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4. Il problem solving collaborativo: 
nuove traiettorie per la didattica

di Valeria Di Martino

Negli ultimi anni la risoluzione collaborativa dei problemi (Colla-
borative Problem Solving - CPS), ha ricevuto una crescente attenzione 
internazionale ed è stata riconosciuta come un’abilità sempre più rilevante 
non solo per molte delle professioni che sopravviveranno a nuove ondate 
di automazione, ma anche per la capacità di far fronte alle sfide quotidiane 
(Fiore et al., 2018; OECD, 2017a).

Nel mondo contemporaneo gran parte della pianificazione, della ri-
soluzione dei problemi e del processo decisionale viene eseguita in team 
il cui successo può essere minato da un membro non collaborativo o da 
un’alleanza controproducente, così come può essere fortemente facilitato 
da un leader che si assicura che tutti i membri del gruppo contribuiscano 
adeguatamente alla risoluzione del problema. Di conseguenza, anche sul 
versante educativo è nato un crescente dibattito sulle modalità più efficaci 
per includere l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione della risolu-
zione collaborativa dei problemi nei sistemi di istruzione (Brannick, Prin-
ce, 1997; Griffin, 2017).

La risoluzione collaborativa dei problemi non avviene spontaneamente, 
ma richiede sia per gli insegnanti che per gli studenti esperienza, forma-
zione e pratica nel risolvere problemi complessi, nel comunicare in modo 
efficace, nell’acquisire in modo indipendente nuove abilità e informazioni e 
nell’adattarsi alle condizioni in rapido cambiamento (Setiawan et al., 2020).

Nel 2015, l’indagine internazionale condotta nell’ambito del Program 
for International Student Assessment (PISA) ha documentato i bassi livelli 
di competenza nel CPS dei quindicenni di 53 paesi coinvolti. Questo risul-
tato non solo sottolinea l’esigenza di interventi significativi, ma rappresenta 
anche un’importante opportunità per sviluppare, adottare e implementare 
conoscenze teoriche e ricerche empiriche sul CPS al fine di avviare anche 
specifici percorsi formativi.
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Il capitolo, dunque, a partire da una disamina delle principali defini-
zioni e dei più articolati framework teorici, intende soffermare la propria 
attenzione sulla dimensione sociale del CPS, declinata sia in termini col-
laborativi che comunicativi, per poi avviare una riflessione di natura peda-
gogico-didattica relativa all’implementazione e alla valutazione del CPS in 
contesti scolastici.

1. Definizione e campo di applicazione

Nella letteratura scientifica di riferimento il problem solving collabo-
rativo è concettualizzato come un’abilità complessa che richiede sia com-
petenze sociali che cognitive. Numerose ricerche concordano nel definirlo 
sinteticamente come un processo in cui le persone collaborano e si impe-
gnano efficacemente per risolvere i problemi condividendo idee, conoscen-
ze e abilità (Luckin et al., 2017; OECD, 2017a; Setiawan et al., 2020). Care 
e colleghi (2016) specificano che i soggetti lavorano insieme, alla pari, per 
risolvere un problema in modo proattivo e reattivo, tramite sofisticate capa-
cità di interazione, in grado di supportare il pensiero altrui, raccordandolo 
con il proprio per raggiungere sinergicamente un obiettivo concordato.

La collaborazione si basa su fattori quali la disponibilità a partecipare, 
la comprensione reciproca e la capacità di gestire i conflitti interpersonali. 
Il contesto della risoluzione dei problemi implica anche la ricerca di infor-
mazioni rilevanti da un’altra persona, l’uso congiunto di diverse risorse e 
l’accordo su strategie e soluzioni. Richiede la partecipazione attiva e la ri-
sposta congiunta, oltre alla possibilità di assumere prospettive diverse dalla 
propria e valutare se stessi e i pari nel contesto della capacità di contribuire 
alla risoluzione del problema (Care et al., 2016).

L’OECD, nel framework specificatamente delineato nell’ambito della 
valutazione internazionale PISA, definisce il CPS come: “la capacità di un 
individuo di impegnarsi efficacemente in un processo in base al quale due 
o più agenti tentano di risolvere un problema condividendo la comprensione 
e gli sforzi necessari per arrivare a una soluzione, unendo le proprie cono-
scenze, abilità e sforzi per raggiungere tale soluzione” (OECD, 2017a, p. 7)1.

