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Introduzione 

La matematica mi piace per la sua coerenza, per le illuminazioni che offre dopo momenti intensi di 

ricerca e di dubbi, e quindi per l’impressione di “controllo” che offre a chi ci investe tempo ed 

energia. Per capire un po’ di matematica1, e quindi per poter apprezzarla, mi sembra indispensabile 

riuscire a riflettere sul COME si fa matematica. Detto in altre parole, un minimo di competenze 

metacognitive sembra necessario per poter ottenere soddisfazioni in matematica.  

Si ritiene che elementi fondamentali per far emergere e sviluppare processi metacognitivi siano 

l’attività di problem solving (visto come una sequenza di attività metacognitive auto-regolative) e la 

metodologia del laboratorio matematico che prevede l’utilizzo di artefatti e l’interazione sociale 

cooperativa nella risoluzione del compito (Chiappini 2007). Questi processi di autocontrollo 

dell’esecuzione del compito appaiono inizialmente a livello collettivo e poi progressivamente 

tradotto in linguaggio verbale interiorizzato (Vygotsky 1980). In questa metodologia sono 

indubbiamente numerosi i fattori che entrano in gioco, e ci si occuperà sostanzialmente di 

analizzare, per meglio comprendere, lo sviluppo collettivo del ragionamento logico in un piccolo 

gruppo di allievi di 14 anni, e di analizzare le strategie metacognitive attivate, prima nel gruppo e 

poi consapevolmente nel singolo allievo.  

 

Quadro teorico di riferimento 

Metacognizione e matematica 

Gli studi sul tema della metacognizione sono relativamente recenti e fanno riferimento a teorie 

cognitiviste. L’interesse è rivolto ad individuare i processi mentali che sono messi in atto e che 

portano alla presa di coscienza dei propri meccanismi mentali di tipo strategico, processi di 

controllo, processi motivazionali e di conoscenza di sé (Borkowsky e Muthukrishna 1992; Zan 

2007). Caponi et al. (2006, p. 10) ricordano che la ricerca nel settore metacognitivo ha messo in 

evidenza due grandi nuclei: “quello relativo alla conoscenza metacognitiva, ossia l’insieme di idee a 

cui l’individuo perviene sul suo funzionamento psichico grazie a una consapevole riflessione sulle 

proprie abilità cognitive (atteggiamento metacognitivo), e quello sui processi di controllo, 

attraverso cui l’individuo controlla, pianifica la propria attività e quindi regola il suo 

comportamento.”. Dal canto suo, Tardif (1997) ricorda che la metacognizione implica per forza le 

conoscenze (skill) e la volontà (will), cioè i fattori cognitivi e i fattori affettivi-motivazionali. Paris 

                                                           
1 Ovviamente non pretendo “capire La Matematica”. Sono cosciente dei miei limiti, e cerco di sorpassarli ogni giorno 
un po’ di più. 
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METACOGNIZIONE 

Aspetti cognitivi: 

Senso di autoefficacia 

Convinzioni su di sé 

Convinzioni sulla materia 

Convinzioni sull’apprendimento 

 

Atteggiamento verso la matematica  
Complesso di convinzioni ed emozioni associate alla disciplina  

Aspetti emotivi, 

affettivi e 

motivazionali 

 

Processi metacognitivi di 

controllo  

1. Previsione 

2. Pianificazione 

3. Monitoraggio 

4. Autovalutazione  

 

Figura 1: I diversi aspetti della metacognizione. 

e Winograd (1990) affermano addirittura che il fallimento di certi modelli educativi del passato sia 

stato dovuto proprio alla volontà di dissociare gli aspetti cognitivi, metacognitivi e affettivi 

nell’apprendimento. Secondo Zan (2007), gli studi più recenti sulla metacognizione mettono in 

evidenza lo stretto legame esistente fra gli aspetti motivazionali, in particolare quelli che hanno a 

che fare con le emozioni, e la selezione di strategie e i processi di controllo. Sempre secondo questo 

autore, sono i fattori personali-motivazionali che danno al soggetto l’energia di cui ha bisogno per 

attivare le sue abilità esecutive di autoregolazione necessarie per la selezione, l’utilizzo e il 

monitoraggio di strategie.  

A questo punto diventa necessario dettagliare un po’ di più i diversi aspetti della metacognizione. 

La figura 1 è un tentativo personale di riassumere questi aspetti in un unico schema. Essi sono 

interconnessi e si influenzano a vicenda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Convinzioni e credenze 

Per Zan (2007, p. 169,), “l’individuo, continuamente interpreta il mondo intorno a sé, mettendo in 

relazione fatti osservati con le esperienze precedenti: le convinzioni sono proprio il risultato di 

questo continuo tentativo di dare un senso alla realtà, e nello stesso tempo determinano gli schemi 

con cui l’individuo si avvicina al mondo e quindi interpreta l’esperienza futura”. Le convinzioni 

guidano quindi la selezione delle risorse personali da attivare e possono, per esempio, inibire a 

priori l’utilizzazione delle risorse adeguate. Le convinzioni sviluppate dall’allievo possono 

confluire in sistemi di credenze più o meno funzionali (Caponi et al, 2006). Infatti, queste credenze, 

spesso tacite, influenzano il modo di pensare, ragionare, imparare e prendere decisioni, e sono 

dunque degli indicatori validi per l’apprendimento e l’insegnamento (Furinghetti e Pehkonen, 2000; 

2002). Due allievi possono, per esempio, sviluppare ognuno una delle due convinzioni (o credenze) 
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seguenti: “per riuscire in matematica è necessario avere una buona memoria” ed “è inutile imparare 

a memoria una definizione se uno non l’ha capita”. Pare evidente come queste due convinzioni 

guidino in modo diverso i due allievi nell’affrontare un nuovo argomento.  La figura 2 riassume le 

credenze relative all’abilità, alla disciplina e all’apprendimento che Caponi et al. (2006) utilizzano 

nel loro questionario di valutazione delle capacità metacognitive.  

 

Credenze relative 
 all’abilità 

Credenze relative alla 
disciplina 

Credenze relative 
all’apprendimento 

Se capita di far male in 
matematica penso per questo 

di essere uno stupido. 

I problemi di matematica o si 
risolvono in dieci minuti 

oppure non si risolveranno 
mai 

Se non si è capita la 
definizione è inutile cercare di 

impararla. 

Chi è bravo in matematica vuol 
dire che è molto intelligente. 

 

Nei problemi matematici c’è 
sempre un solo modo per 

arrivare alla risposta giusta. 

Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 

capito il testo del problema. 

Essere bravo in matematica è 
qualche cosa di misterioso che 

non dipende da noi. 

Copiare in un compito in classe 
di matematica è più grave che 

in un compito di un’altra 
materia. 

 

 Un problema resta un 
problema anche se ci sono 

dentro dati sovrabbondanti, 
cioè che non servono. 

 

Figura 2: questionario sulle credenze metacognitive degli allievi: Caponi et al. (2006, p.63) 

 

Aspetti affettivi, emotivi e motivazionali 

Gli approcci metacognitivi hanno integrato gli aspetti emotivo-motivazionali dopo essersi resi conto 

che certi soggetti possedevano le conoscenze cognitive e metacognitive necessarie per lo 

svolgimento di un compito, ma che non le utilizzavano. In altre parole, questi soggetti avrebbero 

saputo cosa fare e come farlo, ma non avevano la volontà di provarci. La motivazione e le reazioni 

emotive e affettive accompagnano e influenzano i processi cognitivi e metacognitivi durante 

l’apprendimento scolastico (De Beni et al., 2001). Per Caponi et al. (2006), il sistema emotivo-

motivazionale è costituito da 1) le credenze dell’alunno circa le proprie capacità di affrontare 

determinati compiti (autoefficacia, percezione di competenza, attribuzione, senso di controllo e 

autodeterminazione), 2) gli scopi che lo guidano (obiettivi, interessi, valori, motivazioni 
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intrinseche), e 3) le reazione emotive (ansia, orgoglio, vergogna, sentimenti legati a sé e 

all’autostima). Le emozioni relative all’apprendimento sono legate al modo nel quale lo studente 

spiega i suoi successi o insuccessi. Nel caso ideale, l’allievo possiede una buona stima di sé, uno 

stile attributivo adeguato e le emozioni positive e negative che prova mentre fa matematica lo 

spingono ad impegnarsi e a rimettersi in questione. Nella realtà, però, non è sempre così. È possibile 

infatti che l’allievo sviluppi schemi mentali stabili disfunzionali. Per esempio, un alunno in 

difficoltà, con un’immagine negativa di sé, può tendere ad attribuire le proprie prestazioni a cause 

che sfuggono al suo controllo quali la mancanza di abilità, la difficoltà del compito o la fortuna. 

Come scrive Zan (1997), “tutto ciò potrà, nel tempo, essere decisivo nello sviluppo di una 

percezione di incapacità a padroneggiare la situazione e portare l’alunno a strutturare un 

atteggiamento di fatalismo o di impotenza appresa: il soggetto rinuncia a priori a utilizzare le 

proprie risorse perché ritiene di non essere in grado di controllare la realtà”. La figura 3 presenta gli 

item utilizzati da Caponi et al. nel loro questionario sulla metacognizione, rispetto agli aspetti 

emotivi, affettivi e motivazionali. 

Principali aspetti emotivi, affettivi e motivazionali 

Mi capita di provare una stanchezza 
maggiore di quella che provo quando lavoro 

con le altre materie. 

Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 

risolverò mai. 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. 

Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi 
viene voglia di riprovare. 

Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 

Mi lascio prendere dall’agitazione e 
dall’ansia quando non so come andare 

avanti. 

Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con 

le altre materie, in modo da finire prima 
possibile. 

Figura 3: questionario sulla metacognizione, rispetto agli aspetti emotivi, affettivi e motivazionali; 
Caponi et al. (2006, p.62) 

 

Processi metacognitivi di controllo 

Durante lo svolgimento di un compito, l’allievo è nell’obbligo di prendere decisioni. Queste 

decisioni sono di diversi tipi: continuare o no a lavorare; valutare la correttezza di quello che sta 

facendo; chiedere o meno l’aiuto a qualcuno; organizzare il lavoro di gruppo nel caso di un’attività 
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con altri compagni; etc. Nella risoluzione dei problemi2, in particolare, i processi decisionali hanno 

una grande importanza. Zan (2007) cita alcune decisioni cruciali che corrispondono a quello che 

chiama processi di controllo: 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 (in particolare decidere cosa fare e quanto tempo riservare ai vari tentativi), 

distribuire bene le proprie risorse. In Caponi et al. (2006) e in Fantuzzi (2011), i processi 

metacognitivi di controllo sono classificati in quattro tipi: 1) la previsione, 2) la pianificazione, 3) il 

monitoraggio, e 4) l’autovalutazione. Essi vengono descritti cosi da Fantuzzi:  

1) Previsione: saper anticipare il livello della propria prestazione, in relazione alla tipologia, 

alla difficoltà e alla finalità del compito. Questa capacità richiede al soggetto di aver 

memorizzato certe informazioni relative a compiti e prestazioni precedenti. Durante questo 

processo sarà anche necessario formulare delle ipotesi, il che favorisce processi di inferenza 

e di deduzione. 

2) Pianificazione: capacità a ordinare le fasi/operazioni necessarie per risolvere il compito. La 

pianificazione può essere fatta a corto, medio o lungo termine, e dipende dalla comprensione 

del compito e dagli obiettivi (anche intermedi) che il soggetto si è fissato. 

3) Monitoraggio: capacità di controllare l’esecuzione del compito. Durante le fasi di 

monitoraggio è importante mantenere alta l’attenzione, per esempio grazie all’attivazione di 

strategie di limitazione/controllo dei fattori distraenti. 

4) Autovalutazione: valutazione autoriferita da parte del soggetto apprendente, relativa 

all’efficacia e all’efficienza delle strategie cognitive messe in atto. Non si tratta di valutare il 

prodotto realizzato, ma piuttosto COME è stato raggiunto questo risultato, attraverso 

l’analisi delle strategie adottate (adeguatezza in relazione al successo o insuccesso avuto), la 

riflessione sulla generalizzazione delle strategie e la definizione di un piano strategico futuro 

finalizzato alla riapplicazione delle strategie efficaci e al superamento delle strategie 

inadeguate. 

Sviluppo delle capacità metacognitive 

Le capacità metacognitive non sono dunque una caratteristica stabile dell’individuo, ma piuttosto 

un insieme di conoscenze e di processi soggetti a cambiamenti. Infatti, “la capacità di riflettere sul 

proprio pensiero e di regolare le proprie attività cognitive si sviluppa e si affina col procedere 

                                                           
2 Vedi il capitolo “La risoluzione dei problemi”. 
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dell’età e parallelamente allo sviluppo cognitivo, determinando dei cambiamenti relativi alla 

generalità e alla specificità delle conoscenze, al tipo di consapevolezza e verbalizzabilità e infine 

alla disponibilità d’uso” (Caponi et al., 2006, p.27). Come scrive anche Tardif (1997), la 

metacognizione fa parte dello sviluppo cognitivo e, di conseguenza, consiste in un tipo di 

conoscenza che si sviluppa con l’esperienza e la scolarizzazione. L’insegnante deve quindi costruire 

delle situazioni che permettono ai ragazzi di ampliare le proprie risorse legate ai processi di 

controllo, cosi come devono permettere di sviluppare un atteggiamento metacognitivo positivo e 

costruttivo verso se stesso e verso la materia. 

 

Metacognizione e rendimento scolastico 

Le prestazioni di un allievo in matematica sembrano essere correlate all’insieme di conoscenze che 

esso acquisisce circa la cognizione e la sua regolazione (Caponi et al, 2006). In altre parole buoni 

risultati scolastici in matematica vanno spesso di pari passo con buone competenze metacognitive. 

Questa considerazione va però relativizzata. Prima di tutto perché questa correlazione non si può 

interpretare come una relazione causale. Infatti “è possibile che vi sia una relazione bidirezionale e, 

da un lato, si possa supporre che chi è più metacognitivo sia anche più efficiente nell’affrontare la 

matematica, dall’altro che chi è più competente in matematica sia più metacognitivo, in quanto ha 

sviluppato maggiore consapevolezza ed è diventato più abile nel controllare i suoi processi.” 

(Caponi et al, 2006, p. 70). La seconda ragione per la quale è necessario relativizzare la relazione 

tra competenze metacognitive e prestazioni in matematica, è che la metacognizione è solo uno dei 

fattori che permette di spiegare i risultati in matematica (Cornoldi, 1995). L’interesse per la materia, 

le capacità di memorizzazione, lo stile didattico del docente, etc. sono altrettanti fattori che possono 

spiegare i risultati di un allievo. La terza ragione, legata alla seconda, è che le prestazioni in 

matematica sono di diversi tipi e che la metacognizione, in funzione del compito, non contribuisce 

ugualmente alla riuscita dello stesso compito. Per esempio, Englaro e Cornoldi (2004) notano come 

ragazzi poco metacognitivi possono ottenere ottimi risultati quando si tratta di padroneggiare 

tecniche e processi da automatizzare piuttosto che processi che richiedono un maggior sforzo di 

pianificazione e di controllo. Dall’altra parte, la metacognizione risulta particolarmente correlata 

con le abilità di problem solving. 

I soggetti con buone abilità di soluzione in compiti di matematica hanno anche buone capacità 

superordinate di previsione, pianificazione, monitoraggio e valutazione (Lucangeli e Cornoldi, 

1997) e tali capacità sono educabili attraverso una didattica metacognitiva mirata a promuovere 
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consapevolezza e controllo strategico in compiti di problem solving matematico (Cornoldi, Caponi, 

Falco, Focchiatti, Lucangeli e Todeschini, 1995; Lucangeli, Cornoldi e Tellarini, 1998). 

