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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

Titolo del progetto: ‘Recupero della Significatività nello Studio della Matematica’ 

Dalle Indicazioni alla pratica didattica  

 

Contesto di riferimento della sperimentazione 

Il Programma di ricerca didattica tiene conto delle Indicazioni Curricolari del Ministero 

dell‟Istruzione e dei risultati ottenuti dagli studenti nell‟indagine PISA (Programme for 

International Student Assessment) nonché dei risultati emersi da una ricerca pluriennale  

del GREMS.  

La  proposta è indirizzata: 

 al contrasto della dispersione scolastica  

 al fronteggiamento dei problemi di continuità (passaggi scuola primaria-scuola 

secondaria di primo grado e scuola secondaria di primo grado-scuola secondaria di 

decondo grado) 

 al superamento della disaffezione nei confronti della Matematica 

 all‟innalzamento del successo scolastico 

 alla flessibilità dell‟insegnamento della Matematica secondo le potenzialità 

individuali. 

La ricerca GREMS ha messo in luce che le  principali cause delle difficoltà in Matematica 

sono  correlate sia alla didattica generale per i modelli dell‟azione didattica e della 

valutazione  comunemente adottati (esposizione  frontale, ascolto  passivo, ripetizione 

stereotipata,  canali affettivi deboli, dinamiche relazionali  distorte, interrogazioni in clima di 

giudizio,  poche prove inappellabili di  verifica di abilità tecniche…) sia alla didattica 

disciplinare per la concezione della Matematica come disciplina normativa e, in particolare in 

Aritmetica e Algebra, per la carenza  della costruzione del “senso dei  simboli”.  

Inoltre la ricerca ha permesso di evidenziare una condizione che favorisce la significatività  

personale nell’apprendimento: la focalizzazione dello studio sui nodi concettuali della 

Matematica. 

Il gruppo del GREMS ha strutturato un modello didattico di approccio a situazioni di 

svantaggio nell‟apprendimento della  Matematica, ovvero di  recupero affettivo e cognitivo in 

Matematica. Nel complesso, le difficoltà rilevate dall‟analisi sono puntualmente riconducibili 

a carenze nella costruzione di nodi concettuali, ovvero concetti caratterizzanti la struttura della 

disciplina e che, in molti casi, hanno costituito ostacoli epistemologici (Moscucci, 2009; 

Piccione, 2009).  

………………………………………………………………………………… 

La proposta si avvale, inoltre, dei risultati ottenuti  da  un‟applicazione di tale modello, 

tradotto in modalità e-learning, realizzata in una classe virtuale, per studenti di Scuola 

secondaria di secondo grado, finalizzata a contrastare la diffidenza nei confronti di corsi di 

laurea che prevedono insegnamenti di Matematica  e  a curare la preparazione ai relativi test 

d‟ingresso (risultati relativi a ricerche condotte nell‟ambito del Progetto di Interesse  

Nazionale “Insegnamento-apprendimento della matematica ed e-learning: utilizzo di 

piattaforme per personalizzare l’insegnamento nella scuola secondaria superiore, nel 

raccordo secondaria-università, e all’università” e nell‟ambito  del Piano Lauree Scientifiche 

2010-„12). 
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L‟applicazione del modello ha mostrato che l‟interazione virtuale ha tratti compatibili con 

l‟interazione tipica di ambienti di apprendimento di ispirazione costruttivista.  

 

 STRUTTURA DELLA SPERIMENTAZIONE 

La sperimentazione  è  organizzata in modalità blend, si intende una modalità “mista” di 

allestimento didattico in cui parte delle attività vengono agite in presenza e parte a distanza, 

all‟interno di un ambiente virtuale dedicato e personalizzato in base allo specifico intervento 

formativo;la classe virtuale, http://www.smfn.unisi.it:8080/ creata in una piattaforma 

informatica, con la finalità di offrire un ambiente idoneo all‟aggiornamento degli insegnanti. 

Si ha cura di mantenere l‟efficacia del lavoro di interazione tra conduttori e insegnanti nella  

classe virtuale, che, per sua natura, limita caratteristiche importanti della comunicazione 

diretta. 

Il modello didattico di approccio a situazioni di difficoltà nell‟apprendimento della  

Matematica strutturato per gli studenti prevede una prima fase dedicata alla  ristrutturazione 

della relazione con la disciplina;  anche per gli insegnanti il percorso di riqualificazione 

professionale relativo alla didattica della Matematica, consta di un‟analoga  fase  nella quale si 

rivisitano atteggiamenti e convinzioni individuali verso la disciplina e si confrontano 

quest‟ultime con le concezioni derivanti dagli studi sulla Matematica e sulla sua Didattica. 