Il quadro teorico elaborato da PISA (2017a) ha sia una dimensione 
cognitiva che collaborativa. La dimensione cognitiva incorpora le quattro 
competenze individuate in PISA 2012 per la risoluzione dei problemi indi-
viduali (Funke, 2010; Greiff et al., 2014):

1. “The capacity of an individual to effectively engage in a process whereby two or more 
agents attempt to solve a problem by sharing the understanding and effort required to come 
to a solution, and pooling their knowledge, skills and efforts to reach that solution” (p. 7).
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– esplorare e comprendere, cioè interpretare le informazioni iniziali di 
un problema così come tutte quelle che vengono scoperte nel corso 
dell’esplorazione e dell’interazione con lo stesso;

– rappresentare e formulare, cioè identificare gli approcci globali, le stra-
tegie, le procedure e gli artefatti rilevanti (ad es. grafici, tabelle, formu-
le, rappresentazioni simboliche) per risolvere il problema;

– pianificazione ed esecuzione, cioè costruire e mettere in atto una serie 
di piani di azione per risolvere il problema;

– monitoraggio e riflessione, cioè il tenere traccia dei piani per il rag-
giungimento degli obiettivi e la riflessione sulla qualità dei progressi e 
delle soluzioni. 
I tre processi attraverso cui si esplica la dimensione collaborativa del 

CPS in PISA 2015 (OECD, 2017a, 2017b) sono:
– stabilire e mantenere una comprensione condivisa, cioè tenere traccia 

di ciò che ogni altro membro del team sa del problema, delle prospetti-
ve di ciascuno e della visione condivisa della situazione problematica e 
del piano di azione;

– intraprendere le azioni appropriate per risolvere il problema, cioè l’ese-
cuzione di azioni che seguono i passaggi appropriati per ottenere una 
soluzione. Ciò include azioni fisiche e atti di comunicazione che con-
sentano l’avanzamento nella soluzione al problema;

– stabilire e mantenere l’organizzazione del gruppo, cioè aiutare a or-
ganizzare o riorganizzare il gruppo tenendo conto delle conoscenze, 
abilità, capacità e risorse di particolari membri del gruppo durante 
l’assegnazione dei ruoli. Ciò include anche il rispetto delle regole di 
coinvolgimento in ruoli particolari, nonché la gestione degli ostacoli ai 
compiti assegnati ad altri membri del team.
Incrociando i quattro processi di risoluzione dei problemi con i tre pro-

cessi di collaborazione si ottengono 12 abilità che costituiscono la matrice 
tramite cui sono valutate le competenze di CPS in PISA 2015.

Hesse e colleghi (2015) definiscono il CPS come un insieme di abilità 
su cui gli individui devono fare affidamento quando le capacità o le risorse 
di una sola persona non sono sufficienti per risolvere un problema. L’abilità 
risiede nelle modalità con cui le diverse risorse e abilità sono combinate di 
fronte a problemi complessi. Gli studiosi riconducono la risoluzione colla-
borativa dei problemi a cinque pilastri fondamentali: (a) la partecipazione, 
(b) l’assunzione di prospettive, (c) la regolamentazione sociale2, (d) la rego-

2. Si riferisce all’abilità nel gestire lo spazio interpersonale avviato dall’interazione di 
risoluzione dei problemi (Care, Scoular, Griffin, 2016).
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lamentazione dei compiti3 e (e) la costruzione della conoscenza. Ciascun 
pilastro è declinato in almeno due componenti organizzative, sia di natura 
cognitiva che sociale (fig. 1).

