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Analisi della lesson study in 5 c 

PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE 
 
 

Analisi del contesto classe  
(composizione della classe; BES, DSA; disagio; difficoltà; pre-requisiti)   
 
La classe è composta da 22 bambini di cui 3 stranieri e 2 bambini con famiglie di diverse nazionalità ( italo- straniere). Le femmine sono 12 e 
i maschi 10.  Nella classe sono presenti 4 DSA, 1 ritardo mentale lieve, 2 bes di cui un bambino con gravi problemi socio-relazionali. 
Il clima di classe è buono, nonostante gli equilibri siano precari data la presenza di alcuni alunni con esigenze molto differenti, sia a livello 
didattico che a livello affettivo-relazionale. 
A livello logico-matematico (tutti gli ambiti) si trovano diversi livelli di competenze, ma si lavora in modo quanto più individualizzato, per 
permettere ad ognuno di poter raggiungere gli obiettivi di competenza. I pre-requisiti necessari per lo svolgimento della lezione sono in 
generale acquisiti. 
 
 
 
Contestualizzazione della lezione nel percorso dell a classe 
 (metodologie; pre-requisiti; finalità e obiettivi del percorso) 
Ripassare e rinfrescare i saperi sulle frazioni. Conoscono numeratore e denominatore, unità frazionaria, quest’anno hanno lavorato coi 
decimali e equivalenze, frazione come operatore. Questa attività serve per ragionare sul concetto di unità frazionaria e suo legame con una 
superficie.  
Si decide che per i bambini è difficile lavorare sul tangram se non lo hanno mai visto. Nei giorni precedenti giocano con i tangram esistenti a 
scuola (nessun pezzo deve rimanere fuori e non ci devono essere dei buchi), poi li costruiscono. Si farà anche ricostruire più volte il tangram 
chiuso. Poi una volta ricomposto più volte si farà costruire. Tutti in colore unico. In modo che i ragazzi si impratichiscano e conoscano lo 
strumento. In questa fase arrivo a costrire gli otto gruppi e a far costruire ad ognuno un tangram monocolore.  
 
Argomento/contenuto della lezione  
(titolo) 
Frazioni 
 
Obiettivo della lezione 
Individuare l’unità frazionaria – apre il discorso di superficie ed equiestensione 
 
 



 
 Argomenti e/o attività intenzionalità educative  

(il perché delle scelte) 
Tempi 

Introduzione alla lezione  riepilogo alla classe, da parte dell’insegnante, delle 
attività già svolte 
Vi ricordate le attività che abbiamo fatto col 
tangram... ricordiamo le attività di gioco, 
manipolazione, costruzione, svolte col tangram. 
 

Si fornisce agli studenti un tangram intero in 
bianco e nero e i pezzi del tangram a cartoncino 
prima della lettura della consegna-problema. 
 

1’ 

Controllo dei compiti (opzionale) NO   

Presentazione dell’argomento  (specifica del topic del giorno) 
Oggi col tangram vi chiedo di risolvere un 
problema a gruppi.  

II. NN. 
Si presenta in modo veloce, sintetico sia il materiale che la 
problematizzazione dell’attività. I gruppi vengono formati 
preventivamente dall’insegnante: sono eterogenei. 

1’ 

Formulazione/consegna del 
problema del giorno  

Consegno l’immagine della prova invalsi, con le 
seguenti domande 
“A quale frazione della superficie  corrisponde il 
pezzo colorato di grigio?” 
e il tangram da loro ricostruito. 

(esplicitazione delle problematiche che si vogliono mettere 
in luce) 
Si dà la domanda 30 della prova invalsi di terza 
media del 2012-13, scopo è ragionare sulle superfici, 
l’equiestensione e l’individuazione dell’unità 
frazionaria. 
Esplicitare nella domanda il termine frazione. 

