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il progetto di lavoro

Provare a realizzare un laboratorio sull’utilizzo 

della metodologia del Lesson Study,  per 

tentare poi di applicarlo alla didattica della matematica 

(ma non solo...), nella scuola primaria, nel 

contesto italiano (CORi).
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a cosa può servirmi?

che cos’è?

com’è fatta?

come funziona?



LS, studio delle lezioni, è la traduzione in inglese del termine 
giapponese Jyugyokenkyu. E’ un processo di formazione e sviluppo 
professionale in cui gli insegnanti giapponesi sono continuamente 
impegnati nel corso della loro attività lavorativa con l’obiettivo di 
esaminare accuratamente i loro metodi di istruzione, i contenuti 
d’insegnamento e il curricolo. Una delle caratteristiche fondamentali 
della LS è che queste lezioni sono osservate dagli insegnanti e
successivamente discusse con i colleghi e con altri educatori per 
determinare l’efficacia della lezione stessa.

Il “Lesson Study”,  观摩课 [guanmo ke]
trasposizione culturale di una metodologia di formazione

Alessandro Ramploud; Roberta Munarini
Scuola Italiana Moderna n. 10, settembre 2015

che cos'è la lesson study?



la storia

In Giappone si è praticato il LS senza teorizzarlo per circa 130 anni.
Fino al 1870 circa ci sono scuole monastiche o precettori individuali.
Nel 1872 si aprono altre scuole e si crea una università per la 
formazione degli insegnanti (Tokio – Tsukuba). 
Come formare gli insegnanti? 
Si iniziano a svolgere lezioni “pubbliche” da parte di missionari 
europei.
Intorno al 1960 si diffonde l’approccio per problemi (open-ended) 
ad opera di Shimada

M. G. Bartolini



le prime lezioni pubbliche

M. G. Bartolini



La nozione di classe come spazio professionale privato 
dell’insegnante non è mai stata dominante in Giappone 
e in altre culture asiatiche dell’area confuciana:
Cina, Corea, Singapore, ecc...

il lesson study giapponese

M. G. Bartolini



le tre idee base
_Gli insegnanti imparano meglio e migliorano la loro pratica 

professionale osservando altri insegnanti all’opera.

_Gli insegnanti che hanno partecipato a un ciclo di LS, acquisendo 
conoscenze e competenze più profonde, sono incoraggiati a 
condividerle con i colleghi.

_Anche se il focus sembra solo sull’insegnante, in realtà ci si 
concentra anche sull’interesse dello studente e sull’apprendimento.

M. G. Bartolini



il supporto istituzionale

I dirigenti incoraggiano il coinvolgimento degli insegnanti nel LS 
_organizzando cicli di LS interni alla scuola;
_favorendo la partecipazione a LS organizzati da altre scuole;
_organizzando eventi di LS aperti a insegnanti di altre scuole.

M. G. Bartolini



il supporto della società

_Gli editori pubblicano le lezioni sviluppate nel corso dei LS e 
finanziano attività collegate.

_Gli insegnanti diventano famosi ed acquisiscono un senso di crescita 
professionale e di  coinvolgimento attivo nei movimenti di riforma.

_Le università sono coinvolte direttamente (docenti e supervisori) 
come tramite (nei due sensi) tra la scuola e i movimenti di riforma.

M. G. Bartolini



Che cos’è la Lesson Study in Cina?

 
In Cina la LS la conosciamo, nella traduzione inglese, come Teaching 
Research Group (TRG). Si configura come un processo di 
implementazione delle competenze didattiche dell’insegnante 
gestito integralmente all’interno della scuola, nell’interazione fra 
docenti che, programmando insieme, osservandosi e criticando lo 
svolgimento della lezione, procedono a costruire modelli di 
lezione sempre più efficaci e metodologie didattiche specifiche 
per le loro classi.



il lesson study cinese



Osservare levigare la lezione

Un po’ diverso dal modello giapponese:
C’è un sistema parallelo di formazione in servizio degli 
insegnanti “indipendente” dalle Università con una gerarchia 
di insegnanti di vari livelli incaricati di organizzare i LS

M. G. Bartolini

观魔课



per contestualizzare il sistema...
Qualche dato sull’organizzazione scolastica cinese per comprendere il senso di 

questo lavoro continuo sulla didattica della lezione paradigmatica

I insegnante disciplinarista fin dalla scuola dell’infanzia

II orario settimanale di 40 h di cui: 11 frontali, 29 di formazione/progettazione

III 2 lesson study obbligatori all’anno come osservati

IV 30 lesson study obbligatori all’anno come osservatori

V enorme coerenza/rigidità fra libro di testo ed insegnamento



com’e fatta la lesson study cinese?

3 momenti, per un totale di 5 ore
I incontro (2h): progettazione di attività didattiche
II incontro (40-45 min.): attività didattica in classe alla    

presenza di osservatori
III incontro  (2h): discussione dell’attività svolta, criticità ed 
aspetti positivi



lesson plan_ 45 minuti

1. ripasso/revisione della lezione precedente (contestualizzazione)
2. controllo dei compiti
3. presentazione dell’argomento
4. formulazione del problema del giorno
5. presentazione del problema del giorno
6. lavoro sul sotto-problema
7. attività sul problema, svolta individualmente o a gruppi
8. presentazione del lavoro da parte degli studenti
9. discussione dei vari metodi risolutivi
10. esercitazione
11. ricapitolazione e sottolineatura, da parte dell’insegnante, del punto principale della lezione
12. assegnazione dei compiti per casa
13. anticipazione del prossimo argomento



com’e fatto il CORi?
3 momenti, per un totale di 5h, più 2h per analisi video 

(7h complessive)

I momento (2h): progettazione di attività didattiche

II momento (1h): attività didattica in classe alla presenza di 

osservatori

III momento (2h): discussione dell’attività svolta, 

 criticità ed aspetti positivi



Può essere la lesson study uno strumento metodologico efficace per 
l’implementazione delle buone pratiche didattiche anche nel 
contesto italiano?

Se sì, come?

La co-progettazione, nel contesto italiano, può aiutare i docenti 
nelle scelte metodologiche e didattiche?