Fig. 1 - Framework per la risoluzione collaborativa dei problemi (Adattato da Hes-
se et al., 2015)

Partecipazione

Azione Agisce all’interno dell’ambiente

Interazione Interagisce, sollecita e risponde ai contributi degli altri

Completamento 
dell’attività/
perseveranza

Intraprende e completa un’attività o parte di un’attività individual-
mente

Assunzione di prospettive

Reattività adattiva Ignora, accetta o adatta i contributi degli altri

Consapevolezza 
del pubblico

Consapevolezza di come adattare il proprio comportamento per 
aumentare la compatibilità con gli altri

Regolamentazione sociale

Negoziazione Raggiunge una risoluzione o raggiunge un compromesso

Autovalutazione Riconosce i propri punti di forza e di debolezza

Memoria transattiva Riconosce i punti di forza e di debolezza degli altri

Responsabilità di 
iniziativa

Si assume la responsabilità di garantire che parti dell’attività siano 
completate dal gruppo

Regolamentazione dei compiti

Analisi del problema Analizza e descrive un problema in un linguaggio familiare

Imposta obiettivi Imposta un obiettivo chiaro per un’attività

Gestione delle risorse Gestisce le risorse o le persone per completare un’attività

Flessibilità e ambiguità Accetta situazioni ambigue

Raccoglie informazioni Esplora e comprende gli elementi dell’attività

Sistematicità Implementa possibili soluzioni a un problema e monitora i pro-
gressi

Costruzione dell’apprendimento e della conoscenza

Relazioni Identifica le connessioni e gli schemi tra e tra gli elementi di co-
noscenza

Regole “Se… allora” Utilizza la comprensione di causa ed effetto per sviluppare un 
piano

Ipotesi “e se…” (Riflette 
e monitora)

Adatta il ragionamento o la linea di condotta sulla base dei cam-
biamenti di informazioni o circostanze

3. Si riferisce alle abilità richieste per mappare lo spazio del problema stesso: le do-
mande che pone, le risorse o gli artefatti al suo interno e i processi che potrebbero essere 
attivati (Care, Scoular, Griffin, 2016).
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Le componenti sociali e cognitive contribuiscono alla struttura ipotiz-
zata di problem solving collaborativo. Queste due componenti non sono to-
talmente indipendenti l’una dall’altra e non è ancora noto il grado in cui la 
loro interazione in un ambiente di problem solving collaborativo modifichi 
il funzionamento sia sociale che cognitivo. Nonostante ciò, il problem sol-
ving collaborativo è visto non solo come un’estensione del problem solving 
individuale, ma come un costrutto a sé stante. Una delle differenze princi-
pali tra il problem solving individuale e quello collaborativo è che quest’ul-
timo deve essere esplicito o visibile, data la maggiore necessità di comu-
nicazione e condivisione delle informazioni. Resta da accertare fino a che 
punto tale visibilità modifichi effettivamente il processo di ragionamento.

Una visione trasparente, visibile, condivisa e una condivisione costante 
degli aggiornamenti sono fondamentali per il successo dei gruppi. Rispetto 
al problem solving individuale, in cui questi passaggi sono gestiti interna-
mente mentre si affronta il problema, il CPS introduce livelli ulteriori di 
elaborazione associati alla cognizione sociale.

Il CPS presenta sfide a più livelli che possono ostacolare il raggiungi-
mento degli obiettivi di risoluzione collaborativa dei problemi. Sul piano 
cognitivo le sfide riguardano principalmente l’accesso, la combinazione e 
la sintesi delle molteplici tipologie di dati e informazioni, la formulazione 
di piani di azione; il monitoraggio dei progressi verso il raggiungimento 
degli obiettivi e la revisione di quanto già pianificato nel momento in cui 
si verificano ostacoli e/o imprevisti. Sul piano sociale, invece, i principa-
li ostali sono riconducibili all’assegnazione poco accurata dei ruoli tra i 
membri del team, possibili conflitti interpersonali, problematiche comuni-
cative, scarsa coesione o fiducia nel gruppo e difficoltà di coordinamento 
tra i membri (Liu et al., 2015; Rosen et al., 2020).

2. Differenza tra CPS e problem solving individuale

La letteratura di ricerca di ambito psico-pedagogico relativa alla risolu-
zione dei problemi individuali ha una lunga tradizione (Funke, 2010; Greiff 
et al., 2014; Mayer, Wittrock, 2006; Sternberg, 1995), tuttavia sono spora-
diche le ricerche nell’ambito della risoluzione dei problemi in gruppo. Si 
tratta principalmente di ricerche che si sono concentrate sulla generazione 
di idee con poca o nessuna responsabilità sulle soluzioni, integrazione delle 
conoscenze e interdipendenza tra i membri del team (Dennis, Williams, 
2005).

