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1. Introduzione 

Il seguente lavoro di diploma ha costituito l’opportunità di sperimentare una modalità di 

progettazione didattica innovativa, il lesson study. Tre docenti in formazione, supportati da una 

formatrice DFA, si sono trovati a progettare insieme due lezioni. Si sono poi osservati a vicenda 

mentre ognuno dei tre docenti metteva in atto ognuna delle lezioni progettate insieme, e 

incontrandosi tra una lezione e l’altra, hanno man mano modificato e migliorato tali lezioni.  

La scelta del tema sul quale progettare le lezioni è caduta sul problem solving, cuore dell’attività 

matematica a scuola. Anche il Piano di studio della scuola ticinese mette particolare accento su 

questo argomento, sottolineando quanto sia fondamentale per sviluppare negli allievi importanti 

competenze che potranno poi mettere in atto nella propria vita futura.  

Uno degli aspetti più interessanti di questa innovativa modalità didattica è che il focus è il docente e 

il suo modo di insegnare, prima ancora dell’allievo e il suo apprendimento. Il lesson study porta i 

docenti ad attuare riflessioni profonde sul proprio operato, a soffermarsi su aspetti della lezione sui 

quali spesso non ci si sofferma. I docenti in questo processo hanno l’occasione di osservarsi, 

ripensarsi e infine migliorarsi.  

Durante il mio primo anno di insegnamento ho partecipato, insieme ad alcuni colleghi che come me 

insegnavano matematica, alla progettazione e alla realizzazione di un itinerario di co-insegnamento; 

l’obiettivo del progetto era di ottimizzare spazi e occasioni per la progettazione comune e la 

collaborazione didattica. L’esperienza di co-insegnamento, soprattutto nella sua dimensione di co-

progettazione, è stata molto positiva e mi ha permesso di migliorarmi come docente. Poiché ero già 

a conoscenza degli aspetti positivi che caratterizzavano una co-progettazione, ho deciso di 

intraprendere questa ricerca, nella speranza che il lesson study, che oltre alla co-progettazione vede 

anche una fase di osservazione e di ri-progettazione, potesse favorire la mia crescita professionale 

ancora più di quanto non avesse già fatto l’esperienza di co-insegnamento vissuta in precedenza. 
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2. Quadro teorico 

Il focus di questo lavoro di diploma è l’analisi di un’esperienza di lesson study che comprende 

alcune lezioni riguardanti la risoluzione di problemi. Per questo motivo, nel delineare il quadro 

teorico seguente, si farà riferimento sia al lesson study sia al problem solving. 

2.1 Il lesson study 

Che cos’è il lesson study? 

Il lesson study (LS), studio delle lezioni, è la traduzione in inglese del termine giapponese 

jugyokenkyuu; si tratta di un processo di sviluppo professionale degli insegnanti che ha l’obiettivo 

di migliorare la loro pratica professionale rendendola più efficace.  

Come descritto sia da Bartolini Bussi e Ramploud (2018) che da Clivaz (2015), e raffigurato in 

Figura 1, il lesson study comprende 3 fasi: 

• la co-progettazione: un gruppo di insegnanti si occupa della pianificazione collettiva di una 

o più lezioni, 

• l’osservazione: la lezione viene svolta nella classe di uno dei membri del gruppo, gli altri 

insegnanti saranno presenti alla lezione come osservatori, 

• la ri-progettazione: il gruppo di insegnanti si ritrova ad analizzare l’impatto della lezione 

sull’apprendimento degli allievi e può decidere di ripianificare la lezione apportando delle 

modifiche per migliorarla. La lezione modificata sarà riproposta da un altro insegnante del 

gruppo, e il ciclo ricomincia. 

 

Figura 1 – Schema del lesson study tratto da Bartolini Bussi & Ramploud (2018)  
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Per Bartolini Bussi e Ramploud (2018) “si crea così un circolo virtuoso in cui le conoscenze e le 

competenze del gruppo di progetto crescono nel tempo. Si ha un aumento della qualità del processo, 

non tanto nel senso di realizzare una lezione “perfetta”, quanto piuttosto nel senso di aumentare la 

capacità dei membri del gruppo di interagire in modo efficace per uno scopo comune” (pp. 20 e 21). 

La pratica del LS va a vantaggio degli insegnanti per almeno due motivi. 

1. Stefano Versari nella prefazione del libro a cura di Maria Bartolini Bussi e Alessandro Ramploud 

(2018) scrive che il LS “si occupa di come gli insegnanti imparano, prima ancora di occuparsi del 

perché alcuni ragazzi non imparano quello che gli insegnanti insegnano. Si affronta il problema 

dello studio dal punto di vista delle difficoltà di insegnamento e non soltanto delle difficoltà di 

apprendimento” (p. 9). 

2. È un modello che favorisce la collaborazione e con essa un raggiungimento più efficace degli 

obiettivi prefissati. Come indicato nel rapporto de La scuola che verrà (2016, p. 45):  

[…] due sono le principali tipologie di ricadute positive delle pratiche collaborative: da una 

parte quelle sul piano personale, come ad esempio la possibilità di scambio e di 

rassicurazione reciproca, ma anche l’aumento dell’efficacia personale e della perseveranza 

nei contesti difficili e l’impatto positivo sull’incertezza e sul sentimento di solitudine che 

caratterizzano la professione di docente. D’altra parte, le ricadute sul piano professionale: è 

infatti dimostrato che le pratiche collaborative influenzano la motivazione degli insegnanti, 

ma anche il loro impegno e la loro soddisfazione nei confronti della professione. 

Il lesson study, dalle origini alla diffusione. 

Il lesson study nasce in Giappone nel XIX secolo. Clivaz (2018) racconta che in quegli anni il paese 

era confrontato con un radicale cambiamento nella struttura sociale e politica, cambiamento che 

coinvolse anche le scuole. In questo flusso di riforme, alcuni insegnanti hanno cominciato ad 

incontrarsi per osservare delle lezioni, in particolare lezioni di matematica, con lo scopo di 

esaminarle criticamente. Questa pratica venne poi definita con il nome di lesson study, e si 

generalizzò in tutto il Giappone conducendo allo sviluppo di teorie dell’insegnamento e del 

curricolo. “Per la matematica, è molto noto, a livello internazionale, il ricorso a problemi di tipo 

open-ended (cfr. M. Isoda, A Brief History of Mathematics Lesson Study in Japan, in Isoda et al., 
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2007, pp. 8-15 citato da Bartolini Bussi & Ramploud, p. 31), che hanno molte soluzioni corrette e 

modi per costruirle” (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018, p. 31). 

A seguito di studi internazionali che mostravano le ottime performance in matematica di studenti 

giapponesi, il TIMSS Video Study (Stiegler, Gonzalez, Kawanaka, Knoll & Serrano, 1999) ha 

messo a confronto le lezioni di matematica rivolte ad allievi di 13-14 anni svolte in Giappone, con 

le stesse lezioni svolte in Germania e negli Stati Uniti (Clivaz, 2018). I ricercatori del TIMSS Video 

Study hanno notato una chiara differenza tra le lezioni del Giappone rispetto a quelle degli Stati 

Uniti (Stiegler, Gonzalez, Kawanaka, Knoll & Serrano, 1999). Clivaz (2018), riferendosi al settimo 

capitolo del libro di Stigler e Hiebert, “The Teaching Gap” del 1999, parla di “un fossé en matière 

d’enseignement” e spiega come i due ricercatori abbiano messo l’accento su “[…] la part du temps 

de travail passé per les élèves à entraîner des techniques (practice), à appliquer des stratégies 

apprises auparavant (apply) et à inventer des stratégies (invent/think)” (p. 2). 

 

Figura 2 – Percentuale media di tempo di lavoro trascorso in tre tipi di attività (Clivaz, 2018, p. 2) 

Secondo Stigler e Hiebert l’insegnamento giapponese, basato sulla risoluzione di nuovi problemi 

(invent/think), è più efficace rispetto a quello statunitense anche perché in Giappone è diffusa la 

pratica del lesson study (Stigler e Hiebert, 1999, citato da Clivaz, 2018). Grazie a questi studi il 

lesson study ha cominciato a diffondersi anche negli USA, nel resto dell’Asia, nel nord Europa e 

nella vicina penisola. A partire dai primi anni 2000 anche in Svizzera, in particolare nel canton 

Vaud, ci sono state delle esperienze di lesson study (Baetschmann et al., 2015; Clivaz, 2015) ma 

non ancora in Ticino. 
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2.2 Gli strumenti per il lesson study 

Sia nelle esperienze orientali che in quelle italiane, il principale strumento del lesson study è il 

lesson plan. Creato nella fase di co-progettazione, questo strumento è una sorta di copione, 

elaborato da tutto il gruppo, che l’insegnante pilota dovrebbe seguire durante lo svolgimento della 

lezione in aula.  

Il gruppo di lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) che si è occupato della 

costruzione e revisione degli strumenti per la sperimentazione avvenuta in Italia, ha affiancato al 

lesson plan altri tre strumenti che secondo loro lo completano: 

• la descrizione della classe in cui verrà svolta la lezione che si progetterà; 

• l’analisi dei materiali; 

• la programmazione dell’osservazione (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018). 

Chiara Bertolini (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018, p. 55), riferendosi allo strumentario del lesson 

plan, scrive che 

[…] non si tratta solo di un sussidio per progettare la singola lezione, ma di un gruppo di 

strumenti che “costringe” gli insegnanti, coinvolti in uno o più cicli di lesson study, a tenere 

conto del percorso didattico in cui la lezione si inserisce, oltre che a selezionare con cura i 

materiali da proporre in aula e a progettare l’osservazione durante la lezione. 

La descrizione della classe 

È indispensabile, nel progettare le lezioni del ciclo di lesson study, che i docenti pilota descrivano in 

dettaglio il proprio contesto scolastico, in particolare le peculiarità della classe. Tale descrizione va 

fatta prima della fase di co-progettazione della lezione, in modo che gli altri insegnanti coinvolti 

possano avere un quadro generale della classe, del quale dovranno tenere conto nella fase di 

progettazione comune. Questa descrizione del contesto di partenza ha l’obiettivo di permettere al 

gruppo di lavoro di progettare una lezione costruita ad hoc per la classe (o le classi) in cui verrà 

proposta (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018).  
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Il lesson plan 

“Nel lesson plan, e grazie a esso, il gruppo definisce e organizza la lezione finemente in modo 

preciso, chiaro e articolato, quasi come se un insegnante non presente dovesse essere in grado di 

capirla e di svolgerla, leggendo il contenuto dello strumento” (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018, 

p. 65) 

La scheda del lesson plan creata dal gruppo di lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

prende spunto da quella utilizzata in Cina e consiste in una matrice formata da righe e colonne in 

cui gli insegnanti esplicitano i tempi della lezione, la descrizione delle attività che la compongono, i 

raggruppamenti degli allievi, i materiali utilizzati, gli scopi e le indicazioni riguardo a che cosa 

osservare. Nelle righe sono indicate le varie fasi della lezione, qui di seguito elencate e spiegate più 

nel dettaglio (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018). 

