


DIDATTICA 
ESPERIENZIALE 
e ATTIVAZIONE 
COGNITIVA



Se hai capito il 
concetto una 
volta, poi lo 
saprai applicare 
sempre!

?
‘‘

‘‘



UN 
PROBLEMA 
NOTO DA 
TEMPO…

Anche gli studenti meglio preparati e 
dotati di tutti i carismi del successo scolastico 
(regolare frequenza di scuole valide, 
valutazioni molto elevate, buoni punteggi nei 
test, riconoscimenti da parte degli insegnanti) 
non mostrano una comprensione 
adeguata. […]. Posti di fronte a problemi 
elementari [tratti dal mondo reale] 
formulati in modo anche solo leggermente 
diverso da quello in cui li avevano 
affrontati a scuola […] 
danno spiegazioni sostanzialmente identiche 
a quelle proposte da studenti che non si 
sono mai cimentati con quella disciplina…

‘‘
‘‘

Gardner H. (1993), Educare al comprendere



un conto è 
conoscere il 
cammino 
e un conto è 
intraprenderlo

‘‘ ‘‘



CREDENZA «INGENUA»

Marton, F. Sameness and difference in transfer. J. Learn. Sci. 15, 499–535 (2006)

Se hai capito il 
concetto una volta, 
poi lo saprai 
applicare sempre

‘‘ ‘‘ ASSERTO 
SMENTITO 
DALLA 
RICERCA

TRANSFER DEGLI APPRENDIMENTI 

ESISTE IL PROBLEMA DEL 



UNO SPUNTO 
DALL’INDAGINE 
OCSE-PISA 
(E INVALSI)…

Titoli di studio migliori non si traducono 
automaticamente in capacità migliori, lavori migliori e 
livelli di vita migliori. Con il Pisa cerchiamo di cambiare 
tutto questo […] e abbiamo trovato un punto di vista 
molto particolare: eravamo meno interessati alla 
capacità degli studenti di riprodurre quello che 
avevano imparato a scuola ma volevamo verificare se 
erano in grado di estrapolare da quello che sanno e 
applicare la loro conoscenza in situazioni diverse […] e 
qualcuno dice che è ingiusto perché esaminiamo gli 
studenti con problemi che non hanno mai visto prima. 
Ma se seguite quella logica dovete considerare ingiusta la 
vita stessa perché l’esame della vita vera non è nella 
nostra capacità di ricordare quello che abbiamo 
imparato a scuola, ma se siamo preparati per il 
cambiamento, se siete preparati a lavori che non sono 
stati creati, a usare tecnologie che non sono state 
inventate, a risolvere problemi che non possiamo 
anticipare oggi.

‘‘
‘‘



quale
VALUTAZIONE?

quale
DIDATTICA?



STRATEGIE DIDATTICHE EFFICACI 

Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from Around the World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris.



PRATICHE ISTRUTTIVE 
CENTRATE SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

 L’insegnante pone domande che ci fanno 
riflettere sul problema;

 L’insegnante assegna problemi che ci 
richiedono di riflettere a lungo; 

 L’insegnante ci chiede di decidere da soli i 
procedimenti per risolvere problemi 
complessi

 L’insegnante propone problemi per i 
quali non c’è un metodo di soluzione 
che risulti subito ovvio; 

 L’insegnante propone problemi in 
contesti differenti in modo che gli 
studenti possano verificare se hanno capito 
i concetti; 

Schleicher, A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from Around the World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris.

 L’insegnante ci aiuta ad imparare 
dai nostri errori;

 L’insegnante ci chiede di spiegare 
come abbiamo risolto un 
problema; 

 L’insegnante propone problemi che 
richiedono agli studenti di 
applicare ciò che hanno appreso a 
nuovi contesti;

 L’insegnante assegna problemi che 
possono essere risolti in modi 
differenti. 



Insieme ai contenuti 
fornire anche spunti e 
indicazioni che aiutino a 
riconoscere le 
situazioni cui potranno 
essere applicati (Clark, 
2010);

Lavorare sulla capacità di 
riconoscere gli elementi 
chiave per la risoluzione 
di un problema, di 
identificare le analogie con 
il già noto, di riformularlo 
per trasformarlo in un 
qualcosa di noto 
(Anderson, 2009);

Costruire una corretta 
rappresentazione 
mentale del problema 
(Anderson, 2009);

Usare ambienti di apprendimento “immersivi”, basati su compiti realistici, 
tratti dalla vita quotidiana o lavorativa (job-realistic task) (Clark, 2010). 



