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CHI È IL SOSPETTATO PIÙ PROBABILE? LO SVILUPPO DI UN PROGETTO MINT-
STEM TRA CODING, PROBABILITÀ E GENETICA IN UNA QUARTA MEDIA 
Relatrice: Rossana Falcade 
 
Il presente lavoro di diploma indaga le competenze trasversali e disciplinari (matematica), attivate e 
sviluppate in una classe di quarta media corso base, grazie alla creazione di un dispositivo 
sperimentale elaborato secondo un approccio interdisciplinare MINT (Matematica, Informatica, 
Scienze naturali e Tecnica). La ricerca ne discute la sua fattibilità, analizzandone vincoli e difficoltà 
riscontrate nel contesto della scuola media ticinese. 
L’obiettivo degli allievi consisteva nella programmazione di un videogioco, realizzato in Scratch, 
che includeva aspetti di genetica (analisi di DNA) e di probabilità (calcolo tra eventi indipendenti). 
Il percorso è stato condotto in collaborazione con il collega di scienze e ha richiesto la 
coordinazione dei vari apporti disciplinari e fasi di co-teaching. 
L’applicazione del progetto è stata condizionata da diverse difficoltà organizzative e vincoli 
contestuali: la disponibilità di mezzi informatici, gruppi stabili e non troppo numerosi, l’utilizzo del 
software. I risultati raccolti mostrano uno sviluppo significativo delle competenze, in particolare 
dello Sviluppo personale e della Collaborazione. 
La ricerca, di tipo qualitativo, ha evidenziato che l’attuazione di un progetto concreto di questo 
genere, grazie al rispetto di specifiche e consegne, permette di avvicinare gli allievi al mondo del 
lavoro. 
 
Parole chiave del testo principale: MINT, STEM, interdisciplinarità, didattica per progetti, Scratch, 
competenze trasversali, probabilità. 
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1 Introduzione 

Fin dall’inizio cercavo un tema che mi permettesse di creare un percorso da portare in classe. In 

particolare, mi interessava un progetto interdisciplinare che desse l’opportunità di applicare la 

matematica a qualcosa di concreto, creando una connessione tra due o più discipline. La possibilità 

di approfondire il tema delle MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica) in stretta 

collaborazione con un collega di scienze naturali, anche egli docente in formazione, mi è sembrata 

una preziosa opportunità. 

Essendo appassionata e formata in probabilità, come tema di matematica, ci tenevo ad approfondire 

l’argomento con la mia classe di quarta corso base, che conoscevo già da due anni. Invece, per quanto 

riguarda la scelta del tema scientifico, discutendo con il collega si è optato per la genetica. Data la 

nostra poca esperienza iniziale nel coding, come linguaggio di programmazione, abbiamo scelto 

Scratch. Pur essendo molto ricco, presenta una modalità di utilizzo piuttosto intuitivo perché visuale. 

Abbiamo quindi proposto ai ragazzi di ideare un videogioco che incorporasse componenti di genetica 

e che richiedesse di calcolare delle probabilità. 

Questo lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo principale quello di indagare a quali condizioni 

fosse realmente realizzabile un dispositivo sperimentale MINT in un contesto di classe di scuola 

media ticinese e se l’applicazione di un tale dispositivo favorisse l’apprendimento degli allievi. 

Il collega che ha co-progettato e co-condotto il dispositivo, Luca Renzi, sullo stesso gruppo di allievi, 

ne ha indagato la motivazione. 
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2 Quadro teorico 

2.1 MINT: la sua definizione, delle variazioni e come si situa nel mondo 

In questa sezione porto la definizione di MINT e degli esempi di sue tante variazioni. Cerco inoltre 

di situare l’approccio MINT nel mondo, a livello svizzero e ticinese. 

2.1.1 MINT 

L’acronimo MINT sta per matematica, informatica, scienze naturali e tecnica, permette di creare 

attività interdisciplinari per favorire l’apprendimento delle varie discipline. 

Esistono vari acronimi alternativi al MINT, tra i quali, lo STEM (scienze naturali, tecnologia, 

ingegneria e matematica). Questo termine è nato negli anni Novanta, con lo scopo di raggruppare le 

discipline che non fanno parte delle scienze umanistiche (Reinholz, Matz, Cole, & Apkarian, 2019). 

Tra le altre variazioni conosciute possiamo trovare STEAM (“Science and Technology, interpreted 

through Engineering and the Arts, all based in Mathematical elements”1 (Yakman, 2008)), STREM 

(STEM con la robotica) e METALS (STEAM con la logica) (jshrager, 2015). 

2.1.2 Caratteristiche di un progetto MINT/STEM 

Ciò che differenzia un curriculum STEM dalle singole materie è proprio il fatto di integrare in modo 

esplicito le diverse discipline in un programma interdisciplinare, offrendo un’applicazione al mondo 

reale. 

Inoltre, è importante sottolineare che promuovere un approccio MINT non va a discapito delle 

materie non-MINT. Infatti, dovrebbero essere due aspetti complementari e di ugual importanza 

nell’apprendimento (Marginson, Tytler, Freeman, & Roberts, 2013, p. 70). 

                                                 

 

1 Traduzione (a cura dell’autore): “Scienze e tecnologia, interpretate tramite l’ingegneria e l’arte, basate su elementi 
matematici”. 



Chi è il colpevole più probabile?è il colpevole più probabile? 

4 

2.1.3 MINT nel mondo 

La nostra società in continuo mutamento necessita di più persone impiegate nell’ambito STEM. A 

causa di una perdita di interesse, la maggior parte degli studenti iscritti ad un programma STEM a 

livello di scuola superiore opta per un’altra strada a livello universitario (De Meester et al., 2020). 

Per questo motivo, ogni nazione sta cercando di contribuire alla promozione di tali discipline. Tra i 

vari progetti, troviamo delle competizioni (olimpiadi di scienze, matematica e ingegneria), dei centri 

di scienze (l’esploratorio di San Francisco, il Technorama) e molte attività di apprendimento non 

formale proposte da musei, festival e planetari (Freeman, Marginson, & Tytler, 2019). 

Negli Stati Uniti ci sono diversi programmi con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani ad 

intraprendere percorsi scientifici. Per esempio “Student Spaceflight Experiments Program”, 

“TOMATOSPHERE”, “The FIRST Robotics Competition”, “NASA Swarmathon University 

Challenge” e molti altri che comprendono competizioni e programmi che permettono di migliorare 

le competenze STEM (Kushnir, Valko, Osipova, & Bazanova, 2018). 

In Europa sono presenti diversi programmi organizzati da EU STEM Coalition, un’organizzazione 

creata dai governi con lo scopo di aumentare il numero di studenti iscritti nei programmi STEM 

(Kushnir et al., 2018). In Belgio è stato creato un progetto STEM@school con l’obiettivo di 

mantenere l’interesse degli allievi a livello di scuola superiore. Tuttavia, questo progetto è orientato 

verso le persone che hanno già una predisposizione al pensiero computazionale e cerca di mantenere 

l’interesse verso lo STEM, piuttosto di promuoverlo tra nuovi interessati. 

In uno studio condotto tra il 2011 e il 2015, i ricercatori hanno fatto una panoramica della situazione 

dello STEM a livello internazionale (Freeman et al., 2019). Nella Figura 1 sono riportati i dati delle 

percentuali di studenti iscritti a facoltà di discipline legate allo STEM. In generale, possiamo notare 

come nei diversi paesi considerati ci sia stato un leggero aumento, con l’eccezione dell’India. Nello 

stesso studio si è osservato che in Germania, Finlandia e Svizzera, dove esiste già un’elevata 

percentuale di iscrizioni nelle discipline STEM, si riscontrano pure le più alte percentuali di studenti 

iscritti a programmi di dottorato nelle stesse discipline (Freeman et al., 2019). 
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Figura 1- Percentuali di iscritti a facoltà scientifiche 

La scarsità di vocazioni scientifiche a livello mondiale risulta ancor più significativo se si considerano 

in particolare le donne. Infatti, il genere femminile sembra preferire le discipline umanistiche 

(Freeman et al., 2019, p. 48). Per questo motivo, diversi agenti si stanno mobilitando per 

sensibilizzare le giovani ragazze ad interessarsi alle scienze grazie ai programmi GEMS (girls in 

engineering, mathematics and science), tra cui Penn Gems, un programma offerto dall’Università 

della Pennsylvania per ragazze della scuola media (University of Pennsylvania [UPenn], 2017). 

2.1.4 MINT in Svizzera e Ticino 

Anche in Svizzera si sta diffondendo un’attenzione per le MINT. Tra gli attori che cercano di 

promuovere tale approccio possiamo trovare l’Accademia di Scienze Naturali, che attualmente sta 

sponsorizzando un progetto che intende implementare le MINT all’interno delle scuole a livello 

medio-superiore. Questo progetto chiamato “Tandems scuole MINT Svizzera” consiste in soggiorni 

di una settimana nelle scuole in Lussemburgo, Spagna e Belgio con l’obiettivo di scoprire 

l’implementazione delle MINT e riportarlo in Svizzera (SCNAT, s.d.). 

Tra il 2011 e il 2013 la Confederazione ha indagato sull’insegnamento MINT nel settore medio-

superiore tramite lo studio MUPET (Mathematik- und Physik- Entwiclung am Gymnasium mit 

Berücksichtigung der Technik). Da questa indagine è risultata la seguente conclusione: “I Cantoni e 

la Confederazione, i licei e le università, le direzioni delle scuole e gli insegnanti, gli operatori 
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amministrativi ed economici devono attribuire alle problematiche MINT pari importanza come alle 

questioni delle lingue” (Dryer, 2014, p. 1), incentivando la promozione di un’attività MINT 

all’interno del livello medio superiore. Inoltre, è stata fatta la seguente considerazione: “un 

miglioramento sostenibile della situazione MINT in Svizzera sarà raggiunto solamente se saranno 

presi provvedimenti non solo al liceo ma anche ai livelli cruciali” (Dryer, 2014, p. 1). Sarà 

fondamentale incentivare a portare progetti MINT all’interno della scuola dell’obbligo, per 

promuoverne l’interesse fin dalla giovane età. Il nostro Paese è al corrente della situazione legata alle 

MINT, allo scarso interesse nel perseguire questa strada a livello lavorativo e inizia a sponsorizzare 

progetti a livello scolastico. 