3’ 

Presentazione/chiarimenti del 
problema del giorno  

(scelta dell’attività e delle modalità) 
 

(motivazione della scelta delle attività, dei materiali e delle 
modalità) 
gruppi da 3 bambini con un tangram costruito dal loro 
gruppo nei giorni precedenti che sia uguale all’immagine 
che do. (saranno 8 gruppi ognuno con un tangram di un 
colore diverso) 
nel foglio con l’immagine ho anche la domanda 

 

Attività sul problema, svolta 
individualmente o a gruppi 

(attività a gruppi; coppie; grande gruppo; individuale; 
criteri di composizione; metodologie) 
Ogni gruppo utilizzando l’immagine e il loro 
tangram tagliato deve arrivare a rispondere e 
spiegare come ha fatto, per iscritto 

Perché sappiano argomentare e per poter 
discutere sul pensato collettivo 

15’ 

Lavoro sul sotto-problema 
(opzionale) 

(se la consegna è complessa, è possibile, 
intenzionalmente, scomporre il problema in unità più 
semplici) 
Nel caso in cui non riescano ad arrivare ad una 
risposta: 

Si intendere facilitare il lavoro nel caso di 
“blocco” del gruppo con domande Help che 
scompongano il problema e mostrino una 
possibilità operativa. L’help può essere chiesto 
dal bambino incaricato all’interno di ogni gruppo 

15’ 



“Ricalca il triangolino in ognuna delle figure del 
tangram”  
“Quante volte il triangolino è contenuto in 
ognuna delle figure del tangram” 
“Quante volte sta nel quadrato piccolo…?” 

previo accordo tra tutti i membri. 
 

Presentazione del lavoro da 
parte degli studenti 

come strutturare la restituzione in base all’attività 
Si richiede ad ogni gruppo di dare la loro 
risposta e leggere le spiegazioni che hanno 
dato e si registrano sulla lavagna con la 
struttura cooperativa “alzati e condividi”. 

In questo modo tutti i gruppi hanno la possibilità 
di presentare la loro soluzione e di condividerla 
in classe. Nella struttura è previsto che, chi ha 
soluzioni già presentate si sieda, tenendo conto 
delle abilità connesse: ascolto attivo, capacità di 
comprensione di significato(analogie, parafrasi). 
Ci si aspetta che questo non sempre possa 
accadere ma è interessante interpellare il 
gruppo in questo senso: ”E’ diverso quello che è 
appena stato detto dall’altro gruppo? In che 
cosa è diverso? 

10’ 

Discussione dei vari metodi 
risolutivi e dei risultati 

Chiediamo al gruppo, presa visione delle 
soluzioni presentate, di riconoscere la 
soluzione più corretta o il modo più chiaro e 
coerente(che si capisce meglio) per giungere 
alla soluzione stessa. Registriamo la 
discussione 

Confronto dei risultati che può anche rimanere 
aperto(l’insegnante non è tenuto a dare la 
soluzione corretta). Ci si aspetta che qualche 
bambino cambi idea e magari provi a fare, 
percettivamente ad intervenire sul tangram; 
sarà interessante vedere i gesti, registrare i fatti 
matematici che verranno usati e ripresi dalla 
classe. 

20’ 

Esercitazione    

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

(specifica del contenuto e delle modalità di 
ricapitolazione)  
Siete stati bravi, avete trovato diverse risposte 
ad un unico problema, adesso le raccogliamo e 
nei prossimi giorni ne riparleremo per valutarle. 

(motivazione delle scelte fatte in relazione alle 
proprie finalità e alle indicazioni nazionali) 
Se nella discussione non si è pervenuti ad una 
soluzione condivisa il problema può restare aperto e 
si rimanda ad una valutazione puntuale dei metodi 
che poi sarà effettuata attraverso un percorso 
preciso sull’equivalenze delle figure piane. 

1’ 

Assegnazione dei compiti per 
casa (opzionale) 

   

Anticipazione del prossimo 
argomento (opzionale) 

   



 
 
Analisi materiali  
(quali; organizzati in che modo; motivazione della scelta) 
Immagine della prova invalsi 
Tangram costruito da loro, e quindi materiali conosciuti 
 
 
Che cosa osservare della lezione (obiettivo dell’osservazione)?  
Capacità di confrontare le superfici.  
Matematizzazione e applicazione del concetto di frazione. 
Apprendimento tra pari e promozione della Zoped (zona di sviluppo prossimale). 
Abilità sociali 
Motivazioni(intrinseca e estrinsica) 
Gli insegnanti uno/su bambino DSA e suo gruppo; uno su gruppo più alto; uno che osserva le dinamiche in generale. Uno ossertrva 
l’insegnante. 
 
