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Un	modello	orientale	di	formazione	in	
servizio:	il	Lesson	Study	

Maria	G.	Bartolini	Bussi		

Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia	

Introduzione	
In	 questo	 capitolo	mi	 propongo	 di	 presentare	 un	modello	 di	 formazione	 in	 servizio	 degli	
insegnanti	–	o,	come	si	dice	oggi,	di	sviluppo	professionale	degli	 insegnanti	-	che	ho	avuto	
occasione	di	osservare	direttamente	nel	corso	di	vari	viaggi	 in	Oriente	degli	ultimi	anni.	 In	
sostanza	 si	 tratta	 della	 progettazione	 collettiva	 di	 una	 lezione,	 della	 realizzazione	 della	
lezione	 in	 presenza	 di	 osservatori	 del	 gruppo	 di	 progetto	 e	 dell’analisi	 successiva	 della	
lezione,	 realizzata	 dal	 gruppo	 di	 progetto.	 Alternerò	 i	 riferimenti	 alla	 letteratura,	 citando	
alcuni	lavori,	e	i	miei	diari	di	viaggio,	nei	quali	esprimo	lo	stupore	di	fronte	all’osservazione	
di	fenomeni	quasi	impensabili	nelle	nostre	scuole.	L’osservazione	ripetuta	di	classi	di	scuola	
primaria	 nell’area	della	 tradizione	Confuciana,	 fa	 emergere,	 per	 il	 ricercatore	 in	 didattica,	
differenze	 che	 si	 traducono	 in	 informazioni	 sui	 sistemi	 di	 valori,	 sulle	 convinzioni,	 sugli	
atteggiamenti	degli	 insegnanti	di	 altre	 culture.	 L’osservazione	di	 attività	di	matematica,	 in	
particolare,	fa	emergere	anche	differenze	sulle	conoscenze	e	le	competenze	degli	insegnanti	
e	 sulle	 caratteristiche	 del	 curricolo	 intenzionale	 di	 matematica	 in	 quelle	 tradizioni.	 E’	 la	
matematica	 stessa	 a	 presentarsi	 in	 forma	 diversa,	 perdendo	 quel	 carattere	 di	 “evidente”	
universalità	che	molti	 insegnanti	e	ricercatori	occidentali	 le	attribuiscono	(come	due	e	due	
fanno	quattro).	
Ho	svolto	le	osservazioni	principali	in	Giappone	e	Cina,	ma	ho	partecipato	anche	a	lezioni	in	
Tailandia	e	a	presentazioni	internazionali	sui	diversi	modelli	di	applicazione	in	vari	Convegni	
dell’APEC	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation)	che	ha	dedicato	a	questa	attività	un	progetto	
specifico	poliennale.	

1.	Il	modello	giapponese1	

1.1.1.	Le	origini	
Lesson	Study	(授業研究,	jugyō	kenkyū	)	è	la	traduzione	letterale	di	un	termine	giapponese,	
composto	di	due	parole:	
授業,	jugyō	,	che	significa	lezione;	
研究,	kenkyū,	che	significa	studio	o	ricerca.	
Questo	termine	allude	quindi	allo	studio	(esame)	della	pratica	d’insegnamento.	
Gli	 insegnanti	 giapponesi	 prendono	 parte	 durante	 tutta	 la	 loro	 vita	 professionale	 a	 un	
processo	ben	definito	che	 riguarda	 la	discussione	di	 lezioni	 che	hanno	prima	progettato	e	

