
  

  

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

MAGALI FRONTINI 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

Anno accademico 2019/2020 

 

 

STUDIARE GLI STILI COGNITIVI DEGLI ALLIEVI 

IN RELAZIONE ALLE LORO MODALITÀ DI 

PROBLEM SOLVING 

 

 

 

RELATRICE 

ROSSANA FALCADE





  

  

Ringraziamenti 

Ringrazio la mia relatrice Rossana Falcade per la sua grande disponibilità, i preziosi consigli e il 

sostegno morale e pratico che mi ha fornito durante tutta la durata del progetto.  

Ringrazio gli allievi che hanno preso parte alla fase sperimentale della ricerca, in particolare coloro 

che si sono resi disponibili nel proseguire la sperimentazione a distanza durante la quarantena 

imposta dalla pandemia da Covid-19. Un ringraziamento va anche ai loro famigliari per la preziosa 

collaborazione. 

Grazie ai miei formatori Corrado Guidi, Patrizia Renzetti e Jenny Marcionetti, per i loro 

insegnamenti e il loro supporto in questi due anni di formazione.  

Grazie di cuore al direttore Stefano Imelli e tutti i colleghi della Scuola Media di Acquarossa, per 

avermi permesso di vivere un’esperienza di pratica professionale in un ambiente sereno e motivante. 

Un ringraziamento va anche ad amici e compagni di classe, nonché a mia sorella e mia mamma, per 

avermi sopportata, supportata e spronata durante il corso della formazione.





  

  

Abstract 
Magali Frontini 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Studiare gli stili cognitivi degli allievi in relazione alle loro modalità di problem solving 

Relatrice: Rossana Falcade 

 

Lo stile cognitivo è una modalità con cui la mente di una persona, tendenzialmente, elabora le 

informazioni, memorizza e ragiona. Il presente lavoro di ricerca ha come oggetto lo studio delle 

relazioni che intercorrono tra gli stili cognitivi verbale-visuale e sistematico-intuitivo di un allievo e 

le sue modalità di problem solving. Lo scopo della ricerca è quello di identificare i principali stili 

cognitivi prediletti degli allievi e di comprendere in che modo questa preferenza possa emergere in 

sede di problem solving. Per la sperimentazione, sono stati elaborati dei problemi matematici dalla 

formulazione (verbale o visuale) differenziata, in seguito sottoposti ad un campione di allievi di I 

media. I risultati mostrano che la preferenza degli allievi per una polarità dello stile verbale-visuale 

emerge principalmente in fase risolutiva e che la scelta di enunciati specificamente verbali o visuali 

non risulta necessariamente correlata con lo sile prevalente manifestato in questa fase. Infatti, 

tendenzialmente, anche chi possiede uno stile verbale predilige delle formulazioni visuali o miste. 

Dall’analisi della metodologia utilizzata è inoltre emerso che una definizione dei profili cognitivi 

verbale-visuale e sistematico-intuitivo degli allievi, in fase di problem solving, è possibile prendendo 

in considerazione non solo i protocolli “ufficiali”, ma anche quelli in “brutta copia”, e ulteriori dati 

provenienti da osservazioni dirette, interviste o spiegazioni orali. 
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1 Introduzione 

Il presente lavoro vuole provare a studiare la relazione che intercorre tra gli stili cognitivi degli allievi 

e la loro modalità di risolvere problemi matematici. Lo scopo perseguito da questo lavoro di ricerca 

è quello di riuscire a identificare quali siano i principali stili cognitivi prediletti degli allievi, e a 

comprendere in che modo questa preferenza possa emergere in sede di problem solving.  

In particolare, questa ricerca intende provare a definire una possibile metodologia per tracciare i 

profili cognitivi degli allievi, attraverso l’analisi delle loro scelte e dei loro protocolli in sede di 

problem solving. In seguito, essa intende valutare quali sono le potenzialità e i limiti di questa 

metodologia. 

Negli anni, le ricerche in ambito della didattica della matematica si sono concentrate molto sul 

problem solving. Parallelamente le scienze cognitive si sono interessate alla definizione e allo studio 

degli stili cognitivi. Il presente lavoro di diploma vorrebbe studiare un po’ più da vicino le connessioni 

tra questi due ambiti per trarne delle indicazioni didattiche nel lavoro di differenziazione delle attività 

di problem solving. 
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2 Quadro teorico 

Questa parte del lavoro di ricerca presenta alcuni dei principali risultati della ricerca sul problem 

solving e, al contempo, propone una definizione dei principali stili cognitivi studiati, mettendoli in 

relazione con le principali fasi nella risoluzione di un problema.  

2.1 Il problem solving  

Un problema in matematica è definito tale in funzione delle conoscenze che il presunto solutore ha. 

Uno stesso quesito può infatti ricoprire lo statuto di esercizio oppure di problema in funzione delle 

competenze del soggetto solutore (e quindi anche del momento in cui tale quesito viene 

somministrato). Se, ad esempio, un compito viene proposto prima dell’introduzione del concetto, 

della strategia che serve per la sua risoluzione, esso avrà molto probabilmente lo statuto di problema. 

Al contrario, se un quesito viene somministrato dopo aver introdotto un certo concetto, esso si 

configurerà, con molta probabilità come esercizio.  

Le conoscenze pregresse del solutore giocano dunque un ruolo fondamentale nella risoluzione di 

problemi, ma la ricerca sul problem solving si concentra prevalentemente sui metodi risolutivi, in 

quanto è proprio dal “processo risolutivo che emerge il pensiero ‘produttivo’ che caratterizza il 

problem solving” (Zan, 2007, p.149).  

Polya è stato uno dei primi matematici ad eseguire degli studi sistematici sui metodi di risoluzione di 

problemi. Nelle sue ricerche, Polya analizza i processi che i così detti “bravi solutori” mettono in atto 

per carpirne i metodi risolutivi. Lo studio di questi metodi risolutivi viene definito dallo stesso Polya 

euristica. Polya identifica quattro fasi tipiche della risoluzione di ogni problema (Polya, 2016): 

1- comprensione del problema: conoscere chiaramente cosa è richiesto; 

2- compilazione di un piano: scoprire i legami che intercedono tra le varie informazioni, quello 

che si cerca e i dati a disposizione; 

3- sviluppo del piano di risoluzione; 

4- analisi del risultato e verifica di quest’ultimo. 

Secondo Schoenfeld (1987, p. 194) se vengono messi a confronto il “bravo solutore” e il “cattivo 

solutore”, spesso emerge che il cattivo solutore è colui che gestisce il tempo delle fasi risolutive in 
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maniera inefficace. Nello specifico, viene identificato come cattivo solutore colui che dedica poco 

tempo alla comprensione del problema e riserva il tempo restante per l’esplorazione (fase di tentativi 

tattici). Il buon solutore passa invece molto tempo a pensare come agire, a rappresentarsi il problema 

ed esplora più risoluzioni possibili, approcci perlopiù sbagliati, che non porta però mai fino in fondo 

essendo tanto bravo a rifiutare idee quanto a generarle (Shoenfeld, 1987, citato in Zan, 2007). 

2.2 Le principali difficoltà nelle fasi di risoluzione di un problema  

Nel problem-solving “i comportamenti degli allievi […] evidenziano spesso delle difficoltà 

importanti sulle quali è difficile intervenire: sembra mancare il controllo sui processi risolutivi, sulle 

risposte, addirittura sembra a volte che il bambino non abbia capito cosa gli viene chiesto, o di cosa 

parla il problema” (Zan, 2016, p. 20). 

Secondo le quattro fasi identificate da Polya (2016), la comprensione del problema matematico è la 

fase primaria di qualsiasi processo risolutivo e, dunque, fondamentale.  

Sempre Rosetta Zan, sottolinea la differenza sostanziale tra un problema che si incontra nella vita di 

tutti i giorni e un problema posto, in forma scritta, in classe: “a differenza di quello che succede con 

i problemi reali, dove una persona affronta un problema che gli si è presentato nella realtà, nel caso 

del problema scolastico l’allievo deve risolvere un problema deciso e posto da altri (l’insegnante)” 

(Zan, 2016, p. 37). Un problema che si presenta nella realtà non comprende una formulazione testuale 

che lo descrive; la fase di comprensione, in questo caso, è inesistente. Nel caso di problemi scolastici 

vi è invece la necessità di servirsi di un testo (orale o scritto) che funga da mezzo comunicativo tra 

chi pone il problema e chi deve risolverlo; emerge così l’importanza della fase di comprensione (della 

descrizione e della domanda) di un problema.  

Nello specifico, Zan (2016, p.38) distingue due momenti principali nella risoluzione di un problema: 

la comprensione e la vera e propria soluzione e sostiene che, in svariati casi, la difficoltà a mettere in 

atto processi risolutivi sensati derivi proprio dalla difficoltà nel comprendere un problema, ovvero da 

una difficoltà nel rappresentarsi in maniera adeguata la situazione descritta. Gli ostacoli nella 

comprensione di un testo possono essere di vario tipo. Tra i maggiori si riconoscono gli ostacoli 

dovuti alle conoscenze e competenze linguistiche richieste dal testo.  

Oltre alle conoscenze e competenze linguistiche, nel problem-solving può influenzare la qualità della 

comprensione anche la forma del testo. Zan (2016) considera il testo di un problema matematico 

come un vero e proprio genere testuale, il quale si compone di due elementi principali, ovvero il 

contesto e la domanda.  
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Per quanto riguarda il contesto, Zan distingue due sottogeneri: i problemi descrittivi, in cui il contesto 

viene proposto attraverso un elenco di dati e informazioni e i problemi narrativi, in cui il contesto 

assume la forma di una storia. In una storia le informazioni presentate sono legate da nessi causali e 

temporali che, se percepiti, facilitano la comprensione del testo.  

I problemi matematici sono spesso proposti dai docenti secondo una struttura stereotipata che “può 

inibire addirittura il tentativo stesso di comprendere il problema, in quanto favorisce una lettura 

selettiva del testo finalizzata all’individuazione di dati numerici e di indicatori che suggeriscano 

l’operazione con cui combinare tali dati” (Zan, 2016, p. 41). In caso di mancata comprensione del 

problema, non è dunque da scartare l’opzione secondo la quale l’allievo non abbia neanche letto 

integralmente il testo e abbia selezionato le informazioni che, secondo la sua esperienza, si sarebbero 

rivelate utili a soddisfare la richiesta.  

Per quanto riguarda il processo di risoluzione di un problema, si possono riconoscere delle decisioni 

cruciali che corrispondono a dei processi di controllo, per esempio: “assicurarsi della perfetta 

comprensione del problema prima di intraprendere un piano d’azione, pianificare, mantenere il 

controllo di come procedono le cose durante la risoluzione […] e distribuire bene le proprie risorse” 

(Zan, 2007, p. 162). I comportamenti fallimentari nella risoluzione di un problema possono dunque 

dipendere dalla scarsa efficienza o dalla totale mancanza di attivazione dei processi di controllo. 

In matematica, quando si tratta di attivazione di processi di controllo, giocano un ruolo cruciale 

l’aspetto della consapevolezza dei propri punti forti e punti deboli, nonché delle proprie risorse. 

Addirittura, delle carenze a livello di consapevolezza possono portare il solutore a considerare come 

problematica una situazione che, per le risorse che possiede, sarebbe un esercizio, oppure viceversa. 

Nello studio dei comportamenti fallimentari nella risoluzione di problemi non bisogna dunque 

sottovalutare il legame tra l’attivazione, o la non attivazione, dei processi di controllo e la 

consapevolezza che il solutore ha di sé e delle sue competenze; si tratta in questo caso di considerare 

dunque anche la dimensione metacognitiva. 

Oltre alla consapevolezza, nella matematica giocano un ruolo cruciale le convinzioni. I sistemi di 

convinzioni possono riferirsi al contenuto matematico, ad esempio in termini di: misconcezioni, 

all’idea che l’individuo ha di quello che gli serve per riuscire in matematica e di come lui si identifica 

in funzione di questa idea (esempio tratto da Zan (2007, pp. 168-170): il soggetto è convinto che per 

andare bene in matematica bisogna essere portati; l’approccio del soggetto cambierà totalmente se 

egli pensa di essere portato oppure se pensa di non esserlo). 
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2.3 Stili cognitivi  

Per trovare delle considerazioni riguardanti gli stili cognitivi in matematica, possiamo ricondurci fino 

a Descartes nel 1638 (citato da Krutetskii, 1976), il quale descrisse due tipi di solutori di problemi: 

colui che risolve problemi facendo delle deduzioni logiche che si succedono l’una all’altra e colui 

che coglie in maniera immediata connessioni e relazioni e utilizza l’intuizione per risolvere un 

problema. Più in generale, Allport (1937, citato in Riding & Rayner, 1998) descrive lo stile cognitive 

come “a person’s typical or habitual mode of problem solving, thinking, perceiving and 

remembering”1 (Chinn e Ashcroft, 2017, p. 48). 

Nonostante alcuni stili cognitivi abbiano più elementi positivi di altri, definire quali siano gli stili 

cognitivi per cui propende un determinato soggetto non significa in alcun modo definire il livello di 

intelligenza o di abilità del soggetto, anche se, secondo Cadamuro (2004), a dividere il concetto di 

stile cognitivo e il concetto di abilità vi è una frontiera molto sottile. Nello specifico, “an ability refers 

more to the content of cognition, cognitive styles help one predict how information is processed by 

each individual”2 (Alamolhodaei, 2001, p. 103)3. 

Negli anni sono stati riconosciuti e nominati molteplici stili cognitivi e sono stati proposti svariati 

modelli di classificazione attraverso studi nel campo della psicologia, della neurologia e della 

pedagogia. In questa parte del testo ci limiteremo a definire gli stili cognitivi più studiati ed a riportare 

alcune correlazioni tra questi stili cognitivi e la matematica, in particolare nell’ambito del problem 

solving, emerse da ricerche anteriori. In particolare, esporremo la definizione delle 5 tipologie di stili 

cognitivi proposte dai ricercatori del gruppo MT4 (2001) dell’Università di Padova. Gli stili cognitivi 

presi in considerazione 

descrivono la propensione costante e stabile nel tempo, da parte degli studenti, a scegliere una 

determinata classe di strategie. Questo significa concretamente che si può parlare di stile 

cognitivo nel momento in cui, in contesti diversi […] e in momenti differenti della vita, una 

persona tende a adottare modalità finalizzate e controllate simili, ad esempio, per arrivare a 

prendere una decisione (Demo, 2004, p. 16). 

Gli stili proposti sono definiti da due aggettivi, ognuno dei quali descrive una polarità dello stile.  

                                                 

1 “il modo abituale di risolvere un problema, di ragionare, di percepire e di memorizzare” (traduzione a cura dell’autrice). 
2 Un’abilità si riferisce maggiormente al contenuto della cognizione, mentre gli stili cognitivi aiutano a prevedere come l’informazione viene elaborata 
dall’individuo (traduzione a cura dell’autrice). 
3 Messick, 1976; Kogan, 1976; Witkin et al., 1977; Witkin & Goodenough, 1981. 
4 Il Gruppo MT è un gruppo di ricercatori dell’università di Padova coordinato da Cesare Cornoldi. Il gruppo si occupa principalmente di diagnosi e 
trattamento dei disturbi dell’apprendimento. 



  Magali Frontini 

 

 

 

7 

Ad esempio, lo stile sistematico/intuitivo definisce le due polarità che possiamo considerare analoghe 

agli stili dei solutori descritti da Descartes. Una sintesi riassuntiva dei cinque stili proposti è presentata 

nella tabella seguente (cfr. Tab.2.1). 

 

Tabella 2.1 - Stili cognitivi del Gruppo MT dell'università di Padova (Demo, 2004, pp. 16-17) 

Stile Ambito che lo attiva Descrizione delle due polarità 
Stile 
sistematico/ 
intuitivo 

Compito che richiede la 
scoperta di concetti e la 
formulazione di ipotesi 

Sistematico: lavora con una procedura a piccoli passi, considerando 
tutte le variabili in gioco 
Intuitivo: lavora per ipotesi che cerca di confermare o confutare 

Stile globale/ 
analitico  

Percezione Globale: Preferenza per la considerazione dell’”insieme” 
Analitico: preferenza per la considerazione del dettaglio 

Stile 
impulsivo/ 
riflessivo 

Processi decisionali Impulsivo: risponde rapidamente, avvia immediatamente un’azione 
sulla base dei primi elementi che vengono alla mente 
Riflessivo: risponde e avvia un’azione con accuratezza, basandosi su 
elementi che considera rilevanti inibendo quelli irrilevanti 

Stile verbale/ 
visuale 

Percezione, memoria e 
risposta 

Verbale: preferisce l’uso del codice linguistico, soprattutto per 
memorizzare le informazioni apprese.  
Visuale: preferisce l’uso della visualizzazione soprattutto per 
memorizzare le informazioni apprese. 

Stile 
convergente/ 
divergente 

Pensiero Convergente: si sviluppa verso mete logiche e consequenziali 
Divergente: sviluppa percorsi autonomi, meno consequenziali e meno 
tipici, i quali possono produrre soluzioni originali. 

 

Demo (2004) puntualizza che il fatto di privilegiare uno stile piuttosto che un altro non significa 

essere più o meno efficaci. Infatti, alcuni stili potrebbero essere più vantaggiosi di altri in funzione 

del contesto. Riconsideriamo come esempio lo stile sistematico/intuitivo. Entrambe le polarità di 

questo stile possono indurre a soluzioni corrette di un compito, ma con delle differenze nel processo. 

Infatti, chi predilige lo stile intuitivo può essere più rapido di chi predilige lo stile sistematico, con 

però un rischio maggiore di incappare in una risposta errata. 