 
 
Quali indicatori comportamentali  (comportamenti osservabili dei bambini o dell’insegnante che permettano di raccogliere informazioni sul focus osservativo)? 
Gesti e modi in cui nei gruppi e in plenaria si spiega come fare e perché la risposta è quella 
 
 
 
 
Come  (quale strumento osservativo utilizzare: video; resoconto carta e penna; griglie osservative; schemi di codifica)? 
Una telecamera sulla lavagna 
osservatori che seguono una sola coppia 
 
 
 
 
 



 
 

Analisi personale 
 
 

  
       Dalla Lesson Study… 

 
     commenti personali 

Eventuali riferimenti alle 
Indicazioni Nazionali 
 

   
 
 
Breve 
descrizione del 
Contesto 

 
La classe è composta da 22 bambini di cui 3 stranieri e 2 
bambini con famiglie di diverse nazionalità ( italo- 
straniere). Le femmine sono 12 e i maschi 10.  Nella 
classe sono presenti 4 DSA, 1 ritardo mentale lieve, 2 
bes di cui un bambino con gravi problemi socio-
relazionali. 
Il clima di classe è buono, nonostante gli equilibri siano 
precari data la presenza di alcuni alunni con esigenze 
molto differenti, sia a livello didattico che a livello 
affettivo-relazionale. 
A livello logico-matematico (tutti gli ambiti) si trovano 
diversi livelli di competenze, ma si lavora in modo 
quanto più individualizzato, per permettere ad ognuno di 
poter raggiungere gli obiettivi di competenza. I pre-
requisiti necessari per lo svolgimento della lezione sono 
in generale acquisiti. 

 

L’impressione, dopo la proposta di 
gioco con il tangram, è quella di una 
classe molto eterogenea. C’è difficoltà 
nella collaborazione e in alcuni gruppi 
alcuni soggetti tendono a isolarsi e a 
lasciar fare ad altri, forse ritenuti più 
“capaci”. 

Nella scuola primaria si potrà utilizzare 
il gioco, che ha un ruolo cruciale nella 

comunicazione, nell’educazione al 
rispetto di regole condivise, 

nell’elaborazione di strategie adatte a 
contesti diversi 

Obiettivi  Obiettivi specifici 
-Individuare l’unità frazionaria – apre il discorso di 
superficie ed equiestensione 
Obiettivi generali: 
- riuscire a collaborare per trovare la soluzione del 
problema 

Difficoltà nel raggiungimento degli 
obiettivi previsti dalla lezione: 
-Non si è arrivati a definire totalmente 
l’unità frazionaria ma si è arrivati a 
parlare di campione di misurazione e di 
unità “come pezzo ripetuto più volte”. 

– Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse.  

– Operare con le frazioni 



- utilizzare un linguaggio appropriato per 
argomentare il procedimento di risoluzione del 
problema 
 

Solo un gruppo ha trovato la soluzione 
esatta al primo tentativo ma con qualche 
difficoltà nella verbalizzazione del 
procedimento. 
-Qualche difficoltà nella collaborazione 
tra i gruppi. Alcuni soggetti non hanno 
partecipato attivamente  alla 
negoziazione di idee e allo scambio  per 
il raggiungimento di una soluzione 
comune 
- Difficoltà nell’esposizione finale e 
influenza tra i gruppi nel momento della 
restituzione. Interessante come un 
gruppo avesse scritto un procedimento 
corretto ma, al momento della lettura in 
grande gruppo, ha modificato totalmente 
quanto aveva scritto. 

Metodologie - I gruppi vengono formati preventivamente 
dall’insegnante: sono eterogenei 

- Problem solving 

All’interno dei vari gruppi sono stati 
identificati dei ruoli: 

- Sintetizzatore 
- Verbalizzatore 
- Responsabile help 

Il fatto di strutturare gruppi eterogenei 
consente di promuovere 
un’interdipendenza positiva tra i membri 
del gruppo. I ruoli responsabilizzano e 
permettono una gestione interna e un 
autoregolazione del gruppo senza la 
stretta supervisione dell’insegnante 

- Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. Imparare 
non è solo un processo 
individuale. La dimensione 
sociale dell’apprendimento 
svolge un ruolo 
significativo. In tal senso, 
molte sono le forme di 
interazione e 
collaborazione che 
possono essere introdotte 
(dall’aiuto reciproco 
all’apprendimento 
cooperativo, all’apprendi-
mento tra pari), sia 
all’interno della classe, sia 
attraverso la formazione di 



gruppi di lavoro con alunni 
di classi e di età diverse. 

