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Cos’è la didattica per situazioni-problema  
 

Con l’espressione “didattica per situazioni-problema” s’intende una strategia educativa fondata 
sulla presentazione alle ed agli studenti di problemi significativi, complessi – tratti dal mondo 
reale o costruiti in modo realistico – strutturati in modo tale da non prevedere un’unica 
risposta specifica corretta o un risultato prestabilito. Secondo simile approccio, le studenti e gli 
studenti lavorano in piccoli gruppi, con ruoli, procedure e fasi dell’attività  chiaramente definite 
al fine di negoziare un’interpretazione comune del problema, identificare le aree da 
approfondire, formulare delle ipotesi e giungere ad una soluzione finale. Questo tipo di 
approccio consente di mettere al centro i discenti, che stabiliscono in prima persona gli 
obiettivi d’apprendimento(utili per risolvere la situazione problema posta). In tal modo, 
l’acquisizione della conoscenza diventa un mezzo per raggiungere uno scopo, più che un 
obiettivo fine a se stesso. 
Attraverso questa strategia è possibile aumentare le proprie abilità di relazione con gli altri, 
sviluppare lo spirito creativo – data l’assenza di un’unica risposta corretta prestabilita – nonché 
mantenere elevato il livello di motivazione, in quanto la forma d’apprendimento adottata risulta 
più significativa e coinvolgente, rispetto a quelle tradizionali. Inoltre, essa favorisce 
l’acquisizione e il consolidamento del sapere, consente di avere una percezione più positiva 
dell’intero corso, di limitare il numero d’abbandoni durante il suo svolgimento, di focalizzarsi 
più sul processo con cui viene raggiunta una soluzione, che non sulla medesima.  
Per poter beneficiare al meglio dei vantaggi di questo tipo di didattica è opportuno organizzarla 
in modo oculato. In particolare, si dovrebbero scegliere problemi attinenti alla vita reale dei 
discenti e bisognerebbe definire precisamente i ruoli delle diverse persone coinvolte e le fasi di 
lavoro del gruppo. La docente o il docente sarà chiamato a rivestire il ruolo di consulente, di 
tutor o di supervisore, sapendo accompagnare e sostenere, senza essere direttivo.  

Si tratta di una metodologia relativamente flessibile, infatti, oltre al metodo tradizionale, ne 
esistono diverse varianti. Occorre dunque evitare di cadere nella tentazione di applicarlo in 
modo rigido, come se fosse una ricetta predeterminata. Meglio osare essere piuttosto creativi e 
pragmatici, applicando i grandi principi che sottendono questo approccio, per adattarlo agli 
obiettivi mirati ed al contesto in cui lo si introduce.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1

                                                 
1
 Le immagini che corredano il testo sono tratte dal sito: http://www.fsa.ucl.ac.be/candis_01-02/m-o/fsapp-st-v6.pdf   
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Origini del metodo  
 

L'APP si inserisce nelle correnti del costruttivismo e delle psicologia cognitiva. Secondo alcuni, 
questo approccio trova le sue origini nei lavori di Dewey che, all'inizio del ventesimo secolo, 
insisteva sul fatto che le conoscenze non si trasferiscono direttamente e che l'apprendimento 
richiede una partecipazione attiva da parte di coloro che imparano. Su tali basi, fu possibile 
sviluppare un approccio pedagogico che poneva problemi come quelli che possono essere 
incontrati nella vita reale, quale punto di partenza da cui realizzare l'apprendimento. Dewey 
riteneva peraltro importante anche lo sviluppo della capacità di apprendimento autonomo degli 
alunni.  

Più recentemente, a partire dalla metà degli anni ’60, l'università Mc Master in Ontario sviluppò 
un percorso di formazione che utilizzava situazioni-problema per permettere l'integrazione 
dalle scienze fondamentali alle scienze cliniche. Questo approccio chiamato Problem-Based 
Learning (PBL) – Apprentissage par problèmes (APP) in francese – riteneva importante situare 
la studente o lo studente al centro del processo di apprendimento facendone un partner attivo, 
responsabile della propria formazione, orientato verso una comprensione approfondita e 
concettuale, piuttosto che facendo unicamente ricorso alla memorizzazione.  

Nell’insegnamento superiore, l'APP si è diffuso inizialmente soprattutto nel campo della 
formazione dei medici e del personale sanitario. In seguito ha guadagnato ambiti sempre più 
vasti, sia nell’area delle formazioni scientifiche e matematiche, sia nell’ambito delle formazioni 
sociali e umanistiche.  

 

Metodologie correlate 
 

L’approccio per problemi comprende o si rifà anche ad altre metodologie pedagogiche e 
didattiche, che puntano sul rinforzo dell’autonomia di coloro che imparano, sullo scambio tra 
pari e sulla capacità dei discenti di trovare metodi propri per accedere alle conoscenze:  

 

℘ apprendimento basato su progetti (project learning )  

℘ apprendimento basato sull’azione (action learning)  

℘ apprendimento cooperativo (cooperative learning)  

℘ apprendimento fondato sul lavoro (work based learning) 

℘ approccio metacognitivo e apprendimento autonomo 

℘ controversia strutturata o dibattito 

℘ didattica interdisciplinare 

℘ educazione tra pari (peer-education) 

℘ metodo atelier 

℘ problem-solving 

℘ studio di casi 
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Perché scegliere una didattica per situazioni-problema?  

