
XXXVI Seminario Nazionale di Ricerca in 
Didattica della Matematica

«Giovanni Prodi»

Lesson Study (in Matematica e oltre) e 
Formazione degli insegnanti: 

un approccio culturale

Controrelatore: Ezio Scali



Lettura e studio della Ricerca: 

insegnante

(insegnante – ricercatore)

formatore 

(formazione in servizio – Laboratori SFP)



Confronto con LS: 

• attraversare il problema della trasposizione culturale  

• evitare di comparare, di tradurre…

• riflettere su esempi   (cannucce)

• scoperta nel nostro quadro culturale delle potenzialità 
nella rappresentazione attiva del tempo

• in assenza di spaesamento…

• riflessione meta

• dispositivo metodologico     ≠   da strumento    

(TC)



❑ LS come modalità di incontro con altre culture, 

che attraverso la trasposizione culturale diviene 

OCCASIONE per ripensare agli impensati del nostro

quadro di riferimento culturale (professionale), senza 

perderne le specificità

❑ LS come opportunità per riflettere  

▪ sul rapporto RICERCA / FORMAZIONE

▪ sulla FORMAZIONE degli insegnanti

▪ sulla trasversalità degli aspetti fondanti la 
FORMAZIONE





Uno dei  tanti elementi di interesse, 
per cui sarà opportuno seguire le sperimentazioni 

future, è la 
propagazione del LS ad ambiti diversi dalla 

matematica

Ritengo particolarmente importante capire 
le possibili connessioni /differenze

fra il LS in ambito matematico 
e il LS nella comprensione della lettura

(in termini di TC)
e le ricadute sui versanti didattico e pedagogico

in termini di progettazione su tempi lunghi



Processo di 
decostruzione 

come una delle chiavi di lettura 
del materiale dal punto di vista 

del suo uso nella didattica

come tema di interesse formativo 

come occasione di rivisitazione delle 
esperienze



Processo di decostruzione

«Interrogarsi sul proprio impensato»

non assimilabile, ma… 

può contenere delle contiguità rispetto…

Sicuramente è distante da…

…a processi di «disincrostazione» 
da pratiche didattiche inadeguate? 

(approccio ideologico) 

…a processi di interrogazione 
sulla prassi didattiche e 
pedagogiche? (N.R.D.) 

…a processi di 
rivisitazione di logiche 

autoreferenziali?



Si rintracciano echi pedagogici…

Occorre mettere le differenze …

«…al centro dell’attività educativa in quanto
nucleo generativo di processi vitali che si
sviluppano proprio attraverso lo scarto di
prospettiva derivante dalle molteplici
differenze di cultura, abilità, genere e
sensibilità che attraversano il contesto
scolastico» (F. Dovigo)



…ed echi etno-metodologici…

Si può dire che la Ricerca richiami l’attenzione critica verso la 
normalità come prodotto di un ordine sociale e culturale 

continuamente affermato e ricostituito attraverso implicite 
generalizzazioni.

«Il ‘caso particolare’ diventa un’occasione di
riflessione sulla conoscenza tacita, sulle
caratteristiche viste ma non notate, sul carattere di
ordinarietà e di familiarità di fenomeni ‘non
interessanti’, non avvertiti, continuamente nascosti
dalla standing familiarity, che l’analisi ha il compito
di scoprire» (Fele, Etno-metodologia)



La ricerca                  genesi

del ILS

trasferibilità didattica?

condizioni specifiche
che hanno reso la 
Ricerca feconda

trasferibilità



Un aspetto intrigante: il tempo della lezione

«Il vincolo temporale è una caratteristica peculiare del LS» 

«…Il nostro gruppo invita gli insegnanti a progettare una 
lezione che si svolge in un tempo definito»

compito difficile

richiede di andare all’essenziale

di ‘asciugare’ la lezione (labor limae)

di discutere il peso orario di ciascuna azione

negoziazione



Dal punto di vista dell’insegnante:

perché la determinazione del tempo?