   

le domande



I momento: costruzione della 
lezione



I momento: costruzione della lezione



I momento: costruzione della lezione





II momento: osservazione della 
lezione



II momento: osservazione della lezione



II momento: osservazione della lezione



III momento: riprogettazione 
della lezione



III momento: riprogettazione della lezione

_ri-analisi del piano della lezione
_osservazioni fatte dagli osservatori
_impressioni dei conduttori
_analisi dei video della lezione

bilancio dell’attività in funzione di una 
riprogettazione



III momento: riprogettazione della lezione



    il progetto di lavoro a Reggio Emilia

                        a.s. 2014/2015                        a.s. 2015/2016



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
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_differenza:un problema più soluzioni scuola primaria Ghiarda

_ differenza:un problema più soluzioni scuola primaria Dall'Aglio

INDICE

a.s. 2015_2016



formazione insegnanti 



Differenza e variazione
classe I 

Scuola Primaria San Bartolomeo
Reggio Emilia



                      

ipotesi di progettazione 

attività didattica 
classe I
 
i problemi con variazione

Il Lesson Study 
nel nostro contesto culturale

1. ripasso/revisione della lezione precedente (contestualizzazione)
2. controllo dei compiti
3. presentazione dell’argomento
4. formulazione del problema del giorno
5. presentazione del problema del giorno
6. lavoro sul sotto-problema
7. attività sul problema, svolta individualmente o a gruppi
8. presentazione del lavoro da parte degli studenti
9. discussione dei vari metodi risolutivi
10. esercitazione
11. ricapitolazione e sottolineatura, da parte dell’insegnante, del punto principale della lezione
12. assegnazione dei compiti per casa
13. anticipazione del prossimo argomento

appunti della formazione



intenzionalità progettuale e artefatti

dai problemi con variazione alla differenza in variazione

La co-progettazione 
(insegnante-educatore) 
produce uno spostamento 
nel focus della lezione



incontro di 
presentazione 
dell'educatore che ha
co-progettato con 
l'insegnate e che 
avrebbe co-condotto
la lezione

presentazione dei 
materiali  che 
sarebbero stati proposti 
durante la lezione



legnetti

carta

manipolazione

addizione/sottrazione

argomentazione

la consegna

Come fareste a 
rendere queste due 
linee uguali? 

Attività 1

Attività 2



pianificazione 
della lezione 
(lesson plan)

10 minuti_presentazione del problema 

20 minuti_lavoro a gruppo sul problema

15 minuti_restituzione dei lavori

10 minuti_ricapitolazione insegnante

se rimane tempo

1 esercizi sul tema proposto

2 assegnazione del compito per casa



                                  

 

co-conduzione

la lezione co-condotta



                                  

 
osservazione

la lezione osservata



Fin dal primo momento ho pensato fosse un’ottimo metodo per autovalutarsi e valutare gli insegnanti. Sono 
sempre meno infatti, i momenti nei quali i docenti dell’equipe pedagogica possono lavorare insieme, osservandosi nel 
fare lezione.

Anche la co-progettazione dei percorsi della classe è divenuta sempre più rara, mancando le occasioni di 
confronto per classi parallele o tra insegnanti di materia appartenenti all’Istituto Comprensivo. Il dover progettare 

nei minimi termini la lezione con un percorso condiviso dal gruppo di lavoro, per poi poterne discutere a 
posteriori, ha influenzato molto la progettazione della lezione, anche se naturalmente la lesson plan, prodotta in 
funzione del lesson study, non può essere il paradigma di ogni programmazione, nella quotidianità didattica. Maggiore 
consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del mio stile d’insegnamento, arricchimento nella mia professionalità 

grazie al confronto con i colleghi insegnanti ed educatori con cui ho lavorato, più attenzione nella 
progettazione delle lezioni anche nel quotidiano e soprattutto tanta cura nello sviluppo temporale delle attività 
proposte in classe. E’ l’analisi delle sue modalità d’insegnamento e della sua capacità di svolgere ciò che è stato 
condiviso con i colleghi nei tempi e nei modi decisi, il focus del lesson study; per questo ritengo sia un eccezionale modo 

per ragionare sul proprio stile d’insegnamento.
                                                                                                           
                                                                                                            Roberta Munarini_insegnante Scuola primaria S.Bartolomeo

riflessioni a posteriori



Le prime impressioni sulle lezioni osservate sono state sinceramente positive. Innanzitutto erano lezioni effettivamente 

fatte molto bene; ma al di là delle specificità, il prevedere un sistema di osservazione toglie dalla casualità 
l'impostazione della lezione.
Sistematizzare l'intervento in modo da poter osservare con esattezza cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, 
superando i discorsi ipotetici che solitamente si fanno per descrivere situazioni di classe. 

Unico modo per crescere come insegnanti od educatori, dal punto di vista didattico, è verificare
sistematicamente a cosa porta il nostro agire, altrimenti corriamo il rischio di ripetere gli stessi errori per anni.
Sottolineo questo perché non penso che il fine delle lezioni osservate sia quello di creare, piano piano, una lezione 

perfetta; bensì quello di esercitare il conduttore a prepararsi e a prevedere ciò che accadrà in classe in modo sempre 
più preciso (anche se mai completo).É però altrettanto vero che in ogni lesson study a cui ho partecipato, si è incappati in 
molti fallimenti; fallimenti costruttivi ovviamente, ma pur sempre momenti in cui si è verificato che le ipotesi fatte a priori 
non erano corrette. La difficoltà emotiva di affrontare questo è palese, ed è stata dichiarata da diverse insegnati con le 

quali ho lavorato. Ma è anche spinta propulsiva che porta al rilancio. Mi sono accorto che in fase di analisi a 

posteriori cadono molte certezze e questo ci riporta alla “variazione”, a cambiare il punto di vista sulla 
situazione.
                                                                                                         
                                                                                                 Gabriele Codazzi educatore/coordinatore Spazio Culturale Orologio

riflessioni a posteriori



Presentazione delle frazioni
classe III 

Scuola Primaria Elsa Morante
Reggio Emilia



           

ipotesi di 
progettazione 
attività didattica 
classe III

individuazione della 
tematica:
la presentazione 
delle frazioni

trasposizione 
culturale: 
dalla lettura 
occidentale 
a quella orientale

 1

2

1

2
un mezzo

di due parti una

numeratore

linea di frazione

denominatore



                 

focus della lezione:
dal libro di testo cinese 
alla ridefinizione della 
formalizzazione:
di 2 parti, 1 parte

il pic nic delle frazioni
 

分子

分数线

分母

1

2
di 2 parti 1 parte



il gruppo di progetto 
definisce e prepara il 
materiale e il contesto 
di lavoro da consegnare 
ai bambini, che 
lavoreranno a piccoli 
gruppi(2/3/4bambini)
durante l'attività



nell'analisi a priori il gruppo 
di progetto fa emergere una 
criticità: la presenza 
dell'elemento croissant non 
è funzionale al focus della 
lezione. Si decide quindi di 
eliminare questo elemento.

elemento fondamentale 
dell'analisi a priori mirata 
permette un continuo”labor 
limae” teso allo sviluppo 
sempre più puntuale della 
lezione.



come fa ognuno di voi ad avere la stessa quantità di cibo?

manipolazione 

dividere in parti 
uguali-frazionare 

argomentazione

le consegne

            raccontate come avete fatto?



scheda di gruppo per 
restituzione lavoroCON I NUMERI



pianificazione della 
lezione(lesson plan)

  5 minuti_fase preliminare: individuazione dei ruoli nei gruppi

10 minuti_presentazione del problema: divisione in parti uguali

20 minuti_lavoro a gruppo: esecuzione delle consegne

25 minuti_restituzione dei lavori: condivisione e confronto tra i 

gruppi





inciampo:la divisione in parti uguali produce differenti modalità di 

ripartizione. I bambini non riconoscono la trasferibilità dell'uguaglianza

di 1/2 con oggetti di forme differenti

modifica in itinere del focus della lezione: 

dalla presentazione della frazione alla divisione in parti uguali



_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

analisi a posteriori_punti di forza



analisi a posteriori_punti deboli

     

     _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

  



quali guadagni per le bambine e i bambini?