La seconda fase è di tipo disciplinare e riguarda la ristrutturazione dei nodi concettuali 

funzionali alla costruzione di pensiero aritmetico-algebrico e geometrico.. 

 

NODI CONCETTUALI 

il modello didattico elaborato si  fonda sulla individuazione, esplicitazione, strutturazione o 

ristrutturazione di nodi concettuali funzionali alla costruzione di pensiero matematico. Tali 

nodi, nella loro interpretazione, hanno tratti comuni sia con i „nodi concettuali‟ che con i 

„nuclei fondanti‟, che supportano le competenze attraverso le quali la mente si organizza. 

Essi,infatti, come i nuclei, sono concetti che  delineano la struttura della disciplina dal punto di 

vista cognitivo e la caratterizzano epistemologicamente; come i nodi, sono concetti centrali del 

percorso didattico, che possono rappresentare ostacoli cognitivi.  

I nodi da noi scelti si intrecciano altresì con le „attività fondamentali‟ del pensiero umano, che 

risultano universali e hanno contribuito alla formazione delle grandi idee che costituiscono il 

corpo della matematica scolastica e universitaria (dai sistemi numerici alla rappresentazione 

algebrica, alla probabilità; dalle coordinate alle trasformazioni geometriche, alle proprietà 

della forma; dalle regole alle procedure, alle connessioni logiche…). Sono espressamente sei 

attività, quasi sempre interagenti tra loro: contare, localizzare, misurare, disegnare, giocare, 

descrivere (Bishop,1988). Queste dipendono da un altrettanto esiguo numero di facoltà della 

mente che fanno parte della dotazione genetica degli esseri umani o si sviluppano fin dai primi 

mesi di vita: isolamento, distinzione, confronto, con conseguenti ordinamento e 

classificazione. Per quanto riguarda, invece, le difficoltà a carattere prettamente disciplinare, 

le sedute di analisi-terapia di soggetti definiti “in difficoltà”  dai loro insegnanti di matematica,  

hanno evidenziato con chiarezza che le difficoltà disciplinari erano riferibili costantemente a 

vere e proprie “distorsioni concettuali”, ovvero, come solitamente si dice, a “misconcezioni”.  

L‟impegno è  allora confluito essenzialmente nella individuazione di nodi concettuali sui quali 

si fonda la strutturazione del pensiero aritmetico-algebrico e del pensiero geometrico e che 

puntualmente danno luogo a misconcezioni. L‟ipotesi che la “ristrutturazione” di tali nodi 

potesse risultare utile per il superamento delle difficoltà disciplinari è stata successivamente 

validata da varie sperimentazioni in contesti scolastici diversi e in contesti non scolastici.  

Una condizione nella scelta dei nodi è stata l‟essenzialità, cioè la riduzione estrema del loro 

numero. In rapporto alla costruzione della mappa concettuale degli allievi (individuale o 

condivisa), ne consegue un aumento del numero dei concetti che si correlano a uno stesso 

http://www.smfn.unisi.it:8080/
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nodo, ma, sul piano cognitivo, ciò va a vantaggio della dimostrazione della „forza attrattiva‟ 

del nodo considerato.  

L‟esplicitazione  dei nodi agli allievi, come pure l‟osservazione e il riconoscimento delle 

facoltà e delle attività fondamentali della mente che entrano in gioco nella costruzione di un 

dato concetto, stanno nella natura stessa del nostro lavoro didattico, espressamente indirizzato 

al recupero del senso nello studio della matematica e alla conquista di consapevolezza. 

I nodi presi in considerazione: 

-percorso aritmetico-algebrico: concetto di “numero naturale”, con il contemporaneo avvio 

alla ristrutturazione del concetto di simbolo/scrittura”.  Percorso geometrico: estensione, 

dimensione, posizione, misura, forma. Altri nodi concettuali essenziali sono “funzione 

”,“estensione”, “equazione/disequazione”. Nell‟organizzazione didattica, l‟esistenza teorica di 

ciascun nodo è messa in rapporto con l‟esigenza di risolvere un problema dell‟esperienza 

comune. 

   

 

Finalità e obiettivi della sperimentazione 

La sperimentazione è indirizzata a recuperare il valore culturale e formativo della 

Matematica e a contrastare le difficoltà nell‟apprendimento della disciplina medesima. 

