
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

RADENKO PERIC 

 

MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

 

LA DIFFERENZIAZIONE PEDAGOGICA IN 

MATEMATICA 

 

 

 

 

RELATORE 

MARIO DONATI 

 





 

   

Ringrazio di cuore gli allievi di quarta media del corso base di matematica della scuola media di 

Lugano-Besso per la loro collaborazione; il Direttore di questa scuola Roberto Cattaneo per 

avermi sostenuto nella mia formazione professionale; il Prof. Mario Donati per gli insegnamenti 

nell'ambito della differenziazione pedagogica, per la sua pazienza, per la sua disponibilità e per i 

suoi continui incoraggiamenti.   





 

  i 

Indice 

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1 

2. Quadro teorico.................................................................................................................................. 2 

Origini storiche della differenziazione pedagogica ......................................................................... 2 

Differenziazione pedagogica nella scuola media ticinese ................................................................ 4 

Differenziazione strutturale e differenziazione pedagogica ............................................................. 5 

Differenziazione pedagogica e valutazione ..................................................................................... 7 

Similitudine ...................................................................................................................................... 8 

3. Domande e ipotesi di ricerca ............................................................................................................ 9 

Domande di ricerca .......................................................................................................................... 9 

Ipotesi di ricerca ............................................................................................................................... 9 

4. Metodologia di ricerca ................................................................................................................... 10 

Scopo e tipologia della ricerca ....................................................................................................... 10 

Popolazione di riferimento ............................................................................................................. 10 

Fasi della ricerca ............................................................................................................................ 10 

Strumenti per la rilevazione dei dati .............................................................................................. 10 

5. Progetto e sperimentazione in aula ................................................................................................ 11 

Dimensione matematica ................................................................................................................. 11 

Dimensioni didattiche e pedagogiche ............................................................................................ 12 

Lavoro di gruppo ........................................................................................................................ 12 

Osservazione del lavoro di gruppo e messa in comune ............................................................. 14 

Descrizione dell'itinerario didattico realizzato in classe ............................................................ 15 

Dimensione valutativa.................................................................................................................... 17 

Aspetti cognitivi ......................................................................................................................... 17 

Aspetti sociali ............................................................................................................................. 25 

Aspetti motivazionali ................................................................................................................. 25 



ii 

Reazioni e vissuti degli allievi ....................................................................................................... 26 

6. Conclusioni .................................................................................................................................... 27 

Risposte alle domande di ricerca ................................................................................................... 27 

Prospettive ...................................................................................................................................... 28 

7. Bibliografia .................................................................................................................................... 29 

8. Allegati ........................................................................................................................................... 31 

Allegato 1 - Struttura di un itinerario didattico basato sulla differenziazione pedagogica ............ 31 

Allegato 2 - Piano dell'itinerario didattico ..................................................................................... 32 

Allegato 3 - Verifica iniziale .......................................................................................................... 35 

Allegato 4 - Verifica formativa 1 ................................................................................................... 38 

Allegato 5 - Scheda per l'autovalutazione della verifica formativa 1 ............................................ 40 

Allegato 6 - Piano di lavoro individualizzato ................................................................................ 41 

Allegato 7 - Verifica formativa 2 ................................................................................................... 42 

Allegato 8 - Verifica sommativa .................................................................................................... 44 

Allegato 9 - Problemi ..................................................................................................................... 54 

Allegato 10 - Risultati della verifica sommativa ........................................................................... 64 

 

 



  Radenko Peric 

 

  1 

 

1. Introduzione 

Lo scorso anno ho insegnato in una seconda, una terza e quarta attitudinale della scuola media di 

Breganzona. Durante questa mia esperienza di insegnamento mi sono reso conto che la gestione 

delle differenze all'interno di ogni classe assume un ruolo fondamentale se si vuole garantire a tutti 

gli allievi di apprendere secondo il proprio ritmo di lavoro e le proprie capacità. Così ho iniziato a 

differenziare in modo intuitivo, preparando schede con diversi livelli di difficoltà e fornendo aiuti 

differenti a seconda delle capacità degli allievi. L'approccio differenziato all'apprendimento mi ha 

permesso di seguire meglio i singoli alunni e di aiutarli maggiormente. 

Quest'anno ho voluto sperimentare la differenziazione pedagogica in una quarta base della scuola 

media di Lugano-Besso ed integrare così nella mia pratica professionale le conoscenze e le 

competenze apprese nei diversi moduli seguiti al dipartimento formazione e apprendimento (DFA), 

in particolare nei corsi "Valutazione e Differenziazione" e "Apprendere in gruppo", per poterle 

mettere al servizio degli allievi.  

I corsi base di matematica sono frequentati prevalentemente da allievi che si ritiene abbiano avuto 

difficoltà in matematica e sono caratterizzati da una maggiore eterogeneità rispetto ai corsi 

attitudinali. In generale, si può affermare che gli allievi che frequentano i corsi base hanno maggiori 

difficoltà cognitive e ritmi di apprendimento più lenti. Spesso sono anche poco motivati e mostrano 

sovente scarso interesse verso le attività matematiche proposte.  

Gli interventi degli insegnanti a sostegno degli allievi con difficoltà in matematica sono spesso 

incentrati sulla dimensione cognitiva dell'apprendimento e in molti casi si ritiene che rispiegando un 

concetto in modo diverso, ma di fatto uguale, essi possano superare le proprie difficoltà. Questi tipi 

di intervento basati sulla sola componente cognitiva risultano spesso fallimentari, in quanto non 

tengono conto dell'importanza di fattori affettivi ed emotivi-motivazionali relativi all'allievo che 

interagiscono tra loro e che sono da considerare nel loro complesso come cause che portano 

all'insuccesso nelle materie.  

In questa ricerca ho messo in atto i principi della differenziazione pedagogica in un itinerario 

didattico sulla similitudine, un argomento che viene trattato per la prima volta in quarta media, e ho 

indagato sulle difficoltà, sulle motivazioni, sulle reazioni e sui vissuti degli allievi. 
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2. Quadro teorico 

Origini storiche della differenziazione pedagogica 

Il problema posto dalla gestione delle differenze in ambito scolastico, dovute all'eterogeneità degli 

allievi, ha portato alla nascita della differenziazione pedagogica (Gillig, 1999).   

Hélène Parkhurst, una giovane educatrice americana, è stata una delle prime persone ad adottare un 

approccio differenziato all'insegnamento quando agli inizi della sua carriera professionale ha 

dovuto insegnare da sola a ben quaranta allievi di età compresa tra i nove e i dodici anni in una 

scuola a Dalton, una piccola città nello stato di Massachusetts. Il progetto che la pedagogista 

statunitense ha elaborato e sperimentato tra il 1910 e il 1920, chiamato piano Dalton, si basava sulla 

constatazione che gli allievi hanno ritmi di lavoro diversi e attitudini diverse. L'obiettivo principale 

del piano Dalton era di permettere ad ogni alunno di progredire secondo il proprio ritmo di lavoro e 

le proprie capacità cognitive. Per questo motivo Parkhurst ha abolito completamente l'attività 

didattica in comune e l'ha sostituita con l'insegnamento individualizzato, mantenendo tuttavia lo 

stesso programma annuale per tutti, i cui contenuti erano suddivisi in materie principali e materie 

secondarie. Ogni allievo doveva firmare un contratto mensile, in cui si impegnava a terminare tutte 

le attività che gli erano state assegnate per quel mese. Siglato il contratto, l'alunno era libero di 

organizzare il proprio lavoro e di gestire il proprio tempo in base alle esigenze personali. Questa 

libertà gli permetteva di procedere più rapidamente nelle materie in cui era più bravo e di dedicare 

più tempo a quelle in cui incontrava più difficoltà. Per ogni materia aveva a disposizione un locale, 

chiamato laboratorio, in cui erano presenti dei materiali, dei libri e un insegnante specialista della 

materia che lo poteva aiutare in caso di bisogno. In questi laboratori lo scolaro poteva scegliere di 

lavorare individualmente o in un piccolo gruppo formato non necessariamente da allievi della stessa 

classe o della stessa età, ma da discenti aventi un livello cognitivo simile. L'insegnante e l'allievo 

avevano entrambi una loro griglia di controllo. I progressi personali dell'allievo nelle diverse 

materie venivano segnati graficamente con un trattino per ogni unità di lavoro acquisita. 

I maggiori pregi del piano Dalton erano di rendere responsabile e autonomo l'alunno e di 

permettergli di raggiungere i livelli di apprendimento corrispondenti alle sue potenzialità, senza 

sentirsi inferiore ai suoi compagni di classe; mentre i principali difetti di questo piano erano invece 

la carenza di socializzazione e di cooperazione tra gli allievi all'interno della classe, dal momento 

che essa non esisteva più come collettività, e la mancanza di obiettivi mirati da perseguire per ogni 

materia. 
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Le basi teoriche di un nuovo modello pedagogico basato sull'individualizzazione dell'insegnamento 

sono state poste da Frédérick Burk all'istituto di formazione dei maestri della California attorno al 

1913. A questo modello si è ispirato Carleton Washburne per organizzare le scuole di Winnetka, 

una piccola città della periferia di Chicago, dando così origine al sistema di Winnetka, un modello 

pedagogico meno individualista di quello di Dalton, il cui intento era di trovare un equilibrio tra 

lavoro individuale e lavoro collettivo. Il programma minimo era identico per tutti e ogni allievo 

doveva raggiungere gli obiettivi minimi in ogni materia, ciascuno procedeva al proprio ritmo di 

lavoro. Per raggiungere questi obiettivi minimi l'alunno lavorava individualmente su materiali 

autoistruttivi e autocorrettivi. In particolare aveva a disposizione delle schede di esercizi 

accompagnate da fogli con le soluzioni che poteva consultare per correggere i propri errori, senza 

doversi rivolgere necessariamente all'insegnante. Quando un allievo si sentiva preparato su un 

determinato argomento poteva chiedere all'insegnante di sostenere un test per verificare 

l'acquisizione o meno delle conoscenze di base. In caso di riuscita l'allievo passava all'unità di 

apprendimento successiva. Al programma minimo era affiancato anche un programma di sviluppo 

impostato sulle attività differenziate che dovevano permettere ad ogni allievo di sviluppare gli 

interessi e le attitudini personali. In pratica le attività differenziate, perseguite individualmente o in 

gruppi costituiti spontaneamente, consistevano in lavori di letteratura o di scienze sociali, in lavori 

artistici, redazioni, illustrazioni ed edizioni del giornale di scuola.  