• Presentazione della lezione: fase in cui si introduce l’argomento della lezione e si danno le 

prime consegne. Questa fase va progettata nei minimi dettagli, esplicitando anche le parole 

che si intende utilizzare. 

• Svolgimento dell’attività, in questa fase vanno specificate le modalità di svolgimento, in 

particolare l’organizzazione sociale della classe. (Si tratterà di un lavoro a coppie? In 

gruppo? Come vengono ripartiti i gruppi? Omogenei? Eterogenei?). 

• Discussione: questa fase deve comprendere come si intende agire una volta che i ragazzi 

hanno terminato di svolgere l’attività. I ragazzi dovranno avere modo di esporre all’intera 

classe i loro ragionamenti tramite delle presentazioni; durante queste presentazioni, o in un 

momento immediatamente successivo, l’insegnante deve moderare una discussione.  

• Conclusione: quest’ultima fase obbliga gli insegnanti a discutere come concludere la 

lezione, al fine di ricapitolare e riassumere gli apprendimenti avvenuti. 

Per ognuna delle sopraccitate fasi vanno poi indicate le modalità con cui si intende realizzarla, la 

durata, l’organizzazione sia sociale che spaziale della classe e le finalità educative-didattiche. 

Quest’ultimo elemento non compare nei lesson plan cinesi, ma il gruppo di lavoro UNIMORE si è 

reso conto “[…] che era necessario sviluppare anche una metariflessione sulle intenzionalità 

educative dell’insegnante per meglio evidenziare il senso e il significato che si volevano attribuire a 

quelle specifiche attività didattiche, in quello specifico percorso.” (Bartolini Bussi & Ramploud, 

2018, p. 59). Progettare una lezione adeguata sia al contesto che alle finalità educative richiede 

“[…] una piena consapevolezza delle ragioni delle decisioni che vengono prese e altrettanta 
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consapevolezza delle conseguenze che determinano tali decisioni” (Bartolini Bussi & Ramploud, 

2018, p. 68).  

L’analisi dei materiali 

Un altro punto molto importante, sul quale focalizzare l’attenzione nella progettazione delle lezioni, 

è l’analisi dei materiali; in particolare si stratta di determinare, scegliere o costruire tutta una serie di 

materiali che permettano di attivare determinati processi prefissati dal gruppo di lavoro. L’analisi 

dei materiali scelti o costruiti deve essere scrupolosa, in modo da renderli il più possibile funzionali 

ed efficaci rispetto agli obiettivi che il gruppo si è posto (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018). 

La programmazione dell’osservazione 

L’osservazione, come spiegato nel primo paragrafo di questo lavoro, è sempre stata parte integrante 

dei lesson study, ma nella sperimentazione italiana si è provato a strutturarla maggiormente, 

assicurando in questo modo una maggiore precisione e oggettività nei dati raccolti. Dalle ricerche 

svolte in Italia (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018) si evince che per poter programmare 

un’osservazione sistematica, vanno da subito elencate le finalità osservative, alla base delle quali vi 

sono delle domande specifiche. Nel lesson study italiano grazie a una discussione precedente alla 

lezione, che avviene nella fase di co-progettazione, il gruppo sceglie quale aspetto specifico intende 

osservare. Chiara Bertolini spiega come “[…] il gruppo di insegnanti si dota di un focus osservativo 

che potremmo intendere come un setaccio che permette all’osservatore di selezionare e trattenere, 

della complessità che accade in aula, solo le informazioni pertinenti e utili agli scopi 

dell’esplorazione” (Bartolini Bussi & Ramploud, 2018, p. 73). 

2.3 I problemi e il problem solving in matematica 

Per Polya (1945, citato da D’amore & Fandiño Pinilla, 2006, p. 649): 

Risolvere problemi significa trovare una strada per uscire da una difficoltà, una strada per 

aggirare un ostacolo, per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile. 

Risolvere problemi è un’impresa specifica dell’intelligenza e l’intelligenza è dono specifico 

del genere umano: si può considerare il risolvere problemi come l’attività più caratteristica 

del genere umano”. 
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“Un problema sorge quando un essere vivente ha una meta ma non sa come raggiungerla” 

(Duncker, 1969, p. 47). 

La letteratura in sintesi definisce un problema come una situazione che crea una domanda, alla 

quale rispondere sarà causa di difficoltà (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2006). 

Il problem solving consiste nell’attività di risoluzione di problemi ed è il cuore dell’attività 

matematica a scuola. La scuola ticinese riconosce l’importanza del problem solving per lo sviluppo 

dell’allievo. Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo (2015), infatti, si dice: 

Gli allievi devono essere stimolati a una continua interpretazione e verbalizzazione di idee, 

intuizioni e proposte […]. È auspicabile che l’acquisizione di competenze da parte degli 

allievi avvenga a partire da situazioni-problema efficaci, significative e stimolanti, a volte 

più vicine alla vita quotidiana a volte più intrinseche alla matematica stessa e che acquistino 

senso per gli allievi (p. 140). 

Per stimolare gli allievi a risolvere con fiducia e determinazioni i problemi è indispensabili che essi 

vengano educati ad avere volontà, Polya (1945) osserva che se c’è volontà, si troverà una via per 

giungere alla meta. Al docente quindi il compito di proporre allo studente esperienze significative 

che possano coinvolgerlo, infatti: “[…] se risveglierà la curiosità degli alunni proponendo problemi 

di difficoltà proporzionate alle conoscenze della scolaresca e li aiuterà a risolvere le questioni 

proposte con domande opportune, egli saprà ispirare in loro il gusto di un ragionamento originale” 

(Polya, 1945, citato da Zan, 2007, p. 119). 

L’insegnamento del problem solving potrebbe risultare complicato per un insegnante perché deve 

essere in grado di prendere tutta una serie di decisioni: quali problemi proporre, come organizzare il 

lavoro in classe e che ruolo assumere lui stesso. Zan (2007) spiega che il docente dovrebbe 

assumere un ruolo “esterno”, in cui si limita a stimolare negli allievi i processi risolutivi, ma non 

suggerisce in nessun modo le risposte e non corregge gli errori che commettono nella fase di 

risoluzione. 

2.4 Come si inserisce il lesson study e il problem solving nel contesto della scuola ticinese 

Nel paragrafo 2.2 si intuisce come gli strumenti che accompagnano il lesson study lasciano, da una 

parte, una certa libertà agli insegnanti, dall’altra però impongono la creazione di lezioni con 

un’architettura specifica improntata su un apprendimento per scoperta e sul lavoro collaborativo.  

Questo assunto è fortemente consonante con quanto espresso nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo. In tale documento infatti, ad esempio, la situazione-problema è indicata come 
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strumento principale per l’insegnamento/apprendimento della matematica. Essa è definita come un 

problema, tratto dalla matematica o dalla realtà, che rappresenta “una sfida alla portata dell’allievo” 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 140). Sempre nel documento si legge 

che tale situazione-problema “deve suscitare [nell’allievo] interesse, adesione, indurlo a mobilitarsi 

per elaborare strategie e una o più conseguenti soluzioni e deve includere un’attenzione alla 

riflessione metacognitiva e alla ricerca del senso” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p. 140). 

Alla base dell’attuale organizzazione con cui si è proposto il lesson plan italiano vi è proprio la 

volontà di sostenere i docenti nella progettazione di una didattica per problemi, in cui gli allievi 

sono chiamati a collaborare, confrontandosi a vicenda. È un’organizzazione che si avvicina alla 

didattica per competenze alla quale anche la scuola ticinese fa riferimento.  

Le osservazioni riportate sopra hanno determinato la modalità di proporre delle attività di problem 

solving in classe di questa sperimentazione.  
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3. Obiettivo dello studio, domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Obiettivo dello studio 

Lo scopo principale del seguente lavoro è quello di analizzare criticamente il processo attraverso 

cui si sviluppa il lesson study di una lezione. In particolare sono stati analizzati in dettaglio i tre 

momenti che caratterizzano un ciclo di lesson study svolto su una lezione di problem solving, 

ovvero co-progettazione, osservazione e ri-progettazione. 

3.2 Domande di ricerca 

La domanda di ricerca che guida questo lavoro si compone di più parti: 

Nel contesto della scuola media ticinese in che modo il lesson study può essere uno strumento 

metodologico atto a migliorare la propria azione didattica? 

Più in particolare, 

a) Come evolvono le scelte didattiche e metodologiche di docenti coinvolti in un LS? 

b) Come cambia la consapevolezza e l’efficacia percepita dei docenti coinvolti in un LS? 

3.3 Ipotesi di ricerca 

Si avanza l’ipotesi che il lesson study permetta ai docenti coinvolti di identificare e attuare tutta una 

serie di scelte che altrimenti non farebbero e consenta loro di mettere in atto un’azione didattica più 

efficace che li aiuta a diventare più consapevoli delle implicazioni che la loro azione didattica ha sul 

processo di insegnamento-apprendimento attivato negli allievi. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Campione di ricerca 

Il campione principale della seguente ricerca è costituito da tre insegnanti tra cui la presente autrice 

di questo lavoro di diploma, docente presso la scuola media di Castione. I colleghi con cui ho 

collaborato sono altri due docenti in formazione: Angelo Testoni, docente presso la scuola media di 

Castione, e Gillian Pucci, docente presso la scuola media di Giornico-Faido. È stata coinvolta nella 

ricerca anche la formatrice DFA Rossana Falcade.  

L’altro campione coinvolto indirettamente nella ricerca è costituito da tre classi di scuola media: 

due classi seconde della scuola media di Castione di cui io e Angelo siamo docenti di matematica, e 

una classe prima della scuola media di Faido di cui Gillian è docente di matematica. 

4.2 Tipologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca del seguente lavoro di diploma è stata svolta una ricerca di 

tipo qualitativo nel quale ho avuto un ruolo attivo.  

Coerentemente con gli assunti teorici (cfr. Paragrafo 2.1) il gruppo di insegnanti si è occupato della 

co-progettazione di due lezioni di problem solving. Si è iniziato dalla co-progettazione di una prima 

lezione, che poi è stata svolta da ognuno dei tre insegnanti facenti parte del gruppo di progettazione 

e osservata dagli altri docenti insieme alla formatrice DFA; lo stesso ciclo si è ripetuto per la 

seconda lezione. Dopo ogni lezione svolta da uno dei docenti coinvolti, il gruppo si è ritrovato per 

una riunione volta a ri-progettare la lezione appena realizzata. La ri-progettazione è consistita 

nell’analisi della lezione e nella ricerca di possibili miglioramenti.  

