
Divisioni con sottomultipli 
del grado 

Ovvero cosa faccio con il resto? 



Costruire 
Il gruppo di progetto, costituito a febbraio 2017, è composto da: 

 

• Dott.sa Venusia Vita Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 6 Modena  
• Loredana Caiumi insegnante di matematica e scienze presso la scuola secondaria di primo grado 

Lanfranco 
• Delmina Anna Martini insegnante di matematica e scienze presso la scuola secondaria di primo 

grado Lanfranco 
• Daniela Reggiani insegnante di matematica e scienze presso la scuola secondaria di primo grado 

Lanfranco 
• Maria Gibertini insegnante di matematica e scienze presso la scuola secondaria di primo grado 

Lanfranco 
• Emilia Villonio insegnante presso la scuola primaria Buon Pastore 
• Mara Di Costanzo insegnante presso la scuola primaria Buon Pastore 
• Alessandro Ramploud ricercatore di Didattica della Matematica Università di Modena e Reggio 

Emilia 
• Laura Landi ricercatrice di Didattica della Matematica Università di Modena e Reggio Emilia 



1. Contesto: per il progetto “Lesson study” è stata scelta la classe 1 C della 
Secondaria di Primo Grado “Lanfranco”, appartenente  all’Istituto 
Comprensivo I.C.6 di Modena.  
La classe è composta da 25 alunni, di cui uno con certificazione per 
disturbo oppositivo -provocatorio, uno con DSA di grado severo, un altro 
con Bisogni Educativi Speciali, e tre alunni stranieri scolarizzati in Italia, 
ben integrati e con un profitto adeguato. 
Gli alunni sono piuttosto vivaci e spesso vengono richiamati; alcuni 
manifestano difficoltà di ascolto e/o di concentrazione. 
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2. Argomento: Divisione col resto nel sistema sessagesimale  
3. Obiettivo: Esecuzione di divisioni utilizzando ampiezze di angoli  

espresse in gradi, primi e secondi. Risoluzione di problemi utilizzando la 
tecnica appresa. 

4. Attività: l’insegnante riepiloga riprendendo la regola della divisione in 
cui le misure di angoli sono espresse in gradi, poi assegna un problema 
sugli angoli. Gli alunni ricevono una copia del testo in forma cartacea 
che viene anche proiettato sulla LIM. Dopo confronto a coppie e 
risoluzione sul quaderno, l’insegnante invita alcuni studenti a proporre 
la propria ipotesi di risoluzione.  
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5. Riepilogo/formalizzazione: successivamente alla presentazione delle 

risoluzioni e alla discussione, l’insegnante spiega la tecnica di 
esecuzione della divisione di angoli coi sottomultipli del grado traendo 
esempi dal libro di testo. Si conclude assegnando i compiti. 

 
 

 

Costruire 



6. materiali: 
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6. materiali: 
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7. Cosa e come osservare: 
 
• Durante il lavoro sul problema chi osserva fa una mappatura di quante 

risoluzioni ricadono nelle categorie scelte: angolo con la virgola, chi non 
lo risolve, chi arriva ad un punto e poi si blocca lasciando il resto, 
eventuali soluzioni corrette, soluzioni magari non corrette, ma estrose ed 
interessanti. Ad ogni osservatore si assegna un settore della classe 

• Linguaggio 
• Relazione. Cosa succede a chi non ce la fa? Ci prova comunque o si 

distrae, fa confusione? Come sono le dinamiche nella coppia? 
• Parole che ritornano o no (divisione, quoziente… grado, primo, secondo) 
• Segni che ritornano, in modo che rimanga traccia del processo e non 

venga cancellato l’errore. 
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Analisi della lezione su una o più slide evidenziando:  
 
1. documentazione delle attività in classe: consiste in una osservazione 

attenta delle fasi di lavoro degli studenti con un resoconto sia orale che 
scritto ( tramite schema di appunti ) sia mediante un filmato. 

2. riferimenti alle osservazioni svolte rispetto a quelle progettate, 
relativamente a: 
a. attività didattica: i tempi di esecuzione della lezione risultano incalzanti, 
e non è possibile prevedere alcuni minuti da dedicare alla compilazione del 
registro ed alla correzione dei compiti assegnati la volta precedente. 

 

Osservare 



b. le relazioni tra pari: le modalità di lavoro e di confronto tra compagni  
avvengono  prevalentemente in modo verbale, mentre quelli che scrivono 
usano la matita e cancellano quando non sono sicuri della soluzione 
trovata o la ritengono  non accettabile. 
 
Il momento finale di confronto dei lavori svolti dalle coppie non segue 
l’ordine inizialmente previsto: fare emergere prima le risposte non corrette 
per procedere insieme verso la soluzione finale esatta. 
 

Osservare 



 
1. documentazione delle modifiche al lesson plan iniziale:  
      La parte meno soddisfacente della lezione è stata la conclusione, 

perchè ritornare ad un esercizio trasmissivo dopo un lavoro svolto dai 
gruppi, l’insegnante lo ha  vissuto come un impoverimento. 

      Gli ultimi dieci minuti sono risultati affrettati e poco efficaci anche a 
causa del ritmo sostenuto precedentemente e della collocazione della 
lezione in terza ora prima della ricreazione. 
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2. riflessioni sull’efficacia dell’intervento  didattico sia sul piano del 
contenuto epistemologico che sul piano delle relazioni fra pari:  

      la lesson study ha avuto un punto di caduta nel momento in cui E., il 
primo che esce a spiegare, nonostante la mancata esecuzione sul 
quaderno esegue correttamente, inoltre impone da leader qual è la sua 
soluzione agli altri anche se non la capiscono. Forse se fosse andata alla 
lavagna prima un’altra soluzione la discussione sarebbe stata possibile, 
ma E. è talmente credibile che tutti scartano la possibilità del 
contraddittorio anche se l’insegnante resta neutra e sollecita un’altra 
soluzione. 

Ri-progettare 



1. riflessioni metacognitive sulla metodologia da parte dell’insegnante:  
       

Riflessioni 



1.  Elementi critici che cambierei: 
• La conclusione, perché compressa nei tempi e meno interessante per 

«catturare l’attenzione» degli alunni 
• in fase di progettazione è mancata la stesura di schede precompilate per gli 

osservatori, che avrebbero potuto agevolmente prendere nota degli eventi  
durante la fase operativa per un immediato riscontro su quanto 
preventivamente programmato 

• prima di procedere con la discussione dei risultati gli osservatori devono 
confrontarsi con l’insegnante per poter prontamente stabilire un ordine di 
restituzione del lavoro ed evitare che chi interverrà per primo proponga 
subito la soluzione corretta. 

• questo è indispensabile se si vuole procedere ad un apprendimento 
consapevole che passa attraverso il riconoscimento dell’errore e il 
raggiungimento del risultato corretto 
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2. Riflessioni sullo strumento per la pianificazione della lezione 
 
La scheda di progettazione è un valido strumento di lavoro, efficace per 
programmare e come traccia per svolgere la lezione.  
Inoltre ha costituito la base sulla quale riflettere in sede di riunione di bilancio 
e stilare la riprogettazione. Si ritiene però che debba essere corredata di una 
parte relativa alla documentazione dell’ osservazione. Nel nostro caso, tra gli 
osservatori solo alcuni hanno fatto un resoconto carta e penna e il video non è 
stato visionato dall’intero team di progetto. Riteniamo che al progetto manchi 
uno strumento osservativo strutturato come ad esempio delle griglie 
osservative.  

Riflessioni 
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