Se si considera che l'espansione delle conoscenze possa rendere impossibile includere in un 
programma tutto lo scibile di una disciplina o i contenuti richiesti per praticare una professione, 
risulta particolarmente importante che le studenti e gli studenti acquisiscano strumenti che 
permettano loro di apprendere velocemente, efficacemente ed in modo autonomo quando ne 
hanno bisogno, piuttosto che avere assimilato, alla fine dei loro studi, tutte le informazioni che 
l’insegnante ritiene necessario far acquisire. Uno dei principali vantaggi dell'apprendimento per 
problemi risiede proprio nel fatto che esso favorisce l’apprendimento autonomo. Inoltre, 
considerando che una delle principali aspettative della società riguardo alla scuola è la 
formazione di individui che possano lavorare in squadra ed adattarsi all'evoluzione dei ruoli, 
questo tipo di approccio fa comprendere la necessità di assumere congiuntamente ad altri 
l’impegno nella risoluzione di un compito: ciò porta le studenti e gli studenti non solo a 
prendersi carico della responsabilità del proprio apprendimento, bensì anche a contribuire in 
modo significativo all'apprendimento dei loro pari.  

 

Finalità dell’approccio per problemi: 

• Incoraggiare lo sviluppo di un approccio riflessivo rispetto ai problemi. 

• Favorire la presa di coscienza del carattere costruito di un problema. 

• Permettere alle studenti e agli studenti di iniziarsi all’analisi e all’azione in situazioni 
complesse. 

• Incentivare l’integrazione, il transfert e/o la «mobilizzazione» degli apprendimenti. 

• Stimolare l'impegno delle persone discenti e la presa di coscienza delle proprie attitudini. 

• Invitare allo sviluppo di abilità interpersonali. 

• Promuovere la creazione di una comunità di apprendimento 
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Tipologie di didattica per situazioni-problema  
 

APP tradizionale  

Nella forma più tradizionale, le studenti e gli studenti sono raggruppati in gruppi di 5 a 10 
persone, supervisionate dall’insegnante o tutor. Lavorano insieme per alcune ore – da 3 a 6 
ogni settimana, ripartite abitualmente in due incontri – con il compito di risolvere un problema 
reale o realistico. Questo problema è presentato per quanto possibile in un contesto simile a 
quello che i discenti conoscono nella vita quotidiana o professionale: ciò significa che esso 
supera spesso i confini propri di una disciplina.  

L’attività si sviluppa in diverse tappe. In generale, dopo aver pianificato in gruppo la ricerca di 
informazioni che permettano di spiegare i fenomeni sottostanti al problema, le studenti e gli 
studenti raccolgono dati e riferimenti in modo individuale, basandosi su diverse risorse 
documentarie. Si riuniscono poi di nuovo per mettere in comune i dati trovati. Il gruppo deve 
allora sintetizzare le informazioni, tentare di risolvere il problema applicando le conoscenze 
acquisite e confermare o annullare le ipotesi che aveva inizialmente formulato.  

Se il lavoro non è soddisfacente, i membri del gruppo riprendono il lavoro, ritornando ad una o 
all’altra delle tappe, per approfondire le proprie conoscenze e riunirsi una seconda volta.  

Quando il problema è risolto, si stabilisce individualmente e in gruppo un bilancio dei propri 
apprendimenti ed inizia un nuovo ciclo, tentando di risolvere un altro problema. Le persone in 
formazione sono in tal modo incoraggiate ad integrare e ad applicare le abilità man mano 
sviluppate per identificare, analizzare e risolvere problemi sempre più complessi.  

 

APP riflessivo o metacognitivo  

In questa forma di apprendimento per problemi si insiste sulla valutazione del processo. Le 
partecipanti e i partecipanti giudicano le fonti di informazione che hanno utilizzato, il proprio 
ragionamento iniziale, l'evoluzione delle proprie conoscenze, la pertinenza delle strategie 
utilizzate e il raggiungimento degli obiettivi. Ogni studente è invitato a valutare come si possa 
avere una migliore comprensione del problema a partire da ciò che è stato appreso. In questo 
modo ogni individuo viene guidato a stimare il valore delle nuove conoscenze acquisite, nonché 
la proprie abilità a risolvere dei problemi. Queste riflessioni metacognitive favoriscono una 
migliore possibilità di mobilizzare tali capacità anche in futuro, quando ci si ritroverà 
nuovamente davanti a situazioni simili.  

 

APP micro  

Apprendimento per problemi che si effettua in piccola scala, all’interno di un solo periodo di 
corso, da 50 a 180 minuti, invece che nell’arco di parecchi incontri. La ricerca di informazioni si 
fa allora sul posto: nei documenti disponibili, attraverso la sperimentazione, lo scambio e la 
discussione tra pari, il ricorso alle esperienze anteriori o al ragionamento logico. Questo 
approccio è facilmente applicabile per attività di consolidamento o di verifica di conoscenze già 
acquisite. 
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Caratteristiche principali di una didattica per situazioni-problema 
 

La didattica per situazioni-problema è caratterizzata dalla buona integrazione e organizzazione 
di diversi elementi: 

 

• la definizione del problema e la consegna data 

• la definizione dei ruoli assegnati all’interno del gruppo di lavoro 

• la definizione delle fasi di svolgimento dell’attività 

• la specificità del ruolo dell’insegnante 

• le modalità di valutazione 

 

La definizione del problema  

 
Nell’APP, l’apprendimento trova la sua base nella risoluzione di problemi complessi simili a 
quelli già incontrati nella vita reale, quotidiana o professionale: problemi che mettono in crisi le 
rappresentazioni del discente, producendo un’iniziale “impasse cognitiva” a seguito della quale 
le persone che apprendono sono stimolate ad attivare le proprie risorse.  

 

Al fine di meglio comprendere come costruire una situazione-problema cerchiamo inizialmente 
di capire cosa è un problema, per poi individuare le caratteristiche di un problema complesso. 

 

Che cos’è un problema complesso?  

 

Il Dictionnaire actuel de l'éducation (Réginald Legendre, 2000) lo definisce come: «Situazione 
preoccupante alla quale è confrontato un individuo o un gruppo, la modifica della quale 
presenta un certo livello di difficoltà ». 