Le riunioni che hanno caratterizzato il percorso e l’articolazione dello stesso in funzione degli 

obiettivi della ricerca sono elencati e descritti nella tabella seguente. 
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Tabella 1 – Fasi del lavoro di ricerca 

Fasi Data Durata Articolazione e obiettivi 
Riunione 1 16.10.2018 2h • Co-progettazione 

• Selezionare i problemi da proporre nelle due lezioni di problem solving. 
• Riformulare il primo problema selezionato; tenendo conto degli obiettivi 

della lezione, e delle peculiarità delle classi alle quali si propone il 
problema. 

Riunione 2 22.10.2018 3h • Co-progettazione. 
• Riformulare il secondo e il terzo problema selezionato. 
• Compilare il lesson plan riguardante la prima lezione, nello specifico 

discutere del lancio dell’attività, della lettura e comprensione del problema 
e della risoluzione. 

Riunione 3 07.11.2018 2h • Co-progettazione 
• Terminare la stesura del lesson plan riguardante la prima lezione, nello 

specifico discutere della messa in comune relativa al primo problema, 
dell’introduzione del secondo problema con la relativa risoluzione da parte 
degli allievi e la messa in comune. 

• Discutere le modalità per concludere la prima lezione e stesura di una 
scheda di autovalutazione da sottoporre agli allievi. 

Lezione 1 13.11.2018 2h • Lezione pilota svolta dalla docente Tania Rosso nella classe 2E di 
Castione. 

• Mettere in atto la lezione co-progettata. 

Riunione 4 13.11.2018 1h • Ri-progettazione dopo la prima lezione-pilota del primo ciclo. 
• Analizzare e eventualmente modificare la lezione co-progettata dopo una 

prima realizzazione. 

Lezione 2 15.11.2018 2h • Lezione pilota svolta dal docente Angelo Testoni nella 2C di Castione. 

Riunione 5 15.11.2018 1h • Ri-progettazione dopo la seconda lezione pilota del primo ciclo. 
• Analizzare e eventualmente modificare la lezione co-progettata dopo una 

seconda realizzazione. 

Lezione 3 21.11.2018 2h • Lezione-pilota svolta dalla docente Gillian Pucci nella classe 1C di Faido. 

Riunione 6 22.11.2018 2h • Discussione al termine del primo ciclo di lesson study. 
• Discutere aspetti positivi e negativi del primo ciclo di lesson study. 
• Co-progettazione della seconda lezione. 

Riunione 7 30.11.2018 2h • Co-progettazione 
• Terminare la stesura del lesson plan riguardante la seconda lezione. 

Lezione 4 05.12.2018 2h • Lezione-pilota svolta dalla docente Gillian Pucci nella classe 1C di Faido. 

Riunione 8 06.12.2018 1h • Ri-progettazione dopo la prima lezione pilota del secondo ciclo. 
• Analizzare e modificare la lezione co-progettata dopo una prima 

realizzazione, in particolare accorciare la lezione in maniera da ottenere la 
durata di un’ora lezione invece che due. 

Lezione 5 11.12.2018 1h • Lezione-pilota svolta dal docente Angelo Testoni nella 2C di Castione. 

Scambio 
di mail 

11-
12.12.2018 

- • Riprogettazione dopo la seconda lezione pilota del secondo ciclo. 

Lezione 6 13.12.2018 1h • Lezione-pilota svolta dalla docente Tania Rosso nella 2E di Castione. 



  Tania Rosso 

 

  13 

 

4.3 Modalità di raccolta dei dati 

Per poter ripercorre passo per passo le scelte metodologiche e didattiche effettuate dai docenti 

coinvolti nel LS ogni riunione è stata filmata. Inoltre si è deciso di tenere un diario di bordo sul 

quale si è preso nota principalmente delle impressioni avute dai docenti pilota dopo aver svolto la 

propria lezione e delle modifiche apportate al lesson plan (Allegato A) durante le riunioni di ri-

progettazione. 

Per indagare in maniera più approfondita quali fossero state le opinioni dei partecipanti relative in 

primo luogo ad ogni fase del lesson study e poi più in generale all’esperienza vissuta si è utilizzato 

un questionario (Allegato B).  

I dati raccolti dalla visione dei filmati e dalla somministrazione del questionario (Allegato B) sono 

stati in un secondo tempo analizzati prendendo in considerazione il piano teorico, e messi in 

relazione alle domande e alle ipotesi di ricerca con l’obiettivo di trovarvi delle risposte. Nel 

paragrafo che segue è presentata più nel dettaglio la metodologia utilizzata per l’analisi dei dati 

sopraccitati. 

4.4 Metodologia di raccolta e analisi dei dati 

Come si evince dalla Tabella che descrive il percorso della ricerca (cfr. Tabella 1) sono stati raccolti 

i dati relativi a due cicli di lesson study. Per rispondere alla prima parte della domanda di ricerca 

sono state analizzate, per questioni di tempo, solo le videoregistrazioni relative al primo ciclo di 

lesson study svolto, insieme ai relativi appunti tenuti nel diario di bordo e alle relative modifiche del 

lesson plan (Allegato A). Per rispondere alla seconda domanda di ricerca invece è stato 

somministrato un questionario (Allegato B) relativo ad entrambi i cicli di lesson study svolti. 

Videoregistrazioni 

Le riunioni di co-progettazione e ri-progettazione relative al primo ciclo si lesson study sono state 

videoregistrate, visionate e decomposte in macro episodi, sono stati quindi visionati 6 video per un 

totale di 10 ore. I vari episodi sono stati analizzati con l’obiettivo di rintracciare le decisioni prese e 

le ragioni che hanno portato a tali decisioni. Si sono inoltre osservati anche gli argomenti portati a 

sostegno di ogni proposta fatta durante le riunioni e il tempo che è stato dedicato alle discussioni 

che hanno portato alle principali scelte metodologiche e didattiche. 



Lesson study e problem solving 

14 

Il lesson plan 

In fase di analisi il lesson plan (Allegato A) è stato considerato il maniera “evolutiva”, ovvero sono 

state considerate le sue varie versioni venutesi a creare a seguito delle modifiche apportate dopo le 

riunioni di ri-progettazione. 

Questionario 

Le prime tre domande presenti nel questionario (Allegato B) sono andate a inquadrare le 

caratteristiche professionali dei rispondenti, e il loro ruolo all’interno delle sperimentazioni dei cicli 

di lesson study. Due domande hanno indagato le aspettative che i rispondenti avevano prima di 

cominciare la sperimentazione. Sei domande consistevano in un elenco di punti stilato partendo 

dalle caratteristiche del LS descritte nel libro del 2018, “Il lesson study per la formazione degli 

insegnanti”, a cura di Maria G. Bartolini Bussi e Alessandro Ramploud, principale riferimento 

teorico di questa ricerca. Alcune domande poste erano a risposta aperta e i docenti hanno dovuto 

argomentare le ragioni della propria risposta, altre erano invece a risposta multipla chiusa-aperta.  

Si è deciso di proporre delle domande a scelta multipla per evitare che gli argomenti portati dai 

docenti fossero troppi e troppo diversificati per permetterne un’analisi e un confronto; in ogni 

domanda a scelta multipla però vi era la possibilità di aggiungere “altro”. Il questionario è stato 

sottoposto a tutti i partecipanti del lesson study, inclusa la formatrice DFA. Una volta raccolte le 

risposte dei partecipanti, queste sono state analizzate da un punto di vista qualitativo. 
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5. Analisi dei dati 

Di seguito si riporta l’analisi di tutte le scelte metodologiche e didattiche che hanno caratterizzato il 

primo ciclo di lesson study svolto secondo l’articolazione presentata precedentemente (cfr. 

Paragrafo 4.2) e l’analisi del questionario somministrato ai quattro docenti coinvolti una volta 

terminati i due cicli di lesson study. 

5.1 Analisi delle scelte didattiche e metodologiche 

Fase di co-progettazione 

Le scelte nella fase di co-progettazione hanno riguardato: 

• la formulazione dei problemi e la scelta dei materiali, 

• l’organizzazione sociale degli allievi, la risoluzione e la consegna, 

• la/le messa/e in comune, 

• l’autovalutazione da parte degli allievi. 

• i criteri di osservazione da parte dei docenti 

Gli ultimi quattro punti sono stati discussi nel dettaglio redigendo il lesson plan (Allegato A). 

La formulazione dei problemi e la scelta dei materiali 

Prima della riunione 1 (cfr. Tabella 1) ognuno dei partecipanti aveva selezionato e salvato su un file 

Excel una serie di problemi dai quali si poteva partire per creare le lezioni di problem solving. 

Alla riunione tutti si sono trovati d’accordo con l’idea di partire da un problema che permettesse 

agli allievi di immaginarsi una strategia di base. Si è deciso quindi di partire da un problema i cui 

calcoli portassero a trovare come risultato un numero decimale, ma per poter dare una soluzione 

sensata, fosse richiesto l’arrotondamento all’intero. 

Il primo problema da cui si è partiti era stato proposto da Angelo, ed è il seguente: 

Una bottiglia di limonata contiene 3,6 dl. Per la mia festa di compleanno ho previsto che ogni 

ospite beva 0,47 litri di limonata. Inoltre: 

• ho già una bottiglia di limonata a casa, 
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• la temperatura di conservazione della limonata è 7°C, 

• io non bevo limonata e 

• nel mio frigorifero ci stanno 13 bottiglie. 

Alla festa verranno 24 amici. 

Quante bottiglie dovrò acquistare? 

Il testo del problema è stato sottoposto a un’analisi critica. Diverse sono state le osservazioni e 

perplessità che il problema ha suscitato. In primo luogo si è osservato che il problema risultava 

poco realistico; come si fa a determinare che un ospite beve 0,47 litri di limonata?! Anche la scelta 

della limonata come bibita è stata messa in discussione, in quanto è poco diffusa nel canton Ticino. 

Si è quindi optato per scegliere una bibita diversa che avrebbe potuto rendere il problema più 

familiare per l’allievo. L’ultima osservazione che è stata fatta ha riguardato la formulazione del 

problema: la lista di punti non permetteva di percepire il problema come la narrazione di un fatto 

plausibile e non convinceva l’intero gruppo. Si è quindi deciso di riformulare il problema partendo 

dalle osservazioni precedentemente elencate. 

Di seguito vengono riportate tutte le decisioni prese riguardo alla riformulazione del problema: 

1. Si è deciso di utilizzare come bevanda del problema la gazzosa al mandarino, specialità 

ticinese presente solo in bottiglie da 35 cl. 

2. Per rendere il problema più stimolante si è deciso di inserire una parte delle informazioni 

necessarie alla risoluzione nel testo e una parte nelle immagini che accompagnavano il testo; 

le immagini dovevano essere realistiche è autentiche. 