Essa risulta coerente con fondamentali istanze presenti nelle Indicazioni Ministeriali. In 

particolare:  

 

-adozione di un criterio di flessibilità  nella costruzione di contesti di apprendimento ricchi e 

significativi; 

- controllo dello sviluppo delle conoscenze in continuità costruttiva tra scuola primaria e 

secondaria in un curricolo continuo e progressivo;  

-formazione delle competenze-chiave secondo il quadro di riferimento europeo; 

- superamento della frammentazione e dell'impostazione trasmissiva dei saperi disciplinari; 

-valorizzazione dell‟esperienza e delle conoscenze degli alunni, per ancorare  ad esse nuovi 

contenuti;  

-attuazione di interventi adeguati nei confronti delle diversità; 

-adozione di modalità di intervento basate su esplorazione e scoperta; 

-sostegno di apprendimento collaborativi; 

- promozione dei processi metacognitivi finalizzati  all‟attribuzione di senso agli oggetti 

dell‟apprendimento e al sostegno della motivazione e della volizione ( acquisizione di 

consapevolezza sul proprio modo di apprendere, sulle emozioni correlate alle attività, 

controllo delle risorse individuali, valutazione dell‟oggetto di apprendimento…); 

- potenziamento delle attività di ragionamento rispetto all‟esercizio delle attività di calcolo;  

- promozione dell‟attitudine alla problematicità vista come capacità naturale della mente 

dell‟uomo (attività di problem-solving/problem-posing);  

- allestimento di ambienti di apprendimento laboratoriali capaci di favorire attività individuali 

( formulazione di ipotesi e validazione dei risultati, discussione e argomentazione di scelte, 

negoziazione e costruzione di significati interindividuali…); 

 - sviluppo di un atteggiamento corretto verso la Matematica, sostenuto da una adeguata 

visione della disciplina, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma 

riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per 

esplorare e percepire affascinanti relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e 

nelle creazioni dell‟uomo. 
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Struttura della sperimentazioni: utilizzano pillole classe virtuale, interventi in presenza e a 

distanza (per vallate) 

 

Soggetti Coinvolti: ruoli e funzioni del progetto 

1. Ufficio X Ambito Territoriale di Arezzo promotore del progetto e coordinatore di tutte 

le attività Ispttrice  A.M.Lodovichi 

2. Scuole medie inferiori della provincia di Arezzo.L‟intervento è rivolto a tutte le scuole 

medie inferiori della Provoncia di Arezzo, 32 istituti di cui 29 istituti comprensivi e 3 

scuole medie per un totale di 133 docenti. 

3. GREMS (Gruppo di Ricerca Educazione Matematica dell’Università degli studi di 

Siena) costituirà un partner scientifico del progetto e metterà a disposizione docenti 

universitari, ricercatori che supporteranno i docenti nella sperimentazione delle attività, 

adottando le metodologie che via, via si riterranno maggiormente utili. Metterà a 

disposizione la piattaforma Moodle (http://www.smfn.unisi.it:8080/  ) aperta per il 

Piano Lauree Scientifiche con spazi dedicati sia ai docenti che agli studenti nonché 

fornirà Materiale utile per lavorare sui nodi concettuali della Matematica. 

4. Associazione Context (http://associazionecontext.org/ ). è un‟Associazione no-profit 

fondata da insegnanti, ricercatori e docenti universitari, organizzazioni ed esperti in 

interventi di analisi in materia di educazione e formazione, provenienti da diverse 

regioni italiane; lo scopo che li accomuna è quello di potenziare sperimentazioni e 

linee di ricerca per lo studio dei fenomeni educativi nella loro complessità, con 

evidenziazione del carattere contestuale che li caratterizza. Nell‟ambito della 

sperimentazione l‟associazione Context è incaricata di partecipare trasversalmente a 

tutte le attività coordinando in particolare le attività di monitoraggio e di valutazione, e 

quelle di disseminazione.  

5. Associazione SISUS (http://www.sisus.it/ ); è un‟Associazione di insegnanti, 

provenienti da diverse regioni italiane; è no-profit inserita tra i soggetti 

accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola. Promuove percorsi 

trasversali oltre e tra le discipline per rispondere ai bisogni di integrazione e di 

raccordo tra i diversi campi della ricerca. Si avvale di una organizzazione a rete, di un 

portale e di strumenti online per facilitare la socializzazione di esperienze e la 

condivisione di sfide culturali. Nell‟ambito del progetto l‟associazione SISUS è 

incaricata di partecipare trasversalmente a tutte le attività  in particolare a quelle di 

disseminazione. 