 

In passato, e forse ancora oggi, il termine problema è stato spesso identificato con la 
risoluzione di esercizi ripetitivi che per la maggior parte delle volte esigevano la reiterata 
applicazione di regole e di conoscenze già viste o comunque note. Questi esempi parlano di un 
tipo di problema che possiamo considerare semplice, dato che l’insieme degli elementi 
necessari alla sua risoluzione sono conosciuti o accessibili. Anche se si tratta di una situazione 
nuova, il problema può essere risolto attraverso una procedura sistematica o l’applicazione di 
regole conosciute. La soluzione è unica, non è ambigua ed è verificabile. 

In un problema complesso, le informazioni possono invece essere incomplete, imprecise e 
contraddittorie. Un problema complesso obbliga a considerare allo stesso tempo aspetti o 
schemi di riferimento molteplici (sociali, economici, psicologici, etici, culturali, scientifici, 
politici, etc.) e rappresentazioni differenti del problema possono essere definite a seconda dei 
presupposti, delle informazioni e delle opinioni considerate. Nessuna procedura o tecnica 
analitica specifica permette di giungere a una soluzione unica e univoca. In questo modo, 
molte soluzioni diventano possibili e bisogna determinare criteri per valutare la pertinenza e il 
valore di una soluzione alla luce delle conoscenze attuali sulla questione. 
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Naturalmente, un problema non è complesso di per sé, bensì è riconosciuto come tale dalla 
persona che vi si confronta. Allo stesso tempo, anche se complesso, un problema può variare il 
grado di difficoltà che rappresenta per un individuo. 

Quando si utilizza l’APP dunque, bisogna cercare situazioni-problema che corrispondano il più 
possibile alle caratteristiche di un problema complesso. In tal modo, l’approccio in questione 
potrà essere fecondo in massima misura, poiché fin dall’inizio il terreno su cui si eserciterà sarà 
preparato ad essere ricettivo. In questo tipo di didattica la situazione-problema è vista come 
l’innesco, il detonatore di un processo di ricerca e di interrogazione. La situazione-problema 
non presenta tutte le informazioni, né tutti gli interrogativi possibili: è soltanto il punto di 
partenza. Ciò che nella situazione costituisce un «problema» dovrà essere definito dagli 
studenti. Si tratta perciò dal principio di comprendere e meglio chiarire la struttura del 
problema, il modo in cui può essere percepito da diverse persone, dato che questa 
comprensione non viene fornita con la consegna stessa. Il problema non può essere risolto da 
un’applicazione sistematica di regole determinate o da passaggi già acquisiti. Occorre che le 
persone in formazione elaborino strategie proprie e procedure specifiche, così da poterlo 
risolvere. 

A livello cognitivo, il confronto con una situazione-problema mette in crisi le rappresentazioni 
iniziali del discente (conflitto cognitivo). L’individuo percepisce cioè una discrepanza tra ciò che 
crede di sapere in merito a una determinata realtà e ciò che il problema induce a constatare a 
proposito di questa stessa realtà. È questo contrasto che, secondo la concezione dello sviluppo 
psico-cognitivo impostasi con J. Piaget, motiva l’individuo all’apprendimento.  

Nell’interazione con altre risorse (membri del gruppo, risorse documentarie) le 
rappresentazioni verranno ulteriormente messe in squilibrio (conflitto sociocognitivo). Questo 
processo di elaborazione produrrà nuove rappresentazioni e conoscenze, di grado 
maggiormente complesso e con un legame più stretto con la realtà.  

 

Le situazioni-problema saranno dunque preferibilmente costruite privilegiando la loro capacità 
di suscitare sorpresa – conflitti cognitivi di grado più o meno elevato – e di prendere in 
contropiede le rappresentazioni condivise dalla maggioranza, favorendo in tal modo la curiosità 
e la motivazione e l’attività cognitiva. 

Per questo (sempre considerando il livello di preconoscenze dei discenti e della loro pratica 
nell’affronto di situazioni problema) è consigliabile proporre2: 

- una formula provocatoria 

- un’idea o un testo che interpella 

- il risultato di un’esperienza che non sembra logico 

- un problema che sembra impossibile da risolvere 

- un modello esplicativo in contraddizione con quello degli allievi 

- due elementi contradditori (in apparenza) 

- due elementi che abitualmente non si presentano in parallelo 

- una “trappola” (intendendo il termine non in senso peggiorativo) in cui far cadere le 
allievi o gli allievi 

 

                                                 
2 I seguenti consigli sono tratti da Dalongeville, A., Huber, M., (Se) former par les situations-problèmes: des 
destabilisations constructives, Lyon, Chronique sociale, 2000, p. 45. 
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Differenza tra problema e esercizio 

Il riquadro che segue, tratto dal Dictionnaire actuel de l'éducation di Réginald Legendre, ben 
illustra le principali differenze tra problema e esercizio. 

 

Problema Esercizio 

creatività 

scoperta 

situazione inedita 

metodo sconosciuto 

processo di riflessione 

analisi metodica 

acquisizione 

sviluppo 

novità 

applicazione 

riproduzione 

situazione conosciuta 

approccio già acquisito 

esecuzione meccanica 

comprensione immediata 

consolidamento, rafforzamento 

condizionamento, allenamento 

momento pratico 
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Procedura per definire una situazione-problema 
 

1. Identificare gli obiettivi di apprendimento previsti dai contenuti disciplinari 

- è utile annotare per sé gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere 

2. Identificare un contesto, un panorama d’applicazione dei contenuti previsti  

- selezionare il contesto, tenendo in considerazione le caratteristiche del pubblico con cui 
si lavora, l’orizzonte professionale e di vita, le rappresentazioni e i modelli di riferimento 
condivisi, gli interessi e le curiosità  

3. Organizzare la situazione-problema  

- identificare i documenti disponibili e accessibili alle allieve e agli allievi, le opere di 
riferimento per le/gli insegnanti e le opere complementari al tema 

- analizzare ciascuno dei riferimenti identificati 

- sintetizzare gli elementi risultanti dalle operazioni precedenti 

- identificare gli «effetti periferici»: discipline collaterali, elementi di cultura scientifica, 
questioni sollevate e rimaste senza risposta, etc. 