UN GOLOSO PIC-NIC

Attività di Lesson  Study  
svolta mercoledì 9 aprile: 
avvio alla frazione.

h.8.40 Inizia la lezione, sul 
banco hanno l’astuccio, 
forbici, colla 

Chiediamo ai bambini di definire i ruoli all’interno del gruppo (responsabile 
–segretario - …)   e spieghiamo che l’attività è suddivisa in due momenti, e 
ci sono dei tempi da rispettare 

Consegniamo ai bimbi la busta (con dentro le immagini e una tovaglietta a 
testa), chiediamo di leggere il titolo che c’è sulla busta “UN GOLOSO 
PIC- NIC ” e spieghiamo cosa devono fare: dentro troverete ciò che serve 
al vostro gruppo per il PIC-NIC dovete distribuirvelo in modo che ognuno di 
voi abbia la stessa quantità di cibo. Quando avete finito alzate la mano che 
vi diamo un’altra cosa da fare”. 

Quando hanno terminato andiamo nei singoli gruppi a consegnare la 
scheda A3 (una per ogni gruppo) e diamo la seguente consegna: 
osservando le vostre tovagliette scrivete sulla scheda come avete fatto per 
distribuirvi il cibo, prima con le parole poi, se avete tempo, con i numeri. Ciò 
che scrivete deve essere 

Chiamiamo alla lavagna i  gruppi da due e chiediamo  di mostrare le loro 
tovagliette, se non ci sono differenze ne lasciamo attaccata solo una alla 
lavagna con a fianco disegnato due bambini, stessa cosa con gli altri 
gruppi.

Chiediamo poi ai relatori di ogni gruppo di leggere cosa hanno scritto sulla 
scheda condivisa per spiegare CON LE PAROLE e CON I NUMERI, come 
hanno fatto a distribuirsi la stessa quantità di cibo. 

documentazione delle procedure 
consegnato ai 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.

dalla riflessione a 
posteriori con i bambini



Visualizzazione dei problemi
classe IB 

Scuola secondaria di primo grado 
Leonardo Da Vinci

Reggio Emilia



 

_conoscenza dei ragazzi

  _competenze matematiche acquisite alla scuola primaria

_rappresentazione dei problemi a parole

obiettivi dell’insegnante 



_valorizzare il lavoro a piccolo gruppo
_sostenere la riflessione individuale 
_proporre strumenti grafici ed artefatti (cannucce)
_tenere traccia di tutti i processi 
_rendicontare e argomentare il lavoro svolto
_confrontare criticamente
_riflettere sulla valutazione
_problematizzare la soluzione
 

punti chiave dalla discussione in gruppo

analisi a priori e prefigurazioni



consegna

testo del problema



risoluzione individuale 

i ragazzi utilizzano prevalentemente un modo astratto per trovare la 
soluzione
in un secondo momento, sollecitati dall'adulto, iniziano a manipolare 
le cannucce senza trovare evidenti vantaggi nell'utilizzo dell'artefatto



differenti soluzioni a confronto 
(a piccolo gruppo)

_chi discute intensamente
_chi si ignora e non arriva ad una sola soluzione
_chi sperimenta la difficoltà di dimostrare la  propria teoria
_chi facendo propria l'idea dell'altro, rinuncia alla propria 
_chi cancella il proprio lavoro rendendo difficile la decodifica dei processi 



confronto a grande gruppo

discussioni, confronti e valutazioni sulle differenti strategie risolutive

cambiare il punto di vista 
per scoprire differenti soluzioni



Alcune riflessioni sul gruppo classe

_mostra attenzione nella cura della forma grafica, ma divergono dal processo che può condurli alla soluzione 
  del problema a parole
_ha evidenziato difficoltà nella visualizzazione della situazione problematica, l’artefatto cannuccia, 
  con questo gruppo di lavoro, non si è rivelato funzionale a questo scopo
_non mostra familiarità con l'argomentazione dei propri pensieri
_cancella le riflessioni che ritengono non corrette rendendo difficoltosa la ricostruzione del processo che 
   consente di soffermarsi sugli inciampi cognitivi, alla base di ogni elaborazione di competenza
_ha messo in evidenza l'importanza di lavorare a piccolo gruppo e la ricchezza della restituzione finale di
  fronte a tutto il gruppo classe

cooprogettazione 
analisi a posteriori



rilanci progettuali

_ripetizione del lesson study in un'altra classe
_focus sulla visualizzazione del problema 
_attenzione alla rappresentazione ed al processo di costruzione di questa



 

Presentazione del perimetro

classe III 

Scuole Primarie Bergonzi e A.Negri
Reggio Emilia



obiettivi dell’insegnate 

conoscenza dei ragazzi 
as

pe
tt

i

cognitivi e contenutistici

metacognitivi

relazionali



_caratteristiche del gruppo

_bisogni dell’insegnante e dei bimbi

_individuazione del contenuto didattico

_quali strumenti usare

_come dare la consegna

_composizione della classe



due insegnanti (più attente agli aspetti cognitivi)
un educatore (più attento agli aspetti relazionali)

due osservatori esterni 
preposti solo alla raccolta di osservazioni con il compito di non 

interagire con i ragazzi



nella classe è emerso un problema di motivazione ad apprendere, i bambini sono 
abituati ad eseguire i compiti ma non a fermarsi a riflettere su ciò che fanno 
i focus osservativi si sono modificati non sono più sull’insegnante e la lezione 
efficace, ma sulle strategie che i bambini adottano insieme per risolvere il problema:

capacità di rielaborare le informazioni (da parte dei bambini)

capacità nel mettersi d’accordo fra loro.

quale livello di scambio all’interno dei gruppi?

quali strategie adottano per riflettere su quello che fanno.

monitorare i processi di meta-cognizione che i bimbi mettono in atto.

focus osservativi 



creazione del contesto

decidiamo con l’insegnante di osservare le strategie relazionali e meta-cognitive delle 
seguenti coppie, utilizzando come criterio le competenze dei bambini:

bimbi con competenze alte (Daniel e Simone)
bimbi con competenze basse (Sofia e Ester)
coppia con bimba ipovedente (Marta e Giada)



strumenti per la documentazione

la documentazione e le osservazioni vengono organizzate in 
funzione delle coppie individuate. 
una telecamera fissa che documenta il contesto classe e una 
coppia, e due telecamere mobili sulle restanti coppie. 