Problem based learning per la 
comprensione ed applicazione dei 
principi sottostanti  la conoscenza 
concettuale (ES=0,66, Dochy et al., 
2003, Gijbels et al., 2005);

Proporre agli studenti 
attività in cui devono 
generare ipotesi
risolutive per un 
problema e testarle  
(ES=1,14, Marzano et 
al. 2001);

Insegnare agli studenti come quello 
che apprendono può essere utile nella 
vita quotidiana (ES=0,92, Marzano et 
al. 2001);

Cogliere similarità e differenze tra 
situazioni-problema (ES=1,32, Hattie, 
Donoghue, 2016);

Cogliere i modelli in nuove 
situazioni (ES=1,14, Hattie, 
Donoghue, 2016);

Lavorare sul Far 
transfer (applicare i 
concetti a situazioni 
nuove e inedite, 
ES=0,80, Hattie, 
Donoghue, 2016).

Proporre attività di 
problem solving che 
richiedano agli studenti di 
utilizzare le proprie 
conoscenze ed abilità per 
superare un ostacolo
(ES=0,54, Marzano et al. 
2001);

Problem solving teaching
(ES=0,61, Hattie 2009);



COSTRUIRE 
SAPERI ‘ATTIVI’ 

e FORMARE 
AL TRANSFER



SITUAZIONI-PROBLEMA, 
COMPITI DI REALTÀ, COMPITI AUTENTICI…

Situazioni-problema (ad esempio, “quali problemi potresti avere nel 
cucinare una frittata, se fossi sulla Luna?”)

Compiti di realtà (es. se avessi a disposizione i seguenti ingredienti, 
come potresti cucinare una frittata?)

Compiti autentici (es. sucina una frittata con questi ingredienti 
che ti sono stati forniti: ...)

Situazioni che richiedono di MOBILITARE le proprie risorse per formulare 
una soluzione ad un problema proposto, inedito e aperto



COS’È UNA COMPETENZA?

DM 139/07 (Normativa sul nuovo Obbligo di Istruzione): 
www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/obbligo_istruzione07.pdf

EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli): 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf

‘Competenza’ indica la comprovata capacità 
di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale;

Le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.



Capacità di 
ASSEGNARE 
SIGNIFICATO 
alle situazioni

Capacità di 
AFFRONTARE 
le situazioni

Capacità di AUTOVALUTARE le 
proprie interpretazioni ed azioni e 
di cambiarle se e quando 
necessario

R I
INTERPRETAZIONE

Z
AZIONE

A
AUTOREGOLAZIONE

Saperi/
Atteggiamenti/

Emozioni
Mobilitazione di Saperi/Atteggiamenti/Emozioni



Saperi consolidati e automatizzati, habitus, modi di porsi e di sentire 

RISORSER
 Fattuali
 Concettuali
 Procedurali
 Metacognitive

 Processi 
cognitivi di 
base 
automatizzati

 Persistere
 Gestire l’impulsività
 Ascoltare gli altri
 Pensare in maniera flessibile
 Pensare sul pensare
 Impegnarsi per l’accuratezza
 Fare domande
 Applicare la conoscenza
 Pensare con chiarezza
 Usare tutti i sensi
 Innovare
 Rispondere con meraviglia
 Assumere rischi responsabili
 Avere senso dell’umorismo
 Pensare interdipendente
 Essere aperti all’apprendere

 paura
 tristezza
 gioia
 disprezzo
 disgusto
 sorpresa
 rabbia

CONOSCENZE ABILITÀ DI BASE ATTEGGIAMENTI VERSO 
IL COMPITO

EMOZIONI



STRUTTURE MENTALI DI INTERPRETAZIONE I
DESCRITTORI

Cogliere... (elementi chiave, collegamenti e 
relazioni, ... )

 Identificare... (dati e incognite, obiettivi, 
punti non chiari, ... )