I due modelli pedagogici concepiti in America sono stati proposti anche in Europa negli anni trenta. 

In Svizzera, presso l'école du Mail di Ginevra, Robert Dottrens ha introdotto l'insegnamento 

individualizzato, senza eliminare però l'insegnamento collettivo. Egli ha trovato un giusto equilibrio 

tra le attività collettive e il lavoro individuale basato sul metodo delle schede personali. Inizialmente 

spiegava a tutta la classe un nuovo argomento da apprendere e somministrava successivamente una 

verifica formativa. In base all'esito di questa prova l'allievo poteva scegliere tra tre tipi di schede:  

una scheda di recupero per colmare le proprie lacune, una scheda di sviluppo per approfondire e una 

scheda di autoistruzione per spingersi oltre l'itinerario del docente pensato per tutti. 

In Francia, nello stesso periodo, Célestin Freinet ha ideato i piani di lavoro individualizzati per 

permettere ad ogni allievo di apprendere secondo il proprio ritmo di lavoro e le proprie capacità. 

Anch'egli ha impiegato delle schede simili a quelle adoperate da Dottrens. 

A partire da queste esperienze americane ed europee sono seguite numerose altre iniziative e nel 

1973 Louis Legrand è stato il primo ad utilizzare il termine "differenziazione pedagogica" . 
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Differenziazione pedagogica nella scuola media ticinese  

Il problema della gestione delle differenze nella scuola media ticinese è sorto con la sua 

l'istituzionalizzazione negli anni '70 del secolo scorso e l'ha accompagna fino ai giorni nostri 

(Dignola, 2008), in quanto i valori fondamentali su cui essa si fonda e che persegue, ovvero 

"l'integrazione di tutti gli allievi sotto lo stesso tetto e nelle stesse classi, l'offerta formativa di 

qualità per tutti, l'equità nell'accesso alle formazioni superiori senza discriminazioni economiche, 

sociali e culturali, l'innalzamento del livello culturale di tutta la popolazione" (Donati, 2008), hanno 

portato ad avere delle classi eterogenee e di conseguenza si è resa necessaria la differenziazione. 

Nella scuola media ticinese esistono due diverse tipologie di differenziazione: una strutturale che 

permette all'allievo di accedere ai corsi a livello in matematica e tedesco nel secondo biennio a 

seconda della nota ricevuta in seconda media, e una pedagogica che richiede al docente di adattare 

il proprio insegnamento alle peculiarità dell'allievo che ha di fronte. 

Solo negli ultimi anni la differenziazione pedagogica è stata riconosciuta come uno degli assi 

caratterizzanti la "Riforma 3" della scuola media (Commissione consultiva dei servizi di sostegno 

pedagogico, 2008). In pratica questo significa che gli istituti scolastici che sono disposti a realizzare 

dei progetti nell'ambito della differenziazione pedagogica sono sostenuti e aiutati. 

Nella scuola media sono state realizzate tra il 2005 e il 2007 diverse esperienze di differenziazione 

pedagogica condotte fondamentalmente nelle lingue seconde (inglese e tedesco). Va segnalato 

anche il progetto intitolato "pratiche di differenziazione pedagogica" realizzato presso la scuola 

media di Stabio che ha coinvolto ben quindici docenti di cinque discipline d'insegnamento diverse 

(Donati, 2008): scienze naturali, educazione visiva, inglese, geografia e tedesco. 

Per quanto riguarda la differenziazione pedagogica in matematica nelle scuole medie ticinesi, non 

sono molti i progetti realizzati, probabilmente perché una buona parte dei docenti di questa 

disciplina ritiene che sia sufficiente la differenziazione strutturale. È comunque importante 

segnalare il contributo di due docenti della scuola media di Bellinzona 1 che hanno realizzato due 

progetti sul team teaching, cioè sull'insegnamento cooperativo. Una prima volta, tra il 2007 e il 

2009, hanno raggruppano due corsi base di terza media e una seconda volta, tra il 2009 e il 2011, 

hanno insegnato insieme in una classe di terza media con alcuni allievi di corso attitudinale e altri di 

corso base (Bollini & Corrent, 2010). 

Anche nella scuola elementare è stato sviluppato un approccio differenziato alla matematica, 

denominato DIMAT (Dellagana & Losa, 2002).  
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Differenziazione strutturale e differenziazione pedagogica  

Storicamente il problema della gestione delle differenze a scuola è stato affrontato con due approcci 

completamente diversi: la differenziazione strutturale e la differenziazione pedagogica. 

La differenziazione strutturale o istituzionale consiste nell'organizzare il sistema scolastico in 

diversi tipi di scuole e nel suddividere gli allievi, a parità di età, in questi tipi di strutture che 

possono prevedere anche i gruppi di livello in alcune materie. Le condizioni di ammissione, i 

programmi, gli obiettivi, i criteri di riuscita e di passaggio, le condizioni pedagogiche cambiano a 

seconda del tipo di scuola. I sistemi scolastici che adottano la differenziazione strutturale cercano di 

rendere il più possibile omogeneo il pubblico scolastico, raggruppando in una determinata struttura 

gli allievi con capacità simili, in modo da permettere agli insegnanti di portare tutti i loro alunni a 

raggiungere gli stessi obiettivi. Ma questo non succede in pratica, perché le classi formate in questo 

modo presentano al loro interno una notevole eterogeneità dal punto di vista socioculturale, 

economico, linguistico, cognitivo, metacognitivo, affettivo, motivazionale. "Proponendo gli stessi 

obiettivi, gli stessi criteri di riuscita, gli stessi metodi didattici e le stesse condizioni di 

apprendimento per tutti gli allievi, senza considerare esplicitamente le loro differenze e i loro 

bisogni nella pianificazione e nella gestione dell'insegnamento, gli insegnanti riproducono le 

differenze di partenza, le esacerbano e generano le disuguaglianze di riuscita scolastica" 

(Commissione consultiva dei servizi di sostegno pedagogico, 2008).  

La differenziazione pedagogica consiste invece nell'accettare le differenze d'ordine socioculturale, 

cognitivo, affettivo, comportamentale tra gli allievi; nel considerare che queste differenze si 

possono trasformano in insuccesso scolastico e in disuguaglianza delle opportunità di riuscita 

scolastica; e nel progettare e nell'adattare l'insegnamento alle peculiarità e alle esigenze degli 

allievi, rinunciando però alle classi differenziate (Commissione consultiva dei servizi di sostegno 

pedagogico, 2008). Questo approccio differenziato si ispira al modello socio-costruttivista 

dell'apprendimento che deriva da quello costruttivista, secondo il quale è l'allievo a costruirsi 

attivamente le conoscenze e le competenze, interagendo con l'ambiente che lo circonda e 

organizzando le proprie strutture mentali; l'allievo non si limita a recepire passivamente la 

conoscenza, ma la deve rielaborare costantemente in modo autonomo, mentre l'insegnante deve 

invece predisporre tutti gli elementi che possono permettere all'allievo sia di rielaborare 

personalmente le conoscenze sia di estenderle ulteriormente. Nel modello socio-costruttivista 

assume un'importanza fondamentale lo scambio tra pari.  
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Per  attuare la differenziazione pedagogica in classe si può decidere di intervenire su diversi aspetti 

dell'insegnamento (Commissione consultiva dei servizi di sostegno pedagogico, 2008). In 

particolare si possono differenziare gli obiettivi di insegnamento, gli approcci e i metodi 

d'insegnamento, e le condizioni di apprendimento. Vediamo come. 

Normalmente per ogni ordine di scuola gli obiettivi d'insegnamento sono stabiliti nei programmi e 

nei piani di formazione ufficiali, in cui vengono pure indicati gli obiettivi generali e gli obiettivi 

specifici di ogni materia. Questi obiettivi d'insegnamento si possono poi suddividere in obiettivi 

minimi che tutti gli allievi devono raggiungere per essere promossi in una data materia e in obiettivi 

di sviluppo che sono degli obiettivi non fondamentali. In alcuni casi particolari esiste la possibilità 

di negoziare gli obiettivi di sviluppo con l'allievo e la sua famiglia in base alle esigenze e agli 

interessi dell'allievo. Essi rappresentano quindi gli obiettivi che possono essere differenziati. 

Anche gli approcci e i metodi d'insegnamento possono essere differenziati ad esempio alternando 

l'insegnamento collettivo a lavori individuali o di gruppo, le fasi di scoperta a fasi di 

consolidamento, esercizi teorici ad esercizi applicativi. Se si variano il più possibile gli approcci e i 

metodi d'insegnamento, ci sono più possibilità che l'allievo apprenda in modo efficace e che una 

certa modalità d'insegnamento sia più adatta al suo stile cognitivo. Per questo motivo è importante 

che un insegnante sappia spiegare un determinato argomento in molti modi diversi e che utilizzi 

diversi tipi di materiali didattici. In questo modo dovrebbe permettere ad ogni allievo di aumentare 

le proprie possibilità di riuscita scolastica. 