consegna_introduzione al perimetro

“ Oggi dobbiamo misurare il contorno di ogni figura e riportare la misura di ognuna, disegnando una 
linea, per ogni figura, sul foglio a quadretti che avete sul banco.”

formulazione del problema:(consegna scritta anche alla lavagna)

attività sul problema: tempo 20 minuti

discussione sui metodi utilizzati: tempo 20 minuti

perché? Come hai fatto a dire che questa è più lunga?

ricapitolazione e consegna compiti: tempo 5 minuti

il compito consisterà in una scheda con figure disegnate di cui si dovrà calcolare/misurare il 

perimetro rettificandolo

quale di queste figure ha il contorno più lungo?



strumenti 
dati per la risoluzione del problema

blocchi logici (la scelta di materiale strutturato è data anche dalla presenza in classe di 
una bambina ipovedente) 

3 figure per ogni coppia: 2 grandi e 1 piccola  quadrato, triangolo, rettangolo 

(le coppie saranno organizzate prima e saranno coppie omogenee)

foglio A3 a quadretti da 0,5 cm 

spago da 35/40 cm

matita e gomma
istruzioni con la consegna

righello, non per misurare ma per tracciare una linea dritta



osservazioni coppia competenze basse

debole
manipolazione
argomentazione lavagna
esultano 



osservazioni coppia competenze alte 

alta
screenshot della manipolazione che ostacola
video di restituzione alla lavagna



osservazioni coppia con bimba ipovedente

ipovedente
quadrettini angolo sulla diagonale



cooprogettazione 
analisi a posteriori

 spago, uso del quadretto lineare ed obliquo,righello. 
_quanto la manipolazione dei materiali dati ha sostenuto la riflessione:

_coppia maschi la manipolazione dei materiali ha ostacolo la risoluzione del problema, in 
quanto la soluzione è avvenuta per loro a livello mentale senza condividere col compagno 
strategie e modalità.
 
_coppia femmine,la manipolazione dei materiali ha aiutato le bimbe nel ragionamento e 
nella risoluzione del problema attraverso confronto e scambi

_coppia ipovedente, i materiali che erano stati pensati non hanno funzionato come noi ci 
eravamo prefigurati 

criticità:

_strategie usate: rotazione della figura, conteggio del quadretto, utilizzo dello spago come 
righello

_relazione: quanto la relazione può influenzare il raggiungimento degli obiettivi?



rilanci progettuali

Se sul nostro ci si è focalizzati sulla relazione e quanto incide sull’obiettivo, 
sulla lezione della Barbara ci si può focalizzare sulle strategie. 
La consegna è uguale , ma con gli strumenti che volete. Antonella

La lesson study si è focalizzata su un’ osservazione molto attenta sul 
bambino, (alle suggerisce l’attenzione sul secondo, di un osservatore sulle 
parole dell’insegnante, quali sono i meccanismi per veicolare, quali sono le 
consegne, un analisi a posteriori di come le insegnanti veicolano a posteriori, 
attenzione al consiglio dell’insegnante ??)



conclusioni condivise 

La Lesson study reggiana, può essere interpretata come occasione per 
introdurre un determinato argomento da approfondire durante le 
successive lezioni.



Tabelline

Scuola Primaria Ghiarda
Reggio Emilia

classe II 



      

Incontro preliminare per:

_ conoscere la classe

_ 23 bambini (13 maschi, 10 femmine)

_ 1 bambino con DSA

_ 1 bambini bulgaro

_ 1 bambina ucraina

_ 1 bambino nomade



     

incontro preliminare per:

_ la co-progettazione  

(insegnante-educatore) 

dell’attività

_ tempi

_ materiali

_ co-conduzione della lezione



5 minuti_ presentazione dell’educatore e dell’attività alla classe

“Oggi scopriremo un modo diverso di contare”

30 secondi_ tempo dato per contare le mattonelle in disordine

30 secondi_ tempo dato per contare le mattonelle in ordine

10 minuti_ discussione a grande gruppo

3 minuti_ presentazione dell’attività a coppie

10 minuti_ attività a coppie

20 minuti_ discussione a grande gruppo

3 minuti_ conclusioni

pianificazione della 
lezione(lesson plan)



tre telecamere

due osservatori



_  data prima di girare il cartoncino:

“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



_ data prima di girare il cartoncino:

“Dovete contare le mattonelle e dire il 

numero solo alla fine del tempo”

   _ Risultati del conteggio  35  38  36  34  32  40 

  

            
“Più facile da contare perché 
erano tutte messe bene in fila”

 consegna



La consegna:

“Dovete formare dei 

gruppi tutti uguali 

stando attenti che non 

vi avanzi nemmeno un 

mattoncino”

il materiale:

24 mattonelle bianche 

adesive e un 

cartoncino nero



_4 gruppi da 6

_8 gruppi da 3

_12 gruppi da 2

_6 gruppi da 4

_3 gruppi da 8

_12 gruppi da 24

“Abbiamo fatto il contrario di loro”



abbiamo imparato a

contare in modo diverso?

il modo che vi ho

presentato è quello di

contare a GRUPPETTI

abbiamo usato le TABELLINE,
quella dell’1, quella del 3



analisi del Lesson Study 
con il gruppo di ricerca:

commenti,
punti di forza,
punti di debolezza

_  difficoltà nella co-conduzione solo nel momento iniziale

_ molto utile la progettazione della lezione

_ buon uso del linguaggio: “mattonella” e “gruppetto”

_ nel lavoro a coppie erano tutti attivi e partecipanti

_ materiale appropriato

_ imprevisto: l’educatore chiede di ricontare le mattonelle 

disordinate e quelle ordinate

_ telecamera mobile non è stata ben gestita

_ si è indagato poco sulle differenze di conteggio nella prima 

fase

_ un bambino suggerisce il conteggio di 5 in 5

analisi a posteriori



Reticolo geografico e 
orientamento_prove invalsi

classe IIC 
Scuola Primaria Leopardi 

Reggio Emilia



  

contesto

Scuola primaria G. Leopardi, I.C. Kennedy 

classe seconda, 23 bambini_12 femmine 11 maschi

10 alunni con cittadinanza non italiana
 6 alunni con bisogni educativi speciali
 1 alunno certificato

La lezione, svoltasi a maggio, aveva lo scopo di verificare le competenze sviluppate dai 
bambini al termine del percorso di lavoro (1ora a settimana per due mesi, febbraio/marzo) 
centrato sulla scoperta del reticolo geografico attraverso l'utilizzo dell'artefatto bee-bot 



  

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) […] 

[…] Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante [...]
[…] Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino [...]
II.NN.2012

