
VERSO UNA NUOVA IDEA DI PROGETTAZIONE DIDATTICA: 

METODOLOGIE DIDATTICHE A CONFRONTO 

Alessandro Spagnuolo e Michele Canducci 

Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Ferrara 

Abstract 

Questo lavoro trae origine da alcune riflessioni scaturite al termine di una sperimentazione pilota realizzata nell’ambito 

di un progetto di Peer Education portato avanti all’interno del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 

degli Studi di Ferrara. Il suo proposito è quello di investigare i possibili benefici derivanti dalla scelta di un approccio 

inusuale nella progettazione di un’unità didattica di classe, basato più sull’esplorazione e l’utilizzo alternato di molteplici 

metodi didattici, piuttosto che sull’individuazione di un’unica, ben definita modalità di insegnamento. 

 

Introduzione 

Dal 2012 è attivo presso il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Ferrara un progetto di 

ricerca sulla Peer Education nell’ambito dell’insegnamento-apprendimento della matematica a livello di scuola secondaria 

superiore. La Peer Education rientra nello studio delle metodologie didattiche a mediazione sociale, le quali pongono al 

centro dell’azione didattica gli allievi attraverso la suddivisione della classe in gruppi di lavoro e sono solitamente 

contrapposte ai più classici metodi a mediazione diretta dell’insegnante. Mediante l’assegnazione di ruoli di gestione, gli 

studenti costruiscono insieme il sapere, impostano da soli il ritmo del lavoro, condividono le responsabilità del loro 

apprendimento e, al tempo stesso, sviluppano e migliorano le relazioni sociali. Il tutto avviene sotto la supervisione del 

docente che, in questo caso, riveste il ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività didattiche (Johnson & Johnson, 

1980; Johnson et al., 1996). Innumerevoli sono le ricerche finora svolte che hanno evidenziato i vantaggi derivanti 

dall’uso di tale impostazione didattica, sia dal punto di vista della motivazione che del rendimento accademico degli 

studenti (Johnson & Johnson, 1989; Slavin, 1990). In Italia, a livello di scuola secondaria, sono state svolte svariate 

ricerche sulla possibile applicazione di una metodologia a mediazione sociale nell’ambito dell’insegnamento della 

matematica (Baldrighi et al., 2003; Baldrighi et al., 2004; Baldrighi & Bellinzona, 2004). Tali lavori hanno mostrato 

come, specialmente dal punto di vista motivazionale, si possano raggiungere risultati incoraggianti (Pesci, 2004; 2009). 

Proprio partendo dagli esiti di questi studi, si è cercato di riproporre tali strategie educative al fine di mettere in evidenza 

le possibili implicazioni cognitive legate all’apprendimento di alcuni concetti matematici. Al termine di questa prima 

esperienza, di fronte ai risultati ottenuti, è scaturita una riflessione tout court abbastanza conforme rispetto a quanto 

espresso da Pellerey (2014) circa le difficoltà di analisi dei processi di apprendimento degli studenti e la vastità di 

metodologie didattiche ad essi correlate. Dopo una prima illustrazione del quadro teorico e del metodo utilizzato nella 

pianificazione della sperimentazione didattica, seguirà un’analisi qualitativa sull’intero percorso e una serie di 

considerazioni che spingono verso una nuova impostazione di lavoro da adottare al momento di progettare un qualsiasi 

percorso didattico. 

Quadro teorico 

Il quadro teorico alla base della progettazione dell’intervento didattico qui considerato è di ispirazione costruttivista. Tale 

approccio, nonostante racchiuda al suo interno diverse correnti di pensiero, pone sullo sfondo di qualsiasi processo di 

insegnamento-apprendimento il seguente presupposto: la conoscenza è il risultato di una costruzione genuina del soggetto 

e non una distribuzione di conoscenze innate, né una copia di conoscenze esistenti nel mondo esterno, dove la 

differenziazione tra queste ha origine nel momento in cui si va ad analizzare cosa e come si costruisce conoscenza e chi 

la costruisce (per una riflessione approfondita sulle varie correnti costruttiviste si veda Serrano & Pons, 2011). Pertanto, 

in un’ottica costruttivista, affinché ci sia apprendimento nel senso più generale del termine, occorre “operare una 

soggettiva costruzione di significato, a partire da una complessa rielaborazione interna dell’insieme di sensazioni 

(percezioni) che, inizialmente, non hanno in sé ordine e struttura”. Tale processo, evidentemente, è anche “condizionato 

dal linguaggio, culturalmente, socialmente e storicamente contestualizzato” (Carletti & Varani, 2005, pp. 15-16). 