3. Si è deciso di indicare chiaramente, prima del testo del problema, che nella risoluzione 

sarebbero dovute essere considerate sia le informazioni presenti nel testo che quelle presenti 

nelle immagini, in modo che gli allievi potessero sentirsi legittimati a leggere le 

informazioni anche dalle immagini presenti (e non fossero invece bloccati da un possibile 

contratto didattico soggiacente). 

4. Si è deciso di inserire un’immagine della bottiglia di gazzosa, sulla quale si leggeva il 

numero che rappresentava la quantità di gazzosa nella bottiglia. Volutamente si è convenuto 

che non fosse chiaramente leggibile l’unità di misura, così da problematizzarla e portare i 

ragazzi a esercitare la stima e a riflettere su di essa. I ragazzi in tal modo erano chiamati a 

fare un’inferenza sul fatto che la bottiglia non conteneva 3,5 L e neanche 3,5 cl.  

5. Si è deciso di portare a lezione una bottiglia, così che i ragazzi avessero modo di osservarla 

in grandezza reale. 
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6. Si è deciso di partire indicando il numero di persone presenti alla festa e solo dopo aver dato 

altre informazioni, si è indicato che il festeggiato non beveva la gazzosa, le due 

informazioni sono state quindi date, volutamente, una lontana dall’altra. 

7. Si è proposto di mettere la descrizione in terza persona, ma dopo una discussione, si è deciso 

di lasciarla in prima persona, credendo che in questo modo i ragazzi potessero meglio 

immedesimarsi nel ragazzo protagonista del problema. 

8. Si è discusso di come formulare il fatto che il festeggiato non avrebbe bevuto la gazzosa, 

senza creare ambiguità. Si è pensato di formulare la frase nel seguente modo: “Ho previsto 

di offrire a tutti della gazzosa al mandarino, perché anche se a me non piace, tutti ne vanno 

matti”. Ci si è resi conto però che la farse “perché a me non piace” non era abbastanza 

incisiva perché chi risolveva il problema potesse capire che una persona non andava 

calcolata. Si è deciso quindi di cambiarla in “perché anche se sono allergico tutti ne vanno 

matti”. Dopo un’ulteriore discussione, in cui per alcuni vi era ancora il rischio di ambiguità, 

si è deciso di esplicitare tale vincolo, cambiando ulteriormente la frase in “perché anche se 

sono allergico, e non la posso bere, tutti ne vanno matti”. 

9. Mantenendo la linea della formulazione iniziale, si è deciso di aggiungere anche delle 

informazioni che non fossero utili alla risoluzione del problema, per poter valutare in un 

secondo momento alcuni effetti del contratto didattico. 

10. Si è esplicitato che in frigorifero c’erano già tre bottiglie di gazzosa. 

11. La domanda del problema originale era “Quante bottiglie dovrò acquistare?”. Si è discusso 

su quale fosse la formulazione più adeguata alle nostre aspettative, tenuto conto che gli 

allievi per rispondere correttamente dovevano considerare anche le tre bottiglie già presenti 

in frigorifero. Si è proposto, in un primo momento: “Quante bottiglie almeno dovrò 

acquistare?”. Ci si è soffermati a discutere sul termine almeno, che avrebbe potuto indurre i 

ragazzi a fare un’approssimazione per difetto scorretta. Si è deciso di cambiare la frese in 

“Quante bottiglie è necessario che io acquisti?”. 

In figura 3 è riportata la versione finale del testo del problema. 
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Figura 3 – Il testo del primo problema 

 

Per terminare la prima lezione di problem solving, considerando che si avevano a disposizione due 

unità didattiche, si è optato per proporre un secondo problema la cui risoluzione richiedeva meno 

tempo rispetto al primo problema proposto. 

Il secondo problema che abbiamo scelto è stato tratto dal 13° rally matematico transalpino, il testo è 

riportato nella figura 4 seguente. Sulla formulazione di questo secondo problema ci si è soffermati 

per un tempo molto ridotto rispetto al tempo impiegato per il primo problema, questo testo infatti è 

stato ritenuto da tutti già ben formulato. Rispetto alla formulazione del problema originale sono 

state fatte due uniche modifiche: si è deciso di parlare di uno scooter, invece che di un auto, ed è 

stato apposto un notabene finale che chiedeva di non cancellare i propri ragionamenti, anche nel 

caso in cui ci si fosse resi conto che erano errati. 
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Figura 4 – Testo del secondo problema 

Apporto del lesson study alla formulazione del problema e alla scelta dei materiali 

Grazie al lavoro collettivo dei tre docenti in formazione e della formatrice DFA si è riusciti a 

selezionare una serie di problemi interessanti da cui poter partire, come per esempio il secondo 

problema proposto che non ha necessitato di modifiche.  

Alla formulazione finale del primo problema si è giunti grazie alle proposte fatte dai membri del 

gruppo, i quali si sono impegnati a esplicitare e motivare ogni singolo suggerimento. Tale versione 

finale è stata quindi frutto di un lavoro comune di co-esplicazione e negoziazione tra i docenti 

coinvolti, i quali al termine dell’incontro hanno affermato che, se avessero lavorato 

individualmente, non sarebbero mai giunti a una formulazione del problema così soddisfacente.   

Organizzazione sociale degli allievi, risoluzione e svolgimento della consegna 

Nella seconda riunione di co-progettazione il gruppo di insegnanti coinvolto si è chinato in primo 

luogo a discutere la suddivisione della classe durante la risoluzione del primo problema. Si è subito 

escluso il lavoro individuale, tutti infatti erano d’accordo nell’affermare che un problema come 

quello della “Festa di compleanno” per essere affrontato necessitasse una discussione tra pari. Per 

quel che riguarda gli allievi infatti, esprimere le proprie idee e contemporaneamente ascoltare le 

idee dei compagni, avrebbe permesso una comprensione migliore del problema e ne avrebbe 

facilitato la risoluzione. Per quel che riguarda il docente, solo se gli allievi avessero dato voce ai 

propri pensieri, lui avrebbe avuto modo di cogliere le sfumature dei loro discorsi, individuare 



Lesson study e problem solving 

20 

perplessità e strategie, e intervenire qualora necessario. Ci si è però soffermati per una buona parte 

della riunione a discutere se fosse più adeguato un lavoro a coppie oppure in gruppi da tre persone. 

Se in un primo momento è sembrato che la scelta ricadesse sul lavoro in piccoli gruppi, perché in 

questo modo ci sarebbero state meno risoluzioni diverse e tutti i gruppi avrebbero potuto presentare 

la propria soluzione, alla fine, considerando le peculiarità delle classi coinvolte, si è deciso per il 

lavoro a coppie. Le tre classi coinvolte infatti prediligevano il lavoro a coppie, e siccome la lezione 

in questione era la prima della sperimentazione, e quindi gli allievi si sarebbero trovati per la prima 

volta a svolgere una lezione osservati tra tre persone a loro estranee, si è deciso di scegliere la 

modalità da loro preferita, con l’obiettivo di mettere gli allievi il più possibile a loro agio. 

Si è poi deciso di chiedere alle coppie di redigere prima una brutta copia, in cui erano tenuti a 

annotare tutte le loro idee e le loro strategie, senza mai cancellare i loro procedimenti, e poi una 

bella copia con il loro ragionamento finale. 

Per quel che riguarda la risoluzione del secondo problema “Un ladro in fuga” invece si era partiti 

dall’idea di far ragionare i ragazzi individualmente. Il testo del secondo problema era decisamente 

più facile da comprendere rispetto al primo e la risoluzione consisteva nell’elencare tutta una serie 

di possibilità tenendo conto dei vincoli del problema. I ragazzi avrebbero potuto dunque lavorare 

individualmente, e il docente, osservando i loro scritti sarebbe comunque riuscito a individuare le 

loro strategie. Siccome però il problema in questione seguiva immediatamente il problema della 

“Festa di compleanno”, nel quale i ragazzi avevano lavorato in coppia, si è pensato che sarebbe 

risultato difficile per loro non confrontarsi più con il compagno, considerando che in quel momento 

avevano ormai passato gran parte della lezione discutendo del problema precedente con il 

compagno di banco. Si è previsto che i ragazzi non sarebbero riusciti a continuare la lezione con 

un’attività simile alla precedente, la risoluzione di un problema, ma diversa nelle modalità di 

risoluzione. Si è quindi deciso all’unanimità di chiedere ai ragazzi di lavorare singolarmente solo in 

un primo momento e poi permettere loro di lavorare nuovamente in coppia. 

Per questo secondo problema non è stata prevista una brutta copia, i ragazzi scrivevano direttamente 

la loro risoluzione nella parte bianca lasciata sotto il testo del problema. 

Durante la riunione si è discusso anche di come il docente pilota avrebbe dovuto dare la consegna. 

Nel lesson plan (Allegato A) sono state esplicitate le parole che il docente avrebbe dovuto utilizzare 

nel lancio dell’attività: con quali parole presentare gli  osservatori e con quali parole esporre gli 

obiettivi della lezione. Ci si era inoltre prefissati di sottolineare già nel lancio dell’attività 

l’importanza di chiarire, nella risoluzione dei problemi, tutti ragionamenti che sarebbero stati fatti. 

Si è poi deciso che sarebbe stato il docente a leggere ad alta voce entrambi i problemi alla classe e il 
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gruppo ha indicato nel lesson plan anche le domande che il docente pilota avrebbe potuto fare al 

termine della lettura per favorire la comprensione senza però anticipare la soluzione. La discussione 

riguardo ai termini da utilizzare ha riguardato solo la fase del lancio dell’attività e la lettura dei 

problemi, le restanti fasi della lezione dipendevano in grande misura dagli interventi degli allievi, e 

quindi, anche prefissandole, il docente non avrebbe potuto seguire indicazioni relative all’utilizzo di 

specifiche parole.  

Apporto del lesson study all’organizzazione sociale, alla risoluzione e allo svolgimento della 

consegna 

La discussione riguardante la suddivisione della classe per la risoluzione ha occupato una buona 

parte della seconda riunione, rendendola di conseguenza più lunga del previsto. Alla fine della 

riunione però tutti i docenti coinvolti si sono resi conto di quanto sia stata vantaggiosa tale 

discussione ai fini di costruire una lezione efficace. Esprimere le motivazioni che portavano a 

prediligere un lavoro a coppie piuttosto che un lavoro individuale o di gruppo ha reso i docenti più 

consapevoli della loro pratica, e si è sottolineato come fosse positivo per la pratica di docente, dover 

esplicitare, almeno in un’occasione, aspetti impliciti della didattica. 

La riflessione riguardo alle specifiche domande da utilizzare al termine della lettura del problema 

non viene generalmente fatta, almeno in modo così accurato, da un docente che lavora 

individualmente. Invece, unanimemente, i docenti hanno riconosciuto come questa riflessione sia 

risultata davvero determinante per riuscire ad attivare negli allievi i processi risolutivi attesi, senza 

al contempo, indurre o anticipare delle possibile risposte. 