In coerenza con gli obiettivi individuati abbiamo pensato di utilizzare una prova invalsi 
che avesse come focus l'orientamento spaziale
L'intento didattico era quello di utilizzare una prova invalsi come contesto di lavoro che 
consentisse poi di procedere alla sua “decostruzione” per analizzarla anche con i 
bambini, con l'intento di trasformarla da oggetto compilativo a strumento per 
l'argomentazione e  l'analisi critica

intenzionalità



  

prova scelta per il lesson study

  

coerenza

potenziale di significato 



  

                                  lesson plan_analisi a priori

focus della lezione:

_differenza tra conteggio e distanza percepita
_parallelismo tra atti programmatori e conteggio dei quadretti(rotazioni)
_concetto di maggior vicinanza_il più vicino
_argomentazione scritta ragionamenti

prefigurazioni: 
_conteggio dei quadretti 
_impressioni visive (ascisse e ordinate)



  

                                               lesson plan_consegna

sequenza di consegne

_prova invalsi (2”lettura e risposta)

_argomentazione: perchè hai scelto questa risposta?
_indica sulla scheda il percorso più breve affinché il cavallo raggiunga la gallina
_indica il percorso più breve affinché il cavallo raggiunga la pecora
_prova con beebot
_scrivi il programma di BeeBot per fare quei percorsi
_qual'è l'animale più vicino al cavallo? Perché?
_come faccio a stabilire qual'è il più vicino? Come lo calcoliamo?



  

 

lesson plan_prefigurazioni

_tutta la classe da la stessa risposta: gli animali sono alla stessa distanza 
_due risposte differenti: stessa distanza o uno più vicino

dalla prefigurazione all'azione dell'adulto:

_suddividere le tipologie di risposte 
_proporre confronto di idee e ragionamenti(grande gruppo)



  

perché beebot

La programmazione di beebot prevede 2 funzioni

Frecce verticali
Danno origine a spostamenti

Frecce “per ruotare”
Non danno origine a spostamenti



  

analisi a priori della seconda proposta

_generalizzazione del concetto di distanza
_disposizione simmetrica degli elementi nella scheda
_osservazione dei processi risolutivi



  

_Quali analogie ci sono tra la prima e la seconda scheda?
_Come la seconda scheda può aiutarmi per risolvere la prima?

_ Beebot ci aiuta o no? 
_Con Beebot sarebbe stato uguale o diverso ?

osservare il raggiungimento dei concetti di vicino e lontano
coerenza tra verbalizzazione e testo situato

consegne_ obiettivo



  

Esempio di programmazione che 
visualizza il percorso di Beebot

Visualizzando questo 
programma il parallelismo è 
di tipo aritmetico

6 frecce verticali significa 6 
quadretti di distanza



  

                                        possibili focus

_differenza fra la decodifica testuale delle prove invalsi e la spiegazione 
orale
_uso di bee bot nella progettazione e possibilità di sviluppare alcuni 
elementi fondamentali testati anche da INVALSI
_beebot: spostamento e rotazione



  

                                                     

_differenze di movimenti nei percorsi delle due schede
_la rotazione non produce distanza indipendentemente dal numero di rotazioni
_beebot è funzionale, perché se ruota non percorre distanza 
_rappresentazioni grafiche sequenziali dei diversi programmi, le frecce
  in avanti rimangono sempre lo stesso numero
_le rotazioni possono aumentare

inciampi 



  

il lavoro a piccolo gruppo 
favorisce il confronto tra pari



  

                                     osservazioni a posteriori

La soluzione indicata nella scelta multipla non è sempre corrispondente al 
ragionamento

La scelta multipla comporta spesso che il bambino non analizzi tutte le 
risposte, ma si fermi alla prima che ritiene verosimile per poi ignorare le 
altre. Non c'è sistematicità di analisi

Motivare oralmente i propri ragionamenti è molto più semplice rispetto al farlo 
in maniera scritta.

Ma la scrittura ha in sé il tempo del ragionamento, e quindi dobbiamo 
incentivarne l'uso, soprattutto per permettere ai ragazzi di fare ordine tra le 
proprie idee, favorendo dunque la costruzione di competenze.



  

Il confronto genera però influenze anche non positive. Alcuni bambini infatti 
abbandonano in modo a-critico il loro ragionamento in favore di quello di un 
compagno. Non si verifica dunque un confronto arricchente, ma un confronto 
per sottrazione.

obiettivi conseguenti

_lavoriamo sulla capacità 
argomentativa dei ragazzi favorendo il 
passaggio da metacognitivo a cognitivo

_favoriamo lo scambio e il confronto 
costruttivo di idee tra pari

rilanci



Lesson Study del progetto 
_prospettiva in movimento_

Progetto di tirocinio di Margherita Rosi
Unimore



Il progetto «Prospettiva in movimento»  ha previsto l’introduzione 
dell’artefatto prospettografo seguendo i principi della teoria storico 
culturale di Vygotskij. Il prospettografo è una macchina matematica 
rinascimentale studiata e costruita per istituire un metodo rigoroso 
geometrico-matematico per la rappresentazione prospettica. Nel 
progetto l’artefatto è stato introdotto all’interno di un ciclo didattico: 

Poi ogni alunno ha interiorizzato un metodo di 
utilizzo concordato collettivamente attraverso un 
apprendimento per scoperta.Con i loro disegni gli 
alunni hanno potuto riflettere sulla percezione 
della realtà e sugli effetti illusionistici della 
rappresentazione prospettica. 

 premesse sul progetto



Lesson Plan

1 setting 
organizzato

2 consegna 
breve 

3 compito a 
coppie

4 riflessione scritta 
e orale

5 verifica 



Incontro con le insegnanti delle classi, due 
studentesse e un tutor universitario per 
progettare una lezione scegliendo alcuni 
punti dalla programmazione cinese sui quali 
riflettere. Lo scopo principale della lezione 
prevedeva di utilizzare due prospettografi in 
posizioni diverse per rappresentare un cubo 
di fronte e di scorcio, di conseguenza notare 
le differenze delle rappresentazioni.

Lesson Plan



La preparazione dell'aula è stata fondamentale per la riuscita 
della lezione nei tempi stabiliti. Infatti questo ha permesso la 
scelta di una consegna chiara e concisa che non ha richiesto 
domande da parte degli allievi. Purtroppo la struttura della 
stanza non era pienamente adeguata a questa attività.

setting organizzato



In ogni coppia un alunno faceva un disegno e il 
compagno lo aiutava ad essere preciso. Poi la 
coppia doveva confrontarsi sulle seguenti domande: 
Come hai fatto il primo? 
Come hai fatto il secondo?
Confronta i due disegni. 

compito a coppie 



Riflessione scritta e orale 
La riflessione orale è cominciata con la lettura delle risposte 
scritte da parte di ogni coppia. L’insegnante ha registrato tutte le 
voci (rif. A Bachtin) dei bambini  e le ha orientate verso un sapere 
matematico secondo il metodo della discussione matematica.