Alcune ricerche (Graesser et al., 2018; Roschelle, Teasley, 1995) han-
no messo in luce le differenze tra il CPS e la risoluzione dei problemi 
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individuali. La collaborazione avrebbe determinerebbe alcuni vantaggi 
rispetto alla risoluzione dei problemi individuali poiché (a) prevede una 
divisione più efficace del lavoro, (b) le soluzioni incorporano informazioni 
provenienti da molteplici fonti di conoscenza, prospettive ed esperienze e 
(c) la qualità delle soluzioni è stimolata da idee di altri membri del grup-
po. Tuttavia, la letteratura non è concorde nel ritenere che la qualità delle 
soluzioni sia migliore in gruppo rispetto a quando gli individui lavorano 
in modo indipendente. Le soluzioni relative alla risoluzione di problemi in 
gruppo sono talvolta migliori della somma delle soluzioni dei singoli mem-
bri (Dillenbourg, 1999). Eppure questa situazione non si verifica quando un 
membro domina il gruppo o si manifesta un notevole sforzo comunicativo. 
A volte possono emergere soluzioni migliori quando ci sono differenze di 
punti di vista, disaccordi, conflitti e altre forme di disequilibri sul piano 
sociale (Dillenbourg, 1999; Rosen, Rimor, 2009). Tuttavia, disaccordi co-
stanti possono avere ripercussioni negative. Il successo nella risoluzione dei 
problemi in gruppo dipende quindi anche dal riconoscere come applicare 
al meglio le proprie abilità al momento giusto, al fine di ottimizzare le in-
terazioni e le soluzioni finali (Mullins et al., 2011).

Un fattore importante che contribuisce al successo del CPS e lo diffe-
renzia ulteriormente dal problem solving individuale è il ruolo della comu-
nicazione tra i membri del team (Fiore et al., 2018; Fiore, Schooler, 2004). 
La comunicazione, ad esempio, è essenziale per organizzare il team, stabi-
lire una visione comune, assegnare compiti, monitorare i progressi, creare 
consenso e gestire i conflitti.

In sintesi, le caratteristiche distintive di CPS sono l’esistenza di un 
obiettivo di gruppo relativo ad un nuovo problema da risolvere (che si 
differenzia da un compito di routine), la responsabilità oggettiva (cioè, la 
qualità della soluzione è visibile ai membri del team), la differenziazione 
dei ruoli (cioè, i membri del team completano compiti diversi) e l’interdi-
pendenza (cioè, una singola persona non può risolvere il problema da sola).

3. Dimensione sociale del problem solving collaborativo

La dimensione sociale del problem solving collaborativo è declinata 
in letteratura sia in relazione agli aspetti collaborativi (ossia il lavorare 
insieme verso un obiettivo comune svolgendo una serie di azioni) che co-
municativi (ossia lo scambio di conoscenze e/o opinioni per ottimizzare la 
comprensione).
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3.1. La collaborazione

In relazione al primo ambito viene sottolineata l’importanza della ge-
stione della collaborazione stessa, intesa come capacità di lavorare con gli 
altri e di partecipare. Alcuni autori (Care et al., 2016) concettualizzano ta-
le abilità con riferimento a tre indicatori: partecipazione, presa di prospet-
tiva e regolamentazione sociale. La partecipazione si riferisce alla disponi-
bilità di un individuo a esternare e condividere informazioni e pensieri e al 
suo effettivo coinvolgimento. Le abilità di presa di prospettiva consentono 
a un individuo sia di comprendere il punto di vista di un altro, sia di modi-
ficare o adattare i propri comportamenti alla luce di questo riconoscimento 
(Dehler et al., 2011). Le abilità di regolamentazione sociale forniscono agli 
individui la possibilità di essere consapevoli e gestire lo spazio problema-
tico in termini di implicazioni del comportamento umano su di esso. La 
consapevolezza intra e interpersonale è essenziale per ottimizzare questi 
aspetti strategici della risoluzione collaborativa dei problemi (Care et al., 
2016).

