporre dei problemi
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di esempio in cui la tabella permettesse non solo di riordinare le informazioni, ma anche di visualizzare
la soluzione.
Realizzazione: Uno degli allievi del gruppo C era assente: per quest’attività quindi tutti i gruppi erano
composti da tre allievi. Già nel primo problema alcuni allievi impostano spontaneamente una tabella.
Un’allieva del gruppo A riesce a trovare la risposta andando per esclusione, ovvero elencando i vari
interessi e cancellando pian piano quelli da escludere, risultando essere una strategia vincente. Purtroppo
l’allieva, influenzata dai compagni che inizialmente avevano contestato la sua risposta, ha cancellato il
suo procedimento e non ho potuto quindi mostrarlo qui. La maggior parte degli allievi hanno trovato utile
lo strumento presentato, affermando che lo utilizzeranno in futuro per riordinare le informazioni, come
riassumono i protocolli mostrati nella Figura 4.4.

Figura 4.4: Alcune riflessioni degli allievi sull’attività 6

Seconda fase del percorso
Nella seconda fase del percorso sono state proposte tre situazioni problema in cui gli allievi hanno potuto
scegliere se lavorare con il loro gruppo o da soli. In questo paragrafo vengono descritti i problemi proposti
e riepilogate alcune osservazioni emerse durante la realizzazione delle attività.
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1° Attività di problem solving (ALLEGATO 9)
Descrizione dell’attività: Il problema presentava una mappa di un circuito per le corse dei Go-Kart.
Si richiedeva si stabilire se fosse più conveniente percorrere il circuito in senso orario o in senso
antiorario per raggiungere la zona ristoro, a partire dall’ingresso.
Realizzazione: Per questa attività tutti gli studenti sono stati invitati a lavorare in gruppo, ogni gruppo
poteva poi scegliere se stabilire o meno dei ruoli. Solo i gruppi B e C hanno deciso di impostare il lavoro
stabilendo dei ruoli, i ruoli scelti si sono basati su quelli usati nella fase precedente. Tutti i gruppi hanno
mostrato inizialmente un po' di difficoltà a capire come riuscire a calcolare la lunghezza del percorso. Si
sono poi individuati diversi approcci. Il Gruppo A ha richiesto uno spago: facendo coincidere lo spago
con il percorso e misurando la lunghezza dello spago, gli allievi sono così riusciti a calcolare i due
percorsi richiesti e rispondere alla domanda (Figura 4.5).

Figura 4.5 - 1° Attività di problem solving, Gruppo A
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Gli altri due gruppi hanno proceduto calcolando la lunghezza delle parti di circonferenza. Il Gruppo C
ha avuto inizialmente difficoltà a collaborare, c’è stato un momento di tensione tra due membri del
gruppo e sono dovuta intervenire per far sì che riuscissero a lavorare insieme, invitandoli a dividersi i
compiti per organizzare meglio il lavoro e concludere l’attività. Hanno poi proceduto individuando gli
archi appartenenti a circonferenze con lo stesso raggio, raggruppandoli per facilitare il calcolo. Nella
Figura 4.6 vengono mostrati i protocolli realizzati dal Gruppo C che ha scelto di utilizzare i colori per
avere una visione più chiara del problema.

Figura 4.6 – 1° Attività di problem solving, Gruppo C
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2° Attività di problem solving (ALLEGATO 10)
Descrizione dell’attività: Il secondo problema richiedeva di estrapolare le informazioni da una tabella
per calcolare il peso, l’altezza e la superficie di un insieme di banconote da 10 franchi per un totale di un
milione di franchi.
Realizzazione: Nella prima fase – in cui ogni allievo ha dovuto scegliere se lavorare in gruppo o meno
– si è osservato un momento di attesa in cui gli allievi hanno cercato di capire come si sarebbero
comportati i loro compagni. Infine solo due allieve hanno scelto di lavorare individualmente, i gruppi A
e C sono rimasti con soli due allievi e nessuno dei gruppi ha scelto di stabilire dei ruoli. Il problema
richiedeva di analizzare una situazione da punti di vista diversi da quelli usuali. Per le prime due domande
hanno lavorato tutti molto bene, la terza domanda ha creato invece problemi nella comprensione del testo
e poi nel calcolo. Solo il gruppo C è riuscito a dare una risposta (Figura 4.7).

Figura 4.7 - 2° Attività di problem solving, gruppo C

3° Attività di problem solving (ALLEGATO 11)
Descrizione dell’attività: Il terzo problema richiedeva di calcolare il costo per la benzina consumata da
ognuno dei quattro motociclisti coinvolti in uno stesso viaggio, sapendo il consumo di ogni moto, il costo
e il totale dei litri consumati per l’intero viaggio.
Realizzazione: Anche per quest'attività due allieve hanno preferito lavorare da sole (le stesse che hanno
lavorato individualmente nell’attività precedente), i gruppi A e C sono rimasti con soli due allievi e
nessuno dei gruppi ha scelto di stabilire dei ruoli. Per affrontare il problema sono state messe in atto
diverse strategie. La maggior parte ha evidenziato nel testo le informazioni ritenute importanti per la
24

Cecilia Fiorese

comprensione del problema, alcuni hanno utilizzato i colori. Per esempio la Figura 4.9 mostra il
protocollo di un allievo che ha evidenziato con due colori diversi le informazioni che riguardavano i due
protagonisti del problema, utilizzando il verde per Giovanni e il giallo per Pietro ed entrambi i colori per
le informazioni che accomunano i due.

Figura 4.9: 2° Attività di problem solving

Dopo aver evidenziato le informazioni, gli allievi procedono nella rappresentazione della situazione. La
Figura 4.10 mostra alcuni esempi.

Figura 4.10: Rappresentazioni dei problemi della 2° attività di problem solving
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5. Analisi e risultati
In questo capitolo vengono analizzate le risposte raccolte dai tre questionari somministrati. Per facilitare
la lettura, i questionari preliminare, intermedio e finale vengono indicati rispettivamente con Q1, Q2 e
Q3. Il confronto di Q1 e Q3 permette di evidenziare i principali cambiamenti nelle percezioni degli allievi
sul lavoro di gruppo da inizio a fine percorso, mentre quello di Q2 e Q3 di osservare il cambiamento di
attitudine nel lavoro di gruppo. Si analizzano inoltre le risposte degli allievi raccolte durante le attività di
problem solving, cioè le motivazioni per cui hanno prediletto il lavoro individuale o di gruppo e la
seguente scelta o non scelta dei ruoli.
Il capitolo è suddiviso in quattro sezioni tematiche: percezione emotiva del lavoro di gruppo,
consapevolezza delle dinamiche di gruppo, efficacia del lavoro di gruppo nel problem solving, difficoltà
e strategie.
Percezione emotiva del lavoro di gruppo
Per analizzare questo aspetto, si mettono a confronto le risposte date dagli allievi alla domanda 3 di Q1
e alla domanda 4 di Q3. Nel questionario preliminare si chiede agli allievi di indicare il grado delle
emozioni che rispondessero alla domanda “Come ti senti quando viene proposta questa modalità di
lavoro?”, analogamente nel questionario finale si chiede loro “Come ti sei sentito nel corso delle attività
proposte?”. Le opzioni di risposta erano: contento, scontento, motivato annoiato e confuso.
La Figura 5.1 mette a confronto le risposte date dagli allievi all’inizio e alla fine del percorso.
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Questionario preliminare
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9 10