2.2 Interdisciplinarità e didattica per progetti 

Nel corso degli anni l’acronimo MINT (o STEM) è passato dall’essere una semplice raccolta delle 

varie discipline considerate, ad un vero e proprio concetto di interdisciplinarità tra alcune o tutte le 

discipline, legandosi sempre più esplicitamente al concetto di didattica per progetti. 

In questa sezione definirò quindi il termine di interdisciplinarità e l’espressione di didattica per 

progetti. 

2.2.1 Interdisciplinarità 

Il termine interdisciplinarità indica un’unione integrativa tra più discipline. Si cerca di integrare le 

varie discipline considerate per raggiungere un obiettivo comune che sarebbe impossibile da 

raggiungere singolarmente, creando così una rete di supporto tra le varie materie (Spelt, Biemans, 

Tobi, Luning, & Mulder, 2009, p. 366). 

Riguardante la matematica, viene suggerita la seguente definizione per interdisciplinarità: 

“interdisciplinary mathematics involves various sorts of conjuction of mathematics with other 

knowledge in problem solving and inquiry”2 (Doig, Williams, Swanson, Borromeo Ferri, & Drake, 

2019, p. 14). Queste altre conoscenze sono generalmente al di fuori della matematica, che possono 

coinvolgere altre discipline (e.g. l’utilizzo della matematica come strumento all’interno di progetti di 

scienze, geografia o scienze sociali) oppure conoscenze extra-matematiche (come modellizzare il 

                                                 

 

2 Traduzione (a dura dell’autore): “la matematica interdisciplinare coinvolge varie combinazioni della matematica con 
altre conoscenze nel problem solving”. 
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flusso del traffico, dove solamente una conoscenza di una situazione di tutti i giorni è necessaria, 

mentre la matematica è nascosta) (Doig et al., 2019, p. 14). Gli stessi autori definiscono la nascita 

dell’interdisciplinarità matematica “when mathematics interacts with other disciplines to become 

something new and different”3 (Doig et al., 2019, p. 14). 

In uno studio condotto tra il 2007 e il 2009 presso l’Università di Puget Sound nello Stato di 

Washington, si è investigato, se aggiungendo la componente matematica allo studio delle scienze 

naturali (in particolare della biologia) si ottenesse un miglioramento/peggioramento sensibile dei 

risultati nel primo e nel terzo anno universitario (Madlung, Bremer, Himelblau, & Tullis, 2011). È 

emerso che, nel primo anno, i risultati in biologia non hanno subìto alcuna influenza, né positiva, né 

negativa. Mentre nel terzo anno, i ricercatori hanno potuto constatare un leggero miglioramento dei 

risultati. Questo studio ha permesso di dimostrare che un’integrazione tra scienze naturali e 

matematica può portare effetti positivi sulle competenze disciplinari. 

2.2.2 Didattica per progetti 

La didattica per progetti viene definita come “a systematic teaching method that engages students in 

learning knowledge and skills through an extended inquiry process structured around complex, 

authentic questions and carefully designed projects and tasks”4 (Markham, Larmer, & Ravitz, 2003, 

citato da Lee, Blackwell, Drake, & Morgan, 2014). Le condizioni per poter applicare la didattica per 

progetti sono le seguenti. Innanzitutto, l’attività deve presentare una sfida autentica, prevedere un 

rigore accademico (approfondimento adeguato delle competenze) e gli allievi devono poter 

mobilitare e sviluppare le competenze trasversali, quali la collaborazione, poter esplorare varie 

opzioni, applicando le conoscenze che già possiedono e ricercando ulteriori informazioni. Inoltre, gli 

allievi devono poter fare connessioni e l’attività deve comprendere varie valutazioni formali e 

informali (Lee et al., 2014). La didattica per progetti mette gli allievi nella condizione di dover 

studiare un problema reale, ampliando le competenze e il problem solving. 

                                                 

 

3 Traduzione (a cura dell’autore): “quando la relazione tra matematica e altre discipline si intensifica per creare qualcosa 
di nuovo e diverso”. 
4 Traduzione (a cura dell’autore): “un metodo di insegnamento sistematico che coinvolge gli studenti nell’apprendimento 
di conoscenze e competenze attraverso un processo di ricerca strutturato composto da domande complesse e autentiche, 
e progetti e compiti attentamente progettati”. 
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L’obiettivo della didattica per progetti è quindi quello di creare un ambiente dove gli allievi realizzano 

un progetto di apprendimento, strutturato da più docenti (Midoro, 2006). 

2.3 Scratch 

Scratch (https://scratch.mit.edu) è un software gratuito creato dal Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) nel 2003. È disponibile al pubblico dal 2007 con la prima versione e in seguito 

migliorata con altre due versioni nel 2013 e 2019. Questo software è un VPL (Visual Programming 

Language) che permette già ai più giovani di creare i propri progetti programmando “a blocchetti” 

grazie a un’interfaccia e a un utilizzo semplificato. 

Attualmente il software è disponibile in più di 60 lingue ed è possibile creare e modificare il proprio 

progetto online. La versione 3.0 (2019) può essere scaricata sul proprio computer, permettendo il 

lavoro offline. 

I creatori di Scratch hanno introdotto tre princìpi fondamentali: la programmazione deve essere 

ludica, significativa e sociale ed infatti, richiama la creazione di costruzioni con i mattoncini Lego. 

Il menu presenta dei blocchi colorati divisi in gruppi che corrispondo a diverse categorie di comandi. 

Partendo dal presupposto che, in generale, si apprende meglio quando si vive un’esperienza 

significativa, i creatori hanno voluto programmare un software che permettesse di diversificare e 

personalizzare il proprio progetto. Scratch offre un ambiente in cui il programmatore può creare 

storie, giochi, animazioni, simulazioni, importando propri audio, video e foto. È stato inoltre 

progettato per favorire la collaborazione e condivisione tra tutti i suoi utenti (Escribano & Sanchez-

Montoya, 2012). Infatti, le creazioni possono essere condivise in una piattaforma comune e chiunque 

può riprendere il progetto già condiviso da un altro utente e modificarlo o arricchirlo a suo modo. 

L’interfaccia semplificata di Scratch (cfr. Figura 2) è composta da una paletta con il menu dei blocchi 

(in giallo), l’area con lo script (in verde), la galleria dei personaggi (in blu) e l’ambiente di gioco (in 

rosso). La programmazione consiste nello scegliere e trascinare i blocchi nell’area dello script, con 

l’opzione di unirli e separarli. Inoltre, l’utente riceve un riscontro visivo immediato nell’ambiente di 

gioco. Scratch, oltre alla manipolazione di audio (grazie alla funzione di registrazione), video e 

immagini, permette anche di creare dei personaggi (chiamati Sprite) (Malan & Leitner, 2007). 

https://scratch.mit.edu/
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Figura 2 - Interfaccia di Scratch 

Dal 2014 sono disponibili dei tutorial liberi online sul sito di CS First 

(https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home), a disposizione anche dei docenti, con l’obiettivo di 

facilitare l’insegnamento dell’informatica agli allievi. Su questo sito sono disponibili, in più lingue, 

diverse lezioni dove vengono spiegati i codici passo per passo. Il docente può così creare la sua classe 

con il tutorial scelto, proporre agli allievi le attività presenti sul sito e monitorare il loro progresso. 

2.4 Lo sviluppo di un progetto MINT nel contesto scuola media ticinese 

In questa sezione indago la coerenza di un dispositivo sperimentale MINT nel contesto della scuola 

media ticinese, analizzando le relazioni con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(PSSO). 

2.4.1 Tecnologia e interdisciplinarità nel PSSO 

Tecnologie e media è uno dei cinque Contesti di Formazione generale. Secondo il PSSO ticinese, i 

cinque temi “hanno spesso valenza pluri- o interdisciplinare, anche se non si lasciano inquadrare 

necessariamente in una delle Discipline d’insegnamento presenti nella griglia oraria” (PSSO, 2015, 

p. 42). Per il 3° ciclo il PSSO prevede le Attività d’istituto, le Giornate progetto, l’ora di classe e 

progetti disciplinari, come spazi per la Formazione generale. Inoltre, viene suggerito il fatto che “tutte 

https://csfirst.withgoogle.com/s/it/home
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le materie possono essere coinvolte e trovare occasioni per promuovere realizzazioni multimediali 

[…]”. 

In modo più specifico, tra i punti elencati dal PSSO (PSSO, 2015, p. 44), ritengo i seguenti rilevanti 

per la messa in atto di progetto MINT con l’utilizzo di Scratch: 

• “introduzione e formazione all’uso di strumenti informatici, multimediali e della 

comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche 

in funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali risorse 

che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi)”; 

• “costruzione di competenze nei tre ambiti fondamentali dell’informatica – e della logica 

soggiacente – quali il linguaggio, l’informazione e l’algoritmo”. 

Nella stessa pagina, viene inoltre sottolineato il fatto che “non bisogna dimenticare l’importanza 

attribuita alla sperimentazione e all’impiego di semplici procedure di programmazione per la 

realizzazione di applicazioni multimediali (coding)”. 

Infine, nell’Area matematica, il PSSO descrivendo il laboratorio matematico, introduce la didattica 

per progetti “in cui rientra l’ambito matematico insieme ad altre Discipline e in cui è possibile 

integrare aspetti diversi del quotidiano e sviluppare nel contempo Competenze trasversali” (PSSO, 

2015, p. 141). 

Il PSSO prevede dunque dei momenti per approfondire il tema Tecnologie e media e ritiene 

importante l’interdisciplinarità tra le materie. Purtroppo, però non prevede dei momenti specifici nella 

griglia oraria, se non all’interno delle Discipline stesse. 