Piano di formazione della scuola media  

Le indicazioni didattiche e metodologiche del piano di formazione della scuola media ticinese 

(2004) spingono gli insegnanti di matematica a proporre situazioni che permettano agli allievi di 

sviluppare le loro capacità metacognititve. Lo sfondo teorico generale è di tipo sociocostruttivista e 

incoraggia l’utilizzo di situazioni problema e del laboratorio matematico: 

“Il baricentro dell’apprendimento viene spostato sulla capacità di risolvere problemi. A 

questo scopo, parte delle ore di matematica lungo i quattro anni della scuola media sono 

da dedicare a lavori di laboratorio matematico. Con questo termine si intende uno spazio 

nel quale l’allievo possa muoversi più liberamente, lavorando attorno a stimolazioni di 

carattere aperto, su argomenti a lui sconosciuti e nel contempo accattivanti, che gli 

permettano di raffinare prestazioni cognitive superiori quali l’analisi, la sintesi, la 

metacognizione, l’intuizione e l’invenzione.” (p. 72) 

 

La risoluzione dei problemi 

Come afferma Polya (1970), “La risoluzione dei problemi è stata la spina dorsale dell’insegnamento 

matematico dall’epoca del papiro Rhind. La risoluzione dei problemi è ancora, a mio avviso, la 

spina dorsale dell’insegnamento nei livelli secondari e sono sgomentato del fatto che una cosa così 

evidente abbia bisogno di essere sottolineata.”. Krygowska (1970) va nella stessa direzione 

scrivendo che “la risoluzione dei problemi è la forma più efficace non solo dello sviluppo 

dell’attività matematica degli allievi, ma anche dell’apprendimento delle conoscenze, delle abilità, 

dei metodi e delle applicazioni matematiche.”. 

D’Amore (1999) descrive nel modo seguente la differenza tra esercizio e problema:  

- Si ha un esercizio quando la risoluzione prevede che si debbano utilizzare regole e 

procedure già apprese, anche se ancora in corso di consolidamento. Gli esercizi dunque 

rientrano nella categoria delle prove a scopo di verifica immediata o di rafforzamento. 

- Si ha invece un problema quando una o più regole o una o più procedure non sono ancora 

bagaglio cognitivo del risolutore: alcune di esse potrebbero essere proprio in quell’occasione 
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in via di esplicitazione; a volte è la successione stessa delle operazioni risolventi a richiedere 

un atto creativo da parte del risolutore. 

Si ha quindi una situazione problema quando essa è stata concepita in modo tale che gli allievi non 

possano risolvere la questione per semplice ripetizione o applicazione di conoscenze o competenze 

acquisite ma tale che essa necessiti della formulazione di ipotesi nuove (D’Amore, 1999). Di 

conseguenza, le situazioni problema richiedono da parte degli allievi processi cognitivi di alto 

livello tassonomico (vedi tavola tassonomica di Arrigo e Frapponi; Arrigo, 1985).  

In compiti del genere, la componente motivazionale gioca un ruolo molto importante. Infatti essa 

genera la necessità e/o il desiderio nell’allievo di fare ricorso alla sua creatività, facendo ipotesi e 

inventando soluzioni, che permetteranno poi di superare l’ostacolo al quale è confrontato. Se la 

motivazione è assente, è probabile che l’allievo sarà passivo di fronte alla situazione problema che 

gli è stata proposta. Per D’Amore (1999), l’insegnante deve conoscere bene i suoi allievi in modo 

tale da poter creare situazioni problema “adatte” a loro. Gli allievi dovranno essere potenzialmente 

capaci di produrre le operazioni mentali richieste dalla situazione, e dovranno possedere certe 

conoscenze e competenze minime necessarie e/o utili alla risoluzione del problema.3 

Lester (1983) propone l’analisi seguente dei comportamenti che si possono osservare durante la fase 

di risoluzione dei problemi:  

Fase 1: si presenta il problema. 

L’insegnante presenta il problema alla classe con commenti, rispondendo alle domande che 

pongono gli studenti e dà indicazioni concrete sulle modalità di lavoro. L’obiettivo è di far 

arrivare gli allievi ad una buona comprensione del problema. Essi ascoltano il docente, fanno 

domande e memorizzano le informazioni che vengono date. 

Fase 2: gli studenti risolvono o tentano di risolvere il problema. 

Si lavora seconda la modalità indicata dal docente (individualmente o a gruppi). Il docente 

sollecita gli allievi e, se necessario, propone degli aiuti o delle indicazioni se vede un allievo o 

un gruppo bloccato per troppo tempo sullo stesso aspetto. L’obiettivo è che gli alunni elaborino 

una strategia adatta a risolvere il problema. Per questo può essere molto utile incoraggiare il 

dialogo tra i studenti, mettendo per esempio in evidenza diversi punti di vista. 

Fase 3: discussione finale. 

                                                           
3 Il capitolo “Analisi del compito” evidenza questi aspetti per la situazione problema scelta nell’ambito di questo 
lavoro. 
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L’insegnante descrive e commenta le soluzioni trovate dagli allievi, ma è anche possibile farle 

presentare direttamente da loro. Gli obiettivi sono di proporre altri punti di vista grazie a 

percorsi di risoluzione diversi, di presentare e discutere errori e fraintendimenti, anche se questi 

non sono stati commessi, ed eventualmente di far notare alcune generalizzazioni possibili. 

L’allievo ascolta e discute le soluzioni dei compagni, analizza insieme all’insegnante che cosa è 

funzionato e che cosa no, e perché. 

Numerose ricerche sono state, e sono tuttora, condotte nell’ambito della risoluzione di 

problemi. D’Amore e Zan (1996) ne hanno riassunto i campi e i concetti più attuali e importanti 

con lo schema della Figura 4. 

 

Per il presente lavoro di diploma, l’ambiente gioca un ruolo particolarmente importante. Si tratta 

infatti di analizzare l’effetto che esso può avere sulle competenze metacognitive del soggetto. In 

particolare, ambiente e compito sono stati costruiti e combinati in modo tale da proporre agli allievi 

un laboratorio matematico. Questa modalità pedagogica verrà analizzata nel prossimo capitolo, in 

particolare si metterà in evidenza quale sue caratteristiche possono potenzialmente avere un impatto 

sulle competenze metacognitive degli alunni.  

Quando si affrontano situazioni problemi in classe, P. Boero (1986) propone di distinguere gli 

elementi statici di quelli dinamici e riassume la sua proposta con la figura 54.  

                                                           
4 Per Boero, il “corto circuito” è creato dal fatto di proporre, in un percorso tradizionale, una formulazione standard 
della soluzione che impedisce l’esplorazione della situazione problematica. 

Compito 

Soggetto  

Processi  

Prodotto  

Ambiente  

Figura 4: attuali campi e concetti della ricerca nell’ambito della risoluzione di problemi secondo 

D’Amore e Zan (1996).  
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“Gli elementi statici sono: il testo (l’insieme dei segni linguistici, verbali e non, interpretabili come 

informazioni e domande); la situazione problematica (gli aspetti del mondo reale e dell’esperienza 

culturale esprimibili attraverso il testo); le soluzioni del problema. Gli elementi dinamici sono delle 

vere e proprie attività: di comprensione del testo (ricostruzione della situazione problematica); di 

risoluzione (la proposta di possibili soluzioni del problema); di controllo (verifica delle soluzioni 

proposte).”. Sembra opportuno esplicitare un aspetto che sembra presente ma implicito nella 

proposta di Boero: il processo di definizione e ridefinizione del problema attraverso l’esplicitazione 

di obiettivi e domande intermedi fa parte degli elementi dinamici.  Infatti, e in particolare 

nell’attività utilizzata nel presente lavoro, per giungere ad una risposta alla domanda principale, gli 

allievi devono passare attraverso diverse tappe che sono altrettanti problemi intermedi da risolvere5. 

Si può anche notare come gli elementi dinamici di Boero sono legati ai processi metacognitivi di 

controllo di Caponi et al. (Previsione, pianificazione, monitoraggio e autovalutazione). Schoenfeld 

(1983) mette in evidenza come i bravi solutori di problemi spendono la maggior parte del tempo 

all’analisi del problema ponendosi domande del tipo “che cosa sto facendo?” e quindi pianificando 

quello che faranno, mentre i cattivi solutori dedicano invece poco tempo all’analisi, ma tanto 

all’esplorazione. Tra bravi e cattivi solutori è notevole la diversa qualità e quantità di decisioni 

strategiche che vengono prese. 

 

L’apprendimento collaborativo 

Il costruttivismo socio-culturale rappresenta la teoria dell’apprendimento che meglio rende conto di 

quanto succede quando più allievi collaborano nella risoluzione di un compito. Questo approccio 

teorico considera infatti che il sapere 1) sia il prodotto della costruzione attiva dell’allievo, 2) debba 

                                                           
5 Vedere il capitolo “Analisi del compito” 

Figura 5: Elementi statici e dinamici nella risoluzione dei problemi, secondo Boero (1986).  
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avere la caratteristica di essere situato, cioè riferito ad un preciso contesto sociale e culturale, pur 

restando sempre in relazione ad altri contesti, 3) sia il frutto di particolari forme di collaborazione e 

negoziazione sociale, e 4) sia usato e ulteriormente ridefinito in altri contesti sociali e culturali 

(Locatello e Meloni, 2003). Di conseguenza, “il problema della scuola dovrebbe essere quello di 

sviluppare la naturale e genuina predisposizione ad apprendere dell’individuo creando contesti di 

apprendimento in parte simili a quelli della vita reale (sociali e significativi e non fittizi, artificiali 

come, troppo spesso, sono quelli scolastici), che offrano una molteplicità di scaffolding [sostegni] 

(compresa la figura dell’insegnate/esperto) che guidi, modelli e concorra a mettere in crisi le 

conoscenze e teorie ingenue di ciascun allievo, facendo leva sull’interazione sociale, sull’uso di 

tecnologie che sorreggano i processi di ricerca e su progetti educativi dotati di scopo reale visibile 

(Pontecorvo, Ajello, Zuccheramaglio, 1991), mediando tra le conoscenze negoziate e condivise in 

classe e quelle accademiche, momentaneamente condivise e proposte dalla comunità di scienziati” 

(Varisco, 2002, p.142). Idealmente, i contesti di apprendimento di cui parla Varisco dovrebbero: 

a)  presentare caratteristiche proprie dei contesti d’apprendimento extrascolastico: 

condivisione sociale dei compiti ed uso contestualizzato di strumenti;  

b) incorporare elementi di apprendistato, che rendono espliciti, trasparenti i processi, 

incoraggiando il racconto di quanto si sta facendo, osservazioni e commenti 

reciproci;  

c) lasciare partecipare alle proprie attività anche i membri meno dotati. 

Tali ambienti di apprendimento facilitano (Locatello e Meloni, 2003): 

- la costruzione della conoscenza e non la sola trasmissione/acquisizione; 

- l’accesso alla naturale complessità del mondo reale, piuttosto che ad una 

semplicistica riduzione; 

- la costruzione collaborativa del sapere, attraverso la negoziazione e la condivisione 

sociale; 

- la forte sollecitazione dei processi metacognitivi attraverso la negoziazione sociale 

del sapere di ciascuno; 

- l’uso sociale del sapere in altri contesti socio-culturali. 

Inoltre, l’apprendimento collaborativo è fortemente legato al processo di devoluzione attivato 

dall’insegnante (Brousseau, 1986). Infatti è necessario che il singolo allievo, e poi il gruppo, assumi 

una responsabilità rispetto alla risoluzione del compito proposto, e quindi rispetto al proprio 
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apprendimento. “Un apprendimento in una comunità incorpora le relazioni e gli interessi sociali 

come ingredienti essenziali dell’apprendimento, per massimizzare il coinvolgimento dei suoi 

membri.” (Wenger in Varisco, 2002, p. 179).  

Secondo Caponi et al (2006), il lavoro in gruppo si distingue da altre modalità grazie a tre elementi: 

i) interdipendenza, cioè i componenti del gruppo hanno bisogno degli altri per 

raggiungere un obiettivo e si crea quindi un senso di responsabilità verso il gruppo;  

ii) condivisione di compiti e gestione del processo di gruppo, cioè una vera 

collaborazione (co-lavorare) e a questo proposito la presenza del docente è molto 

importante per favorire questi processi;  

iii) intenzionalità a raggiungere obiettivi conoscitivi nuovi in opposizione al semplice 

scambio di informazioni.  

L’apprendimento cooperativo può favorire anche un ruolo attivo, strategie e percorsi personalizzati, 

quindi rispettare il concetto di zona di sviluppo prossimale di Vygotsky, attività di rispecchiamento 

(ritrovare nell’altro gli stessi processi che avvengono in lui in modo inconsapevole), co-costruzione 

del pensiero, passaggio dal confronto al conflitto cognitivo (quindi ristrutturazione di strutture 

mentali già esistenti, o costruzione di strutture mentali nuove). “In tal senso il rapporto tra 

cooperazione e metacognizione è molto forte e acquisisce ulteriore forza se si considera il suo ruolo 

nel raggiungimento da parte dello studente dell’autonomia. Il confronto rende infatti possibile il 

decentramento cognitivo utile alla considerazione di differenti visuali e all’interiorizzazione dei 

nuovi rapporti scaturiti.” (Caponi et al., 2006, pp. 37-38). È interessante notare che Tschan (2002, p. 

638) considera che la comunicazione nel gruppo funziona analogamente alla cognizione 

individuale. Questo implica che i contributi di ciascun membro del gruppo possano approfittare agli 

altri membri, e quindi allo sviluppo delle loro competenze metacognitive.   

 

Il laboratorio matematico 

Come visto nei capitoli precedenti, l’attività di risoluzione dei problemi e l’apprendimento 

collaborativo possono essere dei validi strumenti per aiutare gli allievi a sviluppare le loro capacità 

metacognitive. In teoria, però, l’uno non implica l’altro. Infatti si può risolvere un problema da solo, 

ed è possibile lavorare con altri per la risoluzione di un semplice esercizio. Una modalità 

pedagogica che combina risoluzione di problemi e apprendimento collaborativo è il laboratorio 

matematico. Esso, secondo Bolondi (2006), è determinato dalle caratteristiche seguenti: 
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1) si entra in laboratorio perché si vuole capire qualcosa. Un laboratorio è quindi un luogo 

(non necessariamente fisico), o un tempo, in cui si entra con una motivazione forte, legata 

alla voglia di sapere, in cui si rompono gli schemi scolastici. La sfida per l’insegnante sta nel 

costruire situazioni che risvegliano questo ordine di motivazione. 

2) si parte dal problema, non dalla soluzione. Questo implica la necessità per gli allievi di 

“sporcarsi le mani” nel tentativo di comprendere, scoprire ed imparare. Non si presenta una 

teoria e poi alcuni suoi esempi, ma invece si parte da un problema, una osservazione, un 

insieme di dati, e si cerca di costruire una spiegazione razionale e di organizzarla in una 

teoria. 

3) non è possibile sapere a priori quali strumenti matematici saranno necessari per capire e 

risolvere il problema o la situazione. Tutte le conoscenze e le abilità degli allievi possono 

essere mobilitati. 

4) il lavoro non è mai individuale. La collaborazione può essere sia orizzontale (tra i ragazzi) 

che verticale (tra ragazzi/gruppo e insegnante). In un laboratorio, anche gli alunni 

normalmente in difficoltà possono contribuire al lavoro del gruppo, e il compito 

dell’insegnante sarà di fare in modo che le proposte di tutti vengano riconosciuti e condivisi. 

5) non si riesce a tracciare una linea di demarcazione netta tra teoria e pratica. 

L’esperienza e la riflessione sull’esperienza si fondono e favoriscono il sorgere delle 

procedure tipiche del pensiero matematico: definizione, astrazione, generalizzazione, 

schematizzazione, dimostrazione, verifica… 

6) tutto ciò che si fa ha un senso, anche gli errori. I tentativi sbagliati, le strade senza uscita, 

le ripetizioni e i circoli viziosi sono altrettante occasioni per dare una dimensione costruttiva 

all’errore. In generale, però, questo non accade automaticamente. Infatti l’azione 

dell’insegnante è spesso indispensabile per spingere i ragazzi a porsi domande sulla 

pertinenza del loro operato e a riflettere su come i loro errori potrebbero essere una chiave 

per individuare la strada giusta. 

