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IL PROGETTO

Gruppo di lavoro:

�2 referenti tutor universitari: Dott. A. Ramploud, Dott.ssa L. 

Maffoni.

�3 insegnanti scuola primaria: V. Del Buono ( insegnante di 

matematica della 1^A in cui si è tenuto il prog. Lesson Study), P. 

Malagoli ( insegnante di italiano presso le Giovanni XXIII), C. Tioli ( 

Insegnante di matematica di un altro istituto comprensivo).

�2 insegnanti della scuola secondaria di primo grado

�1 tirocinante di Scienze della Formazione Primaria del 5° anno: 

G. Ladisa



IL PROGETTO

Step del Lesson Study: 

�Pianificazione  della lezione (lesson plan): 2 ore

�Lezione videoregistrata con osservatori: 45 minuti

�Analisi video e riprogettazione: 2 ore



IL PROGETTO

Il contesto:
Classe 5^A della scuola Giovanni XXIII dell’ I. C. Modena 1.

La classe è composta 26 alunni di cui 18 femmine e 8 maschi.

Tra le femmine 

�Cinque bambine provengono da famiglie dell'est (Albania Romania e 
Moldavia)

�Una bambina con genitori marocchini ma  abbastanza integrata nel
tessuto socio culturale modenese  e con un livello di apprendimento 
medio/alto

�Una bambina egiziana arrivata poco dopo l’inizio dell’anno scolastico  
con forti difficoltà nella L2.

Tra gli 8 maschi 

�Un bambino moldavo abbastanza integrato e con livello di 
apprendimento medio alto

�Un bambino di origine albanese 

�Un bambino che manifesta un D.S. di Apprendimento (dislessia e 
disgrafia certificato da un servizio privato) 

�Un bambino di origine Ganese, con diagnosi di deficit cognitivo severo 
che presenta caratteristiche cognitive tipiche di bambini di 4/5 anni di età



IL PROGETTO

L’argomento del Lesson Study:

Ripassare e rinfrescare i saperi sulle frazioni 

attraverso l’utilizzo del Tangram utile ad 

introdurre il concetto di unità frazionaria.

Obiettivo del Lesson study:

�Individuare l’unità frazionaria  e aprire il discorso 

di superficie ed equiestensione.

�Aprire il concetto di rotazione e traslazione



IL PROGETTO

Strumenti e materiali 

�Utilizzo di tangram di colori diversi 1 per ogni 

gruppo di lavoro.

�Fotocopia di un problema della prova INVALSI 

del 2012-2013 di matematica per la terza media



N.B: Si richiede al mediatore culturale di tradurre la prova per 

la bambina egiziana.



IL PROGETTO

Le attività previste nel percorso:

�Attività preliminari al lesson study : per poter 

familiarizzare con lo strumento attraverso il gioco �

attività progettate da me (tirocinante universitaria) in 

collaborazione con l’insegnante di matematica V. Del 

buono

�Attività centrale del lesson study : attraverso la 

manipolazione dello strumento riuscire a risolvere in 

piccolo gruppo il problema assegnato della prova 

INVALSI� lezione pianificata in équipe e condotta da 

V. Del buono



IL PROGETTO

� Attività preliminare al lesson study

Gioco a squadre. A piccolo gruppo ( 6 gruppi da 3 
membri e 2 gruppi da 4 membri)  i ragazzi hanno 
dovuto replicare con il tangram alcune figure di 
animali ed oggetti. 

� Inizialmente: in modo libero e creativo

� Poi:  in riferimento ad un modello che veniva 
mostrato a tutta la classe per circa due minuti e poi 
veniva nascosto.

� Infine: si chiede ai ragazzi di formare il quadrato 
tipico del tangram

Il gioco viene riproposto  nei giorni successivi 
introducendo delle varianti ( es. figure più complesse, 
tempi di memorizzazione del modello ridotti…)





IL PROGETTO
� Attività centrale del Lesson study:

Mantenendo gli 8 gruppi delle attività preliminari e affidando 
dei ruoli ai singoli, viene prevista la risoluzione della prova 
INVALSI tramite lo strumento.