 Individuare... (elementi chiave, collegamenti 
e relazioni, risorse necessarie, ... )

Localizzare... (informazioni, concetti, ... )

Riconoscere... (situazioni problematiche, 
informazioni date e informazioni mancanti, ... ) 

Scegliere... (le risorse più opportune, ... )

Selezionare... (le risorse più opportune, ... )

Vedere nella 
situazione-
problema 
ciò che vedrebbe 
un soggetto 
«competente»



STRUTTURE MENTALI DI AZIONE Z
DESCRITTORI

 Analizzare... (contenuti, processi, ... )
 Attribuire... (punti di vista, posizioni di autori 

differenti, ... )
 Calcolare... (applicando algoritmi, ...)
 Classificare... (contenuti, processi, soluzioni, ... )
 Confrontare... (contenuti, processi, soluzioni, strategie, 

...)
 Costruire... (prodotti, ... )
 Descrivere... (oggetti, processi, soluzioni, ... )
 Dimostrare... (soluzioni, ... )
 Eseguire... (procedure, ... )
 Formulare... (piani di azione, strategie, 

soluzioni, ... )
 Ideare... (soluzioni, strategie, ... )
 Ipotizzare... (soluzioni, strategie, ... )
 Organizzare... (contenuti, processi, eventi, ... )
 Pianificare... (sequenze di azioni, processi, 

strategie, ... )
 Produrre ... (prodotti, ... )

 Progettare ... (soluzioni, strategie, ... )
 Rappresentare graficamente … 

(contenuti, processi, problemi, 
soluzioni, strategie, ... )

 Realizzare ... (prodotti, elaborati, ... )
 Riassumere ... (contenuti, processi, ... )
 Ricavare ... (implicazioni, conclusioni, 

sintesi, ... )
 Riformulare ... (problemi, soluzioni, 

strategie, ... ) 
 Spiegare ... (fenomeni, processi, ... )
 Tradurre da un formalismo ad un altro ... 

(contenuti, processi, ... )
 Trovare esempi di ... (contenuti, 

processi, ... )
 Trovare similarità e differenze in ... 

(contenuti, processi, ... )
 Utilizzare un modello per ... (risolvere 

un problema, ... )
 Utilizzare una procedura per … 

(risolvere un problema, ... )

Agire nella 
situazione-
problema 
come agirebbe 
un soggetto 
«competente»



STRUTTURE MENTALI DI AUTOREGOLAZIONEA
DESCRITTORI

Argomentare … (le proprie 
proposte, le proprie soluzioni, le 
strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, ...)

Chiarificare … (le proprie 
proposte, le proprie soluzioni, le 
strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, ...) 

Criticare … (le proprie 
proposte, le proprie soluzioni, le 
strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, ...)

Difendere ... (le proprie 
proposte, le proprie soluzioni, le 
strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, ...)

Giudicare ... (le proprie proposte, 
le proprie soluzioni, le strategie 
applicate nella risoluzione di un 
problema, ...)

Giustificare ... (le proprie 
proposte, le proprie soluzioni, le 
strategie applicate nella risoluzione 
di un problema, ...)

Motivare ... (le proprie proposte, 
le proprie soluzioni, le strategie 
applicate nella risoluzione di un 
problema, ...)

Trovare errori  ... (nelle proprie 
proposte, nelle proprie soluzioni, 
nelle strategie applicate nella 
risoluzione di un problema, ...)

Autovalutare e 
cambiare le proprie 
interpretazioni ed 
azioni nella 
situazione-
problema 
come farebbe un soggetto 
«competente»



E LE RISORSE 
DOVE SONO?

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison Wesley Longman. 

Classificare … (oggetti, concetti, procedure, saperi, …)
PROCESSO COGNITIVO CONTENUTI

Nelle parentesi. Sono gli oggetti 
su cui si applicano i vari processi 
mentali definiti dai verbi elencati. 

Classificare i testi che vi 
vengono proposti in testi 
narrativi, testi descrittivi e 
testi argomentativi.

ESEMPIO

Classificare le figure geometriche 
che vi vengono proposte nelle 
categorie: triangoli, quadrati, 
pentagoni.