Si possono mantenere gli obiettivi comuni per tutti gli allievi di una classe e differenziare invece le 

condizioni di apprendimento quali il tipo di compito e il suo contenuto, i materiali e i supporti 

didattici, l'organizzazione sociale e spaziale, il tempo a disposizione, gli aiuti da fornire agli allievi 

in difficoltà. Il compito può essere un esercizio di base o di approfondimento, un problema da 

risolvere o da creare, una domanda a risposta aperta o chiusa, un gioco; mentre il livello di difficoltà 

di un compito può essere facile, medio o difficile. Normalmente i materiali sono di tipo cartaceo; 

mentre i supporti didattici utilizzati sono la lavagna normale o la lavagna interattiva multimediale 

(LIM), il computer, il beamer e i materiali audiovisivi. L'organizzazione sociale e spaziale in classe 

varia a seconda che si lavori individualmente, a coppie o in piccoli gruppi e ogni modalità di lavoro 

genera particolari forme d'interazione sociale. Il tempo a disposizione dipende dal tipo di compito e 

dal suo livello di difficoltà. Anche gli aiuti da fornire agli allievi in difficoltà dipendono dal tipo di 

compito e dal suo livello di difficoltà e possono essere sia degli oggetti concreti sia degli artefatti 

didattici. 
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Differenziazione pedagogica e valutazione 

Non ci può essere differenziazione pedagogica senza valutazione. Questo significa che per poter 

attuare la differenziazione pedagogica occorre valutare i molteplici aspetti del processo di 

insegnamento-apprendimento. I principali tipi di valutazione sono la valutazione iniziale o 

diagnostica, la valutazione formativa e la valutazione sommativa. Per costruire un itinerario 

didattico (allegato 1) che tenga conto dei principi della differenziazione pedagogica e dei diversi 

tipi di valutazione si può utilizzare ad esempio il modello suggerito da Donati (2010).  

Questo modello di itinerario didattico prevede di iniziare con una verifica iniziale, il cui scopo è 

raccogliere delle informazioni al fine di stabilire se gli allievi possiedono i prerequisiti necessari per 

poter apprendere i nuovi contenuti. Grazie alla verifica iniziale si possono individuare le lacune che 

necessitano di essere colmate prima di poter avviare un percorso d'insegnamento, in modo da non 

precludere già in partenza ad alcuni allievi la possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti.  

La valutazione formativa consiste nell'osservare in continuazione il processo di apprendimento 

dell'allievo e nel raccogliere le informazioni sulle sue difficoltà e sui suoi bisogni. Essa avviene 

durante l'intero processo di insegnamento-apprendimento ed è fondamentale, perché da un lato 

fornisce delle indicazioni sui punti che frenano o bloccano il progresso dell'allievo, sulle sue 

difficoltà, sul tipo di errori che commette, sulla sua motivazione, sulle sue emozioni, sul suo 

comportamento, sul suo atteggiamento, sulle sue rappresentazioni, sulle sue concezioni e dall’altro 

accerta i problemi causati dall'azione didattica. La valutazione formativa permette di regolare il 

processo di insegnamento-apprendimento in rapporto agli obiettivi e in base ai differenti bisogni 

degli allievi. Il docente deve adattare l'azione didattica basandosi sulle informazioni raccolte e sulla 

loro interpretazione e aiutare così gli alunni ad acquisire le conoscenze e le competenze necessarie. 

Egli deve essere abile ad apportare alcune variazioni alla programmazione iniziale, a trovare delle 

strategie di recupero per gli allievi che incontrano difficoltà, a sviluppare ulteriormente le capacità 

di quelli che non hanno ritardi. Allora, in questa prospettiva,  la valutazione formativa può essere 

considerata lo snodo naturale per attivare delle pratiche di differenziazione pedagogica.   

Alla fine di un percorso di insegnamento è prevista una valutazione sommativa, il cui scopo è 

verificare se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti e misurare il livello di conoscenze e 

competenze acquisite dall'allievo al termine del percorso di apprendimento. La valutazione 

sommativa deve misurare le prestazioni di un allievo in rapporto agli obiettivi. I risultati ottenuti da 

ogni allievo vengono certificati con una nota o un giudizio verso l'ambiente esterno.  
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Similitudine 

Intuitivamente due figure sono simili se hanno la stessa forma, ma dimensioni diverse. In 

matematica però il concetto di figure simili ha un significato ben più preciso: non basta infatti che 

due figure abbiano la stessa forma per essere simili. Nel corso della storia, a dipendenza del tipo di 

geometria sviluppata, la definizione di figure simili è stata presentata diversamente (Bagni, 1998). 

Fra queste ci sono la definizione euclidea di figure simili, quella di Apollonio e quella di Cavalieri.  

Per noi che lavoriamo con la geometria euclidea e che ci limitiamo a studiare il caso dei poligoni, 

diciamo che due poligoni sono simili se hanno gli angoli corrispondenti congruenti e i lati 

corrispondenti proporzionali; in questo caso il rapporto tra le misure dei lati corrispondenti si 

chiama rapporto di similitudine. Se questo rapporto è maggiore di uno si ha un ingrandimento, se è 

minore di uno si ha un rimpicciolimento e se è uguale a uno le due figure sono congruenti. 

Nel caso dei triangoli la congruenza degli angoli implica la proporzionalità dei lati e viceversa, 

cosicché esistono delle scorciatoie, dette criteri di similitudine, che permettono di stabilire più 

velocemente se due triangoli sono simili. Per ricavare i tre criteri di similitudine dei triangoli 

occorre strutturare un percorso didattico, in cui si studiano alcuni teoremi importanti e si precisa 

l'impatto di alcuni assiomi della geometria euclidea: il teorema dell'angolo esterno, il primo e il 

secondo teorema delle parallele, il primo e il secondo teorema di Talete. Una volta dimostrati i tre 

criteri di similitudine dei triangoli, si possono ricavare alcune proprietà importanti dei triangoli: il 

rapporto tra le misure delle altezze corrispondenti di due triangoli simili è uguale al rapporto di 

similitudine, il rapporto tra i perimetri di due triangoli simili è uguale al rapporto di similitudine, il 

rapporto tra le aree di due triangoli simili è uguale al quadrato del rapporto di similitudine. I criteri 

di similitudine permettono poi di ottenere il primo e il secondo teorema di Euclide e si possono 

utilizzare per risolvere alcuni problemi interessanti come la determinazione della misura dell'altezza 

di un albero o di una torre mediante le ombre, la determinazione della profondità di un pozzo, la 

determinazione della distanza tra due punti inaccessibili, la determinazione della larghezza di un 

fiume. La similitudine viene utilizzata anche nel disegno tecnico e nella cartografia. 

In modo più astratto, una similitudine è una trasformazione geometrica che si ottiene componendo 

un'omotetia con un'isometria (traslazione, rotazione, simmetria assiale, simmetria centrale), mentre 

due figure si dicono simili se esiste una similitudine che trasforma una figura nell'altra. Una 

similitudine conserva le ampiezze degli angoli corrispondenti, il rapporto tra le misure dei segmenti 

corrispondenti, il parallelismo tra rette, la perpendicolarità tra rette e gli allineamenti dei punti; 

mentre non conserva le misure dei segmenti corrispondenti e le direzioni, perché non tutte le 

isometrie le conservano. In generale, una similitudine è una trasformazione non isometrica. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca  

1. Quali sono e di che natura sono le difficoltà che gli allievi incontrano più di frequente in un 

corso base di matematica in quarta media? 

 

2. La differenziazione pedagogica può incentivare la motivazione all'apprendimento degli 

allievi che frequentano un corso base di matematica?  

 

3. La differenziazione pedagogica può permettere agli allievi più deboli di raggiungere gli 

obiettivi minimi e a quelli più bravi di ottenere dei risultati molto buoni? 

 

4. Quali sono le reazioni e i vissuti degli allievi di fronte alla differenziazione pedagogica? 

Ipotesi di ricerca 

1. Si ipotizza che gli allievi di un corso base di matematica possano avere soprattutto difficoltà 

di tipo cognitivo. Queste difficoltà possono essere concettuali, algoritmiche, strategiche, 

comunicative e semiotiche.  

 

2. Si ritiene che differenziando gli approcci, i metodi d'insegnamento, le condizioni di 

apprendimento e adottando dei percorsi individualizzati, gli allievi di un corso base di 

matematica siano più motivati ad apprendere. 

 

3. Si pensa che la messa in atto della differenziazione pedagogica possa permettere agli allievi 

più deboli di raggiungere gli obiettivi minimi e a quelli più bravi di ottenere dei risultati 

molto buoni. 

 

4. Si suppone che fra le diverse modalità di lavoro, la maggior parte degli allievi preferisca 

lavorare in gruppo e che proponendo percorsi individualizzati apprezzi la possibilità di poter 

apprendere e lavorare in base alle caratteristiche e alle esigenze personali. 
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4. Metodologia di ricerca 

Scopo e tipologia della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è attuare i principi della differenziazione pedagogica in un itinerario 

didattico sulla similitudine pensato per gli allievi di una quarta media, corso base di matematica, e 

indagare sulle difficoltà, sulle motivazioni, sulle reazioni e sui vissuti degli alunni. 

Questa ricerca in ambito educativo è di tipo empirico con intervento e si configura come una 

ricerca-azione. 

Popolazione di riferimento 

La ricerca è stata condotta in un corso base di quarta media della scuola media di Lugano-Besso, 

frequentato da 12 allievi di tre sezioni diverse. Gli alunni provengono da sei paesi diversi. Un 

ragazzo sta ripetendo la quarta media per volontà dei genitori, mentre due ragazze vengono da 

Campione d'Italia e sono iscritte per la prima volta nella scuola media ticinese. Non ci sono persone 

con problemi specifici di apprendimento (discalculia, dislessia).  

Fasi della ricerca 

Le fasi principali della ricerca sono quattro. La prima fase è stata dedicata alla ricerca documentale 

sul tema della differenziazione pedagogica. Nella seconda fase, dopo aver scelto la classe e il tema, 

è stato progettato l'itinerario didattico. Durante la terza fase è stato realizzato il percorso didattico. 

