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Modello interno e modello esterno

Sarebbe bello poter conoscere il modello mentale
(interno) che gli studenti hanno dei vari concetti.
Se fosse possibile, l'insegnante potrebbe attivare
strategie didattiche personalizzate adatte e
modificare così i modelli non perfettamente
adeguati al sapere disciplinare.
Ma risalire al modello mentale che un individuo si
fa di un concetto è impresa ardua se non addirittura
(in certi casi) impossibile.

Modello interno e modello esterno
Se lo studente intende o deve comunicare all'esterno il proprio
modello mentale di un concetto (per esempio in un test orale o
scritto), allora lo traduce in qualche cosa di esterno.
Dunque un modello esterno di un concetto è la sua proposta
comunicativa consapevole, in una qualche forma di linguaggio,
fatta per necessità di (o per desiderio di) comunicare.
Occorre quindi fornire agli insegnanti strumenti che permettano
di indagare il più possibile sulla natura del modello interno.

Il colloquio clinico

È un colloquio a tu per tu tra insegnante e allievo,
che ha lo scopo di indagare
sulle basi fondazionali della conoscenza
disciplinare dell’allievo
e sul suo grado di “robustezza” (cioè fino a che
punto l’allievo è convinto della correttezza di ciò
che mostra -esternamente- di sapere)
(Arrigo G., 2007).

Il colloquio clinico
Esempio: indagine sull’acquisizione del concetto di divisione.
(classe terza-quinta primaria)

D:
A
D:
A:
D:
A:
D:
A:

Mi sai dire che cos’è una divisione?
(scrive) 6 : 2
Mi fai un esempio di come la puoi usare?
Boh…
Ho 6 caramelle e…
Ah, sì,… le voglio dare a 2 bambini.
Allora, che succede?
Ogni bambino riceve 3 caramelle.

Il colloquio clinico
D:
A:
D:
A:
D:

Come scriveresti questo, sul quaderno?
6 : 2 = 3 caramelle a ogni bambino.
E se i bambini fossero 3?
È lo stesso.
Vuoi dire che ogni bambino riceverebbe ancora 3 caramelle?

A:
D:
A:
D:
A:
D:

Eh, no… ne avrebbe solo 2
Come scriveresti questo?
6 : 3 = 2 caramelle a ogni bambino.
Ascolta, se 10 : 2 = 5 allora è anche giusto 10 : 5 = 2
Boh, non so… sì, e che me ne faccio?
Potrei aggiungere che 5 x 2 = 10

Il colloquio clinico
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:

Ovvio, ma questa è la prova.
Se vuoi, ma è qualche cosa di più…
Cioè?
Ti faccio un esempio più difficile. 51 : 3 = 17
È giusto?
Fai la prova!
Faccio 17x3… 10x3=30… 7x3=21… 30+21=51… sì.
Bene, ora potresti scrivere un’altra divisione, amica di
questa.
Eh?
Pensaci: 6:3=2 e 6:2=3
Ah, sì. 51 : 3 = 17 e 51 : 17 = 3… forte!
Ora potresti rispondere meglio alla prima domanda che ti ho
fatto.
Quale?

Il colloquio clinico
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A

Che cos’è una divisione?
51 : 17 = 3
E la sua amica?
51 : 3 = 17
Sei sicuro che siano giuste?
Faccio la prova…
Cioè?
17 x 3 = 51, è giusta.
Dunque, se 17 x 3 fa 51, puoi scrivere 51:3=17 e 51:17=3?
Sì, certo.
Dimmi un’altra moltiplicazione che sai fare
2x3

Il colloquio clinico
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:

Più difficile!
6x8
Più difficile!
23x4
Che fa?
20x4=80… 3x4=12… 80+12=92
Bene: ora dimmi le due divisioni corrispondenti.
Non capisco…
Le due divisioni amiche.
Facile. 92 : 4 = 23 e… aspetta… 92 : 23 = 4
Hai capito? Se 23x4=92, puoi scrivere 92:23=4 e 92:4=23
Facile!