SCONTENTO

SCONTENTO

MOTIVATO

MOTIVATO

ANNOIATO

ANNOIATO

CONFUSO

CONFUSO
POCO

ABBASTANZA

MOLTO

PER NIENTE

Figura 5.1 - Sinistra, Q1: risultati domanda 3; destra, Q3: risultati domanda 4.
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In generale, l’atteggiamento degli allievi nei confronti della modalità di lavoro di cooperative learning
ha subito leggere variazioni a sfavore del cooperative learning nel corso del percorso. Gli alunni che si
dichiarano scontenti aumentano del 20%, mentre gli annoiati e i confusi aumentano del 10%. Le restanti
opzioni non subiscono variazioni degne di nota. Dunque la percezione iniziale è cambiata leggermente
dopo un percorso strutturato di cooperative learning. Questo dato potrebbe essere interpretato in termini
di affaticamento cognitivo e frustrazione del lavoro a gruppi. L’impegno richiesto per tutto il percorso è
stato notevole e lavorare in gruppo richiede un maggior dispendio di energie, mette in gioco aspetti
personali e di affinità con i compagni che influiscono decisamente nella qualità e nella percezione
emotiva del lavoro che si sta svolgendo. Risalta infatti la componente di affinità tra i membri come
garante di un buon lavoro di gruppo. Questo aspetto è stato evidenziato anche da una prima analisi di
Q1. Nel questionario preliminare si chiedeva agli allievi con chi avrebbero preferito lavorare – al fine di
creare i gruppi - ed è risultato che i fattori principali che determinavano la scelta – e non scelta – dei
compagni riguardavano:


il facilitare o meno la concentrazione e la disponibilità nell’aiuto reciproco, ovvero quanto il
compagno sostiene il lavoro di gruppo (per esempio: “mi aiuta spesso nei compiti”, “è una ragazza
che aiuta quando qualcuno ha bisogno”, “mi deconcentra”);



il livello di confidenza e la qualità di relazione, ovvero motivi personali e di affinità (per esempio:
“ci capiamo molto bene quindi riusciamo a lavorare bene”, “di loro mi fido e vado d’accordo”, “con
loro non parlo così tanto come con gli altri”, “non riuscirei, non ho buoni rapporti”).

Consapevolezza delle dinamiche di gruppo
Per indagare la predisposizione degli allievi nel lavoro di gruppo, sia in Q1 che in Q3, veniva chiesto
loro di rispondere ad alcune domande riguardo alle strategie di studio usate in matematica, in particolare
si chiedeva come si comportavano in situazioni di difficoltà. In questo modo si è voluto indagare quanti
di loro già sfruttavano i benefici del lavoro di gruppo per la materia, quali il confronto e l’aiuto reciproco.
Le categorie di risposta erano: per nulla vero, poco vero, abbastanza vero e totalmente vero. Le domande
erano le seguenti (la numerazione delle domande segue quella del questionario).
6. Posso risolvere la maggior parte dei problemi di matematica se ci metto il necessario impegno.
7. Quando ho difficoltà nel risolvere un problema di matematica, chiedo aiuto a un mio compagno/al docente.
8. A scuola mi confronto spesso con i miei compagni.
9. Quando so risolvere un problema di matematica, aiutare un compagno in difficoltà mi viene spontaneo.

27

Un percorso di cooperative learning e problem solving in una terza media

10. In generale, se devo affrontare un problema di matematica preferisco fare tutto da solo.
11. Quando faccio attività di gruppo a scuola, imparo più velocemente e con meno fatica.
12. Quando devo affrontare un problema di matematica con altri compagni non riesco a concentrarmi su quello che sto
facendo.
13. Quando qualcuno interviene in classe, sono attento.

La Figura 5.2 mette a confronto le risposte date dagli allievi all’inizio e alla fine del percorso; per
facilitare la lettura del grafico sull’asse delle ordinate viene indicata solo la numerazione delle domande.
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Figura 5.2 – Efficacia nello studio: a sinistra i risultati di Q1, a destra di Q3

Dalle risposte degli allievi si nota un’attitudine positiva rispetto al confronto e all’aiuto reciproco. Nel
primo questionario alla domanda 10 solo metà degli allievi (5 su 10) afferma di preferire il lavoro
individuale in matematica. Le risposte non subiscono variazioni nel questionario finale (solo un allievo
indeciso ha posizionato la sua risposta tra poco d’accordo e abbastanza d’accordo, per questo motivo
l’ho calcolato come 0.5 poco d’accordo e 0.5 abbastanza d’accordo). Gli allievi che si sentono a loro agio ad
aiutarsi e confrontarsi con i compagni per risolvere un problema di matematica (domanda 7, 8 e 9) aumenta del 10%
a seguito del percorso fatto. Significativo è però il cambiamento delle risposte alla domanda 11. A seguito del
percorso il 30% in più degli allievi ritiene che in gruppo non si impari più velocemente e con meno fatica. Il lavoro
di gruppo è percepito quindi più faticoso e gestire le dinamiche tra i vari membri del gruppo non risulta banale.
Durante il percorso si nota quindi un’evoluzione positiva nella consapevolezza degli allievi riguardo alle
dinamiche di gruppo in gioco nel cooperative learning. A tal proposito, si confrontano anche le domande
“Cosa serve per lavorare bene con gli altri?” di Q1 e “Cosa è stato più importante?” di Q3. In Q1 si richiedeva agli
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allievi di ordinare per importanza (da 1 a 5) i vari aspetti del lavoro di gruppo: argomentare le proprie idee, rispettare
le opinioni degli altri, conoscere bene l’argomento trattato, gestire bene il tempo a disposizione e avere diversi punti
di vista. Il grafico di Figura 5.3 mostra le risposte raccolte.
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Figura 5.3 - Q1: “Cosa serve per lavorare bene con gli altri?”

Dal grafico si osserva che la maggiore importanza viene data al rispetto delle opinioni degli altri e alla
conoscenza dell’argomento trattato, mentre agli ultimi posti della classifica si hanno la gestione del
tempo e l’importanza di avere diversi punti di vista.
In Q3 si chiede invece agli allievi di indicare gli aspetti che sono stati più determinanti per le attività
proposte. I risultati sono mostrati nella Figura 5.4.
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Figura 5.4 - Q3: “Cosa è stato più importante?”
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Confrontando i grafici di Figura 5.3 e Figura 5.4 si osserva un cambio di rotta nelle risposte di Q3. Per
poter comparare le due domande, si considerano gli aspetti che nel questionario preliminare gli allievi
hanno scelto in prima e seconda posizione. Si possono fare due osservazioni. In Q1, solo un allievo su
10 ha posto “Avere diversi punti di vista” in cima alla classifica, mentre 6 su 10 lo indicano come un
aspetto importante in Q3. Inoltre, in Q3 passa in secondo piano “Conoscere bene l’argomento trattato”
(individuato come importante da soli 2 allievi), aspetto che era stato invece considerato prioritario in Q1
dalla maggior parte degli allievi (6 su 10). Gli allievi riconoscono quindi che l’importanza del confronto
nelle attività è stato determinante per la riuscita delle stesse più della conoscenza del tema.
Confrontando inoltre le risposte degli allievi alla domanda aperta “Cosa vuol dire per te lavorare in
gruppo?” in Q1 e Q3 si nota come – durante il percorso – sia evoluta la loro consapevolezza delle
dinamiche di gruppo e del come renderle efficaci.
In Q1 le risposte degli allievi sono molto generiche e vaghe. La maggior parte descrive il lavoro di gruppo
semplicemente come lavorare insieme (“fare cose assieme”, “lavorare con i compagni”, “partecipare
tutti assieme”, “vari ragazzi che lavorano insieme”, “fare dei gruppi e collaborare”, “dei ragazzi insieme
che lavorano”).
In Q3 invece gli allievi individuano molti aspetti fino ad allora trascurati e le risposte diventano più
articolate e dettagliate. Viene individuato come fattore fondamentale la partecipazione di tutti i
componenti del gruppo. Inoltre l’aiuto reciproco e il confronto di diverse idee viene visto come un fattore
arricchente. Cito a proposito testualmente la risposta di un allievo, che ha avuto tra l’altro maggiori
difficoltà inizialmente a collaborare rispetto agli altri: “Chi fa da sé prende tre”. A rappresentanza di
quanto detto, la Figura 5.5 mostra alcune delle risposte degli allievi.
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Figura 5.5 - Q3: "Cosa vuol dire per te lavoro di gruppo?"

Efficacia del lavoro di gruppo nel problem solving
La maggior consapevolezza, evidenziata nel paragrafo precedente, si riscontra anche nella percezione
dell’utilità del cooperative learning, soprattutto nel problem solving matematico.
Per analizzare come sia evoluta la percezione dell’efficacia del lavoro di gruppo, si analizzano le risposte
date dagli allievi durante la seconda fase del percorso. Per ogni attività infatti veniva chiesto agli allievi
di scegliere se lavorare in gruppo o meno, motivando la risposta. In tutte le attività di problem solving,
la maggior parte degli allievi (8 su 10) preferisce il lavoro di gruppo. A seguito del percorso fatto quindi
risulta che gli allievi percepiscano più efficace lavorare insieme per affrontare il problema proposto. I
protocolli nella Figura 5.6 mostrano alcune risposte interpretabili in questo senso.
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Figura 5.6 - Alcune risposte degli allievi a favore del lavoro di gruppo

Due allieve dichiarano invece che per loro il lavoro di gruppo non sia efficace, e adducono motivazioni
molto personali per la loro scelta, come mostrano i protocolli della Figura 5.7. Questo conferma
ulteriormente quanto il fattore emotivo e relazionale sia determinante per una buona riuscita di un lavoro
di gruppo.