Nella quarta fase sono stati intervistati gli allievi e sono stati analizzati i dati raccolti. 

Strumenti per la rilevazione dei dati  

In questa ricerca di tipo qualitativo i dati sono stati raccolti mediante osservazioni sistematiche e 

relative annotazioni, documentazione scritta e interviste. Fra i prodotti scritti sono stati analizzati in 

particolare la verifica iniziale, le due verifiche formative e la verifica sommativa. Dopo la verifica 

iniziale e le due verifiche formative sono stati intervistati ogni volta due allievi. Alla fine 

dell'esperienza sono stati intervistati tutti gli allievi, uno ad uno, al fine di indagare le reazioni e i 

vissuti personali. Visto il numero esiguo di alunni, non ho ritenuto necessario somministrare un 

questionario, perché ho avuto la possibilità di conversare con ogni singolo allievo. 
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5. Progetto e sperimentazione in aula 

Dimensione matematica 

La scelta dell'argomento è ricaduta sulla similitudine, perché è un tema completamente nuovo che 

viene studiato per la prima volta in quarta media e permette di presentare agli allievi la matematica 

come uno strumento utile per risolvere alcuni problemi del mondo reale. 

Il piano di formazione della scuola media (UIM, 2004) prevede di studiare la similitudine in quarta 

e "in una situazione riguardante poligoni, [l'allievo deve essere in grado di] riconoscere triangoli 

simili e applicarne le proprietà per ricavare determinate lunghezze [e di] operare riduzioni e 

ingrandimenti in scala di figure piane" (p. 77). In questo documento, riferendosi alla geometria, si 

specifica che "non è previsto lo studio delle trasformazioni del piano in se stesso". Questo significa 

che nella scuola secondaria di primo grado la similitudine non deve essere trattata formalmente 

come una corrispondenza biunivoca tra l'insieme dei punti di un piano e se stesso. In particolare non 

è necessario considerare una similitudine come una composizione di un'omotetia con un'isometria. 

Nell'allegato 2 del piano di formazione della scuola media viene indicato l'obiettivo disciplinare 

fondamentale: "riconoscere triangoli simili e risolvere problemi relativi".  

Alla luce di queste indicazioni espresse nel piano di formazione della scuola media e considerato 

che la similitudine è un tema molto vasto, come si può constatare dalle considerazioni esposte nel 

quadro teorico, che deve essere insegnato agli allievi di quarta media di un corso base, è stato 

necessario operare una trasposizione didattica dal sapere matematico al sapere insegnato. In fase di 

progettazione dell'itinerario didattico sulla similitudine ho deciso di introdurre questo tema 

attraverso gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti regolari di figure, perché intuitivamente è chiaro 

che due figure sono simili se hanno la stessa forma e in questo modo è facile condurre gli allievi 

alla definizione di poligoni simili e specializzarla poi ai triangoli. Il cuore dell'itinerario didattico è 

la similitudine dei triangoli e in particolare i tre criteri di similitudine che trovano un'utilità pratica 

nella risoluzione di alcuni problemi interessanti come ad esempio la determinazione della misura 

dell'altezza di un albero mediante le ombre, la determinazione della profondità di un pozzo, la 

determinazione della distanza tra due punti inaccessibili. Ho progettato l'itinerario didattico sulla 

similitudine, ispirandomi al modello proposto da Donati (2010). 
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Dimensioni didattiche e pedagogiche 

L'itinerario didattico è stato realizzato tra novembre e dicembre del 2012 ed è durato 23 ore-lezione. 

Inizialmente la sua durata doveva essere di 20 ore-lezione, ma i corsi di affettività che il nostro 

istituto scolastico offre agli allievi di ogni classe e gli stage effettuati da parecchi alunni in questo 

periodo, mi hanno costretto a prolungare i tempi. La struttura dell'itinerario didattico con i 

prerequisiti, gli obiettivi generali e specifici e le unità didattiche è riportata nell'allegato 2.  

Per preparare le lezioni, le schede e le verifiche ho utilizzato alcuni materiali strutturati per i corsi 

base di matematica messi a disposizione sul sito didattico della scuola media ticinese e diversi libri: 

Cremaschi (2001), Pellerey (2003), Cerini, Fiamenghi e Giallongo (2010). Ho inoltre preso alcuni 

problemi sulla similitudine dalle prove cantonali di matematica per i corsi base degli anni passati. 

Durante il percorso didattico ho cercato di variare il più possibile la metodologia di lavoro, 

alternando lavori individuali a lavori di coppia e a lavori di gruppo. Idee, suggerimenti e consigli 

pratici per il lavoro di gruppo li ho trovati in Dreyer e Harder (2012), mentre il computer e la 

lavagna multimediale interattiva (LIM) presenti in aula sono stati degli strumenti preziosi per il 

processo di insegnamento-apprendimento. 

Lavoro di gruppo 

Nella fase di progettazione dell'itinerario didattico mi sono chiesto con quale frequenza gli allievi 

avrebbero dovuto lavorare in gruppo. Le esperienze vissute durante la pratica professionale 

dell'anno scorso mi hanno convinto che proporre sporadicamente dei lavori di gruppo serve a ben 

poco, perché così facendo gli allievi hanno poche occasioni per confrontarsi con i compagni e le 

rare volte che si offre loro questa possibilità, sorgono problemi di tipo gestionale, difficoltà di 

collaborazione, incapacità di accettare le idee degli altri da parte di alcuni allievi. Questo capita 

spesso perché il docente non si prende il tempo necessario per preparare i suoi alunni al lavoro di 

gruppo: non basta infatti mettere insieme delle persone per ottenere un gruppo, occorre dapprima 

creare le condizioni per un lavoro di gruppo efficace e questo può richiedere del tempo. Inoltre un 

lavoro di gruppo ha senso solo se il compito proposto richiede un livello cognitivo di una certa 

complessità e non può essere eseguito da un singolo allievo. Occorre quindi che il compito che gli 

allievi devono affrontare sia strutturato in modo che da esso scaturisca l'effettiva necessità di 

lavorare in gruppo e di servirsi dell'aiuto dei compagni. Per questo motivo i materiali e le 

informazioni devono essere costruiti in modo che la risoluzione del compito richieda la 

partecipazione di tutti i membri del gruppo. Ho quindi deciso di utilizzare questa modalità di lavoro 
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nelle mie lezioni almeno una volta alla settimana, di regola durante le ore a blocco, per dare la 

possibilità agli allievi di confrontarsi tra loro con una certa regolarità, perché sono convinto che la 

costruzione dei saperi e lo sviluppo della conoscenza non sono unicamente individuali, ma sono 

favoriti dall'interazione sociale, come ci insegnano le ricerche sul socio-costruttivismo. Il lavoro di 

gruppo va inteso come un metodo pedagogico che permette la costruzione comune della conoscenza 

mediante lo scambio di idee e opinioni, favorendo così il conflitto socio-cognitivo, conflitto che 

dovrebbe portare alla discussione e alla ricerca di soluzioni per il compito proposto.  

Fin dalla prima settimana dell'anno scolastico ho iniziato a preparare e ad avvicinare gli allievi al 

lavoro di gruppo. Inizialmente ho utilizzato la modalità di lavoro a coppie, perché per me era più 

facile osservare quello che accadeva all'interno delle singole coppie e solo quando la maggior parte 

degli allievi ha sviluppato alcune competenze sociali quali l'ascolto, la comunicazione, il dialogo, la 

fiducia nel compagno, il rispetto, il sostegno reciproco, sono passato a proporre i lavori di gruppo.  

In quarta base formo di regola quattro gruppi di tre persone, in modo da avere al centro dell'aula 

una postazione per gli aiuti e intorno quattro postazioni per i quattro gruppi. La composizione dei 

gruppi la decido sempre a tavolino e varia di volta in volta per far sì che tutti gli allievi si abituino a 

collaborare con tutti gli altri compagni. Cerco di formare, a dipendenza della difficoltà del compito 

proposto, sia gruppi eterogenei sia gruppi omogenei, anche se prediligo costruire gruppi eterogenei, 

perché, secondo me, favoriscono di più l'insegnamento tra pari e gli allievi più deboli hanno il 

beneficio di essere aiutati dai compagni maggiormente dotati. Per gli allievi più dotati questa può 

essere un'occasione per trarre un beneficio dalla prova cognitiva di imparare insegnando: infatti 

anche quando si capisce un determinato concetto, spiegare e rispondere alle domande dei compagni 

richiede una riorganizzazione e una ristrutturazione delle conoscenze. Inizialmente perdevo 

abbastanza tempo per comunicare agli allievi la composizione dei gruppi e la posizione che 

dovevano occupare, per distribuire tutti i materiali e per indicare le altre consegne. Poi ho iniziato 

ad apportare dei correttivi: in un primo momento ho cominciato a consegnare ad ogni allievo un 

foglietto su cui poteva leggere la composizione dei gruppi; in un secondo momento ho deciso di 

consegnare ad ogni gruppo un foglio A4 piegato a metà su cui scrivevo i nomi dei membri del 

gruppo e il capogruppo, e su cui disegnavo la disposizione di tutti i gruppi; in un terzo momento ho 

poi deciso di inserire in questi fogli anche i materiali e perfino la consegna quando non era troppo 

impegnativa. Ho così  cercato di migliorare l'efficienza, in modo da aumentare il tempo effettivo di 

lavoro degli allievi. 
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Osservazione del lavoro di gruppo e messa in comune 

Osservare mentre gli allievi lavorano in gruppo è una fase fondamentale, perché permette di 

conoscere ciò che succede all'interno del gruppo e di valutare quindi gli aspetti cognitivi, sociali, 

affettivi e relazionali. Man mano ho cercato di migliorare la mia capacità di osservazione e l'abilità 

di annotare non solo gli elementi previsti in fase di progettazione, ma anche quelli non previsti che 

emergono inevitabilmente durante un lavoro di gruppo, in modo da poterli poi riportare a tutta la 

classe qualora fossero di interesse comune. Per aiutarmi a raccogliere le informazioni, ho utilizzato 

delle griglie di osservazione che ho cercato di strutturare in funzione degli elementi che volevo che 

venissero discussi e analizzati dalla classe durante la messa in comune. Le prime volte gli allievi 

erano molto incuriositi quando mi vedevano girare per la classe con un foglio e scrivere. A più 

riprese mi hanno chiesto di poter vedere quello che annotavo e i meno tranquilli erano convinti che 

io prendessi nota del loro comportamento: "Prof. mi sta controllando? Io mi comporto bene".     