4. Definire il grado di trattamento del problema che ci si attende dalle e dagli studenti  

- identificare i contenuti essenziali da considerare 

- definire gli elementi complementari 

5. Redigere la versione definitiva dell’enunciato della situazione-problema 

- contestualizzare: integrare la situazione a uno scenario plausibile 

- fornire indizi per: evocare le conoscenze precedenti necessarie, orientare verso le 
nuove conoscenze da acquisire, indicare chiaramente le attese degli studenti. 

6. Determinare le risorse da rendere disponibili agli studenti per affrontare il problema 

 
Le caratteristiche della consegna in una didattica per situazioni-problema 

Realismo del contesto 

• La storia è plausibile 

• La descrizione si allarga anche a elementi collaterali 

• Dati incerti, sfumati e da ricercare 

• Esiste un protagonista che affronta il problema (immedesimazione) 

• La situazione è collocata storicamente 

• E una realtà non completamente nuova 

Specificità delle domande  

• Non mirano a risposte secche 

• Sollecitano altri interrogativi 

• Richiedono giustificazioni più che calcoli 

• Invitano a formulare ipotesi in vista di dare delle risposte 

• Inducono risposte molteplici, che possono essere argomentate in modo diverso 

• Guidano il processo di analisi del problema 
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Costruire lo scenario e pianificare lo svolgimento dell'attività 
 

Definire i ruoli, i tempi, gli spazi e le fasi della procedura 

 

Una buona pianificazione dello svolgimento dell’attività facilita la sua messa in opera. Secondo 
gli autori classici, un’attività di tipo APP si svolge in 6-8 tappe. Al di là delle suddivisioni 
formulate da ciascuno, le tappe descritte sono relativamente simili. Un’attività di 
Apprendimento per Problemi contiene in generale sette fasi o tappe che possono essere 
raggruppate in tre momenti forti: lo spazio problema, lo spazio risoluzione e lo spazio 
riflessione. 

 

La pianificazione deve prevedere la consegna, i ruoli delle e dei partecipanti, le tappe 
dell’attività, il tempo attribuito a ciascuna di esse, gli spazi a disposizione, il tipo di prodotto 
che le o gli studenti devono realizzare. Questi elementi devono essere adattati da chi insegna 
in funzione del contesto e degli obiettivi ricercati. Saranno messi eventualmente per iscritto 
quale guida per la realizzazione e la valutazione dell’attività stessa. Può anche risultare 
interessante farsi un’idea del possibile ruolo dell’insegnante in ciascuna delle tappe, 
anticipando così le eventuali difficoltà che potrebbero presentarsi, in modo da prevedere 
possibili soluzioni.  

 
La distribuzione dei ruoli nel gruppo di lavoro 
 
Animatore/animatrice  

Assicura che il gruppo segua le tappe previste per lo svolgimento dell’attività. Anima la 
discussione sul problema verificando che gli elementi presi in considerazione siano annotati, 
portando il gruppo a chiarificare le idee durante il loro sviluppo, facendo sintesi o riformulazioni 
secondo il caso. Suscita la partecipazione di ciascuno dei membri del gruppo; avrà dunque, 
secondo le circostanze, il compito di moderare coloro che intervengono molto spesso per dare 
a ciascuno la possibilità di esprimersi o ancora di cercare di implicare chi interviene meno 
facilmente.  

 

Segretario/segretaria  

È incaricato/a di annotare alla lavagna gli elementi che emergono dalla discussione. Questo 
modo di procedere porta un supporto concreto alla discussione: è infatti più facile elaborare 
certe ipotesi quando gli elementi discussi sono registrati e visibili a tutti. Ciò permette anche 
agli altri membri della squadra di partecipare alla discussione in modo attivo, senza 
preoccuparsi di prendere nota. Il segretario non deve fare discriminazioni sugli elementi da 
riportare, per esempio sintetizzandoli; piuttosto deve provare a rendere con esattezza gli 
scambi del gruppo.  

 

Verbalista  

Ritrascrive gli elementi annotati alla lavagna e si assicura che ogni membro del gruppo ne 
abbia una copia. Come per il ruolo di segretario, ciò permette di liberare i membri del gruppo 
dal prendere nota durante gli scambi.  
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Coordinatore/coordinatrice delle risorse 

Si occupa degli elementi che riguardano l’organizzazione logistica concernente l’attività: la 
gestione dei tempi, gli eventuali contatti con esperti, altri elementi materiali legati alla ricerca 
di informazioni o alla necessità di sperimentazioni. Funge inoltre da figura di collegamento tra i 
membri del gruppo e l'insegnante se dei problemi particolari si presentano. 

 

La definizione delle fasi 
 

Il riquadro3 seguente presenta le diverse tappe o fasi possibili dell’APP nella sua formula 
tradizionale.  

 

 Tappe Obiettivi 

SPAZIO 
PROBLEMA 

• Fase 1 
Esplorazione  

• Fase 2 
Determinazione e definizione del 
problema 

Chiarire i termini del problema ed 
esplicitare la tematica con la quale si è 
confrontati (riassumere in 2 domande 
al massimo) 

SPAZIO 
RISOLUZIONE 

• Fase 3 
Pianificazione della ricerca  

• Fase 4 
Ricerca delle informazioni  

• Fase 5 
Analisi delle informazioni 

Riattivare il sapere già in possesso, 
ordinarlo e formulare gli obiettivi 
d’apprendimento relativi ai saperi 
mancanti.  

Dividere i compiti in seno al gruppo. 

Acquisire nuove informazioni e 
valutarne la qualità. 

