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Approccio differenziale 
•  Operazioni preliminari: 

–  scelta del tema 
–  scelta del tipo di progetto 
–  divisione in gruppi 
–  tempo da dedicare al progetto 

•  Definizione dell’idea di progetto 
•  Fattibilità del progetto 
•  Presentazione del progetto 
•  Narrazione (trasversale) 



Operazioni preliminari 
•  Scelta del tema generale 

–  Costruzione di artefatti cognitivi di 
geometria analitica 

–  Discipline: Matematica e Informatica 
•  Scelta del tipo di progetto 

–  Unico progetto diviso in sotto-progetti 
•  Divisione in gruppi 

–  Scelti dagli studenti con supervisione del 
docente 

•  Tempo da dedicare al progetto 
–  Tutto il secondo quadrimestre con una 

decina di ore in classe 



Definizione dell’idea di progetto 

• Utenti 
• Bisogni 
• Caratteristiche 
del prodotto o 
servizio 



Domande guida per definire l’idea 

1.  Identificazione dei potenziali utenti 
–  Quali sono gli utenti a cui è rivolto il prodotto? 

2.  Identificazione dei bisogni degli utenti 
–  Quali sono i bisogni che il prodotto soddisfa? 
–  Riferito agli utenti: 

•  Che cosa cercano? 
•  Quali sono le loro aspettative? 
•  Perché dovrebbero utilizzare quel prodotto/servizio? 

3.  Caratteristiche del prodotto/servizio 
–  Quali caratteristiche deve avere il prodotto per 

soddisfare i bisogni degli utenti? 



RISPOSTE ALLE 
DOMANDE GUIDA 

STUDENTE 1 

RISPOSTE 
ALLE 

DOMANDE 
GUIDA 

STUDENTE 2 

RISPOSTE 
ALLE 

DOMANDE 
GUIDA 

STUDENTE 4 

RISPOSTE ALLE 
DOMANDE GUIDA 

STUDENTE 3 

RISPOSTE 
ALLE DOMANDE 

GUIDA 
CONDIVISE DAL 

GRUPPO 



GRADO 1 
DI 

CONDIVISIONE 

GRADO 2 
DI 

CONDIVISIONE 

GRADO 4 
DI 

CONDIVISIONE 

GRADO 3 
DI 

CONDIVISIONE 

RISPOSTE ALLE 
DOMANDE GUIDA 

COME 
SINTESI DELLE 

DIVERSE OPINIONI 

Finestre 



Mappa di ideazione 
“I segmenti nel piano cartesiano” 

Utenti a cui 
è rivolto 

Bisogni che 
soddisfa 

Caratteristiche 
del prodotto 

Descrizione 
del prodotto 



Rubric di valutazione dell’idea di 
progetto 



Fattibilità del progetto 

• Attività 
• Risorse 

– Umane 
– Materiali 
– Apprendimenti 

• Tempi 



Domande guida fattibilità 
1.  Identificazione delle attività 

–  Quali attività devo prevedere per 
realizzare il prodotto? 

2.  Individuazione delle risorse necessarie 
–  Quali risorse umane e materiali mi servono 

per svolgere quella attività? 
–  Che cosa devo imparare per svolgere quella 

attività? 
3.  Definizione dei tempi 

–  Quanto tempo impiego per svolgere quella 
attività? 





Studio di fattibilità 



Rubric di valutazione della 
fattibilità 



Divisione 
dei compiti 

Componenti 
del gruppo 

Responsabilità \ compito da 
svolgere 

Tempi 
di 

realizzazione 
Francesco R. - GRAFICA: perché mi piace lavorare 

su questo argomento e ho i mezzi e e 
le conoscenze adatte a questo compito. 
- IMMAGINI: perché dispongo di una 
macchina fotografica avanzata. 
- RICERCA DEL 
MATERIALE: perché conosco bene 
l'argomento (distanza tra due punti) e 
posso trovare anche approfondimenti 
da internet. 

Entro 
il 

19/5/14 

Luca G. - LINGUAGGIO: perché mi piace 
abbastanza scrivere e cercare un modo, 
in questo caso utilizzando un 
linguaggio abbastanza semplice dato 
che il Power Point sarà per studenti ai 
quali è andato male il compito, per far 
capire l'argomento che io e il mio 
compagno abbiamo sviluppato. 
- CONTENUTI: perché è molto 
collegato ai linguaggi. 

Entro 
il 

21/5/14 

Gianmarco C. - PRESENTAZIONE: mi occuperò 
della presentazione perché, essendomi 
riunito al gruppo da poco tempo, era 
l'ultimo compito disponibile e anche 
quello che mi sarebbe piaciuto di più 
svolgere siccome io, essendo di un 
paese diverso dai miei compagni, 
posso eseguirlo da solo senza bisogno 
di ritrovarmi con loro. 

Entro 
il 

28/5/14 

 



Esecuzione 



Presentazione del progetto 



Domande guida presentazione 
•  A chi è rivolta la presentazione? 
•  Quali sono gli obiettivi della 

presentazione? 
•  Quali informazioni mostrare? 
•  Come distribuire le parti? 
•  Come sincronizzare gli interventi? 
•  Come utilizzare il tempo a disposizione? 