Figura 5.7 - Risposte delle allieve che prediligono il lavoro individuale

Per quanto riguarda la possibilità di organizzare il lavoro di gruppo con i ruoli, gli allievi non hanno
apprezzato molto questa modalità, anzi dichiarano di sentirsi più liberi senza ruoli. Il dare a ciascuno il
proprio compito non facilita evidentemente le dinamiche di gruppo, gli allievi si sentono limitati in questo
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e non li fa sentire a loro agio. Nella Figura 5.8 alcune delle risposte date alla domanda “Se hai scelto la
modalità di lavoro in gruppo, con i membri del tuo gruppo avete deciso di stabilire dei ruoli?”.

Figura 5.8 - Motivazioni sulla non scelta dei ruoli

Difficoltà e strategie
Per capire come sia cambiata la percezione e l’atteggiamento degli allievi durante il percorso si analizza
le domande 5, 14 e 15 di Q2 e Q3.
Nella domanda 5 si chiedeva agli allievi di esplicitare le maggiori difficoltà riscontrate durante le attività
proposte. La Tabella 5.1 mostra le categorie di risposta individuate rispettivamente per Q2 e per Q3.

Q3: Difficoltà

Q2: Difficoltà
Gestire dinamiche di gruppo

8

Gestire dinamiche di gruppo

6

Difficoltà degli esercizi

1

Sentirsi giudicati

1

Nessuna

1

Nessuna

3

Tabella 5.1 - A sinistra: difficoltà della prima fase del percorso, a destra: difficoltà della seconda fase del percorso

A metà del percorso la maggior parte degli allievi (8 su 10) esprime difficoltà riguardanti le dinamiche
di gruppo, ovvero gestire le idee di tutti, l’ascolto e il rispetto reciproco. Un esempio di risposta è
mostrato nella Figura 5.9.
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Figura 5.9 – Q2: Difficoltà

Alla fine del percorso si nota un calo degli allievi che esprimono questo tipo di difficoltà (6 allievi su 10
trovano complesso gestire le idee di tutti, gestire in generale il lavoro di gruppo e avere pazienza). La
Figura 5.10 mostra, a sostegno di quanto detto, alcuni protocolli di esempio.

Figura 5.10 – Q3: Difficoltà

Salta poi all’occhio un’allieva che esprime la sua difficoltà nel sentirsi giudicata (Figura 5.11). Sembra
quindi che il giudizio entri in gioco con la materia, forse perché vi è una certa tendenza ad associare la
riuscita in matematica al livello di intelligenza.

Figura 5.11 – Q3: Difficoltà
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Oltre a esprimere le difficoltà riscontrate, si chiedeva agli allievi se avessero trovato delle strategie
efficaci per affrontarle. La tabella 5.2 mostra le strategie trovate rispettivamente nella prima e nella
seconda fase del percorso.

Q2: Strategie

Q3: Strategie

Ascolto e confronto reciproco

5

Ascolto e confronto reciproco

6

Aiuto reciproco

3

Nessuna risposta

1

Non trovano strategie utili

2

Non trovano strategie utili

3

Tabella 5.2 - A sinistra strategie della prima fase del percorso, a destra strategie della seconda fase del percorso

La prima fase del percorso ha permesso agli allievi di sperimentare e sviluppare delle strategie efficaci
che sono poi state messe in pratica anche nella seconda fase del percorso. Infatti – dopo la prima fase –
l’80% degli allievi ha trovato il modo di affrontare il problema utilizzando le competenze esercitate,
come l’ascolto, il confronto e l’aiuto reciproco (un esempio di risposta è mostrato in Figura 5.12), ma
anche dopo la seconda fase del percorso quest’ultime risultano vincenti e messe in atto dalla maggior
parte degli allievi (6 su 10), mentre il 30% continua a non riuscire a superare le difficoltà. Un’allieva
però afferma: “Non siamo riusciti molto a superare le difficoltà ma le ultime attività sono andate meglio
delle prime perché abbiamo provato ad ascoltarci e a parlare”.

Figura 5.12 – Q2: Strategie

Nelle domande 14 e 15 si chiedeva invece di esplicitare quali fossero stati gli aspetti migliori e peggiori
delle attività proposte nella fase precedente. La Tabella 5.3 mostra rispettivamente cosa è stato
maggiormente apprezzato delle attività comparando i due questionari (Q2 e Q3).
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Q2: Aspetti migliori delle attività

Q3: Aspetti migliori delle attività

Lavorare in gruppo

8

Lavorare in gruppo

7

Maggiore comprensione del tema

1

Che ora sono finite le attività

2

Non si esprimono

1

Attività divertenti

1

Tabella 5.3 - A sinistra aspetti migliori della prima fase del percorso, a destra aspetti migliori della seconda fase del percorso

La categoria “Lavorare in gruppo” in Q2 comprende diversi aspetti legati al cooperative learning: la
collaborazione e l’aiuto reciproco vengono visti come fattori positivi delle attività proposte nella prima
fase, ma viene evidenziato nuovamente come l’affinità con i compagni possa essere importante. La
Figura 5.13 mostra alcuni protocolli che rientrano in questa categoria di risposta.

Figura 5.13 - Q2: Aspetti migliori delle attività

Dopo la seconda fase invece risalta l’aspetto della collaborazione e il poter lavorare in gruppo come
elementi efficaci per risolvere un problema in matematica. La Figura 5.14 mostra alcuni protocolli di
esempio a conferma di quanto appena detto.
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Figura 5.14 - Q3: Aspetti migliori delle attività

Qualcuno esprime un po' di insofferenza, probabilmente legata alla difficoltà nel lavorare con alcuni
compagni per motivi caratteriali, il gruppo A e il gruppo C hanno espresso più di una volta durante il
percorso delle difficoltà di collaborazione nello svolgere le attività.
Analizzando quanto espresso come aspetti peggiori delle attività proposte si può giungere alle stesse
conclusioni. La tabella 5.4 mostra le categorie di risposta in Q2 e Q3.

Q3: Aspetti peggiori delle attività
Q2: Aspetti peggiori delle attività

Difficoltà nelle dinamiche di gruppo

5

Difficoltà nelle dinamiche comunicative

5

Poca affinità con i compagni

3

Poca affinità con i compagni

3

Troppe attività

1

Non si esprimono

2

Nessuna

1

Tabella 5.4 - A sinistra aspetti peggiori della prima fase del percorso, a destra aspetti peggiori della seconda fase del
percorso

In entrambi i questionari il 30% degli allievi sottolinea come l’insuccesso del buon lavoro di gruppo sia
legato alla poca affinità con i compagni. La Figura 5.15 mostra alcune delle risposte interpretabili in
questo senso.
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Figura 5.15 – Q2: Aspetti peggiori delle attività

Si nota inoltre che dopo la seconda fase del percorso sul problem solving, 5 allievi su 10 hanno ancora
difficoltà a gestire le dinamiche di gruppo, in particolare denotano una mancanza di rispetto nei confronti
degli altri membri del gruppo, aspetto che invece non si rileva per la prima fase (la Figura 5.16 mostra
alcuni esempi di risposta).