L’ultima tendenza in campo costruttivista cerca di integrare il costruttivismo cognitivo di Piaget con quello socio-culturale 

di Vygotsky (Serrano & Pons, 2011, p. 9). Un possibile modello di integrazione si basa sulla definizione dei due costrutti 

di cognizione situata e cognizione distribuita. Con il primo si intende che la conoscenza è parte e prodotto dell’attività, 

del contesto e della cultura nella quale si sviluppa e si utilizza (Brown & Cole, 2001). Si è più inclini ad apprendere 

quando si è immersi in un ambiente consono, del quale si conoscono gli strumenti e il bagaglio di nozioni culturali 

caratteristiche, rispetto a quando si lavora in situazioni completamente astratte e decontestualizzate, laddove emergono 



solamente le capacità mentali e cognitive individuali. Con il costrutto di cognizione distribuita, invece, si suole intendere 

che, per affrontare situazioni reali o nella risoluzione di problemi, non entra in gioco solo la struttura cognitiva 

(mente/memoria) del soggetto, ma anche artefatti e risorse esterne quali possono essere, solo per fare alcuni esempi, 

manuali, contenuti multimediali e strumenti digitali (Hutchins, 1995). Ebbene, intendendo la cognizione al tempo stesso 

come situata e distribuita, si è pervenuti alla nozione di comunità di pratica (o di apprendimento), intesa come un gruppo 

di persone che apprende insieme, utilizzando strumenti comuni e all’interno dello stesso ambiente (Saso & Oliver, 2003). 

L’attuazione del suddetto costrutto in un ambiente scolastico richiama facilmente l’attenzione sull’utilizzo di forme 

metodologiche di apprendimento cooperativo. Innumerevoli sono le strategie possibili da adottare in questo campo, così 

come i conseguenti punti di forza e di debolezza derivanti dall’utilizzo di questi metodi (Aronson, 1978; DeVries & 

Slavin, 1978; Sharan & Hertz-Lazarowitz, 1980; Johnson & Johnson, 1975; Kagan, 1985; O’Donnell & Dansereau, 1992. 

Per una descrizione generale si veda Serrano et al., 2008, cap. 3). Dal punto di vista teorico, gli ultimi studi nel campo 

della peer education si concentrano sull’analisi di tre diverse possibili modalità di raggruppamento degli studenti: peer 

tutoring, cooperative learning e peer collaboration ((Damon e Phelps, 1989; Serrano et al., 2008).  

Nella peer tutoring la formazione dei gruppi prevede la presenza di un tutor (o più tutori) e di tutorandi, assumendo 

generalmente che i primi siano studenti che dispongano di solidi prerequisiti o abbiano una maggiore competenza rispetto 

ai secondi sul tema in questione. In definitiva, quindi, il tutor ha un maggiore controllo delle informazioni e del compito 

assegnato rispetto al tutorando. Per questo motivo, i due studenti non hanno uno status paritario nel loro rapporto didattico. 

Per molti aspetti, la peer tutoring ricorda la tradizionale relazione insegnante-studente, anche se ci sono alcune importanti 

differenze: innanzitutto, il tutor non possiede lo stesso grado di autorità sui tutorandi di cui invece dispone l’insegnante, 

così come non padroneggia la disciplina e non dispone di solide competenze didattiche. Ad ogni modo, la vicinanza per 

ciò che concerne il bagaglio di conoscenze e lo status potrebbe far sentire il tutorando più libero di esprimere opinioni, 

fare domande e di rischiare risposte azzardate.  

Il cooperative learning è un termine generico che copre liberamente una diversità di approcci di apprendimento in team. 

La caratteristica comune di questi approcci è la loro divisione di classi in "squadre" o "centri di apprendimento", di solito 

composte da non più di tre o quattro membri ciascuna. I gruppi di apprendimento sono generalmente eterogenei rispetto 

alle capacità; anche se in alcune versioni di apprendimento cooperativo gli studenti assumono ruoli diversi, raramente vi 

è la sensazione che ci sia uno specifico ruolo con uno status superiore ai restanti. Naturalmente ci possono essere 

differenze tra i partecipanti nelle capacità disciplinari, ma anche di leadership e così via; pertanto, nella realtà, tali 

differenze possono determinare chi controlla lo scambio didattico.  

Nella peer collaboration gli studenti lavorano insieme per risolvere compiti di apprendimento stimolanti che difficilmente 

riuscirebbero a risolvere da soli. Questa struttura crea una complicità nella scoperta, uno scambio continuo di feedback e 

una frequente condivisione di nuove idee. A differenza della peer tutoring, gli studenti iniziano il lavoro partendo da 

livelli di competenza omogenei. Inoltre, a differenza dell’apprendimento cooperativo, gli studenti in ogni momento 

lavorano congiuntamente sullo stesso problema, piuttosto che singolarmente su componenti separate.  

