
PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE CLASSE 1°G  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ FERRARIS” MODENA  

 
 

Analisi del contesto classe  
(composizione della classe; BES, DSA; disagio; difficoltà; pre-requisiti)   
La classe 1°G è composta da 25 alunni di cui 14 maschi e 1 1 femmine. 
Emergono alcune situazioni particolari: 
2 segnalazioni per DSA 
1 giostraio, ripetente, con due anni in più rispetto ai compagni e lo scorso anno non ha mai frequentato la scuola. Ci sono poi altri due alunni 
con alcune difficoltà riconducibili ad un DSA ( in corso i colloqui con la famiglia). 
Non si sono evidenziati, al momento, gravi casi comportamentali,  emerge comunque una vivacità generale che, a volte, necessita di richiami 
all’attenzione e alla partecipazione attiva. Da parte di un piccolo gruppo invece, è evidente un senso di responsabilità adeguato. 
Durante l’anno scolastico sono state proposte alcune attività didattiche in cooperative learning che hanno dato risultati positivi e abbastanza 
positiva è stata anche la risposta ai progetti/ percorsi che li ha resi protagonisti, quasi tutti gli alunni si sono impegnati collaborando con 
spirito di iniziativa e dimostrando volontà di fare. Da qui la presa di coscienza che l’apprendimento può risultare più efficace se le attività sono 
presentate in modo sperimentale. 
In classe è anche inserita un alunna con certificazione ai sensi della L104,  affetta da Sindrome di Pradel Willi e con un ritardo mentale 
severo per quanto attiene gli aspetti cognitivi teorici, più lieve invece per quanto riguarda l’aspetto pratico. 
 
 
Contestualizzazione della lezione nel percorso della classe  
 (metodologie; pre-requisiti; finalità e obiettivi del percorso) 
 
La lesson-study vorrebbe essere contestualizzata all’interno del percorso scolastico della classe. Il focus prevede  l’analisi e l’interpretazione 
di dati attraverso  grafici (il diagramma cartesiano, in particolare) per  prendere decisioni ( orientamento nello spazio) e ricavarne misure. 
Prerequisiti: conoscenza del Piano Cartesiano come strumento di lavoro dove poter disegnare punti, segmenti; uso delle coordinate , uso 
degli strumenti di misura, conoscenza del significato delle scale di riduzione. 
Scopo dell’attività: utilizzare informazioni del mondo reale rappresentate mediante un grafico (  una mappa del percorso di una gita, una 
caccia  al tesoro,..) 
Finalità e obiettivi del percorso per lo sviluppo delle competenze: Analisi e interpretazione del linguaggio matematico ( piano cartesiano, 
simboli e figure geometriche, ) e rapporto con il linguaggio naturale, sviluppo della consapevolezza che gli strumenti matematici appresi sono 
utili in molte situazioni per operare nella realtà, osservazione delle forme nel piano  e individuazione delle posizioni anche allo scopo di 
essere in grado di orientarsi. 



Metodologie: lavori di gruppo eterogenei con suddivisione dei ruoli ( chi misura, chi fa i calcoli, chi  descrive, chi si orienta nello spazio…. ), 
proposta di un problema che preveda un compito di realtà che terrà conto di situazioni da modellizzare al fine di mobilitare le competenze 
degli alunni. 
 
Argomento/contenuto della lezione  
(titolo) 
 
Costruzione di un percorso sulla mappa e misura in s cala reale. 
 
 
Obiettivo della lezione 
 
 
 Lettura e comprensione testo e relativa strategia risolutiva; misura di distanze; conoscenza ed applicazione delle scale di riduzione. 
 
 
 
 

 

 Argomenti e/o attività  intenzionalità educative  
(i perché delle scelte)  

Tempi  

Introduzione alla lezione  riepilogo alla classe, da parte dell’insegnante, delle 
attività già svolte 

Ripercorrere attraverso alcune slides le 
tappe propedeutiche al compito del giorno: 
Orientamento: 
Vi ricordate il percorso fatto… alle Piane 
di Mocogno? 
Come si misura un segmento? Cosa 
sapete e cosa abbiamo fatto con le scale di 
riduzione? 

 
L’introduzione è finalizzata alla presentazione 
dell’argomento del giorno. 
 