Come già anticipato, secondo Cadamuro (2004), gli stili cognitivi sono una modalità di trattamento 

dell’informazione che il soggetto adotta in maniera prevalente e non in maniera unica. Sorge quindi 

un problema riguardante la classificazione degli individui per categoria, la quale “risulta talvolta 

arbitraria e difficilmente dicotomica: le persone, infatti, tendono a presentare gradi diversi di stili 

diversi, piuttosto che polarizzarsi in modo netto” (Cadamuro, 2004, p. 33).  

Chinn e Ashcroft (2017) sottolineano l’importanza, da parte del docente, di essere cosciente delle 

preferenze di stili cognitivi degli allievi e raccomandano la necessità di cercare di implementare una  
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certa flessibilità nell’approccio alla matematica. Il docente, come chiunque, propende per determinati 

stili cognitivi e, spesso, tende a trasmetterli ai propri allievi o ad accettare da parte loro solo quelle 

risoluzioni che li riflettono. Da parte del docente sarebbe dunque buona pratica essere cosciente anche 

delle proprie propensioni in questo senso e cercare di evitare che queste predominino sulle preferenze 

degli allievi. 

2.4 Stili cognitivi e problem solving 

Lo stile cognitivo che più emerge nell’ambito del problem solving sembra essere lo stile 

sistematico/intuitivo. Secondo la classificazione proposta dal gruppo MT di Padova (cfr. tabella 2.1), 

infatti, questo stile viene attivato in compiti che richiedono la scoperta di concetti e la formulazione 

di ipotesi, attività fondamentali nel problem solving. Bath, Chinn e Knox (1986), a seguito 

dell’osservazione in classe denominano i due estremi di questo stile come: “cavallette” (coloro che 

sono generalmente intuitivi) e “bruchi di geometride” (coloro che propendono per l’utilizzo di 

formule e procedono passo per passo). Chinn e Ashcroft (2017), riprendendo Chinn (2004), 

espongono una descrizione di come questi due estremi si approcciano ad un problema nelle tre fasi 

di identificazione (comprensione), risoluzione e verifica (cfr. tabella 2.2). 

 

Tabella 2.2 - Stili cognitivi del bruco di geometride e della cavalletta (traduzione a cura dell'autrice da Chinn e Ashcroft, 
2017, p. 52) 

 

 Bruchi di geometride Cavallette 
Primo 
approccio al 
problema 
(identificazi
one) 

1. Focalizza sulle parti e i dettagli. 
2. Guarda i numeri e i fatti per selezionare 

una formula o una procedura adatta. 

1. Fa una panoramica, olistico, mette assieme. 
2. Guarda i numeri e i fatti per stimare una 

risposta, o restringere la gamma di risposte. 
Utilizza un’esplorazione controllata. 

Risolvere il 
problema 

3. Orientato sulle formule e le procedure. 
4. Focus vincolato. Utilizza un (solo) 

metodo. 
5. Lavora per passaggi ordinati in serie, 

solitamente in avanti. 
6. Utilizza i numeri così come sono dati. 
7. Più a suo agio con carta e penna  

3. Orientato sulla risposta. 
4. Focus flessibile. Utilizza una gamma di metodi. 
5. Spesso lavora tornando indietro da una 

risposta di prova. 
6. Aggiusta, smonta/costruisce numeri per 

facilitare il calcolo. 
7. Calcola mentalmente (e intuitivamente) 

Controllare 
e valutare le 
risposte 
(verifica) 

8. È improbabile che controlli o valuti le 
risposte. Se il controllo viene fatto sarà 
con la/lo sessa/o procedura/metodo. 

9. Spesso non comprende le procedure o 
i valori dei numeri. Lavora 
meccanicamente 

8. È in grado di valutare le risposte rispetto la 
stima originale. Controlla attraverso un/a 
metodo/procedura alternativa. 

9. Buona comprensione dei numeri, dei metodi e 
delle relazioni. 
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Secondo tali osservazioni, quando uno stile sistematico si approccia ad un problema, esso si focalizza 

principalmente sulle varie parti del testo e sui dettagli, mentre uno stile intuitivo propende 

maggiormente per una visione olistica del problema. In fase di analisi di un problema matematico, 

sembrerebbe dunque intercorrere una relazione tra lo stile sistematico-intuitivo e lo stile analitico-

globale: lo stile sistematico tende ad essere piuttosto analitico, mentre lo stile intuitivo propende al 

contempo per uno stile globale.  

Nel presente lavoro intendo tracciare un profilo cognitivo degli allievi per quanto riguarda gli stili 

sistematico-intuitivo e verbale-visuale, analizzando le modalità con le quali approcciano e risolvono 

un problema matematico. La scelta, di prendere in esame lo stile sistematico-intuitivo, trova 

giustificazione nel fatto che, per le considerazioni esposte in precedenza, esso sembra essere lo stile 

maggiormente osservabile in fase di risoluzione di un problema. Per quanto riguarda lo stile verbale-

visuale, invece, esso è stato scelto in quanto sembra essere lo stile su cui è più facile agire in termini 

di differenziazione degli enunciati dei problemi. 

Secondo Riding (in Sternberg e Zhang, 2011), quando si tratta di eseguire un determinato compito, è 

fondamentale distinguere lo stile di una persona dalla sua abilità di svolgere tale compito. “The 

essential difference is that performance on all tasks improves as ability increases, whereas the effect 

of style on performance for an individual is either positive or negative depending on the nature of the 

task”5 (Riding in Sternberg e Zhang, 2011, p. 88).  

Nell’ambito del presente lavoro, è fondamentale considerare tale differenza anche in sede di problem 

solving. Sempre secondo Riding (2011), chi propende per uno stile verbale si trova maggiormente in 

difficoltà nello svolgere un compito visuale e tende a svolgere con più facilità un compito altamente 

linguistico. Viceversa, colui che propende per una polarità visiva è facilitato in compiti visuali e 

maggiormente svantaggiato nei compiti linguistici. Si tratta di una caratteristica dello stile cognitivo: 

in principio non esiste uno stile più performante di un altro, uno stile deve infatti interagire con una 

variabile, perché una persona che predilige una polarità di quest’ultimo abbia una performance 

maggiore rispetto ad una persona che è polarizzata verso la dimensione opposta.  

Per quanto riguarda lo stile verbale-visuale, questo tipo di interazione fu scoperta da Riding e Douglas 

(1993) su dei materiali di studio che comprendevano solo testo, o materiali di studio che 

                                                 

5 La differenza essenziale è che, come l’abilità aumenta, la performance migliora in ogni compito, mentre l’effetto dello stile sulla performance per un 
individuo può essere sia positiva che negativa a dipendenza della natura del compito da svolgere. (traduzione a cura dell’autrice). 
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presentavano, oltre al testo, anche delle immagini. Più precisamente, essi hanno osservato che la 

performance di studio delle persone orientate verso uno stile visuale era migliore se confrontati con 

materiali comprensivi di testo e immagini, mentre la performance di studio di una persona 

tendenzialmente verbale è risultata quasi invariata nelle due situazioni.  

Viste le considerazioni emerse da Riding (2011) e Riding e Douglas (1993), volendo studiare quale 

polarità dello stile verbale-visuale prediligessero gli allievi, ho inteso evitare di proporre dei compiti 

la cui risoluzione richiedesse per forza un codice linguistico o un codice visuale. Al contrario, ho 

cercato di definire la propensione degli allievi per l’una o l’altra polarità, in funzione della loro 

preferenza per degli enunciati solo testuali o degli enunciati del tipo “testo + immagini”, nonché in 

funzione del codice da loro utilizzato nelle risoluzioni. 

Anche gli altri stili (convergente-divergente e impulsivo-riflessivo), descritti dal gruppo MT, con 

molta probabilità giocano un ruolo nel problem solving. La scelta di non prendere in considerazione 

tutti gli stili citati è dovuta ad all’esigenza di focalizzare adeguatamente il presente lavoro di ricerca. 

Inoltre, come esplicitato per gli stili sistematico-intuitivo e analitico-globale, vi era il rischio che più 

stili, nel problem solving, potessero emergere con una certa congruenza, ovvero insieme agli stili qui 

considerati, limitando la possibilità di distinguerli. 
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3 Quadro metodologico 

Il presente lavoro ha inteso considerare due degli stili cognitivi presentanti in precedenza, il verbale-

visuale e il sistematico-intuitivo, e definire una metodologia che permettesse di raccogliere dati 

osservativi relativi alle preferenze degli allievi per l’una o l’altra polarità degli stili considerati. 

Inoltre, attraverso varie somministrazioni di problemi matematici, proposti con modalità differenti, 

ho inteso identificare se negli allievi vi fossero delle relazioni tra gli stili cognitivi effettivamente 

prevalenti e altri elementi in gioco nel processo di problem solving. In particolare, da un lato, mi sono 

chiesta se lo stile cognitivo prevalente potesse essere collegato con le propensioni manifestate per 

una particolare “forma” di proposta dei problemi (verbale vs. visuale). Dall’altro, mi sono chiesta se 

lo stile cognitivo prevalente potesse essere messo in relazione con una particolare modalità di 

risoluzione dei problemi stessi.  

3.1 Obiettivi e domande di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo principale lo studio di una metodologia con la 

quale creare un profilo degli allievi in funzione delle polarità degli stili verbale-visuale e sistematico-

intuitivo. Attraverso la somministrazione di questionari e problemi matematici, ho cercato di 

determinare un’eventuale preferenza degli allievi per una polarità di questi stili in sede di problem 

solving. Questo è stato fatto sia osservando la preferenza degli allievi per una certa modalità di 

proposta di problemi matematici (percezione soggettiva degli allievi), sia analizzando le modalità di 

risoluzione messe in atto da questi ultimi (analisi da parte mia su dati qualitativi oggettivi). 

La domanda di ricerca iniziale ha riguardato la metodologia di definizione dei profili relativi allo stile 

verbale-visuale: 

In quale fase (comprensione o risoluzione) del problem solving emerge prevalentemente 

la preferenza di un soggetto per uno stile verbale o visuale? 

Dopo aver definito quali tipi di enunciati (verbali o comprensivi di elementi visuali) preferivano gli 

allievi, ho deciso di analizzare i protocolli degli allievi per estrapolarne degli indicatori di preferenza 

sia dello stile verbale-visuale, sia dello stile sistematico-intuitivo.  
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La seconda domanda di ricerca ha avuto come oggetto la definizione di una metodologia di analisi 

dei protocolli ed è stata formulata come segue: 

Quali modalità adottare per studiare la preferenza degli allievi per una polarità degli 

stili verbale-visuale e sistematico-intuitivo analizzando i protocolli risolutivi di un 

problema? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, in relazione alla definizione del profilo concernente 

lo stile verbale-visuale, la mia ipotesi di ricerca era la seguente:  

le preferenze degli allievi per una polarità dello stile in questione emergono 

principalmente in fase di comprensione del problema.  

Di conseguenza, mi aspettavo che la preferenza per gli enunciati espressi con un codice prettamente 

linguistico, o con un codice linguistico e visuale, risultasse essere coerente con lo stile dell’allievo. 

Mi aspettavo inoltre che gli allievi che presentavano delle difficoltà in letto-scrittura avrebbero 

espresso delle preferenze per una modalità di trattamento dell’informazione maggiormente visuale.  

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca, ho ipotizzato che alcuni allievi potessero 

incontrare delle difficoltà, o addirittura potessero fallire nella risoluzione dei problemi, in maniera 

indipendente dalle modalità (verbale, visuale) con le quali i problemi erano proposti. In tal caso, ho 

avanzato l’ipotesi seguente:  

le risoluzioni degli allievi, seppure incomplete o non corrette, possono dare degli indizi 

utili a comprendere la modalità (verbale o visuale, sistematica o intuitiva) con cui essi 

hanno approcciato il problema.  

In seguito alla somministrazione dei problemi, gli allievi sono stati chiamati a compilare dei 

questionari relativi alle risoluzioni effettuate. Il questionario relativo alla prima somministrazione 

concerneva principalmente le azioni e i ragionamenti che gli allievi avevano effettuato in fase 

risolutiva, l’analisi di tale questionario fungeva da elemento aggiuntivo alle analisi dei protocolli. 

La presa di coscienza, da parte degli allievi, dei ragionamenti effettuati e delle difficoltà incontrate, 

risultava da un lavoro metacognitivo che non erano abituati a compiere. A questo proposito, ho 

avanzato quindi l’ipotesi seguente:  

gli allievi possono incontrare delle difficoltà nel dover rispondere al questionario 

somministrato a seguito delle prime risoluzioni.  
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Con lo scopo di ridurre questa difficoltà, tale questionario si componeva principalmente di domande 

chiuse ben mirate, piuttosto che di domande aperte, la cui risposta avrebbe necessitato di un lavoro 

metacognitivo che avrebbe potuto metterli in difficoltà. 

A proposito della scelta dei problemi nelle varie somministrazioni, ho formulato l’ipotesi seguente: 

a causa del fatto che gli allievi sono chiamati più volte a fare una scelta, con il tempo 

essi tendono ad indirizzarsi verso la modalità che prediligono senza leggere entrambi gli 

enunciati proposti. 

3.3 Metodologia per la definizione degli stili cognitivi prediletti dagli allievi 

3.3.1  Definizione della polarità prediletta concernente lo stile verbale-visuale 

Al fine di poter dar seguito alle domande di ricerca precedentemente esposte (cfr. par. 3.1), è stato 

proposto inizialmente un questionario che mirava a far emergere una possibile preferenza per la 

polarità verbale o la polarità visuale dello stile verbale-visuale (cfr. Allegato 7.1). In seguito a questa 

somministrazione, è stato stilato un primo profilo degli allievi riguardante lo stile verbale-visuale.  

Per affinare la definizione del profilo, nonché per definire se effettivamente, una volta messi in 

situazione, gli allievi prediligessero un enunciato verbale o un enunciato prevalentemente visivo, è 

stato loro proposto un problema nelle due modalità consonanti con le polarità citate. Gli allievi hanno 

dovuto scegliere quale situazione sembrava loro maggiormente comprensibile e risolvere solo 

quest’ultima; la possibilità di cambiare modalità è stata data a coloro ai quali risultava difficile avviare 

la risoluzione.  

Dopo aver tracciato un primo profilo degli allievi, essi sono stati chiamati a risolvere altri problemi 

matematici differenziati attraverso un enunciato verbale e un enunciato visuale. Gli allievi hanno 

potuto scegliere, in sede di ogni somministrazione, quale enunciato fosse per loro più chiaro e, di 

conseguenza, a quale riferirsi per avviare una risoluzione. Ogni somministrazione ha richiesto agli 

allievi una risoluzione, nonché una spiegazione del proprio ragionamento, attraverso il registro 

(verbale o visuale) che sembrava loro più comodo utilizzare e, in un secondo tempo, attraverso un 

audio. I protocolli degli allievi, nonché l’esposizione dei loro ragionamenti, sono dunque stati 

analizzati per affinare ulteriormente il loro profilo delle preferenze per una polarità verbale o visuale.  
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3.3.2 Definizione della polarità prediletta concernente lo stile sistematico-intuitivo 

Al fine di determinare la propensione degli allievi per una polarità sistematica o intuitiva si è deciso 

di somministrare una batteria di problemi mirati, nonché di questionari, volti a far ragionare gli allievi 

stessi sull’approccio che avevano utilizzato per affrontare il problema, sulle difficoltà che avevano 

incontrato e sui possibili vantaggi che hanno potuto trarre dalla modalità di proposta con i quali sono 

stati confrontati. Sono stati proposti agli allievi tre problemi matematici: essi sono stati chiamati a 

scegliere l’enunciato (verbale o visuale) che prediligevano, a risolvere il problema in riferimento a 

tale enunciato e ad esporre il proprio ragionamento con il codice che preferivano. È stato previsto di 

permettere agli allievi di cambiare l’enunciato di riferimento qualora non fossero riusciti ad avviare 

una risoluzione nella modalità scelta.  

Al termine della prima somministrazione, gli allievi sono stati tenuti a rispondere ad alcuni quesiti 

volti a far emergere quale polarità dello stile sistematico-intuitivo prediligevano. A questo scopo, in 

aggiunta alle informazioni raccolte attraverso i questionari, ho analizzato le risoluzioni degli allievi 

al fine di definire se quanto espresso da questi ultimi nei questionari risultava effettivamente coerente 

con i loro prodotti.  

Le somministrazioni successive sono state effettuate a distanza con una modalità simile. Gli allievi 

hanno ricevuto, tramite posta elettronica, i problemi proposti attraverso le due modalità (verbale e 

visuale). Essi erano chiamati a scegliere l’enunciato che sembrava loro più comprensibile, a risolverlo 

e ad inviarmi le risoluzioni effettuate. In allegato alle risoluzioni, essi erano chiamati a registrare una 

spiegazione dei passaggi che avevano effettuato per arrivare alla risoluzione finale. Inoltre, gli allievi 

hanno dovuto compilare un questionario online in riferimento ad ognuno dei problemi svolti, nel 

quale, tra le altre cose, dovevano esplicitare se, ed eventualmente in che modo, hanno effettuato una 

verifica dei risultati ottenuti. Le eventuali modalità di verifica esposte dagli allievi fungevano da 

indicatore per la definizione del loro profilo concernente lo stile sistematico-intuitivo. 

Con lo scopo di affinare di volta in volta il profilo degli allievi, ho analizzato dunque le registrazioni 

in relazione agli indicatori definiti da Chinn e Ashcroft (cfr. Tabella 2.2) per quanto riguarda lo stile 

sistematico-intuitivo.  

3.4 Tipologie di problemi proposti 

Come esposto nel piano teorico (cfr. par. 2.3), un soggetto non utilizza solitamente una modalità unica 

di trattamento dell’informazione, ma, piuttosto, ne predilige tendenzialmente una (in maniera più o 

meno marcata) senza escludere per forza le altre. Non è dunque facile definire quali siano le 
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preferenze degli allievi. Per questo motivo si è reso necessario elaborare problemi che esaltassero in 

maniera importante le polarità di cui si cercava di incontrare le preferenze. In tutte le fasi della ricerca, 

la scelta è ricaduta su problemi di tipo numerico. È appurato infatti che in geometria la presenza di 

immagini aiuta il solutore a chiarire le relazioni tra gli elementi descritti nel testo. La componente 

figurale gioca un ruolo pressoché fondamentale nella risoluzione e le immagini permettono di 

attivarla in maniera decisiva. Di conseguenza, sarebbe stato poco opportuno cercare di andare 

incontro alle polarità dello stile verbale-visuale proponendo agli allievi di scegliere tra due versioni 

di un problema geometrico, una delle quali privata di qualunque informazione visuale. 