• …progettazione più realistica e rispettosa dei tempi di 
attenzione degli studenti

• …tempistica preordinata come opportunità per ragionare 
sull’adeguatezza delle consegne, sulla possibilità di  
modificarle per rendere il lavoro di gruppo inclusivo

• …spunto per ragionare sull’uso del tempo nella didattica
quotidiana



Per recuperare atteggiamenti negativi (verso la matematica)…

«…è estremamente importante una metodologia che valorizzi 
il ruolo del tempo nell’attività matematica, contribuendo a 
scardinare l’idea che il successo in matematica consista nel 
dare velocemente la risposta corretta» (Zan, Baccaglini-Frank, 
2017)

crescita nella 
consapevolezza 
degli insegnanti 
sulla necessità 

di «tempi distesi»

LS come 
sviluppo 

dell’intenzionalità
nell’atto educativo



LS come  modello di lezione ?

LP
(Contesto classe)

• Co-progettazione  privilegiate alcune 
tipologie di attività

• Lezione e osservazione privilegiati alcuni
raggruppamenti

• Revisione critica

della progettazione

Co-progettazione come 
accoglienza dell’altro

in vista di un punto di arrivo 
comune

Formazione e 
autoformazione 

professionale



LS come  modello di lezione ?

LP

(Contesto classe)
• Co-progettazione  privilegiate alcune 

tipologie di attività

• Apertura della classe e privilegiati alcuni
osservazione raggruppamenti

• Revisione critica

della progettazione rischio di 
descrizione

statica
Sguardo 

soggettivo
dell’insegnante Feedback di 

informazioni

Strumenti 
osservativi 
e descrittivi 

rigorosi



La descrizione del contesto, degli alunni, di un
alunno è anch’esso un processo intenzionale,
che necessita della coscienza delle proprie
convinzioni e del supporto del feed-back del
gruppo.



LS come  modello di lezione ?

LP

(Contesto classe)
• Co-progettazione  privilegiate alcune 

tipologie di attività

• Apertura della classe e privilegiati alcuni
osservazione raggruppamenti

• Revisione critica

della progettazione Attività 
individuali? 

Complessità 
nel problem

solving ?

Schoenfeld…



Attribuzione del ritardo: presentazione del lavoro da parte dei gruppi

→ attenzione al lessico

→ attenzione all’argomentazione

Da 10 minuti previsti a 31 minuti realizzati

Tempo di lavoro dei gruppi

Tempo previsto Tempo realizzato

2 minuti per → 2 minuti

forme congruenti

5 minuti 20 minuti

3 minuti per → 18 minuti

forme non congruenti

introduzione di elementi di complessità



LS → lezione modello / modello di lezione?

potrebbe essere 

entrambe le cose?

Scelte con cui 
confrontarsi in 

relazione al mutare 
dei contenuti e delle 

condizioni di contesto

Idea del 
«capolavoro»

Poco confacente con la 
tradizione culturale 

italiana: 
delocalizzazione 

della responsabilità sul 
modello

Costruzione di una   
responsabilità distribuita 

tra gli elementi del
gruppo 



Processo di 
decostruzione

come una delle chiavi di lettura 
del materiale dal punto di vista 

di un uso nella didattica

come tema di interesse formativo 

come occasione di rivisitazione delle 
esperienze



L’idea di Ricerca-Formazione    
invita a rivisitare criticamente alcuni nodi culturali

Nodo della «libertà di insegnamento»:

«rischio del pervertimento del senso quando un 
oggetto culturale entra nel gioco di inter-

retroazione nell’ambiente in cui interviene»
(Morin)

• garanzia della possibilità di pensiero e di progettazione

• limitato controllo sui risultati di apprendimento
• individualismo o rinuncia
• deriva tecnicistica
• rapporto con la non conoscenza delle 

Indicazioni Nazionali



INTENZIONALITA’
EDUCATIVA  

rapporto con le CONVINZIONI 
(beliefs)

dimensione locale 
(tempo breve della 

progettazione 
dell’attività)

dimensione progettuale 
(tempo lungo dello 

sviluppo delle 
competenze)

come affrontarlo a partire 
dalla Formazione iniziale 

(SFP)?

Da trama / ordito
a

tessuto?



