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 Valutare l’efficacia del metodo Do.Re.Mat 

 in maniera rigorosa  

 

 Studiare empiricamente il metodo da un punto di 

vista qualitativo 

 

 

 



Metodo didattico 

Un metodo corrisponde ad una serie di operazioni (prassi, regole, 

procedure) che possiedono una giustificazione teorica e che 

conducono in modo empiricamente controllabile e ripetibile a certi 

risultati. 

 

In didattica la nozione di metodo è legata all’idea di dare razionalità 

e sistematicità all’intervento formativo, ossia ai processi di 

insegnamento e apprendimento. 

Tecnica didattica: un particolare 

procedimento di insegnamento. 

Prevale la componente 

procedurale. 

Dottrina educativa e/o didattica: 

insieme di concezioni pedagogiche e 

di principi educativi secondo cui 

organizzare l’attività. 

Prevale la componente teorica 
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Metodo didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un metodo dovrebbe essere efficace 

un metodo dovrebbe fornire giustificazioni teoricamente 

progressive dei successi e degli insuccessi 

Pb.: Valutazione dell’efficacia del metodo  

Pb.: Studio critico del metodo 
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Il concetto di metodo didattico presenta i due aspetti teorico e 

procedurale saldati strettamente 



Le indagini  
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 Verificare empiricamente  l’efficacia del metodo in 

rapporto agli esiti della sua applicazione 

  validazione attraverso un disegno-quasi 

sperimentale (indagine di tipo quantitativo); 

 

 Fornire giustificazioni  teoricamente progressive 

degli esiti   

studio empirico qualitativo attraverso tecniche 

di video-ricerca (indagine di tipo qualitativo). 

 



L’indagine quantitativa 
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Il disegno quasi sperimentale 

 

 
Gruppo 

sperimentale 

Gruppo di 

controllo 

Pre-Test 

VPI 

Do.Re.Mat 

Lezione 

tradizionale 

Post-Test 

VPI 

Valutare la confrontabilità dei gruppi sperimentali  e di 

controllo relativamente alla preparazione iniziale. 

 

Acquisire alcune misure iniziali dei livelli di padronanza degli 

allievi su argomenti matematici correlati a quelli che 

saranno affrontati durante le lezioni scolastiche. 

Mf 

Mi 
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 Il campione: 

 

 
Istituto Classi Contenuti 

Osfin – Rimini 2 classi prime  

 

Frazioni e espressioni 
Persolino Strocchi – 

Faenza 

1 classe prime 

1 classe seconde 

Istituto Calasanzio – 

Empoli 

1 classe prime 

1 classe seconde 

Iis Ruffilli – Forli’ 1 classe prime 

Liceo Chierici – Reggio 

Emilia 

2 classi seconde Espressioni frazionarie 

Proporzionalità diretta e 

inversa  
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Analisi quantitativa dei dati 

 

 (Mf –Mi)   gruppi sperimentali = gs  

 

 Mf – Mi  gruppi di controllo   = gc   

 

     gs - gc =  
 

Se  è una  differenza significativa  verifica 

dell’ipotesi di efficacia del metodo 
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Un possibile modello descrittivo funzionale allo studio qualitativo: 

I 

S O 

M 
M 

M 

Il Metodo istituisce una ‘relazione’ 

con gli elementi del sistema,  mediata 

dall’insegnamento: 

 

Soggetto  Metodo  Oggetto 

 

Insegnante  Metodo  Oggetto 

 

Insegnante  Metodo  Soggetto 

 

 



L’indagine qualitativa 
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Da un punto di vista formale il sistema didattico può essere interpretato 

come un sistema di relazioni:   
 

 {(Insegnante R Metodo), (Soggetto R Metodo), (Oggetto R metodo)} 
 

Analisi qualitativa delle relazioni 

attraverso tecniche di video-

ricerca 



L’indagine qualitativa 
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L’approccio clinico-sperimentale 

 

 Step 1.: individuazione di alcune séances (situazioni didattiche 

ordinarie di didattica Do.Re. Mat) e delle sections relative ad uno o più 

momenti dell’azione didattica; 

 

 Step 2.: raccolta delle tracce (discorsive e visive) articolata su due piani 
(piano acronico e piano diacronico) 

 

 Step 3.: elaborazione di un protocollo complessivo (trascrizione delle 
tracce) 

 

 Step 4. Determinazione degli osservabili e differenti tipi di analisi sui 
due piani acronico e diacronico (scelta delle tracce utili in rapporto al 
tipo e al livello di analisi che si intende effettuare sul sistema) loro 
organizzazione i sinottica 

 



Traccia di una sezione 
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Elaborazione del protocollo 
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Tempo 

didattico 

Trascrizione 

 

I sezione 

0,29-1,35 

I: Vediamo la uno. La domanda è: quattro quarti, a quanti ottavi corrisponde? 