 

 

 

Breve descrizione dei caratteri originali del progetto 

I caratteri di originalità del progetto riguardano principalmente i seguenti aspetti:  

 l‟idea di  partire  dall‟analisi delle Indicazioni Curricolari del Ministero dell‟Istruzione 

e dei risultati ottenuti dagli studenti nell‟indagine PISA nonché dei risultati emersi da 

una ricerca pluriennale  del GREMS per la stesura di un piano di azione congiunto tra 

Ministero, Università e Scuola  per l‟individuazione di percorsi didattici praticabili 

desunti dalle migliori esperienze condotte in ambito nazionale e regionale, con lo 

scopo di qualificare la nostra scuola  e offrire ai docenti strumenti professionali utili 

per ripensare metodi ed approcci didattici e renderli ancora più adeguati alle esigenze 

dei ragazzi di oggi; 

 l‟idea che l‟apprendimento e lo sviluppo identitario siano profondamente connessi e 

che solo valorizzando tale connessione si possa favorire la motivazione degli 

http://www.smfn.unisi.it:8080/
http://associazionecontext.org/
http://www.sisus.it/
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adolescenti a partecipare ad attività didattiche finalizzate ad apprendere e favorire 

l‟acquisizione di competenze in Matematica;  

 la convinzione dell‟importanza di attivare non solo gli studenti ma anche gli 

insegnanti, avviando interazioni „adulte‟ con gli esperti in Matematica e Psicologia 

Dell‟Educazione in cui vengano riconosciute le reciproche professionalità.  

 

metodologia e pianificazione della sperimentazione 

Per il disciplinare:  

La ricerca azione mette al centro dell‟azione il punto di vista degli attori sociali coinvolti e si è 

rivelata molto produttiva in campo formativo, per questo si è scelta questa metodologia, 

perché troppo spesso nelle scuole la formazione e l‟apprendimento avvengono in maniera 

tradizionale e senza il coinvolgimento dei partecipanti. In questo progetto è fondamentale 

invece l‟attivazione degli studenti in prima persona, in quanto “i buoni consigli” dati dagli 

adulti agli adolescenti troppo spesso producono effetti contrari a quelli desiderati. Per tale 

ragione se tale esperimentazione vuole essere efficace deve, a nostro parere, tenere conto delle 

caratteristiche specifiche dei partecipanti ed utilizzare metodologie di „apprendimento attivo‟, 

grazie alla presenza di psicologi dell‟educazione e di ricercatori che affiancheranno gli 

insegnanti e gli esperti di didattica della Matematica. A tal fine:  

-La prima fase prende avvio da questionari  articolati su temi fondamentali del percorso di 

ristrutturazione della relazione con la disciplina,  è seguita dall‟analisi delle risposte, dalla 

predisposizione di materiale idoneo alla riflessione sui temi suddetti e, infine, dal confronto 

delle  posizioni personali emerse nel corso di tutta l‟attività. 

-La seconda fase utilizza specifici moduli,  denominati Pillole, elaborati secondo gli standard 

del  testo elettronico (Adelsberger  et al., 2002; Cantoni et al.,  2007) e che vengono immessi, 

in successione,  nella piattaforma. Ogni pillola include: 

 una  sintesi di conoscenze dichiarative intorno a oggetti di apprendimento correlati ai 

nodi concettuali 

 una proposta di quesiti centrati sugli elementi fondamentali della sintesi 

corrispondente. 

Il linguaggio utilizzato nell‟esposizione delle pillole è lineare, ma rigoroso. Inoltre, ogni 

pillola è  preceduta da una breve presentazione dove viene introdotto l‟oggetto del lavoro.  

Un testo  illustra  le  “Modalità d’assunzione delle pillole”.  In esso si chiede di: 

-operare una lettura molto accurata del contenuto delle pillole;  

-annotare ogni dubbio e di  chiarirlo attraverso il confronto con i conduttori;  

-svolgere un‟attività  meta cognitiva  di valutazione dei  ”che cosa-come-perchè” relativi alle 

scelte didattiche usualmente operate riguardo agli oggetti di conoscenza trattati nelle  pillole; 

-eseguire un‟analisi critica di  alcuni quesiti significativi per la valutazione dell‟attività 

didattica. 

 

Il corpo dell‟attività della seconda fase consiste nella gestione delle pillole nella interazione 

virtuale. Gli elementi di supporto agli insegnanti per lo svolgimento dell‟attività sono gli 

strumenti tipici della CMC (Comunicazione Mediata da Computer) (Cantoni & Tardini, 2006), 

ovvero, chat, blog ed e-mail.  