Il colloquio clinico
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:

Ora ti scrivo una moltiplicazione difficile. 237x83=19671
Uuh, che roba… è giusta?
L’ho fatta con la calcolatrice.
Ah.
Quali divisioni corrette potresti scrivere?
Aspetta… uh… difficile. 19671 : 237 =83
E l’altra?
19671 : 83 = 237
Ora attento, ti scrivo una moltiplicazione degli alieni.
xΞ =∇
Forte!…
Quali divisioni corrette potresti scrivere?
Non sono un alieno!
Fai finta di esserlo…
∇ :  = Ξ e ∇ : Ξ =  che strane!

Il colloquio clinico
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:
D:
A:

Benissimo. Ora sai che cos’è una divisione in matematica.
Perché? Ci sono anche altre divisioni?
Certamente: per esempio, quelle delle caramelle.
Ah, ho 6 caramelle da dare a 2 bambini senza fare
ingiustizie.
Quante caramelle riceve ogni bambino?
3
Perché?
Perché 2 x 3 = 6
A quale altro problema potremmo pensare?.
Che i bambini siano 3
Ciascuno ne riceverebbe?
2
E se avessi 12 caramelle e ne volessi distribuire 3 a ogni
bambino, quanti bambini potrei accontentare?
Facile! 12:3=4 bambini

Il colloquio clinico
D:
A:
D:

A:
D:
A:
D:
A:

Magnifico. Ora ti faccio l’ultima domanda.
Finalmente! Sono stato bravo?
Sì, ma si può sempre migliorare. Attento. Ho 12 caramelle
e le voglio distribuire tutte equamente a 5 bambini.
Quante caramelle riceverà ogni bambino?
(ci pensa… poi d’un tratto) Questo è un tranello!
Perché?
Perché non si può fare.
Come mai?
Ne potrei dare 2 a ciascuno, ma poi me ne avanzano 2.

Il colloquio clinico
Molte sono le indicazioni che si possono ricavare da questo
colloquio clinico.
Balza all’occhio la fragilità della conoscenza che possiede l’allievo.
Non deve però essere vista in termini negativi.
Gli insegnanti sanno che a questo momento della scolarità non si
può pretendere ancora un apprendimento fondato.
Ciò che occorre verificare è la correttezza delle risposte, non ancora
la completezza.
È soprattutto importante accorgersi per tempo del formarsi di
misconcezioni, sulle quali occorre lavorare.
Il colloquio clinico, come del resto ogni strumento di valutazione,
può anche contribuire al rafforzamento delle immagini mentali e
quindi alla conquista di nuove conoscenze.

Il TEP (produzione testuale autonoma
dell’allievo) (B. D'Amore, e H. Maier, 2002)
Si tratta di dare allo studente una consegna che gli
faccia cambiare il destinatario del testo che si
appresta a scrivere,
dall’insegnante (caso abituale)
a un suo compagno (per esempio assente da scuola)
oppure a un allievo più giovane.
Oppure ancora, chiedere un commento su ciò che si
è appena fatto.
In altri termini, avvicinare il modello esterno a
quello interno (ciò che realmente lo studente ha
appreso o pensa di poter dire liberamente).

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Esempio 1: ancora sul concetto di divisione

L’allievo è invitato a scrivere una letterina a un suo compagno
assente e a spiegargli ciò che ha imparato sul concetto di divisione.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 1.1
Caro Paolo,
mi hanno detto che stai meglio, perciò devi prepararti a rientrare in
classe. Oggi abbiamo imparato la divisione. Non spaventarti: è più
facile di quello che sembra. Se sai bene le tabelline, sei a posto.
Per esempio, tu sai che 5 x 4 = 20 allora puoi scrivere
20 : 5 = 4 capito?
Credo che si può anche scrivere 20 : 4 = 5 ma non sono sicuro.
E forse si può fare anche 5 : 4 = 20 e tutte le altre possibilità che ti
vengono in mente.
Basta che ti ricordi di mettere : al posto di x.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 1.2
Caro Paolo,
Visto che tra poco dovrai rientrare in classe, preparati!. Abbiamo
fatto la divisione. È un gran casino. Per esempio, se 3 x 3 = 9
allora puoi scrivere
9 : 3 = 3 cioè 3 caramelle per ogni bambino.
Ma la distribuzione dev’essere equa e completa. Capito?
Se no, non c’è divisione.
Io non ci ho capito un tubo, e te?