La collaborazione e la relativa capacità di gestione sono influenzate da 
diverse variabili moderatrici quali ad esempio: la composizione del team, 
i tratti di personalità, la diversità delle prospettive dei membri del team e 
le loro conoscenze di base. Le percezioni dei membri del gruppo possono 
influenzare le dinamiche del team e il modo in cui i membri interagisco-
no. Ad esempio, le convinzioni sulla competenza o la conoscenza di un 
membro in un particolare dominio di conoscenza influenzano il livello 
di accettazione e affidamento delle informazioni e proposte da lui fornite 
(Andrews, Rapp, 2014). Alcune ricerche hanno anche dimostrato che la 
diversità nella personalità dei membri del gruppo influenza i risultati delle 
prestazioni (Bell, 2007). Al contrario, se tra i membri del gruppo c’è un 
elevato grado di accordo, c’è il rischio di un “pensiero di gruppo”, in cui 
si assiste a una riduzione al minimo del tempo e dello sforzo necessari per 
arrivare a una buona soluzione (Dillenbourg, 1999). Anche i risultati di 
PISA 2015 (OECD, 2017b) supportano la conclusione che l’esperienza con 
la diversità nelle scuole predice positivamente le prestazioni del CPS, pre-
sumibilmente perché la diversità genera molteplici prospettive e strategie di 
pianificazione.

La coesione sociale è un altro importante fattore da considerare per 
il CPS. Numerose ricerche sono concordi nel ritenere che la coesione del 
team sia positivamente correlata all’efficacia del team (Evans, Dion, 1991; 
Gully et al., 1995; Mathieu et al., 2015; Mullen, Copper, 1994). È stato 
riscontrato che la relazione tra coesione ed efficacia del team è moderata 
da una serie di fattori, come l’interdipendenza dei compiti e la dimensione 
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del gruppo. In particolare, la relazione positiva tra coesione ed efficacia del 
team è più forte quando i membri del team sono più interdipendenti (Gully 
et al., 1995) e in gruppi più piccoli (Mullen, Copper, 1994).

Sul versante della collaborazione, va inoltre considerato che, in alcune 
situazioni di gruppo, si può verificare un calo motivazione correlato alla 
scarsa identificabilità del proprio sforzo individuale in un contesto di grup-
po, sulla base del quale i membri possono ricevere meriti per i loro input, 
o al contrario, attribuzioni di colpe per eventuali mancanze (Latané et al., 
1979). Con l’aumentare delle dimensioni del gruppo, aumenta l’anonimato 
individuale e così anche il rischio di ozio sociale (Liden et al., 2004). L’o-
zio sociale può inoltre incrementare se gli individui pensano che esercitare 
molti sforzi su un determinato compito avrà comunque uno scarso impatto 
sul successo del team (Karau, Williams, 1993).

Questi fattori hanno un ruolo determinante rispetto alla progettazio-
ne, formazione e valutazione relativa al CPS. Occorre infatti progettare 
compiti in modo che gli studenti siano consapevoli che i loro contributi 
individuali siano identificabili e valutabili, in modo da ridurre la probabi-
lità di pigrizia sociale (Williams et al., 1981). Anche la scelta di utilizzare 
dimensioni di gruppo più piccole nel CPS può aumentare l’identificabilità 
degli sforzi degli individui durante l’impegno nelle diverse attività e quindi 
ridurre la probabilità di pigrizia sociale. Infine, la percezione dell’irriduci-
bilità degli sforzi dei membri del gruppo può essere ridotta da compiti che 
inducono i membri del gruppo a credere che il loro contributo sia impor-
tante per il successo del gruppo.

3.2. La comunicazione 

La collaborazione richiede la comunicazione per stabilire una com-
prensione condivisa, elaborare piani, monitorare i progressi e riflettere sul-
lo stato stesso della collaborazione. Si tratta di una condizione necessaria 
ma non sufficiente per la risoluzione collaborativa dei problemi: la comuni-
cazione deve andare oltre il semplice scambio, gli individui devono essere 
in grado di assumere la prospettiva degli altri e fornire contributi reattivi 
(Luckin et al., 2017).