Infine, per quanto riguarda lo stile verbale-visuale, ho deciso di marcare l’aspetto verbale utilizzando 

un testo articolato, contenente molte informazioni e senza alcuna immagine a cui fare riferimento. Al 

contrario, ho deciso di marcare l’aspetto visuale, proponendo problemi numerici in cui alcune 

informazioni fossero presentate attraverso immagini, che comprendevano figure o fumetti (cfr. 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), senza però che queste risultassero, in alcun 

modo, da facilitatori per la risoluzione (cfr. Allegati 0, 7.4 e 0).  

 

Figura 3.1 – Enunciato del problema visuale proposto tramite fumetto 

3.5 Metodologia di raccolta e organizzazione dei dati e tipologia dei dati raccolti 

3.5.1 Questionario concernente lo stile verbale-visuale 

Il questionario iniziale (cfr. Allegato 7.1) si componeva di cinque domande che miravano a sondare 

le percezioni soggettive degli allievi per quanto riguarda le proprie modalità di studio, di 

memorizzazione e le proprie preferenze di fronte agli enunciati di problemi matematici.  
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Esso aveva quindi lo scopo di raccogliere delle informazioni che potessero aiutare a definire lo stile 

cognitivo degli allievi stessi, comprendeva una domanda sulle modalità di presa di appunti, una 

domanda sulle modalità di studio e tre domande che si riferivano, in maniera particolare, alle 

preferenze sulle modalità di proposta di problemi matematici. Il questionario è stato costruito in 

maniera particolarmente mirata. Le risposte ai primi quattro quesiti erano infatti dicotomiche, poiché 

gli items in questione avevano ognuno due possibilità di risposta: l’una che, ipoteticamente, 

incontrava la preferenza del soggetto prevalentemente verbale e l’altra che incontrava la preferenza 

della polarità visuale. L’item 4 presentava due situazioni matematiche che, in fase di risoluzione, 

richiedevano i medesimi procedimenti matematici. Esse sono però state presentate in maniera diversa: 

una presumibilmente consonante con uno stile verbale e l’altra con uno stile visuale. L’allievo, in 

questo caso, non era chiamato a risolvere le situazioni proposte, bensì era tenuto ad esprimere quale 

delle due proposte era secondo lui più chiara.  

L’item 5 richiedeva invece che l’allievo provasse a spiegare per quale motivo preferiva l’una o l’altra 

situazione dell’item 4, il che generava una risposta aperta. In questo caso, i dati raccolti erano di tipo 

qualitativo, ma sono stati utilizzati per effettuare una prima statistica dei risultati, dunque trattati 

quantitativamente per tracciare, oltre al profilo dei singoli, un profilo descrittivo del campione.  

3.5.2 Redazione del profilo degli allievi concernente lo stile verbale-visuale 

A seguito della somministrazione del questionario presentato è stato tracciato un primo profilo 

dell’allievo concernente lo stile verbale-visuale. A tale scopo, ogni questionario è stato analizzato 

inserendo in una tabella a doppia entrata (cfr. Tabella 3.1) la preferenza che emergeva in ognuno dei 

quesiti presentati (Ogni colonna si riferiva a quanto emergeva da ogni item). 

 

Tabella 3.1 – Tabella di analisi dei questionari concernenti lo stile verbale-visuale 

 I1 I2 I3 I4 I5 Tot. 
Verbale 

Tot. 
Visuale Allievo Verb Vis Verb Vis Verb Vis Verb Vis Verb Vis 
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Al termine della compilazione, in funzione del rapporto tra il numero di risposte in cui emergeva una 

preferenza verbale e il numero di risposte in cui emergeva una preferenza visuale, è stato definito il 

grado con cui l’allievo risultava orientato verso uno stile verbale o visuale (Cfr. Tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2 – Matrice delle polarità dello stile verbale-visuale per la definizione del profilo 

Verbale marcato Verbale lieve Indefinito Visuale lieve Visuale marcato 
     

 
Nello specifico: 

• se dal questionario risultava una parità di risposte verbali e visuali, l’allievo è stato considerato 

“indefinito”; 

• se dal questionario risultava una prevalenza di risposte verbali o visuali con un rapporto tra 

queste di 1/3 o 2/3 (rispettivamente 3/1 o 3/2), l’allievo è stato definito “verbale lieve” 

(rispettivamente “visuale lieve”); 

• l’allievo è stato invece definito “verbale marcato” o “visuale marcato” a dipendenza di quale 

sia stata la prevalenza identificata, fatta eccezione per quei casi in cui l’allievo è risultato 

“incoerente” nelle risposte date agli items 3 e 4. In tal caso, l’allievo è stato definito “verbale 

lieve” o “visuale lieve” sempre a seconda della prevalenza emersa.  

La scelta di mantenere una certa gradualità nella redazione di questo primo profilo si giustificava in 

funzione dell’ipotesi che, se messi in situazione, gli allievi potevano rivelarsi orientati maggiormente 

verso una polarità opposta a quella determinata tramite il questionario iniziale. In questi casi, in fase 

di discussione, risultava allore interessante valutare in quali casi questa “incoerenza” si era verificata, 

rispondendo alla domanda “Quale grado di polarizzazione caratterizza gli allievi che, in sede di 

problem solving, sono risultati orientati verso una polarità opposta a quella emersa nel questionario?” 

Infine, l’item 5 prevedeva una risposta aperta. Per essa sono stati previsti diversi scenari di risposta 

possibili e, rispetto ad essi, i criteri di analisi. 

• L’allievo fornisce una risposta in cui emergono esplicitamente delle considerazioni 

riguardanti il testo, l’immagine o la distribuzione dei dati. Tali risposte sono state considerate 

come indicatori di una preferenza di polarità. 
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• L’allievo fornisce una risposta troppo generica e non fornisce alcuna indicazione riguardo allo 

stile prediletto. Ad esempio, fornisce giudizi come “capisco meglio”, “è più facile”, “è più 

semplice da capire”, senza ulteriori elementi o precisazioni. Tali risposte sono state 

considerate inutili per la definizione del profilo. 

• L’allievo non fornisce alcuna risposta, perché non riesce a determinare per quale motivo ha 

scelto l’una o l’altra situazione. Anche in questo caso, ovviamente, tali risposte non sono state 

considerate per la definizione del profilo. 

A causa di questa molteplicità di scenari, la compilazione della tabella a doppia entrata per quanto 

riguarda l’item 5 poteva risultare, in alcuni casi, incompleta.  

I profili concernenti lo stile verbale-visuale sono stati tracciati senza che l’allievo venisse messo in 

situazione. In altre parole, gli allievi sono stati chiamati a determinare quale situazione prediligessero 

tra quelle proposte nel questionario, ma senza doverle risolvere.  

Al fine di affinare la definizione dei profili, soprattutto quelli risultati “indefiniti”, gli allievi sono 

stati messi a confronto con due situazioni matematiche simili a quelle proposte nel questionario 

iniziale ed è stato chiesto loro di scegliere, nonché risolvere, quella che sembrava loro più 

comprensibile (cfr. Allegato 0). Gli allievi sono stati invitati a cambiare situazione se mostravano 

difficoltà nell’intraprendere la risoluzione. Le risoluzioni sono state ritirate e le scelte, nonché 

l’eventuale cambiamento di rotta da parte degli allievi, sono state utilizzate per confermare, chiarire 

o confutare la definizione dei profili tracciati a seguito della prima raccolta dati.  

3.5.3 Questionario sulla consapevolezza metacognitivo concernente lo stile sistematico-intuitivo 

In seguito alla risoluzione del primo problema proposto, è stato somministrato un questionario 

relativo allo stile sistematico-intuitivo, che si riferiva in maniera diretta ai problemi svolti (cfr. 

Allegato 0). Questo questionario si componeva di quattro domande a cui tutti gli allievi dovevano 

rispondere e di due domande a cui solo gli allievi che erano confrontati con entrambe le formulazioni 

erano chiamati a rispondere. Le domande richiedevano un certo lavoro di metacognizione, ripensando 

alle azioni messe in atto durante la risoluzione, al ragionamento effettuato e alla difficoltà percepita. 

Le due domande finali si riferivano invece alle differenze di comprensione che l’allievo in questione 

aveva percepito cambiando la modalità di proposta.  

A seguito della seconda e terza somministrazione di problemi, per ogni problema è stato ugualmente 

proposto agli allievi un questionario relativo. In questi casi, la consapevolezza metacognitiva degli 

allievi, per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo, emergeva solo da una domanda concernente 
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la verifica, e l’eventuale modalità utilizzata per la verifica, dei risultati ottenuti. I questionari relativi 

alla seconda e terza somministrazione sono presentati, rispettivamente, negli allegati 7.7 e 7.8. 

I dati raccolti in questa fase sono stati prevalentemente di tipo qualitativo. Ciò che mi interessava per 

il presente lavoro di ricerca non era infatti determinare una statistica, bensì descrivere un approccio 

volto a prendere in considerazione gli stili cognitivi degli allievi.   

3.5.4 Indicatori per l’analisi dei protocolli degli allievi 

Al termine della prima somministrazione, i protocolli sono stati analizzati tramite una rubrica di 

indicatori (cfr. Allegato 7.9) scelti in relazione alle peculiarità delle polarità sistematica e intuitiva, 

corrispondenti ai punti da 3 a 8 della Tabella 2.2. Nella rubrica in questione sono stati anche 

considerati due indicatori concernenti la modalità (verbale o visuale) con la quale gli allievi 

esplicitavano i ragionamenti. In aggiunta ai protocolli, sono state analizzate le seguenti informazioni 

emerse dal relativo questionario: la modalità di approccio al problema e l’eventuale metodo di verifica 

dei risultati.  

Nelle somministrazioni seguenti, i protocolli degli allievi sono stati analizzati con l’aiuto della 

medesima griglia di indicatori citata in precedenza (cfr. Allegato 7.9). In aggiunta ai protocolli, sono 

state analizzate le modalità di verifica esposte nei questionari, nonché le registrazioni degli allievi, in 

cui veniva spiegato in quale modo hanno approcciato il problema e come sono arrivati alla risoluzione 

finale. A tal proposito, ciò che interessava il presente lavoro era determinare con quale modalità 

(sistematica o intuitiva) gli allievi avevano intrapreso la risoluzione. In particolare, sono stati 

considerati indicatori per la preferenza di uno stile sistematico: 

• il fatto di avviare un procedimento lineare, attraverso una procedura passo per passo definita 

dall’inizio; 

• il fatto di utilizzare un solo metodo risolutivo, anche qualora l’allievo incappi in una risposta 

errata. 

Al contrario, sono stati considerati indicatori per la preferenza di uno stile intuitivo: 

• il fatto di approcciare il problema con delle risposte di prova e poi confutarle o confermarle 

con dei calcoli; 

• il fatto di utilizzare metodi diversi, qualora l’allievo incappi in risposte errate. 
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3.5.5 Redazione del profilo finale degli allievi (concernente gli stili verbale-visuale e sistematico-

intuitivo)  

A seguito dell’analisi dei protocolli degli allievi, si intendeva definire se l’allievo presentava delle 

preferenze rispetto alle polarità degli stili presi in esame e, in caso affermativo, quali preferenze 

presentava, nel modo più coerente possibile. La redazione del profilo è dunque avvenuta attraverso il 

posizionamento dell’allievo in una matrice 6x6, la quale intersecava le due polarità di entrambi gli 

stili nonché, in caso di inconcludenza nella preferenza di una polarità, un risultato indefinito (cfr. 

Tabella 3.3). 

 

Tabella 3.3 – Matrice per la definizione dei profili concernente gli stili cognitivo verbale-visuale e sistematico-intuitivo  

 Prevalentemente Verbale Indefinito Prevalentemente Visuale 
Prevalentemente sistematico Si-Ve Si-Ind Si-Vis 
Indefinito Ind-Ve Ind-Ind Ind-Vis 
Prevalentemente Intuitivo In-Ve In-Ind In-Vis 
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3.6 Struttura della sperimentazione 

Nella tabella seguente (cfr. Tabella 3.4) è presentata in forma sintetica l’articolazione operativa della 

sperimentazione, in funzione degli strumenti e delle risorse utilizzati per rispondere alle mie domande 

di ricerca. 

 

Tabella 3.4 – Fasi della ricerca e relativi tempistiche e materiali 

 

Fase Descrizione dell’attività didattica Risorse Tempi 
Fase di 
definizione del 
profilo 
preliminare 

L’allievo compila il questionario iniziale concernente 
lo stile verbale-visuale 

Allegato 1 – Questionario 
concernente lo stile verbale-
visuale 

10 
minuti 

Messa in 
situazione 

L’allievo sceglie la situazione che ritiene di 
comprendere meglio e la risolve: esso ha la 
possibilità di cambiare la situazione di riferimento nel 
corso della risoluzione. 

Allegato 2 – Messa in 
situazione, problemi e modalità 
di proposte 

20 
minuti 

Prima 
somministrazione 
di problemi 
differenziati 

L’allievo, confrontato con due modalità di proposta 
(verbale e visuale) del medesimo problema 
matematico, sceglie la modalità che predilige e 
risolve il problema esplicitando i propri ragionamenti. 
L’allievo risponde ad un questionario sulla 
consapevolezza metacognitiva di alcuni processi 
che ha messo in atto durante la risoluzione. 

Allegato 3 – Problema 
differenziato in funzione dello 
stile verbale-visuale, prima 
somministrazione  
 
Allegato 6 - Questionario 
metacognitivo relativo alla prima 
somministrazione di problemi 
matematici differenziati 

1 h di 
lezione 

Seconda 
somministrazione 
di problemi 
differenziati 

L’allievo, confrontato con due modalità di proposta 
(verbale e visuale) del medesimo problema 
matematico, sceglie la modalità che predilige e 
risolve il problema esplicitando i propri ragionamenti. 
L’allievo risponde ad un questionario, relativo al 
problema, rivolto: alla scelta effettuata, ai benefici 
percepiti nel poter scegliere e ai processi di controllo 
messi in atto. L’allievo registra un audio in cui spiega 
i passaggi che ha effettuato per giungere alla 
soluzione. 

Allegato 4 – Problema 
differenziato in funzione dello 
stile verbale-visuale, seconda 
somministrazione 
 
Allegato 7 - Questionario relativo 
alla seconda somministrazione 
di problemi matematici 
differenziati 

- 

Terza 
somministrazione 
di problemi 
differenziati 

L’allievo, confrontato con due modalità di proposta 
(verbale e visuale) del medesimo problema 
matematico, sceglie la modalità che predilige e 
risolve il problema esplicitando i propri ragionamenti. 
L’allievo risponde ad un questionario, relativo al 
problema, rivolto: alla scelta effettuata, ai benefici 
percepiti nel poter scegliere e ai processi di controllo 
messi in atto. L’allievo registra un audio in cui spiega 
i passaggi che ha effettuato per giungere alla 
soluzione. 

Allegato 5 – Problema 
differenziato in funzione dello 
stile verbale-visuale, terza 
somministrazione 
 
Allegato 8 – Questionario 
relativo alla terza 
somministrazione di problemi 
matematici differenziati 

- 
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3.7 Il campione6 

3.7.1 Prima fase di definizione del profilo visuale-verbale 

Nella prima fase dell’articolazione operativa, il campione di studio era costituito da una classe di 

prima media della scuola media di Acquarossa. Il gruppo classe si componeva di 20 allievi, tra cui 

10 ragazze e 10 ragazzi. 

3.7.2 Fase di definizione del profilo degli allievi in relazione alle modalità di problem solving 

Nella seconda fase dell’articolazione operativa, il lavoro di indagine ha subito una riduzione 

importante della cardinalità del campione7. Gli allievi sono stati chiamati a svolgere i problemi 

somministrati dal loro domicilio. Per questo motivo, non potendo dar loro sostegno durante le 

risoluzioni, è stato selezionato un campione ridotto di allievi: quelli che già in classe avevano 

dimostrato di essere autonomi nella risoluzione di problemi. Questa scelta è stata effettuata per avere 

una maggiore certezza sull’autenticità dei risultati, frutto del ragionamento degli allievi stessi e non 

di altri soggetti (parenti), coinvolti con l’intento di aiutare. Al contrario, una proposta indistinta a tutti 

gli allievi, oltre a creare una difficoltà concreta di realizzazione, avrebbe rischiato di “inquinare” i 

materiali da analizzare. 

In aggiunta al fattore dell’autonomia, il sotto-campione è stato determinato in modo da avere una 

presenza differenziata dei profili tracciati nella prima fase. Esso si componeva di 8 allievi e la 

distribuzione dei profili riconosciuti inizialmente era la seguente: un soggetto verbale marcato, un 

soggetto verbale lieve, due soggetti indefiniti, tre soggetti visuali lievi ed un soggetto visuale marcato.  

Inoltre, tra i soggetti selezionati, alcuni sono stati scelti in quanto presentavano un profilo 

interessante. Infatti, il soggetto risultato verbale marcato ha scelto, in fase di messa in situazione, 

l’enunciato visuale, come anche il soggetto risultato verbale lieve. Al contrario, un soggetto visuale 

lieve ha scelto l’enunciato consonante con una polarità verbale. 