2.4.2 Le competenze disciplinari attivate nel contesto MINT con Scratch 

All’interno della sezione dedicata all’Area matematica, il PSSO ritiene importante che gli allievi 

acquisiscano le diverse competenze tramite situazioni-problema significative e stimolanti. Si chiede 

che tali situazioni – problema rappresentino “una sfida alla portata dell’allievo”, in grado di “suscitare 

interesse e adesione, indurlo a mobilitarsi per elaborare strategie e una o più conseguenti soluzioni”. 

Infine, si richiama la necessità che tale attività includa “un’attenzione alla riflessione metacognitiva 

e alla ricerca del senso della situazione proposta”. Infine, si raccomanda che “Tali situazioni devono 

portare il più possibile ogni allievo a provare curiosità, ad aver voglia di saperne di più, a porsi 

domande alle quali cercherà in ogni modo di rispondere, a dare prova di intraprendenza, a operare a 

tentativi, a intuire strategie risolutive, a verificare le proprie congetture al fine di sviluppare negli 
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allievi aspetti di competenza matematica che permettano loro di vedere, interpretare e comportarsi 

nel mondo anche in un senso matematico.” (PSSO, 2015, p. 140).  

Per le competenze disciplinari specifiche cfr. Allegato 1. 

2.4.3 Le Competenze Trasversali (CT) 

In un progetto come quello qui considerato vengono attivate e sviluppate molteplici CT. Questo 

lavoro di ricerca si concentra specificatamente sulle competenze legate allo Sviluppo personale e 

sulla Collaborazione. 

Nella Figura 3 sono indicati: a) i processi chiave delle due CT che ritengo vengano attivati nel 

progetto; b) i loro obiettivi alla fine del 3° ciclo e c) in quali situazioni potrebbero presentarsi. 
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Figura 3 - CT mobilitate in un progetto con Scratch 

CT Processo 
chiave Obiettivi 3° ciclo Situazioni ipotetiche

Messa a fuoco degli
scopi

Articola con chiarezza gli scopi
della propria azione

Durante i momenti di briefing, l'allievo sa
articolare gli obiettivi individuali e quelli del
gruppo.

Attivazione di
strategie di azione

Pianifica e realizza dei piani
d’azione funzionali agli scopi che
intende proseguire

Durante i momenti di briefing e debriefing,
l'allievo sa pianificare il proseguimento del
suo lavoro.

Autoregolazione
Controlla i risultati della propria
azione e la adatta in relazione ai
feedback che riceve

Durante la programmazione l'allievo riceve
un feedback visivo immediato del codice che
sta creando, può così regolarsi e modificare il
codice.

Consapevolezza di sé
Articola i propri limiti e le proprie
potenzialità e riflette sui propri stati
d’animo

L'allievo sa articolare i propri limiti e
potenzialità sia nel momento iniziale del
progetto, sia durante i momenti di briefing,
che durante delle nuove attività richieste
durante il progetto. Inoltre, nel questionario
finale l’allievo riflette sul proprio percorso
personale e come ha affrontato il progetto nei
vari momenti distinti.

Condivisione degli
scopi

Articola con chiarezza gli scopi
della propria azione

Durante i momenti di briefing, il gruppo
pianifica il lavoro individuale di gruppo e del
singolo tenendo presente l’obiettivo puntuale
della lezione e quello finale.

Organizzazione del
lavoro cooperativo

Fornisce un contributo specifico
nell’organizzare il lavoro
cooperativo (ruoli, compiti, modalità
di interazione, …) essendo
consapevole della propria
complementarità

Durante i momenti di briefing e debriefing gli
allievi si suddividono i compiti, in base ai ruoli
che hanno scelto (programmazione o
grafica/audio), evitando di lavorare tutti sullo
stesso compito.

Co-elaborazione Rispetta ruoli e regole e interagisce
efficacemente nel gruppo

L'allievo rispetta il suo ruolo e quello dei suoi
compagni, avendo la prontezza di sostituire
un compagno in caso di assenze. Inoltre,
avendo definito i ruoli, gli allievi sanno
comunicare all’interno del gruppo in caso di
bisogni particolari (es. un’immagine
mancante, …).

Riconosce ed esprime le proprie
caratteristiche e peculiarità
nell’interazione con gli altri (fine 2
ciclo)
Ha una realistica immagine di sé
tale da consentire una relazione
costruttiva con gli altri.

Sv
ilu

pp
o 

pe
rs

on
ale

Co
lla

bo
ra
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ne

Autostima
Il singolo allievo porta un suo contributo 
all'interno del progetto, in base ai suoi 
interessi e potenzialità.
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3 Domande di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca mira a rispondere alle seguenti domande. 

3.1 Prima domanda di ricerca 

1) Quanto è fattibile sviluppare un dispositivo sperimentale MINT nella scuola media ticinese 

tenendo conto dei vincoli istituzionali e contestuali? In particolare, quali condizioni incidono 

maggiormente sulla sua effettiva realizzazione? 

3.1.1 Ipotesi di ricerca 

Mi aspetto che lo sviluppo di un dispositivo sperimentale MINT in una classe di scuola media presenti 

diverse difficoltà e limiti organizzativi, legati alla necessità di coordinare più discipline e docenti. 

3.2 Seconda domanda di ricerca 

2) In che modo l’applicazione di un dispositivo sperimentale MINT che prevede lo sviluppo di 

un progetto interdisciplinare e l’utilizzo di Scratch contribuisce allo sviluppo di competenze 

in allievi di quarta media? 

3.2.1 Ipotesi di ricerca 

Ipotizzo che l’applicazione di un tale dispositivo sperimentale porti allo sviluppo di molteplici CT, 

in particolare la Collaborazione (tra cui messa a fuoco degli scopi, attivazione di strategie d’azione, 

autoregolazione e consapevolezza di sé) e lo Sviluppo personale (condivisione degli scopi, 

organizzazione del lavoro cooperativo, co-elaborazione e autostima), esplicitati nella Figura 3. 

Inoltre, mi aspetto che grazie ad un’applicazione in un contesto ludico gli allievi ottengano risultati 

migliori nelle discipline coinvolte, incrementando le loro competenze nei rispettivi ambi disciplinari. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è una quarta corso base composta da 11 allievi. La classe si è formata 

l’anno scorso con allievi provenienti da due sezioni diverse. A settembre sono arrivati tre allievi 

nuovi: una ragazza che non ha ricevuto la deroga per continuare nel corso attitudinale, un allievo 

trasferitosi da un’altra sede e un allievo alloglotto proveniente dal Kosovo. 

4.2 Tipologia, strumenti e tecniche di ricerca 

Questa ricerca è principalmente qualitativa, con una parte quantitativa che riassume i risultati dei due 

questionari (in entrata e in uscita). Per rispondere alla prima domanda di ricerca ho tenuto conto delle 

osservazioni nel mio diario personale. Il ricorso a posteriori alle videoregistrazioni delle lezioni, mi 

ha permesso di integrare e precisare le mie osservazioni raccolte “in diretta”. 

Per la seconda domanda ho somministrato alla classe i questionari prima e dopo l’inizio dell’utilizzo 

di Scratch durante le ore di matematica. I dati raccolti sono stati messi a confronto con le osservazioni 

del mio diario personale e con le videoregistrazioni delle lezioni, al fine di trarre delle conclusioni 

relativamente al grado di competenza manifestato dagli allievi. 

4.2.1 Questionari 

Alla classe sono stati sottoposti due questionari: uno iniziale e uno finale. 

4.2.1.1 Questionario iniziale 

Il questionario iniziale è stato sottoposto a tutti gli allievi del gruppo. L’allievo alloglotto ha ricevuto 

la stessa scheda dei compagni, che è riuscito a compilare grazie ad una traduzione orale. 

L’obiettivo di questo questionario è stato quello di rilevare in entrata i dati seguenti: 

• esperienze precedenti a livello interdisciplinare e di programmazione; 

• opinioni sulla rilevanza della proposta di un lavoro interdisciplinare con informatica; 

• percezione personale prima di affrontare progetto in merito alle CT esplicitate nella Figura 3. 
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4.2.1.2 Questionario finale 

Come per il questionario iniziale, il questionario finale è stato sottoposto a tutti gli undici allievi e 

l’allievo alloglotto ha ricevuto la stessa scheda dei compagni, che è riuscito a compilare grazie alla 

mia traduzione orale. 

L’obiettivo del questionario finale è stato quello di rilevare la percezione personale dopo aver 

affrontato il progetto in merito alle CT. 

4.2.1.3 Diario personale 

Durante tutto questo percorso ho tenuto un diario personale, dove annotavo appunti sulla lezione in 

generale e momenti particolari che ho potuto osservare in classe, dei singoli allievi o del gruppo. 

L’obiettivo è stato quello di avere un supporto scritto di quanto osservato. Lo scopo era quello di 

attingervi successivamente per svolgere le mie analisi qualitative e confrontare le osservazioni 

raccolte dal mio punto di vista da docente con le percezioni dichiarate dagli allievi nei questionari. 

4.2.1.4 Videoregistrazioni 

Durante tutto il progetto svolto in aula informatica ho videoregistrato le lezioni. La maggior parte 

delle riprese sono avvenute sull’intera classe, mentre a volte erano ripresi solo alcuni gruppi. In 

aggiunta alle ore in aula informatica, ho registrato anche la prima lezione, dove abbiamo presentato 

il progetto alla classe. 

L’obiettivo dei video è stato quello di avere un supporto a quanto osservato e appuntato nel diario 

personale, per integrare le mie osservazioni, in relazione all’attivazione all’eventuale sviluppo, delle 

diverse CT prese in esame. 
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5 Dispositivo sperimentale 

In questo capitolo illustro il dispositivo sperimentale MINT sviluppato per questo lavoro 

interdisciplinare, mostrando una panoramica del progetto e poi specificando ogni fase. In un secondo 

momento descrivo i vincoli istituzionali e le difficoltà riscontrate. 

