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Riduzione a scala delle matrici 

di tipo mxn

Obiettivo
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• Cos’è una matrice?

• Quali tipi di matrici conoscete?
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Mettiamoci alla prova
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RICAPITOLANDO

Operazioni elementari 

sulle righe
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Sommario
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OBIETTIVI VERIFICHE

ATTIVITA’ 
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Penso ad una mia lezione tipica

Come si svolge solitamente?

Seguo uno schema ben preciso?

Con quale attività comincio la lezione? 

Con quale la concludo?

Progetto didattico

A. Calvani, L. Menichetti Come fare un progetto didattico Carocci Roma (2015)
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Requisiti di base di un Progetto Didattico

Chiarezza 

Obiettivi

Strumenti di 

Verifica

C

o

e

r

e

n

z

a

Attività

Didattiche

I punti critici:

Obiettivi mal definiti o formulati in modo 

generico:

• «Il Teorema di Pitagora» 

• «Possedere buona capacità di calcolo» 

Un obiettivo NON è un argomento

Un obiettivo NON si identifica con 

generiche finalità generali
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Definire Obiettivi Operazionalizzati

« Il Teorema di Pitagora»

« Dimostrare il Teorema di Pitagora»

« Possedere buone capacità di calcolo»

« Saper eseguire correttamente una divisione 

a due cifre»

Operazionalizzare gli Obiettivi

Definizione verbale dell’obiettivo

Esempio del Sistema di Verifica

Consiglio progettuale:  

 Formulare obiettivi e sistema di verifica contestualmente, 

l’uno a fianco dell’altro;

 stabilire chiare e coerenti corrispondenze.
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OBIETTIVO

VERIFICA

Obiettivo sul piano socio-relazionale

Esempio: 

Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali 

nella classe
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Obiettivo sul piano socio-relazionale

Prima Dopo

Traguardo: «Ogni alunno deve ricevere almeno una 

scelta da un compagno»

Situazione di Partenza

Situazione di Arrivo

• Distanza

• Tempo stabilito

• Risorse disponibili
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Situazione di Partenza

• Soggetto destinatario dell’intervento

• Contesto di appartenenza

• Preconoscenze possedute dai destinatari

• Prerequisiti

Obiettivi

• Nel dominio disciplinare

• Oltre il dominio disciplinare

B.S. Bloom, J.T. Hasting, G.F. Madaus Handbook on formative and summative evaluation

of student learning McGraw Hill,  New York (1971)
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Obiettivi nel dominio disciplinare

1. Conoscenza di base:
termini, concetti, regole, conoscenza dichiarativa 

(dati, fatti, eventi), conoscenza esplicativa 

(connessione tra dati, fatti e regole), uso di 

strumenti e procedure.

2. Conoscenza profonda:
Costruzione, scoperta di relazioni, applicazioni, 

interpretazioni, estrapolazioni, comparazioni

R. Mager Gli obiettivi didattici EIT Teramo (1972)

Obiettivi oltre il dominio disciplinare

1. Conoscenza decontestualizzata:
abilità trasversali, operazioni cognitive di alto livello 

astrattivo.

2. Abilità integrate in contesti reali:
Processi complessi orientati a contesti esterni.
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Sistema di Verifica

 Strumenti di valutazione

 Condizioni di preparazione e applicazione

 Criterio e soglia di valutazione

Strumenti di valutazione

 Metodi a risposta chiusa (questionario a scelta 
multipla, abbinamenti, cloze con alternative)

 Metodi a risposta aperta univoca

 Metodi a risposta aperta non univoca

 Prove complesse (indagine, report, progetto, 
soluzione di un problema con rubrica, 
produzione di un oggetto) Si usano procedure 
basate su criteri ad hoc per la valutazione
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Strumenti di valutazione

 VALIDITÀ

Grado con cui un test 
misura il contenuto (o 
l’abilità in questione) 
per il quale è stato 
costruito

 ATTENDIBILITÀ

Coerenza tra i 
punteggi rilevati in due 
momenti successivi

Condizioni di preparazione e applicazione

 Da chi dovrà essere preparata la prova? Dal 
progettista stesso, che la inserirà per intero 
nel documento progettuale?