Figura 5.16 - Q3: Aspetti peggiori delle attività

Il lavoro di gruppo – come già detto – richiede competenze specifiche e difficili da applicare, competenze
che sono inoltre condizionate dal fattore emotivo e caratteriale del soggetto e del gruppo che lavora
insieme. Imparare a lavorare con i pari non è per nulla banale e si nota dalle risposte degli allievi a queste
ultime domande. Le risposte spesso non cambiano, denotando quindi che il processo è complesso e lungo.
Il percorso ha però senza dubbio fatto riflettere gli allievi su molti aspetti e ognuno di loro si è dovuto
confrontare con i propri limiti caratteriali e relazionali.
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6. Risposte alle domande di ricerca
A seguito dell’analisi effettuata, è possibile dare risposta alle domande di ricerca, mettendo a confronto
quanto affermato con le ipotesi iniziali.
1) Come evolve negli allievi la percezione dell’utilità del lavoro di gruppo dopo un percorso di peer
education?
Come ipotizzato, la prima fase del percorso ha permesso agli allievi di sviluppare degli strumenti per
rendere il lavoro di gruppo efficace. La continua riflessione sulle dinamiche di gruppo ha infatti dato loro
modo di raggiungere una buona consapevolezza su cosa significhi cooperative learning e approfondire
quella idea inizialmente superficiale che avevano della modalità di lavoro. Questo ha fatto emergere
molti aspetti legati alla personalità di ognuno ed è stato interessante osservare gli allievi confrontarsi con
i propri limiti caratteriali e affrontarli, come si evince dalle strategie messe in atto da ognuno. Il percorso
non è stato sufficiente per ottenere un perfetto funzionamento dei gruppi: alla fine del percorso gli allievi
esprimono infatti ancora difficoltà nel gestire le dinamiche relazionali e nel riuscire a confrontarsi con
altri. Sono però emersi molti elementi che hanno permesso di evidenziare come un buon lavoro di gruppo
possa essere efficace per l’apprendimento, ovvero il confronto di diversi punti di vista e idee, l’aiuto e il
sostegno reciproco. Certo non mancano allievi che a fronte di poca affinità con i compagni o limiti
caratteriali prediligono il lavoro individuale. La maggior parte degli allievi ha comunque apprezzato la
possibilità di poter lavorare con i compagni, sottolineando che la collaborazione è stata determinante e
efficace per completare le attività proposte. Concludendo, il lavoro di gruppo sembra essere percepito
come efficace, ma allo stesso tempo come fonte di stress emotivo e cognitivo.
2) Come evolve la percezione dell’efficacia del lavoro di gruppo nel problem solving matematico?
Anche in questo caso le ipotesi iniziali possono essere confermate. Gli allievi hanno infatti evidenziato
come il confronto tra pari, la discussione in gruppo e la condivisione di diverse idee siano fattori
importanti per l’analisi e poi la risoluzione di un problema. Dall’analisi condotta risulta infatti che la
maggior parte degli allievi sceglie questa modalità di lavoro in quanto ritiene utili questi aspetti per
affrontare un problema di matematica. La prima fase del percorso anche in questo caso ha permesso agli
allievi di esercitare delle competenze del cooperative learning su specifici aspetti dell’analisi di un
problema, le quali poi sono state valorizzate nella seconda fase ed espresse a sostegno della scelta di
lavorare in gruppo: sentire altre idee, collaborare e analizzare insieme il problema sono gli aspetti che gli
allievi individuano per giustificare l’efficacia del lavoro di gruppo nel problem solving in matematica.
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7. Conclusioni
Il percorso realizzato ha permesso di evidenziare benefici e criticità della peer education, in particolare
del cooperative learning. La ricerca ha senza dubbio portato un ulteriore esempio a sostegno dell’efficacia
dell’apprendimento cooperativo. Il lavoro di gruppo non può però essere analizzato senza considerare le
difficoltà oggettive che possono emergere nella relazione con gli altri. Le competenze richieste da questa
modalità di lavoro sono infatti molte e non banali.
Anche se breve e con un’unica classe di soli 10 allievi, la ricerca fa emergere diversi aspetti. Gli allievi
si sono espressi chiaramente sulle loro personali difficoltà dovute ai propri limiti caratteriali e a quelli
degli altri, e sulla fatica di condividere e cooperare insieme ad altri. Le attività di problem solving hanno
permesso di condividere strategie di analisi e quindi vedere diversi approcci nel risolvere un problema.
Gli allievi hanno evidenziato più volte come la necessità di coordinarsi e l’importanza di una
comunicazione chiara e condivisa fossero fondamentali per riuscire a lavorare bene. La rotazione dei
ruoli li ha fatti inoltre riflettere sulle difficoltà e sulle potenzialità che ogni membro può avere durante il
lavoro di gruppo, mettendosi di volta in volta da un diverso punto di vista, anche se avere un ruolo è
risultato per loro limitante e difficoltoso da gestire. Si conferma inoltre come l’insegnante non sia per
nulla una figura marginale. Come docente infatti sono dovuta intervenire più volte per facilitare e
accompagnare gli allievi, sostenendoli nella gestione delle dinamiche di gruppo e allo stesso tempo
aiutandoli a essere più autonomi nel loro processo di apprendimento. Ci sono stati momenti di tensione
tra i membri dei gruppi come anche un calo di motivazione e momenti di scoraggiamento, soprattutto nei
casi in cui gli allievi non riuscivano a risolvere il problema proposto.
Le competenze esercitate dagli allievi, oltre a essere state determinanti per la riuscita delle attività
proposte, sono importanti per la loro crescita personale e la loro preparazione al mondo del lavoro. Come
espresso chiaramente dal nuovo piano di studi (DECS, 2015), la collaborazione, la comunicazione e lo
sviluppo personale sono competenze che gli allievi devono sviluppare durante la scuola dell’obbligo.
Esercitarle e metterle in pratica in modo consapevole è quindi fondamentale. Questo percorso ha
permesso di arricchire molto sia gli allievi che il docente, analizzando tanti aspetti legati
all’apprendimento cooperativo e riflettendo sulle difficoltà che ne derivano. Dal mio punto di vista – da
docente – il percorso mi ha permesso di scoprire nuove modalità per sostenere gli allievi a superare le
loro difficoltà e accompagnarli in una regolazione autonoma, grazie a un percorso strutturato e una
riflessione altrettanto strutturata su ogni singola competenza messa in atto.
Non bisogna infine trascurare che la progettazione delle attività fa la differenza. La preparazione e la
struttura concreta delle attività didattiche è un lavoro molto delicato, in cui va tenuto in considerazione
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innanzitutto il concetto di interdipendenza. Le attività devono mostrare come il contributo di ogni singolo
sia fondamentale e far sì che tutti i membri lavorino nella stessa direzione, mostrando così la vera
potenzialità dell’apprendimento cooperativo. In questo è stato davvero prezioso il manuale di Comoglio
(Comoglio, 1999) che oltre a presentare molte attività propone anche molti spunti da utilizzare per le
diverse discipline.
Un lavoro più accurato in questo senso è a mio parere necessario, come anche una riflessione per ogni
materia. Il piano di studi richiede di sviluppare delle competenze trasversali importanti per la crescita
dell’allievo e penso ci sia la necessità di mostrare maggiormente come inserirle nella programmazione
didattica. Da docente in formazione ho trovato questa esperienza arricchente, considerando anche che al
primo anno di insegnamento avevo avuto delle difficoltà nella gestione di lavori di gruppo. Poter riflettere
in primo luogo sulla complessità delle competenze richieste e quindi su come far emergere criticità e
possibili strumenti per affrontarle, mi ha permesso di capire quanto l’apprendimento cooperativo possa
essere significativo se accompagnato da un momento di riflessione individuale, al fine di riordinare la
confusione e le tante idee che vengono a galla durante il confronto con gli altri.
Il bilancio finale del percorso è positivo e invoglia a continuare a indagare sulle tematiche legate
all’apprendimento cooperativo. Ritengo infatti che un nuovo percorso su altre competenze e in altre
materie possa essere utile e stimolante sia per gli allievi che per il docente.
La progettazione e l’analisi di questo lavoro mi ha permesso inoltre di mettermi nella posizione di
docente-ricercatore, questo ha di certo migliorato le mie capacità di osservazione e di analisi a priori e a
posteriori delle situazioni didattiche.
Concludo affermando che – a mio parere – la matematica in particolare ha bisogno di introdurre queste
tecniche di lavoro cooperativo a scuola. La peer education permette infatti agli allievi non solo di aiutarsi
ma anche di condividere le stesse difficoltà. Questo li aiuta a essere più clementi nel giudicare loro stessi,
concedendosi il fatto di avere dubbi e comprendendo che le difficoltà – se affrontate – possono essere
superate. Il confronto con gli altri permette infatti di far emergere i diversi modi di farlo, di indurne dei
nuovi e di svilupparne uno proprio.
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ALLEGATI
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Questionari
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ALLEGATO 1 – Q1
Q1 – QUESTIONARIO PRELIMINARE
Cara Studentessa, caro studente, grazie per aver accettato di compilare il questionario. Ti
ricordiamo che i dati sono raccolti in modo confidenziale e ti assicuriamo che in nessun modo
verranno divulgate informazioni che consentano di risalire alla tua persona. Neanche il/la docente
di questo corso potrà avere accesso alle informazioni che raccogliamo tramite il questionario. I
termini maschili presenti nel questionario si intendono riferiti a persone di entrambi i sessi.
AUTENTICAZIONE E DOMANDE SOCIO-DEMOGRAFICHE
1. Genere
M
F
2. Anno di nascita: _____________________________
CONOSCENZA E ASPETTATIVE RIGUARDO ALLA SPERIMENTAZIONE
Nelle prossime lezioni verrà proposto un percorso per sviluppare alcune competenze riguardo al
lavoro di gruppo.
3. Cosa vuol dire per te “lavoro di gruppo”?