7) l’intuizione si unisce al rigore, la fantasia al metodo e l’inventiva al mestiere. Come per 

le situazioni problemi, processi cognitivi di alto livello come la creatività sono richiesti in 

situazione di laboratorio.  
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Come si può costatare da questi 7 punti, il laboratorio non deve per forza essere un luogo particolare 

e nessun materiale specifico (come per esempio nel laboratorio di scienze) è necessario. Bolondi 

(2006) nota però quanto la presenza di artefatti (modelli matematici e geometrici, materiale per 

costruire e sperimentare, giochi, computer e calcolatrice tascabile…) può essere utile per spingere 

gli allievi a sperimentare e ad esercitare la propria intuizione. 

In una situazione di laboratorio, l’insegnante ha anche un ruolo importante rispetto alla promozione 

delle capacità metacognitive degli allievi. Pertichino et al. (2003), parlando di “peer tutoring”, 

mettono in evidenza i comportamenti possibili del tutor e i loro effetti. Questi comportamenti 

possono, secondo me, essere trasferiti al docente che fungerà da modello per gli allievi. In questo 

senso il docente procede durante il laboratorio a correzioni, suggerimenti e annotazioni, ma 

soprattutto pone domande relative ai contenuti (“che cosa state facendo? Potete descriverlo in modo 

preciso?”), alle modalità (“perché fate così? Come viene inserito ciò che state facendo nella 

soluzione?”) e alle capacità di monitoraggio (“Come vi aiuta a risolvere il problema assegnato?”). 

Come scrivono Caponi et al. (2006) “Queste domande servono a incoraggiare la riflessione degli 

studenti sul proprio operato, a promuovere lo sviluppo di capacità di automonitoraggio e 

autodiagnosi e a fare esplicitare il ragionamento che sta dietro le loro scelte quando mettono in atto 

le strategie di controllo.”. Uno degli obiettivi del docente è che gli allievi, anche se in difficoltà 

all’inizio di fronte a queste domande, inizino ad anticiparle e finalmente a porsele da soli, cioè a se 

stessi e ai propri compagni. Così facendo gli alunni diventano più autonomi e guadagnano fiducia 

nei propri mezzi. Una particolare attenzione deve probabilmente essere portata agli allievi insicuri 

riguardo alle proprie abilità.  
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Domanda di ricerca 

Affrontare una situazione problema (problem solving) in gruppo all’interno di un laboratorio 

matematico favorisce lo sviluppo di atteggiamenti metacognitivi?  

 

Ipotesi di ricerca 

L’osservazione dei coetanei e l’interazione con loro in una situazione di risoluzione di un 

problema matematico in un contesto di laboratorio permette di sviluppare le proprie competenze 

metacognitive, in particolare quelle legate ai processi di controllo. 

 

Metodologia 

Tipologia e scopo della ricerca  

Si tratta di una ricerca qualitativa di tipo esplorativo in una classe di 3a media attitudinale. Dopo 

aver valutato il livello di competenze metacognitive di ciascun allievo attraverso un questionario, 

sono stati creati dei gruppi di lavoro sulla base dei risultati al questionario e dei risultati scolastici. 

A ciascun gruppo è stato poi chiesto, durante due incontri, di risolvere un problema (problem 

solving) in un contesto di laboratorio matematico. Il primo incontro è stato dedicato alla 

comprensione e alla manipolazione del materiale concreto proposto agli allievi. Il secondo incontro 

invece ha permesso ai gruppi di finalizzare le loro scoperte e al docente di effettuare una messa in 

comune. Due settimane dopo la fine del laboratorio, ogni ragazzo ha compilato il questionario sulle 

competenze metacognitive una seconda volta. Durante i due incontri i gruppi sono stati filmati 

mentre lavoravano sul problema. Le videoregistrazioni sono quindi state analizzate col fine 

d’osservare le strategie metacognitive attivate nei vari incontri e di analizzare la costruzione del 

ragionamento collettivo e i processi autovalutativi e regolativi negoziati all’interno del gruppo. 

Infine questa analisi è stata messa in relazione con i cambiamenti nei risultati al questionario sulle 

competenze metacognitive. 

Lo scopo della ricerca è quindi di capire quali elementi della risoluzione di problemi matematici, in 

particolare le interazioni verbali e non verbali tra gli allievi in un contesto di laboratorio, possono 

aiutare a sviluppare le proprie competenze metacognitive.  
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Allievi scelti per la ricerca 

La ricerca è stata condotta presso una scuola media del Ticino, in una terza corso attitudinale in cui 

insegno due ore settimanali in collaborazione con una docente di pratica professionale (DPP). A 

settembre il numero di allievi era di 24, ma ha avuto un picco di 27 allievi a dicembre, per poi 

scendere a 22 verso le vacanze di Carnevale. Questi cambiamenti sono dovuti al passaggio dal corso 

base al corso attitudinale e vice versa. La ricerca è stata condotto durante il periodo nel quale la 

classe contava 26 allievi.  

Per il presente lavoro ho scelto 6 allievi sulla base dei loro risultati scolastici ottenuti fino a 

dicembre e dei loro punteggi al questionario sulla metacognizione. Questi sei allievi hanno ottenuto 

risultati da sufficienti a discreti in matematica e hanno competenze omogenee tra di loro a questo 

livello, mentre i loro livelli metacognitivi sono piuttosto eterogenei. Sono stati formati due gruppi di 

tre, ciascuno composto da una ragazza e due ragazzi. Si è cercato, nella misura del possibile, di 

tenere conto delle affinità tra allievi.  

Visto il carattere esplorativo della presente ricerca, non ci sono particolari ipotesi a priori, rispetto a 

come il profilo metacognitivo di ogni allievo possa interagire con quello degli altri membri del 

gruppo. In linea con lo spirito della Scuola Media ticinese che incoraggia l’eterogeneità, si è cercato 

di avere dei profili metacognitivi diversi all’interno dei gruppi.  

 

Strumenti di rilevazione dei dati e modalità di somministrazione 

Per valutare gli aspetti metacognitivi legati alla matematica, il questionario “Metacognizione e 

Matematica” di Caponi e al. (2006) è stato utilizzato due volte. La prima volta con tutta la classe e 

la seconda solo con i sei allievi scelti. Lo stesso questionario è stato utilizzato di nuovo a un mese di 

intervallo. Questo periodo di tempo doveva permettere di evitare un effetto di retest, ma dall’altra 

parte delle variabili non controllabili avrebbero potuto avere un impatto sui risultati. Infatti non si 

può escludere che il tipo di insegnamento ricevuto dalla classe durante queste quattro settimane 

abbia avuto un impatto sulle loro competenze metacognitive. Questo modo di procedere è 

comunque stata ritenuto quello migliore. Infatti, durante il periodo tra la prima e la seconda 

compilazione del questionario, le lezioni hanno proceduto normalmente, cioè come da settembre a 

dicembre. È quindi poco probabile che le lezioni di matematica abbiano avuto un effetto diverso 
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sulle competenze metacognitive degli allievi da settembre a dicembre, rispetto a l’effetto avuto 

durante il mese di gennaio.  

Tra la prima e la seconda compilazione del questionario, gli allievi hanno partecipato a due lezioni 

di due ore ciascuna, durante le quali hanno lavorato su un’attività costruita apposta. Si è trattato di 

un laboratorio sulle torri di Hanoï6. Ho presentato l’attività, dato la formazione dei gruppi e avviato 

il lavoro. I due gruppi di allievi che volevo osservare più in dettaglio sono rimasti nell’aula di 

classe, mentre gli altri si sono spostati nell’aula informatica con la DPP. Questa soluzione ha 

permesso di limitare il rumore in aula, e quindi di filmare i due gruppi in buone condizioni. Tutto il 

tempo di lavoro a gruppi è stato filmato. Gli allievi avevano a disposizione un modello fisico delle 

torri di Hanoï che comprende una base di legno sulla quale sono fissati tre paletti. Su uno dei paletti 

stanno 5 dischi di colore e di raggio diversi. Alla fine del laboratorio, abbiamo proceduto alla messa 

in comune e all’istituzionalizzazione e ho raccolto le produzioni dei gruppi.  

Quindi i filmati sono stati analizzati coll’obiettivo di individuare tutti gli elementi che potrebbero 

spiegare un cambiamento delle competenze metacognitive. La trascrizione dei momenti importanti 

si trova nel capitolo “Analisi ed interpretazione dei risultati”. 

 

Analisi del compito 

In riferimento a quanto scritto nel capitolo “Risoluzione dei problemi”, e seguendo D’Amore 

(1999), il compito proposto in questo laboratorio è stato analizzato, in modo tale da evidenziare 

quali obiettivi intermedi erano da raggiungere da parte degli allievi per poter risolvere il problema 

delle torri di Hanoï, e ad ogni obiettivo è stata assegnata una lettera.  È da notare che “il percorso” 

giallo corrisponde alla possibilità di ripetere 64 volte lo stesso procedimento, il che diventa lungo, 

noioso e potenzialmente fonte di errori.  Uno degli obiettivi per l’insegnante è quindi stato quello di 

far riflettere sull’esistenza di percorsi diversi, ciascuno avendo i suoi vantaggi e svantaggi.  Da 

notare anche l’importanza dell’obiettivo che richiede buone capacità di pianificazione e di 

monitoraggio, quindi buoni processi di controllo.  Non si procede all’analisi tassonomica completa 

del compito, ma è chiaro che diversi di questi obiettivi richiedono un’attività cognitiva di alto 

livello tassonomico. 

                                                           
6 Vedi allegati per una descrizione dell’attività: Scheda per docenti e Scheda per allievi. 
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(o) Rispondere alla domanda: “tra 
quanto tempo finirà il mondo?” 

(l) Elaborare un modello 
matematico della situazione. 

(i) Determinare una regola 
generale che dia il numero di 
mosse minime per n dischi. 

(g) Determinare il numero di 
mosse minime per 1, 2, 3, 4, … 
dischi. 

(f) Cambiare il numero di dischi. (e) Trovare il numero di mosse minime 
per un numero n (n≤5) di dischi. 

(a) Capire le regole del gioco. (b) Spostare n(≤5) dischi dal 
paletto (A) al paletto (C). 

(c) Contare il numero di mosse. 

(h) Trovare una regolarità nell’aumento 
del numero di mosse rispetto 
all’aumento del numero di dischi. 

(m) Decidere il valore di due variabili: 
tempo necessario per spostare un 
disco, tempo di lavoro al giorno). 

(n) Capire la legenda.  

(d) Coordinare il lavoro nel 
gruppo. 

(j) Determinare una regola 
generale che dà il numero di 
mosse minime per n+1 dischi. 

(k) Determinare il numero di 
mosse minime per 64 dischi. 

Inizio 
attività 

Fine 
attività 
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Analisi ed interpretazione dei risultati 

Il gruppo A era composto da due ragazzi, Samuel e Pietro, e da una ragazza, Alice. Anche il gruppo 

B era composto da due ragazzi, Ralf e Frank, e da una ragazza, Mona. Come scritto in precedenza, 

questi allievi avevano in quel momento dei risultati scolastici sufficienti o discreti, ma erano 

eterogenei rispetto ai risultati al questionario sulla metacognizione. I punteggi al questionario sulla 

metacognizione di Caponi et al. (2006) sono distribuiti come indicato nella leggenda della figura 7. 

Per esempio, un punteggio di 50 ad una delle tre componenti della metacognizione (atteggiamenti, 

credenze e controllo) corrisponde ad un valore nella norma, mentre un punteggio di 40 è 

leggermente inferiore alla norma.  

Come si può costatare dalle figure 7 e 8, il “profilo metacognitivo” dei due gruppi risulta piuttosto 

diverso. Infatti, prima del laboratorio il gruppo A sembra “contenere” al suo interno atteggiamenti e 

credenze più funzionali rispetto al gruppo B, mentre i processi di controllo sembrano equivalenti. 

Dopo la fase del laboratorio invece, i due gruppi presentano lo stesso profilo per quanto riguarda 

l’atteggiamento e in una minor parte, per le credenze, ma il gruppo B ottiene punteggi più alti del 

gruppo A per i processi di controllo. Per le capacità metacognitive, sembra quindi che il gruppo B 

abbia approfittato di più del laboratorio (in totale 5 miglioramenti per 1 peggioramento) rispetto al 

gruppo A (in totale 1 miglioramento per 4 peggioramenti). Da questi risultati, pare anche che 

l’attività proposta ai sei allievi abbia avuto un effetto misto sulle loro competenze metacognitive. 

L’analisi qualitativa che segue, fatta per ciascun allievo, relativizza alcuni dei cambiamenti che si 

possono osservare nei punteggi, ma conferma la presenza sia di miglioramenti che di peggioramenti 

nelle tre componenti della metacognizione.  

    Leggenda   

Gruppo A 
Prima Dopo  …           65 Superiore 

alla norma Samuel Alice Pietro Samuel Alice Pietro  64          55 

Atteggiamenti  50 65 58 54 63 61  54          45 Nella norma 

Credenze  50 58 42 42 50 50  44          35 Inferiore 
alla norma Controllo  50 43 58 41 43 52  34           … 

Figura 7: Risultati al questionario sulla metacognizione per il gruppo A, prima e 

dopo del laboratorio. 
  

Gruppo B 
Prima Dopo 

Mona Ralf Frank Mona Ralf Frank 

Atteggiamenti 54 52 47 56 49 61 

Credenze  34 50 50 42 58 50 

Controllo  46 63 44 44 56 58 

Figura 8: Risultati al questionario sulla metacognizione per il gruppo B, prima e 

dopo del laboratorio. 
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Gruppo A 

Alla luce dell’analisi delle videoregistrazioni e dei risultati al questionario sulla metacognizione, 

una sintesi possibile è la seguente: 

Samuel 

- Contrariamente all’impressione che danno i risultati al questionario, i cambiamenti più 

importanti sembrano riguardare gli atteggiamenti, e non le credenze e i processi di controllo; 

- il laboratorio sembra aver avuto un effetto di rinforzamento di certe qualità e certi difetti; 

- una qualità di Samuel che è stata rinforzata è quella “di provarci”. Questo è attestato dal 

cambiamento a certi item legati all’atteggiamento verso gli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali (“se sbaglio mi viene voglia di riprovare”, “non è vero che un problema si 

risolve o subito o mai”, e “non cerca di procedere più velocemente che nelle altre materie”), 

da un aspetto del suo stile attributivo (“se sbaglio, ci riprovo”), e dalla sua capacità di 

monitoraggio, buona già prima del laboratorio. 

- un difetto che è stato rinforzato è legato a COME ci prova. Prima del laboratorio i suoi punti 

deboli erano i processi di previsione e di pianificazione, così come l’impressione di avere 

poco controllo su quello che sta succedendo. Infatti affermava che “se sbaglia un problema è 

che era troppo difficile per lui”, e che “vale la pena imparare una definizione anche se non si 

è capita”. Dopo del laboratorio afferma in più che “spesso si lascia prendere dall’ansia 

quando non sa come andare avanti”. Il rischio legato al fatto di pensarla in questo modo è di 

arrivare ad una situazione di impotenza appresa, la quale impedisce addirittura al soggetto di 

provare (a risolvere, a scappare…).  

Alice 

- per un’allieva come Alice, con un atteggiamento molto positivo rispetto alla matematica, ma 

timida e forse un po’ insicura rispetto alle sue capacità, e con risultati scolastici sufficienti, 

una situazione di laboratorio presenta opportunità e rischi; 

- uno dei rischi maggiore è probabilmente quello di essere “schiacciata” dagli altri e/o dalle 

difficoltà. La composizione del gruppo nel quale deve collaborare e l’aggiustamento della 

difficoltà del compito sono quindi due aspetti che acquisiscono tutta la loro importanza con 

un’allieva come Alice; 
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- una conseguenza negativa possibile di quanto scritto prima può essere l’apparizione di uno 

stile attributivo meno adeguato, o di credenze poco costruttive (“essere bravo in matematica 

è qualcosa di misterioso, che non dipende da noi); 

- per questa allieva in particolare, uno degli effetti positivi che può avere la risoluzione di 

problema in collaborazione con dei coetanei invece è di aumentare l’impressione di 

controllo che la ragazza ha sul suo apprendimento in matematica. Forse è quello che si è 

potuto notare rispetto alla sua capacità di monitoraggio.  