Al fine di descrivere la qualità dell’interazione in gioco all’interno di una discussione tra pari è possibile valutare e 

analizzare i due parametri di equality e mutuality (Damon, 1984; Damon e Phelps, 1988). L’indice equality indica il grado 

di simmetria tra i ruoli assegnati agli studenti in una attività di apprendimento tra pari; l’indice mutuality, invece, 

rappresenta il grado di connessione, profondità e multidirezionalità delle comunicazioni che avvengono tra gli studenti 

(Berndt, 1987). Dall’esame di questi due indicatori è stato possibile in passato realizzare una prima comparazione tra i 

tre schemi prima descritti (Damon e Phelps, 1989). Se a partire dalla selezione dell’approccio metodologico ne scaturisce 

anche il conseguente esame del parametro equality di ciascun gruppo, le problematicità maggiori si sono rivelate al 

momento di analizzare e studiare il parametro mutuality, il quale, al contrario, è stimabile principalmente durante lo 

svolgimento delle attività. Recentemente sono stati ipotizzati e validati alcuni schemi di osservazione di tale indice, i quali 

hanno permesso lo sviluppo di un nuovo filone di ricerca volto a rispondere ad alcune domande alquanto ambiziose:  

 È possibile comparare l’efficacia dei tre modelli prima descritti?  

 Ci sono delle evidenze sperimentali circa la bontà di uno dei tre approcci rispetto agli altri?  

 Qualora esistano tali evidenze, dipendono strettamente dal contenuto disciplinare in questione?  

Il lavoro qui presentato si inserisce proprio all’interno di una più ampia ricerca attualmente in corso su questi temi; 

l’obiettivo specifico è quello di analizzare l’incidenza del parametro equality sul rendimento degli studenti in matematica 

al termine di un’unità didattica impostata mediante attività di apprendimento tra pari, isolando statisticamente l’influenza 

dovuta al parametro mutuality, a sua volta rilevato mediante una riproposizione di uno schema di osservazione realizzato 

da Pons et al. (2012).  

La scelta di utilizzare una metodologia cooperativa come base del progetto si rifà pertanto alla teoria delle comunità di 

pratica, alla quale si è cercato di inserire una prima analisi empirica dei due parametri equality e mutuality descritti in 

precedenza. Sicuramente tale scelta non risulta essere univoca, dato che qualsiasi approccio didattico, preso 



singolarmente, rischia di ridursi ad una semplice tecnica. Per tale ragione, l’idea di fondo che scaturisce dalle precedenti 

riflessioni è incentrata su di una progettazione dinamica che includa retroattivamente il progetto stesso. 

Mostra dei partecipanti e struttura di lavoro 

La sperimentazione è stata effettuata in una classe terza a indirizzo Scienze Umane del Liceo “Maestre Pie 

dell’Addolorata” di Rimini. La classe (Fig. 1), composta da 21 studenti di cui 18 ragazze e 3 ragazzi, è stata suddivisa in 

7 gruppi da 3 membri ciascuno, secondo una tipologia di tipo peer tutoring (1 tutor e 2 tutorandi). I gruppi sono stati 

formati tenendo conto dei risultati ottenuti nel pre-test iniziale, ma anche alla luce delle dinamiche relazionali interne alla 

classe, con l’intento di favorire un clima di collaborazione, visto che sia per gli studenti che per il docente si è trattato di 

una prima esperienza di questo tipo. L’unità didattica in questione era incentrata sulla scoperta delle correlazioni tra lo 

studio della rappresentazione grafica di una parabola e la risoluzione algebrica di equazioni e disequazioni di 2° grado. 

Dal punto di vista delle conoscenze e delle abilità matematiche la classe è risultata essere piuttosto eterogenea. Non è 

stata individuata la presenza di ostacoli di tipo ontogenetico, in quanto gli studenti, di età compresa fra i 16 e i 18 anni, 

dovrebbero avere quel minimo di consapevolezza necessaria all’utilizzo di quei registri algebrici e geometrici necessari 

come prerequisiti1. La guida dei lavori è stata affidata al docente titolare della cattedra, il prof. Canducci, a cui si è 

aggiunto in veste di osservatore esterno il dott. Spagnuolo. Sono state progettate 7 attività disciplinari sullo studio della 

parabola e delle disequazioni di II grado da realizzare nell’arco di 10 ore di lezione, alle quali vanno aggiunte un’ora per 

la somministrazione del pretest iniziale e due ore per la verifica sommativa finale. La durata complessiva del progetto è 

stata di circa un mese (dal 19 febbraio al 20 marzo 2015). 