4. Come ti senti quando viene proposta una modalità di lavoro di gruppo?
per niente
contento
scontento
motivato
annoiato
confuso
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molto
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5. Cosa serve per lavorare bene con gli altri? Ordina i seguenti punti dal più importante al meno
importante, numerandoli da 1 a 5.



Argomentare le proprie idee



Rispettare le opinioni degli altri



Conoscere bene l’argomento trattato



Gestire bene il tempo a disposizione



Avere diversi punti di vista

AUTOEFFICACIA NELLO STUDIO
Le seguenti affermazioni riguardano la tua esperienza con lo studio (in generale, e non
relativamente a un corso o a una disciplina specifica). Per favore indica con una crocetta quanto
ritieni vere le affermazioni sotto riportate:
Per nulla

Poco

vero

vero

Abbastanza Totalmente
vero

vero

6. Posso risolvere la maggior parte dei problemi
di matematica da solo, se ci metto il necessario
impegno.
7. Quando ho difficoltà nel risolvere un problema
di matematica, chiedo aiuto a un mio
compagno/al docente.
8. Nelle attività scolastiche di tutte le discipline
mi confronto spesso con i miei compagni.
9. Quando so risolvere un problema di
matematica, aiutare un compagno in difficoltà
mi viene spontaneo.
10. In generale, se devo affrontare un problema di
matematica preferisco fare tutto da solo.
11. Quando faccio attività di gruppo a scuola,
imparo più velocemente e con meno fatica.
12. Quando devo affrontare un problema di
matematica con altri compagni riesco a
concentrarmi su quello che sto facendo.
13. In generale, prendo in considerazione le
osservazioni dei miei compagni nelle attività
scolastiche.
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14. Se potessi scegliere, con chi preferiresti risolvere problemi di matematica dei tuoi compagni di
classe? Motiva la tua risposta. (puoi indicarne più di uno)

15. Con chi invece non riusciresti a farlo? Motiva la tua risposta (puoi indicarne più di uno).
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ALLEGATO 2 – Q2 / Q3
Q2 - QUESTIONARIO INTERMEDIO / Q3 - QUESTIONARIO FINALE: FASE3
Cara Studentessa, caro studente, grazie per aver accettato di compilare il questionario. Ti
ricordiamo che i dati sono raccolti in modo confidenziale e ti assicuriamo che in nessun modo
verranno divulgate informazioni che consentano di risalire alla tua persona. Neanche il/la docente
di questo corso potrà avere accesso alle informazioni che raccogliamo tramite il questionario. I
termini maschili presenti nel questionario si intendono riferiti a persone di entrambi i sessi.
AUTENTICAZIONE E DOMANDE SOCIO-DEMOGRAFICHE
1. Genere
M
F
2. Anno di nascita: _____________________________
EMOZIONI IN CLASSE:
3. Come ti sei sentito nel corso delle ultime le attività/esercitazioni proposte?
per niente

poco

abbastanza

molto

contento
scontento
motivato
annoiato
confuso

SODDISFAZIONE PERCORSO “COOPERATIVE LEARNING”
4. Cosa è stato più importante durante le attività/esercitazioni? (puoi indicarne più di uno)

□ Argomentare le proprie idee
□ Rispettare le opinioni degli altri
□ Conoscere bene l’argomento trattato
□ Gestire bene il tempo a disposizione
□ Avere diversi punti di vista
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5. Quali parti delle attività proposte ti sono sembrate più difficili? Come le hai superate?

Difficoltà nel lavorare in gruppo

Strategia/metodo usato per superare la
difficoltà

AUTOEFFICACIA NELLO STUDIO
Le seguenti affermazioni riguardano la tua esperienza con lo studio (in generale, e non
relativamente a un corso o a una disciplina specifica). Per favore indica con una crocetta quanto
ritieni vere le affermazioni sotto riportate:

6. Posso risolvere la maggior parte dei problemi
di matematica da solo, se ci metto il necessario
impegno.
7. Quando ho difficoltà nel risolvere un problema
di matematica, chiedo aiuto a un mio
compagno/al docente.
8. Nelle attività scolastiche di tutte le discipline
mi confronto spesso con i miei compagni.
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Per nulla

Poco

vero

vero

Abbastanza Totalmente
vero

vero
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Per nulla

Poco

Abbastanza

Totalmente

vero

vero

vero

vero

9. Quando so risolvere un problema di
matematica, aiutare un compagno in difficoltà
mi viene spontaneo.
10. In generale, se devo affrontare un problema di
matematica preferisco fare tutto da solo.
11. Quando faccio attività di gruppo a scuola,
imparo più velocemente e con meno fatica.
12. Quando devo affrontare un problema di
matematica con altri compagni riesco a
concentrarmi su quello che sto facendo.
13. In generale, prendo in considerazione le
osservazioni dei miei compagni nelle attività
scolastiche.
14. Quali sono stati per te gli aspetti migliori di queste attività/esercitazioni proposte? Motiva la tua
risposta.

15. Quali sono stati per te gli aspetti peggiori di queste attività/esercitazioni proposte? Motiva la
tua risposta.

16. Cosa vuol dire per te lavorare in gruppo? 2

2

Domanda inserita solo in Q3
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Schede delle attività
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ALLEGATO 3 - Attività: Tangram

1° Attività
Descrizione dell’attività:
Avete a disposizione due figure e i pezzi del Tangram.
Distribuite i pezzi casualmente tra tutti i membri del gruppo.
Parte 1:
Ricostruite con i pezzi che avete le figure assegnate, in modo da utilizzare tutti i pezzi senza che nessun
pezzo si sovrapponga a un altro.
Questa parte dell’attività ha alcune regole:
1) I membri del gruppo non possono comunicare a parole, né con gli occhi né o con i gesti;
2) I pezzi sono da collocare o spostare uno alla volta;
3) Ogni membro del gruppo potrà fare una sola delle seguenti mosse:
-

collocare uno dei suoi pezzi;

-

togliere un pezzo già presente;

-

sostituire un pezzo con un altro.

4) Si può fare una seconda o terza mossa a condizione che tutti gli altri siano già intervenuti.
Parte 2:
Al termine della parte 1, il gruppo riflette su quanto è successo rispondendo ad alcune domande guida.
Ruoli:
Per quest’attività ogni membro del gruppo avrà un ruolo. Prima di iniziare l’attività deve essere chiaro quale
sarà il ruolo di ciascuno. Scrivete nella tabella i nomi del moderatore, osservatore e relatore scelti.
I ruoli sono
-

MODERATORE: garantisce che tutti rispettino le regole dell’attività e gestisce la discussione della parte 2.

-

OSSERVATORE: osserva attentamente lo svolgimento dell’attività, facendo particolare attenzione alle
reazioni degli altri nei vari momenti dell’esercizio;

-

RELATORE: riassume le osservazioni emerse durante la discussione della parte 2 sulla scheda “Attività:
Tangram”.

Ruolo

Nome

MODERATORE
OSSERVATORE
RELATORE
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Dopo aver partecipato all’esperienza, ogni membro del gruppo riflette su questi punti e ne discute con tutti
gli altri:
1. Come ti sei sentito a lavorare insieme ai tuoi compagni?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Come hai reagito quando un tuo compagno ha spostato un tuo pezzo in un modo che credevi errato?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Come hai reagito quando un tuo compagno sistemava in modo corretto un tuo pezzo?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Sei riuscito a mantenere sempre la fiducia negli altri anche quando avevi l’impressione che non saresti
mai riuscito? Perché?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5. Che opinione hai ora del lavoro insieme ad altre persone? Perché?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Attività: Tangram

Membri del gruppo

Ruolo

Osservazioni condivise dal gruppo
1. Come vi siete sentiti a lavorare insieme ai vostri compagni?