  

                                                 

6 Una descrizione più dettagliata del campione è proposta nell’allegato 7. 
7 La riduzione del campione è stata una scelta conseguente alla chiusura straordinaria delle scuole a causa della pandemia da Covid-19. 
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4 Analisi e interpretazione dei risultati 

4.1 Analisi dei dati emersi dal questionario per la definizione dello stile verbale-visuale 

(Prima fase dell’articolazione operativa) 

A partire dalle risposte degli allievi al questionario relativo allo stile verbale-visuale, è stata effettuata 

una statistica dei risultati per tracciare un profilo generale della classe. Nel grafico seguente (cfr. 

Figura 4.1) è presentata la distribuzione, all’interno del campione, dei profili tracciati. 

 

Figura 4.1 – Distribuzione delle polarità dello stile verbale-visuale all'interno del campione 

Come si può osservare dall’aerogramma presentato, la maggior parte del campione (8 allievi su 20) 

è risultato, nella definizione del profilo, “indefinito”. Per quanto riguarda il resto del campione, solo 

tre allievi sono risultati tendenti verso una polarità verbale, con un singolo allievo risultato “verbale 

marcato”, mentre nove soggetti sono risultati tendenti alla polarità visuale, 4 di questi sono stati 

definiti “visuale marcato”. Tra questi ultimi quattro allievi ritroviamo, come ipotizzato, un allievo 

che ha forti difficoltà di letto-scrittura; lo stesso non può essere detto degli altri tre soggetti.  

Per quanto riguarda le prime tre domande del questionario, il rapporto tra gli allievi che hanno 

espresso una propensione per la polarità visuale e quelli che invece hanno indicato una risposta 

concernente la polarità verbale, è costante attorno al 50%. Più precisamente: 

• nel primo item del questionario (“Quando prendo appunti o marco sulle schede delle 

informazioni che dice il docente, preferisco…”) 10 allievi hanno dichiarato di preferire 

“scrivere delle frasi complete che contengono tutte le informazioni” e 10 allievi hanno 

risposto “fare dei disegni e degli schemi”; 
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• nel secondo item (“Quando studio per una verifica preferisco…”) 11 allievi del campione 

hanno enunciato di leggere e ripetere ad alta voce per ricordare meglio, mentre 9 allievi hanno 

espresso una preferenza per l’utilizzo di colori e di schemi per lavorare sul testo; 

• per quanto riguarda il terzo item, 9 allievi hanno esplicitato di preferire dei compiti 

matematici descritti a parole, mentre 11 allievi hanno espresso una preferenza per compiti 

matematici descritti ad immagini. 

Nonostante circa la metà del campione abbia espresso una preferenza nel confrontarsi con un compito 

matematico “verbale”, la quasi totalità di quest’ultimo (18 su 20), di fronte a due situazioni analoghe, 

l’una “verbale” e l’altra “visuale” (cfr. Tabella 4.1), ha risposto di comprendere meglio quella 

“visuale”. In particolare, 9 allievi su 20 hanno espresso una preferenza nell’item 3 che è risultata 

incongruente con la scelta della situazione.  

 

Tabella 4.1 – Situazioni proposte nel questionario concernente lo stile verbale-visuale 

Situazione 1 Stuazione 2 
Marco è andato alla Migros e ha comperato:  
uno shampoo a 3,90 Fr, uno yogurt a 1,70 Fr e tre 
merendine. Marco ha speso in tutto 13,70 Fr. 
Quanto costava una merendina? 

Osserva lo scontrino seguente.  

Quanto costa un succo di frutta? 

 

Questa discrepanza potrebbe essere dovuta a svariati fattori: 

• lo scontrino riprodotto nella situazione 2 non è reale, gli allievi potrebbero non reputare questa 

rappresentazione un’immagine e, di conseguenza, risultare incoerenti con quanto espresso 

nella domanda precedente; 

• agli allievi è stato chiesto di determinare quale situazione fosse maggiormente comprensibile 

per loro, senza però richiedere che la situazione venisse risolta. Gli allievi potrebbero aver 

risposto attirati da un enunciato che, in prima battuta, richiede una lettura più breve, senza 

probabilmente ragionare in maniera approfondita (e rendersi conto che presenta invece la 

necessità di operare inferenze). 

Inoltre, una volta tracciati i profili, sono emersi 3 casi in cui il profilo non era consonante con la scelta 

della situazione matematica. Tale incongruenza ha ulteriormente fatto emergere la necessità di 

confermare l’attendibilità dei profili tracciati solo a seguito dei risultati ottenuti nella fase di “messa 
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in situazione”. Di questi 3 casi, 2 sono risultati essere verbali lievi, ma hanno espresso una preferenza 

per l’enunciato considerato visuale. Questo fatto risulta coerente con i risultati ottenuti da Riding e 

Douglas (1993), descritti nel quadro teorico (cfr. par. 2.4)8. 

Per quanto riguarda la domanda aperta relativa all’item 5, coerentemente con quanto esposto nel 

quadro metodologico (cfr. par. 3.5.1), solo 6 risposte sono state considerate come indicative di una 

propensione chiara, per uno stile verbale o visuale, mentre 12 risposte non sono state considerate utili, 

perché troppo vaghe. Infine, 2 allievi hanno esplicitato di non avere idea di come rispondere a questa 

domanda e sono dunque stati esonerati.  

4.2 Analisi dei profili emersi a seguito della fase di “messa in situazione” (Seconda fase 

dell’articolazione operativa) 

A seguito della messa in situazione, successiva alla somministrazione dei questionari inerenti allo 

stile verbale-visuale, sono state analizzate le scelte effettuate dagli allievi, confrontandole con il 

profilo tracciato inizialmente. In particolare, si è voluto osservare se vi fossero dei cambiamenti, nella 

scelta di una situazione matematica verbale o visuale, da parte degli allievi, nel caso in cui a 

quest’ultimi fosse chiesto, non solo di scegliere la formulazione più congeniale, ma anche di risolvere 

effettivamente il problema posto.  

Da queste analisi è emerso che un solo soggetto, che inizialmente aveva scelto l’enunciato verbale, 

ha effettuato la medesima scelta quando è stato chiamato a risolvere la situazione. Tra gli allievi che 

hanno scelto la situazione visuale nel questionario, in 17 hanno optato per scegliere la situazione 

visuale anche dovendo risolverla. Vi sono stati quindi 2 soggetti che hanno cambiato la loro scelta 

durante la messa in situazione rispetto a quanto espresso nel questionario. Tali cambi di scelta non 

hanno chiarito il profilo degli allievi in questione, bensì l’hanno in parte contraddetto. Infatti, uno dei 

due soggetti, risultato inizialmente “visuale lieve”, ha cambiato la scelta da visuale a verbale. L’altro 

soggetto, definito “verbale marcato” a seguito della compilazione del questionario, ha cambiato la 

sua scelta da verbale a visuale.  

Questa “incongruenza” tra la scelta dei soggetti in questione, rispetto al profilo preliminare tracciato, 

lascia presagire che lo stile cognitivo verbale-visuale non emerge in maniera prevalente in fase di 

                                                 

8 “la performance di studio delle persone orientate verso uno stile visuale era migliore se confrontati con materiali comprensivi di testo e immagini, 
mentre la performance di studio di una persona tendenzialmente verbale è risultata quasi invariata nelle due situazioni” (p. 9). 
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comprensione di un problema. Al contrario, sembrerebbe che la predilezione per una modalità verbale 

o visuale di un enunciato non vada per forza di pari passo con il profilo cognitivo degli allievi.  

Questo fatto è confermato anche dal numero di soggetti che hanno preferito l’enunciato visuale. 

Infatti, la quasi totalità del campione ha scelto l’enunciato che comprendeva delle immagini: 

probabilmente, gli allievi preferiscono, indipendentemente dal proprio profilo cognitivo, degli 

enunciati che comprendono delle immagini, in quanto tendono a dare una dimensione reale al 

problema.  

Infine, un solo soggetto ha voluto cambiare la situazione scelta inizialmente, in quanto non riusciva 

a mettere in campo un metodo risolutivo. A seguito del cambiamento, tale persona è riuscita a mettere 

in campo una risoluzione corretta. Si tratta di una ragazza che ha mostrato anche in altre occasioni 

difficoltà importanti nella risoluzione di problemi e nell’affrontare situazioni e modalità nuove.  

Tale cambio di rotta potrebbe aver avuto una reale incidenza in fase di comprensione, soprattutto in 

quanto l’allieva è abituata a lavorare su situazioni testuali piuttosto che su immagini relative a oggetti 

reali (vedi scontrino, cfr. Allegato 0). 

4.3 Analisi dei protocolli degli allievi (Fasi 3-5 dell’articolazione operativa)9 

A seguito dell’analisi dei protocolli relativi alle fasi di problem solving, sono emersi i profili cognitivi 

presentati nella tabella seguente (cfr. Tabella 4.2)10.  

 

Tabella 4.2 – Profili cognitivi riconosciuti a seguito dell’analisi dei protocolli risolutivi 

 Prevalentemente Verbale Indefinito Prevalentemente Visuale 
Prevalentemente sistematico Martina G. 

Tosca D.  Arianna A. 

Indefinito  Laura A. Miranda G. 
Amelie R. 

Prevalentemente Intuitivo Norman S. Nicholas G.  

 

Nei paragrafi seguenti sono presentate le analisi puntuali di due profili emblematici dei principali 

risultati ottenuti.  

                                                 

9 I nomi utilizzati in questa sezione sono stati inventati per mantenere l’anonimato degli allievi coinvolti nella ricerca. 
10La lettura della tabella presentata va effettuata tenendo conto di quanto esposto nel quadro metodologico (cfr.3.5.5). 
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Le allieve in questione hanno infatti presentato dei protocolli particolarmente rappresentativi delle 

due polarità dello stile cognitivo verbale-visuale e hanno confermato i profili preliminari tracciati. 

Anche per quanto concerne lo stile sistematico-intuitivo, i profili presentati sono risultati ben definiti.  

Per esigenze di sintesi, le ulteriori analisi puntuali degli altri soggetti del sotto-campione sono 

presentate in allegato (cfr. Allegati 7.11- 7.16). Esse hanno condotto ai risultati seguenti: 

• i profili di Miranda, Amelie e Nicholas sono risultati in parte indefiniti (cfr. Allegati 7.11, 

7.12, e 7.15); 

• il profilo di Laura è risultato totalmente indefinito (cfr. Allegato 7.16); 

• il profilo di Teresa è risultato molto simile a quello di Tosca e, dunque, non aggiunge nuovi 

elementi di analisi (cfr. Allegato 7.13); 

• i profili di Norman e Nicholas sono risultati intuitivi (cfr. Allegati 7.14 e 7.15). In particolare, 

i metodi risolutivi messi in atto da Nicholas sono risultati particolarmente rappresentativi di 

questo stile (cfr. Allegato 7.15). 

4.3.1 Arianna A. 

Il profilo di Arianna, a seguito delle prime due fasi dell’articolazione operativa, è risultato “visuale 

lieve”. Dal questionario iniziale è infatti emersa, in maniera particolarmente marcata, la preferenza 

dell’allieva per uno stile visuale. In entrambe queste fasi preliminari però, la scelta di Arianna, in 

merito alle situazioni proposte, è ricaduta sugli enunciati considerati verbali, scelta con la quale è 

rimasta coerente in tutte le successive fasi di problem solving.  

Ciononostante, come si può osservare dai protocolli esposti nella tabella a pagina seguente (cfr. 

Tabella 4.3), Arianna ha dimostrato di utilizzare prevalentemente un registro visuale. Infatti, in tutte 

le risoluzioni l’allieva ha fatto un utilizzo massiccio di schemi, frecce e colori ed un utilizzo 

particolarmente limitato del registro verbale. Gli indicatori citati confermano il profilo cognitivo 

preliminare di Arianna. 
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Tabella 4.3 - Protocolli risolutivi di Arianna A. 

 

  

 Protocollo bella copia Protocollo brutta copia 
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Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo, espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 4.3) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): nel protocollo risolutivo in questione, 

Arianna ha riportato un procedimento per passaggi ordinati in avanti, indicatore di preferenza 

per uno stile sistematico. Dal protocollo in “brutta copia”, emerge che l’allieva ha messo in 

atto un procedimento per conteggio, delle ripetizioni (dello schema), necessarie per 

raggiungere numero totale di 280 perline. In seguito, essa ha determinato il numero di volte 

che ogni colore è stato inserito nella collana. In tal caso, osservando solo il protocollo non è 

chiaro se l’allieva abbia proceduto per conteggio o tramite calcolo. Dal questionario relativo 

alla consapevolezza metacognitiva (cfr. Allegato 0), Arianna ha però esplicitato “ho fatto dei 

calcoli e poi, ragionando, ho fatto altri calcoli per arrivare alla soluzione” (questa modalità di 

approccio al problema è orientata alla definizione di una procedura ed è tipica di uno stile 

sistematico). Sembrerebbe dunque che l’allieva abbia proceduto tramite calcolo, ma senza 

esporre i passaggi effettuati. Arianna ha infatti riportato un unico calcolo, atto a verificare che 

la somma delle quantità determinate equivalesse effettivamente a 180 (ha verificato attraverso 

un calcolo che differisce dal metodo risolutivo). Queste ultime due asserzioni sono 

consonanti, in relazione alla rubrica degli indicatori per l’analisi dei protocolli (cfr. Allegato 

7.9), con uno stile intuitivo. Dal protocollo risolutivo in questione emerge dunque una parità 

di indicatori di entrambi gli stili presi in esame. 

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): nel protocollo relativo alla seconda 

somministrazione, Arianna ha esposto (in brutta copia) un procedimento comprendente 

passaggi ordinati in avanti e riportando tutti i calcoli effettuati per ottenere le prime due 

suddivisioni. In seguito, l’allieva ha esplicitato di aver utilizzato lo stesso metodo 

(ragionamento) per giungere ad altre soluzioni. Questi indicatori sono tipici di uno stile 

sistematico. L’utilizzo di questo stile, da parte di Arianna, viene confermato dal primo 

approccio, da lei descritto nella spiegazione audio, che essa ha avuto alla risoluzione del 

problema. L’allieva ha infatti esplicitato di aver immediatamente effettuato dei calcoli, 

indicando di essere orientata alla definizione di una procedura risolutiva. In questo caso, 

l’unico indicatore relativo all’utilizzo di uno stile intuitivo consiste nel metodo di verifica dei 

risultati; differente dal metodo risolutivo. Arianna ha dunque utilizzato un metodo risolutivo 

prevalentemente consonante con uno stile sistematico. 
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• Terza somministrazione (la targa del ladro): il protocollo in questione mostra un procedimento 

molto simile al precedente. Infatti, il metodo risolutivo comprende passaggi ordinati in avanti 

ed include tutti i calcoli effettuati per giungere alle soluzioni del problema. Anche in questo 

caso, l’allieva ha messo in atto una risoluzione tipica di uno stile sistematico. Questa 

asserzione è confermata dall’approccio al problema indicato oralmente da Arianna: 

effettuando immediatamente dei calcoli e definendo, passo per passo, una procedura 

risolutiva. Al contempo, per ogni combinazione di cifre trovata, Arianna ha effettuato una 

verifica attraverso un calcolo inverso a quello utilizzato nel procedimento risolutivo.  

Concludendo l’analisi, quindi, anche nel caso della terza somministrazione, sebbene il metodo 

di verifica utilizzato da Arianna sia tipico di uno stile intuitivo, il procedimento risolutivo 

mostra una prevalenza di indicatori sistematici. 

4.3.2 Martina S. 

Il profilo di Martina, a seguito delle prime due fasi della sperimentazione, è risultato “indefinito”. 

Infatti, nel questionario iniziale, Martina ha dato una parità di risposte verbali e visuali.  

Inoltre, l’allieva ha espresso una preferenza nell’essere confrontata con dei compiti matematici 

verbali, ma, in entrambe le fasi preliminari, la sua scelta è ricaduta sugli enunciati visuali delle 

situazioni proposte. Nelle successive fasi di problem solving, Martina si è dimostrata coerente con 

questa scelta, optando, in ogni somministrazione, per la versione visuale dei problemi proposti. 

Ciononostante, in tutte le sue risoluzioni (cfr. Tabella 4.4) è emerso, in maniera particolarmente 

marcata, l’utilizzo di un registro prevalentemente verbale. Benché nei suoi protocolli Martina abbia 

presentato anche alcuni disegni e schemi (I-II somministrazione), è emersa una forte prevalenza 

dell’utilizzo di frasi strutturate atte a spiegare i propri ragionamenti e procedimenti.  

Questa prevalenza indica che, in sede di problem solving, Martina risulta utilizzare uno stile cognitivo 

prevalentemente verbale, seppure con qualche traccia di uno stile visuale. 
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Tabella 4.4- Protocolli risolutivi di Martina S. 

 Protocollo bella copia Protocollo Brutta copia 

I s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

  

II s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

  

III 
so

m
m

in
ist

ra
zio

ne
 

 

 

 

Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 4.4) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): nel protocollo relativo al problema in 

questione, Martina ha esposto un procedimento effettuato per passaggi ordinati in avanti, 

scrivendo tutti i calcoli che ha effettuato per giungere alla soluzione finale. Inoltre, nel 
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protocollo in brutta copia, l’allieva ha esplicitato una verifica dei risultati ottenuti, effettuata 

eseguendo nuovamente la procedura risolutiva (nel questionario relativo al problema svolto, 

Martina ha confermato questa modalità di verifica dei risultati). In relazione alla rubrica per 

l’analisi dei protocolli (cfr. Allegato 7.9), dalla risoluzione in questione sono emersi tutti gli 

indicatori corrispondenti ad uno stile sistematico. Inoltre, nel questionario, Martina ha 

espresso di aver, in principio, scritto dei calcoli, per poi formulare un’ipotesi sulla soluzione 

del problema. In aggiunta, l’allieva ha esplicitato “ho pensato poco per volta e poi ho scritto”. 

Questo modo di approcciare il problema è coerente con quanto emerso dai protocolli e 

conferma l’utilizzo, da parte di Martina, di uno stile cognitivo sistematico. 