Formazione iniziale 

Laboratori e Tirocinio SFP

Individuazione delle proprie convinzioni

Molti studenti scelgono SFP «perché c’è poca matematica»

Brainstorming iniziali: emergono vissuti conflittuali con la 

disciplina attribuiti all’esterno da sé

Piano su cui portare la rielaborazione delle esperienze  

personali (dallo «studente che ero» all’«insegnante che sarò»)





Formare alla complessità

…rischio 
dell’addestramento

Formazione efficace
sul tempo lungo

Forzando sul livello 
meta

Affrontare il 
problema del 

Tirocinio e della 
Formazione dei 
tutor accoglienti

…rischio che 
diventi depositario

dell’azione didattica

Lesson Study: 
occasione per…

Costruire attenzioni inclusive 
alle diverse difficoltà 

Monitorare le 
rassicurazioni 
che fornisce il 

modello  

Permettendo la 
rielaborazione in un 
lavoro cooperativo

con pluralità di 
competenze

Costruzione di strumenti
(culturali)

Capace di affrontare le 
sfide attuali: ad esempio 

la caduta delle 
competenze 

argomentative

Gestione condivisa 
della responsabilità 

educativa



Processo di 
decostruzione  

come una delle chiavi di lettura 
del materiale dal punto di vista 

di un uso nella didattica

come tema di interesse formativo 

come occasione di rivisitazione delle 
esperienze



Nodo del profilo professionale dell’insegnante (in 
relazione al rapporto con la Ricerca) 

Seminario 2012: 
«Dalla ricerca in didattica della matematica alla ricerca 
sulla formazione degli insegnanti»

Nostra esperienza (NRD Genova)

Lavoro comune fra ricerca e 
insegnanti orientato al 

miglioramento 
dell’apprendimento

il lavoro comune concerne lo 
sviluppo di esperienze didattiche, 

l’interpretazione di ciò che succede 
in classe e l’identificazione di 

possibili modifiche in funzione dei 
risultati di ricerca



A causa della diversità di esigenze
comunicazione complessa fra 

ricerca e insegnanti

ma anche 
complementarietà

Costruzione di situazioni         
didattiche  che  permettono 
di raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento

La descrizione e 
l’analisi dei 

comportamenti 
degli allievi

l’insegnante vede l’analisi dei comportamenti degli allievi come
necessari per la realizzazione degli obiettivi di apprendimento: mette
al centro il pensiero dell’allievo e questo cambia la progressione del
lavoro



Quali ritorni ha l’insegnante che giustificano i suoi 
sforzi di lavorare in maniera integrata con la ricerca?



Nella strutturazione del rapporto Insegnanti/Ricerca qui delineato 
ci sono elementi presenti nel LS:

Lavoro comune insegnanti - universitari

Aumento di consapevolezza rispetto all’agire didattico

Modifiche nella mentalità dell’insegnante

Familiarità passaggio teoria / pratica didattica

Focus sui processi di apprendimento

(centralità dell’allievo-centralità degli allievi)

«globalità» 
dell’insegnante: 

in relazione al CdE
(contesto interno)

Sguardo non 
«rotondo»



rapporto
tra

i TEMPI dell’ALLIEVO i TEMPI DIDATTICI delle 

attività scolastiche

i TEMPI della CONCETTUALIZZAZIONE



Il LS  come «gruppo di ricerca collaborativa sui processi di 
apprendimento»: è possibile integrare il focus sull’insegnante

i TEMPI dell’ALLIEVO i TEMPI DIDATTICI delle 

attività scolastiche

i TEMPI della progettazione

dell’INSEGNANTE (LS)

i TEMPI della CONCETTUALIZZAZIONE



Analisi della Discussione (DS)→

non disperdere la ricchezza e la complessità costruita

sulla discussione

mantenendo l’attenzione all’attività di cui 

la discussione è parte

apre lo spazio per interrogarsi in questo modo su altre scelte 
didattiche importanti: l’argomentazione, la formulazione di 
congetture…



“L’educazione 
problematizzante diventa 

uno sforzo permanente 
attraverso cui gli uomini 

percepiscono criticamente  
come sono in divenire nel 
mondo, con cui e in cui si 

ritrovano”

Paulo Freire

Grazie!


