
PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE 
I.C. 4 Scuole Primaria “Saliceto Panaro” 

 

Analisi del contesto classe  
(composizione della classe; BES, DSA; disagio; difficoltà; pre-requisiti)   
La 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 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 
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 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 conversazione, in cui emerge 
disponibilità al confronto attivo, propositivo e collaborativo che porta ad un lavoro costruttivo. 
 
Contestualizzazione della lezione nel percorso della classe  
 (metodologie; pre-requisiti; finalità e obiettivi del percorso) 
Il lesson-study dovrebbe essere un’ esperienza significativa e conforme a quelle condotte anche negli altri ambiti disciplinari. 
I bambini hanno già fatto, negli anni precedenti, una serie d'esperienze di carattere matematico, hanno consolidato alcune fondamentali 
competenze logico–matematiche e sono, inoltre, in grado di formulare semplici ipotesi in ordine a fatti esperienziali scolastici e no. Su queste 
basi si cercherà di attuare il percorso didattico teso al raggiungimento delle competenze e degli obiettivi proposti. 
L’argomento orientamento su una mappa della città di Modena.  
Prerequisiti: Conoscenza del piano cartesiano per localizzare i punti; conoscenza di ascissa e ordinata; delle coppie ordinate; quadranti; 
numeri relativi; orientamento di una mappa; unità di misura; riduzione in scala; mappa della città di Modena 
Scopo dell’attività: è l’intuizione attraverso esperienze significative di come tale strumento matematico possa essere utile per operare in 
contesti significativi reali  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: “L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici il 
diagramma cartesiano, in particolare) e ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Metodologie: proposta di un problema che preveda un compito di realtà che terrà conto di un contesto ludico e situazioni da modellizzare al 
fine di mobilitare le risorse intellettuali degli allievi. 
 
anche al di fuori delle competenze strettamente matematiche, contribuendo in tal modo alla loro formazione generale. Importanti mediatori 
nei processi di acquisizione delle conoscenze sono i contesti ludici e gli strumenti, dai più semplici, come il righello ai più complessi come 
LIM e software didattici. Importante e significativo anche i lavori di gruppo. 
 



Argomento/contenuto della lezione  
(titolo) 
Costruzione di un percorso su una mappa  
 
Obiettivo della lezione  
calcolo delle distanze finalizzato al confronto 
 

 

 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 esercizi sul calcolo delle 
distanze a partire da una carta 
geografica/atlante 
Vi ricordate il lavoro fatto… sulla mappa 
di Modena?... 

L’introduzione è finalizzata allla presentazione 
dell’argomento del giorno 
 

 

Controllo dei compiti (opzionale)  
 

  

Presentazione dell’argomento  (specifica del topic del giorno) 

Oggi faremo le guide turistiche, 
progetteremo e confronteremo diversi 
percorsi  
 

II. NN. 
“L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici il 
diagramma cartesiano, in particolare) e ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 

 

Formulazione/consegna del 
problema del giorno  

Sulla mappa che avete in dotazione 
dovete tracciare due percorsi che 
colleghino la stazione dei treni alla torre 

(esplicitazione delle problematiche che si vogliono mettere 
in luce) 
Si cerca di mettere in luce confronti di distanze 
differenti e misurazioni ed il “come” confrontano 

 



della Ghirlandina; dovete poi misurare i 
percorsi ottenuti ed infine confrontare 
tarli.  (verificare in base alla mappa che si 
utilizzerà) 

le misure. Elementi a cui prestare particolare 
attenzione: misurazione in linea retta (distanza 
in linea d’aria); linearizzazione sul segmento. 

Presentazione/chiarimenti del 
problema del giorno  

(scelta dell’attività e delle modalità) 

Non esiste un percorso giusto o 
sbagliato, ci interessano due percorsi 
che dovete motivare e confrontare. 

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

La precisazione è funzionale a rafforzare la loro 
autostima e per renderli liberi 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 (7 da 3 e 1 da 
4) sulla base dell’individuazione dei gruppi 
saranno assegnati dei ruoli (scrittore/ 
disegnatore, calcolatore, relatore)  

La scelta è legata a lavorare su competenze 
sociali 

 

Presentazione del lavoro da 
parte degli studenti 

come strutturare la restituzione in base all’attività 
Adesso, il relatore viene alla lavagna e 
scrive le misure dei due percorsi 
tracciati 

Per condividere il lavoro svolto dai vari gruppi e 
riposizionarli sul focus della lezione legato alla 
misurazione non in scala (se qualcuno lo fa 
verrà ripreso e valorizzato come possibile 
riflessione successiva).  

 

Discussione dei vari metodi  Il gruppo che avrà tracciato il percorso più 
lungo e quello più corto spiegheranno i 
criteri per raggiungere tali risultati. Come 
avete fatto a misurare?  

Questa domanda ci serve per comprendere se 
sia chiaro per i ragazzi il concetto di misura e 
l’uso degli stumenti. 

 

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, 
tenendo conto dei punti di riferimento 
conosciuti; abbiamo imparato a 
misurare e confrontare le lunghezze dei 
percorsi fatti.  

(motivazione delle scelte fatte in relazione alle 
proprie finalità e alle indicazioni nazionali) 
Riferimento al focus della lezione 

 

Assegnazione dei compiti per 
casa (opzionale) 

   

Anticipazione del prossimo 
argomento (opzionale) 

Utilizzeremo i vostri dati per fare altro.   

 
 

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 calcoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Che cosa osservare della lezione (obiettivo dell’osservazione)?  
Il metodo di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
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 l’immagine costruita, uso 
delle unità di misura nella scrittura;  
 
 
 
 
 
 
 
Come  (quale strumento osservativo utilizzare: video; resoconto carta e penna; griglie osservative; schemi di codifica)? 
Videocamera, fotocamera, carta e penna;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