 



Controllo dei compiti (opzionale)  
 

  

Presentazione dell’argomento  (specifica del topic del giorno) 

Siete degli studenti in visita della città di 
Modena, troverete i luoghi di interesse 
risolvendo dei quesiti…..segnate e 
misurate il percorso e, usando la scala di 
riduzione, scriverete quanti metri, in realtà 
avreste fatto 
 

II. NN. 
Gli alunni ricaveranno informazioni e 
costruiranno un percorso, si orienteranno nello 
spazio mettendo a confronto le misure fatte 
sulla piantina con le misure reali ( sollecitare la 
competenza a contestualizzare il problema in 
situazioni reali) 
 

 

Formulazione/consegna del 
problema del giorno  

 (esplicitazione delle problematiche che si vogliono mettere 
in luce) 

Elementi a cui prestare attenzione: misurazione 
dei segmenti ( se usano la distanza in linea 
d’aria),  come confrontano le diverse 
misurazioni ( sulla piantina e in scala reale). 
 

 

Presentazione/chiarimenti del 
problema del giorno  

(scelta dell’attività e delle modalità) 
Importante il lavoro di squadra ( come già 
avete dimostrato più volte), per gestire 
bene il tempo importante la suddivisione 
dei ruoli all’interno del gruppo. 

(motivazione della scelta delle attività, dei materiali e delle 
modalità) 

La precisazione è funzionale a rafforzare 
l’autostima di ciascuno all’interno di un gruppo e 
per renderli responsabili nelle scelte che 
andranno a effettuare 

 

Lavoro sul sotto-problema 
(opzionale) 

(se la consegna è complessa, è possibile, 
intenzionalmente, scomporre il problema in unità più 
semplici) 

  

Attività sul problema, svolta 
individualmente o a gruppi 

(attività a gruppi; coppie; grande gruppo; individuale; 
criteri di composizione; metodologie) 
Lavoro a gruppi eterogenei (5 da 4 e 1 da 

La scelta è legata a lavorare su competenze 
diverse dei diversi alunni e su una in particolare 
:  competenze sociali 

 



5) sulla base dell’individuazione dei gruppi 
saranno assegnati dei ruoli (scrittore/ 
disegnatore, calcolatore, relatore) 

Presentazione del lavoro da 
parte degli studenti 

come strutturare la restituzione in base all’attività 
Il relatore di ciascun gruppo scriverà alla 
lavagna l’ultima misura calcolata: La 
distanza reale 
 

Condivisione dei lavori ed eventuali focus sulla 
lezione continueranno in un momento 
successivo ( 1 ora servirà tutta per il compito). 

 

Discussione dei vari metodi 
risolutivi 

Come avete misurato? 
Come avete utilizzato la scala? 

Questa domanda servirà per comprendere se 
sia chiaro per i ragazzi il concetto di misura e 
l’uso degli strumenti. 

 

Esercitazione    

Ricapitolazione e 
sottolineatura, da parte 
dell’insegnante, del punto 
principale della lezione 

(specifica del contenuto e delle modalità di 
ricapitolazione)  
In questa lezione abbiamo imparato a 
tracciare su una carta un percorso, ad 
orientarci, tenendo conto dei punti di 
riferimento conosciuti attraverso le 
risposte ai quesiti; abbiamo imparato a 
misurare e confrontare le lunghezze dei 
percorsi fatti.  

(motivazione delle scelte fatte in relazione alle 
proprie finalità e alle indicazioni nazionali) 

 

Assegnazione dei compiti per 
casa (opzionale) 

   

Anticipazione del prossimo 
argomento (opzionale) 

   

 
 
 



Analisi materiali  
(quali; organizzati in che modo; motivazione della scelta) 
 
Cartina, righello, pennarelli; foglio a quadretti (per vedere se qualcuno dovesse fare la linearizzazione della distanza) per appunti e  i calcoli 
della riduzione in scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Che cosa osservare della lezione (obiettivo dell’osservazione)?  
Il metodo di lavoro all’interno dei gruppi.  
 
Quali indicatori comportamentali  (comportamenti osservabili dei bambini o dell’insegnante che permettano di raccogliere informazioni sul focus osservativo)? 
 
L’uso degli strumenti; l’orientamento della carta; disposizione degli elementi del gruppo; coerenza del risultato con il contesto reale, uso 
delle unità di misura nella scrittura. 
 
 
 
 
 



Come  (quale strumento osservativo utilizzare: video; resoconto carta e penna; griglie osservative; schemi di codifica)? 
Videocamera, resoconto attraverso una griglia di osservazione…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