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

2. Come avete reagito quando un vostro compagno ha spostato un vostro pezzo in un modo che
credevate errato?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Come avete reagito quando un vostro compagno sistemava in modo corretto un vostro pezzo?

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

4. Siete riusciti a mantenere sempre la fiducia negli altri anche quando avevate l’impressione che non
sareste mai riusciti? Perché?

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

5. Che opinione avete ora del lavoro insieme ad altre persone? Perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ALLEGATO 4 - Attività: categorizzazioni

2° Attività
Descrizione attività:
Ogni membro del gruppo ha a disposizione un insieme di figure.
Parte 1
Ogni membro del gruppo deve individuare almeno 3 criteri diversi di raggruppamento delle figure
(ogni raggruppamento deve includere almeno 2 figure).
Parte 2
Al termine della parte 1, confrontate con gli altri membri del gruppo le soluzioni trovate, eliminate
quelle che coincidono e insieme trovatene altre 3 (diverse da quelle già trovate).
Ogni nuova proposta, prima che venga interamente formulata, non deve subire interruzioni o giudizi
di valutazione.

Ruoli:
Per quest’attività ogni membro del gruppo avrà un ruolo. Prima di iniziare l’attività deve essere chiaro quale
sarà il ruolo di ciascuno. Scrivete nella tabella i nomi del moderatore, osservatore e relatore scelti.

I ruoli sono
-

MODERATORE: coordina gli interventi durante la parte 2, in modo che tutti abbiamo parola e
vengano ascoltati, riassume quanto detto per il relatore.

-

INVESTIGATORE: controlla che i criteri proposti siano applicabili alle figure e che ci siano 2
figure per ogni raggruppamento proposto;

-

RELATORE: scrive sulla scheda “Attività: categorizzazioni” i raggruppamenti trovati.

(Ognuno dovrà avere un ruolo diverso rispetto all’attività precedente e assumere almeno una volta
ogni ruolo.)
Ruolo

Nome

INVESTIGATORE

MODERATORE

RELATORE

57

Un percorso di cooperative learning e problem solving in una terza media

Scrivi di seguito le categorizzazioni che hai trovato.

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

58

Cecilia Fiorese

Attività: categorizzazioni

Membri del gruppo

Ruolo

Raggruppamenti trovati dai membri del gruppo singolarmente:
●

_________________________________________________________________________

●

_________________________________________________________________________

●

_________________________________________________________________________

●

_________________________________________________________________________

●

_________________________________________________________________________

Scrivete di seguito le categorizzazioni che avete trovato insieme a tutto il gruppo.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
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ALLEGATO 5 - Attività: Staffetta

3° Attività
Descrizione attività:
Gioco a staffetta. Avete a disposizione 6 buste. In ogni busta troverete una mappa di una città e dovrete
condurre il vostro compagno di squadra dalla sua posizione a quella successiva indicata sulla mappa. Siete in
competizione con gli altri due gruppi. Vince il gruppo che per primo riesce a raggiungere il punto finale
indicato nella mappa della busta 6.
Parte 1
Per raggiungere il punto finale dovete passare per tre tappe. A ogni tappa ciascun membro del gruppo sceglie
un ruolo (a rotazione tutti devono ricoprire tutti i ruoli). Prima di iniziare decidete i ruoli per ogni tappa e
scrivete nella tabella i nomi della guida, dell’osservatore e dell’esecutore scelti.
I ruoli sono
-

GUIDA: ha il foglio della mappa della città in cui è segnata la posizione del membro esecutore (punto A) e
quello della tappa da raggiungere (punto B). Ha a disposizione 30 secondi per scegliere il percorso
migliore per andare dal punto A al punto B. Si posiziona alle spalle del membro esecutore e lo guida a
raggiungere il punto B, dettandogli le indicazioni del percorso che ha scelto. Per assicurarsi che stia
seguendo il percorso corretto, può fare delle domande all’esecutore che presuppongono come risposta sì o
no.

-

ESECUTORE: ha una mappa in cui è indicata la sua posizione, deve segnare sulla mappa il percorso
dettato dal membro guida fin o a raggiungere il punto B. Se ha dei dubbi, può fare solo domande che
presuppongono come risposta sì o no. Ha 10 minuti di tempo per riprodurre il percorso.

-

OSSERVATORE: presta attenzione a come si esprime la guida e alle reazioni del membro esecutore. Può
intervenire per suggerire alla guida come esprimersi ma colui che comunica la mossa è la guida.

Parte 2
Al termine della parte 1, discutete con gli altri membri del gruppo dell’attività rispondete insieme alle
seguenti domande che trovate nella scheda
Anche in questa fase sono previsti dei ruoli
-

MODERATORE: coordina gli interventi, in modo che tutti abbiamo parola e vengano ascoltati, riassume
quanto detto per il relatore.

-

RELATORE: riassume le osservazioni emerse durante la discussione rispondendo alle domande sulla scheda
“Attività: Staffetta”.

Prima di dar via alla discussione scrivete i ruoli e i nomi assegnati sulla scheda “Attività: Staffetta”.
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Attività: Staffetta
Parte 1:

Ruolo

Nome

1° TAPPA

GUIDA 1

ESECUTORE 1

OSSERVATORE 1

2° TAPPA

GUIDA 2

ESECUTORE 2

OSSERVATORE 2

3° TAPPA

GUIDA 3

ESECUTORE 3

OSSERVATORE 3
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Parte 2:

Ruolo

Nome

MODERATORE
RELATORE

1. Chi dei membri del gruppo è riuscito a esprimersi con più chiarezza quando ricopriva il
ruolo di guida? Perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Quando eravate esecutori come avete reagito alle indicazioni del guida? Vi siete
innervositi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Quando facevate l’osservatore cosa avete notato?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. C’è stata una tappa che è stata raggiunta più velocemente? Secondo te perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Se poteste rifare l’attività, fareste qualcosa di diverso? Che cosa? Con quale ruolo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Gruppo 1

1

ESECUTORE 1
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Gruppo 1

A

B

GUIDA 1
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Gruppo 1

2

ESECUTORE 2
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Gruppo 1

A
B

GUIDA 2
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Gruppo 1

3

ESECUTORE 3
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Gruppo 1

B

A

GUIDA 3
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Gruppo 2

1

ESECUTORE 1
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Gruppo 2

A

B

GUIDA 1
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Gruppo 2

2

ESECUTORE 2
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Gruppo 2

A

B

GUIDA 2
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Gruppo 2

3

ESECUTORE 3
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Gruppo 2

B

A

GUIDA 3
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Gruppo 3

1

ESECUTORE 1
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Gruppo 3

A

B

GUIDA 1
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Gruppo 3

2

ESECUTORE 2
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Gruppo 3

A
B

GUIDA 2
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Gruppo 3

3

ESECUTORE 3
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Gruppo 3

B

A

GUIDA 3
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ALLEGATO 6 - Attività: gradi di attendibilità

4° Attività
Descrizione attività:
Avete a disposizione un “Elenco affermazioni” e 2 tabelle, “Gradi di attendibilità” e “Durata del viaggio
da Rino a Poli”. Ogni membro del gruppo legge inizialmente le due tabelle individualmente.
Parte 1:
A ogni frase presente nella pagina “Elenco affermazioni” assegnate il grado di attendibilità, discutendone
con il gruppo.
Parte 2:
Al termine della parte 1, riflettete su come si è proceduto per esaminare la validità di un’asserzione e
analizzate con il gruppo le ragioni di eventuali errori commessi.

Ruoli:
Per quest’attività ogni membro del gruppo avrà un ruolo. Prima di iniziare l’attività deve essere chiaro quale
sarà il ruolo di ciascuno. Scrivete nella tabella i nomi del moderatore, investigatore e relatore scelti.
I ruoli sono
-

MODERATORE: legge una frase alla volta dell’elenco delle affermazioni e apre la discussione per decidere
qual è il grado di attendibilità, coordinando gli interventi, in modo che tutti abbiamo parola e vengano
ascoltati; conclusa l’attività gestisce la discussione del gruppo nella parte 2.

-

INVESTIGATORE: controlla che le osservazioni che emergono dalla discussione siano corrette, tenendo
sottomano le due tabelle, riassume gli interventi per il relatore;

-

RELATORE: scrive le osservazioni scaturite dalla discussione della parte 2 nella scheda “Attività: gradi di
attendibilità”.

