
scuola secondaria di primo 
grado “Leonardo da Vinci” 

        classe 1° 

Risolvere problemi e saperli spiegare 
 



dati sulla classe  
 
La classe  è composta da 25 alunni (10 maschi e 15 femmine).  
Fra questi sono presenti 2 bambini diversamente abili,  
6 bambini con Bisogni Educativi Speciali.  
Alcuni alunni dimostrano ottime capacità logico-matematiche. 

gruppo di lavoro 
 

 insegnanti: Milena Spaggiari, insegnante matematica della classe; 
                 Simona Nardinocchi, insegnante di sostegno della classe; 
                 Calogera Petruzzella, insegnante di matematica; 
                 Maria Rita Ruozzi, insegnante di  italiano scuola primaria 
 

educatore Spazio Culturale Orologio: Gabriele Codazzi 
 

tutor/ricercatori Unimore: Laura Landi, Loretta Maffoni,  
               Alessandro Ramploud,  



contestualizzazione della lezione nel percorso della classe 
 
L’insegnante ha lavorato durante tutto l’anno sulla possibilità di risolvere i 
problemi in più soluzioni. Ha inoltre lavorato sulla rappresentazione grafica 
della situazione problematica e ha favorito lo scambio critico tra i ragazzi.  
Per questo si pensa ad una lezione di verifica delle abilità acquisite sia da un 
punto di vista contenutistico che relazionale.  
Inoltre si cercheranno di cogliere elementi di rilancio e approfondimento per 
l’anno in corso e per il successivo anno scolastico in ottica progettuale. 
 



struttura 

1° incontro: 

presentazione e 
risoluzione dei problemi 

2° incontro lesson study: 

restituzione ai compagni 
dei metodi utilizzati per la 
risoluzione dei problemi 

In questo modo diamo tutto il tempo necessario ai ragazzi di risolvere i 
problemi, e possiamo concentrare le nostre osservazioni sui metodi di 
spiegazione e rielaborazione dei ragazzi 



organizzazione 
del contesto per 
la prima lezione 

divisione della classe in 4 gruppi di livello 
(ogni gruppo è poi stato diviso ulteriormente 
in 2 gruppi paralleli. In totale abbiamo 8 
gruppi). 

allestimento di un tavolo con diversi 
materiali che potrebbero risultare utili ai 
ragazzi per risolvere o spiegare la risoluzione 
dei problemi 

richiesta agli alunni: «risolvete i problemi 
utilizzando qualsiasi metodo o strumento vi 
serva, ma concentratevi su come spiegare 
agli altri ciò che avete fatto» 



materiali a disposizione 

gettoni colorati 
frecce di diverso colore 
triangoli di cartone  
tessere numerate 
fogli 
forbici 
colori 
righelli e squadre 
fogli da lucido 
 



perché un lavoro a piccolo gruppo? 

motivazione 
metodologica 
 

• per mettere tutti in grado di lavorare, anche gli alunni con 
maggiori difficoltà 

• per favorire e osservare la capacità di collaborare, distribuendosi 
i compiti in base alle attitudini dei componenti della squadra, 
osservando l’autovalutazione tra pari. 

• per stimolare la partecipazione e l'interesse garantendo ad ogni 
alunno la possibilità di esprimersi e di confrontarsi liberamente 
senza l’interferenza dell’adulto  

• per verificare le capacità di formalizzazione della risoluzione 
attraverso un confronto tra pari che va verso una co-costruzione 
dei saperi 



problemi proposti 

per ogni problema, il gruppo di adulti 
ipotizza tutte le soluzioni possibili 











diversi stili  
di apprendimento 



approccio 
algebrico 

approccio 
grafico 



prove di 
combinazione 
con oggetti 

combinazioni 
possibili  
studiate 
graficamente 



artefatti 
differenti per 
processi 
analoghi 



strategie a 
confronto 

Per aiutare un’alunna 
con difficoltà di 
manipolazione, 

è stata proposta 
la figura contornata 

da un perimetro 
in rilievo 
di legno 



esempi di 
restituzione 



descrivere con precisione i 
passaggi compiuti 



proposta alternativa 

…loro hanno usato 
soltanto le figure, 
mentre noi abbiamo 
tracciato le 
diagonali…  
loro hanno usato 
l’addizione 
aggiungendo sempre 
i triangolini fino a 
completare la figura.  
Noi abbiamo 
utilizzato la divisione 



contare i percorsi 
colorati 

nominare i percorsi 
ed elencarli 
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differenza rispetto al 1° sacchetto 



alunno: andando sempre verso sinistra, 
abbiamo notato che il 2°, il 3° e il 4° 
sacchetto avevano sempre delle 
differenze rispetto al primo.  
Andando avanti di sacchetto in sacchetto 
si aggiungeva sempre 2, quindi se tra il 
1° ed il 2° c’era una differenza di 2, tra il 
1° e il 3° c’era una differenza di 4 e così 

via. Visto che in tutto c’erano 35 biglie, 
ora sottraiamo a 35 la somma delle varie 
differenze. Quindi 35-20=15.  
Ora dobbiamo fare 15:5 (numero dei 
sacchetti) =3. Infine aggiungiamo a 3 le 
differenze con il primo sacchetto…  
 

educatore: avete capito tutti? 
 

alunni: meglio rispiegarlo… 
 





Abbiamo prima fatto un grafico, e le strette di mano risultano 21. 
Poi abbiamo pensato ad un altro metodo: se disegno un ettagono, e 
disegno le diagonali, le diagonali SONO le strette di mano.  
Possiamo usare la formula per il calcolo delle diagonali  
(…lo avevamo fatto con la prof…) e vediamo che sono 14.  
Allora ci siamo accorti che avevamo sbagliato, e le diagonali  
NON SONO le strette di mano, ma dobbiamo aggiungere il numero 
dei lati, perché si stringono le mani  anche i giocatori vicini… 



…anche a noi è venuta in mente l’idea di usare la formula 
per il calcolo delle diagonali, ma quando abbiamo visto 
che risultavano 14, abbiamo deciso che in questo caso 
non si poteva usare. 

confronto: stesso ragionamento per 
2 conclusioni differenti 

La formula non funziona 

La formula non funziona 

la «modifichiamo» 

l’ipotesi era sbagliata 



considerazioni 
a posteriori 