OSSERVAZIONE 

Una prerogativa del lavoro in modalità e-learning è la tracciabilità della frequentazione 

dell‟ambiente virtuale da parte degli insegnanti (quantità, continuità/frammentazione dei 

tempi; lavoro individuale/interattivo con altri colleghi o con i conduttori).  
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A partire dall‟obiettivo generale della sperimentazione abbiamo adottato un modello di 

progettazione partecipata e identificato una serie di metodologie legate ad un‟idea precisa di 

apprendimento dei ragazzi e delle ragazze. Tale idea si sviluppa dal presupposto che si 

apprende maggiormente quando si è inseriti in un contesto sensato in grado di rispondere ad 

alcuni bisogni identitari fondamentali.   

La scelta delle metodologie è inoltre legata alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

partecipanti ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra gli undici e i quattordici anni. Tale 

fase del ciclo vitale è  caratterizzata da una naturale oppositività finalizzata allo sviluppo della 

propria identità per divenire adulti. Proponendo insegnamenti unidirezionali e percepiti come 

tali si rischia di produrre effetti opposti di quelli desiderati.  

La partecipazione attiva non riguarda solo gli studenti, ma anche gli insegnanti. Quest‟ultimi 

infatti non saranno coinvolti in attività di formazione d‟aula tenuta dagli esperti, ma 

lavoreranno insieme con gli esperti al raggiungimento degli obiettivi. In questo modo le 

tecniche con cui gli insegnanti avranno modo di sperimentarsi potranno diventare ulteriori 

strumenti del loro bagaglio professionale da utilizzare in successive esperienze di 

insegnamento, costituiendo una buona garanzia del „trasferimento‟ dell‟intervento nei 

successivi anni scolastici.    

 

Le metodologie utilizzate, che verranno articolate nel paragrafo successivo, saranno: 

 Costituzione di un'equipe interprofessionale   

 Circle time e discussioni; 

 Focus group; 

 Osservazioni; 

 Peer education; 

 

Coerentemente con le definizioni degli obiettivi del progetto ci si orienterà verso l‟impiego di 

metodi qualitativi.  

In una prima fase - "Avvio e microprogettazione" - l'obiettivo sarà quello di costruire  

un'equipe interprofessionale composta dagli esperti esterni e dai docenti che avrà il compito di 

condividere e analizzare le diverse azioni del progetto in un'ottica di co-costruzione e 

partecipazione riflessiva sull'intero percorso. Tale ottica presuppone un lavoro di riflessione, 

che il progetto attiverà attraverso riunioni di équipe integrate (insegnanti/esperti 

matematici/psicologi), centrato sia sulla sperimentazione di attività didattiche efficaci in tema 

di recupero e potenziamento della matematica sia sulla conoscenza dei minori coinvolti 

rispetto alla sfera emotiva/relazionale. 

Alcuni di questi incontri saranno realizzati attraverso focus group per raccogliere informazioni 

su un dato argomento e/o azione di intervento utili agli obiettivi del progetto. Il focus group, in 

tal senso, viene utilizzato come un metodo di ricerca che intende raccogliere e analizzare le 

informazioni su un dato oggetto di indagine (Zammuner, 2003) e dà conto del processo di 

realizzazione del progetto. L'utilizzo di tale metodologia permette di dare valore scientifico e 

di ricerca al progetto su un piano non solo locale ma anche nazionale, dato il coinvolgimento 

di una rete ampia di scuole.  

Durante questi incontri, inoltre, a turno un professionista avrà il compito di tracciare alcune 

note che diventeranno i “diari di bordo” dell‟equipe. Attraverso tale metodologia si intende 

favorire la riflessività professionale e la memoria di comunità.  

Un‟altra metodologia utilizzata in questa fase è la raccolta di “note etnografiche”. Attraverso 

le osservazioni, la raccolta di materiale significativo, le interviste a testimoni privilegiati è 

possibile da un lato aumentare la conoscenza del contesto e dall‟altra offrire la possibilità a chi 

viene da fuori di entrare nella “vita quotidiana” della scuola.      
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In una seconda fase - "Sensibilizzazione degli insegnanti e co-costruzione dell’intervento" - si 

procederà con la valorizzazione del lavoro di gruppo degli insegnanti per condividere e co-

costruire tutti gli interventi da realizzare con gli studenti delle classi coinvolte.  

A questo punto il lavoro di equipe si dirige sulla tipologia di intervento che si vuole attuare. In 

particolare l‟integrazione tra esperti in matematica e docenti è finalizzata a collegare le 

tematiche trattate dal progetto con specifici interessi didattici. Sono paralleli alcuni incontri di 

equipe e la stesura dei “diari di bordo”. 