Il dispositivo è stato co-progettato e condotto con il collega Luca Lenzi, che sullo stesso ha fatto un 

altro lavoro di ricerca con il focus sulla motivazione degli allievi (Lenzi, in press). 

5.1 Descrizione dispositivo 

Nella Figura 4 troviamo la panoramica del progetto sviluppato. L’immagine ci dà un’idea 

dell’intreccio tra le tre discipline (matematica, scienze e informatica), fornendo le date di inizio e fine 

delle varie sezioni. Inoltre, sono segnalate le date sia della somministrazione dei due questionari che 

le annotazioni sul diario e le videoregistrazioni. 

L’obiettivo di questo percorso interdisciplinare era quello di far programmare un videogioco agli 

allievi che contenesse degli elementi di genetica e di probabilità. Nello specifico, il videogioco 

doveva essere basato su un crimine, dove il giocatore dopo aver trovato e fatto analizzare degli indizi, 

riceveva dei risultati delle analisi di laboratorio e in base a essi doveva calcolare la probabilità per 

ogni sospettato di essere il colpevole. 
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Figura 4 - Panoramica del dispositivo sperimentale 
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5.1.1 Percorso di matematica 

 

Figura 5 - Fasi del percorso di matematica 

Nella Figura 5 troviamo le descrizioni delle fasi del percorso di matematica. La parte di probabilità è 

iniziata tramite una valutazione diagnostica delle conoscenze degli allievi riguardo al calcolo delle 

probabilità. Ho sottoposto alla classe tre domande, la prima sulla loro esperienza del calcolo 

probabilistico, la seconda e la terza invece di probabilità (cfr. Allegato 1). Durante la stessa lezione, 

ho proposto alla classe delle piccole attività con il lancio di un dado e le carte da gioco. 

Nelle fasi 2-5 sono state introdotte le definizioni di evento (certo, probabile e impossibile), probabilità 

classica, eventi complementari ed eventi indipendenti. L’obiettivo era avere una visione generale 

della probabilità classica e di sviluppare negli allievi un senso di criticità nei confronti di eventi non 

certi. 

Grazie alle conoscenze apprese in questo percorso i tre gruppi hanno potuto implementare il calcolo 

delle probabilità nel gioco. Nei loro progetti hanno presentato dei risultati di analisi di laboratorio, 

grazie ai quali hanno potuto calcolare la probabilità tra eventi. 

Infine, nella fase finale ho misurato le conoscenze apprese tramite una valutazione sommativa. 
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5.1.2 Percorso con #TheLab e CS First 

 

Figura 6 - Fasi con CS First 

Prima di avviare il progetto a scuola, con il supporto di alcuni formatori del DFA, abbiamo 

organizzato una giornata a Locarno di introduzione al software tramite l’attività #TheLab. L’obiettivo 

di questa giornata era l’introduzione del linguaggio di Scratch agli allievi, e imparare a programmare 

piccoli giochi o narrazioni digitali. 

Nella Figura 6 sono illustrate le due fasi dell’attività fatta con CS First. Infatti, dopo la giornata a 

Locarno, abbiamo preparato un compito per le vacanze autunnali (cfr. Allegato 3) in modo che gli 

allievi potessero esercitarsi su particolari attività che sarebbero servite per il progetto a gruppi. Le 

attività scelte, che fanno parte della lezione “Narrazione”, sono “dialogo” e “storia interattiva” 

(https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/it/narrazione/overview.html). Al rientro dalle vacanze, 

abbiamo ripreso queste attività in aula informatica, dove gli allievi lavoravano in modo autonomo e 

avevano la possibilità di chiedere aiuto o spiegazioni ai docenti. 

https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/it/narrazione/overview.html
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5.1.3 Percorso con Scratch 

 
Figura 7 - Fasi Progetto Scratch 

Il percorso è iniziato con la presentazione del progetto in aula di classe, dove con il collega Luca 

abbiamo mostrato un esempio di gioco creato da noi. Inoltre, abbiamo dato delle indicazioni sulle 

fasi intermedie e sui rispettivi requisiti che i loro videogiochi erano chiamati a soddisfare. Tra questi 

troviamo 1) la pagina iniziale (l’obiettivo è quello di creare una pagina con il bottone “gioca” e uno 

per le “istruzioni”), 2) la pagina finale (creare una pagina che indichi al giocatore la fine del gioco), 

3) le analisi di laboratorio (creare una pagina/ immagine con i risultati delle analisi di laboratorio del 

DNA del colpevole, indicando il colore degli occhi, il colore dei capelli e il genere, cfr. Allegato 7) e 

4) il calcolo delle probabilità (creare delle domande che permettono al giocatore di calcolare la 

probabilità per ogni sospettato di essere colpevole in base alle caratteristiche fisiche). Dopo la 

formazione dei gruppi, gli allievi hanno subito iniziato a raccogliere idee sul tema e l’ambientazione 

del loro gioco (cfr. Allegato 4). 

Nella lezione successiva abbiamo iniziato il progetto in aula informatica. Durante le fasi 3-6, i gruppi 

hanno lavorato in modo autonomo dovendo rispettare i quattro requisiti elencati precedentemente. 

All’inizio e alla fine di ogni lezione in aula informatica, gli allievi facevano delle brevi riunioni 

(briefing-debriefing) all’interno del gruppo per suddividere i compiti della lezione. Inoltre, al termine 
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della lezione ricevevano una scheda (cfr. Allegato 5 e Allegato 6) da compilare con quanto svolto da 

ogni persona del gruppo e gli obiettivi per la volta successiva. 

Durante la fase 7, i gruppi hanno presentato i propri lavori ai compagni raccontando l’esperienza 

vissuta e le difficoltà riscontrate. Ognuno ha potuto anche giocare ai giochi sviluppati dai vari gruppi 

(beta testing), fornendo dei feedback puntuali (per esempio in caso di bug) e possibili soluzioni 

tramite una scheda (cfr. Allegato 8). 

I gruppi hanno avuto due settimane di tempo per integrare eventuali modifiche e affinare il progetto 

da consegnare entro il 16 marzo. Tuttavia, dopo una prima rapida occhiata ci siamo accorti che due 

gruppi su quattro necessitavano di un’ulteriore settimana per concludere il progetto. 

I videogiochi dei quattro gruppi sono interessanti e presentano particolarità diverse. In generale, due 

gruppi hanno soddisfatti tutti i requisiti richiesti, mentre gli altri due erano incompleti della parte di 

probabilità. Nonostante l’incompletezza, tutti i gruppi hanno dovuto calcolare le probabilità tra eventi 

indipendenti su carta per ogni sospettato, al fine di indicare il colpevole. I due gruppi che hanno 

implementato la probabilità hanno trasformato il numero decimale in percentuale e approssimato 

all’unità, per evitare risposte errate da parte del giocatore. 

5.2 Organizzazione 

La programmazione di questo percorso interdisciplinare è iniziata l’estate scorsa, quando ho saputo 

delle classi che avrei avuto durante l’anno scolastico. Grazie al fatto di essere nella stessa sede con il 

collega Luca, abbiamo programmato il progetto nella classe di quarta corso base. Infatti, parte degli 

allievi segue le lezioni di scienze con lui. 

Da settembre a marzo ci siamo ritrovati in media un’ora a settimana per discutere 

dell’implementazione del progetto, definire le tempistiche (date di inizio e come intrecciare tra loro 

le tre discipline), gli obiettivi intermedi del progetto in aula informatica e la creazione delle schede 

da proporre al gruppo. 

Nonostante l’intero gruppo fosse quello di matematica e che le ore del progetto fossero incluse nelle 

ore di matematica, con Luca abbiamo svolto le lezioni in co-teaching di informatica. Fortunatamente, 

con il collega ci siamo trovati bene e abbiamo portato a termine il progetto senza problemi. 

In relazione alla fattibilità di un progetto come questo, è molto importante riuscire a collaborare con 

i colleghi. Questo lavoro di co-progettazione e co-teaching, oltre ad essere fondamentale per chiarire 

man mano obiettivi, le tempistiche e la programmazione delle lezioni, è importante per attuare le 

necessarie regolazioni al fine di rendere migliore il percorso per gli allievi.  
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5.3 Vincoli istituzionali 

Per facilitare l’implementazione di un progetto interdisciplinare come questo, sarebbe ottimale che i 

docenti coinvolti condividano la stessa classe. Fortunatamente, in questo caso almeno parte del 

gruppo aveva entrambi i docenti, mentre l’altra sezione aveva una docente di scienze diversa. In 

questo caso, il collega Luca ha dovuto accordarsi con la docente al fine di avere una linea simile da 

seguire per implementare la parte di genetica nel progetto. In aggiunta, visto il co-teaching è 

importante considerare gli orari dei docenti stessi, in quanto potrebbero sovrapporsi. Infine, ritengo 

che il co-teaching sia stato fondamentale per la riuscita del progetto, in particolare durante le ore in 

aula informatica per dare supporto agli allievi e monitore lo sviluppo del progetto. 

Un altro vincolo istituzionale che ha inciso nello sviluppo del progetto è la situazione dell’aula 

informatica. In sede è presente solamente un’aula con i computer fissi e un carrello con i computer 

portatili. Per l’utilizzo di Scratch non è necessaria una connessione a internet, a condizione di aver 

scaricato sul computer il software con la versione aggiornata. Tuttavia, lavorando con il computer 

portatile l’utente è obbligato a salvare il progetto in corso su una chiavetta USB (importante che non 

venga dimenticata a casa o persa!). È consigliabile, quindi lavorare online, in modo da poter salvare 

automaticamente il progetto su Scratch ed evitare brutte sorprese. Inoltre, con il nome utente e la 

password, ogni utente può accedervi da qualsiasi computer con una connessione, permettendo il 

lavoro da casa. Grazie ad un’organizzazione anticipata siamo riusciti a riservare l’aula informatica 

durante le ore di matematica senza particolari problemi. 