Riflessione scritta e orale 
Dalla riflessione è emerso che cambiando la posizione del 
prospettografo, e quindi il punto di vista, cambiava anche la 
rappresentazione del cubo. Oltre a raggiungere l’obiettivo della 
lezione, alcune coppie hanno notato che il disegno con il 
prospettografo di fronte assomigliava di più a un quadrato, invece il 
disegno con il prospettografo obliquo assomigliava di più a un cubo. 



La verifica è stata fatta con la somministrazione di due prove 
Invalsi. La prima è stata eseguita dagli alunni in classe 
all’interno del Lesson Study. La seconda è stata assegnata per 
compito. La prima prova ha verificato un risultato di 9/17; la 
seconda prova un risultato di 17/17.

Prova D14 , classe seconda 2009/2010 Prova D10, classe seconda 2012/2013

verifica 



_la lezione con il metodo Lesson Study ha portato gli alunni a sviluppare 
degli apprendimenti in un contesto strutturato e concreto.  Anche se 
la lezione è terminata in un tempo determinato sono state fatte 
delle riflessioni successive su alcuni passaggi che le insegnanti hanno 
voluto sottolineare: 

_differenza tra figure solide e piane 
_riflessione su prova Invalsi effettuata in classe 

conclusioni



revisione il termine descrivi 
pone il focus sul 

prodotto
riflessione: 
differenze 

cubo/quadrato

situazione 
didattica 

circoscritta 

cambiamento 
durata di alcune 

attività

problemi 
tecnici



 LESSON STUDY
Progetto di tirocinio di Silvia Ferretti

Unimore

Per cesellare la tua giada usa 
la pietra cavata da un'altra 

montagna



geometria con le piegature della carta

La formulazione di congetture e la scoperta delle 
ragioni profonde inerenti l’organizzazione dello 
spazio passano necessariamente da un rapporto 
fisico con l’oggetto geometrico (embodiement)



osservare

costruire pensare il setting 

pensare i tempi

pensare le consegne 
nei minimi dettagli e 
le possibili reazioni 
dei ragazzi



ricostruire

rivedersi per migliorare

consigli delle insegnanti più esperte

quanto vanno rispettati i tempi?
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se cambia la posizione della figura nel piano 
due figure possono essere uguali?



quali rilanci per i bambini?

e per l’insegnante?

la possibilità di fare un altro 
LS il più presto possibile



Un problema, più soluzioni

  

LESSON STUDY
Progetto di tirocinio di Marta Terzi

Unimore



                                          Perché è stato svolto?

_per permettere alle insegnanti e alle tirocinanti di acquisire 
conoscenze e competenze più profonde attraverso la progettazione
_per la condivisione che avviene con i colleghi durante la revisione 
_perché permette di creare un punto di incontro tra il proprio 
pensiero e quello dell’altro nella riprogettazione 
_per osservare la classe con altri occhi
_perché permette ai bambini di comprendere che i problemi possono 
avere più soluzioni



                                         tre differenti contesti

il seguente Lesson Study è stato svolto in tre differenti classi: 

classe 1°B scuola Primaria “Dall’Aglio”  26 bambini: 14 maschi e 12 femmine; 

classe 1° scuola primaria “Ghiarda” 22 bambini: 13 maschi e 9 femmine;

classe 1°A scuola primaria “Dall’Aglio” 23 alunni: 10 maschi e 13 femmine. 



progettazione primo Lesson Study

 LESSON PLAN: 
10,00”  presentazione dell’argomento e  formulazione del problema del giorno 

Scelta relatore.
“Io e la maestra Laura avevamo due collane, ci piacevano tantissimo ma si sono rotte. Contiamo insieme 
quante perline sono rimaste in ogni collana?” 
“Riuscite a ricostruirle uguali utilizzando i fili e le perline che avete sul banco?”

05,00” Presentazione del problema del giorno
“Abbiamo un problema, vorremmo rendere lunghe uguali queste collane perché non ci piace avere due 
collane diverse. Ci aiutate? Con il vostro compagno provate a renderle lunghe uguali”. 

2 Marzo 2016
Lesson study destinato ai bambini della classe 1°B scuola primaria “Dall’Aglio”



10,00” Attività sul problema svolta a coppie
“Avete tutti un foglio sul banco, giusto? Questo vi serve perché adesso con il vostro compagno 
dovrete provare a spiegare con disegni, simboli o numeri come avete fatto a rendere uguali. 
Lavorate insieme. Quando avete finito alzate la mano che veniamo a ritirare i fogli.” 
20,00” Presentazione del lavoro da parte degli studenti e discussione sui vari metodi risolutivi 
“I relatori vengano tutti qui alla lavagna. Chi vuole spiegare come ha fatto a rendere uguali le 
collane?” 
15,00” Ricapitolazione e sottolineatura del punto principale della lezione 
“Abbiamo visto che lo stesso problema può avere più soluzioni…”

Conduttore della lezione: 
Tirocinante Sabrina Strozzi con l’aiuto dell’insegnante di matematica Laura Landi. 
Strumenti osservativi: 
2 telecamere (una fissa e una mobile) 
4 osservatori
Materiali per ogni coppia
2 fili di spago, 
34 perline di due colori differenti e 
2 fogli bianchi. 
Inoltre l’insegnante ha usato 3 fogli su cui ha scritto le tre soluzioni



 primo Lesson Study

 

due fili di spago e 34 perline (17 chiare e 17 scure) 

due fogli bianchi utilizzati per la parte grafica

17 Marzo 2016



le due collane proiettate alla lavagna



riprogettazione Lesson Study
18 marzo 2016

                                                     modifiche Lesson Study destinate ai bambini di 1° della scuola primari Ghiarda

Punti di forza: 
I bambini sono riusciti a trovare due soluzioni su tre (+2, -2)

Difficoltà emerse: 

_materiali: lo spago ha creato problemi durante l’attività manuale e non 
tutte le perline erano 
  forate correttamente, 
_la consegna spezzata non ha permesso ai bambini di capire quale fosse il 
nucleo centrale,
_disegno dei bambini spesso non era realistico e
_presentazione del lavoro da parte dei bambini è stata caotica.



 

_materiali: cambiare lo spago con i fili di plastica, 

_dare ai bambini i due fili con già tre perline inserite, 

_riformulazione delle consegne, 

_dare ai bambini due schede pre-impostate,  

_restituzione da parte dell’insegnante attraverso immagini e

_aggiungere il ruolo dello scrittore. 