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): nel protocollo relativo alla seconda 

somministrazione, Martina ha esposto un procedimento per passaggi ordinati in avanti, il 

quale comprende tutti i passaggi e calcoli che ha effettuato per giungere alla soluzione 

(indicatori di uno stile sistematico). Per quanto concerne la brutta copia, Martina ha esposto 

più metodi risolutivi prima di trascrivere la risoluzione finale. Il fatto di esplorare più metodi, 

qualora ci si renda conto di essere incappati in un risultato errato, è un indicatore distintivo di 

una polarità intuitiva. Sebbene vi sia traccia dell’utilizzo di uno stile intuitivo, la messa in 

atto, da parte dell’allieva, di un metodo prevalentemente sistematico, è confermato dalla sua 

spiegazione audio e dalla modalità di verifica esposta nel questionario relativo al problema 

(cfr. Allegato 7.7). Martina ha infatti esplicitato di aver immediatamente intrapreso la 

risoluzione effettuando dei calcoli procedurali. Per quanto riguarda la verifica, l’allieva ha 

esplicitato: “ho riprovato molte volte la soluzione per vedere se fosse corretta”, ciò indica che 

la verifica è stata effettuata ripetendo il medesimo metodo utilizzato per la risoluzione del 

problema.  

• Terza somministrazione (la targa del ladro): le combinazioni presentate non sono 

completamente corrette. Infatti, Martina ha trovato delle soluzioni che non soddisfano il 

criterio, espresso nell’enunciato del problema, “il numero di targa era composto da 5 cifre 

differenti”. Nonostante questo, il protocollo mostra elementi interessanti per la definizione 

dello stile cognitivo utilizzato. In una prima analisi, il protocollo in questione risulta ambiguo 

per la definizione del profilo cognitivo sistematico o intuitivo. La “brutta copia” mostra infatti 

una risposta di prova e, solo in seguito, la descrizione di un procedimento da adottare per 

giungere ad altri risultati. Al contrario, in “bella copia”, l’allieva ha esposto dei passaggi 

ordinati in avanti, scrivendo tutti i calcoli effettuati ed i risultati ottenuti. Nella spiegazione 

orale della propria risoluzione, Martina ha esplicitato di aver approcciato il problema 

effettuando i calcoli esposti in bella copia, non partendo dunque da una risposta di prova da 
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confermare o rifiutare. Questo metodo di approccio è indice che, sin dall’inizio, l’allieva ha 

tentato di determinare una procedura per giungere alla soluzione. Anche in questo caso, 

Martina ha dunque utilizzato una modalità di risoluzione tipica di uno stile sistematico; 

modalità che emerge ed è confermata da quanto esposto nel questionario relativo al problema, 

in cui Martina ha esplicitato di aver effettuato una verifica dei risultati eseguendo nuovamente 

la risoluzione. 

4.4 Analisi del campione, relativa ai profili verbali e visuali riconosciuti 

Durante le fasi di problem solving (fasi 3-5 dell’articolazione operativa), tutti i soggetti del campione 

hanno mantenuto costanti le proprie scelte degli enunciati e nessuno ha avuto la necessità di cambiare 

l’enunciato di riferimento nel corso delle risoluzioni. Questa congruenza nelle scelte degli enunciati 

di riferimento ha permesso di riassumente i risultati nella tabella seguente (cfr. Tabella 4.5). La tabella 

in questione presenta, per ogni allievo, il profilo preliminare tracciato, il tipo di enunciato preferito e 

il profilo finale (relativo allo stile verbale-visuale) riconosciuto nelle risoluzioni.  

Osservando la tabella, si nota come nessun profilo cognitivo, tracciato a seguito dell’analisi dei 

protocolli, contraddice totalmente il profilo preliminare. Infatti, il profilo di Martina è stato cambiato 

da indefinito a verbale, mentre i profili di Laura e Nicholas sono stati cambiati da visuale a indefinito. 

In nessun caso però, le polarità emerse dall’analisi dei protocolli sono risultate opposte alle polarità 

riconosciute nelle fasi preliminari. Ciò potrebbe indicare che, generalmente, le modalità di studio e 

di presa di appunti dei soggetti sono coerenti, per quanto concerne lo stile verbale-visuale, alle 

modalità di risoluzione di problemi e di esposizione dei ragionamenti.  

 

Tabella 4.5 – Tabella riassuntiva di confronto tra i profili preliminari, le scelte effettuate e i profili finali riconosciuti. 

 Arianna 
A. 

Martina 
S. 

Miranda 
G. 

Nicholas 
G. 

Teresa D. Amelie R. Laura A. Norman 
S. 

Profilo 
preliminare 

Visuale 
lieve 

Indefinito Visuale 
lieve 

Visuale 
lieve 

Verbale 
lieve 

Visuale 
marcato 

Visuale 
lieve 

Verbale 
marcato 

Scelta 
dell’enunciato 

Verbale Visuale Visuale Visuale Visuale Visuale Visuale Visuale 

Profilo finale Visuale Verbale Visuale  indefinito Verbale Visuale Indefinito Verbale 
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Nella maggior parte dei casi (7 casi su 8) da parte dei soggetti di studio è emersa una preferenza per 

gli enunciati matematici che comprendono delle immagini. Un’allieva soltanto (Arianna A.) ha 

espresso una preferenza per gli enunciati verbali.  

Le preferenze espresse sono risultate indipendenti dallo stile cognitivo degli allievi. Infatti, in 4 casi 

su 8, gli allievi hanno prediletto degli enunciati non consonanti con i loro profili cognitivi. In 

particolare, sono emersi tre casi di allievi con uno stile cognitivo verbale che hanno prediletto 

enunciati visuali (Norman S., Teresa D. e Martina S.) e un’allieva con uno stile cognitivo visuale che 

ha prediletto enunciati verbali (Arianna A.). La forma (verbale o visuale), con cui vengono proposti 

i problemi matematici, non sembra dunque influenzarne la comprensione, da parte dei destinatari, in 

funzione dei loro profili cognitivi.  

La preferenza preponderante nei confronti di enunciati visuali ha restituito anche un altro risultato 

significativo: in generale, la presenza di immagini aiuta gli allievi a comprendere meglio gli enunciati 

dei problemi, indipendentemente dallo stile prevalente. Infatti, nei questionari relativi alla seconda e 

alla terza somministrazione, gli allievi hanno giustificato la scelta dell’enunciato visuale ritenendo 

che, se comprendono delle immagini, i problemi risultano più comprensibili. Le considerazioni degli 

allievi a favore della scelta di enunciati visuali sono esposte in allegato (cfr. Allegato 7.17 ). 

Sembrerebbe dunque che mettere a disposizione enunciati che favoriscono più esperienze 

sensopercettive (compresi di immagini, colori …), aiuti a rendere più chiari i problemi proposti. 

I protocolli in “brutta copia” si sono rivelati interessanti per lo studio dello stile verbale-visuale. In 

alcuni casi, si è verificata un’interessante incongruenza (parziale o totale) tra i registri utilizzati in 

“brutta copia” e in “bella copia” (cfr. par. 4.3.2, Allegati 7.15 e 7.16). Questi allievi hanno mostrato 

l’utilizzo di un registro visuale in “brutta copia”, che hanno tendenzialmente omesso in “bella copia". 

Il fatto di utilizzare due registri differenti in “brutta copia” e “bella copia” potrebbe derivare da un 

contratto didattico, per cui l’allievo tenta di “mettere ordine” nei passaggi esposti in quello che 

tendono a considerare un “protocollo privato”. 

4.5 Analisi del campione, relativa ai profili sistematici e intuitivi riconosciuti 

Per quanto concerne lo studio dello stile cognitivo sistematico-intuitivo, nella maggior parte dei casi, 

tre somministrazioni si sono rivelate sufficienti per determinare la preferenza dei soggetti, nei 

confronti di una polarità specifica dello stile cognitivo preso in esame. Due allieve (Amelie R. e Laura 

A.) sono invece risultate “indefinite”, ovvero, non hanno dato prova, in maniera prevalente, di 

preferire uno stile sistematico o intuitivo. Come esposto nel quadro teorico del presente lavoro (cfr. 
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par. 2.3), gli stili cognitivi sono una modalità di trattamento dell’informazione che il soggetto adotta 

in maniera prevalente e non in maniera univoca. Questa osservazione risulta confermata anche dalle 

analisi fin qui condotte. Evidentemente, per definire l’utilizzo prevalente di uno stile sistematico o 

intuitivo da parte di queste allieve, potrebbero essere necessarie ulteriori somministrazioni. 

Ciononostante, bisogna tener conto che Amelie e Laura potrebbero non prediligere uno stile specifico 

e avere la tendenza ad utilizzare metodi risolutivi tipici di una o l’altra polarità, dello stile sistematico-

intuitivo, in funzione delle situazioni.  

Entrando nello specifico delle analisi effettuate: in svariati casi, i protocolli risolutivi sono risultati 

poveri di indicatori utili alla definizione del profilo. In questi casi, le spiegazioni orali degli allievi si 

sono rivelate fondamentali per comprendere quale tipo di approccio avessero messo in atto nella 

risoluzione. L’utilità delle spiegazioni orali è emersa prevalentemente nei casi in cui i soggetti hanno 

esposto unicamente i risultati ottenuti, omettendo i procedimenti. Il fatto di presentare unicamente i 

risultati ottenuti è infatti un indicatore tipico di uno stile cognitivo intuitivo. Ciononostante, non può 

essere considerato come unico fattore determinante per definire quale tipo di metodo risolutivo sia 

stato messo in atto. Allo stesso modo, non sempre i protocolli presentavano delle verifiche scritte, ciò 

non significa che una verifica non fosse stata effettuata: l’analisi dei questionari relativi alle 

somministrazioni ha dunque permesso di determinare se fossero state messe in atto delle verifiche e, 

in caso affermativo, di valutare se queste ultime fossero consonanti con uno stile intuitivo o 

sistematico. Anche i protocolli in “brutta copia”, se presenti, si sono rivelati, in svariati casi, decisivi 

per comprendere il metodo risolutivo utilizzato (cfr. par. 4.3.1 – I e II somministrazione, Allegato 

7.14 – II somministrazione, Allegato 7.15 – II somministrazione).  

Questi dati raccolti, in allegato ai protocolli risolutivi degli allievi, sono dunque risultati 

indispensabili al fine di determinare la loro eventuale preferenza per una polarità dello stile 

sistematico-intuitivo. È ugualmente stato riconosciuto un caso in cui, pur disponendo di tutti i dati 

allegati ai protocolli, non è stato possibile identificare un numero di indicatori sufficiente a 

determinare quale stile cognitivo fosse consonante con il metodo risolutivo (cfr. Allegato 7.14– III 

somministrazione). Infatti, Norman si è limitato a presentare oralmente i propri risultati e, di 

conseguenza, non ha dato alcuna informazione aggiuntiva, rispetto al protocollo, sul procedimento 

svolto. 
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5 Conclusioni 

5.1 Risposta alla prima domanda di ricerca 

La prima domanda di ricerca era la seguente: 

In quale fase (comprensione o risoluzione) del problem solving emerge prevalentemente 

la preferenza di un soggetto per uno stile verbale o visuale? 

L’analisi delle scelte degli allievi nelle prime due fasi della ricerca (cfr. par. 4.1 e  4.2), ha fornito un 

primo risultato che sembra indicare che gli allievi prediligono degli enunciati che comprendono delle 

immagini, indipendentemente dal loro profilo cognitivo riconosciuto in fase preliminare. L’analisi 

delle scelte degli enunciati in fase di problem solving, in relazione con i profili finali riconosciuti (cfr. 

par. 4.4), ha confermato questo assunto. Infatti, 4 allievi su 8 hanno espresso una preferenza per degli 

enunciati non consonanti con il proprio stile cognitivo. Si può dunque ritenere che, al contrario di 

quanto ipotizzato (cfr. par. 3.2), la preferenza di un soggetto, per uno stile verbale o visuale, emerge 

principalmente in fase di risoluzione, in quanto la comprensione del testo del problema non risulta 

influenzata dall’interazione tra la sua forma e lo stile cognitivo degli allievi. Le analisi puntuali 

presentate (cfr. par. 4.3.1 e 4.3.2) supportano in maniera importante questo risultato. Arianna ha 

infatti presentato dei protocolli carichi di indicatori visuali, che non sono in linea con il tipo di 

enunciati che predilige. Al contrario, Martina ha presentato dei protocolli che comprendono l’utilizzo 

massiccio di un registro verbale, anch’esso incongruente con la forma (visuale) degli enunciati che 

ha prediletto. 

5.2 Risposta alla seconda domanda di ricerca 

La seconda domanda di ricerca era la seguente: 

Quali modalità adottare per studiare la preferenza degli allievi per una polarità degli 

stili verbale-visuale e sistematico-intuitivo analizzando i protocolli risolutivi di un 

problema? 

Innanzitutto, tutti gli allievi del sotto-campione sono riusciti, nelle tre somministrazioni, ad avviare 

una risoluzione, anche se incappando talvolta in risultati scorretti. Come ipotizzato (cfr. par. 3.2), in 
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questi casi è stato ugualmente possibile estrapolare degli indicatori utili per la definizione di entrambi 

gli stili cognitivi presi in esame.  

I protocolli degli allievi sono stati analizzati, per quanto concerne lo stile verbale-visuale, osservando 

i registri prevalentemente utilizzati per esporre i propri ragionamenti. Sebbene svariati protocolli in 

“bella copia” siano risultati espliciti a riguardo (cfr. Tabella 4.3, Tabella 4.4, Tabella 7.1, Tabella 7.2, 

Tabella 7.3, Tabella 7.4), i protocolli in “bella copia” e “brutta copia” di alcuni allievi hanno mostrato 

un’incongruenza (più o meno marcata) nei registri utilizzati (cfr. Tabella 4.4,  

Tabella 7.5 e Tabella 7.6). Questo fatto è stato interpretato come possibile risultato di un contratto 

didattico (cfr. par. 4.4). Di conseguenza, l’analisi dei protocolli in “brutta copia” risulta fondamentale 

al fine di valutare se quanto esposto in “bella copia” risulta effettivamente consonante con lo stile 

cognitivo dei solutori.  

Per quanto concerne lo stile cognitivo sistematico-intuitivo, i protocolli sono stati analizzati in 

relazione agli indicatori esplicitati nel quadro teorico (cfr. Tabella 2.2) e riassunti nella rubrica di 

analisi (cfr. Allegato 7.9). Svariati protocolli analizzati erano però poveri di questi indicatori e si è 

quindi rivelato indispensabile raccogliere dati supplementari. Nello specifico, è risultata di 

fondamentale importanza la richiesta di esplicitare se, e quali, verifiche fossero state messe in atto, 

poiché la mancanza di una verifica scritta non implicava per forza la mancanza di questo processo di 

controllo.  

Durante la prima somministrazione, mi è stato possibile osservare due allievi del campione (Norman 

e Amelie). Tale osservazione è risultata altresì significativa per completare l’analisi dei protocolli 

degli allievi in questione, soprattutto nel caso di Norman, il quale, avendo un profilo prevalentemente 

intuitivo, ha esposto solo i propri risultati omettendo i procedimenti (cfr. Allegato 7.15). 

Allo stesso modo, l’analisi dei profili del campione (cfr. par. 4.5) mette in evidenza l’importanza del 

ruolo delle spiegazioni orali emersa in fase di analisi della seconda e terza somministrazione (le quali 

sono avvenute a distanza).  

A seguito delle considerazioni esposte, si può sostenere che, i protocolli stessi sono spesso 

insufficienti a studiare la preferenza degli allievi per una polarità degli stili verbale-visuale e 

sistematico-intuitivo. Sono dunque necessari ulteriori dati provenienti da: osservazioni dirette, da 

spiegazioni orali, nonché da indagini supplementari sulle azioni di problem solving degli allievi (in 

questo caso effettuate attraverso dei questionari). 
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5.3 Limiti e possibili sviluppi della ricerca 

Come esposto nel quadro teorico, non possiamo definire in maniera dicotomica la polarità degli stili 

prediletti da un determinato soggetto, in quanto, solitamente, esso tende a preferire una certa polarità, 

ma non rifiuta totalmente quella opposta. Ovviamente, questo fattore non è da sottovalutare, in quanto 

il presente lavoro comprendeva un numero di somministrazioni, e conseguenti analisi, limitato. 

Alcuni allievi sono infatti risultati in parte, o totalmente, indefiniti. Non è stato possibile, in questi 

casi, definire se gli allievi in questione utilizzino in maniera equivalente entrambe le polarità degli 

stili in questione, oppure, se ulteriori somministrazioni potrebbero fare chiarezza sulle loro preferenze 

in merito. La difficoltà nell’interpretare questi risultati deriva anche dal fatto di non aver potuto 

indagare ulteriormente la manifestazione di alcuni indicatori in maniera diretta, attraverso, per 

esempio, dei colloqui puntuali. Questo limite deriva principalmente dalla somministrazione a 

distanza, imposta dalla chiusura straordinaria delle scuole volta a far fronte alla pandemia da Covid-

19. Un altro limite imposto da questa situazione risiede nel fatto di aver dovuto considerare un 

campione ridotto di allievi. Sebbene la presente ricerca non avesse la pretesa di analizzare 

quantitativamente i dati raccolti, la riduzione del campione ha comportato di avere a disposizione 

delle casistiche limitate su cui proporre delle conclusioni. Inoltre, come esplicitato nella descrizione 

del campione, i soggetti scelti per la definizione del sotto-campione sono allievi particolarmente 

autonomi che, oltretutto, hanno delle buone competenze matematiche. Di conseguenza, Le 

conclusioni tratte dal presente lavoro riguardano unicamente allievi che non presentano delle 

difficoltà significative nel problem solving. Non si può dunque escludere che allievi con un profilo di 

competenza più fragile avrebbero potuto riscontrare una difficoltà di comprensione dei problemi, 

qualora gli enunciati scelti non fossero consonanti con il proprio stile cognitivo. Un possibile sviluppo 

della presente ricerca, oltre ad allargare tutto il campione indagato, potrebbe allora essere quello di 

considerare in particolare i profili più deboli, al fine di valutare se, per questi ultimi, valgano le 

medesime conclusioni qui proposte. 