ESEMPIO

Classificare le equazioni 
differenziali che vi vengono 
proposte in equazioni alle variabili 
separate ed equazioni lineari.

ESEMPIO



ESEMPIO DI BUONA SITUAZIONE-PROBLEMA 1

Osserva il campo di calcio a 
fianco. Il terreno è sintetico e, 
a causa dell’usura, è 
necessario rifarlo nelle zone 
puntinate in giallo. 
Stima l’area delle zone 
puntinate e descrivi per 
iscritto la strategia che hai 
utilizzato e i ragionamenti 
che hai fatto per giungere 
alla soluzione. Le uniche 
informazioni che hai a 
disposizione sono quelle 
indicate. 



STRUTTURE MENTALI DI INTERPRETAZIONE  

Per risolvere il problema (livello 
Avanzato) è necessario:
Cogliere il fatto che è necessario stimare i 
dati mancanti a partire dai dati presenti.
Identificare le figure geometriche di cui si 
deve stimare l’area (due rettangoli e una 
lunetta per ciascuna area e un cerchio).
Scegliere una strategia opportuna per 
stimare i dati mancanti (es. misurare con il 
righello e fare delle proporzioni sulla base 
dei dati presenti, disegnare sull’immagine 
un reticolo quadrettato e contare i 
quadretti, sovrapporre all’immagine un 
foglio quadrettato di quaderno e contare i 
quadretti, …). 

I



STRUTTURE MENTALI DI AZIONE

Per risolvere il problema (livello 
Avanzato) è necessario:
Formulare una strategia efficace per 
risolvere il problema.
Pianificare in modo esplicito le operazioni 
da svolgere per giungere alla soluzione del 
problema.
Calcolare in modo corretto le aree parziali 
e l’area complessiva delle zone puntinate. 
Eseguire correttamente le operazioni 
aritmetiche necessarie per giungere alla 
soluzione.
Descrivere in modo corretto ed esaustivo i 
ragionamenti fatti per giungere alla 
soluzione.

Z



STRUTTURE MENTALI DI AUTOREGOLAZIONE

Per risolvere il problema 
(livello Avanzato) è 
necessario:
Argomentare i passaggi svolti, 
indicando il perché di ciascuno.
Trovare errori nelle proprie 
soluzioni ed argomentazioni 
quando l’insegnante fa notare che 
c’è un errore.
Difendere le proprie scelte di 
fronte alle critiche mirate che gli 
pone l’insegnante (“Non sarebbe 
stato meglio se anziché fare come 
hai fatto tu, avessimo fatto…?”).

A



ESEMPIO DI BUONA SITUAZIONE-PROBLEMA 2
Il piano tariffario proposto da un operatore telefonico prevede, per le telefonate all’estero, un canone fisso di 10 
euro al mese, più 10 centesimi per ogni minuto di conversazione. Indicando con 𝑥 i minuti di conversazione 
effettuati in un mese, con 𝑓(𝑥) la spesa totale nel mese e con 𝑔(𝑥) il costo medio al minuto: 
1. Individua l’espressione analitica delle funzioni 𝑓(𝑥) e 𝑔(𝑥) e rappresentale graficamente; verifica che la funzione 𝑔(𝑥) 

non ha massimi né minimi relativi e dai la tua interpretazione dell’andamento delle due funzioni alla luce della 
situazione concreta che esse rappresentano.

2. Detto 𝑥0 il numero di minuti di conversazione già effettuati nel mese corrente, determina 𝑥1 tale che: 𝑔(𝑥1) = 𝑔(𝑥0)/2. 
Traccia il grafico della funzione che esprime 𝑥1 in funzione di 𝑥0 e discuti il suo andamento. Che significato ha il suo 
asintoto verticale?
Sul suo sito web l’operatore telefonico ha pubblicato una mappa che rappresenta la copertura del segnale telefonico 
nella zona di tuo interesse: […]
La zona è delimitata dalla curva passante per i punti A, B e C, dagli assi 𝑥 e 𝑦, e dalla retta di equazione 𝑥 = 6; la 
porzione etichettata con la “Z”, rappresenta un’area non coperta dal segnale telefonico dell’operatore in questione.

