


Lesson Study_ dati della sperimentazione a Reggio Emilia e Provincia
a.s.2014/2015

momenti formativi sul LS in Matematica_ 4 incontri
1 seminario_2 scuola estiva_ 2 laboratori 
lesson Study 10 svolti

scuola Primaria San Bartolomeo 
scuola Primaria Elsa Morante 

scuola sec. di I°L. Da Vinci_ 2 classi
scuola Primaria Bergonzi 

scuola Primaria Ada Negri 
scuola Primaria Ghiarda 

scuola Primaria Leopardi 

scuola secondaria di I grado Bismantova

in co_progettazione



Lesson Study_a.s.2015/2016 _5 da svolgere
Istituti Comprensivi coinvolti_ 6 Reggio Emilia _1 Castelnovo né Monti

docenti coinvolti nella sperimentazione_ 6 nella I fase (ristretta)_44 nella II fase (diffusione)
_ 3 insegnanti in anno di prova

studentesse/studenti di SFP coinvolte/i nei tirocini sul LS _ 2 Vecchio Ordinamento
_ 4 Nuovo Ordinamento

in co_progettazione scuola Primaria San Bartolomeoscuola Primaria Ghiardascuola Primaria M.L.King 

scuola Primaria Pieve scuola sec. di I grado Bismantova Castelnovo né Monti,RE



Com’è fatto ...
Il Lesson Study nel nostro contesto culturale:
3 momenti, per un totale di 5 ore, più 2h per analisi video _
7 ore complessive
1° incontro (2h): costruzione/progettazione di attività 

didattiche
2° incontro (1h): osservazione dell’attività didattica in classe
3° incontro  (2h): ricostruzione/discussione dell’attività,     

punti forti e deboli
Per la preparazione di restituzioni pubbliche _genitori, colleghi; 
convegni, seminari, etc._ vanno aggiunte circa altre 5 ore



Alessandro Ramploud
Reggio Emilia _11 Dicembre 2015

la trasposizione culturale
nella formazione degli insegnanti

[...] ogni pensiero, nel farsi incontro all’altro si interroga sul proprio impensato



trasposizione culturale: processo di cambiamento che si sviluppa quando vi è una messa in 
parallelo di pratiche didattiche di differenti culture, che consentono il ripensamento delle proprie (Ramploud, 2015 e Mellone & Ramploud, 2015). In questo modo la differenza tra contesti culturali viene utilizzata come risorsa, senza alcun tentativo di "traduzione" da una cultura all'altra, ma con l’obiettivo      di cercare di approfondire i processi di significato connessi ai diversi contesti culturali,                              al fine di diventare più consapevoli di quelli propri. 

B. Di Paola, F. Martignone, M. Mellone, A. Ramploud



non si tratta di filosofia comparata, della messa in parallelo delle diverse concezioni, bensì di un dialogo filosofico dove ogni pensiero, nel farsi incontro all’altro, si interroga sul proprio impensato
F. Jullien

farsi incontro all’altro
impensato



Due dimostrazioni di un dato teorema di matematica possono                              in combinazione fornire allo studente una migliore comprensione della relazione dimostrata. [...] La scoperta (se di scoperta si tratta) che i due linguaggi (dell’algebra e della geometria) si possono tradurre l’uno nell’altro è già di per sé un’illuminazione
G. Bateson 

(a + b)2 = a2+ 2ab + b2



Certe proposizioni filosofiche sono affermate in una cultura e rifiutate in un’altra. Ciò che in realtà questa situazione sottende è la difficoltà o l’indeterminatezza della correlazione. Il fatto è che, quanto più ci allontaniamo dagli enunciati che presentano un condizionamento manifestamente diretto riguardo a stimoli non verbali, e quanto più ci allontaniamo dal terreno che ci è famigliare, la base di confronto diminuisce, e ha quindi meno senso dire quale traduzione è buona e quale cattiva.
W. V. O. Quine



We believe that it is also necessary to explain in more depth how theresearch design and implementation is related to the cultural background:the results and success (if any) of the project may depend on implicitvalues which are not likely to be found in other context.
M. G. Bartolini, F. Martignone

Noi crediamo che sia anche necessario spiegare in maniera piùapprofondita come il disegno di ricerca e la realizzazione è legata alcontesto culturale: i risultati e il successo (eventuali) del progettopossono dipendere da valori impliciti che potrebbero non esserepresenti in altri contesti.

contesti come trama e ordito



In this article, we present an example of a mathematics teacher education project [...]. Our presentation of the project illustrates how the cultural background has influenced both the design of activities and the choice of topics used in the study.
In questo articolo, presentiamo un esempio di un progetto di formazione per insegnanti di matematica [...]. La nostra presentazione del progetto illustra come il background culturale ha influenzato sia la progettazione delle attività che la scelta degli argomenti utilizzati nello studio.

Macchine Matematiche come esempio della trama e dell'ordito della tradizione euclidea



You cannot know what something is, 
without knowing what it is not

Non puoi conoscere qualcosa che è, 
senza conoscere ciò che non è

F. Marton

cosa veicola, nella nostra cultura, nel nostro linguaggio, 
l’espressione qualcosa

cosa veicola, nella nostra cultura, nel nostro linguaggio, 
l’espressione è_ non è

cosa accade, quando su questo incontriamo la Cina, paradigma della lontananza



scarto differenza linguaggio

essere

以法通類, 以類相從
[yǐ fă tōng lèi, yĭ lèi xiāng cóng]

categorize in order to unite categories
categorizzare, al fine di unire le categorie

是[shì], 有[yŏu]



Alessandro Ramploud
Reggio Emilia _11 Dicembre 2015

osservare una lezionein una “classe aperta”:
il Lesson Study



il progetto di lavoro
documentare un work-in-progress sull’utilizzo 

della metodologia del Lesson Study, applicandolo 
alla didattica della matematica nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado nel contesto italiano



struttura
3 incontri _12 ore

1° incontroche cos’è un CORI LS? _4 oreCom’è fatto? _2 oreProgettazione/Analisi apriori _2 ore
2° incontro _4 ore 3 lezioni simulate _40 min. ognuna brain storming al termine di ogni lezione
3°incontro _4 oreanalisi a posteriori delle lezioni svolte da parte del gruppo; restituzione; tentativo di rispondere                       alle domande                                                             a cosa serve CORI LS nella nostra cultura?                            a cosa potrebbe servire?



intenzionalità
La trasposizione del LS in Italia può contribuire a ri-porre a tema 

l’intenzionalità dell’azione degli adulti?

Nei nostri LS è stata forse l’intenzionalità dell’azione degli adulti il centro del 
lavoro di analisi, anche nei LS non centrati sugli adulti? 

centralità dell’analisi a priori

Può, la dimensione fortemente intenzionale del lesson study consentire lo 
sviluppo di pluralità di linee progettuali nel percorso di lungo termine teso a 

sviluppare nei bambini i significati matematici richiesti nelle competenze?



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
la co-progettazione può aiutare i docenti nelle scelte metodologiche e didattiche

quali guadagni per insegnanti, educatori e bambini
quali criticità  per insegnanti educatori e bambini