 Dovrà essere conosciuta dal progettista e 
non dal docente attuatore, qualora sia 
diverso dal progettista, né dagli studenti?
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Kit di Strumenti di valutazione condiviso

Condizioni di preparazione e applicazione

Soglia di valutazione

80 x 80

l’80% degli alunni dovrebbe conseguire l’80% 

delle risposte esatte

A. Calvani Come fare una lezione efficace Carocci Roma (2014) 

A. Calvani, L. Menichetti Come fare un progetto didattico Carocci Roma (2015)
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OBIETTIVI VERIFICHE

SCHEDA O -V

Lezione 

«Riduzione a scala delle matrici di tipo mxn»

SCHEDA O -V
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OBIETTIVI VERIFICHE

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Progetto 

Didattico

In quale modo rendere più efficace la 

didattica?
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J. Hattie Apprendimento visibile, insegnamento efficace 

ed. italiana a cura di G. Vivanet Trento, Erickson (2016)

Approccio Evidence based

Società per l'Apprendimento e 

l'Istruzione informati da Evidenza

fornire alle scuole:

a) modelli di didattica efficace

b) raccomandazioni metodologiche per il miglioramento degli 

apprendimenti

sviluppare una cultura critica e consapevole sul ruolo e sull'utilizzabilità 

dell'evidenza scientifica in educazione.
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Ciò che influenza l’apprendimento

1,44

0,9

0,75

0,75

0,69

0,59

0,52

0,49

0,44

0,42

0,39

0,37

0,31

0,29

0,27

0,23

0,21

0,19

0,15

0,12

0,09

-0,13

-0,18

-0,2

Autovalutazione/aspettative dello studente

Fornire una valutazione formativa dell'insegnante

Feedback

Tutoring tra pari

Strategie Metacognitive

Insegnamento diretto

Gestione della classe

Coinvolgimento dei genitori nell'istruzione

Programmi di scrittura

Apprendimento cooperativo

Programmi interdisciplinari

Insegnamento assistito dal computer

Insegnamento basato sull'indagine

Compiti a casa

Insegnamento e preparazione mirati al superamento del test

Scuola estiva

Dimensioni della classe

Insegnamento in Team

Mentoring

Raggruppamento di studenti per livelli di capacità

Conoscenza disciplinare da parte dell'insegnante

Bocciatura

Televisione

Vacanze estive

O,4

Effetti sul Rendimento
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Le evidenze scientifiche acquisite indicano che 
se vogliamo migliorare gli apprendimenti nella classe

è fondamentale

trasformare la lezione espositiva tradizionale (monologo 
dell’insegnante), 

in un altro modello di lezione, una lezione interattiva, 
rispettosa di alcuni principi fondamentali che presiedono ad 

ogni forma di didattica efficace.

Principi fondamentali

• coinvolgere le preconoscenze dell’allievo, 

• mostrare con chiarezza dove si vuole arrivare, 

• saper mettere in risalto le informazioni essenziali,

• scomporre il percorso in piccoli passi se necessario, 

• fare verifiche continue con feed-back immediati, 

• attivare strategie metacognitive per accompagnare il 

processo di apprendimento ed assimilare i contenuti.
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A.Calvani, L. Menichetti Come fare un progetto didattico Carocci Roma (2015)

:

A.Calvani, L. Menichetti Come fare un progetto didattico Carocci Roma (2015)
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Mettiamoci alla prova

2) Attivazione 

preconoscenze

3) Lezione

4) Consegne di lavoro

1) Indicazione degli 

obiettivi7) Sintesi

5) Svolgimento esercizio

6) Feedback
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Progetto 

Didattico

OBIETTIVI

Definiti esplicitamente

Operazionalizzati

VERIFICHE

Coerenti

Preparate da…

Applicate da…

Soglia di valutazione

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Definite in anticipo

Cadenzate 

Conclusioni

In sintesi sono da considerare del tutto ingenue le 
ricorrenti ondate volte ad “abolire la lezione 
frontale”; si dovrebbe invece lavorare per 
trasformare la didattica in classe in 
• lezione interattiva,

• consapevolmente regolata, 

• verso obiettivi di apprendimento chiaramente 
definiti

• controllabili dagli stessi alunni che apprendono.
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