																																																								
1	In	questo	paragrafo	sono	utilizzate	informazioni	prese	dai	volumi	di	Isoda	e	al.	(2007)	e	Inprasitha	e	al.	
(2015),	riportati	in	bibliografia.	
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osservato	insieme.	Queste	lezioni	sono	chiamate研究授業	(kenkyū	jugyō)	che	è	l’inversione	
del	 termine	 introdotto	 prima	 e	 significa	 lezioni	 di	 studio	 o	 ricerca,	 cioè	 lezioni	 che	 sono	
oggetto	di	studio.	
L’introduzione	del	Lesson	Study	in	Giappone	risale	al	XIX	secolo	all’epoca	della	rivoluzione	o	
restaurazione	Meiji,	 il	radicale	cambiamento	nella	struttura	sociale	e	politica	del	Giappone	
che	 riconsegnò	 il	 potere	 all'imperatore	 dopo	 secoli	 di	 dominio	 degli	 shogun	 (1868).	 Negli	
stessi	 anni,	 si	 riorganizzò	 il	 sistema	 di	 istruzione	 dalla	 base,	 creando	 anche	 presso	 le	
università	le	cosiddette	scuole	normali	per	la	formazione	degli	insegnanti,	spesso	aggregate	
a	scuole	sperimentali	primarie	e	secondarie.	Iniziò	così	anche	la	produzione	di	libri	di	testo	e	
di	 lezioni	 esemplari	 da	 parte	 di	 esperti,	 per	 favorire	 la	 diffusione	 dei	 metodi	 di	
insegnamento.	
Nel	 corso	 del	 tempo,	 la	 pratica	 del	 Lesson	 Study	 ha	 condotto	 allo	 sviluppo	 di	 teorie		
dell’insegnamento	e	del	curricolo.	Per	la	matematica,	è	molto	noto,	a	livello	internazionale,	
il	 ricorso	 ai	 problemi	 di	 tipo	 open-ended,	 problemi	 che	 hanno	molte	 soluzioni	 corrette	 e	
molti	modi	per	costruirle	(vedi	fig.	1)2.		
L’apprendimento	avviene	attraverso	un	coinvolgimento	diretto	degli	allievi	e	 l’applicazione	
di	 un	 copione	 condiviso	 tra	 gli	 insegnanti.	 Lo	 sviluppo	 del	 curricolo	 ha	 condotto	 alla	
pubblicazione	di	 guide	per	 insegnanti,	 con	 l’introduzione	di	 termini	 tecnici	 condivisi	 e	 alla	
produzione	 e	 diffusione	 di	 lezioni	 esemplari.	 	 Il	 Lesson	 Study	 è	 sviluppato	 di	 norma	 in	
collaborazione	tra	scuole	e	università.			
	

	
	
Il	Lesson	Study	sostanzialmente	comprende	questi	passi:		
-	 accurata	 preparazione	 di	 una	 lezione	 da	 parte	 di	 un	 insegnante	 (o	 di	 un	 gruppo	 di	
insegnanti);		
-	 svolgimento	 della	 lezione	 in	 classe	 alla	 presenza	 di	 uno	 o	 più	 (spesso	 sono	 molti)	
osservatori	scelti	tra	altri	insegnanti,	esperti	della	disciplina	e	membri	dell'università		

																																																								
2	http://mste.illinois.edu/users/aki/open_ended/WhatIsOpen-ended.html	

Figura	1.	Lo	schema	per	i	problemi	open-ended	
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-	sessione	di	analisi	della	 lezione	con	domande,	osservazioni,	critiche	rivolte	all'insegnante	
da	parte	degli	osservatori;		
-	"aggiustamento"	della	lezione	e	ripetizione	del	ciclo.		
Gli	insegnanti	di	matematica	a	turno	partecipano	come	osservatori	alla	lezione	svolta	da	un	
collega	e	partecipano	all'analisi	successiva.	Un	paio	di	volte	all'anno	nelle	migliori	scuole	si	
svolgono	sessioni	pubbliche	di	Lesson	Study	con	la	partecipazione	di	migliaia	d’insegnanti.	In	
quei	giorni	le	lezioni	standard	sono	sospese,	ma	i	bambini	sono	a	scuola	per	partecipare	alle	
sessioni	di	Lesson	Study.	Le	lezioni	messe	a	punto	con	il	contributo	d’insegnanti,	ricercatori	
ecc.	 sono	 poi	 pubblicate	 dagli	 editori	 e	 vendute	 nelle	 stesse	 occasioni	 pubbliche	 o	 nelle	
librerie	usuali:	con	una	parte	del	ricavo	gli	editori	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	come	tramite	tra	
la	scuola	e	i	movimenti	di	riforma.	