A1: due ottavi!! 

I: quattro quarti? Che cosa ho fatto? Quattro per… 

A1: per due. 

I: per due, ok. Quindi faccio anche di qua per due.  Avendo quattro anche sopra, quattro per due otto, quindi 

quattro quarti, equivale a otto ottavi. Poi una volta che abbiamo fatto la nostra equivalenza 

matematica tradotta nella musica, la ritraduciamo in musica in questo modo qua: cioè, quattro 

quarti è uguale a otto ottavi. Dal momento che gli ottavi, come noi sappiamo, si possono raggruppare assieme a 

due a due, faremo quattro coppie di ottavo l’una. Otto ottavi. Quattro quarti uguale otto ottavi. Noi 

sappiamo che abbiamo sempre due ottavi, non abbiamo mai un ottavo da solo: avendone otto raggruppati a due 

a due , è così.. 

I sezione 

1,35– 3,08 

I: Facciamo la prossima. Chi me la traduce? Questa quanto vale? Un… 

A1: un quarto! 

I: No, questo è un mezzo. Un mezzo, quindi questi sono i quarti. Quindi la domanda è: un mezzo a quanti 

quarti corrisponde? Quanti quarti ho per formare un mezzo? Lo sappiamo: due per due uguale 

quattro, due anche sopra…uno per due, due. Un mezzo equivale a due quarti, in matematica. In 

musica, come lo scriviamo? Scriviamo che la figura da un mezzo equivale a due quarti. 

A2: è facilissimo! 

I: Vi serve questo esercizio, per comprendere le equivalenze fra le frazioni 



Elaborazione del protocollo 
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Tempo 

didattico 

Trascrizione 

 

II sezione 

3,30- 4,15 

 

I: questa non è più una figura a quante altre figure equivale, ma è un’operazione da fare. Dobbiamo tradurla 

bene tutta. Quindi qua cosa abbiamo: quattro…? 

A (in coro):…quarti! 

I: Ok, quattro quarti! Facciamola insieme. Quattro quarti più un mezzo, meno?? 

A (in coro) : un quarto. 

I: esatto. Bravi. Dopo, tutto questo, a quanti ottavi corrisponde? Ok? Questa è la traduzione che dovete fare! 

L’unica cosa che dovete ricordarvi è porre qua nel numeratore il punto interrogativo o niente e avere al 

denominatore il valore della note che avete. 

II sezione 

5,55-… 

 

I: allora, dai, l’ultima la inventate voi! Allora: un mezzo più… 

A1: un quarto… 

I: meno… 

A2: un ottavo 

I: meno…. 

A3: due ottavi… 

I: tutta questa serie di frazioni, a quanti sedicesimi corrisponde? 

A1: tre ottavi… 

I: tre ottavi, a quanti sedicesimi corrisponde? 

… 

 



Analisi diacronica delle tracce 
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TD Prot. Cronogenesi Mesogenesi 

I sezione 

0,29-1,35 

 

I: Vediamo la uno. La domanda è: quattro quarti, a 

quanti ottavi corrisponde? 

A1: due ottavi!! 

I: quattro quarti? Che cosa ho fatto? Quattro 

per… 

A1: per due. 

I: per due, ok. Quindi faccio anche di qua per due.  

Avendo quattro anche sopra, quattro per due otto, 

quindi quattro quarti, equivale a otto ottavi. Poi una 

volta che abbiamo fatto la nostra equivalenza 

matematica tradotta nella musica, la 

ritraduciamo in musica in questo modo qua: 

cioè, quattro quarti è uguale a otto ottavi.  

Dal momento che gli ottavi, come noi sappiamo, si 

possono raggruppare assieme a due a due, faremo 

quattro coppie di ottavo l’una. Otto ottavi. Quattro 

quarti uguale otto ottavi. Noi sappiamo che 

abbiamo sempre due ottavi, non abbiamo mai un 

ottavo da solo: avendone otto raggruppati a due a 

due , è così.. 

-Misconcezione : se aumenta il 

denominatore allora 

diminuisce il numeratore 

 

- 

 

 

 

 

 

 

-Momento di 

istituzionalizzazione del 

sapere: ‘si fa la traduzione’ 

 

 

--Simbolizzazione 

 

 

 

L’insegnante 

suggerisce come  si fa 

l’equivalenza in senso 

procedurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio 

simbolico media la 

relazione tra 

matematica e musica 



Lo stato dei lavori 
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 È stato somministrato il pre-

test (VPI) al campione  

 

 Sono state eseguite le 

lezioni nei GS e nei GC 

 

 Sono state fatte le riprese 

video delle lezioni 

 

 

 



Indagine quantitativa e qualitativa  
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Appuntamento al termine dei lavori 

 

Grazie!  