Normalmente il lavoro di gruppo termina con una messa in comune durante la quale vengono 

condivisi i risultati ed è una fase molto importante, perché è il momento in cui la conoscenza 

privata dei singoli deve essere trasformata in conoscenza collettiva. Per questo motivo occorre 

avere in chiaro le idee su come progettare e realizzare una messa in comune che sia efficace per 

l'apprendimento del singolo allievo. In primo luogo occorre avere in chiaro la differenza principale 

tra messa in comune e correzione in comune: nella prima l'accento viene posto sul processo di 

apprendimento, mentre nella seconda sul risultato. Bisogna poi strutturare nei minimi dettagli la 

messa in comune e cercare di creare le condizioni affinché tutti gli allievi si ascoltino; questo era 

uno dei miei punti deboli agli inizi della professione, perché non sapevo come procedere e quali 

elementi prendere in considerazione. A tale scopo, in fase di progettazione, è necessario porsi 

alcune domande, ipotizzare alcuni scenari possibili nelle strategie adottate dai singoli allievi e per 

ognuno di essi decidere come affrontarli in caso si verifichino in classe; tutto questo è strettamente 

collegato con l'analisi del compito, che se effettuata in modo approfondito permette di non trovarsi 

poi impreparati per la messa in comune e quindi di doverla improvvisare sul momento. Se lo 

stimolo iniziale è una situazione-problema, allora in fase di progettazione occorre decidere, ad 

esempio, come confrontare le soluzioni corrette con quelle non corrette, se far uscire gli allievi a 

presentare alla lavagna o chiedere loro di esporre le proprie strategie risolutive stando seduti al 

posto, quali e quanti ragazzi far uscire, quali strumenti e supporti didattici utilizzare, come 

valorizzare gli allievi più deboli e quelli più bravi, quali sono gli elementi fondamentali che gli 

allievi si devono portare a casa e di conseguenza quali domande possono essere utili per far 

emergere questi elementi.  
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Descrizione dell'itinerario didattico realizzato in classe 

Inizialmente è stata somministrata agli allievi una verifica iniziale in forma scritta (allegato 3) che è 

durata un'ora e il cui scopo era di raccogliere informazioni al fine di verificare se gli allievi erano in 

possesso dei prerequisiti necessari per poter raggiungere gli obiettivi dell'itinerario didattico.  

Nella prima unità didattica ho introdotto il concetto di figure simili, utilizzando alcuni software 

come Google Earth, Writer di OpenOffice e GeoGebra. L'obiettivo era di condurre prima gli allievi 

a parlare di ingrandimenti e rimpicciolimenti regolari, per poi portarli a misurare gli angoli e a 

calcolare i rapporti tra le misure dei lati corrispondenti di due poligoni simili, nella fattispecie di 

due quadrilateri disegnati su due fotografie della nostra scuola, e scoprire così la definizione di 

similitudine. È stato necessario spiegare come si misurano gli angoli con il goniometro, perché 

molti ragazzi non se lo ricordavano più. 

Nella seconda unità didattica gli allievi hanno risolto individualmente gli esercizi di base sui 

poligoni simili. Alcuni hanno incontrato qualche difficoltà nell'individuare gli angoli e i lati 

corrispondenti nei poligoni considerati, soprattutto quando questi non avevano lo stesso 

orientamento. Per aiutare gli allievi in difficoltà ho messo a disposizione dei cartoncini, aventi la 

forma dei poligoni, che potevano muovere e orientare al fine di risolvere correttamente l'esercizio.  

Nella terza unità didattica gli allievi, suddivisi in quattro gruppi di tre persone, hanno dovuto 

ricavare i tre criteri di similitudine dei triangoli. Per ottenere ogni criterio hanno dovuto disegnare 

due triangoli con le caratteristiche richieste, misurare alcuni loro elementi, confrontarli e rendersi 

conto che la congruenza degli angoli implica la proporzionalità dei lati e viceversa. Quasi tutti i 

gruppi sono riusciti a ricavare il primo e il terzo criterio di similitudine, mentre tutti i gruppi si sono 

bloccati sul secondo criterio che è risultato il più difficile da ottenere e da formulare. Nella messa in 

comune ci siamo quindi soffermati molto di più sul secondo criterio.  

Nella quarta unità didattica gli allievi hanno risolto individualmente gli esercizi di base sui triangoli 

simili. Per aiutare gli allievi in difficoltà ho messo a disposizione dei cartoncini, aventi la forma dei 

triangoli, su cui avevo indicato le misure o degli angoli o dei lati o di alcuni angoli e di alcuni lati. 

Alcuni ragazzi hanno incontrato delle difficoltà nell'applicare i criteri e nel decidere se utilizzare la 

definizione di similitudine o uno di questi criteri. Gli esercizi in cui bisognava applicare il primo 

criterio non sono stati risolti correttamente soprattutto dagli allievi più deboli, perché non sono stati 

in grado di individuare gli angoli corrispondenti e perché non si ricordavano più che la somma delle 

ampiezze degli angoli interni di un triangolo è 180°. Gli esercizi in cui bisognava applicare il terzo 
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criterio sono stati sbagliati da alcuni allievi, perché non hanno individuato i lati corrispondenti; si 

sono limitati a calcolare i rapporti usando le misure dei lati nell'ordine in cui erano scritte nel testo. 

Negli esercizi in cui bisognava applicare il secondo criterio gli allievi hanno faticato ad individuare 

i lati corrispondenti che delimitano i due angoli corrispondenti congruenti. Per consolidare le 

conoscenze apprese sulla similitudine e per vederne l'utilità pratica, ho proposto alla fine di questa 

unità didattica un lavoro di gruppo, in cui gli allievi dovevano determinare in modo indiretto la 

misura dell'altezza del corridoio, avendo a disposizione una matita e un metro. Nella messa in 

comune abbiamo confrontato i diversi risultati ottenuti dai gruppi e abbiamo discusso della 

precisione e dell'errore che si commette quando si esegue una misurazione. 

Dopo questa unità didattica ho effettuato la prima verifica formativa in forma scritta (allegato 4) 

durata un'ora, per valutare l'apprendimento di ogni singolo allievo.  

In seguito è stata messa in atto una differenziazione sistematica del percorso didattico. In base ai 

risultati ottenuti nella prima verifica formativa e al grado di fiducia nei propri mezzi, l'allievo si è 

costruito un segmento importante del proprio percorso di apprendimento, lavorando su almeno 

quattro schede. Su ogni scheda era riportato un solo problema (allegato 9) e in alto a destra era 

indicato il suo livello di difficoltà che poteva essere facile (F), medio (M) o difficile (D). Ad ogni 

scheda era abbinata una scheda di accompagnamento, in cui erano indicati i passaggi fondamentali 

per risolvere il problema. Ogni alunno ha potuto procedere secondo il proprio ritmo di lavoro e le 

proprie capacità e decidere liberamente se e quando utilizzare le schede di accompagnamento. Una 

volta terminata una scheda lo scolaro controllava se l'aveva risolta correttamente, confrontando la 

propria risoluzione con quella del docente. Se da questo confronto risultava che il problema era 

stato risolto correttamente, l'allievo sceglieva un'altra scheda, altrimenti doveva indicare gli errori 

commessi e le difficoltà incontrate e poteva riprovare a risolverlo oppure poteva chiedere 

spiegazioni al docente. I banchi erano disposti a U e al centro dell'aula erano posizionati due tavoli 

attaccati insieme, sui quali si trovavano le schede, le schede di accompagnamento e le soluzioni. 

Questa organizzazione spaziale mi ha permesso di seguire da vicino gli allievi, senza perdere di 

vista il gruppo-classe. La prima fase di differenziazione si è conclusa con la seconda verifica 

formativa (allegato 7).  

Nella seconda fase di differenziazione ogni allievo ha lavorato, dopo essersi autovalutato, su una 

scheda personalizzata costruita in base alle lacune emerse nella seconda verifica formativa. Questa 

fase si è conclusa con un lavoro di gruppo, in cui gli allievi hanno dovuto inventare dei problemi.  

L'itinerario didattico è terminato con una verifica sommativa in forma scritta (allegato 8) di due ore, 

il cui scopo era di verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi dell'itinerario.  
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Dimensione valutativa 

Durante il percorso didattico ho valutato gli aspetti cognitivi, sociali e motivazionali degli allievi. 

Aspetti cognitivi 

Gli aspetti cognitivi sono stati valutati mediante la verifica iniziale, le due verifiche formative, la 

verifica sommativa, le osservazioni continue, le domande puntuali e le interviste. Di seguito sono 

riportati, analizzati ed interpretati i risultati emersi nelle diverse verifiche. Si noti che gli allievi 

sono stati abituati fin dall'inizio dell'anno scolastico a svolgere prove a carattere formativo. 

I risultati della verifica iniziale sono riportati nella tabella 1. 