 

In una terza fase - " Formazione e sensibilizzazione degli studenti"- l‟equipe interprofessionale 

costituita dall'insegnante, dall'esperto matematico e dallo psicologo dell‟educazione, realizzerà 

attività di formazione nelle classi delle scuole partner del progetto.  

La formazione iniziale intende sviluppare conoscenze e competenze sia a livello teorico che  a 

livello  operativo del saper fare e del saper essere.  

Durante gli incontri si utilizzeranno metodologie di apprendimento attivo e partecipato 

attraverso tecniche quali: il focus group, discussione in piccolo gruppo, circle time e  

osservazioni (utili a ricavare alcuni indicatori per il monitoraggio).  In particolare, Il "circle 

time" o "tempo del cerchio" si colloca all‟interno di quella gamma di strumenti, propri 

dell‟educazione psicoemotiva,  che mirano alla creazione di un clima di classe favorevole, 

oltre che all‟apprendimento, alla relazione, allo sviluppo della creatività, alla collaborazione e 

assunzione di responsabilità da parte di alunni e insegnanti.  

Si tratta di uno spazio-tempo ben definito all‟interno del quale i vari componenti del gruppo 

classe si riuniscono per affrontare un tema o un problema proposto da uno o più alunni, o 

dall‟insegnante (Francescato, Putton, Cudini, 2001). L‟impiego nei contesti scolastici e la 

successiva verifica degli esiti ne conferma le forti potenzialità per il rafforzamento della 

coesione del gruppo e del senso di identità, così come si registra in generale, dove l‟uso è 

continuativo, una maggiore apertura del gruppo ed una migliore definizione delle relazioni. 

La squadra di lavoro si allarga, quindi, agli insegnanti che dovranno essere a tutti gli effetti 

protagonisti di attività di disseminazione e formazione nel territorio. Sono paralleli alcuni 

incontri di equipe e la stesura dei “diari di bordo”. 

Questa fase mira inoltre a far diventare gli studenti i protagonisti dell‟intervento, mediante il 

coinvolgimento in attività di empowerment tese all‟ampliamento di potenzialità personali e 

all‟accrescimento di competenze relative a matematizzare. Con il termine empowerment si 

vuole indicare il processo di responsabilizzazione dello studente, il favorire la presa di 

coscienza delle proprie capacità e della propria autoefficacia.  

Il concetto di autoefficacia (self-efficacy) si deve a Bandura (2000) e può essere definito come 

la convinzione personale di poter eseguire con successo i comportamenti richiesti in una data 

situazione o di produrre determinati conseguimenti. L‟autoefficacia percepita influenza gli 

obiettivi che il soggetto si pone ed è a sua volta influenzata dalle prestazioni e dalle 

interpretazioni passate e presenti 

La richiesta che viene fatta ai partecipanti è la messa in gioco delle proprie competenze e 

abilità acquisite nella fase precedente. Parallelamente vengono attivati sportelli informativi 

basati sul metodo del counseling. Il counseling è una metodologia attraverso la quale si cerca 

di orientare, favorire, sostenere e sviluppare le potenzialità della persona e la sua qualità di 

vita, agevolando atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità, le consapevolezze e 

le risorse strettamente personali.  Esso consiste in una metodologia di consulenza psicologica 

fondata sul concetto di ascolto attivo, sull‟ attenzione rivolta ai bisogni, alle risorse interne e 

alle potenzialità della persona. Attraverso la relazione, si favorisce la conoscenza di sé e una 

maggiore consapevolezza del proprio pensare e del proprio agire e si facilita lo sviluppo delle 

risorse personali  (Giusti, Mattachini, Merli, Montanari, 1993). 
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Infine, in una quarta fase - "Sviluppo della rete" - verrà costruita una rete di scuole del 

territorio dove saranno messe in atto alcune metodologie per la sua implementazione.  

In particolare: 

a) Studenti vs scuole del territorio: attraverso la metodologia della peer education e del 

blended learning  gli studenti coinvolti nel progetto svolgeranno attività di informazione e 

sensibilizzazione sui temi riguardanti il recupero e potenziamento in matematica presso altre 

scuole del territorio, sia con incontri appositi con alunni delle istituzioni scolastiche vicine alle 

scuole presenti nel progetto,  sia attraverso web forum  attivati nei siti istituzionali delle 

scuole. La peer education viene qui considerata come una metodologia utile ad orientare alla 

scelta verso comportamenti adeguati: a  promuovere, piuttosto che prevenire il disagio, a 

incrementare l‟empowerment e l‟autoefficacia personale dei giovani, per superare il senso di 

insicurezza e instabilità emotiva conseguenti alle implicite richieste sociali e alla fase 

dell‟adolescenza (Lavanco, 2005); 

 b) Famiglie e scuola: la partecipazione attiva delle famiglie verrà favorita mediante le 

metodologie 

mutuate dall‟educazione socio-affettiva (vedi fase 4)  

 

 

Fasi di attuazione del progetto.  