 

 

Figura 1 – una sessione di lavoro in gruppo 

Obiettivi del progetto 

Il percorso pensato a priori può essere schematizzato attraverso uno scheletro che individua gli snodi concettuali e le 

relazioni tra le parti: 

1. Rappresentazione cartesiana di una parabola a partire da una situazione fisica; 

2. Distaccamento dalla situazione reale per focalizzare l’attenzione sull’oggetto matematico in sé: caratteristiche 

geometriche di simmetria, il vertice come “punto particolare”; 

3. L’equazione di una parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐; 

4. Indagine sul significato geometrico dei coefficienti a, b e c; 

5. Disegno di una parabola a partire dalla sua equazione: coordinate del vertice, dell’asse di simmetria e ricerca di punti 

appartenenti al grafico; 

6. Interpretazione geometrica di un’equazione di secondo grado; 

                                                           
1 La classe in oggetto aveva già affrontato nel percorso di studi il modulo sulle equazioni e disequazioni di primo grado 

e la rappresentazione di punti e rette nel piano cartesiano. 



7. Il segno della parabola: trovare le x dei punti di un grafico per cui le corrispondenti y sono positive, negative o nulle; 

8. Studio del segno di una parabola a partire dal grafico già dato; 

9. Studio del segno di una parabola a partire dall’equazione della parabola: cosa è indispensabile conoscere? 

10. Interpretazione grafica di una disequazione di secondo grado come caso particolare dello studio del segno di una 

parabola. 
 

Un’unità didattica impostata secondo una tipologia di tipo cooperativo racchiude inevitabilmente al suo interno anche 

obiettivi di tipo socio-relazionale. Tali obiettivi sono stati individuati nell’ottica di un’acquisizione di competenze di 

gestione di un lavoro in gruppo e riguardano alcune sfere di attitudini/comportamenti fondamentali per una buona riuscita 

del percorso: 

- Saper offrire e ricevere aiuto dall’altro; 

- Saper scambiare informazioni e elaborazioni di informazioni e materiali; 

- Essere disponibili a dare e ricevere feedback; 

- Saper rielaborare un concetto al fine di confrontarlo con gli altri membri del gruppo; 

- Saper stimolare i membri del gruppo alla partecipazione attiva; 

- Saper riconoscere nel gruppo un’opportunità di raggiungimento di obiettivi comuni; 

- Saper dare e ricevere fiducia nei confronti degli altri membri del gruppi; 

- Sapersi impegnare per interessi condivisi; 

- Saper gestire un clima di serenità che consenta a ciascun membro del gruppo di esprimersi al meglio delle proprie 

potenzialità. 
 

È importante riconoscere che queste tipologie di obiettivi non sono staccate dagli obiettivi di tipo cognitivo-concettuale; 

al contrario, gli uni sono da supporto agli altri. In questo senso, attuare pratiche di insegnamento che prevedano l’utilizzo 

di strategie di apprendimento cooperativo permette di rendere esplicite tutta una serie di interrelazioni fra gli aspetti 

cognitivi e quelli sociali-emotivi che rischiano di rimanere impliciti se si attuano modalità di insegnamento 

esclusivamente frontali (Zan, 2002, pp. 265-266). 

Progettazione delle attività - scelte epistemologiche 

Come già descritto precedentemente, in questo progetto si è cercato di insistere in maniera considerevole sul rapporto tra 

il registro geometrico e quello algebrico caratterizzante lo studio delle parabole e delle equazioni e disequazioni di 2° 

grado. Non è per nulla scontato e banale per uno studente riuscire a eseguire questi passaggi e comprenderne il significato 

profondo. Anche dal punto di vista storico il rapporto fra geometria e algebra è stato nello sviluppo della matematica 

piuttosto problematico: la costruzione del linguaggio simbolico è avvenuta in maniera lenta e difficoltosa, tanto che ci 

sono voluti più di 1500 anni per arrivare ad un vero e proprio simbolismo2.  

Per introdurre il concetto di parabola si è partiti dalla sua rappresentazione grafica come andamento dello spazio di frenata 

in funzione della velocità della vettura. Si è scelto di cominciare con un esempio legato alla matematizzazione della realtà 

fisica per questioni di semplicità e immediatezza nella rappresentazione, ma anche perché, come esplicitato dalle 

Indicazioni Nazionali per i Licei del 2010, sarebbe preferibile affrontare concetti “sia interni alla disciplina in sé 

considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico” (MIUR, 

2010, p. 400). Successivamente, si è concentrata l’attenzione sugli oggetti matematici in sé: le attività sono state costruite 

in modo che ciascun gruppo fosse guidato a scoprire attivamente alcune importanti proprietà della parabola ed il suo 

legame con equazioni e disequazioni di 2° grado. Si è scelto di non descrivere la parabola né come luogo geometrico né 

come intersezione conica; inoltre, non è stata fornita la formula dell’ordinata del vertice 𝑦𝑣 = −
∆

4𝑎
, ma è stata ricavata 

per sostituzione di 𝑥𝑣 all’interno dell’equazione della parabola. Non sono state trattate le formule per ricavare il fuoco e 

la direttrice. Queste scelte sono state dettate da alcune considerazioni preliminari: lavorando con una classe di un Liceo 

delle Scienze Umane, si è scelto di non approfondire l’argomento nei minimi dettagli, ma di fornirne una visione globale 

che permettesse agli studenti di imparare a leggere grafici di funzioni e riconoscere rapporti di senso fra la coppia di valori 

