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 Il Lesson Study nel nostro contesto culturale:
il progetto

7 incontri da 2 ore ciascuno (14 ore totali);
I incontro: che cos’è il Lesson Study?

II incontro: progettazione I attività didattica, classe I
III incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori

IV incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività

V incontro: progettazione II attività didattica, classe III 
VI incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori

VII incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività



                    Incontro 26-3-2014

Ipotesi di progettazione 
II attività didattica 
classe III

 
Individuazione della 
tematica:
la presentazione delle 
frazioni

Una trasposizione: 
dalla lettura occidentale 
a quella orientale
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il pic nic delle frazioni 

Dal libro di testo cinese 
alla ridefinizione della 
formalizzazione:
di 2 parti, 1
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L’insegnante che 
sperimenterà ha preparato 
alcuni materiali a partire dai 
quali verrà creato il contesto 
di lavoro
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scheda di gruppo per 
restituzione lavoro

CON I NUMERI
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Analisi di 
video e protocolli

co-progettazione della lezione



organizzazione



prefigurazioni



focus



tempo



Incontro 31-3-2014

modifica dei materiali dopo 
la progettazione
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“Come fa ognuno di voi ad avere 
la stessa quantità di cibo?” 

manipolazione 

dividere in parti 
uguali-frazionare 

argomentazione
CON I NUMERI
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Struttura temporale

5 minuti_ fase preliminare: individuazione dei ruoli nei gruppi

10 minuti_ presentazione del problema: divisione in parti uguali

20 minuti_ lavoro a gruppo: distribuzione del cibo e spiegazione

                 con numeri e parole delle modalità attuate

25 minuti_ restituzione dei lavori: condivisione delle selte 

                 operate e confronto tra i gruppi
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Il Lesson Study nel nostro contesto culturale:
il progetto

7 incontri da 2 ore ciascuno (14 ore totali);
I incontro: che cos’è il Lesson Study?

II incontro: progettazione I attività didattica, classe I

III incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori

IV incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività

V incontro: progettazione II attività didattica, classe III 

VI incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori
VII incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività



Analisi dei video
sguardi sulla lezione



“Impensati”



“Impensati”



Linguaggio



Incontro 8-4-2014

Co-conduzione:
commenti all’attività didattica 

degli insegnanti di classe

_Stessa  modalità di lavoro ma in ambiente diverso 

_Rigidità nel rispettare la struttura a discapito del 

rispetto dell’obiettivo da raggiungere

_Difficoltà dovute alla telecamera per i bimbi

_Sensazione di delusione dell’insegnante rispetto 

al mancato raggiungimento dell’obiettivo e senso di 

inadeguatezza e frustrazione dei bambini rispetto al 

compito

            Che cosa si sono portati a casa i bambini?
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Inserire strumento x restituzione 
desktop

Che cosa si sono portati a casa i bambini?



COSA ABBIAMO IMPARATO DI MATEMATICO?

Anche se c’è una sola cosa (cioccolata) si può 
dividere e condividere.
Abbiamo imparato a tagliare in parti uguali
Tutto si può dividere in porzioni uguali
Tutto si può dividere
Tutto ha una metà
Tutto si può dividere in due, tre, quattro,….
Abbiamo tagliato in parti uguali la vera cioccolata
La scheda aveva richieste matematiche
 
COSA ABBIAMO IMPARATO PER LA VITA?

Guardare le differenze dentro al gruppo mi ha 
permesso di osservare meglio
Anche se non ti piace il gruppo bisogna lavorare 
comunque
Stare insieme con i nostri vicini che ci 
osservavano.



 Il Lesson Study nel nostro contesto culturale:
il progetto

7 incontri da 2 ore ciascuno (14 ore totali);
I incontro: che cos’è il Lesson Study?

II incontro: progettazione I attività didattica, classe I

III incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori

IV incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività

V incontro: progettazione II attività didattica, classe III 

VI incontro: attività didattica in classe alla presenza di osservatori

VII incontro: discussione sull’attività, evidenziando criticità e positività



Analisi
a posteriori della lezione



Incontro 19-4-2014

Analisi del Lesson Study 
con il gruppo di ricerca:

punti di forza,
punti di debolezza

_Ridurre le consegne a obiettivi minimi: noi programmiamo
  per UdiA, o unità didattiche
_I tempi dei bambini sono questi: come tenerne conto?
_Cosa intendiamo per restituzione/discussione?
_Il L.S. può essere preparato con la collaborazione i bambini?
_Qual è il valore della revisione tra adulti? e con i bambini?
_Valore positivo dell’analisi a priori e a posteriori che,
  a prescindere  dal contenuto affrontato nella L.S., 
  offrono sollecitazioni e spunti di riflessione trasversali.
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...in-conclusione
Alcune riflessioni aposteriori sulle 

possibilità del Lesson Study



… to be continued
                                                            

Grazie