      

riprogettazione



Lesson plan secondo Lesson Study
10,00” Presentazione dell’argomento
Scelta relatore e scrittore
“Io e la maestra Nicoletta avevamo due collane come quelle che vedete sulla LIM, ma si sono rotte. 
Contiamo tutti insieme per vedere quante perline ci sono in ogni collana.”
“Ci aiutate a ricostruire le due collane come quelle che vedete sulla LIM? Per costruirle usate le perline e 
il filo che avete sul banco insieme al vostro compagno, poi disegnatele sulla scheda.” 
15,00” Presentazione del problema del giorno e attività sul problema svolta a coppie 
“Io e la maestra però le vorremmo lunghe uguali. Rendetele uguali fra loro e spiegate come avete fatto 
sulla scheda che avete sotto il banco. Oltre che con il disegno provate a spiegare come fate a rendere 
uguali le collane con i numeri.” 

20,00” Presentazione del lavoro da parte degli studenti e discussione dei vari metodi risolutivi

“I relatori delle coppie che hanno svolto la prima soluzione ci possono spiegare come hanno fatto?” 

10,00” Ricapitolazione e sottolineatura, da parte dell’insegnante, del punto principale della 
lezione. 

“Le collane in questa immagine sono uguali? Allora questa soluzione è corretta?”

“Bene bambini, in questa lezione abbiamo visto che questo problema si è potuto risolvere con tre 
soluzioni.”



 
Conduttore della lezione
tirocinante Marta Terzi con l’aiuto dell’insegnante di matematica Nicoletta Montecchi

Focus osservativi 
3 telecamere: due fisse e una mobile
6 osservatori a ognuno dei quali era stata assegnata una coppia da osservare. 

Materiali per ogni coppia 
2 fili di plastica
34 perline di due colori differenti e 
due schede pre-impostate. 
inoltre sono state utilizzati: 
3 immagini delle tre diverse soluzioni proiettate alla lavagna e 
3 fogli su cui sono state scritte le tre operazioni. 



secondo Lesson Study 
 30 marzo 2016

due fili di plastica ciascuno con tre perline + 14 perline 
chiare e 14 scure

schede preimpostate



Le due collane (una da 13 e una da 17 perline)

immagini proiettate alla LIM delle tre 
soluzioni.



riprogettazione  

                                                               Lesson Study  classe 1°A della scuola primaria “Dall’Aglio”

punti di forza: 
_materiale più efficace
_relatori al posto meno caotico
_disposizione dei banchi a isola
_i bambini lavorando a coppie hanno trovato due soluzioni e con l’aiuto della tirocinante hanno 
trovato anche la terza soluzione. 

difficoltà emerse: 
_la parte grafica ha impegnato molto tempo, 
_certi bambini hanno avuto difficoltà nello scrivere l’operazione e 
_difficoltà nel comprendere la seconda consegna

1 aprile 2016



_riformulazione della seconda consegna: “Fate due collane con lo stesso numero di perline” e 
non utilizzare più “rendere uguali”, 

_invece delle schede pre-impostate utilizzare le foto in A4 delle due collane, 

_far ragionare i bambini sulla terza soluzione (che nelle due lezioni precedenti non era stata 
trovata dai bambini) e 

_dare un compito per casa.  

le modifiche



                                                 Lesson plan terzo Lesson Study

10,00” Presentazione dell’argomento

Scelta relatore e scrittore

“Io e la maestra Sabrina avevamo due collane ma si sono rotte. Abbiamo cercato di rimetterle insieme e 
sono uscite così, come quelle che vedete alla lavagna. Contiamo insieme per vedere quante perline ci 
sono in ogni collana. 

“Ci aiutate a ricostruire le due collane come le vedete qui? Costruitele con il filo e le perline che avete 
sul banco insieme al vostro compagno.” 

15,00” Presentazione del problema del giorno e attività sul problema svolto a coppie

“Io e la maestra, però, vorremmo due collane con lo stesso numero di perline. Riuscite a farmi due 
collane con lo stesso numero di perline? Poi fate vedere come avete fatto sul foglio che avete sul banco. 
Oltre che con il disegno provate a spiegare come fate a renderle con lo stesso numero di perline anche 
con i numeri.”



10,00” Presentazione del lavoro da parte degli studenti e discussione dei vari metodi risolutivi
“I relatori delle coppie che hanno svolto la prima soluzione ci possono spiegare come hanno fatto?”
“Si possono fare due collane con lo stesso numero di perline anche in un altro modo. Adesso 
provate a rendere le collane con lo stesso numero di perline ma usando le perline che ci sono 
nell’immagine, senza aggiungerne altre.”
 
15,00” Ricapitolazione e sottolineatura, da parte dell’insegnante, del punto principale della 
lezione
“Le collane in questa immagine sono uguali? Allora questa soluzione è corretta?”
“Bene bambini, in questa lezione abbiamo visto che questo problema si è potuto risolvere con tre 
soluzioni.”

5,00” Assegnazione dei compiti per casa
“Secondo voi quante collane con lo stesso numero di perline possiamo fare utilizzando solo le 
perline che ci sono nell’immagine?” 



Conduttore Lezione: 
insegnante matematica Laura Landi con l’aiuto della tirocinante Sabrina Strozzi
 
strumenti osservativi: 
3 telecamere: due fisse e una mobile
5 osservatori, a ognuno dei quali era stata assegnata una coppia da osservare

Materiali: 
Ad ogni coppia sono stati dati: 
2 fili di plastica. In entrambi i fili erano state inserite tre perline,
34 perline di due colori differenti, 
2 foto delle collane (una con 13 perline e una con 17 perline)
Dall’insegnante sono stati usati: 
 fogli dove sono state scritte le soluzioni trovate dai bambini e
le foto con le collane e l’operazione che si è utilizzata per renderle uguali 



terzo Lesson Study

due fili di plastica con tre perline già 

inserite + 14 perline chiare e 14 scure scheda per attività 

nuova soluzione

 15 aprile 2016



È stata la lezione migliore

Punti di forza della lezione 
_una coppia di bambini ha trovato una soluzione che dal gruppo di progettazione non era stata 
pensata. (13+3; 17-1) 
_foto delle collane ha aiutato i bambini a trovare la terza soluzione.