(x, y) del piano e la coppia di valori (x, f (x)) deducibili dall’equazione di un luogo geometrico. Nella trattazione 

dell’argomento i registri semiotici utilizzati per la parabola sono quello algebrico, quello geometrico e quello 

naturale/verbale. L’utilizzo dei tre registri permette a ciascun ragazzo di vedere l’oggetto da diversi punti di vista e quindi 

di coglierne maggiormente il significato. L’importanza di utilizzare diversi registri è sottolineata nuovamente nelle 

                                                           
2 Le varie quantità, incognite e parametri erano inizialmente indicate con termini del linguaggio naturale, successivamente 

con abbreviazioni; solo con Viète prima (1540-1603) e Décartes poi (1596-1650) si iniziò ad utilizzare le lettere anche 

per costruzioni geometriche. 



Indicazioni Nazionali: “lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione ad un altro” 

(p. 403).  

Per quanto riguarda il registro algebrico si è considerata solo l’equazione della parabola del tipo 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐, 

tralasciando altre rappresentazioni come 𝑦 − 𝑦𝑣 = 𝑎 ∙ (𝑥 − 𝑥𝑣)2, dato che l’equazione 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 è quella che 

maggiormente permette di cogliere lo stretto legame tra la parabola e le equazioni e disequazioni di 2° grado. Dal tipo di 

equazione studiata si evince che abbiamo trattato solo il caso di parabole con asse di simmetria parallelo all’asse delle y. 

Ogni volta che nella presente sezione si parlerà di parabola la si dovrà dunque intendere in questo senso.  

Se da un lato queste scelte semplificanti sono opinabili e discutibili, esse sono tuttavia dettate da precise motivazioni. 

Queste motivazioni, esplicitate nella fase di progettazione, sono state strutturanti di un progetto che ha visto nel rapporto 

fra registro algebrico e registro geometrico in matematica il centro che fornisce coerenza a tutto il percorso.  

Progettazione delle attività - scelte didattiche 

D’accordo con Serrano et al. (2008, p. 30), si ritiene che la produzione di differenti risultati nella cooperazione tra gli 

studenti dovuta all’utilizzo di diversi metodi di apprendimento cooperativo dipenda fortemente da due fattori: la struttura 

di attività (estructura de tarea) e la struttura di ricompensa (estructura de recompensa) proprie di ciascuna strategia. In 

particolare, tali configurazioni determinano la quantità e il tipo di interdipendenza che si stabilisce tra gli studenti. 

Per quanto riguarda la struttura di attività del presente lavoro, l’idea di partenza ripercorre a grandi linee alcuni passaggi 

già descritti in precedenti situazioni di lavoro pensate appositamente per l’insegnamento-apprendimento della matematica 

(Pesci, 2009), ma con alcune differenze; per esempio, ad ogni studente è stato assegnato un singolo ruolo fra i tre qui di 

seguito descritti, ciascuno caratterizzato da alcune funzioni volte a favorire la gestione e il funzionamento del gruppo, 

tenendo presente anche la tipologia di lavoro adottata (peer tutoring).   

Helper: 

- Spiegare idee e procedure (l’incaricato espone le varie idee e opinioni); 

- Chiarire e illustrare (riesporre ciò che gli altri membri hanno detto per spiegare o chiarire un messaggio all’intero 

gruppo); 

- Precisare (correggere gli errori nelle spiegazioni degli altri membri, spiegandone il motivo). 
 

Controller: 

- Controllare i turni (assicurarsi che i membri del gruppo svolgano il compito assegnato secondo i turni prestabiliti); 

- Incoraggiare la partecipazione (assicurarsi che tutti i componenti del gruppo diano il loro contributo); 

- Verificare la comprensione (assicurarsi che tutti i membri del gruppo sappiano spiegare chiaramente come si è giunti 

a una conclusione o una risposta). 
 

Recorder: 

- Ricapitolare (riassumere ciò che è stato letto e discusso dal gruppo e le conclusioni a cui si è giunti); 

- Sintetizzare (riassumere le idee e il ragionamento dei membri in affermazioni concise che possano essere condivise 

da tutto il gruppo); 

- Registrare (l’incaricato mette per iscritto le decisioni del gruppo e redige la relazione di gruppo). 
 

