
Il piano cartesianop
Lesson Study

Ins. Angela Pezzillog
Scuola Primaria “Saliceto Panaro”

IC4 Modena  
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Costruire
FASI DI LAVORO INSEGNATI GRADO/MATERIA

Progettazione Angela Pezzillo Ins. di scuola primaria – ambito logico matematico scientifico. 

Maria Butà Prof.ssa di scuola secondaria di primo grado – materie p g
Matematica e scienze.

Alessandro Ramploud: Gruppo di ricerca in Didattica della Matematica Università di 
Modena e Reggio Emilia

Loretta Maffoni Gruppo di ricerca in Didattica della Matematica Università di pp
Modena e Reggio Emilia

Lezione Angela Pezzillo

Osservazione Maria Butà

Manuela Salsi Ins. di scuola primaria – ambito logico matematico scientifico. 

Analisi e restituzione Angela Pezzillo

Maria Butà

Alessandro Ramploud: 

Loretta Maffoni

Manuela Salsi Ins. di scuola primaria – ambito logico matematico scientifico. 

Iolanda Cavani Ins. di scuola primaria – ambito logico matematico scientifico. 



Costruire
Contesto

La classe 5°A è composta da 25 alunni di cui 14 femmine e 11 maschiLa classe 5 A è composta da 25 alunni di cui 14 femmine e 11 maschi.
Un alunno di origine ghanese è stato inserito nella classe a fine aprile 
dello scorso anno scolastico e segue un percorso di alfabetizzazione. 
Le lezioni si svolgono regolarmente  anche se a volte  emergono Le lezioni si svolgono regolarmente, anche se a volte, emergono 
esuberanza e distrazione che in alcuni momenti sfociano in comportamenti 
irrispettosi. Parte degli alunni si dimostra in possesso di buone capacità e 
di un buon grado di apprendimento  solo per alcuni di essi è stata di un buon grado di apprendimento, solo per alcuni di essi è stata 
evidenziata qualche difficoltà ed incertezza. 
I livelli di partecipazione sono abbastanza adeguati e la carica di 
entusiasmo di alcuni talvolta deve essere contenuta. All’interno del gruppo entusiasmo di alcuni talvolta deve essere contenuta. All interno del gruppo 
classe le relazioni fra i compagni sono positive, anche se, a volte si 
creano conflitti soprattutto nei momenti ricreativi. Il lavoro di gruppo 
viene realizzato volentieri, sono frequenti i momenti di discussione e , q
conversazione, in cui emerge disponibilità al confronto attivo, propositivo 
e collaborativo che porta ad un lavoro costruttivo



Costruire
Argomento:
Costruzione di un percorso su una mappa p pp

Obiettivo:
Calcolo delle distanze finalizzato al confronto



Costruire
Attività/riepilogo e formalizzazione

Tempo Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli alunni

5 min Presentazione in powerpoint alla LIM:  
ripasso/revisione delle lezioni precedenti 

Ascolto attivo
ripasso/revisione delle lezioni precedenti 
sul  piano cartesiano e parole chiave 
connesse.

5 min Presentazione in powerpoint alla LIM:   
dell’argomento  formulazione del 

Ascolto attivo
dell argomento, formulazione del 
problema del giorno e relativa consegna

5 min Semplifica maggiormente le consegne se 
ci sono domande da parte degli alunni

Pongono eventuali domande legate alla 
comprensione della consegnaci sono domande da parte degli alunni comprensione della consegna

30 min Gira tra i banchi opportunamente disposti 
osservando il lavoro dei vari gruppi

Gli alunni organizzati in gruppi da 3 
svolgono l’attività proposta usando il 
materiale strutturato preparato 
dall’insegnante e gli strumenti di misura 
del loro corredo scolastico

10 min Ascolto attivo. Pone domande stimolo. 2 bambini appartenenti a due gruppi 
diversi che hanno svolto i compiti diversi che hanno svolto i compiti 
maggiormente significativi presentano il 
loro lavoro con relativa argomentazione

5 min L’insegnante ricapitola e sottolinea il Ascolto attivo5 min L insegnante ricapitola e sottolinea il 
punto principale della lezione e anticipa i 
risvolti successivi dell’argomento

Ascolto attivo



Lezione
La coppia di numeri (x ; y) si chiamano coordinate del punto P: 

x è l’ascissa y è l’ordinata. 
Si scrivono sempre in questo ordine: Si scrivono sempre in questo ordine  

PRIMA la x, DOPO la y



NEL CORSO DEGLI ANNI ABBIAMO SPESSO USATO IL PIANO NEL CORSO DEGLI ANNI ABBIAMO SPESSO USATO IL PIANO 
CARTESIANO.
PER COSTRUIRE ISTOGRAMMI, PER GIOCARE A BATTAGLIA NAVALE, 
PER  INDIVIDUARE LA POSIZIONE DI UN OGGETTO, PER LE E ND V D E L NE D N GGE , E LE
ISOMETRIE (TRASLAZIONI, ROTAZIONI, SIMMETRIE)…



ROTAZIONE

TRASLAZIONE

SIMMETRIA



ABBIAMO COSTRUITO DELLE SCACCHIERE CHE USANO LO 
STESSO PRINCIPIO PER INDIVIDUARE LA POSIZIONE DEI 
PEZZI DEGLI SCACCHI



ABBIAMO IMPARATO A MUOVERCI A MODENA CONSIDERANDO CHE 
ANCHE LE MAPPE DELLE CITTA’ SONO ORGANIZZATE COSI’ANCHE LE MAPPE DELLE CITTA  SONO ORGANIZZATE COSI



SIAMO ANDATI A CACCIA DEL TESORO DEFINENDO IL 
PERCORSO CON LE COPPIE ORDINATE.



