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I materiali di lavoro

Pensati per sviluppare gradualmente 

l’apprendimento dei concetti, sono principalmente 

gruppi di esercizi, corredati da soluzioni.

Presentano strategie risolutive in dettaglio, anche 

con immagini e documenti interattivi.

Sono archiviati in modo da permettere al docente 

di creare facilmente nuovi fogli di lavoro.



I materiali di lavoro
devono essere
di buona qualità
e calibrati sulle esigenze 
degli studenti



La produzione: un compito oneroso



L’esempio del PLS area Matematica a Trento

Il lavoro di produzione dei materiali di lavoro 

è stato coordinato presso il Laboratorio di 

Didattica e Comunicazione della Matematica, 

divenendo anche un importante momento 

formativo per i tirocinanti.

Il tirocinio è un’attività formativa di 12 crediti 

prevista dal corso di laurea magistrale, 

tipicamente coordinata con la tesi.



La fruizione



L’esempio del PLS area Matematica a Trento
Tipicamente ogni settimana viene pubblicato un 

foglio di esercizi sulle pagine online dei corsi e 

sui siti dei docenti. Si incoraggiano gli studenti 

ad affrontare gli esercizi da soli o a gruppi, in 

particolare durante le ore di tutorato dove 

possono chiedere aiuto ai tutor, che utilizzano 

gli stessi materiali per la propria formazione.

Inoltre sono stati attivati 4 corsi sulla 

piattaforma web Piazza.



Piazza

Un ambiente 

collaborativo, 

un web service 

di domande e 

risposte a metà 

tra un wiki e 

un forum



Dati relativi a Piazza
670 studenti iscritti e oltre 3500 contributi

Questionario per un corso di 150 studenti con 63 risposte

● Ritieni che Piazza sia utile?

○ 73% decisamente sì

○ 24% più sì che no

● Quanto spesso entri in Piazza?

○ 49% regolarmente

○ 40% solo quando ci sono esercizi nuovi



La recensione
«Perché uno studente dovrebbe utilizzare questo tool? Aiuta davvero? 

Funziona? Le risposta è molto chiara. Aiuta, funziona e per uno studente è 
fantastico poterlo utilizzare. Questo esame è stato il mio più grande 

problema durante la triennale e l’ho passato anche grazie a questo sistema.

È ottimo come lasci la possibilità di fare una comparazione tra i risultati e 
pubblicare anche in modo anonimo. Il punto è su come convincere altri 

studenti che il sistema sia utile. Potrebbe servire spendere 15 minuti della 
prima lezione, oltre che a presentare il sistema, a raccontare alcune storie 
come la mia: 2,5 anni senza Piazza = esame non riuscito, mentre con due 

mesi di Piazza sono riuscito a passarlo»



L’archiviazione



L’esempio del PLS area Matematica a Trento

È stato creato un database di esercizi su 

argomenti di matematica che si studiano negli 

insegnamenti del primo e del secondo anno 

dei corsi di laurea in Matematica, Fisica, 

Informatica, Biotecnologie, Ingegneria Civile, 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 

Ingegneria Industriale, Ingegneria 

dell’Informazione.



Database

Oltre 600 

esercizi 

raccolti, una 

selezione 

continua 

mirata alla 

qualità



La condivisione
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