1.1.2.	Il	metodo	del	domandare:	oriente	e	occidente		
Fin	 dalle	 prime	 guide	 per	 insegnanti	 nel	 XIX	 secolo,	 l’enfasi	 era	 posta	 sul	 metodo	 del	
domandare	 (発問	hatsumon)	al	 fine	di	sviluppare	 il	pensiero	autonomo	degli	studenti.	Per	
sostenere	 uno	 stile	 dialogico	 in	 classe,	 l’approccio	 suggerito	 richiama	 quello	 di	 Platone	 e	
Confucio.	I	dialoghi	assumono	la	caratteristica	di	modelli	per	l’insegnante:	il	processo	messo	
in	opera	può	così	essere	guidato	da	 istruzioni	che	occupano	un	numero	 limitato	di	pagine	
(dato	 l’alto	costo	di	pubblicazione	nel	XIX	secolo).	Gli	 insegnanti	erano	e	sono	così	guidati	
alla	progettazione	della	 loro	lezione,	riproducendo	un	modello	già	sperimentato	di	dialogo	
efficace.	Il	copione	suggerito	è	il	seguente:	

Ø Coinvolgimento	attivo	degli	studenti.	
Ø Ricerca	di	qualcosa	di	nuovo	nel	processo	
Ø Esposizione	della	soluzione	
Ø Esposizione	del	modo	di	cercare	la	soluzione	
Ø Esposizione	delle	ragioni	per	cui	si	è	scelto	quel	metodo.	

Questo	 copione	 evoca	 riferimenti	 anche	 nella	 letteratura	 utilizzata	 dal	 nostro	 gruppo	 di	
ricerca.	 Il	dialogo	tra	 insegnante	ed	allievo	è	una	pratica	sociale	 interiorizzabile	secondo	 il	
modello	Vygotskiano	(interiorizzazione	di	una	relazione	sociale	e	non	di	una	azione	come	nel	
modello	 Piagetiano).	 La	 lezione	 dialogica	 è	 coerente	 con	 i	modelli	 sviluppati	 a	 partire	 da	
Bachtin.	Le	buone	domande3	messe	a	punto	nella	teoria	della	mediazione	semiotica	per	 lo	
studio	 di	 un	 artefatto	 vanno	 in	 questa	 direzione,	 poiché	 costituiscono	 un	 copione	 a	 cui	
l’insegnante	può	attenersi	nella	progettazione.	

1.2.	Il	progetto	APEC	
La	 Comunità	 Economica	 Asia-Pacifico4	comprendente	 oltre	 20	 paesi	 che	 si	 affacciano	 sul	
Pacifico	 ha	 iniziato	 nel	 2003	 ha	 seguire	 con	 attenzione	 la	 diffusione	 internazionale	 del	
modello	di	Lesson	Study	avviato	 in	Giappone5,	 finanziando	poi	un	progetto	poliennale	con	
incontri	 periodici	 una/due	 volte	 all’anno	 per	 il	 confronto	 tra	 le	 diverse	 realizzazioni	 del	
modello.	 L’incontro	 principale	 si	 svolge	 ogni	 anno	 a	 Tokyo,	mentre	 un	 incontro	 di	 lavoro	

																																																								
3	Le	buone	domande:		Che	cos’è?	Come	è	fatto?	Che	cosa	fa?	Perché	lo	fa?	Che	cosa	succederebbe	se?	sono	
descritte,		ad	esempio,	nel	libro	Aritmetica	in	Pratica.	Strumenti	e	strategie	dalla	tradizione	cinese	per	l’inizio	
della	scuola	primaria	di	M.	Bartolini	Bussi,	A.	Ramploud	e	A.	Baccaglini-Frank,	Erickson	(2013)	pp.	16-17.	
4	https://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Economic_Cooperation	
5	http://hrd.apec.org/index.php/Lesson_Study_Overview;	http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/		
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intermedio	si	svolge	in	altri	paesi.	Un	elenco	sicuramente	incompleto	dei	paesi	coinvolti	è	il	
seguente:	 	 Giappone,	 Tailandia,	 Filippine,	 Cambogia,	 Laos,	 Indonesia,	 Singapore,	Malesia,	
Sud	Corea,	Cina,	US,	Canada,	Honduras,	Cile,	Australia,	Egitto,	Kenya,	Ghana,	Sud	Africa.	E’	
apparso	subito	chiaro	che,	nonostante	il	desiderio	dei	colleghi	giapponesi	di	 implementare	
sempre	 in	 forma	“ortodossa”	 il	modello	originario,	erano	necessarie	modifiche	 importanti	
nella	 trasposizione	 ad	 altre	 culture.	 Ho	 partecipato	 a	 due	 Congressi	 APEC,	 nel	 2010	 in	
Giappone	 (Università	 di	 Tsukuba6)	 e	 nel	 2014	 in	 Tailandia	 (Università	 di	 Khon	Kaen7).	Nei	
paragrafi	seguenti	riporterò	alcune	impressioni	da	questi	viaggi.	

