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Progettazione di una biblioteca 
digitale

L’argomento centrale del lesson è stata la progettazione di una biblioteca 

multimediale: la realizzazione in pianta, quindi ridotta in scala, di un’aula adibita 

a futuro uso di biblioteca digitale. I bambini sono stati divisi in 4 gruppi, ogni 

gruppo ha pensato e lavorato a lungo al proprio progetto. 

Da Dicembre a Maggio la classe VB si è preparata ed è arrivata 

progressivamente a scoprire nuovi concetti e ad approfondire contenuti.        

Tra fine Aprile e inizio Maggio, si sono poi svolti i lesson study nelle due quinte 

parallele. 

Il lesson è stato pensato ed elaborato con lo scopo di far riflettere sulla 

distribuzione degli spazi, sulla corretta riduzione in scala degli arredi e sulle 

motivazioni della scelta degli arredi da parte dei diversi gruppi di lavoro.



Il progetto generale è iniziato a Novembre - Dicembre con un ripasso generale su

POLIGONI, PERIMETRI E AREE.

È stato poi introdotto il concetto di RIDUZIONE IN SCALA.

Le seguenti fasi di lavoro sono state gestite con la metodologia del

LAVORO DI GRUPPO
che ha accompagnato tutto il percorso.



Gli obiettivi di geometria
◦ Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi 

(lato, angolo, altezza, diagonale) e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre 

ad altri

◦ Riprodurre una figura in base ad un modello o ad una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga, squadre)

◦ Riconoscere, in casi semplici, figure ruotate, traslate e riflesse

◦ Operare ingrandimenti e riduzioni di semplici figure utilizzando la carta 

quadrettata (ad es. ingrandire una figura moltiplicando ogni dimensione x2 o 

ridurla dividendo x2)

◦ Calcolare il perimetro di poligoni

◦ Calcolare l’area di quadrilateri (rettangolo, quadrato, romboide) e triangoli 

partendo da esperienze concrete (quadrettature, scomposizioni)



◦ Calcolare l’area di figure complesse scomponendole in figure conosciute

◦ Conoscere ed utilizzare in contesti significativi (misurazioni dirette e 

indirette, situazioni problematiche) le diverse unità di misura per le 

lunghezze

◦ Misurare superfici attraverso la costruzione e l’uso del metro quadro e dei 

suoi sottomultipli; riconoscere casi in cui è necessario utilizzarne i multipli

◦ Passare da una unità di misura all’altra, limitatamente alle unità di uso più 

comune, nell’ambito del sistema metrico decimale (anche misure di 

superficie)

◦ Stimare misure in semplici casi, attraverso strategie di calcolo mentale e di 

calcolo approssimato



Le fasi
I PARTE

1. Ripasso poligoni e scomposizione in figure complesse

2. Calcolo perimetri e superfici poligoni semplici e complessi

3. Riduzione in scala

4. Divisione in 4 gruppi di lavoro

5. Misure della stanza in metri con cordella (a gruppi)

6. La Domus romana: spazi, superfici, rapporti e proporzioni

7. Disegno della pianta con porte e finestre

8. Misure arredi esistenti e riduzione in scala (a gruppi)

9. Approfondimenti sulle piante di appartamenti: arredi e aperture



Le fasi
II PARTE: progettare una stanza (lavoro a gruppi)

10. Elenco arredi con relative misure (in italiano e in inglese)

11. Disegno arredi 

12. Progetto stanza/camera da letto e realizzazione pianta

13. Riproduzione digitale delle 4 stanze realizzate (www.roomsketcher.com)

14. Approfondimento concetto di biblioteca digitale

15. Consultazione libri di arredamento e ricerche online

16. Scelta degli arredi e assegnazione ipotetiche misure

17. Lesson study (VA - VB)

18. Realizzazione digitale dei progetti in 3D (www.sweethome3d.com) 

19. Riepilogo finale

http://www.roomsketcher.com
http://www.sweethome3d.com/
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DIVISIONE IN 4 GRUPPI DI LAVORO
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Lesson study in VA
Mercoledì 27 Aprile (mattina)

LESSON STUDY

8.30 – 9.20

◦ Consegna spiegata dall’insegnante di classe Paola: ridurre in scala la lista 

degli arredi (preparata in precedenza) e decidere come rappresentarli in 

pianta;

◦ Inizio delle attività: ogni gruppo è osservato da un’insegnante (4 insegnanti 

presenti + tirocinante);

◦ Restituzione: ogni gruppo, a turno, espone il proprio operato, concluso o non, 

mostra la mappa elaborata e risponde alle domande che gli osservatori 

pongono.