Trattandosi di una prima esperienza cooperativa si è voluto limitare la complessità dei compiti assegnati, consci del fatto 

che, con il tempo e la maggior esperienza acquisita, si possa perfezionare sempre più il lavoro attraverso l’introduzione 

di ulteriori indicazioni (per un elenco completo delle possibili funzioni da assegnare a ciascun membro si veda Johnson 

et al., 1996, pp. 53-55). Come è facile intuire dalla descrizione dei vari compiti elencati, il ruolo dell’helper è stato 

assegnato volontariamente ai tutori di ciascun gruppo, mentre i due tutorandi avevano la possibilità di scambiarsi i ruoli 

di controller e recorder tra un’attività e l’altra, proprio al fine di sviluppare entrambi una maggior consapevolezza su 

quanto svolto sotto la guida del primo. Inoltre, nella fase di progettazione della sperimentazione, sono state fatte alcune 

considerazioni preliminari che hanno contribuito alla scelta delle caratteristiche del percorso: 

- Dovendo lavorare con una platea di studenti con, in generale, scarse conoscenze preliminari, si è deciso di elaborare 

una trattazione poco tecnica, ma che vincolasse i contenuti ad una comprensione il più possibile profonda dei rapporti 

fra registro algebrico e geometrico; 



- Si è pensato di organizzare le attività di gruppo come attività di scoperta, in maniera tale che ogni gruppo al suo 

interno, e poi successivamente durante la discussione di classe, potesse ricostruire e rielaborare autonomamente i 

concetti trattati; 

- Si è deciso di registrare (tramite videocamera e registratore vocale) i lavori di ogni gruppo, al fine di riesaminare le 

dinamiche manifestatesi e analizzare nel dettaglio l’andamento del parametro mutuality per ciascuno studente; 

- Si è pensato di sfruttare software di geometria dinamica (GeoGebra) per rappresentare le parabole e visualizzare 

tramite animazioni il rapporto fra coordinata x e y dei punti nello studio del segno di una parabola. 
 

In termini di valutazione degli apprendimenti dell’unità didattica (e quindi della struttura di ricompensa), si è deciso di 

procedere in questo senso: il 30% della valutazione finale è stata assegnata sulla base del lavoro svolto all’interno dei 

gruppi; questi risultati sono stati determinati sia attraverso l’osservazione delle dinamiche in classe durante le attività (ma 

anche con il supporto degli audio e video realizzati), sia attraverso un compito preparatorio alla verifica finale svolto in 

gruppo. Il restante 70% è dipeso dai risultati dell’ultima scheda di lavoro completata da ciascuno studente in maniera 

individuale (verifica sommativa finale).  

Le fasi di valutazione formativa si sono basate sull’osservazione e la correzione di compiti assegnati a casa. Anche in 

questo frangente si è notato come l’aspetto cognitivo in senso stretto non possa essere troppo scollegato da quegli aspetti 

al contorno che influenzano in modo positivo o negativo l’apprendimento del singolo: la classe, abituata da sempre a 

conduzioni frontali della lezione da parte del docente, si è dovuta adattare per la prima volta ad una nuova metodologia 

di lavoro strutturato in gruppi.  

La valutazione delle verifiche sommative finali è avvenuta a più riprese: in primo luogo stilando una serie di punti per 

ogni esercizio che ci permettessero di tener conto degli obiettivi disciplinari che eravamo riusciti a trattare durante il 

percorso. Dopo aver corretto in modo autonomo le prove dei ragazzi e assegnato un punteggio, abbiamo condiviso e 

commentato le prove, arrivando ad una valutazione in decimi condivisa su ciascuno studente. Questo processo ha 

permesso da un lato di ragionare in termini di singoli obiettivi, ma anche di avere una visione più completa dei vari scritti 

al fine di arginare fenomeni di distorsione valutativa. 

Un esempio di interazione  

In questa sezione riportiamo un protocollo di osservazione di una discussione avvenuta tra gli studenti di un gruppo in 

merito all’attività riportata in figura 2. Dall’analisi dei dialoghi è possibile individuare alcuni momenti fondamentali 

caratterizzanti la discussione, i quali sembrerebbero ripercorrere in un certo modo le fasi dello schema di risoluzione 

suggerito da Polya (1957, pp. xvi, xvii).  
 

 
 

Figura 2 – un esempio di attività didattica 



Al termine della lettura dell’enunciato gli studenti iniziano a discutere tra loro in merito alle richieste del problema.  
 

2: cioè, non ho capito che cosa dobbiamo fare? 

1: che se qua è 1, x1, e qua x2 è 2 … 

2: ah dobbiamo determinare questo, V? 

1: xV è uguale alla metà e viene 1,5 … 

3: si … però … 

1: però ... però qui si vede sul grafico, cioè non è … 

3: e poi come lo troviamo? 

2: con una somma o una differenza? 

3: cioè magari non è sempre valida … 

1: e infatti ...  

3: perché magari ho il doppio, cioè magari è anche più larga la cosa, non lo so ... 

1: forse la differenza ... 

2: X ... Xv meno ... no, non lo so… 

 

Dopo una prima fase alquanto confusionaria il tutor (studente 1) prova a prendere in mano la situazione, cercando di 

giustificare ogni sua riflessione e provando ad inserire nel ragionamento i suggerimenti dei tutorandi. 