1.3.	Diario	giapponese	(2010)	
Il	18	e	19	febbraio	2010	ho	partecipato,	su	invito	del	collega	Masami	Isoda,	al	Lesson	Study	
organizzato	dalla	Scuola	elementare	aggregata	all'Università	di	Tsukuba	(campus	di	Tokyo),	
una	delle	migliori	del	paese.	 	 Il	 Lesson	Study	si	 svolgeva	 in	occasione	di	uno	dei	congressi	
internazionali	APEC.	Riporto	qualche	pagina	del	diario	che	ho	preso	l’abitudine	di	inviare	agli	
insegnanti-ricercatori	 del	 mio	 gruppo,	 per	 condividere	 con	 loro	 il	 privilegio	 di	 poter	
osservare	con	i	miei	occhi	situazione	così	lontane	dalla	nostra	cultura.	

1.3.1.	18	febbraio	2010:	Lesson	Study	sulle	scienze	
Nevica.	 Arrivo	 alla	 scuola	 elementare	 con	 i	 colleghi	 del	 congresso.	 Una	 lunga	 fila	 di	 un	
migliaio	di	insegnanti	attende	fuori	dalla	scuola,	in	coda,	per	entrare	al	Lesson	Study.	Tanti	
bambini	 e	 bambine	 in	 divisa	 (pantaloncini	 blu	 a	 mezza	 coscia,	 maglietta	 bianca,	 gambe	
nude,	 calzine	 bianche	 e	 ciabattine)	 sono	 schierati	 nei	 corridoi	 per	 dare	 il	 benvenuto	 ai	
partecipanti	 inchinandosi	e	 rivolgendo	un	 saluto	molto	melodioso.	C'è	un	gran	 freddo	ma	
non	hanno	neppure	 le	gambe	rosse.	Entriamo	e	ci	 togliamo	le	scarpe	ricevendo	 in	cambio	
un	paio	di	ciabattine.	Ci	sono	migliaia	d’insegnanti	di	tutte	le	discipline	(tutti	in	ciabatte).	Ci	
sono	banchi	smisurati	di	editori	che	vendono	il	materiale	già	prodotto	dai	precedenti	Lesson	
Study.	Passando	nei	corridoi	si	vede	che	in	ogni	aula	si	svolge	un	Lesson	Study.	Cioè	40-50	
bambini	 (questa	 è	 la	 dimensione	 normale	 di	 una	 classe)	 sono	 nei	 loro	 banchi	 con	
l'insegnante	che	fa	lezione	normalmente	e	qualche	decina	di	altri	adulti	che	assiste	incollata	
al	muro	(sembrano	dipinti)	prendendo	accuratamente	nota	di	ciò	che	avviene.	E'	stato	loro	
consegnato	prima	il	piano	della	lezione.	Alla	lezione,	della	durata	di	un'ora	esatta,	seguirà	la	
discussione	della	lezione.	I	bambini	sono	disciplinati	ma	molto	spontanei	e	non	paiono	per	
nulla	 infastiditi.	 Gli	 accompagnatori	 ci	 dicono	 che	 sono	 abituati	 ad	 avere	 molte	 persone	
estranee	 in	 classe.	 Nella	 grande	 palestra	 della	 scuola	 una	 classe	 quinta	 guidata	
dall'insegnante	 sta	 preparando	 la	 lezione	 di	 scienze	 oggetto	 della	 nostra	 osservazione.	
L'insegnante	è	famoso.	Si	prevede	la	partecipazione	di	almeno	1000	osservatori	disposti	nel	
ballatoio	che	corre	 in	alto	o	 intorno	ad	un	cerchio	 ideale	 in	cui	è	 ricostruita	 la	classe	 (con	
banchi,	lunghe	lavagne,	varie	telecamere,	fotografi	ecc.).	I	bambini	spostano	i	banchi	di	ferro	
correndo	e	preparano	qualche	centinaio	di	sedie.	Dopo	spolverano	 i	banchi	e	si	prendono	
cura	delle	 loro	cose,	 in	modo	che	sia	tutto	pronto.	C’è	un	gran	freddo	(porta	spalancata	e	
nessun	 riscaldamento):	gli	 spettatori	 sono	avvolti	 in	 sciarpe	e	cappotti.	 Le	gambette	nude	
continuano	a	essere	bianco	giallino.	Quando	tutto	è	pronto,	allo	scoccare	dell'ora	prevista,	si	
avvia	la	lezione.	I	bambini	(40)	sono	disposti	a	gruppi	di	4,	ciascun	gruppo	con	un	apparato	
sperimentale	 (che	 non	 descrivo)	 e	 un	 foglio	 A3	 su	 cui	 rappresentare	 l'andamento	