3. Rappresenta il margine superiore della zona con una funzione polinomiale di secondo grado, verificando che il suo 
grafico passi per i tre punti A, B e C. Sul sito web dell’operatore compare la seguente affermazione: “nella zona 
rappresentata nella mappa risulta coperto dal segnale il 96% del territorio”; verifica se effettivamente è così.
L’operatore di telefonia modifica il piano tariffario, inserendo un sovrapprezzo di 10 centesimi per ogni minuto di 
conversazione successivo ai primi 500 minuti.

4. Determina come cambiano, di conseguenza, le caratteristiche delle funzioni 𝑓(𝑥) e 𝑔(𝑥), riguardo agli asintoti, alla 
monotonia, continuità e derivabilità, individua eventuali massimi e minimi assoluti della funzione 𝑔(𝑥) e della sua 
derivata e spiegane il significato nella situazione concreta.



Livello CLivello A

STRUTTURE DI 

AUTOREGO
LAZIONE

STRUTTURE DI 

AZIONE

STRUTTURE DI 

INTERPRE
TAZIONE

Avanzato Intermedio Base
Individua i dati necessari a definire l’espressione 
analitica di f(x) e g(x).
Coglie la necessità di utilizzare il calcolo integrale per 
determinare l’area del territorio coperta dal segnale.
Coglie la necessità di utilizzare funzioni definite a 
tratti per rappresentare f(x) e g(x) con il cambiamento 
del piano tariffario.
Coglie il fatto che vi sono tratti delle funzioni che non 
hanno un corrispondente nella realtà.

Individua i dati necessari a definire l’espressione 
analitica di f(x) e g(x).
Coglie la necessità di utilizzare il calcolo integrale 
per determinare l’area del territorio coperta dal 
segnale.
Coglie la necessità di utilizzare funzioni definite a 
tratti per rappresentare f(x) e g(x) con il 
cambiamento del piano tariffario.

Individua i dati necessari a definire 
l’espressione analitica di f(x) e g(x).
Coglie con difficoltà la necessità di 
utilizzare il calcolo integrale e le funzioni 
definite a tratti.

Formula in modo corretto le espressioni analitiche di f(x) e 
g(x). Usa l’espressione analitica di g(x) per calcolare x1 in 
funzione di x0.
Rappresenta graficamente x1 in funzione di x0, descrive 
correttamente il suo andamento e il significato 
dell’asintoto verticale.
Formula in modo corretto la funzione polinomiale di 
secondo grado che rappresenta il margine superiore della 
zona e dimostra correttamente che nella zona 
rappresentata nella mappa il segnale copre il 96% del 
territorio.
Descrive correttamente i cambiamenti di f(x) e g(x) con il 
cambiamento del piano tariffario e le conseguenze nella 
situazione concreta.

Formula in modo corretto le espressioni 
analitiche di f(x) e g(x).
Usa l’espressione analitica di g(x) per calcolare x1 
in funzione di x0.
Rappresenta in modo sostanzialmente corretto 
x1 in funzione di x0, descrive in modo 
sostanzialmente corretto il suo andamento e il 
significato dell’asintoto verticale.
Formula in modo corretto la funzione 
polinomiale di secondo grado che rappresenta il 
margine superiore della zona e dimostra in modo 
sostanzialmente corretto che nella zona 
rappresentata nella mappa il segnale copre il 
96% del territorio.
Descrive in modo sostanzialmente corretto i 
cambiamenti di f(x) e g(x) con il cambiamento del 
piano tariffario

Formula in modo sostanzialmente corretto 
le espressioni analitiche di f(x) e g(x).
Usa in modo sostanzialmente corretto 
l’espressione analitica di g(x) per calcolare 
x1 in funzione di x0.
Rappresenta in modo sostanzialmente 
corretto x1 in funzione di x0, descrive in 
modo sostanzialmente corretto il suo 
andamento e il significato dell’asintoto 
verticale.
Formula in modo sostanzialmente corretto 
la funzione polinomiale di secondo grado 
che rappresenta il margine superiore della 
zona.

Giustifica le scelte fatte nel selezionare i dati necessari, 
nel definire le funzioni e nell’utilizzarle per rispondere alle 
consegne, motivandole in modo opportuno.
Autovaluta in modo corretto la sua prestazione sulla base 
degli spunti autovalutativi che gli vengono forniti in sede 
di valutazione della stessa.