Messa in comune 

La messa in comune è stato il punto più discusso in assoluto, tale discussione ha occupato parte 

della seconda e parte della terza riunione. I docenti si sono trovati d’accordo nell’affermare quanto 

fosse difficile riuscire a rendere partecipi tutti gli allievi durante le messe in comune, proprio per 

questo motivo ci si è prefissati come obiettivo, per questa lezione progettata insieme, di trovare una 

modalità di messa in comune che potesse coinvolgere tutti gli allievi, nessuno escluso.  

La condivisione delle idee ha permesso di creare, per il problema “Festa di compleanno” una messa 

in comune suddivisa in due fasi, più lunga di una messa in comune standard, ma anche più 

coinvolgente. Di seguito sono elencati i diversi punti (e le rispettive decisioni) che si sono toccati 

durante le due riunioni al riguardo. 
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1. Per la prima fase si è proposto di creare dei cartelloni sui quali si suddividevano i dati, 

superflui e non, presenti nel testo del problema. I cartelloni sarebbero stati poi distribuiti ad 

alcuni allievi, che alzandosi uno alla volta, avrebbero dovuto attaccare il proprio cartellone 

sulla lavagna precedentemente suddivisa in tre parti: dati utili, dati inutili e da discutere. Il 

gruppo di lavoro ha accolto la proposta dei cartelloni con entusiasmo, mostrandosi però 

perplesso nella modalità, che purtroppo non sarebbe andata a coinvolgere tutti gli allievi. 

2. Si è proposto di tenere l’idea dei cartelloni, ma invece di distribuirli ad alcuni ragazzi, 

sarebbe stato il docente a mostrarli e a leggerli agli allievi, i quali, muniti di due palette, una 

verde e una rossa, avrebbero potuto votare, alzando la palette verde, se reputavano il dato 

riportato sul cartellone utile alla risoluzione, alzando la palette rossa, se invece reputavano il 

dato presente sul cartellone inutile ai fine della risoluzione, sarebbe stato poi il docente ad 

appendere il cartellone nella zona della lavagna che corrispondeva alla votazione fatta dai 

ragazzi. 

3. Ci si è poi soffermati a discutere più nel dettaglio come gestire l’esito della votazione. La 

proposta iniziale è stata di posizionare nelle due parti di lavagna corrispondenti a “dati utili” 

e “dati inutili” solo i cartelloni che raggiungevano una votazione unanime, altrimenti il 

cartellone sarebbe dovuto essere posizionato nella parte di lavagna con l’indicazione “da 

discutere”. Discutendo ci si è resi conto che avrebbe avuto più senso discutere 

immediatamente dopo la votazione che riguardava uno specifico cartellone, invece di 

attendere dopo la votazione di tutti. Si decide così di limitare la divisione della lavagna a 

due categorie “dati utili” e “dati inutili” e qualora non ci fosse stata unanimità, di discutere 

immediatamente le motivazione che avevano portato a votare l’una o l’altra categoria. I 

ragazzi avrebbero dovuto così convincersi a vicenda, e questo avrebbe creato una 

discussione orizzontale tra loro, che sarebbe potuta risultare molto proficua allo sviluppo 

della competenza trasversale legata al saper comunicare e argomentare le proprie scelte e il 

proprio pensiero. 

4. Per la seconda fase della messa in comune si è deciso di far presentare alla lavagna la 

risoluzione di 2-3 coppie; l’idea è stata di scegliere almeno una coppia che aveva commesso 

un errore interessante e una coppia che invece aveva una risoluzione corretta.  

Nella terza riunione c’è stato modo di discutere anche della messa in comune relativa al secondo 

problema “Un ladro in fuga”. Per la messa in comune di questo problema, che prevedeva più 

soluzioni possibili, è stato scelto di permettere alle coppie di alzarsi man mano a scrivere alla 

lavagna una delle loro soluzioni trovate, badando che non ci fossero ripetizioni. Partendo da queste 

soluzioni il docente poi avrebbe gestito la messa in comune. Si è previsto che una o più delle 
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soluzioni scritte sarebbero potute essere scorrette, in questo caso il docente avrebbe dovuto attirare 

l’attenzione dei ragazzi e sollecitare la discussione affinché si trovasse l’errore. Si è deciso di 

lasciare ai ragazzi un tempo relativamente breve per la risoluzione, siccome l’obiettivo non era che i 

ragazzi trovassero tutte le soluzioni, ma che capissero come trovarle. Nella discussione finale 

sarebbe dovuto poi emergere il bisogno, per trovare tutte le soluzioni possibili, di elencarle con una 

certa sistematicità. 

Apporto del lesson study alla fase di messa in comune 

L’obiettivo che il gruppo di lavoro si era prefissato, ovvero quello di creare almeno una messa in 

comune che coinvolgesse tutti gli allievi, nessuno escluso, era davvero pretenzioso, se si è riusciti a 

raggiungerlo è solo grazie alla condivisione delle idee seguita da un’analisi precisa degli effetti che 

tali idee avrebbero potuto avere in classe e dalle relative modifiche.  

La stesura del lesson plan, già nelle fasi precedenti, aveva “costretto” gli insegnanti coinvolti a 

ripercorrere e riassumere in una cella le proposte fatte e accettate nelle varie discussioni, questo 

meccanismo a volte ha portato i docenti ad apportare alcuni ulteriori accorgimenti che hanno poi 

reso la lezione ancora più efficace. Questo è avvenuto in particolare nella parte che ha riguardato la 

messa in comune. La decisione di eliminare la parte di lavagna che portava la dicitura “da 

discutere” è per esempio avvenuta mentre si redigeva il lesson plan; questo strumento, che ha 

portato i docenti a indicare nero su bianco i tempi e soprattutto le intenzionalità didattiche, ha 

permesso loro anche di migliorare e rendere più agibili le varie proposte fatte. 

Autovalutazione 

Si è deciso di concludere la lezione con un autovalutazione da parte dei ragazzi (Allegato C), per 

fare in modo che si potesse ripercorrere e valutare quanto fatto e soprattutto quanto imparato 

durante la lezione. Si sono inserite nella scheda di valutazione 3 domande chiuse e una aperta. Per 

le domande chiuse i ragazzi, scegliendo tra una serie di parole, avrebbero dovuto indicare quale 

rappresentava di più il loro stato d’animo attuale. La discussione ha riguardato il tipo di scala da 

inserire per la risposta, inizialmente si è pensato di porre la domanda e chiedere poi ai ragazzi di 

crociare tra 5 possibili stati d’animo, ma la proposta è stata subito esclusa, con la motivazione che, 

se fosse stato presente uno stato centrale, questo avrebbe forse catalizzato troppe risposte, senza 

richiedere ai ragazzi di prendere una posizione marcatamente positiva o negativa. Si è quindi deciso 

di inserire solo quattro parametri dati dalle parole “per niente”, “poco”, “abbastanza”, “molto”; si è 
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poi scelto di completare la scheda inserendo insieme ai termini sopraindicati anche degli smile che 

mostrassero espressioni simili agli stati d’animo che potevano indicare. In figura 5 è presentato un 

esempio. 

 

Figura 5 – Esempio di una domanda chiusa presente nella scheda di autovalutazione 

Per quanto riguarda la domanda aperta la proposta iniziale è stata di chiedere agli allievi di 

identificare almeno due elementi importanti relativi alla risoluzione di problemi; è stata però 

apprezzata di più la proposta che invece voleva che la domanda fosse ancora più aperta, per 

esempio “Cosa pensi di aver imparato oggi di importante?”. Una domanda di questo tipo, infatti, 

avrebbe permesso di capire più nel dettaglio che impatto aveva avuto la lezione sui ragazzi, i quali 

con una domanda simile probabilmente non si sarebbero espressi solo in relazione alla risoluzione 

dei problemi.  

Struttura dell’osservazione 

Coerentemente con gli assunti teorici (cfr. Paragrafo 2.2), nelle riunioni avvenute per progettare le 

lezioni, i docenti si sono premurati di elencare le finalità osservative relative ad ogni fase presente 

nel lesson plan (Allegato A). Il focus osservativo variava dal docente pilota agli allievi. In 

particolare si è deciso di osservare nel dettaglio che cosa sarebbe stato detto dall’insegnante: quali 

domande avrebbe posto, come avrebbe rilanciato, in che modo avrebbe aiutato la discussione 

orizzontale e l’insorgere dei conflitti socio-cognitivi, se avrebbe indirizzato troppo la discussione o 

sarebbe stato in grado di fare da moderatore consegnando agli allievi la responsabilità della 

discussione e della validazione delle loro strategie e da ultimo come avrebbe gestito la sintesi finale. 

Per quel che riguarda gli allievi invece si è programmato di osservare se e quando si sarebbero 

interrogati sui dati del problema, se e quando avrebbero discusso delle loro strategie risolutive, 

come avrebbero collaborato tra loro, quali domande sarebbero sorte in loro, e quali sarebbero state 

le loro reazioni dopo le presentazioni fatte da alcuni compagni relative alle proprie risoluzioni. È 

stato programmato di avere una particolare attenzione osservativa per l’ultima parte della lezione, 

ovvero l’autovalutazione, per capire quali elementi sarebbero emersi dagli allievi e soprattutto quali 

il docente avrebbe scelto di sottolineare. 
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Le domande specifiche alla base delle finalità osservative sono state delle linee guida molto 

importanti per i docenti impegnati in tale osservazione.  

Una parte del gruppo di docenti coinvolti è stato scettico nel strutturare l’osservazione, si era 

pensato infatti che mettere per iscritto delle domande specifiche fosse un passaggio non 

indispensabile.  

Fasi di osservazione e ri-progettazione 

Di seguito verranno elencate e descritte le modifiche che sono state apportate alla lezione dopo la 

prima lezione pilota svolta da Tania e osservata dagli altri docenti del gruppo di progettazione. 

1. C’è stata un’unica modifica che ha riguardato il testo del problema. Una delle informazioni 

non utili alla risoluzione del problema diceva che nella dispensa era presente una confezione 

di bicchieri, e nell’immagine affiancata al problema era riportata questa confezione, nella 

quale erano contenuti 50 bicchieri. Si prevedeva che ognuno dei 13 invitati avrebbe 

consumato due bicchieri di gazzosa, quindi 26 bicchieri in totale, tale informazione era utile 

per capire le quantità di gazzosa da acquistare, se poi ci fossero stati abbastanza bicchieri 

non era invece indispensabile, anche perché una persona avrebbe potuto bere due bicchieri 

di gazzosa dallo stesso bicchiere. La presenza di soli 50 bicchieri invece che 52, necessari se 

ognuno degli ospiti avesse preso la gazzosa in due bicchieri diversi, ha però creato 

confusione in molti ragazzi, che si sono chiesti come gli invitati avrebbero potuto 

consumare due bicchieri di gazzosa se non c’erano abbastanza bicchieri per tutti. Abbiamo 

deciso quindi di modificare il testo dicendo che in dispensa erano presenti due confezioni di 

bicchieri, così da eliminare l’inutile confusione riguardante il numero di bicchieri. 