1: perché io penso però ... alla differenza, a fare la differenza tra il più grande e il più piccolo, però in questo caso è 2-1 

diventa 1, e qua non è 1 perché se il punto 1 è qua ... non può essere anche qui ... 

2: e partire da questo (indica xV) ... ah no, noi questo lo sappiamo, dobbiamo trovare questo ... 

1: mm … 

2: e da 0 a 1? 

1: in che senso da 0 a 1? 

2: cioè fare la distanza, calcolare la distanza che c'è tra 0 e x1 e da 0 a x2 ... 

1: ma ... 

3: però qua si vede che lo 0 ce l'hanno in comune 

1: si perché ...  

2: sono su questa (indica l’asse x) ... 

1: non sono sull'asse y, sono ... 

2: sull'asse x, cioè ... 

1: sì, si spostano solo sull'asse x, quindi quella che cambia è solo la coordinata di x, quella di y rimane uguale, perché 

sono sempre sulla stessa altezza ... però ... potremmo fare … 

3: fare x2, x1 ... 

2: forse bisogna ... 

3: oppure x2 diviso 2 

1: mm … 

1: oppure potremmo fare comunque un calcolo, come diceva lei, con le coordinate x e y ... 

3: secondo me si fa...secondo me si fa la differenza tra questi due (indica la distanza di (x2, 0) dall’origine e di (x1, 0) 

dall’origine) ...  

1: si 

3: che così ti viene la misura di questo qua (indica la distanza tra (x2, 0) e (x1, 0)) e questo qua lo fai diviso due 

1: aaaa 

3: cioè la larghezza del … 

2: e se non sono uguali? 

1: e come se fosse la media 

3: sì, come se fosse la media 

3: perché come fanno a non essere uguali? ... son sempre ... son sempre larghi uguali 

1: da qui a qui e da qui a qui è sempre uguale 

3: le parabole son sempre simmetriche (intende dire che i due rami sono alla stessa distanza dall’asse) ... 

1: lo dice la stessa definizione 

2: bene 

 



Al termine della discussione il tutor prova a far ricapitolare nuovamente la soluzione trovata dallo studente 3 al fine di 

perfezionare la descrizione della strategia risolutiva. 

1: e quindi sarebbe ... x ... 

3: si fa, come si chiama, come si chiama...il valore assoluto di questo meno questo, o questo meno questo, quando fai il 

valore assoluto è sempre uguale, è sempre lo stesso tipo...così ti verrà la lunghezza di ... 

1 dello spazio 

3: dello spazio che c'è tra un lato e l'altro della parabola, poi fai diviso due e poi trovi l'asse di simmetria 

1: si! 

 

Nonostante le varie imprecisioni, riscontrabili soprattutto nel linguaggio utilizzato dagli studenti, è interessante osservare 

come essi siano riusciti autonomamente, sbagliando e correggendosi a vicenda, ad individuare una prima idea risolutiva 

del problema, la quale potrebbe rappresentare il punto di partenza di una successiva formalizzazione ad opera 

dell’insegnante. 

 

Riflessioni post sperimentazione 

Trattandosi di una sperimentazione pilota si è preferito qui soffermarsi su alcune riflessioni generali circa l’esperienza 

vissuta, piuttosto che su dei risultati quantitativi. Nelle varie fasi di realizzazione del percorso sono stati inseriti 

volutamente dei momenti di discussione riguardanti la matematica, in riferimento a diversi livelli metacognitivi 

interconnessi fra loro: l’idea di matematica dello studente, l’idea di apprendimento della matematica dello studente, l’idea 

di insegnamento della matematica da parte dello studente. Nel corso dell’ultima lezione, inoltre, è stato somministrato un 

questionario anonimo (Pesci, 2004) nel quale si chiedeva di riflettere sul percorso effettuato in termini di punti di forza e 

criticità emerse, sia dal punto di vista emotivo che cognitivo. Alcuni studenti hanno affermato che il lavoro svolto aveva 

avuto il pregio di mostrare una matematica diversa e più coinvolgente, ma anche più difficile. Allo stesso tempo, alla 

domanda: “vorreste rifare un lavoro di questo tipo il prossimo anno?”, la maggioranza ha risposto in modo affermativo, 

mostrando consapevolezza riguardo ai punti di forza e di debolezza di questo tipo di approccio alla didattica. La resistenza 

al lavoro cooperativo emersa da parte di alcuni studenti durante lo svolgimento del progetto è certamente sintomatica di 

una serie di problematiche: gli studenti sono passati da una tipica situazione didattica, dove l’obiettivo e le modalità di 

raggiungimento sono espressi in modo esplicito (e, soprattutto, sono ampiamente sperimentate da tutti), a una situazione 

in parte a-didattica, dove l’insegnante ha in mente l’obiettivo da perseguire e lo studente affronta un’attività che lo 

coinvolge, ma non sa esattamente dove si vuole andare a parare. Questa incertezza per gli studenti è stata solo parziale, e 

comunque preventivata nella fase di progettazione: forte è la convinzione che l’apprendimento debba essere costruito da 

parte dei discenti e che debba passare attraverso una fase di devoluzione (lo studente costruisce conoscenza, di 

conseguenza anche competenza, solo quando si implica personalmente nella risoluzione del problema). Il compito 

dell’insegnante è stato di stimolo alla volontà dell’allievo di farsi carico del processo di costruzione della propria 

conoscenza, affinché potesse arrivare ad implicarsi nelle attività proposte attivando conoscenze e saperi già in possesso.  