Un ulteriore ampliamento su questo tema potrebbe essere volto ad indagare il motivo delle differenze 

riscontrate tra le versioni pubbliche (“bella copia”) e le versioni, solitamente, private (“brutta copia”) 

dei protocolli analizzati. Questo risultato è infatti molto interessante e meriterebbe di un 

approfondimento, anche al fine di chiarire i profili cognitivi degli allievi risultati indefiniti, in parte, 

a causa di questa differenza.  Nel caso in cui questa incongruenza derivi, come ipotizzato, da un 

contratto didattico, andrebbe inoltre determinato se cercare di ridurre tale contratto aiuterebbe ad 
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eliminare delle difficoltà in ambito di problem-solving. In caso affermativo, sarebbe interessante 

valutare in quale misura il docente può agire, sulla propria didattica, prendendo in considerazione le 

differenze tra gli stili cognitivi, al fine di ridurre questo contratto didattico.  

Infine, un’indagine supplementare potrebbe riguardare, nello specifico, le modalità di verifica di 

soggetti sistematici e intuitivi. Nel presente lavoro è stato considerato che i soggetti sistematici 

tendono a non verificare i propri risultati o, in caso contrario, tendono a verificarli attraverso il 

medesimo metodo risolutivo. Al contrario, i soggetti intuitivi tendono con più frequenza a mettere in 

atto una fase di verifica, solitamente attraverso un metodo alternativo. Ciononostante, la verifica dei 

risultati rappresenta una delle fasi principali nelle risoluzioni di problemi (cfr. par. 2.1). Quest’ultima 

viene presumibilmente effettuata più naturalmente da soggetti intuitivi, ma potrebbe altresì derivare 

da un apprendimento, sul quale dunque il docente può agire. In particolar modo, andrebbe studiata 

l’evoluzione delle competenze degli allievi nella messa in atto di processi di controllo, a seguito di 

un’azione didattica mirata (per esempio, chiedendo esplicitamente a soggetti sistematici di verificare 

i propri risultati trovando un metodo alternativo, essi potrebbero apprendere ad effettuare questo tipo 

di verifica anche se, tendenzialmente, non appartiene al proprio stile cognitivo). 

5.4 Ricadute sul mio sviluppo professionale 

In primo luogo, il presente lavoro di ricerca mi ha dato la possibilità di approfondire le mie 

conoscenze sul tema degli stili cognitivi. Questo approfondimento mi ha permesso di prendere 

coscienza delle grandi differenze che caratterizzano ogni soggetto nelle modalità di risoluzione di 

problemi, differenze che andrebbero maggiormente prese in considerazione, soprattutto in ambito 

valutativo, evitando di riconoscere come “buone” solo le risoluzioni consonanti con il nostro stile 

cognitivo. Questa riflessione riguarda principalmente l’omissione dei procedimenti da parte di allievi 

intuitivi. In matematica, si tende a richiedere agli allievi l’esposizione di tutti i passaggi effettuati, al 

fine di poter comprendere le loro azioni mentali, nonché carpirne i punti di forza e le criticità. Visto 

però che alcuni soggetti tendono, in relazione al proprio stile cognitivo, ad effettuare mentalmente 

determinati passaggi, vale la pena pensare a degli strumenti alternativi, che permettano di sondare 

questi contenuti non esplicitati: esporre domande supplementari in merito, richiedere di esplicitare 

verbalmente i propri ragionamenti, effettuare osservazioni e colloqui puntuali ecc..  

I risultati ottenuti, nell’ambito di questo lavoro di ricerca, mi hanno permesso di comprendere quali 

modalità di enunciati sembrano essere maggiormente apprezzate dagli allievi. A tal proposito, in 

futuro mi prefiggo di tener conto di questa preferenza, cercando di sfruttare l’utilizzo di immagini 

nella proposta di materiali didattici, al fine di ridurre le difficoltà di comprensione degli allievi. Per 
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quanto concerne il percorso svolto, gli allievi che hanno partecipato alla ricerca hanno espresso il loro 

apprezzamento nei confronti della modalità di differenziazione proposta, la quale comprendeva la 

possibilità di scelta degli enunciati di riferimento. Le considerazioni degli allievi nei confronti del 

percorso svolto sono esposte in allegato (cfr. Allegato 7.20). In futuro, intendo dunque riproporre 

questo tipo di differenziazione. 

Le differenze emerse nell’ esposizione dei protocolli in “bella copia” e “brutta copia” mi hanno infine 

permesso di imparare ad attribuire importanza ai protocolli non ufficiali, al fine di comprendere più 

a fondo i metodi risolutivi messi in atto dai risolutori: questi protocolli sono infatti spesso più 

significativi dei protocolli “ufficiali”.  
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7 Allegati  

7.1 Allegato 1 – Questionario concernente lo stile verbale-visuale 

Rispondi alle domande seguenti mettendo una crocetta sola 

Domanda 1: 

Quando prendo appunti o marco sulle schede delle informazioni che dice il 

docente, preferisco … 

 Scrivere delle frasi complete che contengono tutte le informazioni 

 Fare dei disegni e degli schemi (con frecce, usando colori …) 

Domanda 2: 

Quando studio per una verifica preferisco … 

 Leggere e ripetere a voce alta, così mi ricordo meglio quello che leggo 

 Leggere, lavorare sul testo con dei colori, fare degli schemi riassuntivi ecc. 

Domanda 3: 

Quando devo eseguire un compito di matematica, preferisco che sia descritto… 

 A parole (orali, o scritte su un foglio) 

 Con delle immagini, degli schemi che contengono le informazioni necessarie 
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Domanda 4: 

Studia le due situazioni proposte nella tabella. In quale delle due situazioni ti 

sembra di capire meglio la richiesta?  

 Situazione 1  Situazione 2 

Situazione 1 Stuazione 2 

Marco è andato alla Migros e ha comperato:  

un shampoo a 3,90 Fr, uno yogurt a 1,70 Fr  e tre 
merendine. Marco ha speso in tutto 13,70 Fr.. 

Quanto costava una merendina? 

Osserva lo scontrino seguente.  

Quanto costa un succo di frutta ?  

 

Domanda 5: 

Prova a spiegare per quale motivo preferisci la situazione 1 o la situazione 2 

della domanda 4. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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7.2  Allegato 2 – Messa in situazione, problemi e modalità proposte  

SITUAZIONE 1 

Osserva l’immagine seguente. 

 

Quanto costa una Coca Zero?  

 

SITUAZIONE 2 

La famiglia di Francesco si reca al bar per fare colazione.  Il fratellino di Francesco 

prende un succo di frutta che costa 3,70 Fr. I genitori di Francesco comandano 

dei caffè che insieme costano 5,20 Fr. La nonna beve un cappuccino che costa 

3.90 Fr, mentre Francesco una cioccolata calda da 4.50 Fr.  

Infine, comandano 5 cornetti. Lo scontrino finale ammonta a 23,30 Fr. 

Quanto costa un cornetto?  
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7.3 Allegato 3 – Problema differenziato in funzione dello stile verbale-visuale, prima 

somministrazione 

Problema 1.1: visuale  

Martina desidera fare una collana. Decide di infilare le perle secondo uno schema 

ripetuto come quello in figura, fino ad arrivare alla fine del filo. 

La collana di Martina termina con tre perle rosse.  

Se la collana ha 280 perle in tutto, quante perle rosse ci sono nella collana di 

Martina? 

 

Dopo aver risposto, spiega il tuo ragionamento come più ti è comodo: a parole, 

con uno schema, con un disegno … 

 

Problema 1.2: verbale  

Martina desidera fare una collana. Decide di infilare le perle secondo uno schema 

ripetuto, fino ad arrivare alla fine del filo. Comincia inserendo una perla gialla, 

poi due perle blu, tre rosse, tre gialle e infine due perle blu. Poi ricomincia: una 

gialla, due blu, tre rosse, tre gialle, due blu, una gialle e così via. La collana 

termina con tre perle rosse 

Se la collana ha 280 perle in tutto, quante perle rosse ci sono nella collana di 

Martina? 

 

Dopo aver risposto, spiega il tuo ragionamento come più ti è comodo: a parole, 

con uno schema, con un disegno … 
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7.4 Allegato 4 - Problema differenziato in funzione dello stile verbale-visuale, seconda 

somministrazione 

Problema 2.1: Visuale 

Giulia ha 91 fiori da mettere nei vasi seguenti. I vasi dello stesso colore devono 

contenere lo stesso numero di fiori.  

 

 

a) Trova una soluzione al problema di Giulia e scrivi il numero di fiori 

contenuti in ogni vaso blu e in ogni vaso rosso. 

b) Ci sono altre soluzioni? Se sì, quali? 

 

Problema 2.2: Verbale 

Giulia ha tre vasi rossi, due vasi blu e 91 fiori.  

Vuole mettere tutti i fiori nei vasi applicando la regola seguente: i vasi dello 

stesso colore devono contenere lo stesso numero di fiori. 

a) Trova una soluzione al problema di Giulia e scrivi il numero di fiori 

contenuti in ogni vaso blu e in ogni vaso rosso.  

b) Ci sono altre soluzioni? Se sì, quali?  
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7.5 Allegato 5 - Problema differenziato in funzione dello stile verbale-visuale, terza 

somministrazione 

Problema 3.1: Visuale 

La polizia cerca lo scooter di un ladro che ha commesso una rapina in un 

negozio di alimentari e interroga i testimoni:  

 

 

a) Trova un numero di targa che potrebbe essere quello del ladro. 

b) Ci sono delle altre possibilità? Se sì, quali?  

 

Problema 3.2: verbale 

La polizia cerca lo scooter di un ladro che ha commesso una rapina in un 

negozio di alimentari. Un primo testimone ha osservato che il numero della 

targa è formato da cinque cifre, tutte differenti. Un secondo testimone ricorda 

che la prima cifra è un nove. Un terzo testimone ha notato che l’ultima cifra è 

un otto. Un quarto testimone, che ha ventidue anni, ricorda che la somma 

delle cinque cifre della targa è uguale alla sua età.  

a) Trova un numero di targa che potrebbe essere quello del ladro. 

b) Ci sono altre possibilità? Se sì, quali? 
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7.6 Allegato 6 – Questionario metacognitivo relativo alla prima somministrazione di 

problemi matematici differenziati 

Rispondi alle domande seguenti riferendoti al problema appena svolto 

Domanda 1 

Inizialmente, per risolvere il problema … 

 hai disegnato  

 hai scritto subito dei calcoli su un foglio e poi hai formulato un’ipotesi  

 hai fatto delle ipotesi nella tua testa e poi hai cominciato a scrivere i calcoli 

 altro: ............................................................................................   

Domanda 2 

Hai verificato che la soluzione che hai trovato fosse corretta?  

 Sì    

 No 

Se sì, come lo hai fatto?  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

Domanda 4 

Il problema che hai risolto per te era … 

 troppo difficile 

 difficile  

 medio 

 facile  

 troppo facile  
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Solo per chi ha ricevuto una versione differente del problema: 

Domanda 5 

Ricevendo un’altra versione del problema sei riuscito ad arrivare più facilmente 

ad una soluzione?  

 sì    

 no 

Domanda 6 

La seconda versione che hai ricevuto ti è sembrata più chiara della prima? 

 sì 

 no 

Se sì, in che cosa ti è sembrata più chiara?  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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7.7 Allegato 7 – Questionario relativo alla seconda somministrazione di problemi 

matematici differenziati 
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7.8 Allegato 8- Questionario relativo alla terza somministrazione di problemi matematici 

differenziati 
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7.9 Allegato 9 – Rubrica degli indicatori per l’analisi dei protocolli degli allievi 
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7.10 Allegato 10 – Descrizione dettagliata del campione 

Il campione si compone di 20 allievi di prima media. 

Il gruppo è tendenzialmente molto attivo, gli allievi partecipano con entusiasmo e dimostrano un certo 

interesse nella materia. In generale, la classe tende ad essere molto essere caotica, con molte 

chiacchiere e spostamenti in aula non necessari. 

Nell’ultimo periodo, la gestione del gruppo risulta spesso difficoltosa: in parte a causa della mia breve 

esperienza nell’essere confrontata con un gruppo numeroso, in parte per via di alcuni elementi che 

presentano dei disturbi e alcuni comportamenti che perturbano in modo particolare le lezioni.  

Nello specifico, per quanto riguarda i singoli allievi, mi sento di mettere l’accento su alcuni elementi 

esplicitati di seguito: 

• K. T. è un ragazzo che ha due anni in più dei compagni e presenta un disturbo dell’attenzione 

e iperattività. K. assume un medicamento che lo aiuta a rimanere concentrato, ma spesso lo 

dimentica. In queste occasioni si presenta particolarmente irrequieto, chiacchiera 

incessantemente anche da solo, fa scherzi ai compagni … creando un certo trambusto. In 

questi casi, K. non riesce a seguire lo svolgimento delle lezioni e non svolge i compiti richiesti 

in quanto gli è impossibile mantenere la concentrazione. Per quanto riguarda la disciplina, K. 

ha da subito mostrato delle discrete competenze ma, ad oggi, il suo profilo valutativo è calato 

a picco a seguito delle molte lezioni perse e del mancato lavoro a domicilio.  

• R. D. è un ragazzo che presenta delle lacune importanti nella materia ma, purtroppo, tende a 

non esprimerle. Inoltre, quando gli vengono proposti degli aiuti R. ha tendenza a non 

accettarli. R. è irrequieto, fatica a stare fermo e spesso canticchia o fa versi per conto suo. 

Queste continue distrazioni fanno in modo che spesse volte le spiegazioni devono essergli 

date più di una volta. 
• E. C. è una ragazza che presenta enormi lacune nella materia. Di frequente differenzio per lei 

i compiti a casa, nonché le verifiche. E. fatica veramente molto a lavorare individualmente ed 

è alla costante ricerca dell’appoggio del docente o di un compagno. Spesso durante le fasi di 

esercitazione necessita dunque di essere seguita in maniera continua. Nonostante le difficoltà, 

E. è solita a partecipare volentieri alle fasi dialogate ed esprime i suoi dubbi quando lo ritiene 

necessario.  
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• N.B. è un ragazzo con sindrome di Asperger. N. ha dimostrato da subito di avere delle buone 

competenze nella materia, ma ultimamente tende a perdersi facilmente durante le lezioni e a 

non comprendere le consegne, soprattutto perché fatica a stare attento. Inoltre, l’allievo tende 

a non eseguire le attività proposte se non le ritiene indispensabili. N. tende ad intervenire a 

voce alta durante tutto il corso delle lezioni con interventi non sempre pertinenti, chiacchiera 

in continuazione e disturba i compagni circostanti. Dal mese di marzo è stata attivata 

un’operatrice per l’integrazione che sarà presente nelle lezioni di matematica due ore a 

settimana.  
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7.11 Allegato 11 – Analisi puntuale dei protocolli risolutivi di Miranda G. 

Il profilo preliminare di Miranda, definito a seguito delle prime due fasi della sperimentazione, è 

risultato “indefinito”. Infatti, dal questionario iniziale è emersa una parità di risposte verbali e visuali. 

Inoltre, Miranda ha indicato una preferenza nell’essere confrontata con dei compiti matematici 

espressi verbalmente, ma nel questionario, come nella messa in situazione, la sua scelta è ricaduta 

sugli enunciati visuali delle situazioni proposte. Durante tutte le fasi di problem solving, l’allieva è 

rimasta coerente nella scelta di enunciati visuali. 

 Dai protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.1) emerge, seppur in maniera molto lieve, la preferenza di 

Miranda per uno stile visuale. Infatti, nelle prime due somministrazioni l’allieva ha fatto uso di 

schemi e disegni. L’allieva ha fatto uso di un registro verbale unicamente per esporre i risultati relativi 

alla seconda somministrazione. L’ultimo protocollo risolutivo non può né confermare né contraddire 

tale preferenza, poiché l’allieva ha esposto solamente i calcoli effettuati ed i relativi risultati. 

 

Tabella 7.1 – Protocolli risolutivi di Miranda G. 

 

Protocollo bella copia 

I s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

 

II s
om

m
in

ist
ra

zio
ne
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 Protocollo bella copia 
III 

so
m

m
in

ist
ra

zio
ne

 

 

 

Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo, espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.1) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): i risultati di Miranda, relativi al problema 

proposto nella prima somministrazione, non sono corretti. Ciononostante, il procedimento che 

l’allieva ha esposto da delle indicazioni utili a determinare la modalità (sistematica o intuitiva) 

con la quale ha approcciato il problema. Il protocollo in questione mostra un metodo 

risolutivo, che comprende conteggio e calcolo, messo in atto per passaggi ordinati in avanti. 

L’allieva ha inoltre scritto tutti i passaggi e calcoli effettuati per giungere alla soluzione. Il 

protocollo non comprende nessun metodo di verifica esplicito, ma, nel questionario sulla 

consapevolezza metacognitiva relativo al problema svolto (cfr. Allegato 0), miranda ha 

esplicitato di aver verificato che la soluzione fosse corretta utilizzando il medesimo metodo 

di conteggio messo in atto durante la risoluzione. Tutti gli indicatori citati sono consonanti 

con uno stile cognitivo sistematico. 

• Seconda somministrazione (i vasi di giulia): il protocollo in questione non mostra alcun 

procedimento e/o ragionamento messo in atto. L’allieva ha infatti proposto unicamente i 

risultati ottenuti (indicatore di uno stile intuitivo). Essendo, questo protocollo, spoglio di 

ragionamenti o procedimenti, non è possibile estrapolarvi ulteriori indicatori di analisi. Dalla 

spiegazione orale, emerge che Miranda ha tentato, inizialmente, una suddivisione dei fiori a 

disposizione, che poi ha contraddetto e aggiustato attraverso una procedura di calcolo. Il fatto 

di approcciare il problema, attraverso una risposta di prova, è indicatore di uno stile intuitivo. 

