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Commenti e riflessioni sul materiale Lesson Study del tirocinio 5 

 
Dopo aver letto e analizzato il materiale assegnato ritengo sia abbastanza 

chiara la modalità di esecuzione del lesson study, le finalità e la grande 

importanza che questa tecnica affida al confronto, alla riflessione e al 

monitoraggio di quanto accade durante una lezione all’interno del contesto 

classe. 

Credo che la possibilità di confrontarsi con altri colleghi per riuscire a 

ipotizzare e pianificare una lezione nei minimi dettagli sia di valore 

notevole, poiché permette di prendere in considerazione punti di vista 

diversi dai propri, mettersi in discussione e crescere come professionisti.  

La presenza di osservatori esterni secondo me è estremamente utile perché 

consente di cogliere sfumature e piccoli avvenimenti che spesso, per chi 

conduce la lezione, non è sempre facile cogliere. L’osservazione guidata 

da griglie permette agli osservatori di focalizzarsi su alcune dinamiche che 

possono essere utili per la valutazione a posteriori di quanto è accaduto 

durante il lesson study. 

 

Dubbi e perplessità 

 

Alcuni dubbi sorti dopo l’incontro formativo e la lettura dei materiali: 

 

1. Rispetto della scansione del tempo nei diversi passaggi del lesson 

study: Grazie alla tabella organizzata in sezioni, si riesce a progettare 

una lezione considerando il tempo impiegato per ogni passaggio. 

Spesso però, nella quotidianità in classe, è difficile non perdersi in 

spiegazioni ripetute, in strategie per mantenere alta l’attenzione, in 

richiami e interruzioni di vario tipo anche per elementi di disturbo 

interni ed esterni che, nella progettazione, potrebbero non essere stati 

considerati. 



 

2. Attenzione al tempo e alla modalità di esecuzione del Lesson study a 

discapito delle esigenze del momento: Il mio dubbio riguarda il fatto 

che l’insegnante, focalizzato sui vari passaggi del lesson study da 

portare a termine in un dato tempo e in una modalità specifica 

pensata a priori, perda di vista qualche bambino, non si fermi a 

rispiegare un concetto non chiaro per qualcuno, non prenda atto di 

qualche elemento inatteso.  

Questo potrebbe concretizzarsi in un’attenzione maggiore a portare a 

termine il lesson study rispetto alla qualità del momento di 

insegnamento? 

 

3. Senso di incompiutezza dei bambini e dell’insegnante al termine del 

Lesson study: perché? Non mi è chiaro come mai i bambini e 

l’insegnante al termine della lezione si sentano in questo modo.  

Forse spiegando a priori l’obiettivo della lezione ai bambini, le 

aspettative potrebbero essere diverse e meno elevate? 

 

4. Studio e analisi di una lezione che di per sé non è una lezione tipica e 

abituale: Dubbio su come e in quale misura le telecamere, la 

presenza di osservatori esterni, le modalità di lavoro concordate con 

altri docenti e non strettamente legate al singolo docente, possano 

influire sulla lezione, sui bambini e sull’insegnante. Mi sorge anche 

il dubbio sul fatto che i bambini si accorgano o meno delle differenze 

nel modo di porsi e di fare dell’insegnate rispetto alle lezioni abituali. 

Sarebbe bello poter raccogliere le impressioni dei bambini non solo 

sulla lezione e sui contenuti trattati, ma anche su come hanno vissuto 

la situazione del lesson study, aspetti positivi e negativi, eventuali 

cambiamenti che hanno riscontrato nel loro docente e nel suo modo 

di predisporre la lezione; considerando anche il loro punto di vista su 

questi aspetti si potrebbe arrivare ad una visione di insieme di quanto 

accaduto. 

 



5. La mia poca dimestichezza nella scuola primaria:  data la mia poca 

esperienza nella scuola primaria, ho timore di non rispettare tempi e 

modalità previsti nel lesson study e di farmi travolgere dall’aspetto 

emotivo. 

 

Aspettative 

Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova sfida personale 

e professionale. Spero in un’esperienza ricca e altamente formativa. 

Mi auguro di imparare molto e di entrare maggiormente nel vivo di 

questo splendido mestiere. 

  