Oggi faremo le guide turistiche  Oggi faremo le guide turistiche, 
progetteremo e confronteremo 

d   dei percorsi 
METTENDO INSIEME QUANTO CONOSCIAMO SUL PIANO METTENDO INSIEME QUANTO CONOSCIAMO SUL PIANO 
CARTESIANO, SULLA NOSTRA CITTA’ E SULLA MISURA.



1. SULLA MAPPA CHE AVETE IN 
DOTAZIONE DOVETE TRACCIARE 2 DOTAZIONE DOVETE TRACCIARE 2 
PERCORSI CHE COLLEGHINO LA 
STAZIONE DEI TRENI ALLA TORRE 
GHIRLANDINA 

2. DOVETE POI MISURARE I 
PERCORSI OTTENUTI 

E  F E F3. ED INFINE CONFRONTARLI
MOTIVANDO IL PERCHE’ AVETE 
FATTO TALI SCELTE

RICORDATE: NON ESISTE UN 
PERCORSO GIUSTO O 
SBAGLIATO, CI INTERESSANO 
DUE PERCORSI CHE DOVETE DUE PERCORSI CHE DOVETE 
MOTIVARE E CONFRONTARE.

ALLA FINE , UN RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO VERRA’ ALLA 
LAVAGNA E SCRIVERA’

LE MISURE DEI DUE PERCORSI TRACCIATI
E R CC N ER ’ C ME H  F  L GR PP   M R RE CHE E RACCONTERA’ COME HA FATTO IL GRUPPO A MISURARE, CHE 

CRITERI HA ADOTTATO E PERCHE’ LI HA ADOTTATI.



1 IN QUESTA LEZIONE ABBIAMO IMPARATO A 1. IN QUESTA LEZIONE ABBIAMO IMPARATO A 
TRACCIARE SU UNA CARTA UN PERCORSO, 
TENENDO CONTO DEI PUNTI DI 
RIFERIMENTO CONOSCIUTI; 

2. ABBIAMO IMPARATO A MISURARE E 
CONFRONTARE LE LUNGHEZZE DEI PERCORSI CONFRONTARE LE LUNGHEZZE DEI PERCORSI 
FATTI. 

3 USEREMO QUANTO IMPARATO PER FARE 3. USEREMO QUANTO IMPARATO PER FARE 
NUOVE ESPERIENZE.



Osservazione



Osservazione



Osservazione



Osservazione/ Riprogettazione

Le fasi di lavoro progettate si sono dimostrate efficaci  sebbene si Le fasi di lavoro progettate si sono dimostrate efficaci, sebbene si 
avesse a che fare con la variabile “alunni” e il loro modo di essere. I 
bambini hanno “restituito” sia un processo di lavoro che un prodotto 
soddisfacenti  soddisfacenti. 
Durante la fase di analisi della lezione non si sono evidenziate 
criticità per le quali fosse necessario riprogettare.



Riflessioni

Mi sono sentita libera di interpretare liberamente i molteplici Mi sono sentita libera di interpretare liberamente i molteplici 
suggerimenti teorici che avrei potuto sviluppare, di poter assecondare 
il mio  modo di essere nella scelta didattica condotta, di dar valore a 
ciò di cui sono capace mentre metto “in scena” la lezione  di dar vita ciò di cui sono capace mentre metto in scena  la lezione, di dar vita 
alla mia  autonomia didattica. Mi sono sentita comunque sicura delle 
mie capacità e della mia professionalità. Il confronto attivo e 
costruttivo con gli altri “attori” è stato l’elemento cardine  In quanto costruttivo con gli altri attori  è stato l elemento cardine. In quanto 
ha offerto ad ognuno di esplicitare il proprio punto di vista e di 
superare la parzialità e la soggettività dell’esperienza personale.
Tutto è stato costruito affinchè la lezione fosse a  misura di Tutto è stato costruito affinchè la lezione fosse a  misura di 
TUTTI.



Riflessioni

Ho trovato lo schema della scheda di progettazione funzionale  Ma si Ho trovato lo schema della scheda di progettazione funzionale. Ma si 
tratta dal mio punto di vista di un canovaccio contenente elementi 
contenutistici accompagnati da spunti metodologici, non la conduzione 
vera propria di una lezione  Durante la lezione vera e propria occorre vera propria di una lezione. Durante la lezione vera e propria occorre 
muoversi, con buone capacità organizzative, con flessibilità ed 
elasticità, in piena adesione alla realtà affinché le note 
contenutistiche dello schema e le osservazioni metodologiche della contenutistiche dello schema e le osservazioni metodologiche della 
lezione non si calino nell’astratto, ma si sforzino di riferirsi ad una 
situazione ben definita.
Ho interpretato la scansione delle fasi  suggerite come consigli, in Ho interpretato la scansione delle fasi  suggerite come consigli, in 
quanto appena si entra in un’aula, il gruppo presenta caratteristiche 
eterogenee (sesso, età, appartenenza sociale, contesto ambientale, 
maturazione personale, interessi, …) di cui va tenuto conto al p , , )
momento.