La comunicazione tra i membri del team avviene spesso attraverso il 
linguaggio parlato o scritto, ma può anche essere implicita attraverso l’os-
servazione delle azioni intraprese da uno o più membri del team. Sebbene 
la risoluzione di successo di un’attività CPS possa essere l’output finale del 
team, il flusso comunicativo generato durante il processo di risoluzione 
dei problemi è probabilmente la più ricca fonte di informazioni sulle co-
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noscenze, abilità e competenze che il team applica durante lo svolgimento 
delle attività.

La comunicazione funge quindi sia da meccanismo principale per con-
sentire la collaborazione che da una delle “finestre chiave” per il monito-
raggio e la valutazione delle competenze CPS.

I flussi di comunicazione generati durante le attività CPS forniscono 
informazioni sulla struttura della rete sociale dei collaboratori oltre che sul 
contenuto e sulla qualità delle informazioni che fluiscono attraverso tale 
rete. Queste informazioni riflettono i ruoli dei membri del team, la loro 
connessione e il modo in cui ogni individuo sta svolgendo i propri compiti, 
oltre ad informazioni sugli stati cognitivi ed emotivi del team, sulle cono-
scenze, sugli errori, sulla condivisione delle informazioni, sulla coordina-
zione, sulla leadership, sullo stress, sul carico di lavoro e sulle intenzioni 
(Luckin et al., 2017).

Gli studi sulla comunicazione in situazioni collaborative hanno di-
mostrato che i comportamenti comunicativi che corrispondono a migliori 
prestazioni di CPS includono i seguenti aspetti: (a) indagare gli obiettivi e 
gli interessi di tutti i membri sollecitandone gli input, (b) esplicitare le mo-
dalità di pianificazione e coordinamento, (c) mostrare apertura nel soste-
nere una posizione particolare o modificare una posizione per riconoscere 
le argomentazioni di altri componenti del team, (d) chiedere o dare aiuto e 
(e) impegnarsi nella discussione (Graesser et al., 2018).

Sebbene l’evidenza che le abilità CPS possano essere misurate attraver-
so la comunicazione sia forte, l’analisi dei comportamenti nei compiti CPS 
è complessa. Queste analisi richiedono l’osservazione o la registrazione dei 
flussi di comunicazione, la codifica dei comportamenti comunicativi e la 
valutazione delle prestazioni degli individui e del team. Questo può richie-
dere molto tempo e molte risorse, limitando le possibilità di monitoraggio 
e feedback immediati ai team.

4. Traiettorie per la didattica del CPS

Il CPS consente agli studenti di progettare e sviluppare strategie di ri-
soluzione dei problemi tramite la formulazione e il miglioramento di piani 
di azione, l’identificazione e l’assegnazione di compiti ai membri del grup-
po, la condivisione e la diffusione di informazioni, conoscenze e abilità 
fornite da altri membri del gruppo (Setiawan et al., 2020).

Alcune ricerche evidenziano che l’apprendimento collaborativo può 
incrementare i livelli di apprendimento degli studenti, nonché avere effet-
ti positivi sugli atteggiamenti, sulla motivazione e sul clima della classe 
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(Harding et al., 2017; Setiawan et al., 2020). Gli studi dimostrano che 
maggiore è la collaborazione, maggiore risulta la capacità di dimostrare le 
prestazioni complessive di risoluzione dei problemi (Lin et al., 2015) e, più 
nello specifico, la capacità di risolvere problemi complessi e non routinari 
(Greiff et al., 2014). Susilowati e colleghi (2019) evidenziano che il CPS ha 
ricadute positive sulla capacità di risoluzione dei problemi, ma più in gene-
rale anche sui risultati di apprendimento e sulla comprensione concettuale, 
in modo particolare se si utilizzano degli organizzatori grafici.

Da quanto sin qui esposto emerge la necessità di sviluppare approc-
ci didattici che incorporino il CPS nei curricoli scolastici e accademici, 
superando lo status secondario per cui spesso è stato spesso relegato ad 
attività extracurriculari (ad esempio band, sport, giornali studenteschi). 
Diversi autori (Fiore et al., 2018; Graesser et al., 2018) sostengono infatti la 
necessità di prevedere anche una formazione specifica del CPS, declinata 
curricularmente, oltre alla necessità di sviluppare e adottare specifici ap-
procci didattici finalizzati all’apprendimento dei singoli processi del CPS. 
Il rapporto PISA (2017a, 2017b) indica alcune tipologie di azioni didattiche 
che aiutano a sviluppare competenze collaborative di risoluzione di pro-
blemi; le attività spaziano dal lavoro intellettuale di scrittura collaborativa 
ed elaborazione di progetti scientifici ad altre più di natura procedurale e 
psicomotoria.