Miranda ha descritto in seguito un procedimento effettuato per passaggi ordinati in avanti, 

volto ad estrarre dai vasi blu un numero di fiori divisibile per tre da riportare, e suddividere, 

nei vasi rossi. I due indicatori appena citati sono tipici di uno stile sistematico. L’allieva ha 

esplicitato di aver utilizzato il medesimo metodo per trovare altre soluzioni, ma ha aggiunto 

la spiegazione di un metodo alternativo: estrarre dai vasi rossi un numero di fiori divisibile 

per due, da suddividere nei vasi blu. Il fatto di aver esplicitato più metodi possibili è indicatore 

di uno stile intuitivo. Per quanto riguarda la verifica dei risultati, Miranda ha esplicitato, nel 
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questionario relativo alla risoluzione, di aver effettuato l’addizione dei fiori contenuti in ogni 

vaso, al fine di controllare che la somma corrispondesse a 91: essa ha dunque verificato le 

soluzioni ottenute, attraverso un metodo alternativo a quello risolutivo (indicatore, anch’esso, 

di uno stile intuitivo). A seguito di queste considerazioni, la risoluzione di Miranda presenta 

una modalità prevalentemente intuitiva. 

• Terza somministrazione (la targa del ladro): Il protocollo risolutivo di Miranda, relativo a 

questa somministrazione, presenta un procedimento effettuato per passaggi ordinati in avanti. 

Nella spiegazione orale infatti, l’allieva ha esplicitato di aver immediatamente approcciato il 

problema attraverso i calcoli presentati e di aver determinato le cifre centrali della targa 

cercando tre numeri differenti la cui somma equivalesse a cinque (approccio orientato sulle 

procedure). L’allieva non ha presentato i calcoli corrispondenti a questo ultimo passaggio; 

indicatore di uno stile intuitivo11. Per quanto concerne la verifica dei risultati, nel questionario 

relativo alla risoluzione, l’allieva ha esplicitato di aver controllato che la somma di tutti i 

numeri fosse 22 (calcolo inverso rispetto a quello utilizzato per la risoluzione) e che la somma 

delle cifre centrali equivalesse a 5 (medesimo metodo utilizzato nella risoluzione). Miranda 

ha dunque utilizzato un metodo di verifica differente, anche se solo in parte, dal metodo 

risolutivo. Il protocollo, nonché le rispettive spiegazioni orali di Miranda, non presentano in 

questo caso un numero prevalente di indicatori sistematici, oppure intuitivi. 

A seguito di queste analisi, il profilo cognitivo di Miranda, per quanto riguarda lo stile sistematico-

intuitivo, è risulto “indefinito”.  

  

                                                 

11 Trattandosi di cifre molto piccole, facili da trattare mentalmente, sostengo che, in questo caso, tale indicatore non sia significativo. 
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7.12 Allegato 12 – Analisi puntale dei protocolli risolutivi di Amelie R. 

Il profilo di Amelie, a seguito delle prime due fasi della ricerca, è risultato “visuale marcato”. 

Coerentemente con il profilo tracciato, in entrambe queste fasi l’allieva ha scelto, come preferito, 

l’enunciato visuale: scelta rimasta costante anche nelle successive fasi di problem solving. 

Osservando i protocolli di Amelie (cfr. Tabella 7.2), relativi alle tre somministrazioni effettuate, si 

nota immediatamente che l’allieva ha fatto capo in maniera massiccia a schemi, disegni, frecce e 

codici di colori per esporre i propri ragionamenti. Al contrario, l’utilizzo del codice linguistico è 

totalmente assente. Questi elementi confermano il profilo cognitivo preliminare di Amelie. 

 

Tabella 7.2 – Protocolli risolutivi di Amelie R. 

 Protocollo bella copia 

I s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

 

II s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

 

III 
so

m
m

in
ist

ra
zio

ne
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Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.2) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): il protocollo di Amelie mostra due metodi 

risolutivi differenti. Il fatto di cambiare metodo nel corso della risoluzione quando si ottiene 

un risultato non soddisfacente è indicatore di uno stile intuitivo. Amelie ha inoltre esplicitato, 

nel questionario relativo al problema svolto, di aver fatto un’ipotesi nella sua testa e, in 

seguito, di aver avviato una procedura risolutiva. Questa risposta da parte dell’allieva indica 

un approccio di tipo intuitivo. In realtà, dall’osservazione diretta dell’allieva è emerso che il 

suo approccio è stato di differente natura. Amelie ha infatti approcciato la risoluzione facendo 

molti calcoli con la calcolatrice e scrivendo un procedimento iniziale. Solo in seguito l’allieva 

si è fermata a ragionare sui risultati ottenuti (comportamento tipico di uno stile sistematico, 

orientato sulle procedure). Questa osservazione contraddice quanto è emerso dal questionario: 

come ipotizzato nel quadro metodologico (cfr. par. 3.2), l’allieva può non essere stata in grado 

di effettuare il lavoro di metacognizione richiesto ed ha risposto in maniera incoerente rispetto 

al proprio operato. Analizzando i metodi risolutivi proposti, emerge la presenza di 

procedimenti per passaggi ordinati in avanti, nei quali sono esplicitati tutti i calcoli effettuati. 

Questo tipo di procedimento è tipico di uno stile sistematico. Il protocollo mostra due volte 

uno dei procedimenti messi in atto: sembrerebbe che l’allieva abbia rifatto i calcoli per 

verificarne la correttezza. Ciononostante, nel questionario relativo al problema svolto l’allieva 

ha esplicitato di non aver effettuato alcuna verifica. Si può presupporre che Amelie non abbia 

considerato come metodo di verifica il fatto di rifare il procedimento risolutivo. 

Un soggetto sistematico non verifica solitamente i propri risultati o, se li verifica, lo fa 

utilizzando il medesimo metodo risolutivo. Sia nel caso in cui l’intenzione dell’allieva fosse 

quella di verificare il risultato, sia nel caso contrario, si aggiunge un elemento a favore 

dell’ipotesi che Amelie abbia messo in atto un metodo risolutivo tipico di uno stile 

sistematico.  

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): nel protocollo risolutivo preso in esame Amelie 

ha presentato un procedimento per passaggi ordinati in avanti esplicitando tutti i calcoli 

effettuati, indicatori tipici di uno stile sistematico. Nella spiegazione audio del procedimento 

svolto, l’allieva ha però espresso di avere innanzitutto ragionato sul numero di fiori da 

suddividere nei tre vasi rossi ipotizzando che quest’ultimo dovesse essere dispari. In seguito, 

Amelie ha esposto due delle soluzioni possibili tenendo conto di questa ipotesi: essa ha infatti 
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sottratto dai fiori totali delle quantità dispari da suddividere nei vasi rossi, per determinare 

quanti fiori rimanessero da suddividere nei vasi blu. La spiegazione orale dell’allieva ha 

dunque contraddetto l’ipotesi dell’utilizzo di un metodo risolutivo sistematico. Inoltre, nel 

questionario relativo al problema svolto, Amelie ha esplicitato di aver verificato la correttezza 

dei risultati ottenuti, addizionando i fiori ripartiti in ogni vaso e ottenendo la quantità di fiori 

di partenza. Essa ha dunque effettuato un calcolo inverso rispetto al procedimento risolutivo: 

indice di uno stile intuitivo. Sebbene il protocollo risolutivo sembri mostrare un metodo 

risolutivo tipico di uno stile sistematico, la spiegazione orale dell’allieva e il metodo di 

verifica confermano un approccio al problema di tipo prevalentemente intuitivo. 

• III somministrazione (la targa del ladro): per la presente somministrazione non vi una 

spiegazione orale da parte dell’allieva 12. Le analisi si basano unicamente sul protocollo 

risolutivo e sul relativo questionario compilato. Le soluzioni presentate non sono 

completamente corrette. Infatti, Amelie ha trovato delle combinazioni che non soddisfano il 

criterio, espresso nell’enunciato del problema, “il numero di targa era composto da 5 cifre 

differenti”. Il procedimento esposto è tipico di un metodo risolutivo considerato sistematico: 

per passaggi ordinati in avanti, che comprendono tutti i calcoli effettuati. L’allieva ha inoltre 

indicato, nel questionario, di non aver effettuato alcuna verifica dei risultati ottenuti: elemento 

di rinforzo all’ipotesi che Amelie abbia messo in atto un metodo tipico di uno stile sistematico. 

Ciononostante, in assenza di spiegazioni orali da parte dell’allieva, questo risultato è da 

ritenere incerto.  

A seguito delle analisi puntuali, effettuate sui protocolli risolutivi di Amelie, si può ritenere che 

l’allieva sia stata in grado di utilizzare metodi risolutivi consonanti con entrambi gli stili presi in 

esame. Il profilo cognitivo di Amelie (per quanto concerne lo stile sistematico-intuitivo) è dunque da 

considerarsi indefinito.  

  

                                                 

12 Data la situazione straordinaria di scolarizzazione a distanza, i soggetti di studio hanno effettuato le risoluzioni relative alle fasi 4-5 dell’articolazione 
operativa da casa e, soprattutto, come lavoro supplementare. Il soggetto in questione ha una situazione famigliare complicata; per questo motivo, pur 
non ottenendo tutti i materiali richiesti per qusta fase della ricerca, ho ritenuto opportuno non effettuare alcun sollecito. 
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7.13 Allegato 13 – Analisi puntuale dei protocolli risolutivi di Teresa D. 

Il profilo preliminare di Teresa, stilato in seguito alle prime due fasi dell’articolazione operativa, è 

risultato “verbale lieve”. Ciononostante, in entrambe queste fasi l’allieva ha scelto come “preferiti” 

gli enunciati visuali delle situazioni proposte. Nelle successive fasi di problem solving, Teresa è 

rimasta coerente con questa scelta.  

Se si osservano i suoi protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.3), emerge però, coerentemente con il profilo 

preliminare stilato, una preferenza per lo stile cognitivo verbale. I protocolli relativi alle prime due 

somministrazioni presentano unicamente l’utilizzo di un registro verbale; non vi è alcuna presenza di 

disegni, schemi, o simili, utilizzati per le risoluzioni in questione. Il protocollo relativo all’ultima 

somministrazione presenta unicamente i calcoli effettuati ed i risultati ottenuti, non vi è dunque alcun 

indicatore utile alla definizione del profilo cognitivo (verbale o visuale) di Teresa. 

 

Tabella 7.3 – Protocolli risolutivi di Teresa D. 

 Protocollo bella copia 
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Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.3) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): nel protocollo relativo a questa prima 

somministrazione, Teresa ha esposto un unico procedimento effettuato per passaggi ordinati 

in avanti, esplicitando inoltre tutti i calcoli messi in atto per giungere alla soluzione ottenuta. 

Gli indicatori citati sono tipici di uno stile sistematico. L’utilizzo, in questa risoluzione, di un 

metodo sistematico è rafforzato dal fatto che nel questionario sulla consapevolezza cognitiva 

relativo al problema svolto l’allieva ha esplicitato di aver cominciato a fare dei calcoli e, solo 

in seguito, di aver fatto delle ipotesi. Ciò indica infatti un orientamento sulle procedure, 

piuttosto che sui risultati. Il procedimento presentato non comprende alcuna verifica scritta. 

Dal questionario emerge inoltre che Teresa non ha effettivamente verificato i risultati ottenuti. 

Tutti gli indicatori riconosciuti nel protocollo in questione sono tipici di uno stile sistematico.  

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): il protocollo risolutivo di Teresa, relativo alla 

seconda somministrazione, presenta un procedimento analogo a quello esposto nell’analisi 

precedente. Teresa ha infatti esposto un metodo risolutivo per passaggi ordinati in avanti, 

presentando in maniera esplicita tutti i calcoli e passaggi che ha effettuato. Oralmente, 

l’allieva ha inoltre confermato di aver approcciato il problema effettuando immediatamente i 

calcoli presentati. Anche in questo caso il metodo risolutivo risulta tipico di uno stile 

sistematico, anche se l’allieva ha mostrato un tratto tipico di uno stile intuitivo in sede di 

verifica dei risultati. Nel questionario relativo al problema svolto, l’allieva ha infatti 

esplicitato di aver addizionato i risultati ottenuti per verificare che il numero di fiori distribuiti 

fosse effettivamente 91. Teresa ha dunque utilizzato un metodo di verifica differente rispetto 

a quello risolutivo. 

• Terza somministrazione (la targa del ladro): Il protocollo risolutivo in questione presenta, in 

ordine spaziale, prima i risultati ottenuti e poi i calcoli effettuati. Osservando solo le 

risoluzioni non è dunque chiaro il procedimento messo in atto dall’allieva. Dalla spiegazione 

audio emerge invece che l’allieva ha approcciato il problema effettuando immediatamente i 
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calcoli esplicitati e, in seguito, elencando tutte le combinazioni in cui l’addizione dei numeri 

centrali fosse pari a 5. Anche in questo caso Teresa ha dunque messo in atto un procedimento 

per passaggi ordinati in avanti, esponendo però solo in parte i calcoli che ha effettuato. Il fatto 

di non mostrare tutti i calcoli effettuati è un indicatore tipico di uno stile cognitivo intuitivo13. 

Nel questionario relativo al problema svolto l’allieva ha esplicitato: “i tre numeri differenti 

non dovevano superare 5”. Questa affermazione lascia pensare che l’allieva abbia addizionato 

le cifre centrali per verificare che la somma fosse pari a 5. Si tratta dunque del medesimo 

metodo messo in atto per la risoluzione (indicatore di uno stile sistematico). Quest’ultima 

analisi conferma, vista la prevalenza di indicatori tipici di uno stile sistematico, la preferenza, 

da parte di Teresa, per questa polarità dello stile preso in esame. 

  

                                                 

13 Trattandosi di cifre molto piccole, facili da trattare mentalmente, sostengo che, in questo caso, tale indicatore non sia significativo. 
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7.14 Allegato 14 – Analisi puntuale dei protocolli risolutivi di Norman S. 

Il profilo cognitivo preliminare di Norman, stilato a seguito delle prime due fasi dell’articolazione 

operativa, è risultato “verbale marcato”. Nel questionario iniziale, l’allievo ha infatti indicato di 

preferire l’enunciato consonante con lo stile in questione. In fase di messa in situazione, Norman ha 

però mostrato un cambiamento di rotta, scegliendo come enunciato di riferimento quello considerato 

visuale. In fase di problem solving, l’allievo è rimasto coerente con questa scelta. 

Ciononostante, i protocolli risolutivi di Norman (cfr. Tabella 7.4) mostrano chiaramente un utilizzo 

massiccio del registro verbale, nonché la totale assenza di disegni, schemi, colori, e simili. Questi 

indicatori confermano senza dubbio il profilo preliminare di Natan, quale verbale marcato. 

 

Tabella 7.4 – Protocolli risolutivi di Norman S. 

 Protocollo bella copia Protocollo brutta copia 
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Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.4) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): il protocollo risolutivo di Norman mostra 

unicamente una conclusione scritta, attraverso la quale egli ha giustificato i risultati ottenuti. 

Le conclusioni sono ben articolate, ma non comprendono alcuna spiegazione del 

procedimento e dei calcoli effettuati, indicatore tipico di uno stile intuitivo. Osservando 

Norman nel corso della risoluzione ho notato che si è soffermato a lungo a ragionare sul 

problema senza scrivere nulla, in seguito, esso ha effettuato alcuni calcoli con la calcolatrice 

ed ha esposto le conclusioni del problema. Questo modo di agire, in aggiunta a quanto 

espresso nel questionario sulla consapevolezza metacognitiva relativo al problema svolto, 

conferma l’utilizzo di un metodo consonante con uno stile intuitivo. Nel questionario Norman 

ha infatti esplicitato: “ho fatto ipotesi nella mia testa e ho disegnato”. Nel questionario, 

l’allievo ha inoltre esposto un metodo di verifica attraverso dei calcoli volti a giustificare il 

risultato ottenuto: “ho fatto 11x25=275 poi ne avanzavano 5 e non sei, quindi le ultime erano 

2 rosse e non 3”. Dal protocollo non risulta chiaro quali calcoli abbia effettuato per giungere 

alla soluzione del problema, non risulta dunque possibile determinare se l’allievo abbi 

effettuato una verifica attraverso il medesimo metodo risolutivo, o attraverso un metodo 

alternativo. Non è possibile considerare questo indicatore come consonante con una polarità 

specifica dello stile cognitivo considerato. Dall’analisi svolta si può concludere che l’allievo 

ha risolto il problema in maniera prevalentemente consonante con uno stile intuitivo. 

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): il protocollo in “brutta copia” mostra due 

approcci differenti. Inizialmente, Norman ha dato delle risposte di prova che in seguito ha 

rifiutato (10, 10, 10, 15, 15 e 20, 20, 20, 15, 15), metodo di azione tipico di uno stile intuitivo. 