Debolezze emerse 
_disposizione dei banchi a isola ha creato problemi, 
_lavoro di manipolazione è stato poco interessante, 
_le immagini alla lavagna non sono state prese in considerazione

riprogettazione
          29 aprile 2016  

Le modifiche 

_dividere la lezione in due parti

_una settimana prima del Lesson Study costruzione delle collane 

_contestualizzare la lezione e risolvere il problema, trovando le possibili soluzioni ad esso 



verifica conclusiva dei tre Lesson Study





 Tras-formando:forma, 
contorno, perimetro

classe IE 
Scuola secondaria di primo grado 

Bismantova 
Castelnovo ne’ Monti



 
_sviluppo di un tema per un curricolo verticale di geometria  

_visualizzazione e  modellizzazione del testo di un problema

_rinforzo sulla relazione tra segmenti 

obiettivi 
dell’insegnante 



per gli insegnanti 
valorizzare il lavoro a piccolo gruppo
fornire facilitatori in caso di assenza di risoluzione  
promuovere la risoluzione di situazioni di vita reale

per i ragazzi 
rappresentare in modo bidimensionale gli artefatti prodotti
tenere traccia di tutti i processi 
rendicontare e argomentare il lavoro svolto
motivare le procedure usate 
confrontarsi criticamente
condividere  le soluzioni

 

punti chiave dalla discussione in gruppo
analisi a priori e prefigurazioni



consegna
testo del problema

Il tavolo di Marco:
costruzioni, calcolo, misure

Devi aiutare il papà di Marco a costruire 
un tavolo rettangolare: hai a disposizione 
6 assi di legno ciascuna di perimetro 2,5 
m da sistemare in modo che non siano 
tutte allineate.
Una volta trovata la soluzione con i 
modellini in legno, devi calcolare 
lunghezza e larghezza del tavolo.



risoluzione a piccolo gruppo  

Sono stati forniti agli alunni dei legnetti di uguali dimensioni, il cui rapporto tra 
lunghezza e larghezza era di 4 a 1. Tale proporzione era funzionale a ricostruire 
il modello del tavolo. Scopo del quesito era ricavare dal perimetro le 
dimensioni di ciascuna asse e, di conseguenza, dell'intero tavolo.
Gli alunni inoltre avevano a disposizione fogli, biro, matite, righelli. 
Non potevano usare nè gomma nè bianchetto per evitare che, cancellando, si
perdessero tracce del processo seguito. 



il setting d’aula  

_in classe durante l'attività abbiamo previsto la presenza di 5 
osservatori, uno per ciascun gruppo in cui è stata divisa la classe, 
appartenenti ai tre diversi  ordini di scuola. 
_le telecamere erano 2, una fissa e l’altra mobile.
_è stato un lavoro altamente formativo perché ha permesso il 
confronto tra colleghi e ha richiesto un lavoro di équipe anche 
pratico.
_abbiamo  riscritto più volte il testo del problema al fine di arrivare 
ad una stesura che inducesse gli alunni a riflettere ed a scontrarsi 
con degli inciampi logici.



differenti soluzioni a confronto 

_chi discute intensamente
_chi si arrende
_chi intuisce e realizza la parte pratica , ma non riesce a formalizzare  
_chi si affida a chi è ritenuto abitualmente capace 
_chi non riesce a discostarsi da un rigido protocollo risolutivo
_chi riesce a controllare sia il processo pratico che quello logico e lo sa 
argomentare 



confronto a grande gruppo

Talvolta ciò che è ovvio per noi non è detto che lo sia anche per altri. 
Oppure, ciò che riteniamo utile proporre è forse  più efficace se 
presentato con differenti modalità alle quali  noi non avevamo pensato

discussioni, confronti e valutazioni sulle differenti strategie risolutive



dall'osservazione alla rilettura 
L'uso dei legnetti come ausilio per gli alunni  avrebbe dovuto  essere un aiuto per 
una corretta visualizzazione del problema.
Per alcuni alunni è stato così, sono arrivati subito alla rappresentazione adeguata, 
hanno poi abbandonato tale strada per risolvere il problema in modo aritmetico, 
senza trovare la soluzione

Alcuni alunni “forti” hanno evidenziato difficoltà nel produrre una corretta 
visualizzazione.
Durante la progettazione, si era prefigurato che gli alunni cogliessero le relazioni fra 
i lati e le utilizzassero per la risoluzione del problema; anche chi ha risolto 
correttamente, non ha messo in risalto tale aspetto. 
L’aspetto relazionale,il gruppo, ha influenzato i processi e la risoluzione del  
quesito.



                      
analisi a posteriori 

_abbiamo osservato una scarsa interazione in alcuni gruppi, causata forse 
dall’avere fornito una copia del materiale per ciascun alunno. Se avessimo offerto 
un'unica copia per gruppo, la collaborazione sarebbe stata più elevata.
_la scelta di formare gruppi da tre non si è rivelata funzionale, probabilmente 
perché nei gruppi da tre, due membri si confrontano ed uno resta escluso.
_l'uso di artefatti (i legnetti) per visualizzare correttamente il problema ha 
complicato le cose, probabilmente perché gli alunni non sono abituati a lavorare 
in questo modo e vedono la realtà molto distante dalla matematica che si fa a 
scuola. _gli strumenti proposti hanno indotto gli alunni alla tridimensionalità 
mentre avrebbero  dovuto ragionare sulla bidimensionalità.
_inoltre il passaggio dal pensiero astratto al concreto e viceversa  ha creato un 
notevole conflitto, non sempre produttivo.



  possibili sviluppi per un curricolo verticale 

 

continuità
L’ipotesi di sviluppare un argomento di geometria in un curricolo 
verticale ha trovato conferma. Se  precocemente (scuola 
primaria) si impostano  schemi troppo rigidi, si incide 
negativamente anche sugli alunni con buone capacità logiche, 
limitandone la flessibilità di pensiero. Senza valorizzare 
pariteticamente  le diverse intelligenze e senza indirizzare verso 
un’elaborazione concettuale le intuizioni pratiche, si perde la 
possibilità di “agganciare” i ragazzi con maggiori debolezze.



multidisciplinarietà
Sapere argomentare, sostenere il proprio punto di vista, ascoltare, 
confrontare, relazionare, sintetizzare sono elementi portanti 
propri della lingua senza i quali, però, il procedimento matematico 
non è compiuto. 
L’azione sinergica degli insegnanti è fondamentale, quindi, per 
costruire percorsi integrati nella direzione delle competenze. 



collaborazione
Attribuire lo stesso valore alle parole, conoscere come si lavora negli 
altri ordini di scuola, ascoltarsi, progettare la stessa formazione in 
alcuni contesti, aiuta gli insegnanti, sostituisce l’incontro al 
pregiudizio.  



gruppo di progetto

Insegnanti

Roberta Munarini
Loretta Maffoni
Milena Spaggiari
Michela Bertolani
Gabriella Massari
Maria Rita Ruozzi
Angela Marino
Carla Messori
Nicoletta Montecchi
Maria Paola Moscatelli
Antonella Montanaro
Maria Luisa Colombini
Laura Landi 
Barbara Castellari

Unimore
  
Mariolina Bartolini Bussi
Alessandro Ramploud

Officina Educativa

Anna Aloi
Iride Sassi
Debora Iori
Gabriele Codazzi
Eleonora Fiaccadori
Elisa Taddei
Rita Yea
Lucia Bussi

Tirocinanti

Margherita Rosi
Silvia Ferretti
Marta Terzi
Sabrina Strozzi

Angelici Silvia
Antichi Stefania
Bacci Annamaria
Bizzarri Tiziana
Campari Laura
Guazzetti Giovanna
Monaco Giovanni
Romei Laura
Parisoli Emanuela 
Ghinolfi Claudia
Vignali Anna
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