SPAZIO 
RIFLESSIONE 

• Fase 6 
Sintesi 

• Fase 7 
Formalizzazione e revisione critica 

Rispondere alle domande di fondo e 
preparare una relazione che possa 
essere presentata agli altri. Riflettere 
sul sapere elaborato, metterlo in 
relazione con gli obiettivi 
d’apprendimento e con le domande di 
fondo.  

Valutare e autovalutarsi in merito alla 
relazione. 

 

                                                 
3 Riquadro riadattato dall’originale: Guilbert, L. et Ouellet, L. (1997). Études de cas & Apprentissage par problèmes. 
Sainte-Foy: Presses de l'Université du Québec. 
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Le fasi della procedura 
 

 Fasi Domande  

Fase 1 
Esplorazione 

Nella consegna ci sono dei termini da chiarire?  

Come definiamo i concetti principali del problema?  

Di quali informazioni disponiamo? 

S
PA

Z
IO

 PR
O

B
LE

M
A
 

Fase 2 
Determinazione e 
definizione del 
problema 

Quali sono gli aspetti e gli elementi essenziali da considerare?  

Quali sono le principali componenti della situazione?  

L’interrogativo principale genera degli interrogativi secondari?  

Quale potrebbe essere il ritratto della situazione? Possiamo fare un'analo-
gia?  

Quali cause, ipotesi, soluzioni o diagnosi possono essere avanzate?  

Come si potrebbe rappresentare la situazione con l'aiuto di un schema o di 
una rete di concetti?  

A quali interrogativi dobbiamo cercare di rispondere?  

Fase 3  

Pianificazione della 
ricerca 

Quali sono le conoscenze e le informazioni su cui intendiamo basarci per 
risolvere il problema? 

Quali le conoscenze o informazioni già in possesso dei membri del gruppo?  

Quali informazioni complementari occorre cercare? 

Dove cercarle?  

Chi dobbiamo incontrare? Che tipo di materiali vogliamo esplorare?  

Cosa dobbiamo fare?  

Come ripartire i compiti?  

Fase 4 
Ricerca delle 
informazioni 

Le informazioni sono credibili?  

Dobbiamo continuare a cercare?  

Quali sono le piste di ricerca lungo le quali proseguire?  

S
P
A
Z
IO

 R
IS

O
LU

Z
IO

N
E
 

Fase 5 
Analisi 

delle informazioni 

Quali sono le informazioni pertinenti al problema?  

Le informazioni sono contraddittorie?  

Come possiamo riassumerle o schematizzarle? 

Possiamo in questo momento risolvere il problema?  

Quali elementi mancano?  

Fase 6  
Sintesi 

Quali sono le diagnosi, le soluzioni o le azioni da tenere presenti?  

Quali sono i nostri argomenti?  

Stiamo tenendo conto delle informazioni teoriche e di quelle concrete 
insite nella situazione?  

Quali criteri utilizziamo per scegliere la soluzione o la diagnosi più 
plausibile?  

Quali sono i concetti o i principi da considerare per il futuro? 

In quale altro contesto queste informazioni potrebbero essere applicate?  

S
P
A
Z
IO

 R
IFLE

S
S
IO

N
E
 

Fase7 
Formalizzazione e 
revisione critica 

Come abbiamo risolto questo problema?  

Le nostre strategie erano appropriate?  

Cosa dovremmo migliorare in futuro?  

Cosa abbiamo imparato?  

Il risultato è sufficiente e valido?  
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Ruolo del tutor o dell'insegnante rispetto al lavoro di gruppo 
 

« L'enseignant devra accepter le fait qu'il n'y a aucun besoin de " briller " pour être un excellent coach (entraîneur). Il 

ne lui est pas demandé de résoudre les problèmes, ni d'être un chef de groupe, ou d'arbitrer des conflits. » 

 

Nel corso della pianificazione di un’attività APP è interessante precisare alcuni elementi 
particolari sui quali varrà poi la pena centrare l’attenzione durante la fase di supervisione 
dell’attività stessa da parte dell’insegnante. Questo ne faciliterà il compito, soprattutto se si 
utilizza l’approccio per la prima volta. Per esempio, si potrà predisporsi ad osservare e rilevare 
aspetti riguardanti la propria posizione nei confronti del percorso degli studenti; come pure si 
potrà vigilare per cogliere gli elementi che verranno trattati troppo rapidamente e che meritano 
di essere ripresi in conclusione, oppure nodi problematici che emergeranno durante l’attività, 
etc. Si possono persino prevedere alcune domande da porre agli studenti per facilitare il 
percorso comune, nonché alcune strategie che permettano di adeguare l’attività per far fronte, 
nella misura del possibile, alle eventuali difficoltà che si presenteranno via via. 

 

Nel corso del lavoro di gruppo, l'insegnante o il tutor:  

• può intervenire per favorire la creazione di gruppi funzionali, negoziando i diversi ruoli con 
le/i partecipanti;  

• è attento ai bisogni individuali ed al buon svolgimento del lavoro nei gruppi;  

• cerca di cogliere e aiuta ad appianare le difficoltà che potrebbero prodursi nella dinamica 
delle interazioni tra gruppi diversi o all’interno del singolo gruppo;  

• veglia sullo spirito di cooperazione nel gruppo e tra le squadre;  

• si assicura della presenza di un'atmosfera calorosa, dove ciascuno può condividere idee e 
proposte senza timore di essere ridicolizzato;  

• stimola ed incoraggia l'insieme degli individui a partecipare alle discussioni, sollecitando chi si 
espone meno;  

• invita le studenti e gli studenti ad ascoltarsi attentamente e a farsi reciprocamente delle 
domande aperte, feconde e ponderate; 

• suscita e promuove le divergenze di opinione per animare la discussione; 

• sa rispondere alle domande dei discenti ponendo, quando è il caso, domande ulteriori, capaci 
di guidare nella ricerca e di approfondire la riflessione; 

• aiuta ciascun partecipante a valutare il proprio comportamento nel gruppo, la chiarezza nella 
comunicazione, il metodo di lavoro, nonché i risultati. 

