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Perché collaborativo?
Perché nella realtà ci sono problemi collettivi.
Perché per risolvere alcuni problemi una sola mente non basta
Perché per trovare la soluzione possono servire diverse competenze

Provateci da soli a quadrare il cerchio!

Giorgio Asquini - Sapienza, Università di Roma

Competenze chiave di cittadinanza
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e 

responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare 

l’informazione



Problem Solving 2015
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Cosa permette di attuare il CPS
• Un’effettiva divisione del lavoro
• Incorporare informazioni da diverse 
prospettive, esperienze e fonti conoscitive 
• Più creatività e qualità delle soluzioni 
stimolate dalle idee di altri membri del gruppo

Buona parte degli aspetti e della terminologia del Problem Solving 
Collaborativo di PISA 2015 sono coerenti con il quadro di 
riferimento di PISA 2012 per il Problem Solving Individuale.

Collaborative Problem-Solving competencies
1. Establishing and maintaining shared understanding
2. Taking appropriate action to solve the problem
3. Establishing and maintaining team organisation.

Quindi torniamo alle origini...



Problem Solving 2003
Il problem solving rappresenta un obiettivo educativo centrale nei 
programmi scolastici di tutti i Paesi. … 
Le competenze di problem solving costituiscono una base per 
successivi apprendimenti, per una partecipazione attiva nella società 
e per lo svolgimento di attività personali.

Giorgio Asquini - Sapienza, Università di Roma

Sebbene l’analisi e la 
soluzione di problemi siano 
una costante dell’attività 
umana, non è facile mettere a 
punto un quadro di riferimento 
che ne delinei le componenti 
e che serva per costruire 
strumenti che misurino le 
prestazioni degli studenti.



Problem Solving 2003
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Definizione di Problem Solving
Per problem solving si intende la capacità di un individuo di mettere 
in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere situazioni reali e 
interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione non è 
immediatamente evidente e nelle quali gli ambiti di competenza
o le aree curricolari che si possono applicare non sono all’interno 
dei singoli ambiti della matematica, delle scienze o della lettura.

- Fare in modo che i problemi richiedano processi cognitivi 
di livello superiore, con l’obiettivo di raggiungere una 
soluzione di fronte a compiti reali e autentici che 
comportano l’integrazione di diverse competenze.
- Mettere coloro che affrontano la prova di fronte               
a problemi non ordinari, che richiedono di              
inventare una strategia di soluzione originale.

Risolvere un problema è un impresa specifica dell’intelligenza umana 



Problem Solving 2003
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Problem Solving 2003
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Problem Solving 2003
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Problem Solving 2012
I cittadini devono essere in grado di applicare quanto hanno appreso 
a situazioni nuove. Lo studio delle competenze                                   
di problem solving apre una finestra sulla                                       
capacita delle persone di utilizzare attività                                           
cognitive di base e altri approcci cognitivi                                               
per far fronte alle sfide della vita.
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La rilevazione delle competenze di problem solving in PISA 2012 è 
una rilevazione di tipo individuale. Le competenze collaborative, 
ovvero le competenze necessarie a risolvere problemi in quanto 
membri di un gruppo, sono essenziali nella vita professionale, dove 
sovente si è parte di un gruppo di specialisti ubicati in sedi diverse, 
ma incorporare prove collaborative all'interno di un’indagine di 
respiro internazionale come PISA pone problemi di misurazione non 
indifferenti.



Problem Solving 2012
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Definizione di Problem Solving
La competenza in problem solving è la capacità di un individuo di 
mettere in atto processi cognitivi per comprendere e risolvere situa-
zioni problematiche per le quali il metodo di soluzione non è imme-
diatamente evidente. Questa competenza comprende la volontà di 
confrontarsi con tali situazioni al fine di realizzare le proprie poten-
zialità in quanto cittadini riflessivi e con un ruolo costruttivo.

Ciò che distingue la rilevazione del problem 
solving nel ciclo 2012 rispetto al 2003 non e tanto 
la definizione di competenza in problem solving 
quanto la modalità di somministrazione delle prove 
(computerizzata) e l’introduzione di problemi che 
non possono essere risolti senza l’interazione di 
chi li risolve con la situazione problematica.



Problem Solving 2012
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Contesto del problema
Ambientazione (tecnologica o meno)

Argomento (personale o sociale)

Situazione problematica
Statica

Interattiva

Processi cognitivi
• Esplorare e comprendere

• Rappresentare e formulare
• Pianificare ed eseguire
• Monitorare e riflettere

Uno dei principali vantaggi di misurare la competenza in problem 
solving mediante una somministrazione computerizzata è la 
possibilità di raccogliere e analizzare i dati relativi ai processi e 
alle strategie messe in campo, oltre a quella di captare e
codificare i risultati intermedi e finali.



Problem Solving 2012
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Problem Solving 2012-2015
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2012
2015



Problem Solving 2012-2015
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Problem Solving 2012-2015
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Problem Solving 2012-2015
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Criticità e dubbi
- Matrice complessa, servono molti item per rappresentare il dominio.
- Gli aspetti collaborativi delle prove, per quanto ben                
strutturati, sono intrinsecamente più statici che                         
dinamici (chi prepara il caffè?).
- E’ veramente possibile confrontare i risultati 2012 e 2015?
- Serve confrontare i risultati?

Certezze e prospettive
- Il Problem Solving Collaborativo è una                                   
competenza importante per la scuola.
- Il PSC orienta la didattica in senso costruttivista                     
(Apprendimento cooperativo e compiti autentici). 
- Approfondire gli aspetti di processo ricavati dai dati della CBT.
- Diffondere le evidenze nel sistema di istruzione.
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Thanks for the solution
(e per l’attenzione)
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