Da alcuni episodi di incomprensione e di difficoltà comunicativa è nata una considerazione che investe in modo 

trasversale l’idea di insegnamento-apprendimento: il linguaggio (legato o meno alla disciplina in oggetto) che si crea in 

classe deve essere condiviso sia tra il docente e gli alunni, ma anche tra gli alunni stessi; non si può far finta, soprattutto 

nel lavorare con queste modalità caratterizzate fortemente da aspetti socio-relazionali, che l’accettazione reciproca di 

fattori linguistici-comunicativi sia scontata e che non sia allo stesso tempo strutturante rispetto alla qualità del lavoro che 

si vuol fare. Le reazioni di parziale rifiuto degli studenti a questa modalità di lavoro potrebbero essere interpretate anche 

come parte fondamentale del processo di maturazione degli studenti, il che li porterebbe dalla dipendenza nei confronti 

di un sapere trasmesso all’autonomia intellettuale di un apprendimento consapevole. Una prova di questo potrebbe essere 

data dalla presa di coscienza da parte degli studenti della valenza dell’intero progetto, esplicitata formalmente a seguito 

della lezione finale, in cui si è riepilogato attraverso una mappa riassuntiva tutti i nodi concettuali del percorso effettuato: 

se da un lato il  “mettere le mani in pasta” e procedere a tentoni per acquisire dimestichezza con un nuovo oggetto 

matematico può provocare una sensazione di squilibrio e confusione, ci si è resi conto di come tale momento sia funzionale 

e fondamentale per una comprensione più profonda del concetto e delle relazioni cognitive messe in campo.  

Dall’esperienza condotta in questo caso è infatti emersa una consapevolezza: l’utilizzo di metodologie di apprendimento 

tra pari possono rappresentare un’opportunità per evidenziare quegli aspetti di complessità del processo di insegnamento-

apprendimento caratterizzati dalla presenza di variabili legate sia alla disciplina oggetto dell’insegnamento, sia agli aspetti 

psicologici e sociali. Se da un lato la gestione della classe e del percorso da parte dell’insegnante diventa molto più 

complessa, accettare questa sfida può fornire spunti di riflessione utili a valorizzare la ricchezza dei diversi approcci e 

strategie che, mano a mano che il progetto si realizza, emergono dagli studenti. Come spesso accade, infatti, l’idea iniziale 

di progetto si modifica in funzione della platea di studenti e delle dinamiche che si creano; se la struttura del percorso è 

sufficientemente flessibile (senza che si spezzi), si è in grado di far fronte a quelle difficoltà che inevitabilmente rischiano 



di diventare insormontabili in casi di troppa rigidità strutturale. Come suggerito da Pellerey (2014, p. 1), sarebbe 

preferibile in generale attuare “un atteggiamento meno dogmatico e più aperto alla valorizzazione di una pluralità di 

metodi didattici” nella progettazione di percorsi formativi, soprattutto tenendo conto “sia delle caratteristiche peculiari 

dei singoli studenti, sia della natura dei contenuti da apprendere”. Molte delle osservazioni qui effettuate confermano 

alcuni degli aspetti critici riscontrati nell’uso di una metodologia cooperativa e che sono al centro del dibattito odierno 

tra il “favorire metodi di insegnamento espliciti e diretti o privilegiare modalità ispirate a forme di costruttivismo sociale” 

(Pellerey, 2014, p. 2). D’altronde, qualsiasi approccio didattico, preso singolarmente, rischia di ridursi ad una semplice 

tecnica la quale “non solo non riesce a scalfire l’insieme del clima scolastico, ma ne viene facilmente fagocitato e 

ricollocato dentro una logica complessiva che, di fatto, ne annulla il potenziale innovativo” (Carletti & Varani, 2005, pp. 

9-10). In conclusione, da questa esperienza è emersa in particolar modo la necessità di ripensare alla progettazione 

didattica come ad un processo nel quale devono entrare in gioco differenti approcci, al fine di superare la contrapposizione 

culturale fra metodologie di tipo cooperativo e metodologie di tipo frontale, in un’ottica dialogica che non prescinda da 

fattori contestuali.  
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