 

Pietro 

- Pietro sembra aver approfittato della modalità di lavoro, in quanto è stata per lui stimolante 

e sfidante. Il miglioramento di certi atteggiamenti legati agli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali, così come il miglioramento della credenza sul fatto che essere bravo in 

matematica non è qualcosa di misterioso, possono derivare dalla possibilità che ha avuto di 

affrontare concretamente una situazione problema accattivante. 

- I processi di controllo avrebbero potuto migliorare (e non peggiorare!) se la collaborazione 

nel gruppo fosse stata migliore. Infatti il confronto con gli altri, la necessità di lasciare la 

parola ai compagni o ancora il fatto di prendere del tempo per riflettere a quello che è stato 

proposto da qualcun altro sono tutti aspetti importanti per lo sviluppo dei processi di 

controllo. Questa miglior collaborazione si poteva ottenere con una composizione diversa 

del gruppo (compagni che hanno miglior capacità di collaborazione e che possono quindi 

servire da modello) e/o con interventi più frequenti da parte del docente riguardo alle loro 

modalità di interazione e di collaborazione. 
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Gruppo B 

Alla luce dell’analisi delle videoregistrazioni e dei risultati al questionario sulla metacognizione, 

una sintesi possibile è la seguente: 

Mona 

- prima del laboratorio, si nota una certa ambivalenza rispetto alla fiducia in se stessa 

nell’ambito matematico. Durante l’attività, però, Mona è stata a più riprese il motore del 

gruppo essendo lei a sbloccare certe situazioni. Questo può spiegare in parte il 

miglioramento notato al postest rispetto alla credenza che essere bravo in matematica non è 

qualcosa di misterioso, che non dipende da noi.  

- dopo il laboratorio, si nota un miglioramento del modo di affrontare la matematica 

(l’atteggiamento relativo agli aspetti emotivi, affettivi e motivazionali, così come in parte lo 

stile attributivo). 

- i comportamenti positivi di Mona testimoniano dei buoni ragionamenti fatti dalla ragazza 

durante l’attività. Purtroppo, spesso questi ragionamenti non sono stati esplicitati 

verbalmente da parte sua. Visto che i suoi compagni non glielo chiedevano, il docente 

avrebbe potuto intervenire per incitare Mona a spiegare quello che faceva. In questo modo, 

la ragazza avrebbe aiutato i suoi compagni, ed avrebbe anche probabilmente sviluppato 

migliore competenze metacognitive (in particolare i processi di controllo). 

- il laboratorio è stato un’ottima occasione per il docente di vedere Mona sotto un’altra luce: 

attiva e sicura di sé, motore per gli altri e che si impone quando ha un’idea, a volte forse 

anche troppo. Una volta scoperti, questi comportamenti, che erano meno appariscenti 

durante le lezioni più “tradizionali”, possono essere sviluppati e/o sfruttati dal docente per 

far crescere sia la ragazza che la classe.  

Ralf 

Per il ragazzo, il quadro positivo presentato dai risultati al questionario è da relativizzare. Infatti 

l’atteggiamento relativo agli aspetti emotivi, affettivi e motivazionali non è molto costruttivo, così 

come la credenza nel fatto che vale la pena imparare una definizione anche se non si è capita, o 

ancora lo stile attributivo inadeguato. La sua situazione dopo il laboratorio si può riassumere in 

questo modo: 
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- Si nota un peggioramento dell’atteggiamento relativo agli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali. Come scritto in precedenza, questo aspetto sembrava essere un punto debole 

del ragazzo già prima del laboratorio.  

- Questo peggioramento può essere legato al fatto che il ragazzo è stato in qualche modo 

messo da parte dai suoi compagni, e questa esclusione può essere al suo turno spiegata in 

parte dagli interventi inadeguati di Ralf. 

- Per evitare queste contribuzioni inadeguate, il ragazzo avrebbe forse avuto bisogno di un 

momento iniziale individuale per poter manipolare i dischi, e quindi interiorizzare le regole 

del gioco e alcune mosse di base. È possibile che il ritmo del gruppo sia stato troppo alto per 

lui.  

- Sia prima che dopo il laboratorio, le capacità di pianificazione e di monitoraggio sembrano 

basse, il che viene confermato da gli interventi inadeguati (mosse inutili o sbagliate) che il 

ragazzo continua a fare anche ad un punto avanzato del laboratorio, e che i suoi compagni 

non fanno più da tempo. Forse Ralf avrebbe approfittato di una modalità di lavoro più 

guidata, oppure con maggiori interventi da parte del docente per chiedere ai suoi compagni 

di spiegargli con calma un aspetto o l’altro della situazione. 

Frank 

In generale, il laboratorio sembra aver avuto un effetto positivo sul ragazzo, così come sulle sue 

capacità metacognitive. Il quadro va però relativizzato dal fatto che ormai per lui essere bravo in 

matematica è qualcosa di misterioso che non dipende da lui. È importante notare che: 

- l’atteggiamento relativo agli aspetti emotivi, affettivi e motivazionali è migliorato dopo il 

laboratorio. Infatti sembra che ormai per Frank fare matematica sia un’attività che non 

genera emozioni o affetti negativi, e che non esita a riprovarci se sbaglia o non riesce subito. 

Il cambiamento dello stile attributivo va anche in questa direzione. Il miglioramento può 

essere collegato al fatto di essere stato confrontato con una situazione problema che ha 

svelato alcuni suoi segreti, anche se all’inizio sembrava molto complessa, e questo grazie 

alla collaborazione con gli altri membri del gruppo.  

- analizzando le videoregistrazioni, emerge il fatto che è sfuggito al docente che, ancora verso 

la fine dell’attività, Frank non sembra riuscire a prevedere più di 2-3 mosse, e quindi non ha 

il controllo di quello che succede quando gioca con più di 3 dischi. Durante il laboratorio, il 
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docente è intervenuto una volta per incoraggiare i ragazzi a prevedere quello che succederà 

dopo più di 3 mosse, ma probabilmente non è stato sufficiente per Frank.  

- l’impegno e l’attività del ragazzo durante il laboratorio sono stati positivi, ma vanno 

relativizzati anche loro. Infatti diversi elementi dimostrano come il suo modo di lavorare sia 

stato superficiale e/o meccanico in alcune occasioni. Questo quadro è coerente con il suo 

atteggiamento positivo, e con l’idea che “essere bravo è qualcosa di misterioso”. Per 

contrastare questo suo punto debole, un’attività come quella proposta nell’ambito del 

presente lavoro può sicuramente essere utile, a condizione di spingerlo ad approfondire i 

suoi dubbi e le sue riflessioni.  
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Risposte alla domanda di ricerca 

I) Affrontare una situazione problema (problem solving) in gruppo all’interno di un 

laboratorio matematico può genere effetti positivi, negativi, o ancora nessun effetto sulle 

diverse componenti della metacognizione.  

II) Questi effetti possono essere diversi da un gruppo all’altro, e anche da un allievo 

all’altro in uno stesso gruppo. 

 

Conclusioni 

Il presente lavoro di ricerca ha fornito indicazioni a proposito dell’effetto, di un’attività di 

risoluzione di problema in gruppo all’interno di un laboratorio matematico, sullo sviluppo delle 

competenze metacognitive di sei ragazzi di III media, e si inserisce in un filone di ricerca attuale a 

livello internazionale nel campo delle didattica della matematica.  

Date le dimensioni ridotte del campione analizzato, e la tipologia (qualitativa) della ricerca, i 

risultati ottenuti non sono necessariamente rappresentativi del contesto cantonale. D’altra parte, 

l’eterogeneità dei risultati pare corrispondere alla complessità del mondo reale, e spinge a tenere 

maggiormente conto delle differenze individuali. In didattica diversi approcci teorici si orientano in 

questa direzione. Sulla base del concetto di intelligenze multiple di Gardner (1995), Gentile et al. 

(2012) propongono di riassumere così l’idea di personalizzazione dell’apprendimento:  

Su un piano didattico, il punto non è tanto misurare ciascun profilo per individualizzare 

l’apprendimento, quanto proporre attività che, di volta in volta, ne valorizzino i punti di forza 

fornendo occasioni per migliorare i punti deboli. Attraverso un’unica attività, tutti gli 

studenti dovrebbero essere posti nelle condizioni di utilizzare intelligenze non dominanti e al 

contempo di potenziare quelle più frequentemente in uso. (p.34) 

Lo stesso discorso si può anche applicare alle diverse componenti della metacognizione. Infatti, e 

questo è il primo punto importante di questa conclusione, una stessa situazione dovrebbe 

permettere a tutti gli allievi di sviluppare in modo differenziato il loro profilo metacognitivo. La 

pianificazione dell’attività, così come la sua gestione al momento della sua applicazione vanno 

quindi preparati con l’obiettivo di favorire aspetti diversi a seconda dei ragazzi.  
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Un secondo aspetto importante, di cui si parlava già nella parte teorica (D’Amore, 1999), e che 

permette di tenere conto delle differenze individuali, consiste per il docente nel “conoscere” i suoi 

allievi. Infatti, le diverse considerazioni che ho fatte per ciascun ragazzo nel capitolo “Analisi e 

interpretazione dei risultati” sono state possibili principalmente grazie ai risultati al questionario 

sulla metacognizione e all’osservazione degli allievi nella situazione di laboratorio. Certi 

comportamenti, così come certi atteggiamenti e credenze, sono più difficilmente osservabili nella 

situazione di lezione “classica”. Il questionario e il laboratorio, invece, permettono di salvaguardare 

e di mettere in evidenza più facilmente le differenze personali. Conoscere queste differenze 

permette poi di preparare attività mirate, e di reagire adeguatamente durante la loro messa in azione. 

Il terzo aspetto importante concerna la frequenza d’utilizzo della modalità “problem solving in 

gruppo in un laboratorio”. Infatti, si tratta di una strategia che funziona se applicata con una certa 

frequenza. Per esempio, sono necessari più di un laboratorio per permettere a tutti gli allievi di 

accettare il processo di devoluzione (Brousseau, 1986). L’uso ripetuto di questa modalità serve 

anche al docente per conoscere meglio i suoi allievi, e quindi, di nuovo, reagire adeguatamente 

quando nota delle opportunità per sviluppare determinate competenze nei suoi alunni. Al contrario, 

si può anche immaginare che un applicazione troppo estesa possa avere effetti controproducenti. 

In conclusione, la risoluzione di problemi, l’apprendimento collaborativo ed il laboratorio 

matematico non sono ricette pronte all’uso, che permettono in ogni caso di aumentare le 

competenze metacognitive degli allievi. Utilizzare in modo ottimale queste modalità pare essere 

piuttosto una competenza da sviluppare sul lungo termine sia per gli allievi che per il docente. Per 

quest’ultimo diventa quindi necessario sviluppare certe abilità come, per esempio, quella di i) 

preparare delle attività ad hoc, ii) creare dei gruppi di allievi che lavorano bene assieme, iii) 

anticipare le difficoltà e gli ostacoli e ha preparare dei rilanci e aiuti pertinenti, iv) riconoscere le 

forze e le debolezze dei propri allievi ed intervenire al momento giusto nei diversi gruppi per 

valorizzare le prime e “combattere” le seconde, o ancora v) condurre una messa in comune ed 

un’istituzionalizzazione accattivante e chiara. Solo sotto queste condizioni, probabilmente, si 

riuscirà a sviluppare al meglio le competenze metacognitive di tutti gli allievi. 
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Trascrizioni: Gruppo A 

Estratto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Dovremmo provare con 6 (dischi). 
Samuel mette un cerchio di plastica sopra degli altri 
P: Tschh…con 6 dovrebbero essere 63 mosse. 
S: proviamo…aspetta, io provo (Samuel prende il gioco 

davanti a sé). Maestro, abbiamo capito…forse. 
Vengo verso di loro 
P: In pratica (Alice inizia a spiegare ma Pietro inizia a 

parlare un po’ più forte e Alice tace) abbiamo 
notato… 

P: …dalla varietà dei dischi… 
Io: fatte con 6 dischi (con il dito punto il disco 

“inventato” da Samuel)? Avete un sesto disco. 
S: sì (Samuel sorride) 
P: in pratica le mosse si moltiplicano per 2 più 1. 
Io: in che senso? 
S: ad esempio quando hai 2 dischi, fai 3… (si ferma) 
A: tipo c’è 4… (si ferma) 
P: ad esempio, 4 dischi 15 mosse, con 5 dischi invece 

31. 
A: poi fai per 2 più 1 e… (i suoi compagni non la 

guardano) 
S: quindi 15 per 2 più 1 (Pietro e Alice guardano 

Samuel) 
P: e poi abbiamo provato… 
S: con 6, per 2 più 1. 
P: e quindi si potrebbe andare avanti fino a 64; sempre 

per 2 più 1… 
A: e così si capisce quante mosse per 64 dischi. 
Io: è una possibilità che mi sembra…buona. È possibile 

adesso fare una previsione e poi verificarla? 
P: come verificarla? 
Io: allora, avete trovato questa regola, ma io ho ancora 

un dubbio. L’avete fatto (trovato il numero minimo 
di mosse giocando, cioè manipolando 
concretamente i dischi) con 5 dischi. Ma siete capaci 
di prevedere quante mosse sarebbero con 6? 

P: 63. 
Io: ok, pensate di essere capaci di farlo con 6 dischi, 

cioè di spostarli con il numero minimo di mosse? 
P: ss…provandoci (Pietro sorride). 
Io: provate. Se arrivate a 63… 
P: allora la previsione è giusta. 
Io: potrebbe essere giusta… 
P: quindi ci proviamo! 
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Estratto 2 

 

 

 

 

 

 

  

S: allora… (Samuel inizia a spostare il disco nero) 
P: no, mettilo qua in mezzo (Pietro sposta il gioco 

davanti a sé) 
A: saranno 2000 mosse con 64 dischi. 
P: no (Pietro fa dei calcoli con la sua calcolatrice) 
S: no, anche di più…saranno…boh 
A: qualcuno di noi prova (punta il gioco) 
S: io provo (riprende il gioco d’avanti a sé) 
P: ma mettilo qua (Pietro indica davanti a sé e Samuel 

rimette il gioco dov’era prima), lo facciamo assieme. 
S: il giallo dove lo mettiamo? (Samuel riflette ad alta 

voce, ma Pietro inizia direttamente a spostare il disco 
nero) …bon, io conto. 

A: a quanti siamo? 3? 
P: 4, 5, 6, 7 (Pietro conta e sposta i dischi) … aspetta: 

maestro, ma e se esce minore? 
A: è sbagliato il nostro calcolo (nessuno guarda Alice) 
P: a quanti siamo? (Chiede a Samuel) 
S: 7 

Pietro ricomincia a spostare i dischi 
S: no, qua (Samuel indica a Pietro dove mettere il disco 
nero) 
A: e il giallo di qua 
P: ma non era qua? Perché dopo come fai a spostare 
quello (l’arancione)? Facciamo così, guarda (Pietro 
sposta come pensava lui, arriva a liberare il paletta in 
mezzo, ma con mosse inutili) 
A: e ma li cera una mossa in più 
S: si, così è giusto 

Sono riusciti a liberare il disco più grande 
P: è come l’altra volta solo con una mossa in 
più…quanto? 
S: 18 

Continuano i spostamenti. A questo punto avrebbero 
dovuto chiedersi come iniziare perché è determinante 

per non fare mosse inutili, ma non lo fanno.  
A: questo lo metti qui 
P: e poi questo lo mettiamo qua… questo (il rosso) 
dobbiamo metterlo qua sotto… 

Samuel indica correttamente a Pietro di iniziare 
diversamente da quanto proposta da Alice. Pietro 

vuole fare una mossa diversa ma Samuel insiste 
S: no, qua 
Io: perché qua? 
A: perché questo viene qua, e questo va la, e 
l’arancione viene qui. 
P: ah è vero! Scusatemi. 
A: di niente 
P: ecco, cosi mettiamo questo qua e il blu viene qui 
come l’altra volta. 
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Estratto 3 

 

 

 

 

 

 

A questo punto Samuel sta contando le mosse, Pietro 
sta spostando i dischi (ne hanno 6) e tutti e tre 

sembrano concentrati. Samuel e Alice danno anche 
indicazioni a Pietro. 