																																																								
6	http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/apec2009/index_en.php	
7	http://www.crme.kku.ac.th/File%20paper/22-08-14-22-26-
Program%20and%20Presentation%20template_ICER%202014_20Aug.pdf	
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dell'esperimento.	L'insegnante	ha	il	microfono	e	noi	godiamo	di	una	traduzione	simultanea	
in	 inglese	 all'auricolare.	 Tutti	 gli	 insegnanti	 giapponesi	 ascoltano	 nell’auricolare	 ciò	 che	
avviene	 nella	 “classe”.	 Abbiamo	 ricevuto	 il	 piano	 particolareggiato	 della	 lezione.	
L'insegnante	 propone	 un	 problema	 (che	 non	 descrivo).	 Ciascun	 gruppo	 compie	
l'esperimento	 assegnato	 e	 costruisce	 una	 risposta	 scritta.	 L'insegnante	 passeggia	 tra	 i	
banchi.	Quando	tutti	i	gruppi	sono	a	buon	punto,	l'insegnante	inizia	a	chiamare	i	portavoce	
che	 descrivono	 il	 loro	 risultato.	 I	 gruppi	 hanno	 operato	 in	modo	 diverso.	 Tutti	 i	 bambini	
parlano	al	microfono	e	si	presentano	con	 loro	 foglio	A3	con	disegni,	 rappresentazioni	ecc.	
L'insegnante	 stimola	 il	 confronto,	 rispecchia,	 sintetizza,	 focalizza,	ecc.	 Insomma	 fa	 tutte	 le	
cose	 che	 fanno	 anche	 i	 nostri	 insegnanti-ricercatori.	 I	 bambini	 sono	molto	 attivi.	 Parlano	
anche	a	lungo,	ma	l'insegnante	controlla	sempre	la	lezione.	In	realtà	non	osservo	momenti	
di	interazione	tra	pari.	Cioè	è	sempre	l'insegnante	che	commenta	e	ridà	la	parola.	Di	quando	
in	 quando	 dà	 un	 tempo	 (due	 o	 cinque	 minuti)	 in	 cui	 scambiare	 le	 opinioni	 con	 i	 propri	
compagni	di	gruppo.	Alla	fine	 l'insegnante	tira	 le	conclusioni.	Finita	 la	 lezione	(50	minuti)	 i	
bambini	 si	 allontanano.	 Sono	molto	naturali,	 ridono	e	 scherzano	 come	 tutti	 i	 bambini	 del	
mondo.	 Durante	 la	 lezione	 ho	 tenuto	 d'occhio	 alcuni	 bambini	 che	 parevano	 distratti	 e	
giocherelloni.	 L'insegnante	 non	 li	 ha	 mai	 richiamati,	 ma	 quando	 ha	 chiesto	 loro	 di	
presentare	o	commentare	ha	trovato	bambini	pronti	e	attenti.		
	

	

1.3.2.	19	febbraio	2010:	lesson	study	sulla	matematica	
Oggi	 si	 va	 nel	 teatro.	 Ci	 propongono	 due	 lezioni	 (presenti	 almeno	 1500	 persone,	 con	
traduzione	simultanea	in	auricolare	per	gli	stranieri).	La	classe	è	sul	palco	col	solito	apparato	
di	telecamere,	microfoni	ecc.		