(Ognuno dovrà avere un ruolo diverso rispetto all’attività precedente e assumere almeno una volta ogni
ruolo.)

Ruolo

MODERATORE

INVESTIGATORE

RELATORE
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Gradi di attendibilità

G

I

L’affermazione è giustificata dalle informazioni che vengono offerte.

L’affermazione è incerta perché si dispone di informazioni insufficienti per
essere asserita.

PG

L’affermazione è probabilmente giustificata dalle informazioni disponibili.

PNG

L’affermazione è probabilmente non giustificata dalle informazioni disponibili.

NG

L’affermazione è in contraddizione con le affermazioni a disposizione. Per
questo essa non è giustificata.
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La tabella riporta il tempo richiesto per andare da Rino a Poli, negli anni indicati, con differenti
mezzi di trasporto. Si suppongono come reali i dati forniti. Ogni simbolo
viaggio, mentre

corrisponde a 1 ora. Ogni simbolo

corrisponde a 4 ore di

indica 5'000'000 persone.

Durata del viaggio da Rino e Poli

Anno

84

Tempo in ore

Mezzo di
trasporto

Popolazione

%

viaggiatori

1760

Cavalli/carrozza

3%

1850

Treno

3%

1930

Treno

5%

1975

Treno

10%

2000

Aereo

1%
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ELENCO AFFERMAZIONI

a) La maggior parte della gente oggi viaggia in aereo più che in treno per risparmiare tempo.
G

I

PG

PNG

NG

b) Oggi chi viaggia tra Rino e Poli può risparmiare più di 149 ore rispetto al 1760.
G

I

PG

PNG

NG

c) Il numero di persone che è andato a Poli nel 1850 è rimasto identico a quello del 1760.
G

I

PG

PNG

NG

d) Vari tipi di locomotive furono utilizzate tra il 1850 e il 1900.
G

I

PG

PNG

NG

e) Tra Rino e Poli il viaggio in treno era più veloce nel 1930 che nel 1839 anno in cui si costruì la
prima ferrovia.
G

I

PG

PNG

NG

f) Il tempo necessario per viaggiare tra Rino e Poli continuerà a diminuire.
G

I

PG

PNG

NG

g) L’aumento della velocità dei treni tra Rino e Poli tra gli anni 1850 e 1950 si deve a un impiego
più ingegnoso dell’acciaio.
G

I

PG

PNG

NG

h) Sia a Rino che a Poli le stazioni sono molto distanti dalla città.
G

I

PG

PNG

NG

i) In molte parti del mondo è diminuito il tempo necessario per viaggiare.
G

I

PG

PNG

NG

j) Il tempo per spostarsi tra Rino e Poli in treno è diminuito di due giorni nel 1850 a motivo delle
nuove tecnologie per la costruzione delle carrozze.
G

I

PG

PNG

NG
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k) Se tra il 1850 e il 1950 è diminuito il tempo per viaggiare tra Rino e Poli, nello stesso periodo si
è avuta una diminuzione uguale in altre parti del paese.
G

I

PG

PNG

NG

l) Si deve all’invenzione della macchina a vapore il grande risparmio di tempo nel viaggiare.
G

I

PG

PNG

NG

PNG

NG

m) I treni erano più veloci nel 1930 che nel 1900.
G

I

PG

n) Nel 1850 vi è stata più gente che ha viaggiato in treno da Rino a Poli che non nel 1760 in
carrozza.
G

I

PG

PNG

NG

o) Il numero di persone che nel 1930 ha raggiunto Poli da Rino in treno è stato pari a quello del
1850.
G

I

PG

PNG

NG

p) Nel 2000 la gente preferirà andare da Rino a Poli con un mezzo più veloce, cioè la macchina.
G

I

PG

PNG

NG

PNG

NG

q) Nel 1975 i treni erano più veloci che nel 1930.
G
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Attività: gradi di attendibilità

Membri del gruppo

Ruolo

Riflessioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Analisi errori
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ALLEGATO 7 - Attività: disegnare un problema

5° Attività
Descrizione attività:
A volte problemi espressi a parole sembrano più difficili da comprendere e da risolvere che non
quando sono in qualche modo rappresentati attraverso una figura, uno schema o un disegno. Avete
un elenco di problemi, provate a risolverli, applicando la strategia della rappresentazione grafica o
di un disegno o di una simulazione del problema.
Per ogni problema ciascun gruppo dovrà trovare una sua rappresentazione visiva o una sua
simulazione che aiuti o faciliti la sua soluzione.
Ruoli:
Per quest’attività ogni membro del gruppo avrà un ruolo. Prima di iniziare l’attività deve essere
chiaro quale sarà il ruolo di ciascuno. Scriveteli nella tabella.
I ruoli sono
-

MODERATORE: legge i problemi e insieme agli altri membri del gruppo ne sceglie uno; coordina
la discussione e gli interventi, coordinando gli interventi, in modo che tutti abbiamo parola e
vengano ascoltati;

-

INVESTIGATORE: si assicura che la rappresentazione proposta contenga tutte le informazioni
necessarie per risolvere il problema;

-

RELATORE: rappresenta e descrive la soluzione trovata nella scheda “Attività: disegnare un
problema”.

(Ognuno dovrà avere un ruolo diverso rispetto all’attività precedente e assumere almeno una volta
ogni ruolo.)

Ruolo

MODERATORE

INVESTIGATORE

RELATORE
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PROBLEMI
Problema 1
Come organizzare un torneo a 7 squadre nel quale ogni squadra giochi almeno 3 partite contro
ciascuna delle altre partecipanti?
Problema 2
Come trovare l’area di questa figura sapendo che AC=DB?

Problema 3
In un ascensore si trovano 6 persone. Come dimostrare che almeno 3 si conoscono tra loro o almeno
3 sono tra loro estranei?
Problema 4
A una festa si incontrano 7 persone. Ognuna di queste quando arriva saluta le altre con una stretta
di mano. Quante strette di mano ci sono state alla festa quella sera se ogni persona ha fatto
altrettanto?
Problema 5
Due amici che abitano in due città sulla costa distanti fra loro 320 Km decidono di rivedersi dopo
tanto tempo. Entrambi scelgono di raggiungere il luogo dell’incontro in macchina, Il primo ha una
Ferrari e va a 200 Km/h, l’altro una vettura meno potente e va a 120 km/h. Durante il viaggio un
gabbiano si diverte a correre da una macchina all’altra alla velocità di 50 km/h. Quando i due amici
si incontreranno, quanti km avrà percorso il gabbiano?
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Attività: disegnare un problema

Membri del gruppo

Problema

90

Ruolo

Rappresentazione
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ALLEGATO 8 - Attività: Costruire una matrice

6° Attività
Descrizione attività:
Alcuni problemi possono sembrare molto complicati. Se però si mettono in ordine le informazioni che
forniscono, essi diventano risolvibili. Un modo per ordinare consiste nel costruire una matrice, ovvero una
tabella in cui vengono disposte in maniera ordinata una serie di informazioni.
Parte 1
Ogni membro del gruppo legge individualmente il problema 1 e ha 10 minuti per trovare la risposta.
Parte 2
Trascorso il tempo concesso, i membri del vostro gruppo si confrontano e procedono costruendo una matrice
per il problema 1. Insieme costruiscono poi una matrice per i problemi 2 e 3.
Parte 3
Il gruppo riflesse su quanto è successo rispondendo ad alcune domande guida nella scheda “Attività: costruire
una matrice”.
Ruoli:
Per quest’attività ogni membro del gruppo avrà un ruolo. Prima di iniziare l’attività deve essere chiaro quale
sarà il ruolo di ciascuno. Scrivete nella tabella i nomi del moderatore, investigatore e relatore scelti.
I ruoli sono
-

MODERATORE: legge il problema e gestisce la discussione nella parte 2, coordinando gli interventi, in
modo che tutti abbiamo parola e vengano ascoltati;

-

INVESTIGATORE: si assicura che la tabella proposta contenga tutte le informazioni necessarie per
risolvere il problema;

-

RELATORE: rappresenta il problema utilizzando le tabelle vuote e trascrive le osservazioni emerse nella
discussione della parte 3 sulla scheda “Attività: costruire una matrice”.

