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Lesson Study nel nostro contesto culturale
gruppo di progettazione:
2 insegnanti matematica

1 insegnante italiano
1 insegnante di sostegno

3 educatrici
Università

14.01.2015 
incontro di co-progettazione

della Lesson study in  
co-conduzione

29.01.2015
Lesson study

19.02.2015
riprogettazione

analisi del contesto
23 bambini 13 maschi, 10 femmine
focus osservativi
tre telecamere
due osservatori
materiali
35 mattonelle bianche per la presentazione
24 mattonelle per il lavoro a coppie



struttura temporale

Lesson Study nel nostro contesto culturale

05,00’’ presentazione dell’educatore e dell’attività alla classe
00,30’’ tempo dato per contare le mattonelle in disordine
00,30’’ tempo dato per contare le mattonelle in ordine
10,00’’ discussione a grande gruppo
03,00’’ presentazione dell’attività a coppie
10,00’’ attività a coppie
20,00’’ discussione a grande gruppo
03,00’’  conclusioni
01,00’’ consegna del compito
_____
53,00’’ totale



introduzione alla moltiplicazione

conteggio esito

presentazione    dell’argomento
oggi inizieremo a scoprire un modo diverso di contare

formulazione del problema del giorno
quanti quadretti       ci sono? quadrati 
disordinati_ordinati
come avete fatto      a contare?

conteggio esito



consegna
dovete contare le mattonelle e dire il 

numero solo alla fine del tempo

risultati del conteggio
32   35   34   40   38   33   36   28

consegna
dovete contare le mattonelle e dire il 

numero solo alla fine del tempo
risultati del conteggio

35   38   36   34   32   40

erano più facili da contare perché erano tutte messe bene in fila
Davide



video



presentazione del problema del giorno
quanti gruppetti tutti uguali riuscite a formare sul foglio stando attenti che nessun quadratino rimanga solo?

lavoro sul sotto problema
lavoro a coppie con il materiale



gruppo da  4 ripetuto 6 volte
gruppo da  8 ripetuto 3 volte
gruppo da12 ripetuto 2 volte

gruppo da 6 ripetuto   4 volte
gruppo da 3 ripetuto   8 volte
gruppo da 2 ripetuto 12 volte

gruppo da 1 ripetuto 24 volte
abbiamo fatto il contrario di loro Nicolò

presentazione del lavoro degli studentiraccontate come avete formato i gruppi

ricapitolazioneavete trovato gruppi uguali ripetuti tante volte
assegnazione dei compiti per casadati 12 tasselli, trova due modi diversi di formare gruppi uguali



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?