Giustifica con qualche difficoltà le scelte fatte nel 
rispondere alle consegne.

Giustifica con difficoltà le scelte fatte nel 
rispondere alle consegne.

Livello B



COMPETENZE

INSEGNARE
PER



CICLO DI APPRENDIMENTO 
ESPERIENZIALE

Problema

generalizzazione analisi

comunicazione

esperienza

applicazione

0

1

2

34

5

0

1

2

3

4

5

Un problema aperto, sfidante, tratto dal mondo 
reale, proposto alla classe.

Gli studenti, da soli, a coppie (meglio) o gruppi di 
3, “inventano” una soluzione sulla base delle loro 
conoscenze attuali. Le coppie sono formate in 
modo mirato dall’insegnante che sceglie il ragazzo 
che ha più difficoltà come relatore di coppia.

Il relatore della coppia racconta la soluzione 
inventata dalla coppia alla classe, in un tempo 
limitato, e spiega come ci sono arrivati.

L’insegnante e i compagni individuano i punti di 
forza e i punti di debolezza della soluzione trovata. 
L’insegnante li riassume alla lavagna in una tabella a 
due colonne: «buone soluzioni» e «soluzioni 
discutibili».

La classe (aiutata dal docente) cerca di trovare una 
(o più) soluzioni ottimali attingendo alle buone 
idee emerse. Il docente integra quanto emerso con 
una breve lezione frontale. Le buone soluzioni (ma 
soprattutto le regole da seguire per trovarla) 
vengono scritte su un cartellone che viene appeso 
in classe.

La classe applica la soluzione ottimale trovata alla 
risoluzione di un problema analogo ma che 
presenta un piccolo livello di difficoltà in più. 

UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE IN CLASSE



ESEMPIO

3

4

5

Pfeiffer J. W., Ballew A. (1988), Using Structured Experiences in Human Resource Development, San Diego, University Associates

Analisi
Quali sono le “buone idee” emerse? E quelle 
“meno buone”? Quali “buone idee” può 
suggerire l’insegnante?

0

1

2

Applicazione
Con questa soluzione così costruita 
cercate di risolvere un problema 
analogo proposto dall’insegnante (es. 
costo di un viaggio).

Problema
Con quale scheda telefonica mi conviene 
fare telefonate della durata di...?

Esperienza
Gli allievi, organizzati in coppie «mirate», 
propongono soluzioni al problema.
Comunicazione: A turno il relatore della coppia 
(scelto dal docente) racconta la soluzione 
proposta.

Comunicazione
A turno il relatore della coppia (scelto dal 
docente) racconta la soluzione proposta.

Generalizzazione

Mettendo insieme tutte le “buone idee” 
emerse (e quelle che proporrà l’insegnante, 
se non ne sono emerse a sufficienza…) 
cerchiamo di costruire una soluzione 
comune e di formalizzarla.



A. Leggete questi due testi 
(o visionate questi due 
diagrammi o immagini) … 
e trovate tutte le similarità 
e le differenze tra di loro.

B. Leggete questo testo (o visionate questo diagramma o 
immagine) … e indicate: a) il concetto principale che viene trattato; 
b) i possibili concetti di secondo livello; c) i possibili concetti di 
terzo livello. Evidenziateli con colori diversi.

Y. Come potrebbe evolvere 
il seguente sistema … ? 
Formulate uno scenario 
possibile e descrivetelo in 
un testo o diagramma.

Z. Definite quali criteri 
dovrebbe rispettare una 
buona soluzione al 
seguente problema ….

F. Guardate queste quattro soluzioni al problema proposto … e 
ordinatele dalla migliore alla peggiore, spiegando anche perché 
avete messo ciascuna soluzione in quella posizione.

D. Leggete questo testo (o visionate questo diagramma o 
immagine) … e trovate tutte le incongruenze che presenta con le 
cose che avete studiato precedentemente e/o che sono presenti sul 
libro di testo.

O. Leggete questo problema che non avete mai visto prima … e dite 
cosa bisognerebbe fare secondo voi per risolverlo, utilizzando le 
vostre conoscenze attuali e i materiali a vostra disposizione.
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