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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. 
Si sceglie un obiettivo condiviso e domande aperte 
ad esso relative: questo schema serve da guida al 
lavoro futuro.



La nozione di classe come spazio professionale 
privato dell’insegnante non è mai stata 
dominante in Giappone 

(e in altre culture asiatiche dell’area confuciana:

Cina, Corea, Singapore, ecc.).

Il lesson study giapponese



Le tre idee base

1. Gli insegnanti imparano meglio e migliorano la 
loro pratica professionale osservando altri 
insegnanti all’opera.

2. Gli insegnanti che hanno partecipato a un ciclo di 
LS, acquisendo conoscenze e competenze più 
profonde, sono incoraggiati a condividerle con i 
colleghi.

3. Anche se il focus sembra solo sull’insegnante, in 
realtà ci si concentra anche sull’interesse dello 
studente e sull’apprendimento.



Il supporto istituzionale

I dirigenti incoraggiano il coinvolgimento degli 
insegnanti nel LS 

➢ organizzando cicli di LS interni alla scuola;

➢ favorendo la partecipazione a LS organizzati 
da altre scuole;

➢ organizzando eventi di LS aperti a insegnanti 
di altre scuole.



Il supporto della società

➢ Gli editori pubblicano le lezioni sviluppate nel 
corso dei LS e finanziano attività collegate.

➢ Gli insegnanti diventano famosi ed 
acquisiscono un senso di crescita 
professionale e di  coinvolgimento attivo nei 
movimenti di riforma.

➢ Le università sono coinvolte direttamente 
(docenti e supervisori) come tramite (nei due 
sensi) tra la scuola e i movimenti di riforma.



La storia

In Giappone si è praticato il LS senza teorizzarlo per 
circa 130 anni.
Fino al 1870 circa ci sono scuole monastiche o 
precettori individuali.
Nel 1872 si aprono altre scuole e si crea una 
università per la formazione degli insegnanti (Tokio – 
Tsukuba). Come formare gli insegnanti? si iniziano a 
svolgere lezioni “pubbliche” da parte di missionari 
europei.
Intorno al 1960 si diffonde l’approccio per problemi 
(open-ended) ad opera di Shimada



Le prime lezioni pubbliche
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Open-Ended 
Problem Solving

Problemi che ammettono più soluzioni o più modi di ottenere le soluzioni.
Riferimento al dialogo (Confucio o Platone)



Open-Ended 
Problem Solving

➢ Coinvolgimento attivo degli studenti.

➢ Ricerca di qualcosa di nuovo nel processo

➢ Esposizione della soluzione

➢ Esposizione del modo di cercare la soluzione

➢ Esposizione delle ragioni per cui si è scelto 
quel metodo



Il rapporto con gli altri paesi
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Il lesson study cinese

Osservare la classe
Un po’ diverso dal modello giapponese:
C’è un sistema parallelo di 
formazione in servizio degli insegnanti
“indipendente” dalle Università
con una gerarchia di insegnanti di vari livelli 
incaricati di organizzare i LS



Il learning study svedese

(basato sugli studi di Marton et al.)
Coordinato dall’Università.
Le più importanti differenze con il Lesson Study:
➢ progettazione e analisi basate su una teoria dell’

apprendimento;
➢ osservazione (indiretta) attraverso video;
➢ focus sull’apprendimento  (e aspetti critici di 

esso);
➢ pre e post tests.



Il lesson study in US



Il rapporto con gli altri paesi

In Giappone si è praticato il LS senza teorizzarlo per 
circa 130 anni.
Fino al 1870 circa ci sono scuole monastiche o 
precettori individuali.
Nel 1872 si aprono altre scuole e si crea una 
università per la formazione degli insegnanti (Tokio – 
Tsukuba). Come formare gli insegnanti? si iniziano a 
svolgere lezioni “pubbliche” da parte di missionari 
europei.
Intorno al 1960 si diffonde l’approccio per problemi 
(open-ended) ad opera di Shimada

E’ forse il carattere 
a-teorico del LS a renderlo 

“appetibile” per altre 
culture? 



Paese “contaminazione” osservazione

Giappone Open-ended 
problem solving

diretta
(video per doc.)

Cina Problemi con variazione diretta

Svezia Teoria dell’apprendimento:
variazione alla Marton

soprattutto
video

US Teorie costruttiviste:
vari tipi di problem solving 
cooperative learning

soprattutto 
video

Italia (noi) Teoria della mediazione 
semiotica (Vygotskiana)
Problemi con variazione
Presenza di educatori 
(accanto a insegnanti)

diretta + video



Struttura di una lezione 
40 minuti

1.reviewing the previous lesson, 
2.checking homework, 
3.presenting the topic, 
4.formulating the problem for the day, 
5.presenting the problems for the day, 
6.working on sub-problem, 
7.working on the problem individually or in groups, 
8.presentation by students, 
9.discussing solution methods, 
10.practicing, 
11.highlighting and summarizing the main point, 
12.assigning homework 
13.announcement of the next topic.