La riflessione didattica dovrebbe quindi concentrarsi oltre che sulle 
strategie più efficaci per sviluppare tali competenze, anche sullo sviluppo 
di modelli che consentano di fornire feedback significativi e specifici sulla 
collaborazione (Fiore et al., 2018). Solitamente infatti gli studenti sono 
valutati sulla base della rilevanza dei risultati e dei contenuti delle loro at-
tività progettuali piuttosto che sulla qualità del processo messe in atto per 
completare le diverse attività.

Il ruolo dei docenti che adottano strategie di CPS sarebbe dunque quel-
lo di fungere da facilitatori della collaborazione degli studenti, fornendo 
feedback e spiegazioni ogni qual volta vengano poste domande o quando i 
gruppi riscontrano difficoltà (Harding et al., 2017).

Per gli insegnanti si tratta di un compito impegnativo che richiedere 
tempo ed elevate competenze. Graesser e colleghi (2018) riconducono lo 
scetticismo degli insegnanti rispetto al CPS alla percezione di perdita di 
controllo, all’aumento delle interruzioni e a comportamenti non rispondenti 
al compito. Ciò potrebbe effettivamente essere determinato dalla poca for-
mazione sul tema e dal conseguente basso senso di autoefficacia nell’intra-
prendere queste tipologie di proposte formative.

O’Neil e colleghi (2003), sulla base della letteratura scientifica sul 
lavoro di gruppo e sui processi che guidano l’efficacia di un team, hanno 
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identificato alcune caratteristiche necessarie per ottimizzare i risultati delle 
performance nel CPS:
– l’adattabilità, che riguarda non solo l’appropriatezza della risposta ai 

problemi che via via emergono, ma implica anche il monitoraggio sia 
del team che del compito;

– il coordinamento, che include la sincronizzazione e l’integrazione delle 
attività di gruppo per portare a termine l’attività in modo tempestivo;

– le abilità interpersonali risiedono nella cooperazione e accoglienza tra i 
membri del gruppo al servizio del compito;

– la leadership, necessaria anche per imprimere una direzione al gruppo
– e, infine, le abilità comunicative di modo da consentire uno scambio di 

informazioni chiaro e accurato.
Queste abilità sono necessarie in combinazione sia alle classiche strate-

gie cognitive di risoluzione dei problemi (Mayer, Wittrock, 2006; Newell, 
Simon, 1972) sia ad altre più specifiche che O’Neil e colleghi (2003) ricon-
ducono a:
– una componente di autoregolamentazione in base alla quale i risolutori 

di problemi monitorano e modificano autonomamente il comporta-
mento secondo le necessità e regolano la motivazione per garantire gli 
sforzi;

– la metacognizione, che nel CPS consiste nella pianificazione per la 
risoluzione dei problemi e nel controllo periodico per garantire che le 
strategie vengano eseguite in modo appropriato.

5. Conclusioni e prospettive future

La crescente attenzione che il CPS sta ricevendo a livello internaziona-
le in relazione anche ai bisogni di conoscenze e competenze dei lavoratori 
del futuro, rende necessario l’identificazione di ulteriori linee di ricerca 
in ambito educativo. In particolare, è essenziale che la ricerca in ambito 
educativo-didattico continui a identificare, misurare e monitorare tale com-
petenza multidimensionale e complessa in cui si intrecciano fortemente 
abilità sociali e cognitive. Ulteriori ricerche potrebbero dunque focalizzarsi 
sulla progettazione, sperimentazione e valutazione di interventi didattici 
innovativi, oltre che su considerazioni psicometriche specifiche e riflessioni 
che tengono conto delle opportunità che i progressi nelle tecnologie posso-
no apportare alla risoluzione collaborativa dei problemi.
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