
scuola secondaria di primo 
grado “Leonardo da Vinci”

      classe 2°E

      risolvere problemi e saperli spiegare



2°E_ 25 alunni (10 maschi e 15 femmine)
2 bambini diversamente abili 
6 bambini con Bisogni Educativi Speciali 
1 DSA  
3 BES di origine cinese con difficoltà linguistiche 
2 con difficoltà relazionali

Alcuni alunni dimostrano ottime capacità logico-matematiche.

analisi del contesto classe 



Lesson study 2017 sulla 
spiegazione dei processi 
di risoluzione di problemi 

Matematici
Analisi delle situazioni 

problematiche in 
statistica e 

applicazione in 
contesti reali

Lesson study 2018 
su comprensione di 

grafici e testi

Organizzazione 
dello studio e 

comunicazione tra 
compagni per la 
preparazione di 

lezioni

percorso dei 2 anni



Il gruppo di lavoro vuole, in continuità con lo scorso anno, continuare a 
lavorare sulla capacità dei ragazzi di spiegare le situazioni matematiche che 

incontrano,  e saper spiegare i processi logici che attuano. 

Per quanto riguarda i problemi, si cerca di spronare i ragazzi verso una 
visualizzazione della situazione problematica, in modo da ancorare a 

concretezze concetti matematici che possono sembrare astratti.

   Iniziamo il percorso di quest’anno lavorando sulla STATISTICA



statistica

I ragazzi hanno studiato cosa siano la Moda, la Media e la Mediana sul libro di testo, ora 
cerchiamo delle situazioni in cui debbano saperle applicare e calcolare.Puntiamo però 

l’accento sull’individuazione del perché vengano calcolate, o ne venga calcolata una 
piuttosto che un’altra. Cosa rende più significativa, a seconda delle situazioni, la moda 

piuttosto che la mediana o viceversa. 

Perché è importante la Moda?
Perché è importante la Media?

Perché è importante la Mediana?
I dati statistici si analizzano insieme o separatamente?



                                                                dal problema delle paia di scarpe

 
Mi interessa la Moda, perché mi interessa sapere quali numeri devo produrre di 
più. Stiamo sicuramente  all’interno di un’azienda, che deve sapere cosa 
fabbricare per non avere troppe rimanenze.



CAMPIONE: in questo caso per capirlo posso sommare le «frequenze»

FREQUENZA: è riferita al numero di scarpe, ma ogni numero venduto rappresenta 
anche una persona fisica che le indossa

TERMINOLOGIA SPECIFICA E COMPRENSIONE DEL TESTO

Numero delle persone

Non scelto a caso

 dalla discussione tra i gruppi…



problema dei voti in verifica

In queste verifiche ci sono tanti 10 e tanti 5, quindi mi interessa la Moda, perché posso 
concentrarmi su tutti i ragazzi che non hanno capito, che sono tanti, perché 5 è una 
MODA. La classe è come spaccata a metà.
Però non sono molto d’accordo, perché sono di più quelli che hanno preso l’insufficienza 
di quelli che hanno preso la sufficienza
Sono d’accordo, perché se sai che la moda è 10 e 5, sai che ci sono stati tanti 5, ma non 
sai se il resto della classe ha preso la sufficienza o meno. Quindi non mi interessa la 
Moda, ma la Mediana, che risulta 5, quindi mi dice che la maggior parte degli alunni 
hanno preso l’insufficienza. Se la Mediana è il risultato in mezzo, e il mezzo è il 5, allora 
sono sicuro che più della metà sono insufficienze.



PROBLEMA DEL TIRO A SEGNO

Potete illustrare una 
situazione concreta di 
miglioramento? Come?



PROGETTIAMO IL LESSON STUDY



contestualizzazione della lezione nel percorso della classe

Abbiamo parlato di situazioni concrete all’interno dei problemi, ma abbiamo 
anche parlato di differenti linguaggi per comunicare situazioni. 