  
A: il rosso lo sposti qua va bene (corretto). 
P: il rosso deve andare qua sotto (il giallo: non è 

corretto). 
A: lo metti qui (indica correttamente che il rosso deve 

andare sul paletto libero a destra). 
Pietro lo fa e poi si ferma, pensando a dove mettere il 
nero. Lo sposta correttamente ma ad un certo punto 

dice: 
P: cacchio, abbiamo sbagliato. 
S: no, è giusto 
A: ma il giallo va… 

Pietro sposta i dischi nero e giallo 
S: ma no, era giusto (si prende la testa in mano) 
P: eravamo così (Pietro rimette correttamente i dischi 

com’erano prima dell’errore) 
S: a quanto eravamo? (Pietro sta pensando) Questo 

viene qua e questo va la (Samuel indica 
correttamente a Pietro come proseguire) 

P: 46... aspetta, e se questo lo mettiamo qui, e questo 
qui… dopo l’arancione va sotto… 

A: a quante siamo adesso? 
P: si va bene, va bene! 

Pietro prosegue correttamente da solo. Quando i tre 
più piccoli dischi sono da soli sul paletto centrale si 
ferma per pensare a come ripartire. Samuel glielo 

indica e finiscono di spostare i dischi senza problemi. 
Pietro e Alice guardano Samuel per sapere quante 

mosse hanno fatte. 
S: 61 

Momento di silenzio 
Io: e voi, quante mosse avevate previste? 
P: 63 
A: 63 
Io: 63…quindi o la previsione era sbagliata, o il 

conteggio è sbagliato 
A: è perché… 
S: ad un punto non sapevamo più. 
Io: ah, quindi è possibile che il conteggiò sia sbagliato. 

Cosa facciamo? Ricominciamo? 
P: rifacciamo. 
Io: (rido) coraggio…. Quando lo fate, c’è una possibilità 

di sapere quante mosse (totale), facendone alcune 
ma non tutte, perché è possibile prevedere che cosa 
succedere poi… Andate, fate come avete fatto prima, 
contate bene e magari a qualcuno verrà in mente: 
“hum, a questo punto non dobbiamo più contare 
perché sappiamo quante mosse sono rimaste da 
fare. 

Momento di silenzio 
P: bon, ricominciamo… com’è che avevamo iniziato? ... 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Estratto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto Pietro sta spostando i dischi, Alice e 
Samuel contano entrambi le mosse e danno 

indicazioni a Pietro. Si tratta di un punto chiave, 
infatti dalle indicazioni che ho appena date, e dalla 
situazione che hanno davanti, dovrebbero rendersi 
conto del numero di mosse che devono ancora fare 

(una per il disco blu più quante ne hanno fate finora 
per spostare la “piramide” composta da tutti gli altri 

dischi). 
P: siamo a 33 adesso 
A: 33 con questo 
P: no, aspetta, così è 33…ok…non contate, voglio solo 

fare una prova. (Fa gesti che indicano che cerca di 
anticipare le mosse). A quante siamo (chiede a Alice). 

A: 36 
P: (Pietro va avanti) … no è sbagliato. Come che era? 

(Rimette correttamente i dischi nella situazione 
chiave). Ok, siamo a 32, questo è 32…no, è 31, ti 
ricordi? 

S: no 32 
A: si 32, questa mossa è 33 
P: siete sicuri? Io mi ricordo 31 (Pietro ha torto). 
A: Samuel, tu quanto avevi scritto? 
S: 32 
P: no, è sbagliato così. (Pietro riparte con i 

spostamenti) 
S: aspetta, non ho contato. 
A: io sì. 

Pietro rimette i dischi nella posizione chiave, ma fa 
cadere il “disco” nero. Samuel si alza per recuperarlo. 

P: sono sicuro che era 31. 
S: no eravamo a 32 (Samuel rimette il disco nero sugli 

altri). Vai! 
P: ma com’è adesso? (Chiede a Samuel, non a Alice) 
A: parti da qua con 32. 
Samuel fa gesti con le dita. Sembra che sta cercando di 

anticipare le mosse per capire come partire. Pietro, 
senza chiedere niente a Samuel fa la prima mossa. 

Samuel non dice niente. 
 

Segue un certo numero di mosse fatte da Pietro. 
Samuel conta e dà indicazioni e Alice conta soltanto 

(non sembra cercare di anticipare le mosse per capire 
come andare avanti). Siamo alla fine della prima ora 

sul gioco e sono forse stanchi, perché fanno diverse 
mosse inutili. 

S: siamo già a 70! 
 
Chiedo ai ragazzi di riassumere quanto scoperto finora 

perché l’ora sta per finire. 
 
P: dobbiamo scrivere le nostre ipotesi? 
Io: ipotesi e scoperte. Ci sono cose di cui siete sicuri e 

altre che per il momento rimangono ipotesi. 
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Risposte al questionario sulla metacognizione prima e dopo del laboratorio, gruppo A7 

Pietro (Gruppo A): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: B) Controllo (punteggio: B) 

 Consapevolezza generale 

degli atteggiamenti strategici 

e di controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Pietro ordina correttamente i calcoli e i 
problemi, e prevede correttamente la sua 
riuscita nel calcolo. (+) 
 

Pianificazione: 

Pietro sceglie il piano di soluzione corretto. 
(+) 
 

Monitoraggio: 

Pietro risolve correttamente il problema, ma 
pensa di aver forse sbagliato sia i calcoli che 
la procedura. (-) 
 

Autovalutazione: 

Pietro valuta bene il risultato del calcolo (+), 
ma male il risultato del problema (-). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema cerco di individuare quale 
potrebbe essere il punto che ho sbagliato. 
(+) 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che, impegnandomi di più, avrei potuto 
farcela. (+) 

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa 
mi richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema 
che ho già affrontato, lo riconosco e 
cerco di risolverlo. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che 
richiede più attenzione. (+) 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore di 
quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (-) 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (+) 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

Mi capita di chiedermi se ho capito il 
testo del problema prima di 
risolverlo. 
 
Al termine di un compito di 
matematica ripercorro le tappe di 
come ho proceduto, controllo e mi 
soffermo sui punti che potrebbero 
essere stati più critici. 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. 
 

Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 
 

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a

i 

 Provo malessere (mal di pancia o altro) durante lo 
svolgimento dei compiti in classe. (+) 
Quando devo fare esercizi di matematica, cerco di 
procedere più velocemente che con le altre 
materie, in modo da finire prima possibile. (+) 
 

Credenze relative… (punteggio D) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. (-
) 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
 
 

                                                           
7 Dopo dell’attività, tutti i cambiamenti sono indicati con il colore rosso. Per le credenze, un’affermazione barrata 
significa che è falsa per il ragazzo. 
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Pietro (Gruppo A): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: B) Controllo (punteggio: C) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Pietro ordina correttamente i calcoli (+), ma 
non i problemi (-), e prevede correttamente 
la sua riuscita nel calcolo. (+) 
 

Pianificazione: 

Pietro sceglie il piano di soluzione corretto. 
(+) 
 

Monitoraggio: 

Pietro non risolve correttamente il 
problema, e pensa di aver forse sbagliato i 
calcoli ma non la procedura. (-) 
 

Autovalutazione: 

Pietro valuta bene il risultato del calcolo (+), 
ma male il risultato del problema (-). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema cerco di individuare quale 
potrebbe essere il punto che ho sbagliato. 
(+) 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che, impegnandomi di più, avrei potuto 
farcela. (+) 

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa 
mi richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema 
che ho già affrontato, lo riconosco e 
cerco di risolverlo. (+) 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede 
più attenzione. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il 
testo del problema prima di risolverlo. 
(+) 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (+) 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità.  
 
Al termine di un compito di 
matematica ripercorro le tappe di 
come ho proceduto, controllo e mi 
soffermo sui punti che potrebbero 
essere stati più critici. 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore di 
quella che provo quando lavoro con le altre 
materie.  
 

Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti.  
 
Quando devo fare esercizi di matematica, cerco di 
procedere più velocemente che con le altre 
materie, in modo da finire prima possibile. 

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a

i 

 Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) durante lo 
svolgimento dei compiti in classe. (+) 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprend. 

Se capita di far male in 
matematica penso per 
questo di essere uno 
stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. (+) 
 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno mai. 
(+) 
Nei problemi matematici c’è sempre un solo 
modo per arrivare alla risposta giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in altra materia 
(-) 
Un problema resta un problema anche se ci 
sono dentro dati sovrabbondanti, cioè che 
non servono. (+) 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. 
(-) 
 
Qualche volta si 
sbaglia un problema 
perché non si è capito 
il testo del problema. 
(+) 
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Aurora (Gruppo A): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: A) Controllo (punteggio: D) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Aurora ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e non prevede 
correttamente la sua riuscita nel calcolo (-) 
 

Pianificazione: 

Aurora non sceglie il piano di soluzione 
corretto. (-) 
 

Monitoraggio: 

Aurora utilizza una procedura sbagliata per il 
problema, ma se ne rende conto. (+) 
 

Autovalutazione: 

Aurora non si sbilancia nella valutazione dei 
calcoli e del problema. (-) 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che, impegnandomi di più, avrei potuto 
farcela. (+) 

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 

 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare.  
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
i 

 Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (+) 
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (+) 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 
Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile. (+) 

Credenze relative… (punteggio B) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (+) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Aurora (Gruppo A): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: A/B) Controllo (punteggio: D) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Aurora ordina correttamente i calcoli (+) e i 
problemi (+), ma non prevede correttamente 
la sua riuscita nel calcolo (-) 
 

Pianificazione: 

Aurora non sceglie il piano di soluzione 
corretto. (-) 
 

Monitoraggio: 

Aurora risolve correttamente il problema, 
ma pensa di aver forse sbagliato sia i calcoli 
che la procedura! (-) 
 

Autovalutazione: 

Aurora non si sbilancia nella valutazione dei 
calcoli e del problema. (-) 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che, impegnandomi di più, avrei potuto 
farcela. (+) 

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 

 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare.  
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare.  
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
i 

 Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (+) 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 
Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile. (+) 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi.  
(-) 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (+) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Samuel (Gruppo A): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: C) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Samuel ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e non prevede 
correttamente la sua riuscita nel calcolo (-) 
 

Pianificazione: 

Samuel non sceglie il piano di soluzione 
corretto. (-) 
 

Monitoraggio: 

Samuel utilizza una procedura sbagliata per 
il problema, ma si rende conto di aver 
proceduto a caso. (+) 
 

Autovalutazione: 

Samuel valuta bene il risultato del calcolo (+) 
e del problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che era troppo difficile sia per me, sia per i 
miei compagni.  
(Causa incontrollabile esterna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 
 

Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile. (-) 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie.  
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 
 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
i  Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 

voglia di riprovare. (-) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 
 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Samuel (Gruppo A): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: D) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Samuel ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e non prevede 
correttamente la sua riuscita nel calcolo (-) 
 

Pianificazione: 

Samuel sceglie un piano di soluzione 
chiaramente sbagliato. (-) 
 

Monitoraggio: 

Samuel utilizza una procedura sbagliata per 
il problema, ma si rende conto di aver forse 
sbagliato sia i calcoli che la procedura. (+) 
 

Autovalutazione: 

Samuel valuta bene il risultato del calcolo (+) 
e del problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che era troppo difficile sia per me, sia per i 
miei compagni.  
(Causa incontrollabile esterna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il 
testo del problema prima di risolverlo. 
(+) 

 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. (-) 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

Mi domando se è un tipo di problema 
che ho già affrontato, lo riconosco e 
cerco di risolverlo.  
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede 
più attenzione.  
 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore di 
quella che provo quando lavoro con le altre 
materie.  
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. 
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare.  
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
i 

Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho 
proceduto, controllo e mi soffermo sui 
punti che potrebbero essere stati più 
critici. (-) 

Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) durante 
lo svolgimento dei compiti in classe. (+) 
 
Quando devo fare esercizi di matematica, cerco 
di procedere più velocemente che con le altre 
materie, in modo da finire prima possibile. (+) 

Credenze relative… (punteggio D) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (-) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Dettagli dell’analisi per il gruppo A 

Samuel 

Durante le lezioni, il ragazzo è in generale tranquillo ed educato, ma partecipa poco. I suoi risultati 

scolastici sono sufficienti. In generale porta i compiti in tempo, anche se non fatti completamente. 

Per il laboratorio si è ritrovato con Alice, una ragazza anche lei tranquilla e un po’ timida, e con 

Pietro, un ragazzo più espansivo. 

Durante la prima parte del laboratorio, Samuel si è dimostrato impegnato nella risoluzione del 

problema. Infatti dai suoi interventi si capisce che stava seguendo e cercando di capire quanto 

veniva fatto dal gruppo. In generale si trattava però più di seguire quello che proponevano gli altri 

(in particolare Pietro), che di proporre lui o prendere iniziative. Per di più, le sue rare iniziative non 

sono state accettate o valorizzate correttamente dal gruppo (vedi estratto 1: Samuel propone di 

giocare con un sesto disco, aggiungendo un cerchio di plastica preso dal suo astuccio8, ma riceve 

solo un “tsch” da parte di Pietro. Quando arrivo e vedo che qualcuno ha “inventato” un sesto disco 

lo noto, ma neanche io lo valorizzo più del tanto. Avrei potuto dire, per esempio, “Che buona idea, 

cosi aumentate la difficoltà, ma ce la fatte ancora con sei dischi? A che cosa dovete attenti adesso 

per poter spostare il primo disco correttamente?”; estratto 2: Samuel si propone per spostare i 

dischi, ma Pietro glielo impedisce riprendendo il gioco davanti a sé. Questa situazione si ripropone 

ancora ben 2 volte). È interessante notare che Samuel non “si ribella”, cioè non sembra reagire di 

fronte al comportamento leggermente prepotente di Pietro. Questo può essere dovuto a della 

timidezza oppure da un po’ di insicurezza.  

Tornando agli interventi di Samuel, si può notare che per quanto riguarda lo spostamento dei dischi, 

il ragazzo non esita a manifestarsi per dare indicazioni (spesso corrette), oppure per correggere i 

suoi compagni (vedi estratti 2, 3 e 4). Tale comportamento sembra legato a buone capacità di 

monitoraggio. Infatti l’allievo riesce a rimanere ben concentrato per tutto il tempo di spostamento 

dei dischi e a più riprese anticipa correttamente come bisogna muoverli per fare il numero minimo 

di mosse. Le capacità di previsione e di pianificazione invece sembrano meno buone, in quanto una 

volta finiti gli spostamenti non è lui a proporre come proseguire. Per esempio non ha mai cercato di 

organizzare il lavoro del gruppo e non ha neanche mai espresso domande del tipo “perché facciamo 

questo?”, “che cosa vogliamo/volevamo sapere?”, “e adesso?”.  

                                                           
8 Questo è stato un atto creativo da parte sua, quindi sicuramente da valorizzare. 
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Verso la fine del laboratorio, la sua concentrazione e il suo impegno sembrano essere calati tanto. 

Infatti interviene molto meno e gioca con i dischi o con un elastico mentre gli altri fanno calcoli o 

scrivono quanto hanno scoperto finora.  

Samuel 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 50 54 

Credenze 50 42 

Controllo 50 41 

Figura 0: Risultati di Samuel al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

Il punteggio di Samuel al questionario sulla metacognizione, rispetto agli atteggiamenti, rimane 

immutato tra il pretest ed il postest. È importante però notare che le risposte di Samuel presentano 

diversi cambiamenti, che alla fine si compensano, e quindi non traspaiono nel punteggio globale. 

Rispetto ai principali aspetti emotivi, affettivi e motivazionali, è positivo il fatto che i) “se risulta 

che ho sbagliato, mi viene voglia di riprovare” passa da mai/quasi mai a qualche volta, ii) “di fronte 

a un problema, ho l’impressione che lo risolverò subito o mai” passa da qualche volta a mai/quasi 

mai, e iii) “in matematica cerco di procedere più velocemente, in modo da finire prima” passa da 

spesso a mai/quasi mai. Negativo invece il fatto che “mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 

quando non so come andare avanti” passa da qualche volta a spesso. Bisogna notare che Samuel 

dimostra una certa ambivalenza rispetto al suo stile attributivo. Infatti, dice che quando si accorge 

di aver sbagliato un problema riprova a farlo di nuovo (attribuzione controllabile, con locus 

interno), ma che in queste situazioni in generale pensa che il problema era troppo difficile 

(attribuzione incontrollabile, con locus esterno). 