Su 4 gruppi, solo la metà ha concluso il disegno della mappa e 

ha portato a termine il lavoro.



Lesson study in VA
È stata predisposta una griglia per l’osservazione per noi insegnanti, con 

obiettivi, sotto obiettivi e valutazioni di gruppo (da 1 a 6):

1. Capacità di elaborare un progetto condiviso:                                         

lasciano spazio all’ascolto, rispettano il proprio turno di parola, avanzano 

proposte e comprendono l’importanza di partecipare;

2. Capacità di argomentare all’interno del gruppo:                                            

c’è chiarezza rispetto all’obiettivo, sanno dare contributi efficaci, sanno 

fornire indicazioni utili rispetto all’argomento e intervengono nella 

discussione in modo opportuno;

3. Rispetto e riconoscimento dei compagni nella suddivisione dei compiti:        

si suddividono i compiti sulla base delle proprie inclinazioni, accettano e 

rispettano la suddivisione dei compiti e portano a termine il compito 

assegnato.





Lesson study in VA
OSSERVAZIONI

_ per alcuni assegnazione ruoli e incarichi poco riuscita

_ non tutti hanno partecipato (bambini passivi)

_ gli obiettivi sono stati chiari per tutti

_ per alcuni difficoltà nel calcolo delle riduzioni in scala

_ scansione del tempo mal riuscita

_ necessario più tempo per il lavoro di gruppo



Lesson study in VA → VB
Lunedì 30 Aprile (pomeriggio)

REVISIONE 

Cosa migliorare?

◦ La suddivisione dei compiti → il capogruppo dà i ruoli

◦ La scansione del tempo → 3 fasi stabilite: 

◦ Misure reali degli arredi: devono essere chiare e ordinate prima del lesson

◦ Disegni dall’alto degli arredi: devono essere pronti prima, in modo da doverli 

solo poi inserire in pianta nel lesson

1. Riduzione in scala

2. Disegno in mappa

3. Motivazioni 



Lesson study in VB
Venerdì 4 Maggio (mattina)

LESSON STUDY

8.30 – 9.30 (10 minuti aggiunti per il lavoro di gruppo)

◦ Consegna spiegata dall’insegnante di classe Antonella: ridurre in scala gli 

arredi, posizionarli e disegnarli in pianta, segnare i motivi della scelta della 

posizione dell’arredo e dell’arredo stesso;

◦ Inizio delle attività: ogni gruppo è osservato da un adulto (3 insegnanti presenti 

+ tirocinante);

◦ Restituzione: ogni gruppo, a turno, espone il proprio operato concluso, mostra 

la mappa elaborata, espone le motivazioni delle scelte fatte e risponde alle 

domande che gli osservatori e i bambini degli altri gruppi pongono.

Tutti e 4 i gruppi hanno concluso il lavoro richiesto nei tempi indicati.



Lesson study in VB
OSSERVAZIONI

_ tutti i gruppi hanno lavorato correttamente

_ tutti sono riusciti a terminare con successo ciò che era stato richiesto

_ ci sono stati commenti e osservazioni positive tra bambini di gruppi diversi

_ il capogruppo ha saputo gestire e dirigere i compiti all’interno del gruppo

_ le tempistiche sono state rispettate

_ le valutazioni da parte degli osservatori sono state tutte elevate (5/6)

_ ogni gruppo ha prodotto il proprio elenco di motivazioni sulle scelte effettuate



Le produzioni dei 4 gruppi

I RAGGI X I 5 GEOMETRI



Le produzioni dei 4 gruppi

I GEOMETRI DEL FUTURO I POLIGONI
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Realizzazione digitale dei 
progetti in 3D 

(www.sweethome3d.com)  

http://www.sweethome3d.com/
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◦ A. Tammaro, «Che cos’è una biblioteca digitale?»

◦ http://memoesperienze.comune.modena.it/lessonstudy/pdf/002.pdf

◦ https://emilib.medialibrary.it

◦ https://shuxuematematica.wordpress.com

◦ La Feltrinelli, «1000 idee per arredare la casa»

◦ M. Catucci, «Il quaderno delle regole di matematica»
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per arredare meglio»

◦ www.digitalia.com
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◦ www.youtube.com/watch?v=5TAbOUeBG1U&feature=youtu.be

◦ www.youtube.com/watch?v=i1ByhLW8Fnk&feature=youtu.be

http://memoesperienze.comune.modena.it/lessonstudy/pdf/002.pdf
https://emilib.medialibrary.it/
https://shuxuematematica.wordpress.com/
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Grazie per l’attenzione!