Tabella 1 – Risultati della verifica iniziale 

Esercizio Risposta esatta Risposta parzialmente corretta Risposta sbagliata Senza risposta 

1 a 9 0 2 1 

1 b 7 0 2 3 

1 c 0 0 6 6 

2 a 10 0 1 1 

2 b 0 0 10 2 

3 3 1 1 7 

4 3 0 6 3 

5 a 12 0 0 0 

5 b 8 2 2 0 

6 8 0 4 0 

 

Nel primo esercizio della verifica iniziale, in cui si chiedeva di spiegare perché non è possibile 

costruire un triangolo con tre sbarrette che misurano rispettivamente 5 cm, 2 cm e 1 cm, la maggior 

parte degli allievi ha risposto correttamente, dicendo che "il triangolo non si riesce a chiudere", ma 

non ha saputo indicare le condizioni che devono essere soddisfatte, affinché un triangolo generico 

esista. Due allievi hanno mischiato le condizioni di esistenza di un triangolo con quelle di un 

triangolo rettangolo come si evince dalla risposta di uno di loro riportata nella figura 2. 
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Figura 1 - Risposta di un allievo alla domanda 1a 

Nell'intervista effettuata prima di ridare la verifica iniziale sia il ragazzo sia la ragazza intervistati 

mi hanno spiegato che hanno visto le condizioni di esistenza di un triangolo generico quando hanno 

studiato il teorema di Pitagora in terza media e di conseguenza erano convinti che si dovesse 

utilizzare il teorema inverso di Pitagora per stabilire se un triangolo esiste o meno. In alcuni casi è 

emersa la difficoltà di gestire il registro numerico e il registro geometrico. Un esempio è riportato in 

figura 3, in cui l'allievo parla di "numeri troppo corti". 

 

Figura 3 - Difficoltà di gestione del registro numerico e del registro geometrico 

Per aiutare gli allievi a ricavare le condizioni di esistenza di un triangolo, ho proposto loro un 

attività con le cannucce: ogni coppia aveva a disposizione tre cannucce di diversa lunghezza e 

doveva tagliare un po' alla volta due di queste, in modo da scoprire che in un triangolo la lunghezza 

di ogni lato deve essere minore della somma delle lunghezze degli altri due lati. Ho anche utilizzato 

GeoGebra per illustrare in modo dinamico come si possono ottenere le condizioni di esistenza.    

Nell'esercizio numero due quasi tutti gli allievi sono stati in grado di indicare gli angoli interni del 

triangolo rappresentato, mentre nessuno ha saputo individuare correttamente gli angoli esterni. 

L'errore commesso da tutti quelli che hanno risposto è riportato nella figura 4. 

 

Figura 4 - Angoli esterni di un triangolo 
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Entrambi gli allievi intervistati mi hanno spiegato che l'angolo esterno è "quello che sta fuori". 

Questa misconcezione è legata al significato diverso che alcuni concetti come l'angolo assumono 

quando si passa dal linguaggio naturale al linguaggio matematico. Secondo Maier (1995) la 

comprensione e l'apprendimento in matematica sono inibiti da conflitti tra linguaggio comune e 

linguaggio matematico, come ad esempio l'utilizzo di termini del linguaggio comune, ma con 

significato parzialmente o totalmente diverso in matematica. In questa occasione ho indagato anche 

sul concetto di angolo e sono emerse le misconcezioni legate a questo concetto (Sbaragli, 2011). Per 

individuare gli angoli esterni ho chiesto agli allievi di prolungare i lati del triangolo, di considerare 

a due a due le rette ottenute e di individuare le due coppie di angoli opposti al vertice. 

Nell'esercizio numero tre la maggior parte degli allievi ha riconosciuto che le rette erano parallele, 

ma solo tre persone hanno determinato le misure degli angoli che formano le  rette parallele tagliate 

da una trasversale; gli altri non hanno risposto, perché non sapevano il teorema delle parallele. 

Le stesse tre persone hanno risposto correttamente anche all'esercizio numero quattro, mentre le 

altre non hanno risposto, perché non sapevano il teorema delle parallele. 

Nell'esercizio numero cinque tutti hanno individuato l'angolo retto, i cateti e l'ipotenusa del 

triangolo rettangolo e la maggior parte degli allievi ha enunciato correttamente, con qualche 

imprecisione e difficoltà di formulazione, il teorema di Pitagora nella forma operativa; solo due 

allievi l'hanno formulato in termini di equiestensione. Ma quando si è trattato di applicarlo, 

esercizio numero sei, ben quattro allievi non sono riusciti a determinare la misura del cateto 

richiesto note le misure dell'ipotenusa e dell'altro cateto, perché hanno utilizzato la formula diretta 

al posto di quella inversa. La causa di questo errore è dovuta alla mancanza di controllo semantico. 

Un esempio è riportato nella figura 5. L'allievo non riconosce nemmeno che la lunghezza 

dell'ipotenusa è espressa in metri, mentre quella del cateto in centimetri. 

 

Figura 5 - Applicazione del teorema di Pitagora 
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I risultati della prima verifica formativa sono riportati nella tabella 2. 

Tabella 2 – Risultati della prima verifica formativa 

Esercizio Risposta esatta Risposta parzialmente corretta Risposta sbagliata Senza risposta 

1 a 10 1 1 0 

1 b 9 0 1 2 

1 c 3 1 6 2 

1 d 8 1 1 2 

2  12 0 0 0 

3 a 10 1 1 0 

3 b 11 0 0 1 

3 c 10 0 1 1 

3 d 8 0 2 2 

4 9 0 3 0 

5 8 1 2 1 

6 2 0 0 10 

 

Nel primo esercizio quasi tutti gli allievi sono stati in grado di enunciare la definizione di triangoli 

simili, ma non hanno saputo definire il rapporto di similitudine. Il primo e il terzo criterio di 

similitudine sono stati enunciati correttamente da quasi tutti gli allievi, ad eccezione di due ragazzi 

che sono mancati nelle lezioni precedenti e che non avevano ricevuto il materiale; mentre il secondo 

criterio ha messo in difficoltà molti allievi che hanno avuto difficoltà a formularlo.  

Il secondo esercizio non ha presentato alcun tipo di difficoltà. 

Il terzo esercizio è stato svolto correttamente dalla maggior parte degli alunni, tranne l'ultimo punto 

che non è stato capito dai ragazzi che l'hanno sbagliato o che non hanno risposto, perché non erano 

in chiaro su cosa fosse "l'uguaglianza dei rapporti", come mi hanno riferito i due allievi intervistati. 

Nel quarto esercizio nove allievi hanno risposto che i due triangoli non erano simili, perché i lati 

corrispondenti non erano in proporzione; gli altri tre hanno calcolato in modo corretto il rapporto tra 

le misure dei lati corrispondenti, ma poi hanno approssimato uno di questi rapporti che è risultato 

essere uguale agli altri due e quindi hanno concluso che i due triangoli erano simili per il terzo 

criterio. Un esempio è riportato nella figura 6. 
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Figura 6 - Triangoli simili per alcuni allievi 

Anche nel quinto esercizio si sono avuti risultati simili all'esercizio precedente. Solo che questa 

volta la ripartizione tra risposte sbagliate e non risposte è stata diversa. Un allievo non ha risposto, 

perché non sapeva quale criterio utilizzare; un altro ha sbagliato, perché non è stato in grado di 

individuare i lati corrispondenti, anche se aveva capito che bisognava utilizzare il secondo criterio; 

ancora un altro ha supposto in modo erroneo che gli angoli alla base fossero isometrici in entrambi i 

triangoli, come si evince dalla sua risposta riportata nella figura 7.   

 

Figura 7 - Supposizione erronea di un allievo 

L'esercizio numero sei è stato affrontato solo da due allievi che l'hanno risolto correttamente, 

mentre gli altri non hanno avuto tempo a sufficienza per provare a dare una risposta. 
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I risultati della seconda verifica formativa sono riportati nella tabella 3. 

Tabella 3 – Risultati della seconda verifica formativa 

Esercizio Risposta esatta Risposta parzialmente corretta Risposta sbagliata Senza risposta 

1 a 10 0 2 0 

1 b 9 0 2 1 

1 c 0 0 5 7 

2 a 6 0 4 2 

2 b 9 0 1 2 

2 c 9 0 1 2 

3 11 0 0 1 

4 a 11 0 0 1 

4 b 8 0 2 2 

4 c 8 0 2 2 

4 d 4 0 4 4 

 

Nel punto uno del primo esercizio dieci allievi hanno giustificato con il primo criterio che i due 

triangoli dati erano simili e hanno quasi sempre saputo spiegare correttamente perché gli angoli 

corrispondenti erano congruenti, anche se diversi ragazzi non hanno espresso a parole la loro 

giustificazione, ma si sono riferiti alla figura, andando ad indicare gli angoli corrispondenti che 

formano due rette parallele tagliate da una trasversale e invocando il teorema delle parallele. I due 

alunni che hanno sbagliato hanno pensato che si dovesse utilizzare il secondo criterio, ma non 

hanno fornito una giustificazione. Nell'intervista uno di loro mi ha riferito che inizialmente ha 

cercato di utilizzare il primo criterio, perché guardando la figura gli sembrava logico che gli angoli 

corrispondenti fossero congruenti, ma non sapendo fornire una giustificazione matematica ha 

risposto a caso. Nel punto due del primo esercizio la maggior parte degli allievi ha determinato il 

rapporto di similitudine, ma un paio non ci sono riusciti, perché la figura rappresentata non è stata 

messa in posizione standard e quindi non sono riusciti ad indicare le misure date nel testo sul 

disegno. In questo caso è emersa la difficoltà di passare dal registro verbale a quello geometrico. 