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 1.3
Caro Paolo,
stai bene? Qui si lavora di brutto. Sai che cos’è una divisione?
Te lo spiego subito. 72 = 9 x 8 è una moltiplicazione, ti ricordi?
Bene, allora posso scrivere 72 : 9 = 8 oppure 72 : 8 = 9, queste
sono divisioni. Ti chiederai a che serve sta roba. Facile.
Se ho 72 figurine e voglio distribuirle tutte a dei compagni in modo
che ciascuno ne riceva 9, devo avere 8 compagni senza contare me.
Forse ho scelto un esempio incasinato, ma quando verrai a scuola
te lo spiegherò meglio.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Esempio 2: problema con dati insufficienti
Laura e Marco vanno insieme al supermercato. Laura spende euro
7,55 e Marco spende euro 18,75.
Chi dei due alla fine ha più soldi in tasca?
L’allievo è invitato a risolvere il problema e a scrivere
liberamente un suo commento su questo problema.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 2.1
Soluzione. Non posso saperlo perché non dicono quanti soldi
avevano.
Commento. Questo problema l’ho risolto dopo un po’ ma ho
ragionato e ho capito che non potevo risolverlo.
Tep 2.2
Soluzione. Ha più soldi in tasca Laura perché ha speso di meno.
Commento. Questo problema non è molto difficile perché chi
spende di meno ha più soldi.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Esempio 3: problema con dati sovrabbondanti e incompatibili
Dopo aver speso in un negozio 6 euro, in un altro negozio 18 euro e
2 euro di parcheggio, al signor Bianchi rimane in tasca 1 euro.
Era partito da casa con 25 euro. Quanto ha speso in totale?
L’allievo è invitato a risolvere il problema e a scrivere
liberamente un suo commento su questo problema.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 3.1
Soluzione.
Commento. Il calcolo è impossibile! Perché arriva il risultato sotto
lo zero.

Tep 3.2
Soluzione.

25 – 6 – 18 – 2 + 1 = 1
25 – 1 = 24 il signore ha speso 24 euro.

Commento. L’ho trovato più difficile degli altri e molto bello!!!

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Esempio 4: problema con dati non pertinenti
Manuela sta organizzando la festicciola per il suo compleanno.
Compera 30 pasticcini a 1,50 euro l’uno, 30 lattine di bibita a 2
euro l’una, 15 panini al prosciutto e 15 al salame.
Quanti bambini ha invitato?
L’allievo è invitato a risolvere il problema e a scrivere
liberamente un suo commento su questo problema.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 4.1
Soluzione. Manuela ha invitato 30 bambini.
Commento. È stato facile perché tutti i dati portano a 30 e perciò è
30 bambini.

Tep 4.2
Soluzione. Io non ho capito, non so cosa fare.
Commento. Era molto difficile perché i bambini cosa c’entrano
con i dolciumi? Poi l’una mi confondeva. Sono difficili, ovvio.

Il TEP (produzione testuale autonoma dell’allievo)
Tep 4.3
Soluzione. Ha invitato 30 bambini. Perché tutti devono avere la
loro porzione completa.
Forse i bambini hanno 2 lattine ciascuno e anche le altre cose, in
tutto i bambini sono 15.
Commento. Lo troviamo pieno di trabocchetti! Parlava di soldi e
poi non c’entrava un bel niente.

L’osservazione in classe
Si osserva il comportamento dell’allievo
nei momenti in cui costruisce la propria
conoscenza, in una situazione a-didattica.
È necessario che l’allievo si occupi
personalmente della risoluzione del
problema che gli è stato proposto; deve
cioè implicarsi in tale attività.
È in tale caso che si usa dire che l'allievo
ha raggiunto uno stato di devoluzione
didattica.