2. Nel lesson plan non era stato previsto di dedicare una parte della spiegazione ad esplicitare 

l’importanza della collaborazione nel lavoro di coppia, la docente non vi ha messo l’accento 

mentre spiegava ai ragazzi come gestire la parte di risoluzione del problema, e molte coppie 

hanno lavorato per buona parte del tempo individualmente confrontandosi solo in un 

secondo tempo. Si è deciso quindi che i docenti successivi avrebbero dovuto sottolineare 

l’importanza della collaborazione tra le coppie. 

3. La prima parte della prima messa in comune, riguardante l’analisi dei dati utili e inutili, è 

risultata troppo lunga. Si è quindi deciso di velocizzare la spiegazione riguardo all’uso delle 

due palette, visto che risultava subito molto intuitiva per i ragazzi, e di diminuire il numero 
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di cartelloni da mostrare. A tale proposito si è scelto di eliminare il cartellone con la dicitura 

“Tutti vanno matti per la gazzosa” e, per la confusione venutasi a creare per le motivazione 

descritte nel punto precedente, si è tolto anche il cartellone con l’immagine che metteva 

l’accento sul numero di bicchieri. Infine si è sottolineata la necessità di spiegare con 

chiarezza a che cosa fosse riferita la classificazione “utile” e “inutile”, ovvero rispetto alla 

risoluzione del problema.  

4. Per quel che riguarda la seconda parte della messa in comune, per questioni di tempo la 

docente ha fatto presentare alla lavagna un’unica coppia che ha presentato una risoluzione 

corretta. Si è quindi discusso di nuovo delle tempistiche, e si è valutato che grazie alle 

modifiche dei punti precedenti, si sarebbe dovuto riuscire a far presentare almeno due 

coppie diverse e si è sottolineata l’importanza di vedere anche una risoluzione non corretta. 

5. Per quel che riguarda invece la messa in comune relativa al problema “Un ladro in fuga” si è 

deciso di permettere ai ragazzi di lavorare immediatamente a coppie, invece che in un primo 

momento singolarmente e poi a coppie. Si è deciso di chiedere ai ragazzi di alzarsi a scrivere 

una riposta come già previsto in fase di progettazione, ma di scriverla, qualora non fosse già 

presente, in una parte della lavagna non visibile alla classe (sul retro), poiché nella prima 

lezione pilota gli allievi erano stati subito condizionati dalle prime soluzioni proposte. Il 

docente avrebbe dovuto poi scegliere il momento migliore per mostrare le soluzioni alla 

classe e affrontare una discussione. Si è deciso inoltre di chiamare alla lavagna almeno una 

coppia, quella che aveva usato una certa sistematicità nella ricerca delle soluzioni. A tale 

coppia, durante la presentazione a tutti, si avrebbe chiesto non di elencare tutte le possibilità, 

ma di spiegare la strategia utilizzata nel trovarle.   

6. In fase di co-progettazione si era prevista, dopo che tutti avessero compilato la scheda di 

progettazione, una discussione volta a condividere le considerazioni scritte da alcuni di loro 

nell’ultima domanda. Ci si è resi conto però, che mentre qualcuno condivideva le proprie 

impressioni su quanto imparato, altri aggiungevano per iscritto queste impressioni alle 

proprie scritte precedentemente. Siccome si era interessati poi a tenere conto delle 

impressioni di ognuno singolarmente, per evitare che si aggiungessero delle note alle proprie 

considerazione durante tale discussione, si è deciso di chiedere esplicitamente ai ragazzi di 

non aggiungere alcuna considerazione una volta terminato il tempo per farlo. 

La docente pilota, Tania, ha sottolineato come non sarebbe riuscita, senza l’aiuto e le osservazioni  

dei colleghi osservatori, a individuare tutti quei possibili miglioramenti da apportare alla lezione.  
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Il secondo docente pilota, Angelo, ha messo in pratica tutte le modifiche discusse in sede di ri-

progettazione, tali modifiche si sono rilevate ben pensate, e hanno notevolmente migliorato la 

lezione.  

Dopo la lezione del docente Angelo, durante la riunione 5, sono state apportate alla lezione ancora 

due modifiche che hanno riguardato unicamente le fasi di messa in comune.  

1. Per velocizzare ulteriormente la messa in comune relativa al problema “Festa di 

compleanno”, si è deciso di chiedere a tre coppie, una volta terminata la propria risoluzione, 

di uscire alla lavagna a trascrivere tale soluzione, prima ancora che cominciasse la messa in 

comune vera e propria. Questa decisione avrebbe tenuto impegnate le coppie che avevano 

già terminato, e avrebbe contemporaneamente permesso di velocizzare la seconda parte 

della messa in comune, che sarebbe a quel punto solo consistita nella spiegazione, da parte 

delle coppie coinvolte, delle soluzioni presenti alla lavagna. 

2. Tra la trascrizione da parte delle tre coppie, e la loro spiegazione, sarebbe comunque rimasta 

la discussione riguardante i dati “utili” e “inutili”. Se nelle due lezioni precedenti i cartelloni 

erano stati mostrati seguendo un ordine casuale, per tale terza e ultima lezione, si è deciso di 

dare un ordine preciso a questi cartelloni, partendo subito da uno evidentemente utile, che 

permettesse di sottolineare il significato di utile e inutile e verificasse la comprensione 

nell’uso delle palette da parte di tutti. 

Gillian, l’ultima docente a proporre la lezione, ha messo in atto le modifiche discusse. 

5.2 Analisi e confronti dei tempi dedicati alle discussioni nelle fasi di co-progettazione e ri-

progettazione 

Come si evince dal grafico (cfr. Figura 6) circa tre delle sette ore riservate alla co-progettazione 

sono state dedicate alla formulazione dei problemi, in particolare si è discussa la formulazione del 

problema intitolato “Festa di compleanno”. Circa un’ora è mezza è stata impiegata per discutere 

dell’organizzazione sociale degli allievi, della risoluzione e della consegna di entrambi i problemi e 

un’altra ora e mezza per discutere delle relative messe in comune. Tutti i tre punti precedentemente 

citati sono stati discussi in grandi linee durante le prime due riunioni e approfonditi durante la 

stesura del lesson plan. Ci si è invece occupati della parte riguardante l’autovalutazione e i criteri di 

osservazione solo mentre si redigeva il lesson plan, e a questi due punti è stata dedicata una sola 

ora. 
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Figura 6 – Suddivisione delle 7 ore dedicate alla discussione relativa ai cinque principali argomenti di scelta in 

fase di co-progettazione 

 

 

Figura 7 – Suddivisione delle 2 ore dedicate alla discussione relativa ai cinque principali argomenti di scelta in 

fase di ri-progettazione 

Confrontando i due grafici (cfr. Figura 6 e Figura 7) si può notare come alcuni dei punti di 

discussione che erano stati già largamente affrontati nelle riunioni di co-progettazione, nelle due 

riunioni di ri-progettazione (durate complessivamente un’ora ciascuna) sono stati affrontati solo in 

piccola parte (circa 10 minuti per punto), per esempio il punto riguardante la formulazione dei 

problemi e il punto riguardante l’organizzazione sociale, la risoluzione e la consegna. Le fasi di 

autovalutazione e i criteri di osservazione avevano comportato delle discussioni relativamente brevi 

(circa un’ora) in fase di co-progettazione, la discussione riguardante l’autovalutazione è stata molto 

breve anche in fase di ri-progettazione (circa 5 minuti), mentre non c’è stata in questa fase nessuna 

discussione riguardante i criteri di osservazione. Le discussioni e le  conseguenti modifiche 

principali hanno riguardato la parte delle messe in comune. Questo è un dato che non stupisce, 
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considerando che il momento di discussione collettivo è una parte della lezione molto difficile da 

programmare in sede di progettazione poiché dipende quasi esclusivamente dai riscontri degli 

allievi, che possono essere molto variabili. Pur non potendo creare una messa in comune “perfetta” 

(si tratta infatti di un ideale utopico), perché ogni classe avrebbe comunque affrontato le situazioni 

proposte in modo diverso, l’osservazione delle messe in comune e le relative discussioni nelle 

riunioni di ri-progettazione della prima e della seconda lezione pilota, hanno permesso a Gillian, 

docente pilota nell’ultima lezione del ciclo, di apportare delle piccole modifiche che sono andate a 

vantaggio degli allievi e della lezione stessa.  

5.3 Analisi del questionario 

Sia i tre docenti in formazione che la formatrice DFA hanno risposto al questionario proposto. 

Ognuno dei tre docenti in formazione, durante le lezioni pilota, ha avuto sia il ruolo di docente 

pilota che il ruolo di osservatore, mentre la formatrice DFA ha avuto unicamente il ruolo di 

osservatrice (cfr. Figura 8). 

 

Figura 8 – Grafico che riporta la suddivisione dei ruoli dei quattro partecipanti nella lezioni pilota del LS 

La quarta domanda del questionario (Allegato B) è stata pensata per indagare le motivazioni che 

hanno spinto i docenti in formazione e la formatrice DFA a intraprendere la sperimentazione del 

LS. Dalle riposte si evince che le principali ragioni che li hanno convinti a partecipare sono state il 

desiderio di sperimentare una modalità di progettazione didattica innovativa, di cui avevano molto 

sentito parlare e l’interesse nel poter migliorare nella propria pratica lavorativa grazie alle modalità 

che la sperimentazione prevedeva, in particolare la collaborazione nel redigere le attività e la 

possibilità di assistere alle lezioni dei colleghi in veste di osservatori. 
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La metodologia del LS è stata utilizzata allo scopo di sviluppare un percorso sul problem solving, la 

quinta domanda del questionario è stata pensata per conoscere quali fossero le aspettative a riguardo 

dei partecipanti e se tali aspettative avessero trovato conferma. Tra le aspettative citate nelle 

risposte al questionario c’era quella di poter mettere in campo lezioni efficaci, nelle quali sarebbero 

stati proposti dei problemi ricchi di spunti e ben formulati e nei quali venisse attivato il processo di 

interpretare e riflettere sui risultati; inoltre c’è chi si aspettava che la programmazione di queste 

lezioni migliorasse nel proseguire del ciclo e chi voleva avere modo di osservare un maggior 

numero di allievi chinarsi sulla risoluzione dei problemi progettati insieme. Tutte le aspettative 

hanno trovato conferma. 

Le domande 6, 7,10, 11 e 12 del questionario (cfr. Allegato B) hanno voluto individuare i principali 

aspetti positivi e negativi delle diverse fasi del LS. 