1. Prima fase (indicativamente Marzo-Maggio):  Avvio  
Finalità: Durante la prima fase verrà promosso il coinvolgimento del personale 

scolastico della provincia di Arezzo per l'attivazione della progettazione di dettaglio 

delle specifiche attività da realizzare, ciò consentirà la costruzione di una relazione di 

fiducia ed una individuazione dettagliata dei bisogni del contesto in cui si realizza il 

progetto. 

Strategie: verrà costituita un‟equipe interprofessionale per valorizzare le competenze 

di ciascun professionista e favorire una maggiore efficacia dell‟intervento. In 

particolare si insedierà il gruppo di coordinamento del progetto (Ufficio X Arezzo, 

dirigenti e referenti scolastici, referenti del GREMS, di Context e di SISUS) che si 

occuperà di realizzare la progettazione dettagliata delle attività, tenendo conto dei 

bisogni esplicitati dagli attori coinvolti nel momento di avvio del progetto.  

Attività: Riunioni di equipe per la progettazione di dettaglio delle attività da 

realizzare. L‟obiettivo degli incontri è quello di consentire una maggiore comprensione 

delle caratteristiche specifiche del contesto in cui si intende realizzare il progetto. La 

specificità riguarda la tipologia di utenza coinvolta (età, genere ecc), le risorse del 

territorio in cui è inserita la scuola (contesto economico-produttivo locale, patrimonio 

artistico ed ambientale, caratteristiche del tessuto sociale, ecc.), le esperienze pregresse 

della scuola sulle sperimentazioni di didattica della Matematica.  

Prodotti e/o risultati attesi: piano di progettazione delle attività 

 

 

2. Seconda fase (Giugno–Settembre): Sensibilizzazione degli insegnanti e co-

costruzione dell’intervento. 

Si passerà a valorizzare il lavoro di gruppo degli insegnanti per condividere e co-

costruire tutti gli interventi da realizzare con gli studenti delle classi.  

Strategie: processo di autorganizzazione e autopromozione. Il progetto  vuole 

garantire un‟apertura sul  processo di realizzazione delle attività attraverso continui 

confronti con gli attori coinvolti. La co-costruzione, da parte dell'equipe di lavoro, fin 

qui descritta, sia durante la pianificazione che durante la realizzazione delle attività 
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proposte agli studenti diventa requisito fondamentale per garantire una maggiore 

efficacia dell'intervento. 

Attività:  incontri periodici (in presenza o on-line) dei gruppi di lavoro formati da 

insegnanti ed esperti; la  mediazione tra gli esperti esperti di didattica della Matematica 

e le pratiche didattiche degli insegnanti verrà favorita dalla partecipazione degli 

psicologi dell‟educazione dei partner istituzionali del progetto ai suddetti incontri.   

Prodotti e/o risultati attesi: Programmazione delle attività da realizzare con gli 

studenti (individuazione dei tempi di lavoro, individuazione delle metodologie 

didattiche da utilizzare e produzione di materiali, condivisione, ecc.), sviluppo dei 

materiali da usare durante le attività delle varie fasi. 

 

 

3. Terza fase (indicativamente Ottobre–Maggio): Formazione e sensibilizzazione 

degli studenti. 

Finalità: L‟equipe interprofessionale costituita dall'insegnante, dall'esperto 

matematico e dallo psicologo dell‟educazione, lavorerà congiuntamente sul percorso 

curricolare degli studenti di scuola media inferiore della provincia di Arezzo.  

Strategie:  Empowerment di comunità, strategia mutuata dalla psicologia di comunità 

che presuppone una concezione attiva del soggetto che si esplica attraverso l‟impegno 

nell‟attivazione delle risorse umane individuali e  collettive.  

Attività: Le attività in classe si avvarranno di tutti quei metodi di lavoro -quali focus 

group e discussioni- che favoriscono un maggior coinvolgimento da parte degli 

studenti sugli argomenti di discussione proposti( vedi metodologie).  

Prodotti e/o risultati attesi: Materiali e documenti prodotti da tutti i patner coinvolti 

durante le attività di formazione e lavoro in classe. 

 

 

4. Quarta fase (indicativamente Maggio - Giugno): sviluppo della Sperimentazione 

Finalità: costruire una rete regionale di docenti capaci di disseminare l‟esperienza. 