� Lettura del problema da parte dell’insegnante con consegna 
della prova ad ogni gruppo 

� Manipolazione dello strumento da parte dei gruppi e 
possibile richiesta all’insegnante di tre aiuti (HELP) in caso 
di blocco nella risoluzione.

� Trascrizione su foglio dei passaggi risolutivi e della soluzione
trovata dal gruppo

� Restituzione dei diversi gruppi tramite sintesi alla lavagna e 
confronto finale

Quattro membri dell’equipe di lavoro attuano una 
osservazione guidata tramite griglia, mentre la 
tirocinante registra con la videocamera.



OSSERVAZIONI POST LEZIONE

Alla lezione videoregistrata segue :

1.Un breve confronto tra le insegnanti
Cosa emerge:

�Dubbio sul mantenere o no la parola frazione nel problema in quanto potrebbe costituire 

un indizio nella risoluzione.

�Difficoltà nel differenziare i pezzi del tangram (7)  dalle parti in cui il triangolino divide 

l’intero (16).

�Lezione ben riuscita con bambini attivi e partecipi.

�Alunni con difficoltà ben inseriti nei gruppi e, in alcuni momenti, protagonisti nella 

risoluzione del problema e nel momento della restituzione.

�Grande capacità dei ragazzi nello spiegare procedimenti e attivare strategie 

metacognitive.

2.     Confronto e riprogettazione della lezione in 

équipe dopo che  ogni membro ha visualizzato i 

filmati della lezione



Cosa emerge:

�Tempi previsti dal lesson plan non rispettati

�Gradualità nel fornire gli help non rispettata

�La lettura del problema è avvenuta durante la consegna della fotocopia e 

questo ha generato incomprensione da parte dei gruppi

�Un osservatore è intervenuto durante la lezione e potrebbe aver modificato 

alcune dinamiche

�I bambini hanno bisogno di visualizzare il problema attraverso il tangram per 

poterlo risolvere

�Le attività preliminari sono state utili e vengono più volte ricordate dai 

bambini mentre risolvono il problema

�Restituzione dei gruppi molto valida e pertinente e grande capacità di ascolto 

e riflessione da parte dell’insegnante.

Come modificare il lesson plan iniziale?

�Distendere i tempi di risoluzione autonoma da parte dei gruppi e scandire il 

tempo 

�Affidare ad uno dei membri dei gruppi il ruolo di richiesta help

�Intervenire con help solo su richiesta da parte dei gruppi

�Mantenere il problema identico a quello iniziale lasciando la parola frazione

in modo che le diverse situazioni siano confrontabili



L’équipe decide di farmi replicare le attività

preliminari e la lezione nella classe 5^ C

apportando le modifiche previste in sede di 

riprogettazione.

Non segue alla lezione  in 5^C un ulteriore 

confronto nel gruppo di lavoro



RIFLESSIONI PERSONALI

Elementi positivi del percorso:

�Coinvolgimento diretto nelle attività didattiche della classe 
e nella strutturazione –conduzione delle attività preliminari 
alla lezione oggetto del lesson study.

�Comprensione di quanto sia importante potersi confrontare 
con altri insegnanti nella progettazione di attività didattiche 
per riuscire a cogliere la complessità dei processi di 
insegnamento- apprendimento.

�Consapevolezza di quanto uno strumento strutturato, come 
quello del lesson study, possa costituire un valido supporto 
nella progettazione delle attività didattiche.

�Maggiore valore dato alla riprogettazione e alla visione 
critica di metodi e modalità di insegnamento differenti.

�Importanza dei processi più che dei prodotti-risultati in 
ambito matematico



RIFLESSIONI PERSONALI

Elementi negativi del percorso:

�Grande difficoltà ad inserirsi nella discussione 

durante la pianificazione della lezione.

�Difficoltà nel farsi percepire dall’ équipe non solo 

come una tirocinante ma anche come una risorsa.

�Dispiacere nel non aver potuto commentare la 

lezione in 5^C con il gruppo di lavoro.