In seguito, egli ha esposto un procedimento che aveva lo scopo di determinare un numero 

divisibile per 3, il quale, sottratto a 91, restituisse un risultato pari, dunque una quantità di 

fiori divisibile per 214. Ciò implica il fatto che Norman abbia fatto delle ipotesi nella sua testa 

e che, solo in seguito, abbia esposto un procedimento volto a confermare questa ipotesi. Il 

fatto che l’allievo abbia approcciato il problema attraverso risposte di prova, che abbia 

cambiato metodo nel corso della risoluzione e che abbia espresso un’ipotesi, la quale è stata 

                                                 

14 Parafrasi della spiegazione che l’allievo ha esplicitato nell’audio allegato ai protocolli risolutivi.  
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in seguito confermata con il procedimento svolto, indica che l’allievo fosse orientato 

maggiormente sul risultato che sulle procedure: indicatore tipico di uno stile intuitivo. La 

totale assenza delle procedure di calcolo utilizzate rafforza questo assunto. Nel questionario 

relativo al problema svolto, l’allievo ha sostenuto di aver verificato i propri risultati effettuato 

un calcolo inverso: “se prima avevo trovato i multipli di 3, adesso con i multipli che finivano 

con 1, li ho divisi per 3. Se uscita un numero naturale allora era corretto”. Ciò indica che 

l’allievo ha verificato attraverso un calcolo inverso solo i risultati intermedi, non i risultati 

finali, per i quali non vi è traccia di alcuna verifica. Ciononostante, il fatto di utilizzare un 

metodo alternativo, al fine di confermare che i numeri scelti fossero divisibili per tre, può 

essere considerato come indicatore di uno stile intuitivo. A seguito di questa analisi puntuale, 

si può concludere che l’allievo ha risolto il problema utilizzando un metodo consonante con 

uno stile intuitivo.  

• Terza somministrazione (la targa del ladro): Il protocollo risolutivo di Norman mostra 

unicamente i risultati ottenuti, non è presente alcun procedimento o calcolo effettuato. 

Quest’unico indicatore che emerge dal protocollo è consonante con uno stile cognitivo 

intuitivo. Nella spiegazione orale, l’allievo non ha dato alcuna indicazione utile al 

tracciamento del suo profilo cognitivo, egli si è infatti limitato a presentare le soluzioni 

ottenute. Nel questionario relativo al problema svolto Norman ha esplicitato di aver effettuato 

una verifica “sommando le cifre”, presumibilmente con lo scopo di verificare che la somma 

equivalesse a 22. Non avendo a disposizione alcun indicatore relativo al metodo risolutivo 

utilizzato, non è dato sapere se il procedimento di verifica utilizzato sia congruente con il 

procedimento risolutivo, oppure no. I dati a disposizione sono insufficienti a determinare la 

preferenza per uno stile cognitivo sistematico o intuitivo. 
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7.15 Allegato 15 – Analisi puntuale dei protocolli risolutivi di Nicholas G. 

A seguito delle prime due fasi dell’articolazione operativa, il profilo cognitivo di Nicholas è risultato 

“visuale lieve”. Inoltre, in entrambe queste fasi della ricerca, l’allievo ha effettuato una scelta degli 

enunciati preferiti consonante con il profilo tracciato. L’allievo è rimasto coerente con questa scelta 

anche in tutte le successive fasi di problem solving.  

Osservando i protocolli risolutivi di Nicholas (cfr.  

Tabella 7.5), si nota come egli abbia utilizzato dei registri tipici di entrambe le polarità dello stile 

cognitivo verbale-visuale, con una prevalenza nell’utilizzo di schemi e disegni in “brutta copia” e una 

prevalenza del registro verbale in bella copia. A seguito di queste considerazioni, il profilo 

preliminare è stato modificato, ritenendo che Nicholas sembri non prediligere una polarità specifica 

dello stile verbale-visuale, in un profilo indefinito.  

 

Tabella 7.5 - Protocolli risolutivi di Nicholas G. 

 Protocollo bella copia Protocolla brutta copia 

I s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

  

II s
om

m
in

ist
ra

zio
ne

 

 

 

  



Studiare gli stili cognitivi degli allievi in relazione alle loro modalità di problem solving 

 76 

 Protocollo bella copia Protocollo brutta copia 
III 

so
m

m
in

ist
ra

zio
ne

  

 

 

Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai protocolli risolutivi (cfr.  

Tabella 7.5) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): il protocollo risolutivo di Nicholas presenta 

solo il risultato ottenuto (risultato scorretto). Nonostante questo indicatore sia tipico di uno 

stile intuitivo, lo schema rappresentato in “brutta copia” lascia pensare che l’allievo abbia 

proceduto per conteggio, quindi utilizzando una procedura risolutiva per passaggi ordinati in 

avanti. Inoltre, nonostante gli fosse stato consegnato, Nicholas non ha compilato il 

questionario sulla consapevolezza metacognitiva relativo al problema in questione. Per la 

prima somministrazione, non si ha dunque un numero sufficiente di indicatori per la 

definizione dello stile cognitivo (sistematico o intuitivo) prediletto. 

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): nel protocollo risolutivo in questione, Nicholas 

ha presentato un procedimento che comprende delle risposte di prova, nonché dei calcoli atti 

a confermarne o rifiutarne la correttezza (si vedano i visti e le croci nel protocollo in “brutta 

copia”). Nella spiegazione audio, l’allievo ha esplicitato di aver utilizzato questo preciso 

modo di procedere. Il metodo risolutivo descritto indica che l’allievo è maggiormente 

orientato sulle risposte piuttosto che sulle procedure, indicatore tipico di uno stile intuitivo.  

Il fatto di verificare passo per passo le proprie risposte conferma la messa in atto di un metodo 

consonante con lo stile citato. Nicholas ha utilizzato un unico metodo risolutivo, ma 

dall’analisi del protocollo in “bella copia” e della spiegazione audio emerge che Nicholas ha 

trovato una strategia che gli avrebbe permesso di giungere ad altre suddivisioni procedendo 

con un metodo diverso rispetto a quello “per tentativi”. Il fatto di saper riconoscere, ed 



  Magali Frontini 

 

 

 

77 

eventualmente utilizzare, più metodi risolutivi indica la preferenza per uno stile cognitivo 

intuitivo. L’unico indicatore corrispondente ad uno stile sistematico si riconosce 

nell’esposizione di tutti i calcoli effettuati. 

• Terza somministrazione (la targa del ladro): Il protocollo risolutivo in questione mostra un 

metodo molto simile a quello esposto nell’analisi precedente. Anche in questo caso Nicholas 

ha proceduto dando delle risposte di prova che poi ha confermato o rifiutato attraverso un 

calcolo di verifica (si vedano i visti e le croci nel protocollo in “brutta copia”). Coerentemente 

con quanto esposto in precedenza, il protocollo dell’allievo mostra un unico indicatore tipico 

di uno stile sistematico, ovvero l’esposizione di tutti i calcoli effettuati. 

A seguito di queste analisi, sebbene nella prima somministrazione l’allievo abbia esposto un metodo 

risolutivo “indefinito”, sulla quantità delle risoluzioni analizzate è emersa una prevalenza di indicatori 

consonanti con uno stile cognitivo intuitivo.  
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7.16 Allegato 16 – Analisi puntuale dei protocolli risolutivi di Laura A. 

A seguito delle prime due fasi dell’articolazione operativa, il profilo di Laura è risultato “visuale 

lieve”. Inoltre, in entrambe queste fasi della ricerca l’allieva ha effettuato una scelta degli enunciati 

preferiti consonante con il profilo tracciato. Questa scelta ha caratterizzato anche tutte le successive 

fasi di problema solving. I protocolli risolutivi di Laura (cfr. Tabella 7.6) non confermano pienamente 

il profilo stilato in fase preliminare. Infatti, nel primo protocollo in “brutta copia” emerge l’utilizzo 

di uno schema, il quale sembra però non essere stato preso in considerazione nella risoluzione. Benché 

il protocollo relativo alla seconda somministrazione comprenda l’utilizzo di disegni, essi sono volti 

puramente ad esporre i risultati ottenuti. I ragionamenti di Laura sono stati espressi attraverso un 

registro verbale. Il terzo ed ultimo protocollo comprende l’utilizzo di uno schema in “brutta copia”, 

ma, anche in questo caso, Laura ha sentito la necessità di esporre i propri ragionamenti verbalmente. 

I protocolli di Laura comprendono dunque indicatori tipici di entrambi gli stili cognitivi verbale e 

visuale. A seguito di quanto esposto, il profilo cognitivo preliminare è stato modificato, ritenendo che 

Laura sembri non prediligere una polarità specifica dello stile verbale-visuale, in un profilo indefinito. 

Tabella 7.6 – Protocolli risolutivi di Laura A. 

 Protocollo bella copia Protocollo brutta copia 
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Per quanto riguarda lo stile sistematico-intuitivo espongo di seguito l’analisi in riferimento ai 

protocolli risolutivi (cfr. Tabella 7.6) del soggetto preso in esame. 

• Prima somministrazione (la collana di Martina): il protocollo risolutivo di Laura presenta un 

procedimento per passaggi ordinati in avanti, che comprende l’esposizione di tutti i passaggi 

e calcoli effettuati. Inoltre, nel questionario relativo al problema svolto, l’allieva ha esplicitato 

di aver effettuato una verifica del risultato ottenuto ripassando il procedimento messo in atto. 

Tutti gli indicatori di analisi emersi dal protocollo in questione indicano un metodo risolutivo 

consonante con uno stile cognitivo sistematico. 

• Seconda somministrazione (i vasi di Giulia): il protocollo di Laura comprende una 

spiegazione esplicita del metodo utilizzato: “sono andata a tentativi per trovare un numero più 

piccolo di 91 divisibile per 2”. Questo modo di procedere per tentativi è consonante con uno 

stile intuitivo. Inoltre, dalla spiegazione orale, emerge che l’allieva ha intrapreso la risoluzione 

tentando di suddividere i fiori totalmente nei vasi rossi, totalmente nei vasi blu, oppure in 

maniera omogenea nei cinque vasi a disposizione, ottenendo dei risultati non soddisfacenti. 

Laura ha dunque cambiato metodo risolutivo, dando ulteriormente prova di preferenza per 

uno stile intuitivo. Nel protocollo in “brutta copia”, come nel questionario relativo al problema 

svolto, l’allieva ha inoltre esplicitato di aver utilizzato un metodo di verifica differente dal 

metodo risolutivo (addizionato i fiori predisposti in ogni vaso). Il fatto di utilizzare un metodo 

di verifica diverso dal metodo risolutivo è un indicatore tipico di uno stile intuitivo. Laura ha 

esplicitato tutti i calcoli effettuati per giungere alla prima soluzione, omettendo quelli svolti 

per ottenere un risultato alternativo. Questo fatto non corrisponde in maniera univoca ad una 
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polarità specifica dello stile sistematico-intuitivo. A seguito delle considerazioni esposte, si 

può concludere che l’allieva abbia messo in atto un metodo risolutivo consonante con uno 

stile intuitivo. 

• Terza somministrazione (la targa del ladro): Il protocollo di Laura comprende la descrizione 

esplicita di un metodo risolutivo per passaggi ordinati in avanti, descrizione che include tutti 

i calcoli che l’allieva ha effettuato nel corso della risoluzione. Oralmente, l’allieva ha 

esplicitato di aver effettivamente approcciato il problema effettuando i passaggi descritti nel 

protocollo, definendo dunque, da subito, una procedura risolutiva. Gli indicatori citati sono 

consonanti con uno stile cognitivo sistematico. La messa in atto di un metodo tipico di uno 

stile sistematico è confermata dalla modalità di verifica dei risultati descritta dall’allieva nel 

questionario relativo al problema. Laura ha esplicitato: “ho ricontrollato più volte”. 

Ricontrollare implica il fatto di non aver effettuato una verifica alternativa al metodo 

risolutivo. 

A seguito delle analisi puntuali effettuate sui protocolli risolutivi di Laura, si può ritenere che l’allieva 

abbia utilizzato prevalentemente dei metodi risolutivi consonanti con uno stile sistematico. 

Ciononostante, Laura ha dato prova, in un numero ridotto di somministrazioni, di saper mettere in 

atto dei procedimenti risolutivi tipici sia di uno stile sistematico, sia di uno stile intuitivo.  
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7.17 Allegato 17 – Considerazioni degli allievi a favore della scelta di enunciati visuali 

Soggetto 
(stile 
cognitivo)  

Giustificazioni 
II somministrazione III somministrazione 

Laura A. 
(indefinito) 

Con i disegni capisco meglio Perché nella prima situazione capisco meglio con i 
disegni 

Teresa D. 
(verbale) 

Perché secondo me un problema con il disegno 
si capisce meglio 

Ho scelto quello visuale perché delle volte in quello 
verbale ci sono delle informazioni che non servono 
a niente e ti fanno confondere le idee 

Norman S. 
(verbale) 

Ho fatto questa scelta perché con il disegno mi 
sembrava tutto più chiaro  

Perché con la vignetta mi sembrava più chiaro 

Melissa G. 
(visuale) 

Con i disegni capisco di più Perché con le vignette avevo capito di più 

Amelie R. 
(visuale) 

Preferisco avere un disegno su cui lavorare Ragiono a disegni e anche sui fogli mi aiutano, così 
riesco a farmi meglio una mappa mentale 

Nicholas G. 
(visuale) 

Perché mi è più facile capire con i disegni Perché per me è più comodo 

Martina S. 
(verbale) 

È più semplice capire perché ci sono i disegni e si 
possono fare delle prove usando degli schemi 

Si capisce meglio perché ci sono le immagini 
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7.18 Allegato 18– Testo di presentazione degli stili cognitivi  

Uno stile cognitivo è una modalità con cui la mente di una persona, nella 

maggior parte dei casi, elabora le informazioni. Ognuno di noi ha delle strategie 

preferite per svolgere un certo compito; queste preferenze determinano il nostro 

stile cognitivo. Per esempio, durante le risoluzioni di problemi, alcune persone 

scrivono i propri ragionamenti a parole, mentre altre utilizzano più volentieri 

disegni o schemi.  Si dice che chi preferisce l'utilizzo di frasi e parole ha uno stile 

cognitivo prevalentemente verbale, mentre chi preferisce l'utilizzo di disegni o 

schemi ha uno stile cognitivo prevalentemente visuale.  

La preferenza per uno stile cognitivo verbale o visuale emerge solitamente anche 

nelle modalità di studio. Infatti, chi ha uno stile verbale preferisce utilizzare dei 

riassunti, ripetere le frasi che legge, mentre chi ha uno stile visuale preferisce 

utilizzare degli schemi, delle frecce, delle mappe mentali... . 

Il lavoro svolto fino ad ora sui problemi matematici serviva alla docente anche 

per definire quale stile cognitivo (verbale o visuale) vi appartiene maggiormente. 

 

ATTENZIONE: Uno stile cognitivo non è migliore di un altro.  

 

In base all’analisi delle tue risoluzioni è emerso che tu sembri preferire uno stile 

… 
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7.19 Allegato 19 – Questionario concernente la percezione degli allievi sul percorso svolto 
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7.20 Allegato 20 - Analisi della percezione degli allievi in relazione al percorso effettuato  

Dai questionari relativi alle ultime due somministrazioni è emerso che gli allievi hanno apprezzato la 

modalità di differenziazione proposta nel percorso di problem solving. In generale, gli allievi hanno 

infatti percepito di essere facilitati nella risoluzione, nonché di sentirsi più sicuri, potendo scegliere 

l’enunciato (verbale o visuale) di riferimento.  

Nell’immagine seguente (cfr. Figura 7.1), sono presentati i dati raccolti nei questionari. Nel 

questionario relativo alla terza somministrazione, il risultato concernente la sicurezza percepita è 

identico al risultato ottenuto nel questionario relativo alla somministrazione precedente. 

 

 

Figura 7.1 – Efficacia percepita dagli allievi nel poter scegliere l’enunciato (verbale o visuale) di riferimento 

 

Osservando il grafico relativo alla terza somministrazione, emerge che un solo allievo non ha 

percepito alcuna facilitazione nel poter scegliere l’enunciato di riferimento. Gli allievi che hanno 

risposto “Altro”, invece, hanno in seguito esplicitato (come avevo ipotizzato a priori, cfr. par. 3.2) di 

aver optato direttamente per l’enunciato visuale, evitando di leggere entrambe le versioni. Questa 

scelta incondizionata aggiunge un elemento a favore del risultato esposto nel paragrafo di analisi 4.4: 

in generale, indipendentemente dal profilo cognitivo che presentano, gli allievi sono maggiormente 

attirati da enunciati che comprendono delle immagini. Tre allievi hanno invece sostenuto di aver 

percepito di essere facilitati, in fase di comprensione e risoluzione, grazie lettura di entrambe le 

versioni. Sembrerebbe quindi che avere accesso ai dati del problema in maniera differenziata 

contribuisca a rendere più chiari gli enunciati.  
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Al termine delle fasi di problem solving, gli allievi sono stati resi coscienti di quale stile cognitivo 

(verbale o visuale) è risultato maggiormente consonante con le loro modalità di risoluzione.  

In seguito, essi sono stati chiamati a rispondere ad un questionario relativo al percorso svolto (cfr. 

Allegato 7.18). I dati raccolti riguardano solamente 7 soggetti del campione, in quanto un’allieva non 

ha risposto al questionario proposto. 

Alla domanda “credi che lo stile cognitivo che la docente ha riconosciuto nelle tue risoluzioni sia 

coerente con il tuo modo di studiare?”, la totalità dei soggetti implicati ha risposto in maniera 

affermativa. Questo risultato conferma ulteriormente il risultato esposto nel paragrafo di analisi 4.4: 

lo stile cognitivo verbale o visuale prediletto dagli allievi sembra essere consonante con il loro stile 

di apprendimento. 

Per quanto concerne il percorso svolto, nell’immagine seguente (cfr. 

Figura 7.2) sono proposte le considerazioni emerse da parte degli allievi. Tutti gli allievi coinvolti in 

questa fase hanno esplicitato di aver apprezzato il fatto di poter scegliere la versione del problema da 

risolvere. 6 di questi hanno inoltre espresso di aver apprezzato l’opportunità di riflettere sul proprio 

stile cognitivo. L’allieva che ha risposto “Altro” ha aggiunto: “è stato interessante scoprire quale stile 

cognitivo mi rappresenta”. Due allieve hanno espresso di non aver apprezzato il fatto di dover 

spiegare i propri ragionamenti a voce. Queste risposte non mi hanno stupito, poiché le due allieve in 

questione sono ragazze molto timide che anche nelle ore di lezione tendono ad esporsi di rado. 

 

 

Figura 7.2 – Considerazioni degli allievi nei confronti del percorso svolto 
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