Strategie:  Al fine di sviluppare la rete suddetta verranno promosse, valorizzate e 

potenziate le risorse della comunità attraverso il coinvolgimento attivo e la 

partecipazione di tutti i membri della rete e l‟incremento delle connessioni tra gruppi 

formali e informali della comunità stessa.  

Attività: 

a) Peer learning e social network: si avvieranno attività di peer learning tra gli 

studenti coinvolti nel progetto, per svolgere attività di recupero o potenziamento in 

ambito disciplinare. Tali scambi, finalizzati alla sensibilizzazione sulle attività 

svolte, saranno realizzati anche attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione a 

distanza la piattaforma del dipartimento di matematica dell‟università di siena.  

b) Seminari con tutti gli educatori: il coinvolgimento dei docenti e di tutti gli 

operatori scolastici diventa necessario in quanto tutti i sottosistemi in cui il ragazzo 

è inserito determinano le pratiche quotidiane di rapportarsi con la matematica. Tale 

coinvolgimento sarà realizzato attraverso la partecipazione delle famiglie, dei 

rappresentanti delle istituzioni, a seminari tematici organizzati dagli studenti 

intorno ai temi del recupero disciplinare. 

Prodotti e/o risultati attesi: documenti divulgativi prodotti dagli studenti durante le 

attività di peer learning e durante i seminari, blog e forum on-line. 

      

 

5. Quinta fase (indicativamente Novembre - Giugno): Disseminazione. 
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Finalità: In questa fase verranno realizzate  attività di disseminazione su tutte le 

attività ed i prodotti realizzati durante il progetto.  

Strategie e : cfr. paragrafo su disseminazione  

Prodotti e/o risultati attesi: Quaderni; news e prodotti del progetto pubblicizzati nei 

siti di tutti i partner del progetto; social network; forum on-line; cd e dvd; documenti 

divulgativi distribuiti durante le attività di peer-learning presso scuole non partner del 

progetto; seminari aperti alle famiglie; convegno finale. 

 

 

6. Sesta fase (Maggio -Luglio):  monitoraggio e valutazione  

Finalità: L‟ultima fase sarà trasversale a tutte le altre e riguarderà il monitoraggio 

dell‟andamento delle azioni realizzate nelle singole fasi e la valutazione dell‟efficacia 

delle azioni stesse. 

Strategie: Saranno valutati in matematica attraverso le prove OCSE-PISA 

Prodotti e/o risultati attesi: piano di monitoraggio, strumenti di monitoraggio ed 

autovalutazione, report di monitoraggio, report di valutazione finale con evidenziati 

aspetti di fattibilità e trasferibilità dell‟intervento. 

  

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: il responsabile di tale funzione avrà il compito di 

sviluppare il piano di monitoraggio, e gli strumenti mediante i quali sarà possibile raccogliere i 

dati e le informazioni utili ad analizzare l‟efficacia e l‟efficienza delle risorse umane 

coinvolte, delle metodologie utilizzate, ecc. Tali informazioni saranno raccolte in diversi 

momenti nell‟arco del progetto e- una volta riferite ai referenti - verranno utilizzate al fine di 

prevedere in itinere i cambiamenti utili a raggiungere i risultati attesi nelle varie fasi del 

progetto. L‟analisi complessiva degli elementi raccolti in itinere consentiranno di elaborare la 

valutazione finale dell‟intervento.  

 

Documentazione e disseminazione del processo e dei risultati 

 

Il lavoro di documentazione dell‟intervento verrà divulgato nei: 

Siti dei partner del progetto; Piattaforma PRIN; con la realizzazione di Prodotti 

multimediali offline; Seminari; Convegno finale 

 

 

Piano Finanziario Costo previsto (DA INSERIRE)
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Indicazione dei nominativi e delle funzioni dei principali componenti del gruppo di 

lavoro incaricato 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: 

Ufficio X della Provincia di Arezzo, Ispettrice Anna Maria Lodovichi 

 

DIREZIONE E  COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA‟:  

referente del progetto presso l‟associazione SISUS, prof.ssa Antonella Fatai 

referente del progetto presso il GREMS, Dott.sse Manuela Moscucci, Maria Piccione  

referente del progetto presso l‟Associazione Context,, prof.ssa …………..  

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E RENDICONTAZIONE:  

Segretario amministrativo dell‟Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo 

 

RICERCATORI E PSICOLOGI DELL‟EDUCAZIONE:  

__________ 

 

RESPONSABILE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE:  

Dott.ssa Cristina Belardi, coordinatrice del gruppo Validazione delle competenze presso 

l‟Associazione Italiana di Valutazione, Associazione Context 
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