5.4 Difficoltà riscontrate 

5.4.1 Il “via-vai” degli allievi 

La situazione in classe in continuo cambiamento è stata una delle principali fonti di difficoltà 

organizzative. Già durante l’attività introduttiva a Scratch (#TheLab) due allievi erano assenti per il 

periodo di prova nel corso attitudinale. Entrambi sono rientrati nel gruppo dopo le vacanze autunnali, 

perdendosi anche il compito su CS First. Fortunatamente, i due allievi avevano già delle conoscenze 

di base di Scratch che hanno permesso un rapido recupero e lo svolgimento del progetto senza 

particolari problemi. 
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A febbraio, un’allieva ha fatto il periodo di prova perdendosi la parte principale del progetto, 

rientrando solamente per le presentazioni finali, quando il suo gruppo aveva quasi completato il 

lavoro. Inoltre, durante il percorso in aula informatica un’allieva dello stesso gruppo è stata assente 

per due settimane. Purtroppo, non è riuscita a organizzarsi con le sue compagne per lavorare sul 

progetto in modo asincrono da casa. Ritengo questa osservazione importante, in quanto la sua assenza 

e quella dell’altra ragazza sono avvenute in contemporanea, lasciando le altre due a portare avanti 

l’intero progetto. 

In generale, pensando alla fattibilità di un progetto come il nostro in una quarta media, occorre tenere 

in considerazione che in un corso base diversi allievi hanno l’ultima occasione di fare il periodo di 

prova nel corso attitudinale. Durante la programmazione, bisogna dunque considerare questi 

cambiamenti e riflettere sulle implicazioni che ciò possono avere sulla composizione dei gruppi e 

sullo sviluppo del progetto. 

5.4.2 Lavoro in contemporanea su Scratch 

Un’altra grande difficoltà riscontrata è legata al software: quando due persone lavorano in 

contemporanea con lo stesso account sul progetto, con il salvataggio di uno, si perde il lavoro 

dell’altro. Nonostante la nostra segnalazione, più persone continuavano ad aprire lo stesso progetto 

allo stesso tempo causando qualche problema all’interno dei gruppi, con conseguente perdita di dati 

di codice o di grafica. 

5.4.3 Gruppi troppo numerosi 

Grazie alle osservazioni durante il lavoro a gruppi, le annotazioni sul diario e le videoregistrazioni, 

ci siamo accorti che i gruppi erano troppo numerosi. 

I gruppi erano formati da quattro allievi; due si sarebbero concentrati sul codice mentre gli altri due 

sulla narrazione e grafica. Il primo gruppo si è diviso quasi subito, con l’allievo alloglotto che, pur 

mantenendo la stessa idea di tema e ambientazione del gruppo principale, ha iniziato a lavorare 

individualmente sul suo gioco, portando a termine tutte le consegne. Mentre, il gruppo di sole ragazze, 

a causa delle assenze, alternava periodi di due e quattro allieve attive. 

Abbiamo potuto osservare che quando il gruppo delle ragazze era dimezzato, il lavoro era più 

efficiente ed organizzato, e le allieve meno distratte. All’interno degli altri gruppi, principalmente a 

causa della problematica del salvataggio in contemporanea, alcuni allievi erano poco impegnati. Oltre 
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a questa problematica intrinseca del software (vedi 5.4.2), abbiamo notato delle difficoltà 

organizzative all’interno dei gruppi e molteplici distrazioni. 

In futuro, l’aspetto della numerosità dei gruppi è sicuramente da riconsiderare e, a mio avviso, sarebbe 

meglio un progetto a coppie, o al massimo in tre persone. 

5.4.4 Tempistiche allungate 

Inizialmente il progetto era programmato per circa sei lezioni da due ore in aula informatica tra 

dicembre e inizio gennaio. Purtroppo, non è stato possibile e abbiamo avuto bisogno di 10 lezioni da 

due ore fino a inizio marzo. 

Riflettendo con il collega, potrebbero essere molteplici le ragioni di questo allungamento delle 

tempistiche. In primo luogo, la scarsa organizzazione da parte degli allievi. Nonostante il nostro aiuto 

e incitamento nell’essere il più precisi possibili nei momenti di briefing e debriefing, gli allievi hanno 

sottovalutato queste riunioni, ritrovandosi in più persone a fare le stesse cose, mentre nessuno faceva 

altre parti rilevanti del progetto. 

In secondo luogo, la poca motivazione da parte di certi allievi, soprattutto durante le ore del venerdì 

pomeriggio, ha sicuramente pesato. Un gruppo in particolare ha proceduto molto lentamente a causa 

di molteplici distrazioni. 

Da parte nostra, avremmo potuto incitarli maggiormente al lavoro, proponendo scadenze più serrate 

e improrogabili su alcune parti del progetto, costringendo gli allievi a dare il meglio durante le lezioni 

e finire per compito quanto mancava. 

5.4.5 Computer a casa 

Durante le vacanze autunnali e la fine del progetto, abbiamo assegnato dei compiti a casa. Un allievo, 

durante la consegna del compito, mi ha comunicato di non avere a disposizione il computer e la 

connessione internet a casa. In questo caso, avendo già buone conoscenze di base del software, è stato 

dispensato dal compito. Il progetto era programmato per essere svolto principalmente in aula 

informatica, durante le ore di matematica, quindi non ci siamo soffermati sull’indagare chi degli 

allievi avesse a disposizione un pc a casa con la connessione a internet. 
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Nel caso in cui avessimo voluto essere più esigenti nelle consegne assegnando i compiti a casa, 

avremmo avuto dei problemi di organizzazione. Questo punto è da tenere in considerazione se si 

prevede di coinvolgere anche il lavoro a casa. 

5.4.6 Allievo alloglotto 

Da ultimo ci tengo a rimarcare una difficoltà importante dell’allievo alloglotto, che nonostante le ore 

con la docente per alloglotti, tuttora non parla italiano in classe. Inizialmente, ciò si è dimostrato 

difficoltoso all’interno del gruppo durante la decisione del tema e ambientazione e le riunioni di 

briefing e debriefing. 

Durante le consegne delle schede (in italiano), abbiamo dovuto tradurre le parti fondamentali in 

inglese. In generale, per l’allievo e il resto della classe, è stato complesso comunicare e collaborare. 
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6 Analisi dei dati 

Nella prima parte di questo capitolo presento i risultati dei due questionari somministrati prima e 

dopo il percorso in aula informatica, e delle riflessioni sulla classe che ho potuto fare durante lo 

svolgimento del progetto. In seguito, analizzo in dettaglio tre dinamiche avvenute all’interno dei 

gruppi. Esse sono risultate particolarmente emblematiche per documentare l’attivazione di CT nel 

progetto proposto (cfr. Figura 3). 

6.1 La situazione generale della classe 

Prima di affrontare il progetto descritto in questo lavoro ho voluto indagare sulle esperienze 

precedenti degli allievi nella programmazione e nei progetti interdisciplinari, e le loro opinioni 

riguardo all’apprendimento in un progetto interdisciplinare con l’utilizzo del computer e in un 

contesto di aula normale. Il grafico (Figura 8) mostra le risposte al questionario iniziale legate alle 

esperienze precedenti di progetti interdisciplinari e di programmazione. La grande maggioranza degli 

allievi (9/11) afferma di non aver mai affrontato progetti legati a più discipline. Tra le risposte 

affermative troviamo un’esperienza di una presentazione di italiano e geografia e l’applicazione della 

matematica nella costruzione di oggetti nell’opzione d’orientamento attività tecniche e artigianali. 

Alcuni allievi (4/11) avevano esperienze passate di programmazione sia nel tempo libero che nel 

contesto scolastico (opzione di robotica) con programmi di fotomontaggio e di editing video e 

conoscevano Scratch, Python e Java Script. 

 

Figura 8 - Esperienze precedenti 
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Nella Figura 9 sono rappresentate le risposte alla domanda a scelta multipla “che cosa si può imparare 

in un progetto interdisciplinare matematica, scienze e informatica?”, con le relative argomentazioni. 

La risposta che ha avuto più riscontri è l’utilizzo del computer in un contesto scolastico, che è stata 

scelta da 8/11 allievi. Tra le argomentazioni troviamo “per studiare meglio e avere più informazioni” 

e “per imparare in un modo più divertente”. Inoltre, la maggioranza della classe ha optato per più 

opzioni di risposta sull’utilità di un progetto interdisciplinare. L’unica eccezione riguarda la risposta 

“programmare un videogioco”, che ha ottenuto solamente 2/11 consensi. 

 
Figura 9 - Cosa posso imparare 

 
Figura 10 - In aula imparo di più quando 
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Per capire il pensiero sull’apprendimento in aula, possiamo riferirci alla Figura 10 dove troviamo le 

risposte alla domanda “In aula imparo di più quando…”. Trovo interessante che la maggior parte 

degli allievi (8/11) ritengano di imparare di più quando lavorano su un progetto condiviso con dei 

compagni, preferendo la collaborazione. Una buona parte della classe, comunque, predilige i momenti 

di lavoro individuale (5/11). Le risposte che mi hanno più colpito sono “quando sono coinvolto in 

un’attività” e “quando realizzo qualcosa di concreto”, che hanno ottenuto entrambe solamente 3/11 

consensi. Infatti, pensavo che gli allievi ritenessero di apprendere meglio in un contesto pratico. 

 
Figura 11 - Prima di affrontare una sfida 

 

Nella Figura 11 troviamo le risposte alla domanda “come mi sento prima di affrontare una nuova 

sfida?”. Ritengo importante notare che nessuno degli 11 allievi si sente in ansia al pensiero di 

affrontare una sfida. La classe in generale si sente tranquilla, curiosa e non vede l’ora di iniziare. 