Al postest si nota un abbassamento del punteggio per la sezione del questionario sulle credenze: 

Samuel passa sotto la norma. Bisogna però notare che le sue risposte sono identiche fra il pretest e il 

postest tranne per l’item “Un problema resta un problema anche se ci sono dati sovrabbondanti”. Al 

postest Samuel risponde che questa affermazione è falsa. Le credenze di Samuel rispetto all’abilità 

sono tutte costruttive, mentre quelle che riguardano la disciplina e l’apprendimento sono più 

sfumate. Infatti, per questo allievo, se non si è capita una definizione vale comunque la pena 

impararla e, come scritto in precedenza, un problema non è più un problema se presenta dati 

sovrabbondanti.   

Si nota un abbassamento del punteggio per i processi di controllo: Samuel passa sotto la norma. 

Anche in questo caso, bisogna però notare che le sue risposte al questionario sono identiche a parte 
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per l’item di pianificazione che risulta più basso nel postest. Il peggioramento è quindi da 

relativizzare. Samuel sembra avere buone capacità di monitoraggio e di autovalutazione, ma riesce 

meno bene nella previsione e la pianificazione. È interessante notare che le sue risposte agli item 

“Atteggiamenti: Consapevolezza generale degli atteggiamenti strategici e di controllo” sono 

abbastanza coerenti con i suo risultato agli item sui processi controllo. Infatti fra il pretest e il 

postest, l’item “mi domando se è un tipo di problema già affrontato…” passa da spesso a qualche 

volta e l’item “alla fine di un compito ripercorro le tappe e controllo…” passa da qualche volta a 

mai/quasi mai. Si nota ancora che l’item “in matematica amo procedere con pazienza e tranquillità” 

passa da qualche volta a spesso dopo il laboratorio.  

 

Alice 

In classe la ragazza è molto discreta, nel senso che interviene raramente. Pare anche essere piuttosto 

timida e tranquilla. I suoi risultati scolastici prima del laboratorio erano tutti sufficienti e in generale 

consegnava i compiti in tempo. Il fatto di ritrovarsi con due ragazzi nel gruppo può aver avuto un 

effetto inibitorio per lei. Bisogna però segnalare che se Pietro è abbastanza espansivo, l’altro 

ragazzo, Samuel, è piuttosto tranquillo.  

Anche durante il laboratorio, Alice si è dimostrata discreta e non è riuscita subito a crearsi un posto 

nel gruppo. Più volte, infatti, ha provato a partecipare ma o era interrotta dai suoi compagni, o non 

veniva considerata dagli altri (vedi estratto 3). In altri momenti, la ragazza ha proposto delle 

congetture, ma senza ricevere risposte o commenti da parte degli altri. Dalla pertinenza dei suoi 

interventi, si capisce però che stava seguendo e cercando di capire la maggior parte del tempo. Poco 

a poco, è riuscita a guadagnarsi l’interesse degli altri, in particolare di Pietro che ad un certo punto 

si è scusato, dopo aver ricevuto le spiegazioni di Alice (vedi estratto 2), per aver sbagliato una 

mossa. Alice gli risponde “di niente”. Il tempo necessario per essere integrata nel gruppo si vede 

anche nelle manipolazioni concrete fatte da Alice. Infatti bisogna aspettare la metà del secondo 

incontro per vederla spostare i dischi del gioco. Questo fatto ricorda l’importanza dell’insegnante 

nell’influenzare la situazione di apprendimento, in modo tale da renderla più benefica possibile per 

tutti gli allievi. In altre parole, sarei probabilmente dovuto intervenire prima, per esempio 

incoraggiando i ragazzi a spostarsi9 così da dare la possibilità a tutti di manipolare i dischi. Bisogna 

notare che in diverse occasioni è stata Alice a proporre un’organizzazione del lavoro al suo gruppo, 

per esempio quando si trattava di tenere il conto del numero di mosse effettuate. 

                                                           
9 Sarebbero i ragazzi a spostarsi, in quanto avevo chiesto di lasciare il gioco di fronte alla videocamera.  
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Alice 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 65 63 

Credenze 58 50 

Controllo 43 43 

Figura 0: Risultati di Alice al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

Il punteggio di Alice nella sezione sull’atteggiamento del questionario sulla metacognizione è di 

molto superiore alla norma. Le sue risposte al postest non cambiano, tranne per l’item “se risulta 

che ho sbagliato l’esercizio, ci resto molto male e lascio stare” che passa da mai/quasi mai a 

qualche volta. Il peggioramento delle attitudini è quindi molto leggero. Lo stile attributivo di Alice 

è positivo. Infatti essa attribuisce i suoi errori a cause controllabili interne, cioè per esempio 

all’impegno. 

L’abbassamento del punteggio relativo alle credenze, anche se è il risultato del cambiamento al 

postest di un’unica risposta da parte di Alice, è più preoccupante. Infatti, dopo l’attività di 

laboratorio, l’allieva considera vera l’affermazione “essere bravo in matematica è qualche cosa di 

misterioso che non dipende da noi”. Questa credenza è in contradizione con lo stile attributivo 

espresso da Alice, ma indica probabilmente un punto di debole della ragazza. Il suo stile attributivo 

potrebbe diventare meno adeguato se essa dovesse per esempio vivere diverse sconfitte nell’ambito 

matematico.  

Rispetto ai processi di controllo, Alice si situa al di sotto della media. La capacità di previsione 

sembra piuttosto bassa, ma migliora nel postest, mentre la capacità di pianificazione rimane bassa. 

Molto interessante quello che succede nella risoluzione del problema.  Al pretest infatti, Alice non 

risolve correttamente il problema perché sbaglia la procedura. Al postest invece, sceglie ancora un 

piano di soluzione sbagliato, ma risolve poi correttamente il problema, effettuando in modo giusto 

tutti i calcoli in colonna e controllando addirittura la correttezza del suo risultato! Questo sembra 

dimostrare un miglioramento della capacità di monitoraggio dopo il laboratorio. Bassa invece 

sembra essere la capacità di autovalutazione, sia prima che dopo il laboratorio, in quanto Alice 

pensa di aver sbagliato sia la procedura che i calcoli nella sua soluzione al problema. Questi risultati 

potrebbero indicare una certa insicurezza da parte della ragazza.  
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Pietro 

In classe il ragazzo dimostra un atteggiamento leggermente ambivalente, nel senso che partecipa 

regolarmente ed è spesso sorridente, ma nello stesso tempo fa fatica a portare i compiti fatti e ogni 

tanto sembra non avere voglia di fare niente. Prima del laboratorio, i suoi risultati erano tutti 

sufficienti o discreti. Pietro mi dava l’impressione di essere capace di ottenere risultati scolastici 

migliori. Per il laboratorio si è ritrovato con due allievi piuttosto tranquilli e, come si vedrà, si è 

imposto all’inizio come il “conduttore” del gruppo. 

Sin dall’inizio dell’attività, Pietro si è dimostrato molto entusiasta verso la leggenda e il problema 

da risolvere, e la sua motivazione è rimasta alta per tutto il laboratorio. Infatti era molto attivo nello 

spostare i dischi, contare le mosse e riflettere su come procedere10, sorrideva spesso ed era anche 

spesso lui a far ripartire il gruppo per la tappa successiva (vedi estratti 1 e 3). Questa motivazione 

può essere dovuta alla modalità di lavoro (problema in relazione con una leggenda che parla della 

fine del mondo, interazione con i compagni, possibilità di manipolare concretamente del materiale), 

ma anche forse dal fatto di essere filmato. Il mantenimento della motivazione poteva in parte 

derivare da una clausola del contratto didattico. Infatti ad un certo punto il gruppo era bloccato e 

Pietro ha detto “ci deve essere un modo”, sottointeso che se la situazione viene proposta in classe, 

allora deve essere risolvibile. 

Durante il laboratorio, il ragazzo alternava momenti di impulsività nell’agire e momenti di 

riflessione. Quando si trattava di spostare il disco più piccolo (momento chiave perché determina se 

il numero di mosse fatte sarà minimo o no), spesso Pietro non prendeva il tempo di pianificare i 

spostamenti, allorché aveva dimostrato in precedenza di essersi reso conto dell’importanza di 

anticipare le mosse (vedi estratti 2, 3 e 4). Questo modo di procedere ha continuato per tutta la 

durata del laboratorio, malgrado le correzioni fatte dai suoi compagni e dai miei interventi (vedi 

estratto 2).  

Il ragazzo ha dimostrato a diverse riprese di essere piuttosto sicuro di sé. Ad un certo punto, per 

esempio, i suoi compagni affermano essere a 32 mosse, ma lui è convinto (a torto) che erano 31. 

Accetta di continuare a contare da 32, ma dice “sono sicuro che erano 31” (vedi estratto 4). Se da 

una parte questo episodio dimostra fiducia in sé, dall’altra parte potrebbe anche mettere in luce delle 

difficoltà a collaborare correttamente con i compagni. Infatti in questo momento Pietro stava 

spostando i dischi e contando le mosse, allorché Samuel e Alice le stavano già contando. Si tratta di 

                                                           
10 In certi momenti fa addirittura tutte le tre cose, anche se i ruoli (chi conta, chi sposta) erano stati attribuiti anche 
agli altri membri del gruppo. 
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un episodio, tra altri, dove Pietro non tiene conto di quanto proposto dai compagni (vedi anche 

estratto 1: Alice inizia a spiegarmi qualcosa, ma Pietro la interrompe e spiega lui; estratto 2: Samuel 

inizia a riflettere ad altra voce per anticipare dove bisogna spostare il disco più piccolo, ma Pietro 

non lo lascia finire e inizia subito gli spostamenti per poi chiedere a Samuel il numero di mosse 

fatte). Anche altri episodi (vedi estratto 2: Samuel vuole provare a spostare i dischi, ma Pietro non 

lo lascia fare; estratto 4: Pietro fa cadere un disco dal tavolo, Samuel si alza per raccoglierlo e lo 

rimette sul paletto, ma Pietro non lo ringrazia neanche) hanno probabilmente reso difficile una 

collaborazione veramente costruttiva con Pietro, in particolare anche perché i suoi compagni spesso 

non reagivano, cioè non gli chiedevano di comportarsi diversamente. Bisogna però notare il fatto 

che Alice e Samuel sono rimasti per tutto il tempo del laboratorio impegnati e coinvolti in quello 

che si stava facendo. Avrebbero anche potuto “lasciar perdere” davanti al comportamento 

leggermente prepotente di Pietro e lasciarlo fare tutto. Invece hanno continuato a riflettere sulla 

situazione e a correggere quello che faceva Pietro, anche se l’iniziativa era spesso di Pietro. 

Pietro 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 58 61 

Credenze 42 50 

Controllo 58 52 

Figura 0: Risultati di Pietro al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

I risultati di Pietro al questionario sulla metacognizione sono leggermente sopra della norma per 

quanto riguarda gli atteggiamenti, in particolare quelli relativi ai comportamenti strategici e di 

controllo. Quelli relativi ai principali aspetti emotivi, affettivi e motivazionali sono un po’ meno 

positivi. Infatti il ragazzo dice provare spesso un stanchezza maggiore di quella che prova quando 

lavora con le altre materie. Inoltre, qualche volta ci resta male e lascia stare quando sbaglia un 

esercizio, qualche volta si lascia prendere dall’agitazione e dall’ansia quando non sa come andare 

avanti, qualche volta ha l’impressione che risolverà un problema o subito o mai, e qualche volta gli 

capita di bloccarsi e di non sapere come andare avanti. Al postest si notano cambiamenti positivi 

(mai/quasi mai ci resta male e lascia stare se risulta che ha sbagliato un esercizio, e solo qualche 

volta prova stanchezza maggiore in matematica che con le altre materie) e negativi (ormai qualche 

volta in matematica cerca di procedere più velocemente che con le altre materie in modo da finire 

prima possibile). I cambiamenti dell’atteggiamento relativo ai comportamenti strategici e di 

controllo sono dettagliati più avanti nel paragrafo sui processi di controllo. 
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Prima del laboratorio, il punteggio per le credenze si situa leggermente sotto la media. Le credenze 

inadeguate sono legate all’abilità (è vero che essere bravo in matematica è qualcosa di misterioso 

che non dipende da noi), alla disciplina (è vero che copiare un compito in matematica è più grave 

che in un’altra materia) e all’apprendimento (è falso che se non si è capita la definizione è inutile 

impararla). Dopo il laboratorio, l’unico (ma importante) cambiamento concerne la credenza, nel 

fatto che essere bravo in matematica è qualcosa di misterioso: per Pietro ormai questa affermazione 

è falsa. È da notare che lo stile attributivo del ragazzo è adeguato (attribuisce i suoi errori a cause 

controllabili interne) sia al pretest che al postest. 

Prima del laboratorio, Pietro ha ottenuto un punteggio leggermente sopra della norma per i processi 

di controllo. L’autovalutazione sembrava essere il suo punto più debole. Se al post-test 

l’abbassamento del suo punteggio lascia comunque il ragazzo nella media, i cambiamenti si situano 

a livello della previsione (Pietro non classifica più correttamente i problemi in ordine di difficoltà) e 

a livello dell’autovalutazione (l’allievo non risolve correttamente il problema e pensa di aver 

sbagliato qualche calcolo, ma essi sono tutti corretti allorché è la procedura ad essere sbagliata). Le 

capacità di pianificazione (buona) e di monitoraggio (buona) non cambiano tra il preteste e il 

postest. L’atteggiamento di Pietro rispetto ai suoi comportamenti strategici e di controllo rimane 

quasi identico tra il pre-test e il post-test ed è molto buono.  
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Trascrizioni: Gruppo B 

Estratto 1 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo sta provando a spostare i 5 dischi ma 
arrivano alla situazione visibile nell’immagine, cioè al 

punto di partenza con una mossa “illecita”. 
M: siamo al punto di partenza. 
R: si, e poi è anche sbagliato…aspetta, fammi provare. 
F: ma secondo me è questo sotto (il disco blu) che crea 

problemi. 
M : se tu parti dal s… se tu parti da… (Mona inizia a 

spostare i dischi; non lascia Ralf farlo). Questo lo 
metti qui e questo la, come sempre (intende le 
mosse del giallo e dell’arancione, i due più piccoli). 

R: dopo, li va bene (per il rosso) 
M: sempre la solita cosa, pero… 
F: questo la (il viola in mezzo) 
M: poi adesso metto questo qua 
F: sei sicura? 
M: e questo qua…no 
R: no, quell’altro…aspetta, aspetta, prova… (Ralf tende 

le mani per prendere i dischi e spostarli, ma Mona lo 
impedisce) 

M: aspetta 
R: no, ma comunque… 
F: non è che questo deve andare di là? 
R: aspetta…prima tu hai messo quello giallo sotto 
quello arancione perciò non andava bene 
F: sì, ma fa niente, fa niente… vai su questo (indica a 
Mona di mettere il giallo sull’arancione) …ah no, non 
va bene… a ma questo può venire qua. 
R: eh sì bo… 
F: però adesso come cavolo è? 
R: questo deve… 
M: questo lo metti qua, e questo lo metti sopra 
F: ah, questo, tipo così… (Frank esita con l’arancione in 
mano) 
M: qua! 
R: ‘spetta… 
F: però dopo non arriviamo… 
M: aspetta, e se fai così…poi…allora, così, così, così, 
questa è la base, la metti di qua (Mona è riuscita a 
liberare il disco più grande e lo sposta sul terzo paletto) 
F: e no, perché dopo i più piccoli li dobbiamo metter 
qua. 
R: aspetta, prova a fare una cosa (prende i 4 dischi dal 
paletto centrale e inizia a spostarli tutti assieme, forse 
per rimetterli in posizione iniziale, ma Frank non lo 
lascia fare) 
F: aspetta, no no no. Il giallo lo metto qua, poi questo… 
M: qua, così il giallo lo rimetti di la (sull’arancione) 
R: e ma prima non è funzionato perché… (gli altri due 
non lo lasciano finire) 

Seguono poi interazioni simili finché Mona prende le 
cose in mano e finisce di spostare tutti i dischi sul terzo 

paletto, comunque con diverse mosse inutili. 
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Estratto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un certo numero di spostamenti, si ritrovano in 
questa situazione. Ralf sta cronometrando il tempo (il 

che è inutile) e Frank sta contando il numero di 
mosse. 

