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La competenza di Problem Solving
«L’acquisizione di livelli di competenza più elevati nella competenza di Problem Solving
fornisce la base per l’apprendimento futuro, una reale partecipazione alla società e per la
conduzione di attività personali.
I cittadini devono essere capaci di applicare ciò che hanno imparato a situazioni nuove»
(OECD, 2013, p. 120).


PISA 2003 (Programme for International Student Assessment): Problem Solving come ambito sperimentale.



ALL 2003 (Adult Literacy and Life skill survey): Problem Solving come ambito sperimentale.



PIAAC 2011 (Programme for the International Assessment of Adult Competencies): Problem Solving nell’ambito
degli ambienti tecnologicamente avanzati (ICT).



PISA 2012: nuovo framework per il Problem Solving e nuove metodologie di valutazione (test computer-based).



PISA 2015: Collaborative Problem Solving.

Vi sono diverse esperienze e sviluppi ancora in atto: è evidente la possibilità di adottare
differenti definizioni di Problem Solving e di fare riferimento a diverse tipologie di problemi.

Il Problem Solving nel progetto TECO
La capacità di un individuo di conseguire obiettivi che in un dato
contesto non possono essere raggiunti con azioni dirette, o con
concatenazioni note di azioni e operazioni.

Gran parte dei problemi che i laureati devono affrontare sono complessi e mal definiti:
questo genere di problemi ricade nell’area del complex problem solving (CPS).
Trattandosi di una rilevazione su larga scala, è possibile progettare prove che rispettino
alcune caratteristiche dei CPS, anche se non tutte (problemi minimamente complessi).

È importante che specifiche conoscenze disciplinari non siano mai né necessarie né
sufficienti per individuare le soluzioni ai problemi posti.

Le dimensioni che caratterizzano i problemi
I problemi dovrebbero essere descritti da una condizione iniziale (i dati), da una condizione
finale (l’obiettivo), e da un insieme di azioni possibili sul contesto (gli operatori). Gli
ostacoli alla soluzione possono essere interposti agendo:
- sul grado di definizione del problema;
- sul grado di complessità del problema.
Grado di definizione
Problemi ben definiti
Informazioni esaustive su:
- premesse/variabili
rilevanti;
- operazioni che è
possibile svolgere;
- obiettivo (o obiettivi)
da conseguire.

Grado di complessità

Problemi mal definiti
Informazioni lacunose,
parziali e non dettagliate
su:
- premesse;
- azioni a disposizione;
- esiti delle possibili
azioni;
- obiettivi da conseguire.

Problemi semplici
-

-

Poche variabili
Relazioni lineari tra le
variabili
Esiti delle azioni
univocamente
determinati
Un solo obiettivo

Problemi complessi
-

-

Variabili numerose
Relazioni tra le variabili
dinamiche o non lineari
Esiti delle azioni non
univocamente
determinati
Obiettivi molteplici: è
necessario stabilire
gerarchie di priorità

I processi cognitivi
Le prove devono coinvolgere pensiero critico, laterale, e orientato agli obiettivi: cioè,
devono richiedere lo sviluppo induttivo di più ipotesi/modelli alternativi di soluzione, la
derivazione deduttiva e il confronto tra le probabili conseguenze di ciascuno di essi e la
scelta della possibile soluzione che si presenta come più promettente.

Comprensione del problema
Rappresentazione del problema
Pianificazione della soluzione

Verifica della soluzione

Esempio di prova: La pesca sull’isola di Femoa
Problema complesso e mal definito:
-

le premesse e le variabili sono numerose;

-

le relazioni tra le variabili sono dinamiche;

-

gli obiettivi da conseguire sono molteplici ed è necessario stabilire gerarchie di
priorità.
Il problem solver ha una conoscenza lacunosa, parziale e non dettagliata di alcuni
aspetti del problema che per risolvere deve far riferimento a conoscenze ed
esperienze passate.

Esempio di prova: La pesca sull’isola di Femoa

Esempio: domanda a risposta chiusa

Gli item a risposta chiusa richiedono al problem solver:
- di esplorare e di comprendere la situazione problematica, individuando le informazioni
rilevanti;
- di costruire una rappresentazione mentale e coerente del problema, organizzando le
informazioni pertinenti, integrandole con le conoscenze ed esperienze pregresse per
raggiungere un’ipotesi di soluzione;
- di pianificare ed eseguire il progetto di soluzione, individuando la strategia migliore e le
operazioni da seguire.
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