Analizzando le domande legate al lavoro individuale (cfr. Figura 12) nessuno degli allievi, quando 

incontra una difficoltà lasci perdere, cercando piuttosto di capire il problema o chiedendo a un 

compagno/ docente. Dai tre grafici possiamo osservare principalmente delle differenze quando 

affrontano una difficoltà; inizialmente, 10/11 cercano di capire cosa non va, meno della metà, invece, 

si affida all’aiuto del docente o di un compagno. Dopo aver affrontato il progetto, il dato sale con 

7/11 allievi che cercano di capire cosa non funziona, mentre 7/11 chiamano un docente o un 

compagno. Il fatto di chiedere spesso aiuto a qualcuno è coerente anche con le mie osservazioni. 

Inizialmente, gli allievi che chiedevano più aiuto a un docente erano quelli senza nessuna esperienza 

precedente di programmazione. Con il passare delle lezioni, prima ricontrollavano il codice cercando 
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soluzioni in modo autonomo, poi si confrontavano tra loro e solamente in un terzo momento 

chiedevano aiuto a un docente. Anche le mie osservazioni mi permettono quindi di affermare che, 

come previsto, il progetto ha permesso di attivare e sviluppare la CT, Sviluppo personale, in 

particolare la componente definita autoregolazione. 

 

Figura 12 - Lavoro individuale 
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Figura 13 - Lavoro a gruppi 

Le osservazioni sul lavoro di gruppo in entrata e in uscita sono coerenti tra loro (cfr. Figura 13). 

Infatti, nel questionario iniziale, 8/11 allievi hanno indicato di ascoltare e proporre proprie idee 

all’interno di un gruppo, 3/11 in aggiunta dicono di saper ascoltare le idee degli altri e rinunciare alle 

proprie. Questo emerge anche in uscita, dove 8/11 allievi hanno indicato di essersi sentiti ascoltati o 

valorizzati. Ciò potrebbe essere una testimonianza dell’attivazione della CT Collaborazione, in 

particolare la componente co-elaborazione. 

Per valutare l’attivazione della CT Sviluppo Personale (con particolare attenzione alle componenti 

messa a fuoco degli scopi, attivazione di strategie di azione) e della Collaborazione (componenti 

condivisione degli scopi e organizzazione del lavoro cooperativo) ho analizzato le schede di 

debriefing, paragonandole con le mie osservazioni. In generale, ho notato una grossa difficoltà 
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nell’organizzazione del lavoro all’interno dei gruppi. I traguardi intermedi e lo scopo principale del 

progetto erano chiari per tutti. Purtroppo, tutti i gruppi hanno fatto fatica a formulare obiettivi specifici 

per ogni lezione, limitandosi a scrivere frasi generiche come “codice” e “storia” (cfr. Allegato 6). 

Nelle ultime lezioni, quando la consegna era sempre più vicina, le schede erano sempre vaghe. 

Dalle schede scritte, non emerge un’adeguata capacità degli allievi di mettere a fuoco lo scopo, di 

autoregolarsi e di co-elaborare. Tuttavia, da alcune videoregistrazioni e dalle osservazioni fatte 

durante la lezione, invece, ho potuto raccogliere dati differenti. Ho registrato frasi come: “adesso 

sistemo la parte di codice della scena del crimine, mentre te crei l’immagine con i risultati del 

laboratorio”. Inoltre, in relazione alla capacità di coordinarsi in funzione dello scopo, in ogni gruppo 

vi è stato un allievo o un’allieva che ha preso in mano la situazione e ha iniziato a dare indicazioni ai 

compagni per riuscire a terminare in tempo il videogioco. Sicuramente queste componenti delle CT 

erano particolarmente sollecitate da un progetto come quello proposto, il quale ne ha messo in luce 

non solo le criticità, ma anche la centralità, offrendo un ambiente di apprendimento significativo in 

cui svilupparle. Pensando ad allievi di quarta media corso base che tra qualche mese si troveranno 

confrontati con le esigenze del mondo del lavoro, questo ne costituisce un valore aggiunto. 

Infine, rileggendo le risposte degli allievi, nel confronto tra questionario iniziale e finale, si riscontra 

una grande consapevolezza di sé, relativamente alla capacità degli allievi di riflettere sul percorso 

fatto. Quasi tutti gli allievi (10/11) sono consapevoli di come hanno lavorato e non hanno problemi a 

fare autocritica. Inoltre, certi allievi, hanno confidato di non essere contenti, perché non hanno 

terminato il lavoro, lavorato male, oppure di essere stati poco considerati all’interno del gruppo. Le 

loro risposte sono in linea con quanto osservato da noi e registrato nei video. Anche quest’ultimo dato 

corrobora l’ipotesi che il progetto ha permesso la mobilitazione di molteplici CT. 

Come accennato nel paragrafo 5.1.1, alla fine del percorso di probabilità ho sottoposto alla classe una 

verifica sommativa, dove era richiesto il calcolo delle probabilità tra eventi indipendenti per valutare 

le competenze disciplinari presenti nella Figura 18. Questa verifica è stata fatta solamente da 9/11 

allievi. In generale, per l’argomento di probabilità, possiamo notare un miglioramento significativo. 

Nella Figura 14, osserviamo come per 8/9 allievi la percentuale di punti ottenuti nella parte di verifica 

dedicata alla probabilità sia maggiore rispetto alla media dei punti ottenuti in tutte le altre verifiche 

dall’inizio dell’anno. 



  Luana Pozzi 

 

  33 

 

 
Figura 14 - Confronto della media generale e della verifica di probabilità per allievo 

6.2 Il caso del gruppo di Aurora, Marta, Manuela e Sabrina (AMMS)5 

Marta, Manuela e Sabrina sono tre allieve che hanno frequentato il mio corso già l’anno scorso. In 

generale, sono ragazze molto educate e tranquille. Sabrina ottiene sempre risultati più che buoni e 

conferma le sue competenze anche con la partecipazione in classe. Manuela, partecipa molto, ma 

dimostra conoscenze appena sufficienti. Marta, nonostante l’anno scorso era molto demotivata e non 

provava alcun interesse per la materia, quest’anno ha iniziato a partecipare maggiormente in classe, 

migliorando molto ed ottenendo buoni risultati. In un momento individuale, mi ha confidato che 

quest’anno le piace di più e ci mette maggior impegno. 

Aurora è un’allieva nuova in questo gruppo. Finora ha mostrato poco interesse e poca motivazione 

(probabilmente dovuta al fatto di essere passata dal corso attitudinale al base). Tuttavia, si è 

dimostrata interessata all’argomento di probabilità, ottenendo risultati molto buoni. 

Durante questo percorso, come accennato nel paragrafo 5.4.1, Aurora ha fatto il periodo di prova nel 

corso attitudinale per quattro settimane, mentre Manuela è stata assente per due settimane. In questo 

periodo Sabrina e Manuela erano sole in aula informatica a proseguire con il progetto. Purtroppo, per 

questo motivo, non sono riuscite a portare a termine il progetto. 

                                                 

 
5 Nomi fittizi. 
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Dal questionario iniziale è emerso che nessuna delle quattro allieve ha mai avuto precedenti 

esperienze con la programmazione. A posteriori, tre su quattro sono contente e soddisfatte del lavoro 

svolto e ritengono di aver lavorato bene o molto bene. Un’allieva ritiene che avrebbe potuto 

impegnarsi di più per cercare di portare a termine tutti i suoi compiti. All’interno del gruppo si sono 

sentite bene, ascoltate e valorizzate. Questa osservazione emerge anche dai miei appunti e dalle 

registrazioni: nonostante una qualche distrazione e chiacchiera, il gruppo sembra aver funzionato 

molto bene; c’era la collaborazione richiesta e la suddivisione dei compiti era chiara. 

Sono inoltre interessanti le risposte che hanno dato alla domanda “cosa si può imparare da un progetto 

interdisciplinare”. Infatti, Marta e Manuela hanno risposto “sviluppare la creatività”, Aurora 

“programmare un videogioco” e Sabrina “utilizzare il computer in un contesto scolastico”. Questi 

aspetti da loro scelti sono infatti le caratteristiche che ognuna ha portato all’interno del progetto. 

Come accennato nel paragrafo 6.1, i gruppi non hanno mostrato molta organizzazione principalmente 

nei debriefing. Tuttavia, Sabrina è stata l’allieva più precisa nelle schede (cfr. Allegato 5). Grazie a 

questa sua cura è riuscita a organizzare il lavoro del gruppo, assumendone la leadership. Nel suo caso 

c’è stato un grande sviluppo della CT Sviluppo personale, in particolare le componenti 

autoregolazione, messa a fuoco degli scopi e attivazione di strategie di azione e per la 

Collaborazione, organizzazione del lavoro cooperativo e co-elaborazione (cfr. Figura 12). 

Durante il progetto ho proposto a Marta, che ha una passione per l’arte e il disegno, di lavorare alla 

modifica delle immagini utilizzando il mio pc con la penna tattile. Avremmo potuto organizzare 

meglio questo aspetto del disegno a mano libera con il computer. Infatti, inizialmente non era 

programmato e le ho fatto la proposta solamente a fine gennaio, quando ho notato le difficoltà che 

aveva a modificare immagini con il mouse. Manuela, nonostante l’assenza di due settimane, ha 

portato la sua creatività all’interno del progetto, divertendosi a creare la narrazione e l’ambientazione 

del videogioco. Nei loro due casi, ho notato uno sviluppo della Collaborazione, in particolare 

dell’autostima, in quanto entrambe, hanno portato all’interno del progetto un contributo basato sui 

loro interessi extra scolastici (cfr. Figura 12). 

Il videogioco da loro prodotto, come detto in precedenza purtroppo non rispettava completamente 

tutti i requisiti: mancava la parte del calcolo delle probabilità. Infatti, arrivando verso la fine del gioco, 

viene chiesto chi tra i quattro sospettati è il colpevole. Cliccando sul personaggio giusto, il gioco 

termina. Il giocatore potrebbe calcolare le probabilità in modo autonomo, ma non avrebbe un 

controllo dei risultati come era richiesto. Tuttavia, ci sono diversi elementi interessanti, come il 

cambio di colore del contorno di un oggetto quando viene toccato dal puntatore (cfr. Figura 15). In 
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particolare, il DNA ritrovato sulle unghie del corpo della vittima, a differenza degli altri gruppi, dove 

esso veniva raccolto da oggetti sulla scena. 