Per quel che riguarda la fase di co-progettazione gli aspetti positivi che si potevano selezionare sono 

qui elencati in ordine: 

• la possibilità di potersi confrontare con altri colleghi; 

• dover esplicitare chiaramente il perché di ogni singola proposta; 

• dover esplicitare aspetti impliciti della didattica; 

• il bisogno di trovare un punto d’incontro, una modalità che andasse bene a tutti; 

• la precisione della progettazione (conseguenza di un lavoro comune); 

• dover porre l’attenzione su aspetti della lezione che altrimenti sarebbero stati trascurati; 

• la compilazione del lesson plan; 

• il tempo impiegato. 

 

Figura 9 – Domanda 6: risposta multipla (più risposte ammesse) 
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Uno degli aspetti positivi che è stato indicato da tutti i partecipanti è la possibilità di potersi 

confrontare con i colleghi, che dimostra quanto sia stata importante per i partecipanti la dimensione 

di collaborazione del LS. L’altro aspetto selezionato da tutti i rispondenti ha riguardato il porre 

l’attenzione su elementi della lezione che nella normale pratica vengono trascurati: questo dato 

indica quanto questo passaggio in più sia stato valutato interessante e probabilmente vantaggioso 

per lo svolgimento della lezione. Ad eccezione del tempo impiegato, anche tutti gli altri aspetti 

elencati sono stati valutati positivi da almeno 2 dei 4 partecipanti. Il tempo impiegato è stato 

valutato come un aspetto negativo da tutti i partecipanti, dalle tempistiche elencate nella Tabella 1 

(cfr. Tabella 1) risulta chiaro il dispendio di tempo impiegato sia per le riunioni che per le lezioni. I 

docenti in formazione hanno però tenuto a sottolineare come la loro inesperienza e il conseguente 

loro bisogno di tempo nella progettazione delle varie attività, sia stata una delle principali ragioni 

che hanno portato ad avere riunioni di lunga durata, questo aspetto negativo potrebbe non verificarsi 

in presenza di docenti con maggiore esperienza. Di seguito elencati come rappresentati nel grafico 

(cfr. Figura 10) ci sono, oltre al tempo impiegato, gli altri aspetti negativi che i rispondenti potevano 

selezionare: 

• il senso di inesperienza e insicurezza nato dal confronto con qualcosa di nuovo; 

• il doversi continuamente confrontare con gli altri colleghi; 

• dover esplicitare chiaramente il perché di ogni singola proposta; 

• dover esplicitare aspetti impliciti della didattica; 

• la difficoltà nel trovare un punto d’incontro, una modalità che andasse bene a tutti; 

• dover porre l’attenzione su aspetti che, quando si progetta una lezione individualmente, 

normalmente si trascurano; 

• il bisogno di individuare un linguaggio comune; 

• la compilazione de lesson plan; 

• il tempo impiegato. 
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Figura 10 – Domanda 7: risposta multipla (più risposte ammesse) 

Tre docenti hanno spuntato, negli aspetti negativi, la voce “il senso di inesperienza e insicurezza 

nato dal confronto con qualcosa di nuovo”. Non essendoci mai stata in Ticino una sperimentazione 

di questo tipo, i 3 docenti e la formatrice DFA si sono confrontati con una nuova esperienza, che 

come tale, in una fase iniziale ha comportato l’insorgere di sensazioni negative, che per fortuna 

sembrano essere poi state smentite dalla realtà. È stata inoltre sottolineata da un partecipante, 

sempre per quel che riguarda le riunioni di co-progettazione, anche la difficoltà nel trovare un punto 

d’incontro. 

Per quel che concerne la fase di osservazione sono stati analizzati due punti di vista, quello del 

docente pilota che è stato osservato nella sua lezione e quello dell’osservatore che ha osservato la 

lezione del docente pilota. Ai docenti che avevano partecipato al LS anche nel ruolo di docente 

pilota è stato chiesto di indicare le loro sensazioni a riguardo. 



  Tania Rosso 

 

  33 

 

 

Figura 11 – Domanda 10 

Due rispondenti su tre, nel ruolo di docente pilota, hanno provato una sensazione iniziale di ansia 

perché credevano che il loro ruolo d’insegnante sarebbe potuto essere messo in discussione, ma 

hanno sottolineato come non sia stato così. Si sono infatti resi conto che non era il loro ruolo ad 

essere messo in discussione, ma le modalità e le strategie decise in collaborazione con tutto il 

gruppo. Il terzo docente ha invece indicato di essersi sentito a proprio agio fin da subito. I risultati 

di questa domanda sono molto rassicuranti, i docenti pilota avrebbero potuto vivere le proprie 

lezioni con il timore di venire giudicati, ma così non è stato, l’ansia che alcuni docenti dicono di 

aver provato inizialmente è fortunatamente diminuita fino a sparire una volta che sono stati 

confrontati con la realtà dell’osservazione.  
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Figura 12 – Domanda 11: risposta multipla (più risposte ammesse) 

 

Nel ruolo di osservatore un solo docente su quattro ha rivelato di essersi sentito in difficoltà a 

partecipare a una lezione, ideata anche da lui stesso, senza poter intervenire, gli altri tre invece 

hanno indicato di essersi sentiti a proprio agio poiché consapevoli del proprio ruolo in quel 

momento. Tre docenti su quattro hanno reputato che gli aspetti da osservare fossero tanti, e hanno 

trovato molto difficile poterli osservare e annotare tutti; un solo docente non ha segnalato questa 

criticità, ma al contrario ha obiettato di essere riuscito a osservare praticamente ogni aspetto. La 

criticità nel riuscire a osservare tutti gli aspetti interessanti non è stata messa in relazione con la 

compilazione della griglia osservativa: tutti i docenti infatti hanno indicato di non aver incontrato 

difficoltà nel compilarla. Nel paragrafo 5.2 si può notare come, nella fase di co-progettazione, la 

discussione relativa ai criteri da osservare abbia occupato solo una minima parte del tempo totale, 

tale risultato, insieme alla criticità appena sollevata, potrebbe indicare una carenza già nella 

programmazione degli aspetti da osservare. 

La domanda 13 del questionario ha preso in considerazione la fase di ri-progettazione. 
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Figura 13 – Domanda 2: risposta multipla 

In quest’ultima fase i 4 partecipanti si sono trovati d’accordo nell’affermare quanto sia stato 

difficile trovare il tempo per una riunione tra una lezione e l’altra considerando anche il lasso di 

tempo limitato che intercorreva tra l’una e l’altra lezione (cfr. Tabella 1). Tralasciando questo 

aspetto negativo però il risultato di questa domanda è incoraggiante, perché tutti i docenti hanno 

osservato come queste riunioni abbiano permesso di migliorare man mano la lezione di partenza, 3 

docenti su 4 le hanno reputate indispensabili, mentre il docente rimanente ne sottolinea 

l’importanza, ma non l’indispensabilità per questo specifico ciclo di LS. 

Lo strumento fondamentale che ha accompagnato i due cicli di LS svolti è stato il lesson plan, nella 

domanda 8 del questionario (cfr. Allegato) ai rispondenti è stato chiesto come ne avevano vissuto 

l’utilizzo e sono state proposte loro delle voci da spuntare che andavano in ordine dalla più negativa 

alla più positiva. Le voci sono elencate in seguito. 

• Non lo trovo indispensabile, la progettazione sarebbe potuta essere efficace anche senza. 

• È risultato troppo rigido, soprattutto per la componente temporale. 

• La puntualizzazione dei termini da usare (per cominciare la lezione) è stata eccessiva. 

• È risultato troppo rigido, per seguirlo e rispettarlo non sempre ho potuto tenere conto dei 

bisogni degli allievi. 

• È una scheda utile, ma va rivista, ci sono alcuni punti superflui. 

• È una scheda utile, ma va rivista, andrebbero aggiunte delle sezioni in più. 

• La stesura è faticosa, ma è d’aiuto a tutti. 

• È utile per rivedere la progettazione (nella fase di ri-progettazione). 

• È utile per tenere sotto controllo più focus contemporaneamente. 

• È necessario perché aiuta a dare attuazione alle idee. 
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• Mi ha permesso di essere più consapevole. 

• Lo trovo indispensabile per fare chiarezza sui punti su cui è necessario focalizzare 

l’attenzione.  

 

Figura 14 – Domanda 8: risposta multipla 

Il fatto che, come si vede dal grafico (cfr. Figura 14), ad essere spuntate siano state principalmente 

le ultime voci, permette di capire come l’utilizzo del lesson plan sia stato vissuto in modo positivo 

da quasi tutti i partecipanti. Pur sottolineandone la faticosa stesura, tutti i rispondenti hanno 

osservato come questo strumento sia stato d’aiuto sia ai docenti pilota che agli osservatori. Tutti ne 

hanno sottolineato l’utilità in fase di progettazione come in fase di ri-progettazione. Tre docenti su 4 

hanno ribadito come li abbia aiutati ad attuare le proprie idee e come il redigerlo abbia permesso 

loro di diventare più consapevoli. La criticità rilevata da parte di un docente ha riguardato la troppa 

rigidità della scheda, che, secondo lui, per essere seguita e rispettata, non permetteva sempre di 

tenere sufficientemente conto dei bisogni degli allievi. La richiesta è stata quella di un lesson plan 

più flessibile (cfr. Figura 15). 

 

Figura 15 – Domanda 9: risposta di un docente 
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Il questionario terminava con due domande aperte pensate per indagare quali idee, concetti, 

sensazioni ed emozioni i partecipanti si sarebbero portati a casa. Nella prima domanda i rispondenti 

hanno potuto descrivere con delle parole chiavi l’esperienza vissuta. 

 

Figura 16 – Domanda 13: parole chiavi 

Leggendo le parole chiavi scelte (cfr. Figura 16) emerge sicuramente un feedback positivo, il 

termine collaborazione, presente due volte, va a sottolineare nuovamente quanto la componente di 

lavoro in team sia stata apprezzata dai partecipanti. Molto incoraggiante anche il termine 

arricchente, utilizzato anch’esso due volte, che va ad indicare che i partecipanti hanno ricavato dei 

benefici dall’esperienza vissuta. Interessante anche notare che tra tutti i termini ne appare solo uno 

che potrebbe essere interpretato come una situazione di disagio, ovvero il termine “stressante”. La 

sperimentazione di questo LS, con le relative riunioni di co-progettazione, le lezioni pilota e le 

riunioni di ri-progettazione, ha sicuramente comportato, per i partecipanti, un gioco d’incastri per 

niente evidente; le parole positive spese nella risposta a questa domanda indicano però che ne è 

valsa la pena. A confermarlo le risposte all’ultima domanda, nelle quali i partecipanti hanno 

espresso le loro impressioni riguardo a quanto ricavato dall’esperienza vissuta parlando di una 

crescita professionale e umana. 
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6. Conclusione 

Per la sperimentazione di questo lavoro di ricerca sono stati svolti due cicli di lesson study, per 

questioni di tempo, in fase di analisi sono state analizzate nel dettaglio solo le scelte metodologiche 

e didattiche relative al primo ciclo. Invece, in queste conclusioni, dove sarà possibile, come ad 

esempio per il questionario somministrato ai partecipanti (Allegato B), saranno considerati entrambi 

i cicli svolti. 