Figura	2.	Lezione	di	scienze	in	palestra	
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La	prima	classe	(grado	6,	perché	in	Giappone	la	scuola	elementare	dura	6	anni)	ha	circa	40	
studenti.	La	 lezione	è	sui	numeri	di	Fibonacci,	costruiti	a	partire	da	una	definizione	un	po'	
diversa	dal	solito,	facendo	contare	i	modi	diversi	di	salire	una	scala	quando	si	possono	salire	
solo	1	o	2	gradini	alla	volta.	Il	problema	è	difficile	perché	porta,	in	modo	non	del	tutto	ovvio,	
ad	una	 formula	del	 tipo:	M(n+1)	=	M(n-1)	+	M(n).	L'insegnante	pare	dei	nostri	 insegnanti-
ricercatori:	 rispecchia,	 focalizza,	 sintetizza,	 richiama	 il	 passato	 e	 preannuncia	 il	 futuro.	Ha	
pazienza,	 aspetta	 il	 tempo	 necessario.	 Tutti	 al	 microfono.	 I	 bambini	 molto	 professionali	
spiegano	 con	 cura.	 Si	 vede	anche	qualche	barlume	di	 interazione	 tra	pari.	 La	 situazione	è	
fluida	 e	 naturale.	 L'insegnante	 orchestra	 (uso	 il	 termine	 intenzionalmente)	 gli	 interventi	
continuando	a	spostare	il	discorso	tra	 i	vari	piani:	quello	grafico	(schemi),	quello	simbolico	
(somme),	quello	dell'azione	(artefatto),	chiamando	i	bambini	a	provare	sulla	scala	che	dalla	
platea	porta	al	palco.	Dopo	parecchi	 interventi,	 l'insegnante	 si	 sposta	 in	modo	evidente	a	
trattare	 il	 caso	 n=5	 come	 esempio	 generico.	 La	 classe	 lo	 segue.	 Non	 raggiunge	 una	
conclusione	 formalizzabile	 (cioè	 si	 ferma	 al	 modello	 additivo	 su	 esempi),	 ma	 non	
dimentichiamo	che	è	solo	una	lezione	di	1	ora.	L'insegnante	anche	in	questo	caso	è	molto	
famoso.	E'	anche	un	po'	istrione.	A	volte	scende	tra	il	pubblico	e	guarda	la	classe	che	lavora	
dal	basso.		
La	seconda	classe	(grado	3)	è	di	circa	50	studenti.	Affronta	un	altro	problema	di	pattern.	 I	
bambini	sono	piccini	sempre	con	 le	 loro	gambette	nude,	ma	sono	molto	rilassati	anche	se	
ogni	tanto	si	dimenticano	di	tenere	il	microfono	davanti	alla	bocca.	Valgono	le	osservazioni	
precedenti.		
Tutti	gli	insegnanti	sono	uomini,	giovani	e	molto	disinvolti,	come	se	fossero	abituati	a	vivere	
su	un	palcoscenico.	

	
	

1.3.3.	Riassumiamo	
Provo	a	riassumere.	Ci	sono	molte	cose	che	ci	apparentano	e	anche	cose	molto	diverse.		Il	
Lesson	Study	va	d'accordo	con	una	visione	della	scuola	orientale	(confuciana),	condivisa	dai	
genitori	 (che	 vogliono	una	 scuola	 impegnativa),	 dai	 bambini	 (che	 credono	 sia	 giusto	 stare	