 

 

Figura 15 - Screenshot di una parte del videogioco del gruppo AMMS 

Questo gruppo è un esempio positivo dello sviluppo delle CT elencate nella Figura 3. In particolare, 

nella Collaborazione, grazie al contributo individuale di ogni singola allieva, è stato raggiunto un 

buon livello delle componenti co-elaborazione e autostima. 

6.3 Il caso del gruppo di David, Dorian, Noel (DDN) 

Dorian ha una buona conoscenza di programmazione, avendo già qualche esperienza personale e 

come obiettivo quello di diventare informatico. 

Nel questionario iniziale, tutti e tre hanno indicato di essere “contenti di lavorare con i compagni, ma 

dipende con chi”. Tra le risposte sul lavoro in gruppo, risalta in particolare “faccio fatica a 

concentrarmi, spesso mi distraggo in chiacchiere”. Questo è stato indicato anche nel questionario 

finale, nella risposta “ho fatto fatica a gestire il tempo, mi distraevo facilmente”. 

Ci sono divergenze su quello che pensano del lavoro svolto. Infatti, Dorian e David si ritengono 

contenti di quanto fatto, mentre Noel si ritiene “non tanto contento, perché non abbiamo finito”. 

Infatti, il loro progetto è uno di quelli non terminati. Alla domanda “come pensi sia andata nel lavoro 

a gruppi” Noel e Dorian hanno risposto “bene: non è sempre stato facile andare d’accordo, ma ci 

siamo adattati”, mentre David ritiene che “poteva andare meglio: qualche compagno ha fatto poco”. 
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Alla domanda “come pensi di aver lavorato nel lavoro a gruppi”, Dorian ha risposto “molto bene”, 

mentre Noel e David ritengono che “poteva andare meglio: potevo impegnarmi di più”. Inoltre, 

Dorian nel questionario finale ha specificato di “aver fatto quasi tutto il gioco da solo”. 

Quello che emerge principalmente dalle lezioni, dalle osservazioni, dai video e in parte dai questionari 

è la disorganizzazione con cui questo gruppo ha affrontato il progetto. Infatti, come ammesso anche 

dagli allievi, durante le lezioni spesso si distraevano e non svolgevano i compiti richiesti. Quando 

Dorian era assente a un paio di lezioni, i due compagni durante il debriefing hanno lasciato commenti 

vaghi (cfr. Allegato 6), invece di essere più precisi per facilitare il lavoro al suo rientro. 

Lo stesso discorso vale per i debriefing precedenti alla sua assenza, dove a causa di una mancata 

precisione, i due presenti si sono ritrovati senza nessuna idea di quello che aveva fatto Dorian la 

lezione precedente. Nonostante l’accaduto, non hanno purtroppo capito l’importanza del briefing e 

debriefing. 

Un momento particolare che ha contraddistinto il percorso di questo gruppo è avvenuto verso la fine 

del progetto, quando Dorian si è arrabbiato, dicendo che doveva fare tutto da solo. Lo sbotto nasceva 

dal fatto che Dorian non era soddisfatto del lavoro svolto dai compagni e lo stava rifacendo. Come 

docenti abbiamo fatto notare l’importanza dell’organizzazione, della collaborazione e della 

comunicazione all’interno del gruppo. Purtroppo, questo messaggio non è stato raccolto e gli studenti 

hanno continuato a lavorare con la stessa modalità, non riuscendo quindi a terminare il progetto in 

tempo. 

Il loro videogioco, infatti, manca della parte del calcolo delle probabilità. Cliccando però sul 

personaggio corretto, appare la schermata finale del gioco. Un aspetto interessante del loro prodotto 

è la narrazione della storia. Infatti, inizialmente c’è una breve storiella che inserisce il giocatore 

nell’ambientazione. Un altro punto che il gruppo avrebbe voluto sviluppare, ma a causa delle 

tempistiche non c’è riuscito, è il punteggio. Infatti, la loro idea iniziale era quello di programmare il 

gioco in modo da poter marcare il punteggio ad ogni partita. 
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Figura 16 - Screenshot della parte narrativa del videogioco del gruppo DDN 

La storia di questo gruppo rappresenta emblematicamente il caso di allievi che non hanno saputo 

raggiungere un adeguato livello di competenza nelle componenti della CT organizzazione del lavoro 

cooperativo e la co-elaborazione. Il gruppo si è trovato confrontato con la necessità di attivare tali 

competenze, ma non è riuscito a svilupparle al meglio. 

6.4 Il caso di Logan, l’allievo alloglotto 

Logan oltre ad avere difficoltà con la lingua, è molto timido e interagisce poco con la classe. 

Nonostante dall’inizio dell’anno sia molto migliorato nella comprensione, non parla italiano in classe. 

Durante la programmazione del percorso, il collega Luca ed io abbiamo pensato di inserirlo in un 

gruppo in cui vi era anche un allievo che sapeva parlare in inglese. 
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Durante il percorso, Logan ha iniziato il progetto con tre compagni di classe. Fin da subito però, ha 

preferito lavorare in modo individuale al proprio progetto staccandosi dal gruppo. Data la difficoltà 

nella comunicazione con il resto dei compagni, non abbiamo ritenuto fosse un problema, con la 

condizione che rispettasse le consegne. Logan si è dimostrato molto abile con la programmazione e 

l’utilizzo di Scratch in inglese, portando a termine un progetto molto buono. 

Confrontando il questionario iniziale e finale di Logan si possono notare delle leggere differenze per 

quel che riguarda l’autonomia nel lavoro individuale. Infatti, prima di iniziare il progetto Logan 

riteneva di affrontare le sfide chiedendo aiuto a un docente in caso di problemi, mentre nel 

questionario finale ha risposto che chiamava un docente, solo dopo aver cercato di capire cosa non 

funzionasse. Ho potuto notare lo stesso aspetto durante le ore in aula informatica. Ho osservato 

principalmente uno sviluppo per quel che riguarda la richiesta d’aiuto. Infatti, inizialmente, anche 

nelle ore di matematica, quando una consegna non era chiara restava in silenzio e non faceva niente, 

finché non andavo da lui a chiedergli se avesse domande. Col passare del tempo, soprattutto durante 

le ore in aula informatica, ha iniziato a fare molte più domande quando non riusciva ad andare avanti. 

Adesso, persino nelle ore di matematica non ha più problemi ad alzare la mano o a chiamarmi quando 

qualcosa non è chiaro. Grazie ai video e alle mie osservazioni in classe, ho potuto notare la sua 

autonomia e gli sforzi che faceva per trovare una soluzione o una strada alternativa. 

Nonostante collabori poco con i compagni, dai questionari risulta di essere “contento di lavorare in 

gruppo, ma dipende con chi” e “di ascoltare le opinioni degli altri intervenendo con sue idee”. 

Tuttavia, questi aspetti durante il progetto non sono emersi, né dalle mie osservazioni personali né 

dai video. Probabilmente ciò è dovuto alla difficoltà di esprimersi in un’altra lingua, alla timidezza 

o, semplicemente, al fatto che avrebbe preferito collaborare con altri compagni. Personalmente non 

ho notato attriti all’interno del gruppo. Infatti, nel questionario finale, ha dichiarato di essersi sentito 

“ascoltato” all’interno del gruppo e che secondo lui hanno lavorato “bene: non è sempre stato facile 

andare d’accordo con tutti, ma ci siamo adattati”. 

Infine, vorrei descrivere un particolare momento durante una lezione in aula informatica che mi ha 

colpito. Logan stava lavorando al suo codice seduto accanto agli altri tre compagni di gruppo. Ad un 

certo punto si è accorto che qualcosa non funzionava nel suo codice e invece di chiamare noi docenti 

si è confrontato in inglese e italiano con il suo vicino di computer. Dopo aver risolto il suo problema, 

il compagno in questione gli ha posto anche lui una domanda riguardo il suo codice e Logan lo ha 

aiutato. Trovo questo episodio particolarmente interessante e significativo: al di fuori delle occasioni 

offerte dal progetto, Logan, infatti, non ha mai mostrato grande interesse nella collaborazione con i 

compagni, preferendo il confronto esclusivo con i docenti. 
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Il videogioco di Logan è completo, infatti, ci sono tutti gli elementi richiesti nelle fasi intermedie ed 

è ben fatto. Al suo interno ci sono dei particolari interessanti, come il cambio di colore del contorno 

di un oggetto al tocco del puntatore, oppure il gioco stesso che dice al giocatore di prendere un foglio 

per calcolare le probabilità e proseguire il gioco. Inoltre, Logan ha preso molto seriamente i feedback 

lasciati dai compagni, che dicevano che il suo gioco era bello, ma a causa dell’inglese risultava poco 

comprensibile (cfr. Allegato 8). Nelle due settimane di tempo per la revisione, Logan ha tradotto le 

istruzioni e le domande in italiano, così da avere entrambe le lingue nel gioco (cfr. Figura 17). Inoltre, 

sapendo di essere assente il giorno della consegna finale, si è informato prima e organizzato per poter 

terminare il progetto. Questo aspetto dimostra un grande rispetto per il lavoro svolto tra consegne e 

vincoli, i commenti dei suoi compagni e la consegna finale. 

 
Figura 17 - Screenshot di una parte del videogioco di Logan 

L’esempio di Logan rappresenta il caso di un allievo che ha raggiunto un buon livello di competenza 

nelle CT, in particolare le componenti messa a fuoco degli scopi, attivazione di strategie d’azione, 

autoregolazione, consapevolezza di sé, per quel che riguarda l’organizzazione e autostima, per la 

collaborazione con gli altri compagni di classe (cfr Figura 3). 

  



Chi è il colpevole più probabile?è il colpevole più probabile? 

