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L’esperienza dei docenti PON M@t.abel:  

l’analisi dei diari di bordo dell’a.s. 2009/2010 
 

Il piano di formazione PON M@t.abel+ (Matematica. Apprendimenti di Base con E-
Learning) si propone di migliorare l'insegnamento della matematica e la sua comprensione 
da parte degli studenti attraverso una didattica innovativa e prevalentemente laboratoriale. 
A ciascun insegnante è richiesto nell’ambito della formazione M@t.abel di sperimentare 
quattro unità didattiche nel corso dell’anno scolastico, relative ai nuclei tematici previsti 
dalle indicazioni nazionali per la scuola secondaria (Numeri, Geometria, Relazioni e 
funzioni, Dati e previsioni)  e redigere un “diario di bordo” che racconta per ogni attività 
gli esiti di tale esperienza, individuandone punti di forza e di debolezza.  
I diari di bordo redatti dagli insegnanti consentono di ricavare alcune informazioni utili 
per capire i canali di trasmissione di conoscenze e capacità tra docenti e studenti e per 
individuare i nodi critici su cui intervenire. Analizzando i diari di bordo dei docenti della 
scuola secondaria di I grado che hanno partecipato alla formazione M@t.abel nelle regioni 
PON (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) nell’anno scolastico 2009/2010, si possono 
individuare differenti scelte e diverse modalità di sperimentazione in classe. 

 
Quali le unità didattiche più scelte? 
I 783 diari di bordo analizzati riferiscono le attività sperimentate da 201 docenti afferenti a 
classi prime (33,72%), seconde (32,95%) e terze (33,21%) di scuole secondarie di primo 
grado.  In Figura 1 la frequenza di utilizzo delle 28 unità didattiche previste per il primo 
ciclo. Tra queste “Parli il Matematichese?”, “Di media non ce n’è una sola”, “Costruire 
Poligoni”, “Solidi noti e solidi misteriosi” e “Il numero di ferro” risultano essere le più 
scelte, evidenziando la maggiore attenzione per il processo di comprensione e utilizzo del 
linguaggio matematico rispetto alla modellizzazione e alla risoluzione di problemi. In 
sintesi, in geometria prevale la “costruzione” di figure spesso trascurata nella didattica 
consueta di classe; l’unità sulle medie rivela invece come lo strumento M@t.abel aiuti i 
docenti in un ambito a loro poco noto dal punto di vista disciplinare; infine nell’ambito 
aritmetico-algebrico la scelta di “Parli il matematichese?” valorizza maggiormente il 
passaggio dal linguaggio comune al linguaggio e al simbolismo matematico.    
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Quale innovazione per la didattica? 

Tramite un’analisi tematica ristretta a 60 diari di bordo scelti casualmente si è indagato 
l’impatto che l’esperienza ha avuto sull’impostazione didattica del docente e sul suo 
atteggiamento verso la disciplina. A tale riguardo sono stati rilevati quattro nuclei tematici 
(cluster) che esprimono una differente percezione della proposta didattica rispetto alla 
precedente pratica di insegnamento:  

Il cluster 1 segnala i limiti della didattica laboratoriale vista come alternativa alla lezione 
frontale in quanto poco implementabile nella prassi quotidiana a causa del limite posto dai 
tempi della programmazione didattica. 

Il cluster 2 individua lo sviluppo della funzione educativa e della relazione di 
apprendimento che la sperimentazione comporta in quanto esperienza innovativa e 
originale non riconducibile alle prassi abituali del contesto scolastico. 

Il cluster 3 concerne la ripetizione di procedure note, per cui la sperimentazione è vista 
come mera applicazione di materiali didattici strutturati entro una logica di adempimento e 
di tipo routinario.  

Il cluster 4 valorizza la possibilità di motivare gli studenti ad un apprendimento operativo 
attraverso una metodologia didattica dinamica e coinvolgente più vicina alle loro personali 
conoscenze ed esperienze. 
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Figura 2 – Cambiamento rispetto all’impostazione didattica precedente: Lo spazio fattoriale 

 

 

Come è possibile riscontrare in figura 2 la disposizione dei cluster individuati entro lo 
spazio fattoriale consente di rintracciare, lungo i due principali assi, le dimensioni che 
organizzano le opposizioni semantiche tra nuclei tematici in base alla specifica posizione 
che questi occupano nel piano.  
L’asse orizzontale contrappone al polo negativo i cluster 2 e 4 e al polo positivo i cluster 1 
e 3 e sembra esprimere la dicotomia “Innovazione – Conservazione” rispetto al 
differente livello di integrazione tra sperimentazione e abituale pratica di insegnamento: a 
sinistra la percezione di maggiore utilità e cambiamento che la sperimentazione comporta, 
a destra il sostanziale mantenimento delle usuali modalità di insegnamento.  
Il secondo asse verticale differenzia il cluster 3, isolato nella parte inferiore del piano, dai 
restanti raggruppamenti, proponendo l’opposizione “Contesto – Metodo” relativa alla  
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diversa centralità del metodo didattico proposto rispetto alle esigenze e ai vincoli del 
contesto per la verifica della funzione docente: in alto l’attenzione alla “domanda di 
realtà” e agli obiettivi concretamente perseguibili, in basso la centratura autoreferenziale 
sulle procedure applicative entro una posizione di maggiore adempimento alla 
sperimentazione.  
 
Per conoscere come è stata effettuata l’analisi tematica e quali risultati sono emersi su altri 
aspetti della sperimentazione in classe, consultate il RAPPORTO DI ANALISI DEI 
DIARI DI BORDO A.S. 2009/2010 disponibile sul sito all’indirizzo: 
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/matabel/?settore=documenti  

Alcune considerazioni di sintesi … 

    •   la possibilità di lavorare in gruppo sembra rappresentare per gli insegnanti la            
dimensione più innovativa introdotta con le attività sperimentate.  

    • la sperimentazione ha permesso di trattare argomenti a cui i docenti sono in genere 
meno abituati con particolare riguardo ai  nuclei tematici Relazioni e funzioni e 
Dati e previsioni, solitamente poco valorizzati nella programmazione abituale e di 
potenziare il processo formativo che riguarda il passaggio dal linguaggio naturale a 
quello simbolico-matematico. 

    •  i docenti generalmente ritengono che le attività sperimentate siano efficaci sia in 
termini cognitivi che motivazionali per gli studenti  

    •  l’utilizzo privilegiato di gruppi eterogenei di studenti nei momenti di lavoro in 
classe sembra confermare l’attenzione tanto al recupero degli studenti in difficoltà 
quanto allo stimolo degli studenti più brillanti,  

    •  sono tuttavia pochi gli insegnanti che dichiarano esplicitamente di aver “cambiato” 
in modo significativo la propria modalità di insegnamento (mediamente un 
docente su quattro).  

Ciò fa riflettere sull’importanza di garantire una continuità all’esperienza di attività 
formative di tipo laboratoriale in classe e prospettare il cambiamento come  un percorso 
che, nel lungo termine, possa permettere di  trasferire l’esperienza sperimentale nella 
pratica didattica quotidiana.  
 
 
 
 
 