- Caratteristica della pratica 
matematica è la risoluzione 
di problemi 

Strumenti 
utilizzati 

Si fornisce agli studenti un tangram intero in bianco 
e nero e i pezzi del tangram a cartoncino prima 
della lettura della consegna-problema. 

 

Il tangram era stato esplorato i giorni 
precedenti attraverso giochi di squadra 
con composizione di figure semplici e 
complesse e ricomposizione del 
quadrato tipico del tangram.  
E’ uno strumento molto utilizzato nella 
scuola primaria poiché apre diverse 
possibilità di esplorazione e racchiude 
diversi concetti matematici e geometrici 
tra cui appunto quello di frazione e unità 
frazionaria considerato nella lesson 
study. Il tangram è un valido strumento 
per lavorare sulla rotazione e traslazione 
delle figure. 

 

Tempi 45’ Considerevole difficoltà nel mantenere i 
tempi stabiliti dalla lesson study.  
I 15 minuti di risoluzione autonoma dei 
vari gruppi ( senza poter richiedere 
l’help)a tratti si sono rivelati un po’ 
frustranti per i bambini che non 
riuscivano a trovare una pista di 
ragionamento adeguata per la 
risoluzione del problema. Si è ridotto il 
momento di esplorazione personale del 
problema a circa 10 minuti 

 

Valutazione 
della lezione 

Si richiede, ad ogni gruppo, di dare propria risposta e 
leggere le spiegazioni dei vari ragionamenti e passaggi. 
Quanto detto dai gruppi è stato registrato alla lavagna 
Chiediamo al gruppo, presa visione delle soluzioni 
presentate, di riconoscere la soluzione più corretta o il 
modo più chiaro e coerente(che si capisce meglio) per 

 Gradualmente, stimolato dalla guida 
dell’insegnante e dalla discussione con i 
pari, l’alunno imparerà ad affrontare con 
fiducia e determinazione situazioni 
problematiche, rappresentandole in 
diversi modi, conducendo le esplorazioni 



 
 
Osservazioni relative ai video 
Video 1 • Buona la presentazione del problema molto rapida ma non chiedo 

se tutti hanno capito la consegna 
• Non dico di scrivere il procedimento di risoluzione ma dico solo 

soluzione. Nei video successivi viene approfondito come elaborare 
la risoluzione da esporre agli altri gruppi. 

Video 2 • Generale  difficoltà nell’attendere il momento di richiesta help. 
Blocco di risoluzione del problema porta ad una piccola 
frustrazione 

• Non tutti i gruppi utilizzano immediatamente lo strumento per 
situare il problema nonostante, in sede di consegna, fosse stato 
espresso di utilizzare lo strumento 

Video 3 • Gruppo rosa:  
Bambino 1. “La superficie è questa…dobbiamo frazionare la 
superficie. 
Bambino 2: in che modo? 
Non seguono esplorazioni con il campione 

Video 4 • Gruppo azzurro 
“1 colorato su 7 !” 
Molti riferimenti al tempo che passa. I bambini sono consapevoli 
che c’è un tempo massimo di risoluzione del problema in 
autonomia  

giungere alla soluzione stessa. Registriamo la 
discussione 

opportune, dedicando il tempo 
necessario alla precisa individuazione di 
ciò che è noto e di ciò che s’intende 
trovare, congetturando soluzioni e 
risultati, individuando possibili strategie 
risolutive. 



Video 5  • Il gruppo arancio chiede un suggerimento ma prima del momento 
specifico di richiesta dell’help. Viene dato il suggerimento di 
leggere la consegna e concentrarsi sulle parole significative ( 
superficie, frazione). In sede di restituzione questo gruppo afferma 
di aver chiesto l’help in realtà non lo ha fatto in modo formale nel 
momento apposito. 

• Insegnante Federica interviene: “perché lo state rifacendo?”( il 
tangram)  in tono un po’ di dissenso mentre, in realtà, non è cosa 
negativa rifarlo per confrontarlo con la figura di riferimento e 
tentare di risolvere il problema. 

Video 6 • Viene spiegato meglio cosa deve essere scritto sul foglio per 
essere poi letto in sede di restituzione ( procedimento non solo 
soluzione- correzione dell’errore commesso nel primo video-). 