40 

 



  Luana Pozzi 

 

  41 

 

7 Conclusioni 

7.1 Risposte alle domande di ricerca 

Riprendendo la prima domanda di ricerca (cfr. 3.1), come ipotizzato, l’implementazione di un 

dispositivo MINT in una classe di quarta media comporta diverse difficoltà organizzative. In primo 

luogo, troviamo vincoli istituzionali (cfr. 5.3), che spaziano dalla collaborazione di docenti della 

stessa classe, l’organizzazione dei rispettivi orari di lezione e la necessità di disporre dei mezzi 

informatici sia in sede che a casa. In secondo luogo, segnalo la parte organizzativa: la formazione dei 

gruppi considerando le varie assenze degli allievi (cfr. 5.4.1) che possono effettuare i periodi di prova 

nel corso attitudinale ed evitando gruppi troppo numerosi (cfr. 5.4.3), le tempistiche allungate (cfr. 

5.4.4) e l’utilizzo del software (cfr. 5.4.2). 

Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca (cfr. 3.2), posso confermare che l’applicazione di 

un progetto interdisciplinare nel contesto MINT può portare allo sviluppo delle CT considerate nella 

Figura 3. In particolare, ho osservato l’attivazione e lo sviluppo dei processi chiave della competenza 

Sviluppo personale: messa a fuoco degli scopi, attivazione di strategie di azione, autoregolazione e 

consapevolezza di sé (cfr. 6.1). Riguardante la competenza Collaborazione, ho constatato un forte 

sviluppo dell’autostima (cfr. 6.2 e 6.4). Inoltre, c’è stata un’attivazione delle componenti della 

Collaborazione, in particolare l’organizzazione del lavoro cooperativo e la co-elaborazione; tuttavia, 

non è sempre stato raggiunto un adeguato livello di competenza (cfr. 6.3). 

Infine, la verifica finale ha mostrato che il progetto ha avuto ricadute positive anche 

sull’apprendimento in matematica (cfr. Figura 14). 

7.2 Altri risultati e osservazioni 

Grazie a questo progetto, il clima di classe è migliorato. Infatti, gli allievi sono molto più collaborativi 

anche durante le ore di matematica, in particolare nei momenti di lavori a coppie o a gruppi. Gli 

allievi sono inoltre molto più autonomi e dipendono meno dall’aiuto del docente. 

Dopo aver confrontato i questionari, le mie annotazioni e le videoregistrazioni, vorrei far notare come 

si ottengono poche informazioni dalle loro risposte, in quanto sono poco abituati a scrivere. Per questo 

motivo trovo siano fondamentali le videoregistrazioni e le annotazioni sul diario.  
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7.3 Limiti e prospettive di sviluppo della ricerca 

Questo progetto ha coinvolto un gruppo poco numeroso. Infatti, uno dei limiti principali riguarda 

un’analisi quantitativa (numero di questionari, competenze disciplinari, …) e qualitativa molto 

ristretta. Per un’analisi qualitativa più approfondita e per poter studiare più nel dettaglio i vari processi 

di competenza attivati, si sarebbero potuti analizzare ulteriormente i video, trascrivendo tutti i 

dialoghi. Ciò avrebbe comportato tempi di analisi sostanzialmente incompatibili con i limiti temporali 

previsti per questo lavoro di ricerca. Restano evidentemente come piste di ricerca interessanti per il 

futuro. 

Come citato in precedenza a livello organizzativo apporterei delle modifiche. Innanzitutto, il gruppo 

ideale dovrebbe essere formato da massimo tre allievi. In questo modo è facilitato il lavoro con il 

software evitando la perdita di dati e limitando distrazioni e chiacchiere. In secondo luogo, darei delle 

scadenze intermedie più prerentorie con dettagliati feedback scritti. 

Come ulteriore prospettiva di sviluppo, si potrebbero indagare ulteriori CT, in particolare il Pensiero 

creativo e il Pensiero riflessivo e critico. Inoltre, ci si potrebbe concentrare sulla metodologia di 

valutazione delle competenze degli allievi, tramite per esempio la creazione di griglie valutative, o 

sulla valutazione tra pari (che nel progetto è intervenuta solo nella fase finale di beta testing). In 

futuro, grazie ai dati raccolti finora, si potrebbe riproporre il progetto affinando gli strumenti di 

valutazione, per analizzare in modo ancor più ampio l’evoluzione delle competenze degli allievi. 

Pensando all’intensa collaborazione vissuta, meriterebbe un approfondimento di ricerca l’analisi del 

ruolo del co-teaching. Per esempio, considerando più nel dettaglio il ruolo di entrambi i docenti 

nell’organizzazione e conduzione del progetto e la ricaduta di questo tipo di lavoro sulle competenze 

professionali di ciascuno. 

Da ultimo, nonostante le difficili condizioni di attuazione con una classe di quarta media (cfr. 5.3 e 

5.4), un progetto MINT-STEM del genere porta molteplici ricadute positive sia didattiche che 

educative. Oltre alle diverse CT e disciplinari che sviluppa, per le consegne e i vincoli posti, avvicina 

ulteriormente l’allievo al mondo del lavoro. Il progetto è sicuramente replicabile dopo un’attenta 

organizzazione tenendo in conto i vari vincoli, soprattutto dei docenti. Il Piano di Studio, 

coerentemente con la prospettiva di costruire competenza negli allievi e non solo conoscenze, sostiene 

la possibilità di realizzare progetti interdisciplinari. Tuttavia, lo spazio e le condizioni per fare ciò 

restano sostanzialmente molto limitate. L’auspicio è che, in futuro, anche grazie a lavori di ricerca 

come il presente, se ne riconosca il valore e se ne promuova la diffusione. 
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7.4 Ricadute a livello professionale e personale 

Questo percorso mi ha permesso di crescere professionalmente e personalmente. In primo luogo, la 

sperimentazione del co-teaching in aula informatica mi ha permesso di sperimentare e ridefinire un 

nuovo modo di stare in aula con gli allievi, in collaborazione appunto con un altro collega. 

In secondo luogo, ho avuto l’occasione di sviluppare le mie competenze di progettazione e di gestione 

di un percorso aperto, interdisciplinare e complesso, che necessitava di regolazioni costanti in 

funzione dell’evoluzione dei progetti dei diversi allievi. 

Infine, questo percorso mi ha permesso di sviluppare il senso di osservazione e di analisi. Infatti, ho 

avuto la possibilità di rileggere gli appunti, integrandoli con i video incrociandoli con i protocolli 

degli allievi. In questo modo ho acquisito una consapevolezza maggiore dei processi dei miei allievi 

e una visione più ampia e globale del progetto. Tutto questo non sarebbe stato possibile in un contesto 

normale in aula. 
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 Competenze disciplinari 

Gli aspetti di competenza attivati in un progetto interdisciplinare con Scratch sono a mio parere 

Sapere e riconoscere, Esplorare e provare e Interpretare e riflettere sui risultati (PSSO, 2015, p. 

146). 

In particolare, i traguardi di apprendimento sono: 

• “comprende gli apprendimenti relativi alla padronanza di conoscenze, sia di tipo dichiarativo 

sia di tipo procedurale. In particolare: l’acquisizione di concetti e, parallelamente, 

l’apprendimento di algoritmi e procedimenti.” (Sapere e riconoscere); 

• “esplorare con fiducia e determinazione situazioni matematiche non note, provare ad 

affrontarle per tentativi ed errori, individuare strategie e procedimenti interpretativi e 

risolutivi, formulare congetture e verificarle o confutarle attraverso verifiche, ragionamenti o 

produzione di controesempi.” (Esplorare e provare); 

• “comprendere e assumere un atteggiamento critico di fronte a un procedimento, una strategia 

o un risultato, ottenuti personalmente o proposti da altri, mettendo in atto strategie di verifica 

della loro attendibilità, di pertinenza con le condizioni della situazione-problema affrontata e 

di decisione sulla possibilità di un loro uso per affrontare situazioni nuove.” (Interpretare e 

riflettere sui risultati). 

Tra i traguardi di competenza al termine del 3° ciclo troviamo “costruisce ragionamenti, fondandosi 

su ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri; esprime e testa 

congetture dedotte da situazioni reali o astratte” (PSSO, 2015, p. 149). 

Nella Figura 18 troviamo le competenze disciplinari mobilitate durante il percorso di matematica, in 

particolare di probabilità, all’interno del progetto interdisciplinare. 
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Figura 18 - Competenze disciplinari mobilitate nel percorso di probabilità 

Tenuto conto delle osservazioni precedenti, ritengo che l’applicazione di un progetto interdisciplinare 

che richieda l’utilizzo di Scratch sia coerente con lo sviluppo delle competenze disciplinari indicate 

dal PSSO. 
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 Valutazione diagnostica sulla probabilità 

1) Hai già sentito parlare di “probabilità” al di fuori della scuola? In che contesto? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ho appena gettato in aria una moneta sette volte di seguito, senza che tu abbia assistito ai 
lanci, e ho registrato i risultati. Ti propongo le seguenti sequenze di risultati possibili, tra le 
quali c’è quella che ho effettivamente ottenuto con (T=testa, C=croce): 
 

a) TTTTCCC 
b) CTTCTCC 
c) TTTTTTT 

 

Secondo te quale è la sequenza che ho ottenuto? 

 

 

 

3) Nel gioco del Lotto molti scommettitori puntano sui cosiddetti numeri “ritardatari”, cioè sui 
numeri che non sono stati estratti da molte settimane. Condividi questa strategia di gioco? 
Giustifica la risposta.  
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 Compito vacanze autunnali con CS First 
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 Presentazione progetto e formazione gruppi 
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 Esempio 1 di debriefing 
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 Esempio 2 di debriefing
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 Analisi di laboratorio 
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 Beta testing e feedback 
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 Pagine iniziali e link progetti degli allievi 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464102397/ 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464098535/ 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464098192/ 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464097797

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/464102397/
https://scratch.mit.edu/projects/464098535/
https://scratch.mit.edu/projects/464098192/
https://scratch.mit.edu/projects/464097797/
https://scratch.mit.edu/projects/464097797/
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 Esempio questionario iniziale 
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 Esempio questionario finale 
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