L’osservazione in classe
Si presta per valutare le capacità tipiche del problem solving, cioè
soprattutto doti di intuizione e creatività, ma anche il grado di
volizione che l’allievo mostra di avere di fronte a una situazione
nuova.
L’osservazione va fatta durante le situazioni a-didattiche; cioè,
per esempio, quando gli allievi sono stati messi di fronte a un
problema mai affrontato.
Si possono adottare le forme didattiche del lavoro per piccoli
gruppi, a coppie, oppure anche individualizzato.
Condizione ideale per lo svolgimento dell’osservazione è di
disporre di una classe che sappia lavorare autonomamente per un
certo tempo.

L’osservazione in classe
L’osservazione dev’essere fatta sulla base di criteri esplicitati a
priori. I criteri devono essere coerenti con gli obiettivi di
apprendimento.
L’osservazione dev’essere effettuata in modo discreto.
L’allievo che sa di essere osservato in un dato momento si guarda
bene dall’esplicitare i propri modelli interni.
È consigliabile predisporre una griglia di osservazione: per ogni
allievo, una tabella a doppia entrata recante su un asse i criteri e
sull’altro le valutazioni.
Criteri e valutazioni devono essere sintetici, altrimenti
l’osservazione si fa difficile e onerosa.

L’osservazione in classe
Non è necessario insistere a lungo con l’osservazione: è
consigliabile restringerla soprattutto ai casi problematici.
Durante mezz’ora di lavoro in situazione a-didattica si possono
osservare al massimo un paio di allievi.
Per meglio capire il comportamento degli allievi osservati si può
anche interagire, dando l’impressione che si è curiosi di sapere a
che punto sono e che cosa hanno tentato di fare.
Il tono dev’essere amichevole e rassicurante, mai indagatorio.
Durante l’osservazione non si deve prendere alcun appunto:
occorre memorizzare ciò che si è rilevato. Le griglie di
osservazione si riempiono dopo la lezione o a fine giornata. Vanno
datate e hanno valore ufficiale.

L’osservazione in classe
Esempio di griglia di osservazione
Allievo:

data:

i

Grado di volizione
Capacità di cooperare
Correttezza disciplinare
Doti intuitive
Doti creative
i: insufficiente ; s: sufficiente ; b: buono

s

b

La valutazione sommativa
Alla fine di un periodo scolastico
(trimestre, semestre, anno ciclo,…) la
società può chiedere alla scuola di
esprimere una valutazione del grado di
apprendimento di ogni allievo.
Tale valutazione dovrebbe essere il più
possibile completa, cioè dovrebbe
riguardare armonicamente tutte le varie
facce dell’apprendimento scolastico.

La valutazione sommativa
Nel caso ideale, l’insegnante dovrebbe disporre, per ogni allievo, di
una serie di valutazioni che coprano l’intero arco dei tipi di
apprendimento.
Fissiamo l’attenzione su tre allievi virtuali che chiamiamo Anna,
Beppe e Carlo. Supponiamo di avere effettuato:
- prove scritte tradizionali
- colloqui clinici
- TEP’s
- osservazioni
Ciascuno di questi strumenti ha dato risultati riassumibili in
un’unica valutazione. Per esempio:

La valutazione sommativa
Valutazione secondo gli strumenti valutativi usati.
Allievi

PS

CC

TP

OS

finale

Anna

i

s

b

s

s

Beppe

s

i

i

i

i

Carlo

b

b

s

b

b

PS: prove scritte ; CC: colloqui clinici ;
TP: TEP’s ; OS: osservazione in classe
i: insufficiente ; s: sufficiente ; b: buono

La valutazione sommativa
Altra possibilità: valutazione secondo i tipi di apprendimento
(riferito alla matematica).
Allievi

Conc

Algo

Strat

Com

Sem

finale

Anna

i

s

b

s

s

s

Beppe

s

i

i

i

i

i

Carlo

b

b

s

b

b

b

Conc: appr. concettuale ; Algo: appr. algoritmico ;
Strat: appr. strategico ; Com: appr. Comunicativo ;
Sem: gestione registri semiotici
i: insufficiente ; s: sufficiente ; b: buono
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