Rubric di valutazione della 
presentazione 

17/19 

3 

2 

22/27 



La narrazione 

•  fornisce sostegno agli studenti 
•  aiuta gli studenti nella 

costruzione della conoscenza 
•  diario delle riflessioni 

•  data e nome autore 
•  incertezze, dubbi, valutazioni, 

strategie, difficoltà, scelte, 
timori, certezze, … 



1) Perché avete scelto questo progetto? 
Data: 11/12/13 
Abbiamo scelto questo argomento all'ultimo momento perché inizialmente 
eravamo molto indecisi sul tipo di prodotto e su quale argomento avremmo potuto 
lavorare meglio. Il problema è stato che quasi tutti i gruppi avevano già scelto 
l'argomento e ne rimanevano soltanto due; dopo esserci consultati, io e il mio 
compagno di lavoro, abbiamo deciso di scegliere "la distanza tra due punti”. 

Documento di narrazione 
Francesco R. 



2) Quali idee avete scartato? 
Data: 13/12/13 
Per prima cosa abbiamo scartato l'idea di realizzare un prodotto per studenti a 
cui era andata bene la verifica sul seguente argomento; riflettendo abbiamo 
pensato che poteva essere una buona idea creare un Power Point nel quale 
avremmo utilizzato, oltre che un linguaggio semplice, esempi sul piano cartesiano 
con anche qualche dimostrazione pratica nella realtà. 
 
3) Quali ricerche avete effettuato? 
Data: 13/12/13 
Le ricerche che abbiamo effettuato riguardano soprattutto un approfondimento 
dell'argomento, come alcune formule. 
 
4) quali timori, dubbi o difficoltà avete incontrato? 
Data: 13/12/13 
Le difficoltà che abbiamo incontrato sono state specialmente all'inizio quando 
dovevamo decidere il tipo di prodotto che avremmo dovuto realizzare e agli 
utenti a cui sarebbe stato rivolto; quindi anche a come impostare e realizzare la 
mappa di ideazione.  



Rubric di valutazione della 
narrazione 

15/20 



1. Come ti sei trovato nel gruppo? 
 All’interno del gruppo mi sono trovato molto bene. Non abbiamo mai avuto nessun 
tipo di problema quando c’era bisogno di trovarsi per realizzare alcune fasi del 
progetto e in generale non abbiamo mai avuto discussioni. 
Penso che siamo riusciti a fare un buon lavoro per il momento! 
 
2. Come valuti la tua esperienza in gruppo nella costruzione dello studio di 
fattibilità? 
  
1         2         3        4         5         6         7         8         9        10 
  
3. Qual è stato il tuo contributo nel lavoro di gruppo? 
Il mio lavoro all’interno del gruppo è stato principalmente quello di proporre idee 
dato che il mio compagno è un po’ sfaticato; dopo che l’idea è stata lanciata, viene 
sistemata in forma più o meno corretta in base al pensiero dei due collaboratori. 
  
4. Quanto valuti importante il tuo contributo al lavoro di gruppo? 
  
1         2         3        4         5         6         7         8         9        10 

Documento di narrazione 
Luca G. 



5. Come siete arrivati a costruire l’elenco delle attività previste? 
  
Siamo arrivati a costruire l’elenco delle attività previste tramite una buona spiegazione che ci 
aveva fornito il professore in classe, ma la gran parte del lavoro è stata fatta da noi a casa 
pensando alle diverse fasi, in ordine cronologico, che vengono svolte solitamente per la 
presentazione di un progetto. 
  
6. Quali timori, dubbi o difficoltà hai incontrato? 
  
I timori che abbiamo avuto sono stati riguardanti le attività che dovevamo inserire; avevamo 
paura di esserci scordati di qualcuna importante. 
Il punto più difficile, come già ci era stato anticipato dal professore, è stato quello di definire 
i tempi. 
Speriamo di riuscire a rispettarli! 
  
  
7. Ritieni utili gli strumenti che i tuoi insegnanti ti hanno messo a disposizione? 
  
Si, è stata molto utile la spiegazione di cosa avremmo dovuto mettere nelle attività e quindi di 
come doveva svolgersi il lavoro. 
È stato anche utile avere suggerimenti da un insegnante spagnolo, Juan, che era venuto alcuni 
giorni da un istituto spagnolo per vedere come lavoravamo in gruppo. 



8. Quanto ti senti aver assunto consapevolmente le tue responsabilità all’interno del 
gruppo? 
  
  
1         2         3        4         5         6         7         8        9        10 
  
  
9. Quanto ti sei sentito importante e capace per la risoluzione dei problemi che si sono 
presentati? 
  
1         2         3        4         5         6         7         8         9        10 
  
  
10. Quanto ti sei sentito capace di individuare i passaggi necessari per passare dall’idea al 
progetto? 
  
1         2         3        4         5         6         7         8         9        10 
  
  
11. Quanto pensi di saper spiegare e promuovere le tue scelte progettuali all’interno del 
gruppo? 
  
1         2         3        4         5         6         7         8         9        10 



Grazie dell’attenzione 

r.menozzi@gmail.com 

www.lepidascuola.org 

www.facebook.com/LepidaScuola 