 

Questo presuppone che l’insegnate o tutor sappia: 

• individuare e rafforzare i fattori motivanti l’apprendimento e lo sviluppo del lavoro; 

• riconoscere gli elementi, le condizioni e i limiti dell’apprendimento autonomo e utilizzare 
strategie ben calibrate per sviluppare l’autonomia dello studente;  

• padroneggiare l’unità didattica, gli obiettivi di formazione e d’apprendimento e conoscere i 
concetti di base del problema in elaborazione, sapendo quando e come intervenire per favorire 
un efficace processo di apprendimento; 
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• utilizzare correttamente i principi della valutazione, sapendo che cosa e come osservare nel 
lavoro del gruppo; 

• riconoscere la propria funzione e i limiti del proprio ruolo all’interno del curricolo di 
formazione, nonché comprendere le aspettative del gruppo nei confronti della figura del tutor; 

• accettare che le potenzialità e le implicazione della situazione messa in atto gli sfuggiranno 
parzialmente e che non potrà, a livello dei saperi, porsi come il solido detentore delle 
conoscenze in gioco, dovendo invece riconoscersi nella stessa attitudine di ricerca e nello 
stesso sforzo di incontro dell’altro che domanda agli allievi. 

 

Didattica per situazioni-problema e formazione a distanza 
 

Pur non essendoci una specificità diretta tra didattica per situazioni-problema e formazione a 
distanza, diverse sono le esperienze in cui queste due realtà della formazione si incontrano, 
approfittandone vicendevolmente. 

Nel chiederci il perché di questa convergenza, potremmo partire dal considerare alcuni 
elementi tipici della formazione a distanza (o più correttamente Online Learning), sia essa in 
modalità completamente a distanza, sia esso nella forma blended – mista – che alterna 
presenza e distanza. La letteratura più recente individua infatti alcuni aspetti che si 
configurano non solo come specificità, ma addirittura condizioni necessarie perché l’online 
learning si riveli efficace: 

- l’apprendimento collaborativo,  

- la partecipazione attiva degli “studenti”,  

- l’individualizzazione della formazione,  

- l’interazione tra i partecipanti,  

- l’approccio volto a favorire l’autonomia dei partecipanti,  

- l’approccio “to learn by doing”.  

Molti di questi elementi sono già stati citati all’inizio di questo documento, allorché si è tentato 
di dare una visione d’insieme sulle metodologie correlate al PBL, riconoscendo poi l’impronta 
generale del (socio-)costruttivismo. Sembra infatti essere quest’ultimo l’approccio 
maggiormente in grado di rendere efficace l’apprendimento in situazione di distanza. 

Una delle recenti consapevolezze è infatti che la distanza come era intesa fino a pochi anni fa 
non costituisce uno scenario funzionale all’apprendimento: non basta mettere delle 
informazioni online perché questo sia garantito; piuttosto, far leva sulle dinamiche 
interpersonali e sugli aspetti sociali che la distanza può sviluppare costituisce un elemento 
chiave per registrare effetti formativi significativi. 

Tornando ai rapporti tra Online Learning e PBL, poco si sa ancora su quanto il setting a 
distanza influenzi di per sé l’applicazione del PBL, tradizionalmente utilizzato in situazioni 
cosiddette face-to-face. Non ci sono grosse evidenze empiriche che mostrino differenze 
sostanziali tra gli ambienti di apprendimento face-to-face e quelli online; ci sono certamente 
specifiche ed evidenti differenze nell’utilizzo del PBL nelle due modalità rispetto ai seguenti 
elementi: 

- le dinamiche della comunicazione cooperativa,  

- le relazioni interpersonali,  

- la motivazione,  
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- la pianificazione del tempo  

A tutto questo integriamo ovviamente le questioni tecniche e di infrastruttura che lo scenario 
online non deve mai dimenticare. Le differenze citate possono però oggi essere colmate – 
almeno in parte – attraverso l’utilizzo di quegli ambienti-piattaforme che sempre più integrano 
al loro interno anche strumenti per la comunicazione audio-video in modalità sincrona, che 
simulano o comunque ricostruiscono parzialmente il contesto face-to-face. 

A questo proposito, diverse sono le esperienze che rendono conto dell’implementazione di un 
ambiente di CSCL (Computer-Supported Cooperative Learning) che applichino il PBL. Si 
configurano sostanzialmente come una versione ridotta delle attuali piattaforme, evidenziando 
sempre la disponibilità di strumenti di comunicazione sincrona e asincrona, di una lavagna per 
gli appunti4, una o più banche dati (sia per la presentazione del problema, sia per il 
reperimento delle risorse atte a risolverlo, nei differenti formati multimediali). 

Su quest’ultimo punto, c’è poi chi ritiene che la multimedialità possa costituire una risposta a 
quei problemi che il PBL incontra proprio nel face-to-face: ci si riferisce ad esempio alla 
presentazione del problema, che solitamente viene descritto oralmente o per iscritto, ma mai 
come esso viene realmente incontrato nella vita reale; in questo caso, la multimedialità può 
restituire una serie di percezioni visive, uditive e non verbali che la semplice descrizione – sia 
essa orale o scritta, e per quanto dettagliata – rischia di far perdere. Lo stesso si dica per quel 
che riguarda il contesto in cui il problema si manifesta: l’uso di video, grafici, animazioni e 
audio può aiutare a comprendere la situazione entro cui il problema si manifesta e a percepire 
la rilevanza e l’influenza dei differenti elementi contestuali, siano essi fisici, emotivi o sociali. 
Ancora, la possibilità di agire sulla temporalità, in particolare nell’ambito dell’utilizzo della 
simulazione, risulta un valore aggiunto del multimedia che è difficile tralasciare. Altri autori 
insistono poi anche sui benefici dello scenario online applicato al PBL rispetto alla 
individualizzazione del percorso formativo, alla valutazione (facendo capo ad esempio ai 
sistemi automatici di tracciamento dei dati), all’efficienza, alla potenzialità d’azione sul 
problema (vedi ancora le possibilità offerte dalla simulazione). 