F: ma la base non deve essere qua scusa (il disco blu 
sul primo paletto). 

M: aspetta, Ralf no! Questo deve rimanere qua (Ralf 
stava per spostare il disco viola, ma Mona lo ferma e 
spiega correttamente che…), dobbiamo mettere 
questi tre qua. Quindi fai così…no… 

R: sì sì sì…no 
M: sì! 
F: Ralf, lasciala fare. 
R: ok… (Mona sposta i dischi, ma inizia sempre 

sbagliato) 
M: perché non va? 
F: c’è un errore 
R: prova questo qua (Ralf sposta i dischi) 
F: dobbiamo spostare quella di là (parla del disco blu, 

la “base”) 
M: (a Ralf) mettilo là. 
R: uh no! Aspetta, questo di qua 
M: ah ecco, bravo! 
R: questo di qua 
M: fai così 
R: no no no! 
M: sì sì sì 
R: ah sì, poi questo di qua, così la base si può spostare, 

perfetto. 
Di seguito i ragazzi continuano come finora, 

correggendosi a vicenda (interviene anche Frank), e 
riescono a mettere i 5 dischi sul terzo paletto. 

F: oh mamma, quante (mosse) sono? (Mona ride 
mentre Frank conta i trattini che ha fatto per ogni 
mossa) 
R: ok, stoppo. 2 minuti e 36 secondi ci abbiamo messo. 
M: ma dobbiamo trovare il numero minimo di mosse. 
F: 44 (mosse) 
R: Maestro! 44 mosse. 
Io: con quanti dischi? 
R: 5 
Io: uhm… qua ne hanno fatte 31. 
F: manca poco 
R: riproviamo! (Ralf rimette i 5 cinque dischi nella loro 
posizione iniziale) 
F: secondo me ci perdiamo all’inizio… 
M: no, ma all’inizio…bo’ 

Ralf inizia a spostare i dischi molto velocemente (non 
può riflettere facendo così) 

F: …dopo dobbiamo rifare tutto sempre. 
M: eh ma perché se tu metti… 
F: (a Ralf che continua a spostare dischi) ei, io non ho 

contato niente. 
Ralf si ferma e poi il gruppo riparte. 
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Estratto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A questo punto il gruppo ha scoperto il numero minimo 
di mosse per diverse quantità di dischi, ma ormai è 

bloccato da almeno 10 minuti. Intervengo.  
Io: voi per il momento cosa sapete?    
F: quante mosse con tutti.  
Io: con quanti dischi? 
M: tipo con due 
F: 7, 4, 2 e 3 
Io: quindi con 7 dischi… 
F: sono 31 
Io: con 7 dischi 31 mosse… 
F: sì 
M: no, con 5 
Io: giusto, per 5 dischi 
F: ah 5! Ops, avevo sbagliato nel contare… ok, poi 4-15, 

2-3 e 3-7. 
Io: e con 1? 
F: 1 

Frank e Mona riflettono su queste coppie di numeri, 
mentre Ralf rilegge il foglio che ho distribuito. 

Io: provate a scrivere una tabellina con il numero di 
dischi e il numero di mosse. Magari da lì riuscite a 
vedere una regolarità. 

Frank scrive la tabella e Mona fa dei calcoli con la 
calcolatrice. A questo punto Ralf lascia il foglio e 

guarda quello che ha scritto Frank. 
F: ok, a posto 
M: è possibile “più 4”? ... no aspetta, perché… 
F: ma come si fa a vedere una … tipo così, 31… è così? 

Mona si mette anche lei a scrivere. Ralf guarda. Mona 
discute a bassa voce con Frank, mentre Ralf inizia a 

giocare con i dischi. 
Io (a Frank): non ti conviene metterli in ordine? 
F: tipo 2, 3, 4 e 5? Ma cambia qualcosa? 
Io: prova, magari rende le cose più chiare… siete ad un 

buon punto, avete già capito un bel po’ di cose, 
quindi non perdete coraggio così vicini… 

R: ok, allora con 3-7… e con 1-1. 
M: guarda, guarda… allora, tra il 3 e il 7 ci sono 4 di 

differenza, cioè 3 e 4 fa 7… tra il 7 e il… allora 15 
meno 7 fa 8… e 8 è il doppio di 4 (Ralf si stira e 
sbadiglia, Frank guarda Mona)… quindi il prossimo 
sarà 15 più 31… no aspetta, no no no: 31 meno 15 fa 
16! E 16 è 8 per 2. Con 64 dischi sarà, aspetta te lo 
dico… no, bisogna…aspetta (guarda Frank). 

Segue un riepilogo fatto da Mona e Frank di quanto 
appena detto da Mona. Ralf gli ascolta. 

F: e per 6 dischi? 
M: aspetta, 31 più 16…no, più dice..no sedic…32! 31 

più 32 fa 63. 
F: quindi con 6 dischi… ah, grande! 
M: 16 per 2 fa 32 
F: il doppio…  
R: io ce l’ho fatta con una mossa (Ralf guarda Mona e 

Frank con un sorriso: ha girato tutto il gioco). 
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Risposte al questionario sulla metacognizione prima e dopo del laboratorio, gruppo B 

Ralf (Gruppo B): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: B) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Ralf ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e prevede correttamente 
la sua riuscita nel calcolo (+) 
 

Pianificazione: 

Ralf sceglie il piano di soluzione corretto, ma 
ammette poi di non essere per niente sicuro 
della sua soluzione (-)! 
 

Monitoraggio: 

Ralf utilizza una procedura sbagliata per il 
problema, ma ammette di aver forse 
sbagliato la procedura. (+) 
 

Autovalutazione: 

Ralf valuta bene il risultato del calcolo (+) e 
del problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema vado a chiedere un aiuto a 
qualcuno. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che era troppo difficile sia per me, sia per i 
miei compagni.  
(Causa incontrollabile esterna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo. (+) 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 
 

Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile. (-) 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione.  
 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie.  
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 
 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
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Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. (-) 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (+) 
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (-) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 
 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (+) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (-) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Ralf (Gruppo B): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: B) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Ralf ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e prevede correttamente 
la sua riuscita nel calcolo (+) 
 

Pianificazione: 

Ralf non sceglie il piano di soluzione 
corretto, ma ammette poi di non essere per 
niente sicuro della sua soluzione! 
 

Monitoraggio: 

Ralf utilizza una procedura sbagliata per il 
problema, ma ammette di aver proceduto a 
caso. (+) 
 

Autovalutazione: 

Ralf valuta bene il risultato del calcolo (+) e 
del problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema vado a chiedere un aiuto a 
qualcuno. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che era troppo difficile sia per me, sia per i 
miei compagni.  
(Causa incontrollabile esterna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (-) 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. (-) 
 
 

Q
u

a
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In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. (+) 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (-) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. (-
) 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 
 
Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile. (+) 

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a

i 

 Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (-) 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. (+) 

Credenze relative… (punteggio B) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (+) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Frank (Gruppo B): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: D) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Frank ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e non prevede 
correttamente la sua riuscita nel calcolo (-) 
 

Pianificazione: 

Frank sceglie il piano di soluzione corretto. 
(+) 
 

Monitoraggio: 

Frank utilizza una procedura corretta per il 
problema, ed è sicuro di non aver sbagliato 
nulla. (+) 
 

Autovalutazione: 

Frank valuta bene il risultato del calcolo (+) 
ma non del problema (-). 
 
Incoerenza tra risposte: abbastanza sicuro 
della risposta al problema, e poi certo di non 
aver sbagliato! 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema vado a chiedere un aiuto a 
qualcuno. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che ho bisogno di aiuto per svolgere quel 
tipo di esercizi.  

  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 
 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (-) 
 
 

Q
u

a
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h
e 
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In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione.  
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici.  
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare.  
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare.  
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. 
 
Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile.  

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a

i 

Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo. (-) 

Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 
 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi. 
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Frank (Gruppo B): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: B) Controllo (punteggio: B) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Frank ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), ma prevede 
correttamente la sua riuscita nel calcolo (+) 
 

Pianificazione: 

Frank non sceglie nessun piano di soluzione 
(-), ma propone una sua soluzione. 
 

Monitoraggio: 

Frank utilizza una procedura sbagliata, ma 
pensa di averla sbagliata. (+) 
 

Autovalutazione: 

Frank valuta bene il risultato del calcolo (+) 
cosi come quello del problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo (+). 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che, impegnandomi di più, avrei potuto 
farcela (+).  

  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità. (+) 

 
 

Q
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In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede 
più attenzione.  
 
Mi domando se è un tipo di problema 
che ho già affrontato, lo riconosco e 
cerco di risolverlo. 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il 
testo del problema prima di risolverlo.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho 
proceduto, controllo e mi soffermo sui 
punti che potrebbero essere stati più 
critici.  

Mi capita di provare una stanchezza maggiore di 
quella che provo quando lavoro con le altre 
materie.  
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare.  
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
 
 
 

M
a

i/
Q

u
a

si
 m

a
i 

 Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (+) 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) durante 
lo svolgimento dei compiti in classe. (+) 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti. (+) 
 
Quando devo fare esercizi di matematica, cerco 
di procedere più velocemente che con le altre 
materie, in modo da finire prima possibile. (+) 

Credenze relative… (punteggio C) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi.  
(-) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (+) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
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Mona (Gruppo B): Prima dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C) Controllo (punteggio: C) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Mona ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), e prevede correttamente 
la sua riuscita nel calcolo (+) 
 

Pianificazione: 

Mona sceglie il piano di soluzione corretto, 
ma è solo abbastanza sicura della sua 
soluzione! 
 

Monitoraggio: 

Mona utilizza una procedura corretta per il 
problema, ma pensa di aver forse sbagliato 
la procedura. (-) 
 

Autovalutazione: 

Mona valuta bene il risultato per il calcolo 
(+), ma male per il problema (-). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema riprovo a farlo di nuovo. 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che non eri capace di farlo.  
(Causa incontrollabile interna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema che 
ho già affrontato, lo riconosco e cerco di 
risolverlo. (+) 
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede più 
attenzione. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il testo 
del problema prima di risolverlo. (+) 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore 
di quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (-) 
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (+) 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. (-) 
 
 

Q
u

a
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h
e 
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In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità.  
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho proceduto, 
controllo e mi soffermo sui punti che 
potrebbero essere stati più critici. 
 

Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti.  
 
Quando devo fare esercizi di matematica, 
cerco di procedere più velocemente che con le 
altre materie, in modo da finire prima 
possibile.  

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a
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 Provo malessere (mal di pancia o altro) 
durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
(+) 

Credenze relative… (punteggio E) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi.  
(-) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (-) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (+) 
 
 

 

 



75 
 

Mona (Gruppo B): Dopo dell’attività 

Atteggiamenti (punteggio: C/B) Controllo (punteggio: C/D) 

 Consapevolezza generale degli 

atteggiamenti strategici e di 

controllo 

Principali aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali 

Previsione: 

Mona ordina correttamente i calcoli (+) ma 
non i problemi (-), ma non prevede 
correttamente la correttezza del suo calcolo 
(-) 
 

Pianificazione: 

Mona sceglie il piano di soluzione corretto 
(+). 
 

Monitoraggio: 

Mona utilizza una procedura parzialmente 
sbagliata per il problema e sbaglia dei calcoli, 
e pensa di aver forse sbagliato la procedura. 
(+/-) 
 

Autovalutazione: 

Mona valuta bene il risultato per il calcolo 
(+), cosi come per il problema (+). 
 
 
 
 

Stile attributivo: 

Quando mi accorgo di aver sbagliato un 
problema cerco di individuare quale 
potrebbe essere il punto che ho sbagliato 
(+). 
 
Se sbaglio un problema generalmente penso 
che non eri capace di farlo.  
(Causa incontrollabile interna)  

S
p

es
so

 

Quando svolgo un problema cerco di 
essere sicuro di aver ben capito cosa mi 
richiede il compito. (+) 
 
Cerco di tirare fuori le idee principali 
necessarie per la soluzione. (+) 
 
Mi domando se è un tipo di problema 
che ho già affrontato, lo riconosco e 
cerco di risolverlo. (+) 
 
Mi capita di chiedermi se ho capito il 
testo del problema prima di risolverlo. 
(+) 

 
 

Q
u

a
lc

h
e 

vo
lt

a
 

In matematica amo procedere con 
pazienza e con tranquillità.  
 
In un problema cerco di vedere se c’è 
qualche punto complesso che richiede 
più attenzione. 
 
Al termine di un compito di matematica 
ripercorro le tappe di come ho 
proceduto, controllo e mi soffermo sui 
punti che potrebbero essere stati più 
critici. 
 

Mi capita di provare una stanchezza maggiore di 
quella che provo quando lavoro con le altre 
materie. (+) 
 
Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, mi viene 
voglia di riprovare. (-) 
 
Mi lascio prendere dall’agitazione e dall’ansia 
quando non so come andare avanti. 
 
Di fronte a un problema di matematica, ho 
l’impressione che lo risolverò subito o non lo 
risolverò mai. (+) 
 
Mi capita di bloccarmi e di non sapere come 
andare avanti.  
 
Quando devo fare esercizi di matematica, cerco 
di procedere più velocemente che con le altre 
materie, in modo da finire prima possibile.  

M
a

i/
Q

u
a

si
 

m
a

i 

 Se risulta che ho sbagliato l’esercizio, ci resto 
molto male e lascio stare. (+) 
 
Provo malessere (mal di pancia o altro) durante 
lo svolgimento dei compiti in classe. (+) 

Credenze relative… (punteggio D) 

… all’abilità … alla disciplina … all’apprendimento 

Se capita di far male 
in matematica penso 
per questo di essere 
uno stupido. (+) 
 
Chi è bravo in 
matematica vuol dire 
che è molto 
intelligente.  
 
Essere bravo in 
matematica è qualche 
cosa di misterioso che 
non dipende da noi.  
(+) 
 

I problemi di matematica o si risolvono in 
dieci minuti oppure non si risolveranno 
mai. (+) 
 
Nei problemi matematici c’è sempre un 
solo modo per arrivare alla risposta 
giusta. (+) 
 
Copiare in un compito in classe di 
matematica è più grave che in un compito 
di un’altra materia. (-) 
 
Un problema resta un problema anche se 
ci sono dentro dati sovrabbondanti, cioè 
che non servono. (+) 
 

Se non si è capita la 
definizione è inutile 
cercare di impararla. (-) 
 
Qualche volta si sbaglia un 
problema perché non si è 
capito il testo del 
problema. (-) 
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Dettagli dell’analisi per il gruppo B 

Ralf 

In classe il ragazzo non partecipa quasi mai ed è regolarmente distratto. Durante i momenti di 

lavoro individuale o di gruppo è abbastanza lento e va spesso rimotivato. Si comporta sempre 

correttamente ed è gradevole e sorridente. I suoi risultati scolastici sono stati tutti sufficienti, ma i 

compiti sono spesso incompleti.  

