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domande
la didattica della matematica viene modificata se 
inserita nel contesto del lesson study?
se sì, come cambia la didattica della matematica    
nel contesto lesson study?
perché il lesson study può contribuire a modificare 
la didattica della matematica?
quali guadagni per insegnanti, educatori e bambini?
quali criticità  per insegnanti educatori e bambini?



contesto
classe prima _ primi quindici giorni di settembre
problema:da una situazione di vita reale

organizzazione
a piccolo gruppo  _ specificando ai ragazzi che eravamo interessati al metodo da loro utilizzato per arrivare alla soluzione 

progettazione
comune _ confronto e riflessione a posteriori 

la dimensione intenzionale del Lesson Study può consentire, nel lungo termine, lo sviluppo di linee progettuali che aiutino i ragazzi a sviluppare quei 
significati matematici richiesti anche nelle competenze
delle Indicazioni Nazionali?

struttura Lesson Study come strumento



CORI
LS

risposta rispetto agli obiettivi iniziali

cornice temporale

compresenza

tempi estesi

gradimento

valutazione delle competenze

visione del video

lavoro in equipe



Lesson Study

percezione_ studio
analizzare con calma e a posteriori ciò che è accaduto in classe
compresenza
facilita la conoscenza dei ragazzi in 2 modi: possibilità di osservare più attentamente ciò che avviene nei piccoli gruppi di lavoro, registrare meglio le dinamiche relazionali e i processi cognitivi che i ragazzi mettono in atto 

lavoro di equipe
possibilità di confronto fra insegnanti ed educatori 
modifiche nella didattica
la metodologia di confrontare differenti risposte e farle discutere ai ragazzi si può riproporre anche al di fuori del lesson study, con ottimi risultati



lavorare sui processi cognitivi e metacognitivi è difficile
poco documentabile: non lascia traccia sui quaderni o traccia di risoluzioni errate di difficile interpretazione per i genitori
per questo è necessario un accordo con i dirigenti didattici

il lesson study però fornisce la possibilità di mostrare i filmati alle 
famiglie, potrebbe venire in aiuto qualora sia necessaria una maggiore chiarezza  sulla metodologia utilizzata

valutazione delle competenze
gradimento