Nessuno è riuscito a rispondere al punto tre del primo esercizio, perché bisognava individuare nella 

figura un triangolo che non era rappresentato e mostrare che era simile al triangolo CDE per poi 

determinare la misura del segmento DE e successivamente quella del segmento richiesto. Durante la 

correzione gli allievi mi hanno detto che era "troppo difficile". 
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Nel punto uno del secondo esercizio solo metà classe ha utilizzato il secondo criterio per 

giustificare che i due triangoli erano simili. Chi ha sbagliato è stato tratto in inganno dal disegno, 

perché ha supposto erroneamente che i lati SR e PQ fossero paralleli o che gli angoli OSR e OPQ 

fossero retti. Il richiamo del disegno è stato più forte del testo. Nella figura 8 è riportato un esempio, 

in cui un allievo suppone che i due triangoli siano rettangoli e giustificare che sono simili. 

 

Figura 8 - Giustificazione del fatto che i triangoli sono simili 

Nella figura 9 è riportato invece un esempio, in cui un altro allievo giustifica correttamente che i 

due triangoli sono simili, ma è convinto che si tratti di due triangoli rettangoli, perché lo scrive e 

perché usa il teorema di Pitagora per calcolare le lunghezze mancanti dei due cateti. 

 
Figura 9 - Giustificazione di un altro allievo del fatto che i due triangoli sono simili 

Nei punti due e tre del secondo esercizio nove allievi hanno individuato i lati corrispondenti e 

hanno determinato il rapporto di similitudine. 

L'esercizio numero tre è stato risolto in modo corretto da quasi tutta la classe. 

Nel quarto esercizi quasi tutta la classe ha determinato le ampiezze degli angoli mancanti, ma solo 

otto sono stati in grado di giustificare che i due triangoli erano simili e di determinare il rapporto di 

similitudine. Solo quattro allievi sono riusciti poi a calcolare le misure dei lati mancanti, gli altri o 

non hanno individuato i lati corrispondenti o hanno utilizzato il rapporto di similitudine inverso.  
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La costruzione della verifica sommativa (esercizi, punteggi, note) è spiegata nell'allegato 8, mentre i 

risultati ottenuti da ogni singolo allievo si trovano nell'allegato 10.  

Nella tabella 4 è riportata la percentuale di riuscita per ogni esercizio. 

Tabella 4 – Percentuale di riuscita nella verifica formativa 

Esercizio Punteggio medio Punteggio totale % di riuscita 

1  11,2 12 93,1 

2 7,4 10 74,2 

3 19,3 22 87,5 

4 6,3 8 79,2 

5 4,7 8 58,3 

 

Osservando le percentuali di riuscita si può affermare che gli obiettivi verificati nei primi quattro 

esercizi sono stati raggiungi in modo più che soddisfacente, mentre quelli nell'ultimo esercizio non 

sono risultati particolarmente positivi, probabilmente perché durante il percorso didattico non ho 

proposto nessun esercizio specifico di consolidamento.  

L'istogramma per classi di merito, riportato nella figura 10, permette di farsi un'idea più precisa del 

rendimento globale della classe nella verifica sommativa. 

 

Figura 10 - Grafico della distribuzione dei punteggi per classi di merito 

Esso presenta un andamento a simmetria negativa che, secondo Arrigo e Frapolli (2006), è indice di 

un processo di apprendimento riuscito. Il suo contorno è detto anche curva a J. 
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Aspetti sociali 

Gli aspetti sociali sono stati valutati mediante le osservazioni sistematiche e le relative annotazioni. 

Durante i lavori in coppia o in gruppo mi sono focalizzato sulla comunicazione e sulla 

collaborazione. Ho considerato due aspetti della comunicazione: l'ascolto e l'accettazione delle 

opinioni altrui. La maggior parte degli allievi ha ascoltato con interesse i propri compagni, ma 

alcuni ragazzi, soprattutto all'inizio, hanno avuto difficoltà ad accettare i pareri degli altri, ritenendo 

di aver sempre ragione. Ho dovuto interrompere più volte le lezioni per discutere con tutta la classe 

su espressioni verbali come "stai zitto, non capisci niente", "ma che cavolo vuoi". Puntualmente la 

classe condannava questi comportamenti verbali, richiamando il rispetto reciproco. Ho preferito 

rimandare al gruppo classe questa problematica piuttosto che intervenire personalmente, perché 

volevo che i ragazzi imparassero a risolvere i conflitti in maniera costruttiva. Questa scelta è 

risultata vincente, perché episodi di questo tipo non si sono più ripetuti in futuro. Per quanto 

riguarda la collaborazione ho potuto constatare che c'è stata una buona collaborazione da parte di 

tutti. I ragazzi avevano voglia di aiutarsi reciprocamente, di scambiare idee. Ho apprezzato molto la 

capacità dei singoli di lavorare in coppia e in gruppo in modo produttivo senza cercare di perdere 

tempo. In diverse situazioni hanno saputo organizzare bene il lavoro, anche senza il mio aiuto. 

Aspetti motivazionali 

La motivazione degli allievi l'ho valutata in base all'impegno, alla voglia di lavorare, al grado di 

concentrazione, agli atteggiamenti degli alunni che ho osservato durante il percorso didattico. Posso 

sicuramente affermare che, al di là dei risultati ottenuti, tutti gli scolari si sono impegnati molto, 

tranne uno. La loro voglia di lavorare, di non darsi per vinti di fronte alle difficoltà e agli ostacoli 

incontrati nella risoluzione di problemi mi ha sorpreso in positivo. Ho visto diversi allievi 

arrabbiarsi quando non riuscivano a risolvere correttamente un dato esercizio o problema e rifiutare 

la scheda di accompagnamento o il mio aiuto, perché volevano riuscirci da soli. Questa loro tenacia 

mi è piaciuta molto e ho cercato di incoraggiarli a non desistere. Anche durante i momenti di 

lezione frontale i ragazzi erano attenti e concentrati a seguirmi quando spiegavo alla lavagna e non 

ho visto persone che si dondolavano o che si annoiavano. I ragazzi si sono dimostrati molto 

collaborativi nei miei confronti e hanno partecipato parecchio oralmente. Ho dovuto solo gestire la 

loro irruenza negli interventi, perché volevano parlare tutti insieme.  
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Reazioni e vissuti degli allievi 

Le reazioni degli allievi di fronte alla differenziazione pedagogica sono state molto positive: infatti 

quasi tutti hanno apprezzato la possibilità di poter costruirsi il proprio percorso di apprendimento e 

di poter lavorare secondo il proprio ritmo e le proprie capacità. Inoltre hanno gradito il fatto di poter 

lavorare su problemi che potevano scegliere nell'ordine che volevano. 

Dalle interviste effettuate a itinerario didattico terminato è emerso che ciò che è piaciuto di più alla 

maggior parte degli allievi è stato il lavoro di gruppo, perché si sono divertiti lavorando e il tempo è 

passato velocemente. Durante le interviste molti allievi mi hanno chiesto di organizzare in futuro 

più lavori di gruppo. Anche le verifiche a carattere formativo sono piaciute come si può constatare 

ad esempio leggendo la riflessione di un allievo riportata nella figura 11.  

 

Figura 11 - Riflessione di un allievo sulle verifiche formative 

Secondo questo allievo, ma in realtà è un pensiero condiviso anche dalla maggior parte degli altri 

compagni, le verifiche formative permettono di prepararsi bene alla verifica sommativa e di 

allenarsi per arrivare pronti al momento che conta.  

La situazione che è rimasta più impressa nella mente degli allievi è stata quella della misura 

dell'altezza del corridoio. Come mi hanno confidato i ragazzi, è stata la prima volta che hanno visto 

un'applicazione concreta della matematica alla realtà. Ciò che è piaciuto di meno ad alcuni sono 

stati gli esercizi di consolidamento, perché erano ripetitivi. 

Durante il percorso didattico mi è rimasta impressa nella mente una frase pronunciata da un'allieva 

mentre stava misurando con il goniometro le ampiezze degli angoli interni di due triangoli. Quando 

mi sono avvicinato a lei per vedere se aveva bisogno di aiuto, mi ha guardato e ha esclamato 

contenta "ho recuperato la mia intelligenza!", come se questa fosse andata perduta nel tempo da 

anni di matematica ostile nei suoi confronti. 

Mentre osservavo gli allievi risolvere problemi e confrontare le loro soluzioni con la mia, ho sentito 

più volte frasi come "sono un genio", "ma quanto sono bravo", "sì, ci sono riuscito", "è giusto". Si 

tratta di frasi che testimoniano l'euforia e la contentezza dei ragazzi che riescono a risolvere 

correttamente un problema. Quando questo non accadeva  invece era il silenzio a parlare. 
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6. Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

1. Come ipotizzato gli allievi di un corso base di matematica hanno soprattutto difficoltà di 

tipo cognitivo. Durante il processo di insegnamento-apprendimento sono emerse difficoltà 

concettuali, algoritmiche, strategiche, comunicative e semiotiche. Le maggiori difficoltà 

sono risultate essere di tipo strategico e semiotico: infatti gli alunni si sono bloccati spesso 

quando si è trattato di risolvere problemi e hanno faticato a passare da un registro a un altro 

e soprattutto a gestire i diversi registri semiotici. Non sempre sono stati in grado di 

effettuare correttamente questi passaggi di registro nella risoluzione di un problema. Si sono 

avute anche difficoltà di tipo comunicativo, in particolare quando i ragazzi hanno dovuto 

argomentare e spiegare le proprie strategie risolutive ai compagni nelle messe in comune. 

 

2. Differenziando gli approcci, i metodi d'insegnamento, le condizioni di apprendimento e 

adottando dei percorsi individualizzati, ho potuto notare che gli allievi di un corso base di 

matematica sono più motivati ad apprendere, perché si sentono più coinvolti nel processo di 

apprendimento e perché vogliono riuscire ad ottenere dei buoni risultati. Si può quindi 

affermare che la differenziazione pedagogica permette sicuramente di incentivare la 

motivazione all'apprendimento. 