 

Possiamo dunque riassumere che l’online learning applicato al metodo PBL: 

- sfrutta le molteplici affinità teoriche e concettuali che intercorrono con il PBL; 

- è stato utilizzato in differenti scenari didattici (completamente a distanza, come supporto 
all’attività in presenza, come integrazione della presenza, come strategia di preparazione ad 
esami,…); 

- può essere considerato come opzione più complessa ed “evoluta” del semplice utilizzo della 
multimedialità; 

- non ha ancora dato evidenze empiriche specifiche di efficacia sull’apprendimento rispetto al 
tradizionale face-to-face. 

 

Sottolineiamo infine alcuni aspetti tipici dell’online learning, cui occorre sempre porre 
attenzione: 

 

- infrastruttura: la conditio sine qua non perché ogni esperienza di online learning funzioni 
è che l’infrastruttura tecnologica sulla quale si vuole costruire l’esperienza stessa sia solida; la 
maggior parte delle esperienze di formazione a distanza pecca di non tenere in debito conto 

                                                 
4 Solitamente del tipo WYSIWIS – What I See Is What You See – in cui cioè gli appunti dei singoli sono visibili a tutti. 
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questo aspetto, registrando fallimenti anche pesanti a causa del malfunzionamento tecnico 
delle risorse, a partire dall’accesso alla rete, fino al funzionamento degli ambienti prescelti. 

 

- accessibilità: è un aspetto che chi fa formazione non deve mai trascurare: tutte le risorse 
devono essere accessibili da tutti, senza operare discriminazioni in alcun senso. L’accessibilità 
diventa allora anche una caratteristica dell’usabilità, per cui tutte le risorse non solo devono 
essere accessibili, ma devono esserlo con facilità. 

 

- presenza/distanza: occorre chiedersi cosa sia davvero la distanza, e cosa – di 
conseguenza – la presenza5 e agire di conseguenza. Infatti, trascurare la cura della presenza 
sociale in rete significa promuovere indirettamente la sensazione di distanza, di assenza, di 
vuoto, di solitudine, che spesso costituisce la causa principale della de-motivazione degli 
studenti e dunque dell’abbandono dei percorsi formativi. 

 

- comunicazione: come è già emerso più volte tra le righe, la comunicazione gioca un ruolo 
fondamentale nella relazione a distanza. Da essa dipende fortemente il funzionamento del 
gruppo e del lavoro, essendo legata anche alla creazione del “clima” di classe. In particolare, 
sarà premura del docente coltivare tramite i suoi interventi sincroni e asincroni quella 
dimensione di fiducia che retroagisce fortemente sulle dinamiche della classe e sul suo efficace 
funzionamento, sia nelle relazioni “private” (comunicazioni uno-a-no), sia in quelle “pubbliche” 
(ad esempio gli interventi sul forum). Come si può dedurre, tale dimensione è connessa al 
ruolo di scaffolding (e di tutoring, di mentoring, di coaching) che nelle differenti situazioni a 
distanza riveste colui al quale genericamente ci siamo riferiti con il termine “formatore o 
formatrice”. 

- chiarezza della consegna: da ultimo, e fortemente congiunto al tema del PBL, 
sottolineiamo come una dedizione particolare ha da essere posta alle consegne: caso 
particolare di comunicazione, non è infatti scontato che essa venga compresa 
immediatamente, soprattutto se data per iscritto. In presenza, infatti, molti sono gli 
aggiustamenti comunicativi possibili, sia verbali, che non verbali e prossemici. Queste due 
ultime dimensioni, in particolare, vengono meno nello scritto, e necessitano di essere 
reintegrate attraverso una chiarezza che ha da essere perseguita tramite semplicità, rigore e 
esplicitazione (non dare per scontato nulla che non lo sia). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Nell’approfondire il tema della formazione online ci si imbatte con i concetti di presenza sociale e di co-presenza 
enunciativa: per generare la sensazione della presenza dell’altro nel mio interlocutore, non occorre che io sia presente 
fisicamente (si pensi al telefono!), ma occorre che io sia coinvolto realmente nell’interazione. Ciò vale del resto anche 
per tutte le dinamiche comunicative che avvengono in una classe, dall’assegnazione delle consegne al commento 
informale.  
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Valutare le situazioni-problema 
 

Valutare un’attività d’APP 

 

Al termine di un’attività d’APP, è utile ripassare quanto successo con uno sguardo 
retrospettivo. L’insegnante può aiutarsi con le osservazioni fatte durante la realizzazione: 
proprio per questo prende appunti durante l’attività. Inoltre, può indurre simile riflessione a 
posteriori presso gli studenti interrogandoli su diversi aspetti. Ciò permetterà di effettuare un 
bilancio e di trovare punti forti e punti deboli nello scenario dell’attività, così da poterle in 
futuro apportare cambiamenti validi. 

L’esito della valutazione può condurre al miglioramento dell’attività d’APP, dello scenario o 
dello svolgimento del corso. A partire dalle informazioni raccolte sarà possibile giudicare quali 
aspetti dovranno essere modificati. Può darsi, per esempio, che soltanto la situazione-
problema necessiti maggiore precisione o debba essere avvicinata ulteriormente a situazioni 
conosciute dagli studenti. Oppure è possibile che sia la pianificazione dei tempi di realizzazione 
dell’attività a necessitare dei cambiamenti, nel caso in cui ci si fosse p. es. accorti che il 
momento scelto per realizzare l’attività non favorisce nella misura attesa l’aumento 
progressivo del livello di apprendimento.  