(Ognuno dovrà avere un ruolo diverso rispetto all’attività precedente e assumere almeno una volta ogni ruolo.)

Ruolo

Nome

MODERATORE
INVESTIGATORE
RELATORE
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Problema 1
GLI AMICI
Ci sono 4 amici che hanno molti interessi, ma solo uno in comune.
A chi ha una moto, piacciono anche i film horror. Moto e film horror sono incompatibili con lo
studio.


A chi piace la musica classica, piace anche il karaoke.



A Daniele non piacciono la moto e i film horror, che invece piacciono intensamente a due dei
suoi amici.



A Mauro non piace né la musica classica, né il calcio, mentre stravede per la sua moto e per i
gelati.



All’opposto di uno dei suoi amici a Roby non piacciono i film horror e rispetto a un terzo odia la
musica classica.



Willy, che ama lo studio, gioca anche a calcio, ma non sopporta sentire il rumore della moto e
vedere film horror.



A Daniele non piace né lo studio, né la musica classica, ma solo un po' il calcio.



Diversamente dagli altri, a Willy non piace la musica rock.



A Roby piacciono le cose che non piacciono agli altri, a esempio lo studio. Roby gioca a calcio,
ma non ha la moto.



Non puoi amare il rock duro, se ti piace la musica classica, e viceversa.



A uno piace il karaoke, ma non vuole saperne di moto.



Willy è l’unico a cui piace la montagna, ma odia i gelati e non gli piacciono le cose che
piacciono a Roby.



Lo studio si concilia con il calcio.

Qual è l’interesse che gli amici hanno in comune?
___________________________________________________________________________________
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Problema 2
Natan, Davide, Rosanna e Stefania sono i membri di due coppie molto sportive. Ciascuno di essi ha
uno sport preferito. Talvolta la differenza è motivo di accese discussioni, ma anche occasione di
incontri e scambio di informazioni. Ognuno pratica un solo sport diverso dagli altri: o la
mountainbike o il nuoto o il tennis o l’equitazione.


Natan odia i cavalli.



Natan e sua moglie non amano sport di velocità.



Una sola delle donne pratica uno sport che si trova nel pentathlon (equitazione, scherma, tiro
con l’arco, nuoto e corsa).



Rosanna recentemente, ha regalato al proprio marito una racchetta da tennis molto costosa per
il suo compleanno ed è stata ricambiata con un completo per equitazione.

Qual è lo sport preferito da ciascuno?
___________________________________________________________________________________

Problema 3
Durante un viaggio in Italia, una studentessa dell’università americana dell’Illinois ha conosciuto in
un ostello per la gioventù tre ragazze provenienti da nazioni diverse. Tra loro si parla: l’inglese, lo
spagnolo, lo svedese e il russo. Sebbene due lingue siano parlate da ogni ragazza, non ne esiste una
che possa essere parlata da tutte. Infatti solo una lingua è parlata da più di due di esse.


Nessuna parla sia lo spagnolo che lo svedese.



Titty potrebbe parlare con Dolores, ma Dolores non conosce lo svedese.



Susan parla inglese e può parlare con Tina in spagnolo.



Titty parla svedese, ma non capisce una parola di inglese come Tina.



Dolores può parlare con Titty e Susan.

Che lingue parla ciascuna delle studentesse?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Attività: Costruire una matrice

Membri del gruppo

Ruolo

Osservazioni condivise dal gruppo
È stato utile mettere le informazioni in una tabella per risolvere i problemi? Perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quando è conveniente secondo voi usare una tabella per risolvere un problema?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Utilizzerete questo strumento in futuro per risolvere un problema? Perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO 9 - 1° Attività: Problem solving

1° Attività: Problem solving
Insieme ai membri del tuo gruppo risolvi il problema che trovi nella pagina seguente.
Dopo aver letto attentamente il testo del problema, stabilisci se definire dei ruoli per impostare il
lavoro di gruppo. Discutine con i tuoi compagni e prendete la decisione insieme, in caso di accordo
stabilite i ruoli, descrivete brevemente il compito di ogni ruolo e chi lo assumerà.
Buon lavoro!

Ruolo

Compito

Membri del gruppo
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Ruolo

Cecilia Fiorese
PROBLEMA 1
Quello che vedete raffigurato nel disegno è la mappa di un circuito per le corse dei Go-Kart.
1 km

ZONA RISTORO

INGRESSO

Quando il circuito non è utilizzato per le gare, vi si può camminare. Luigi ed Enrico vogliono
stabilire se sia più conveniente percorrere il circuito in senso orario o in senso antiorario per
raggiungere la zona ristoro, a partire dall’ingresso. Decidono così di camminare, alla stessa velocità,
partendo ciascuno dall’ingresso, ma Luigi andrà in senso orario ed Enrico in senso antiorario. Chi
arriverà per primo alla zona ristoro? Giustificate la vostra risposta ed esplicitate i vostri calcoli.
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ALLEGATO 10 - 2° Attività: Problem solving

2° Attività: Problem solving
Leggi attentamente il problema nella pagina seguente e valuta se preferisci risolverlo da solo o con
il tuo gruppo. Nel caso decida di lavorare in gruppo, discuti con i tuoi compagni se definire dei ruoli
per impostare il lavoro. Se decidete di usare i ruoli, descrivete brevemente il compito di ogni ruolo
e chi lo assumerà, altrimenti spiegate perché preferite lavorare senza ruoli.
Buon lavoro!
1. Preferisci risolvere il problema da solo o collaborando con i tuoi compagni? Motiva la tua
risposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Se hai scelto la modalità di lavoro in gruppo, con i membri del tuo gruppo avete deciso di
stabilire dei ruoli? Motiva la tua risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ruolo
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Compito

Membri del gruppo

Cecilia Fiorese
PROBLEMA
Immagina di aver vinto un premio da un milione di franchi e che ti vengano consegnati i soldi in
banconote da 10 franchi.
Nella tabella trovi le dimensioni di una banconota da 10 franchi.
Banconota

circa 1 𝑔𝑔

Massa

Misure 67 𝑚𝑚𝑚𝑚 , 127 𝑚𝑚𝑚𝑚

Spessore

0,0942 𝑚𝑚𝑚𝑚

a) Riusciresti a sorreggere il peso della tua vincita?

b) Facendo un’unica pila con tutte le banconote, riusciresti a farle entrare in una stanza alta 2,8 𝑚𝑚?

c) È possibile ricoprire con le banconote un campo da tennis di 20 𝑚𝑚2?
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3° Attività: Problem solving
Leggi attentamente il problema nella pagina seguente e valuta se preferisci risolverlo da solo o con
il tuo gruppo. Nel caso decida di lavorare in gruppo, discuti con i tuoi compagni se definire dei ruoli
per impostare il lavoro. Se decidete di usare i ruoli, descrivete brevemente il compito di ogni ruolo
e chi lo assumerà, altrimenti spiegate perché preferite lavorare senza ruoli.
Buon lavoro!
3. Preferisci risolvere il problema da solo o collaborando con i tuoi compagni? Motiva la tua
risposta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Se hai scelto la modalità di lavoro in gruppo, con i membri del tuo gruppo avete deciso di
stabilire dei ruoli? Motiva la tua risposta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ruolo
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Compito

Membri del gruppo

Cecilia Fiorese
PROBLEMA
Silvana, Michele, Vincenza e Francesco partono per una vacanza. Viaggiano insieme, ma ognuno con
la propria moto, di cui conoscono bene il consumo di carburante.
a) la moto di Silvana percorre in media 150 𝑘𝑘𝑘𝑘 con 13 litri di benzina.

b) Michele ha osservato che la sua moto consuma 7 litri di benzina ogni 84 𝑘𝑘𝑘𝑘.
c) Vincenza sa che la sua moto consuma 10 litri di benzina per 125 𝑘𝑘𝑘𝑘.

d) la moto di Francesco percorre in media 240 𝑘𝑘𝑘𝑘 con 20 litri di benzina.

I quattro amici decidono di utilizzare una carta di credito comune per pagare le spese del
carburante. Considerano nel conto il primo pieno (al momento della partenza) e il carburante per
tutto il viaggio. Alla fine del viaggio osservano che hanno consumato 1200 litri di benzina spendendo

in tutto 1500 franchi. I quattro amici vogliono essere corretti e ognuno vuole pagare la benzina che
ha consumato, quanto pagherà ciascuno di loro?
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