6.1 Risposta alla prima parte della domanda di ricerca 

Per rispondere alla prima parte della domanda di ricerca (cfr. Paragrafo 3.2) si è effettuata 

un’analisi di tutte le scelte metodologiche e didattiche effettuate dai tre docenti coinvolti, supportati 

dalla formatrice DFA, nelle riunioni di co-progettazione e ri-progettazione. L’analisi è stata svolta 

principalmente visionando le registrazioni effettuate in ogni riunione e rileggendo le annotazioni 

scritte nel diario di bordo. Ai partecipanti è stato anche sottoposto un questionario, il quale, anche 

se aveva principalmente lo scopo di rispondere alla seconda parte della domanda di ricerca, ha 

permesso di trarre alcune conclusioni relative anche a questa prima parte di domanda. L’analisi 

svolta evidenzia, come ipotizzato a partire dal quadro teorico di riferimento (cfr. Paragrafo 2.1), che 

il lesson study ha permesso ai docenti di costruire una lezione ritenuta efficace rispetto agli obiettivi 

che ci si era prefissati inizialmente.  

Parte dell’efficacia riscontrata è sicuramente da attribuire all’utilizzo del lesson plan, che con la sua 

struttura prestabilita ha accompagnato l’evoluzione delle scelte didattiche e metodologiche, 

costringendo il gruppo a soffermarsi su alcuni punti sui quali difficilmente si sarebbero soffermati 

altrimenti, come per esempio le intenzionalità didattiche. È stato uno strumento molto utile in fase 

di co-progettazione perché ha aiutato il gruppo di lavoro ad attuare le proprie idee, ma è stato 

altrettanto utile in fase di osservazione e conseguentemente in fase di ri-progettazione, considerando 

che in esso erano riportati anche gli aspetti di cui gli osservatori avrebbero dovuto tenere conto 

durante le lezioni-pilota. Vista infatti l’enormità degli aspetti che si sarebbero potuti osservare in 

una singola lezione, se tali aspetti non fossero stati già “setacciati” redigendo il lesson plan, le 

considerazioni portate dai vari docenti in fase di ri-progettazione sarebbero state troppo varie e 

difficili da confrontare, e non avrebbero permesso di avere delle discussioni costruttive ed efficaci 

come quelle poi avvenute. Dall’analisi non sono però emersi solo aspetti postivi riguardo  

all’utilizzo del lesson plan. Come è giusto che sia, è stato evidenziato anche il rovescio della 
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medaglia. In primo luogo, è stato sottolineato il fatto che il redigerlo abbia comportato uno sforzo 

non banale; inoltre, la sua struttura molto precisa, tanto che in alcune parti riportava perfino i 

termini esatti che il docente avrebbe dovuto utilizzare, è stata percepita da uno dei partecipanti 

come troppo rigida, secondo lui infatti non sempre aveva permesso di tenere conto dei bisogni dei 

singoli allievi. In tal senso il lesson plan è sì un strumento molto utile per accompagnare le scelte 

metodologiche e didattiche del gruppo che prende parte a un lesson study, ma potrebbe ancora 

essere affinato in modo da risultare ancora più funzionale. 

Le scelte prese dai partecipanti nei due cicli di lesson study svolti sono state creative, variate, 

ponderate, e soprattutto dettagliate. Dalle analisi si può notare come le discussioni avvenute, in 

particolare in fase di co-progettazione, siano state minuziose; per esempio nella parte di 

formulazione dei problemi (cfr. Paragrafo 5.1) ci si è soffermati a discutere anche di singoli 

specifici termini, che a parere del gruppo di lavoro, avrebbero potuto fare la differenza. 

L’impressione dei partecipanti è stata quindi che, lavorando individualmente, nessuno di loro 

sarebbe giunto a creare una lezione tanto soddisfacente. 

6.2 Risposta alla seconda parte della domanda di ricerca 

Per rispondere alla seconda parte della domanda di ricerca si è fatto riferimento principalmente 

all’analisi delle risposte date nel questionario dai partecipanti ai due cicli di lesson study.   

Il lesson study, nelle sue modalità, richiede ai docenti di effettuare una riflessione profonda sulle 

decisioni che si vogliono prendere. Tale richiesta è determinata anche dal carattere collettivo del 

processo, che come tale, obbliga ogni partecipante a motivare agli altri le ragioni della propria 

proposta. Esprimendo le motivazioni che portano a prediligere una determinata scelta rispetto ad 

un’altra, si sottolineano e si esplicitano aspetti impliciti della didattica e, come conseguenza, i 

docenti diventano più consapevoli della propria pratica. A rendere i docenti più coscienti del 

proprio operato c’è anche il continuo confronto tra i componenti del gruppo, che avrebbe potuto 

essere fonte di difficoltà, invece è sempre stato descritto dai partecipanti come uno dei principali 

aspetti postivi di questa metodologia. Oltre alla dimensione della collaborazione, a modificare in 

positivo la consapevolezza e l’efficacia percepita, è stata la volontà dei partecipanti di mettersi in 

gioco; ogni insegnante infatti ha sì osservato gli altri, ma ha avuto modo, tramite i commenti 

puntuali dei collaboratori, anche di osservare e valutare se stesso e la propria pratica lavorativa. Il 

ruolo di ogni insegnante non è mai stato messo in discussione, e nessuno dei partecipanti ha 
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giudicato gli altri, ognuno però ha avuto modo di auto-valutarsi e conseguentemente di migliorarsi 

grazie ai preziosi commenti nati durante le numerose discussioni di confronto che hanno 

caratterizzato questo percorso. 

6.3 Risposta complessiva 

Questa sperimentazione ha permesso di capire che il lesson study è uno strumento metodologico 

fruibile anche nella scuola media ticinese. Essa è una modalità di lavoro che permette, grazie alla 

collaborazione con altri docenti e all’utilizzo di utili strumenti di programmazioni quale per 

esempio il lesson plan, di creare lezioni ben costruite, ben pensate, e di conseguenza didatticamente 

efficaci. Inoltre grazie al confronto con altri docenti e altre figure professionali, tale modalità 

permette di migliorare nel proprio mestiere di docente. L’accuratezza nel costruire le lezioni 

permette per esempio di prevedere in modo altrettanto accurato le possibili difficoltà che gli allievi 

potrebbero incontrare, e di portare alla luce i possibili aiuti e stimoli che il docente potrebbe dare 

loro. In questo senso questa metodologia è vantaggiosa anche per gli studenti: migliorando la 

didattica dei docenti migliora la qualità delle occasioni di apprendimento degli allievi. 

6.4 Limiti e possibili sviluppi della ricerca 

La ricerca presentata è stata soggetta ad alcuni limiti, in primo luogo, trattandosi di un lavoro di 

diploma, aveva un tempo ben delimitato per essere iniziata e finita, i docenti coinvolti si sono 

quindi trovati a dover pianificare e mettere in atto i due lesson study in un lasso di tempo molto 

limitato (circa 2 mesi). Sarebbe interessante poter riproporre una ricerca simile in un lasso di tempo 

più ampio, almeno un intero anno scolastico. È da sottolineare infatti che tra le poche critiche 

negative rivolte alla sperimentazione qui descritta vi è stata quella relativa al tempo impiegato. Le 

molte riunioni, a volte anche di lunga durata, sono state percepite come un aspetto negativo della 

ricerca, tale percezione non si sarebbe forse verificata se queste riunioni avessero potuto essere 

distribuite in un lasso di tempo maggiore a due soli mesi. 

La ricerca, come già descritto nelle righe precedenti, si è tenuta nell’ambito di un lavoro di diploma 

svolto al termine del percorso di formazioni di alcuni docenti. Oltre alla formatrice DFA, unica 

figura esperta della ricerca, vi erano solo tre docenti in formazione, che come tali, portavano con sé 

un bagaglio di esperienze ancora molto limitato, cosa che ha comportato dei limiti anche nella 

ricerca (v. p. 31). Come sviluppo futuro sarebbe interessante proporre la ricerca con un gruppo più 

eterogeneo. Potrebbe infatti essere molto stimolante se nel gruppo di lavoro, oltre a docenti in 
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formazione e con poca esperienza di insegnamento, ci fossero anche docenti che insegnano da più 

tempo. Il ciclo di lesson study potrebbe quindi costituire l’occasione, da un lato, per i docenti esperti 

di condividere la propria expertise, e, dall’altro, di innovarsi confrontandosi con docenti che si 

stanno formando o che hanno da poco concluso la formazione iniziale. 

Nelle conclusioni tratte da questa ricerca, il fatto che il lavoro in collaborazione abbia permesso di 

attuare tutta una serie di scelte che altrimenti non sarebbero state prese, è stato indicato solo come 

impressione dei partecipanti. Per poter confermare la veridicità di quest’impressione si sarebbe 

dovuta usare una metodologia di raccolta dati più accurata. Sarebbe stato infatti interessante che 

oltre alla co-progettazione della lezione, ci fosse stato anche un docente disposto a progettare la 

lezione individualmente, così da permettere, in un secondo tempo, un confronto tra le decisioni nate 

da una collaborazione e quelle prese da un singolo docente che abbia lavorato singolarmente. 

6.5 Crescita come docente 

Questa ricerca mi ha permesso di crescere a livello professionale. Ho deciso di mettermi in gioco 

sperimentando una pratica ancora mai svolta nella scuola media ticinese. I due cicli di lesson study 

svolti mi hanno aiutata nel percorso di crescita che sto seguendo. Ho avuto modo di arricchire il 

mio bagaglio di esperienze e conoscenze e sono ora più sensibile nei confronti del processo di 

insegnamento-apprendimento della matematica. Grazie all’approfondimento della letteratura 

documentata nel seguente lavoro, e grazie ai continui scambi di opinioni e confronti avuti con il 

gruppo operativo di cui ho fatto parte, sento di essere migliorata come docente. Sono oggi più 

consapevole delle scelte didattiche che intraprendo nella mia pratica di tutti i giorni e delle 

implicazioni che esse possono avere nel processo di apprendimento dei miei allievi. Sono però 

anche cosciente di quanto io abbia ancora da migliorare e siccome credo che il lesson study possa 

essere una risorsa in tal senso, mi piacerebbe in futuro poter ancora far parte di un gruppo che se ne 

occupa. 
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8. Allegati 

Allegato A –Lesson plan relativo al primo ciclo di lesson study svolto 

Allegato B – Questionario relativo alla sperimentazione di due cicli di lesson study nelle scuole 

medie di Castione e Giornico-Faido. 

Allegato C – Scheda di autovalutazione proposta relativa alla prima lezione di problem 

solving. 
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