• Gruppo bianco: questo gruppo, durante la risoluzione in 
autonomia senza help, afferma che chiederà l’aiuto solo per 
confrontare la propria soluzione con l’help ma non modificherà 
per nessun motivo la propria soluzione.  
Nel momento di sintetizzare ciò che è stato fatto questo emerge 
infatti: 
“all’inizio sapevamo la soluzione solo che non eravamo tanto 
sicuri allora abbiamo chiesto l’help”…” così la nostra soluzione 
era giusta”. 

• Gruppo verde: non è sicuro della modalità in cui è stato dato 
l’help. Vengono definite meglio alcune parole utilizzate per dare 
l’help ( es. ricalcare ). Utilizzo la parola campione di misurazione 
per far comprendere il concetto di “ricalcare tante volte nella 
figura” che prima non era passato ( forse commetto un errore ?). 
Il gruppo ricalca il triangolino ma emerge il problema di far stare 
il campione nel triangolo grande. 

• Difficoltà del gruppo rosso nel procedere 
Video 7  • Gruppo azzurro: dilemma se il campione grigio deve essere 

contato o non deve essere contato come parte della superficie 
frazionata. Questo problema emerge anche in altri gruppi ( forse, 



nella consegna del problema, sarebbe stato meglio posizionare il 
triangolino grigio fuori dal tangram e poi fornire il tangram in 
bianco e nero?) 
 

Video 8 • 2° Help dato al gruppo blu  
Video 9 • Gruppo rosso ha chiesto l’help trasla e ribalta fisicamente il 

triangolo ma non lo ricalcola ( viene ribadito anche in questo caso 
come i bambini abbiano bisogno di replicare il triangolo e vedere 
fisicamente quante volte è contenuto nel tangram- c’è difficoltà 
quindi a immaginare quanti triangoli ci siano all’interno delle 
figure utilizzando una rappresentazione solo mentale) 

Video 10  • Gruppo arancio: dice di aver chiesto l’help invece non lo ha fatto. 
• 1/7 come soluzione: riemerge lo stesso problema comparso nella 

classe 5a di contare i pezzi del tangram anziché le parti in cui è 
stato diviso utilizzando il campione. Hanno colorato un lato del 
quadrato del tangram ricalcandolo. 
 

Video 11 • Gruppo rosa: triangolo come campione sulle altre figure per capire 
quante volte sta nelle altre figure e sono 15. E abbiamo usato la 
frazione 7/15.  

• Anche questo gruppo conta le figure del tangram ma le pone al 
numeratore della frazione. il 15, invece, è ottenuto dal conteggio 
delle parti ottenute utilizzando il triangolo campione ( anche qui il 
campione viene tolto perché colorato)  vedi commento video 7. 

• Gruppo azzurro arriva alla soluzione giusta ma dice di aver tolto il 
pezzo colorato.  

• Gruppo rosso: ha ripetuto il triangolo dentro al tangram. Ha 
scoperto che è contenuto 16 volte. Chiedo di definire la frazione in 
relazione a quello che chiedeva la consegna. Riemerge il problema 
di contare il numero di pezzi-figure del tangram e di non 
considerare invece il rapporto campione/ n. di volte in cui è 
contenuto nel tangram.  



Video 12 • Gruppo blu: il procedimento era esatto. Guardando il foglio in cui 
il gruppo ha trascritto il procedimento, i passaggi erano corretti. In 
sede di restituzione, pero’ , il gruppo modifica quello che ha scritto 
e non legge dal foglio.  

• Sbaglio perché non discuto con loro su come siano arrivati alla 
soluzione 2/7. Forse con un’attenzione in più da parte mia, 
sarebbero ritornati sul procedimento riguardando quanto avevano 
scritto sul foglio 

Video 13 • Il gruppo bianco ci tiene a ribadire che la loro soluzione era giusta 
sin dall’inizio trovano il modo di far stare nella figura non più dei 7 
triangoli ipotizzati.  

• Nessun gruppo, dopo il confronto, chiede di poter rielaborare il 
proprio procedimento. Tutti molto sicuri della propria soluzione. 

• Date le diverse soluzioni ( con procedimenti e ragionamenti non del 
tutto sbagliati) decido di dare un help a tutti i gruppi per stimolarli 
a ritornare su quanto era stato fatto e detto. 
 

Video 14 • Ritorniamo sul problema dopo l’help generale. Alcuni gruppi 
cambiano la propria soluzione 

• Il gruppo azzurro, che era arrivato alla soluzione, modifica il fatto 
di aver sottratto il campione al conteggio finale e conferma l’idea 
di unità su 16 parti. 

 


