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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?



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

quale di queste figure ha il 
contorno più lungo?

consegna

formulazione del

problema



PRESENTAZIONE DEL MATERIALE tempo 10 minuti

CONSEGNA _ FORMULAZIONE DEL PROBLEMA

consegna scritta anche alla lavagna tempo 10 minuti

ATTIVITA’ SUL PROBLEMA tempo 20 minuti

DISCUSSIONE SUL LAVORO E I METODI UTILIZZATI

tempo 20 minuti

RICAPITOLAZIONE E CONSEGNA COMPITI tempo 5 minuti



esempi di collaborazione

coppia collaborativa coppia autoreferenziale



nodo irrisolto: il tempo

tempo del LS

può essere non coerente col 
contratto didattico

poco aperto a interventi

mantiene fisso il focus 

elementi ben strutturati 
possono fornire informazioni 
precise

tempo progettuale

confronto con il team di 
progettazione

attenzione più sui processi 
che sui contenuti

occorre pensare al cosa,                         
al come e al quindi …

nell’analisi a posteriori, il 
team valuta i rilanci possibili 
e l’efficacia delle scelte 
operate per procedere



quali spazi e quali tempi la 
scuola italiana riserva e 

riconosce alla progettazione?



Michela Bertolani, Milena Spaggiari, Loretta Maffoni insegnanti

Scuola secondaria di I grado L. Da Vinci

Gabriele Codazzi educatore



contesto

classe prima _ primi quindici giorni di settembre

problema:tratto da una situazione di vita reale

organizzazione

a piccolo gruppo  _ specificando ai ragazzi che eravamo 
interessati più alle strategie utilizzate che non alla 
soluzione del problema

Libertà_ di movimento e di scelta degli strumenti

progettazione

comune _ confronto e riflessione a posteriori 

dimensione fortemente intenzionale del Lesson Study da 
parte del gruppo di lavoro

struttura Lesson Study come strumentodi osservazione



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?



CORI
LS

risposta rispetto agli 
obiettivi iniziali

cornice temporale

compresenza

gradimento

valutazione delle 
competenze

visione del videolavoro in equipe

tempi estesi



Lesson Study: modifiche nella didattica

si può proporre anche al di fuori del lesson study la metodologia di 
raccogliere differenti risposte e farle discutere al gruppo classe,  
tenendo per se' il ruolo di osservatore-mediatore-facilitatore

di fronte a un ragazzo in difficoltà, possiamo richiamare alla mente              
i punti di forza da lui mostrati durante il lesson study, per trovare            
una strada che lo agevoli nell'apprendimento

il confronto con colleghi ed educatori sulla didattica della matematica 
viene percepito come indispensabile e quindi ricercato e organizzato   
con metodo 

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



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 possibilitàdi mostrare i filmati alle 

famiglie, potrebbe venire in aiuto qualora sia necessaria una 
maggiore chiarezza  sulla metodologia utilizzata

valutazione delle competenze

gradimento





Maria Paola Moscatelli
Rita Yea

Reggio Emilia _11 Dicembre 2015

introduzione alla moltiplicazione
come schieramento

classe II Scuola Primaria Ghiarda Reggio Emilia



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 studenti

raccontate come avete formato i gruppi

ricapitolazione

avete trovato gruppi uguali ripetuti tante volte

assegnazione dei compiti per casa

dati 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?