 

3. Come dimostrato i risultati ottenuti da ogni singolo allievo nella verifica sommativa, la 

messa in atto della differenziazione pedagogica permette sia agli allievi più deboli di 

raggiungere gli obiettivi minimi e sia a quelli più bravi di ottenere dei risultati molto buoni. 

In realtà in alcuni casi si sono avuti dei risultati di gran lunga migliori di quelli sperati. 

 

4. Gli allievi hanno apprezzato la possibilità di poter costruirsi il proprio percorso di 

apprendimento e di poter lavorare secondo il proprio ritmo e le proprie capacità. Hanno 

inoltre gradito il fatto di poter lavorare su problemi che potevano scegliere nell'ordine che 

volevano. La modalità di lavoro preferita dalla maggior parte degli allievi è stata il lavoro di 

gruppo, perché si sono divertiti lavorando e il tempo è passato velocemente. Sono piaciute 

pure le verifiche formative, perché permettono di arrivare preparati alla verifica sommativa. 
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Prospettive 

Questa ricerca mi ha permesso di comprendere meglio i principi della differenziazione pedagogica e 

mi ha dato la possibilità di sperimentare in classe e valutare una nuova organizzazione didattica e 

pedagogica ispirata a questi principi. L'esperienza è stata molto positiva sotto tutti i punti di vista. 

Gli allievi hanno apprezzato la differenziazione pedagogica e il clima positivo che si respirava in 

classe durante le ore di matematica. Anch'io sono rimasto molto soddisfatto di questa 

sperimentazione e di come hanno lavorato i ragazzi. In futuro vorrei approfondire ulteriormente il 

tema della differenziazione pedagogica e migliorare ulteriormente le diverse fasi del processo di 

insegnamento-apprendimento, in modo da permettere a tutti gli allievi di trascorrere in modo 

piacevole le ore di matematica e di raggiungere risultati scolastici ancora migliori. Spero anche di 

riuscire a coinvolgere anche i miei colleghi di lavoro.   
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8. Allegati 

Allegato 1 - Struttura di un itinerario didattico basato sulla differenziazione pedagogica 

Per costruire un itinerario didattico che tenga conto dei principi della differenziazione pedagogica si 

può utilizzare ad esempio il modello suggerito da Donati (2010), schematizzato nella figura di sotto. 
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Allegato 2 - Piano dell'itinerario didattico  

Piano dell'itinerario didattico 
 

L'itinerario didattico è progettato per una quarta base (4a ABC). 

 

Prerequisiti 

 calcolare con i numeri reali; 

 individuare in un triangolo rettangolo l'angolo retto, i cateti e l'ipotenusa; 

 enunciare ed applicare il teorema di Pitagora; 

 determinare l'ampiezza di angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale; 

 disegnare poligoni. 

 

Obiettivi generali 

 risolvere problemi sulla similitudine; 

 collaborare con i compagni e il docente. 

 

Obiettivi specifici 

 enunciare la definizione di poligoni simili e di rapporto di similitudine; 

 individuare angoli e lati corrispondenti; 

 determinare il rapporto di similitudine; 

 enunciare i tre criteri di similitudine dei triangoli; 

 applicare  i tre criteri di similitudine dei triangoli; 

 individuare triangoli simili e giustificare perché sono simili; 

 enunciare le relazioni esistenti tra perimetri ed aree di poligoni simili; 

 applicare le relazioni esistenti tra perimetri ed aree di poligoni simili per determinare la 

 misura di un elemento; 

 discutere un problema con uno o più compagni; 

 rispettare i tempi dei compagni, i tempi di consegna e i turni negli interventi; 

 chiedere le spiegazioni necessarie al docente; 

 ascoltare i compagni e il docente ed accettare i loro suggerimenti; 

 imparare dai propri errori. 
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Verifica iniziale (1 ora) 

Viene inizialmente somministrata agli allievi una verifica iniziale di un'ora con lo scopo di 

raccogliere informazioni e verificare se gli allievi sono in possesso o meno dei prerequisiti minimi 

necessari per poter affrontare l'itinerario didattico. 

(Fuori lezione: intervista a un allievo e a un'allieva) 
 

Unità didattica 1: introduzione alle figure simili (1 ora) 

Il docente introduce il concetto di figure simili, utilizzando Google Earth, Writer di OpenOffice e 

GeoGebra. Gli allievi misurano poi gli angoli e i lati di due quadrilateri disegnati sulle fotografie 

della scuola media di Besso per arrivare a scoprire la definizione di poligoni simili. 
 

Correzione della verifica iniziale (1 ora) 

Il docente restituisce la verifica iniziale e la corregge insieme agli allievi. 
 

Unità didattica 2:  risoluzione di esercizi sui poligoni simili (2 ore) 

Gli allievi risolvono individualmente gli esercizi sui poligoni simili (prima parte) e poi cercano di 

scoprire, lavorando a gruppi, le relazioni esistenti tra perimetri ed aree di poligoni simili [differen.]. 
 

Unità didattica 3: deduzione dei criteri di similitudine dei triangoli (2 ore) 

Gli allievi devono arrivare a scoprire i criteri di similitudine dei triangoli. (Lavoro a gruppi). 
 

Unità didattica 4: risoluzione di esercizi sui triangoli simili (2 ore) 

Gli allievi risolvono individualmente gli esercizi sui triangoli simili. Si tratta di applicare 

correttamente i tre criteri di similitudine. 
 

Verifica formativa 1 (1 ora) 

Viene somministrata una verifica formativa per controllare il raggiungimento degli obiettivi.   

(Fuori lezione: intervista a un allievo e a un'allieva) 
 

Unità didattica 5: prima differenziazione sistematica del percorso didattico (4 ore) 

L'allievo riceve indietro la verifica formativa 1 e valuta in modo soggettivo il proprio 

apprendimento. In base ai risultati ottenuti nella verifica formativa e al grado di fiducia nei propri 

mezzi, l'allievo si costruisce un tratto importante del proprio percorso di apprendimento. 
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Scelte possibili: 

– scheda con esercizi di difficoltà bassa, guidati o non guidati; 

– scheda con esercizi di difficoltà media, guidati o non guidati; 

– scheda con esercizi di difficoltà alta, guidati o non guidati. 
 

Verifica formativa 2 (1 ora) 

Viene somministrata una seconda verifica formativa per controllare il raggiungimento degli 

obiettivi.   

(Fuori lezione: intervista a un allievo e a un'allieva) 
 

Unità didattica 6: seconda differenziazione sistematica del percorso didattico (2 ore) 

L'allievo riceve indietro la verifica formativa 2 e la corregge. In seguito il docente impone ad ogni 

allievo una scheda personalizzata secondo i bisogni dell'allievo. 
 

Verifica sommativa (2 ore) 

Alla fine dell'itinerario didattico viene valutato il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti 

mediante una verifica sommativa di due ore. Nella prima parte si controllare le conoscenze, mentre 

nella seconda parte le competenze mediante la risoluzione di alcuni problemi. 

La restituzione e la correzione della verifica sommativa sono previste per la lezione successiva. 
 

PRIMA SETTIMANA (05.11 - 08.11) 

Lunedì (2 ore) Giovedì (1 ora + 1 ora) Giovedì (1 ora) 

Verifica iniziale (1 ora) 

Introduzione alle figure simili (1 ora) 

Corr. verifica iniziale (1 ora) 

Esercizi sui poligoni simili 

Esercizi sui poligoni simili 

SECONDA SETTIMANA (12.11 - 15.11) 

Lunedì (2 ore) Giovedì (2 ore) Giovedì (1 ora) 

Triangoli simili (criteri) Esercizi sui triangoli simili Verifica formativa 1 

TERZA SETTIMANA (19.11 - 22.11) 

Lunedì (2 ore) Giovedì (2 ore) Giovedì (1 ora) 

Differenziazione Differenziazione Verifica formativa 2 

QUARTA SETTIMANA (26.11 - 29.11) 

Lunedì (2 ore) Giovedì (2 ore) Giovedì (1 ore) 

Differenziazione Verifica sommativa Correzioni verifica sommativa 
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Allegato 3 - Verifica iniziale  
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Allegato 4 - Verifica formativa 1  
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Allegato 5 - Scheda per l'autovalutazione della verifica formativa 1 
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Allegato 6 - Piano di lavoro individualizzato 
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Allegato 7 - Verifica formativa 2  
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Allegato 8 - Verifica sommativa  

La verifica sommativa, proposta al termine dell'itinerario didattico, è stata costruita in moda da 

verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'itinerario, in particolare ho voluto controllare se gli 

allievi sapevano enunciare la definizione e i tre criteri di similitudine per i triangoli (esercizio 1), se 

erano in grado di stabilire se due triangoli dati sono simili e giustificare che sono simili (esercizio 2) 

e se erano capaci di utilizzare questi criteri per risolvere alcuni problemi (esercizi 3, 4 e 5). Ho 

preparato anche un esercizio bonus (esercizio 6), più adatto a un corso attitudinale che a un corso 

base, perché volevo vedere fin dove potevano arrivare i ragazzi. 

Per ogni esercizio ho assegnato a priori dei punteggi parziali e un punteggio totale che è la somma 

dei punteggi parziali. Il punteggio totale della verifica sommativa si ottiene sommando i punteggi 

totali dei singoli esercizi e in questo caso era di 60 punti, senza contare il punteggio totale 

dell'esercizio bonus. 

Per assegnare le note ho utilizzato una scala di valutazione basata sul modello lineare. Così, la nota 

n di un allievo che realizza in totale p punti è data dalla seguente funzione lineare: 

       
 

 
          

dove T è il punteggio totale della verifica sommativa. In questo modello la sufficienza, che 

corrisponde alla nota 4, è fissata al 60% del punteggio totale.  
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Allegato 9 - Problemi 
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Allegato 10 - Risultati della verifica sommativa  
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