Ralf ha iniziato il laboratorio dimostrandosi intrigato dalla situazione problema (più volte esprime 

dubbi e interrogazioni a proposito della leggenda), così come dalla situazione in classe (esprime 

anche a diverse riprese il suo disaggio rispetto al fatto di essere filmato). Durante la prima metà 

dell’attività cerca di partecipare, ma è da notare l’impressionante numero di volte in cui viene 

fermato o non ascoltato dai suoi compagni (estratto 1). Non sembra esserci nessuna animosità verso 

di lui, anzi il tutto sembra succedere in una buona atmosfera. Una spiegazione possibile a questo 

fatto può essere la seguente: a diverse riprese gli interventi di Ralf sono “inadeguati”. Per esempio 

fa degli errori (mosse inutili o addirittura sbagliate) che gli altri già non fanno più e/o che ha appena 

fatti, e per le quali è già stato ripreso o aiutato dai suoi compagni (estratti 1 e 2). Oppure ad un certo 

momento vuole rimettere tutti i dischi nella loro posizione iniziale allorché i suoi compagni stanno 

ancora ragionando sulle mosse da fare (estratto1). Durante tutto il laboratorio, il ragazzo cercherà di 

manipolare concretamente il gioco (prima chiedendo di poter farlo, ma verrà fermato in fretta dagli 

altri, oppure durante la seconda parte dell’attività, da solo, mentre gli altri riflettono sulla regola 

generale o fanno calcoli). Per Ralf forse sarebbe stata necessaria una prima fase individuale, adatta 

al suo ritmo, durante la quale provare a giocare con i dischi e i paletti, in modo tale da poter 

interiorizzare le regole e alcune mosse di base. 

Poco a poco, il ragazzo sembra perdere l’interesse per l’attività e quello che fanno i suoi compagni. 

Mentre Mona e Frank ragionano o discutono con il docente, Ralf fa altro e quindi perde delle 

opportunità di progredire nella sua comprensione del problema (estratto 3). Durante l’ultima parte 

del laboratorio, il ragazzo partecipa all’attività del gruppo con delle proposte creative, ma piuttosto 

scollegate da quello che fanno gli altri. Per esempio, mentre Mona e Frank ragionano su come 

cambia il numero di mosse all’aumentare del numero di dischi, Ralf gira tutto il gioco e li 

interrompe dicendo con il sorriso che è riuscito a spostare tutti i dischi con una sola mossa (estratto 

3). Oppure propone di giocare con 6 dischi, aggiungendone uno che ha costruito con della carta, 

carta che stava usando Mona per prendere appunti. A questo punto, i compagni di Ralf, anche se 

rimangono sempre gradevoli con lui, gli danno ancora meno attenzione che a l’inizio dell’attività.  
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Ralf 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 52 49 

Credenze 50 58 

Controllo 63 56 

Figura 0: Risultati di Ralf al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

Prima del laboratorio, il punteggio di Ralf al questionario sulla metacognizione è nella norma per 

l’atteggiamento e le credenze, è leggermente sopra la norma (e addirittura vicino al limite 

superiore) per i processi di controllo. Al post-test, sono migliorate le credenze e sono peggiorati 

leggermente i processi di controllo. 

Al pretest l’atteggiamento di Ralf è nella norma. Certi item relativi agli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali dimostrano però potenziali difficoltà: spesso cerca di procedere più velocemente in 

matematica che con le altre materie, in modo da finire prima possibile; qualche volta prova 

stanchezza maggiore in matematica; qualche volta si lascia prendere dall’agitazione e dall’ansia 

quando non sa come andare avanti; qualche volta gli capita di bloccarsi e di non sapere come 

andare avanti; e mai/quasi mai gli viene voglia di riprovare se risulta che ha sbagliato un esercizio. 

Al post-test, anche se il punteggio globale non cambia molto, si notano diversi cambiamenti. 

Positivo il fatto che solo qualche volta cerca di procedere più velocemente che con le altre materie, 

in modo tale da finire prima possibile, e mai/quasi mai ha l’impressione, di fronte a un problema di 

matematica, che lo risolverà subito o mai. Negativo invece il fatto che spesso prova stanchezza 

maggiore in matematica, spesso si lascia prendere dall’agitazione e dall’ansia quando non sa come 

andare avanti, qualche volta ci resta molto male e lascia stare quando sbaglia un esercizio, e 

qualche volta prova malessere durante lo svolgimento dei compiti in classe. Molto importante 

notare che, dopo il laboratorio, il quadro presentato da Ralf rispetto agli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali sembra ancora più inadeguato che prima del laboratorio. Questo non si vede nel 

punteggio globale, perché è compensato dal quadro positivo della consapevolezza degli 

atteggiamenti strategici e di controllo, di cui si parlerà in relazione con i processi di controllo. 

Al pre-test, le credenze di Ralf sono adeguate, a parte quella relativa al fatto che un problema resta 

un problema se ci sono dentro dati sovrabbondanti e quella relativa al fatto che è inutile cercare una 

definizione se non si è capita: per il ragazzo entrambe le affermazioni sono false. Al post-test, il 

miglioramento nel punteggio viene dal fatto che per Ralf, ormai, è vero che un problema resta un 
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problema anche se ci sono dentro dati sovrabbondanti. Il sistema di credenze dell’allievo sembra 

quindi adeguato e stabile. 

Prima del laboratorio, Ralf presenta buoni processi di controllo, nel senso che è sicuro di quello che 

fa con il calcolo (e lo effettua correttamente), e si rende conto di aver sbagliato la procedura per la 

risoluzione del problema. Sembrano quindi buone le capacità di previsione e di autovalutazione, 

meno buone invece quelle di pianificazione e di monitoraggio. Dopo del laboratorio, il quadro 

rimane immutato, a parte per il fatto che ormai Ralf ammette di aver proceduto a caso nella 

risoluzione del problema. Se il punteggio indica buoni processi di controllo, è importante 

relativizzarlo alla luce di quanto detto in precedenza. Infatti, sembra che l’allievo si renda conto 

della correttezza di quello che fa, ma che durante i momenti di lavoro/studio/ricerca sia più in 

difficoltà. Questa costatazione si può collegare al fatto che gli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali sembrano giocare un ruolo negativo in Ralf. Anche il suo stile attributivo sembra 

problematico. Infatti il ragazzo afferma che quando si accorge di aver sbagliato va a chiedere aiuto 

a qualcuno e pensa che il problema era troppo difficile (cause incontrollabile esterne). 

 

Frank 

In classe il ragazzo interviene saltuariamente per fare domande davanti a tutta la classe, ma 

regolarmente quando si tratta di lavori individuali o a gruppi. È sempre educato. I suoi risultati 

scolastici sono discreti e i suoi compiti sono regolarmente incompleti.  

Durante il laboratorio si è dimostrato motivato e impegnato per quasi tutto il tempo. Infatti assume 

diversi ruoli, come quello di spostare i dischi (estratto 1), di contare il numero di mosse (estratto 2), 

di disegnare una tabella con quello che hanno scoperto (estratto 3), oppure di calcolare, con la 

regola “2n+1”11, il numero di mosse da fare fino a 36 dischi. Bisogna notare che anche lui ferma a 

diverse riprese Ralf (estratti 1 e 2). 

A volte, però, il suo modo di lavorare sembra un po’ meccanico e/o superficiale. Per esempio 

quando sposta i dischi raramente si ferma per cercare di anticipare quello che succederà dopo, e 

questo anche dopo un intervento del docente, intento a far riflettere il gruppo prima di spostare i 

dischi. Altri esempi sono il fatto di prendere appunti sbagliati (estratto 3), e quello di fare una 

tabella riassuntiva ma disordinata (estratto 3). A diverse ripresi, Frank esprime dubbi (estratto 1), 

                                                           
11 Se n è il numero di mosse minime per spostare m dischi, allora il numero di mosse minime per m+1 dischi diventa 
2n+1 (m,n ϵ ℕ). 
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oppure si chiede a che cosa serve quello che stanno facendo per la risoluzione del problema. 

Purtroppo, e questo sostiene l’impressione che forse affronta certe questioni in modo un po’ 

superficiale, non insiste dopo aver posto la domanda, cioè passa ad altro.  

Frank 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 47 61 

Credenze 50 50 

Controllo 44 58 

Figura 0: Risultati di Frank al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

Con Frank colpisce quanto sia migliorato il suo quadro generale tra il pre-test ed il post-test. Prima 

del laboratorio, atteggiamenti e credenze erano nella norma, mentre i processi di controllo erano 

leggermente sotto di essa (comunque molto vicini al limite superiore). Dopo il laboratorio, 

sembrano essere migliorati notevolmente sia gli atteggiamenti che i processi di controllo. 

Al pretest gli atteggiamenti sono quindi nella norma. Qualche punto debole di Frank si può 

identificare per gli aspetti emotivi, affettivi e motivazionali. Infatti spesso gli capita di provare 

maggiore stanchezza in matematica rispetto alle altre materie, qualche volta ci resta molto male e 

lascia stare quando sbaglia un esercizio, qualche volta si lascia prendere dall’agitazione e dall’ansia 

quando non sa come andare avanti, qualche volta ha l’impressione che risolverà un problema subito 

o mai, qualche volta gli capita di bloccarsi e di non sapere come andare avanti, e qualche volta 

cerca di procedere più velocemente che con le altre materie in modo da finire prima possibile. Il più 

alto punteggio al post-test è dovuto principalmente a cambiamenti rispetto agli aspetti emotivi, 

affettivi e motivazionali: ormai solo qualche volta gli capita di provare maggiore stanchezza in 

matematica rispetto alle altre materie, mai/quasi mai ci resta molto male e lascia stare quando 

sbaglia un esercizio, mai/quasi mai ha l’impressione che risolverà un problema subito o mai, 

mai/quasi mai gli capita di bloccarsi e di non sapere come andare avanti, e mai/quasi mai cerca di 

procedere più velocemente che con le altre materie in modo da finire prima possibile. Questi 

cambiamenti sono importanti e sembrano indicare che, dopo il laboratorio, Frank si sente bene e 

tranquillo quando fa matematica. 

Il punteggio relativo alle credenze non cambia tra il pre-test e il post-test, ma questa stabilità è 

dovuta in realtà a modificazioni che si compensano. Positivo il fatto che dopo il laboratorio sia falsa 

l’affermazione “copiare in un compito in classe di matematica è più grave che in un compito di 
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un’altra materia”, ma negativo il fatto che sia diventata vera l’affermazione “essere bravo in 

matematica è qualche cosa di misterioso che non dipende da noi”. Bisogna anche notare la credenza 

inadeguata, sia al pre-test che al post-test, relativa al fatto d’imparare una definizione anche se non 

si è capita. 

Prima del laboratorio, il punteggio per i processi di controllo è sotto la norma. Questo è dovuto ad 

una capacità di previsione piuttosto bassa e ad un’insicurezza nell’autovalutazione. In più, lo stile 

attributivo sembra inadeguato: quando si accorge di aver sbagliato chiede aiuto a qualcun altro 

perché pensa di averne bisogno. Le capacità di pianificazione e di monitoraggio sembrano buone. 

Infatti, Frank risolve correttamente il problema proposto. Il miglioramento del punteggio notato 

dopo del laboratorio per i processi di controllo è dovuto ad una miglior capacità di previsione e di 

autovalutazione. È particolare in fatto che, al post-test, Frank sbaglia la risoluzione del problema, 

ma riesce ad individuare il fatto che la sua soluzione è sbagliata e che ha probabilmente utilizzato 

una procedura scorretta. In più lo stile attributivo cambia radicalmente e diventa controllabile con 

locus interno: infatti il ragazzo afferma che quando si accorge di aver sbagliato un problema riprova 

a farlo, e che impegnandosi di più avrebbe potuto farcela. 

Mona 

In classe la ragazza partecipa ogni tanto, ma in generale è abbastanza discreta. Sembra avere buoni 

contatti con i suoi compagni ed è la maggior parte del tempo sorridente ed educata. I suoi risultati 

scolastici sono discreti e porta in generale i compiti fatti in classe. 

Durante il laboratorio, Mona si è dimostrata attiva e positiva. Durante la prima sessione era seduta 

di fronte al dispositivo, e poteva quindi più facilmente spostare i dischi, cioè essere attiva a livello 

concreto. Sin dai primi momenti è stata il membro del gruppo a capire meglio come spostare i 

dischi. Infatti a diverse riprese è stata lei a sbloccare la situazione (estratto 1), ed è anche lei a 

trovare una regolarità nell’aumento delle mosse all’aumentare il numero di dischi (estratto 3). Le 

sue capacità di monitoraggio e di autovalutazione sembrano buone. Infatti, non solo riesce bene 

nello spostare correttamente i dischi, ma esprime anche verbalmente i suoi dubbi (“ma perché non 

va?”, estratto 2), e corregge i suoi compagni (estratto 3). In questo senso la ragazza ha sicuramente 

giocato un ruolo positivo per il gruppo.  

Non esita ad imporsi quando ha un’idea che desidera provare (estratti 1 e 2), purtroppo spesso a 

scapito di Ralf che viene più volte fermato, anche fisicamente, da lei. Questo comportamento 

sembra dimostrare una certa sicurezza in se stessa 
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Mona 

 Prima Dopo 

Atteggiamenti 54 56 

Credenze 34 42 

Controllo 46 44 

Figura 0: Risultati di Mona al questionario sulla metacognizione 

prima e dopo del laboratorio. 

 

Prima del laboratorio il punteggio di Mona al questionario sulla metacognizione è nella norma per 

l’atteggiamento e per i processi di controllo, ma nettamente sotto la media per le credenze. Dopo il 

laboratorio, l’atteggiamento e le credenze sembrano essere migliorate, mentre i processi di controllo 

sono peggiorati. Bisogna però notare che, se i cambiamenti per l’atteggiamento e per i processi di 

controllo sembrano minimi, sono in realtà dovuti a diversi miglioramenti e peggioramenti che si 

compensano per una buona parte.  

I cambiamenti relativi all’atteggiamento sono principalmente dovuti agli aspetti emotivi, affettivi e 

motivazionali. Migliorano gli item seguenti: “mi capita di provare stanchezza maggiore in 

matematica” passa da spesso a qualche volta, “di fronte ad un problema di matematica, ho 

l’impressione che lo risolverò subito o mai” passa da spesso a qualche volta, e “se risulta che ho 

sbagliato ci resto molto male e lascio stare” passa da qualche volta a mai/quasi mai. È peggiorato 

l’item “se risulta che ho sbagliato mi viene voglia di riprovare” che passa da spesso a qualche volta. 

Lo stile attributivo di Mona sembra ambivalente perché dice di riprovare o di cercare il punto dove 

ha fatto un errore quando si accorge di aver sbagliato un problema, ma nello stesso tempo 

attribuisce i suoi errori a cause incontrollabile interne (le capacità). 

Prima del laboratorio, le credenze inadeguate di Mona sono relative all’abilità (è vero che essere 

bravo in matematica è qualche cosa di misterioso che non dipende da noi), alla disciplina (è vero 

che copiare un compito di matematica è più grave che in un’altra materia ed è falso che un 

problema resta un problema anche se ci sono dati sovrabbondanti), e all’apprendimento (è falso che 

se non si è capita una definizione è inutile cercare di impararla). Dopo il laboratorio migliora la 

credenza relativa all’essere bravo in matematica (è falso che essere bravo è qualcosa di misterioso) 

e quella relativa al fatto che un problema rimane un problema anche se ci sono dati sovrabbondanti. 

Peggiora però la credenza “qualche volta si sbaglia perché non si è capito il testo del problema” che 

diventa falsa per Mona. Bisogna notare che dopo il laboratorio, tutte le credenze di Mona relative 
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all’apprendimento sono inadeguate, mentre quelle relative all’abilità e alla disciplina sono per la 

maggior parte adeguate. 

Al pretest i risultati al questionario relativi ai processi di controllo sono nella norma, ma al limite 

inferiore. Il punto debole di Mona sembra essere legato all’autovalutazione. Infatti, essa risolve 

correttamente il problema, ma non è sicura della sua risposta. È interessante notare che al post-test 

usa una procedura incorretta e sbaglia dei calcoli, il che indicherebbe un peggioramento delle 

capacità di monitoraggio. L’autovalutazione invece sembra migliorare (l’allieva valuta 

correttamente la pertinenza delle sue risposte e si rende conto di aver sbagliato la procedura di 

risoluzione per il problema). La consapevolezza generale degli atteggiamenti strategici e di 

controllo è buona sia al pre-test che al post-test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, METACOGNIZIONE E RISOLUZIONE DI PROBLEMA IN GRUPPO 

ALL’INTERNO DEL LABORATORIO MATEMATICO, scritta da Michel Schneider, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


