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Il lesson study giapponese

Il lesson study (jugyokenkyuu) è un processo di 

formazione in servizio che praticano gli 

insegnanti giapponesi per migliorare 

sistematicamente la loro pratica professionale e 

per renderla più efficace. 

Il processo si basa su un lavoro collaborativo di 

un gruppo di insegnanti su una o più (un piccolo 

numero) di lezioni. 



Problemi “open-ended”



La classe di Mr. Yamamoto



Materiali pensati con cura
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Ripreso da C. Lewis, 

che ha introdotto il LS 

dal Giappone agli US



Diffusione nel mondo: esempi

• in Giappone (e in Tailandia) il Lesson Study si 
accompagna ai problemi open-ended con i 
copioni delle domande aperte;

• in Cina il Lesson Study si accompagna alla pratica 
dei problemi con variazione;

• Negli US il Lesson Study si collega alle 
impostazioni costruttiviste, al cooperative 
learning e al micro-teaching e il team-teaching.

• In Svezia, il Lesson Study diviene Learning Study e 
si accompagna alla teoria fenomenografica
dell’apprendimento secondo Marton.



Punti di forza / debolezza?

• Distanza dai metodi classici (es. classe 

sperimentale / classe di controllo; pre-test / post-

test)

• Distanza da micro-teaching e team-teaching

• Distanza dalla limitazione delle variabili osservate 

(presa in carico della complessità del processo)

• Focalizzazione su processi di breve termine 

(necessità di recuperare i processi di lungo 

termine)



Il lesson study cinese

“Osservare – levigare” la lezione

Sistema parallelo di 

formazione in servizio degli insegnanti

“indipendente” dalle Università

con una gerarchia di insegnanti di vari livelli 

incaricati di organizzare le attività



L’osservazione di una lezione a Macao 

(prima elementare)



Il modello cinese 1

(Sun)

Rivolto a un pubblico esterno

�Mostrare nuove idee (es. curricolo, libri di 

testo) ed esempi di lezioni condotte da esperti

(es. nella formazione) 

�Svolgere una ricerca (innovazione, approcci

diversi per lo stesso contenuto)

�Valutazione (reclutamento e promozione

degli insegnanti, gare di insegnamento



Scuola Hou Kong - Macao

Una lezione sull’addizione

(prima elementare)

Insegnante: Miss Amanda

(estratto)



Argomenti

Addizione (primo addendo a due cifre e secondo 
addendo a una cifra con “riporto”): significato e 
realizzazione nel calcolo orale

Sviluppo del pensiero critico e di abilità
linguistiche

Incoraggiamento dello spirito di collaborazione 
e dell’apprendimento individuale

Esperienza della matematica nelle situazioni 
quotidiane



La progettazione è stata distribuita (in inglese) qualche 
giorno prima

In palestra è stata ricostruita la classe (banchi, cattedra, 
lavagna, LIM)

Sono presenti:

•circa 60 osservatori internazionali

•circa 20 membri dello staff (qualche aiutante, il gruppo 
di ricerca di Matematica della scuola, gli insegnanti di 
inglese per le traduzioni, il gruppo per le videoriprese, 
preside e vicepreside)

La lezione si svolge in Cantonese (senza traduzione 
simultanea)

Situazione



La palestra



Gli allievi



Progettazione (estratto)

tappe attività Time

inizio Esercizio individuale con il timer: addizioni entro il 10 4 min.

situazione “Oggi ci sono molti ospiti a scuola. Miss Amanda prepara un 

po’ di dolcetti per loro. Classe, mi potete aiutare a contare i 

dolcetti più in fretta che potete?”

15 min.

problem

solving

L’insegnante distribuisce alcune scatore di dolcetti e fa 

lavorare gli allievi in piccolo gruppo.

Group 

counting

and sharing

a) L’insegnante invita alcuni gruppi a presentare il loro lavoro

b) L’insegnante commenta e usa la LIM per mettere in 

evidenza tre diversi modi di contare i dolcetti.

Conclusione L’insegnante riassume ciò che si è imparato oggi. …2 min.



I dolcetti

Rosa: 10 + 10 + 4

Verdi: 9

La consegna: 

“Classe, mi potete aiutare a contare i dolcetti 

più in fretta che potete?”



Il lavoro in piccolo gruppo



La presentazione



Il prodotto collettivo









Il filmato, in Cantonese, è ora nelle mani di un traduttore che opera per l’Università di 

Torino, nell’ambito di un progetto collaborativo che coinvolge UNIMORE, UNITO, 

UNIPA e l’Università di Macao.

Un estratto del filmato: 6 giugno 2015



• Prima lezione 26 maggio

• Riunione del gruppo di ricerca della scuola sulla 
matematica. Analisi accurata dei video e 
ricostruzione del processo.

• Seconda lezione 6 giugno

- Migliore tenuta dei tempi

- Preparazione più accurata dei cartelli finali e 
dell’organizzazione sulla lavagna

- Coordinamento più accurato tra gli artefatti fisici 
(scatole di dolcetti) e loro rappresentazioni sulla 
LIM

Lo scarto tra due lezioni osservate: stessa insegnante, 

stesso tema e struttura generale, bambini diversi

Che cosa è avvenuto 

tra le due lezioni?

Che cosa è avvenuto 

tra le due lezioni?
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26 maggio 2015

6 giugno 2015

Un esempio



Una questione importante: 

si può “copiare” questa lezione?

Come avrebbero risposto i bambini Italiani?

“Oggi ci sono molti ospiti a scuola. Miss Amanda 
prepara un po’ di dolcetti per loro. Classe, mi 
potete aiutare a contare i dolcetti più in fretta 
che potete?”

Che cosa sta dietro la risposta dei bambini 
Cinesi?



Un approccio relazionale





Gli esperimenti a Reggio Emilia

Sono il risultato della 

trasposizione culturale

del modello orientale di Lesson Study

alla nostra realtà