Possiamo dunque pensare ad un lesson study che analizzi la capacità dei 
ragazzi di ottenere informazioni utili  sia dalle parole che dai grafici presenti in 

un testo



Saper leggere e analizzare un testo corredato da immagini, estraendo 
informazioni da entrambi i linguaggi proposti per comprendere la situazione.
Saper spiegare ed illustrare ai compagni i processi utilizzati.
Bypassare eventuali problemi lessicali con l’utilizzo autonomo da parte dei 
ragazzi di strumenti idonei (dizionario, google…)

Problemi che riguardano il mondo della realtà.

Problemi con più possibilità di risoluzione: con attenta osservazione della figura, 
con metodo grafico (segmenti) o equazioni, con tabelle …

obiettivi di lavoro



Alcuni problemi 
analizzati dal gruppo 
di lavoro



Pensiamo ad un problema con tappe successive di 
difficoltà per promuovere l’aiuto tra pari.
Che caratteristiche e che schema ci diamo?
1- risolvete il problema a coppie
2- risolvete tutto ciò che riuscite
3- spiegate agli altri come avete risolto
4- se non riuscite a risolvere una domanda allora:

 1- spiegate i ragionamenti che avete 
fatto 

2- spiegate cosa vi blocca



struttura

1° incontro: presentazione e 
risoluzione dei problemi

2° incontro (lesson study): 
restituzione ai compagni dei 
metodi utilizzati per la 
risoluzione dei problemi ed 
esposizione dei dubbi



cosa osservare

Capacità di lettura dei grafici anche in rapporto tra loro

Individuare le fonti necessarie per la risoluzione di determinati problemi

Qualità degli appunti e loro coerenza e comunicazione agli altri.

Capacità di spiegazione agli altri

Utilizzo di linguaggio specifico

Facilitazione dell’insegnante nel promuovere l’agency dei ragazzi



capacità di lettura dei grafici anche in rapporto tra loro



individuare le fonti necessarie 
per la risoluzione 
di determinati problemi



qualità degli appunti e coerenza tra appunti e comunicazione 
agli altri dei propri appunti



In continuità con il percorso vogliamo creare situazioni in cui i ragazzi 
possano:

1. sviluppare le loro capacità di organizzazione dei saperi.
2. Individuare gli elementi importanti in un testo.
3. Sviluppare la capacità di saper comunicare in modo chiaro ad altri le 

proprie conoscenze.

scienze



consegna

Abbiamo diviso in 4 parti il sistema scheletrico e il sistema muscolare.
Ogni gruppo deve studiare la sua parte del programma, 
organizzandosi e  pubblicando tutto il suo materiale sul PADLET della 
classe.
Gli altri gruppi dovranno poi studiare le parti degli altri, fruendo degli 
schemi e del materiale che ogni gruppo avrà fornito.



partenza dai libri di testo



divisione dei compiti



Individuazione degli elementi e 
schematizzazioni



Utilizzo dei telefoni e dei tablet 
per fotografare e condividere 
materiali specifici



Utilizzo dei materiali scolastici



Schemi per memorizzare i nomi specifici



padlet 
per archiviare e 
condividere i materiali



Restituzioni finali
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problema dei voti in verifica

In queste verifiche ci sono tanti 10 e tanti 5, quindi mi interessa la Moda, perché posso 
concentrarmi su tutti i ragazzi che non hanno capito, che sono tanti, perché 5 è una 
MODA. La classe è come spaccata a metà.
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Pensiamo ad un problema con tappe successive di 
difficoltà per promuovere l’aiuto tra pari.
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2. Individuare gli elementi importanti in un testo.
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consegna

Abbiamo diviso in 4 parti il sistema scheletrico e il sistema muscolare.
Ogni gruppo deve studiare la sua parte del programma, 
organizzandosi e  pubblicando tutto il suo materiale sul PADLET della 
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Gli altri gruppi dovranno poi studiare le parti degli altri, fruendo degli 
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