 

Valutare l'apprendimento delle e degli studenti 
 
La valutazione degli studenti al termine di un’attività di APP 

 

Un’importante dimensione della valutazione consiste nel verificare l’aumento progressivo del 
livello di apprendimento negli studenti al termine dell’attività. Di fatto, la questione della 
valutazione del livello di apprendimento raggiunto dagli studenti richiama i seguenti 
interrogativi: 

 

- Devo valutare gli studenti dopo ogni APP? 

- La valutazione sarà formativa o sommativa? 

- Su cosa potrebbe indirizzarsi la valutazione? 

 

Un’attività di Apprendimento per Problemi è prima di tutto, come il suo stesso nome lo indica, 
un’attività di apprendimento. Non ha quindi senso procedere troppo presto a una valutazione 
sommativa, che presuppone una buona padronanza dello strategia didattica, sia da parte 
dell’insegnante, sia da parte delle e degli studenti. Per contro, una valutazione formativa 
potrebbe essere da subito indicata. Premessa ad ogni attività di valutazione è l’esplicitazione 
chiara degli obiettivi di apprendimento che si vogliono raggiungere attraverso un certo 
percorso formativo. Gli stessi fungono da categorie di riferimento per la costruzione di criteri e 
indicatori di valutazione. Altro elemento importante è la costituzione di griglie o schede di 
rilevazione dei dati, gestite sia dall’insegnante sia dalle e dagli studenti stessi, in modo da 
poter avere una traccia del percorso effettuato, nelle varie fasi.  
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La valutazione formativa inizialmente potrebbe essere diretta sulle abilità e sulle attitudini 
particolari, lo sviluppo delle quali è stato ricercato proprio tramite l’attività. Oppure sulle abilità 
e sulle attitudini più generali lo sviluppo delle quali è stato ricercato con l’utilizzo di questo 
approccio.  

 

La valutazione sommativa troverà spazio successivamente, al momento in cui si terminerà 
una sequenza di attività di apprendimento e/o si avrà raggiunto una tappa significativa nello 
sviluppo della o delle competenze ricercate. 

A questo punto, la valutazione sommativa dovrebbe dirigersi su: 

- la capacità di mettere in pratica le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie alla 
realizzazione dei compiti o al trattamento dei problemi rappresentativi della o delle 
competenze ricercate; 

- la capacità di costruire nuove conoscenze, di portare a termine un compito o di realizzare 
nuovi prodotti; 

- la costanza della performance in diversi contesti. 

 

Come riferimento per la misura dell’apprendimento in contesto di APP ci sembra pertinente 
indicare l’approccio conosciuto sotto il nome di “valutazione autentica”, sia perché esso 
rappresenta una prospettiva tra le più attuali, sia perché pone al centro dell’attività valutativa 
gli stessi punti forti che abbiamo visto caratterizzare la formazione fondata su situazioni-
problema. 

 

Infatti, questo tipo di valutazione si riferisce a compiti o problemi:  

- basati su di una situazione autentica; 

- che esprimano situazioni della vita reale; 

- significativi, motivanti, realistici e complessi; 

- aventi più di una «buona» risposta; 

- che permettano di misurare l’integrazione delle conoscenze acquisite. 

In particolare “la valutazione autentica mira a valutare le abilità delle e degli studenti in un 
contesto di «mondo reale». In altre parole, gli individui apprendono come applicare le loro 
abilità in compiti e progetti autentici. La valutazione autentica non incoraggia l’apprendimento 
meccanico e i test passivi. Invece, essa si focalizza sulle competenze di analisi degli studenti; 
sull’abilità di integrare ciò che apprendono; sulla creatività; sull’abilità di lavorare 
collaborativamente; sullo scrivere e parlare in modo competente. Essa valuta i processi di 
apprendimento tanto quanto i prodotti finiti. 6 

La valutazione autentica può portare infatti sui prodotti finali, attraverso i quali è possibile 
misurare le abilità degli studenti, la disponibilità a lavorare collaborativamente e le loro 
competenze in una varietà di contesti autentici. Può però altresì portare sul processo e sul 
percorso di apprendimento (documentato e rivisitato p. es. attraverso lo strumento del 
portfolio o comunque di schede di lavoro di tipo metacognitivo) e può fare capo al metodo 
dell’autovalutazione da parte degli studenti, guidata da domande che li aiutino a misurare e 
giudicare i propri lavori, processi e prodotti. Per accompagnare il processo di valutazione è 

                                                 
6 Estratto dell’articolo «Una visione d’insieme della valutazione autentica», a cura del Gruppo per lo Sviluppo 
dell’Educazione di Pearson, pubblicato sul sito di Scintille.it Passione, Formazione, Innovazione 
(http://www.scintille.it/articolo.asp?id=VA_002). 
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importante costituire dei repertori di criteri e indicatori di valutazione che distinguano i vari 
elementi in gioco nell’attività (risorse relative ai diversi saperi, saper fare e saper essere) 

 

Valutazione del lavoro di gruppo sul piano del funzionamento 
 

Si tratta in questo caso di valutare il modo di operare del gruppo, prestando particolare 
attenzione  

 

agli aspetti dinamici e relazionali 

o dinamica di gruppo e collaborazione 

o qualità del clima di lavoro e dell’ascolto 

o modo di interpretare il proprio ruolo da parte di ciascuno 

o apporto di ciascuno rispetto all’analisi della situazione problema 

o apporto rispettivo di ciascuno alla risoluzione della situazione problema 

o piacere e frustrazioni individuali 

  

nonché agli aspetti strutturali 

o qualità del tutor 

o gestione del tempo 

 

senza trascurare le condizioni di partenza 

o qualità del problema 

o qualità delle risorse documentarie 

o attese degli studenti e del tutor 

 

La valutazione di questi aspetti dovrà allora permettere di evidenziare i  

o punti da migliorare o da sviluppare in forma di obiettivi di lavoro per il futuro  
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