Figura	3.	Lezione	di	matematica	in	teatro	
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attenti),	dagli	insegnanti	(che	non	considerano	la	loro	classe	un	luogo	privato	e	si	espongono	
alla	 pubblica	 critica	 per	 migliorare).	 Gli	 insegnanti	 bravi	 diventano	 famosi	 (il	 culto	 del	
maestro)	 e	 centinaia	 di	 colleghi	 fanno	 la	 coda	 sotto	 la	 neve	 per	 avere	 la	 possibilità	 di	
assistere	ad	una	loro	lezione.		
La	cultura	non	si	 trapianta.	Non	bastano	divise	 (o	grembiulini)	e	chiacchiere	per	 fare	della	
scuola	il	centro	della	società,	il	luogo	dove	si	costruisce	il	futuro.	Però	le	metodologie	usate	
da	questi	 bravissimi	 insegnanti,	 che	 gestiscono	 con	 successo	 classi	molto	numerose,	 sono	
simili	 a	 quelle	 che	 proponiamo	 noi	 nel	 nostro	 approccio.	 Avevo	 già	 letto	 varie	 cose	 sul	
Lesson	 Study,	ma	 vederle	 dal	 vivo	 è	 stato	 strabiliante.	 Direi,	 con	 Galileo,	 “cose	mai	 viste	
prima”.		
Migliaia	di	insegnanti	nel	sudest	asiatico,	in	paesi	poveri,	si	stanno	muovendo	per	costruire,	
con	 risorse	 limitate,	 una	 scuola	 che	 funziona.	 E’	 un	 segno	 di	 grande	 energia	 che	 ci	 deve	
indurre	a	riflettere.		

1.4.	Documentazione	

1.4.1.	Raccolte	di	filmati	
Il	progetto	APEC-Lesson	Study	ha	messo	a	disposizione	dei	ricercatori	decine	di	video,	molti	
sottotitolati	 in	 inglese,	 che	 sono	 stati	 commentati	 in	numerose	pubblicazioni8.	Ce	n’è	uno	
molto	bello	di	prima	elementare	(How	many	blocks?)	in	cui	si	vedono	bene	gli	osservatori	in	
piedi	incollati	al	muro.	

1.4.2.	Un	insegnante	famoso		
Mr.	Yamamoto	è	un	insegnante	famoso	che	tiene	spesso	lezioni	pubbliche.	Masami	Isoda	mi	
ha	messo	a	disposizione	un	filmato,	non	pubblicato,	relativo	ad	una	lezione	pubblica	svolta	
da	Mr.	 Yamamoto	 in	 una	 prima	 elementare	 con	 36	 studenti.	 Vale	 la	 pena	 di	 riassumere	
brevemente	l’avvio	della	lezione.	
La	 classe	 è	 collocata	 in	 un	 grande	 auditorio,	 dove	 trovano	 spazio	 anche	molti	 osservatori	
(visibili	sulla	destra	nella	fig.	4).	La	disposizione	dei	banchi	è	tradizionale,	con	bambine	(con	
grembiulini	azzurri)	e	bambini	(con	camice	bianche)	alternati	con	regolarità.		
Dopo	 il	 saluto	 di	 benvenuto,	 espresso	 in	 coro	 da	 tutta	 la	 classe,	 l’insegnante	 fa	 alzare	 in	
piedi	tutti	 i	bambini	e	appende	alla	lavagna	magnetica	una	flash	card9	con	cerchi	bianchi	e	
neri,	dicendo	loro:	“Quanti	sono	i	cerchi	neri?	Appena	sapete	la	risposta,	sedetevi”	(fig.	5).	
Con	 questa	 strategia,	 l’insegnante	 riesce	 a	 individualizzare	 la	 consegna,	 poiché	 ogni	
bambino	utilizza	il	tempo	necessario,	e,	al	tempo	stesso,	a	monitorare	la	situazione	a	colpo	
d’occhio,	vedendo	chi	si	siede	più	velocemente	degli	altri.	
	

																																																								
8	Una	selezione	di	filmati	sottotitolati	in	inglese	è	al	sito:	
http://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/video/previous/index.html.	In	un	filmato	di	prima	elementare	(How	
many	blocks?)	si	vedono	bene	gli	osservatori	“incollati”	al	muro,	impegnati	a	raccogliere	le	loro	osservazioni	sul	
blocco	degli	appunti.	
9	Le	flash	card	sono	cartoncini	contenenti	informazioni	come	parole,	numeri,	schemi	grafici,	ecc.	molto	
utilizzati	in	tutto	il	mondo.	
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Successivamente	l’insegnante	chiama	vari	allievi	a	presentare	la	loro	soluzione,	cioè	il	modo	
adottato	 per	 contare	 velocemente	 i	 cerchi	 neri	 (fig.	 6-7-8).	 Le	 strategie	 sono	 diverse	 dal	
punto	di	vista	aritmetico:	
7	=	4	+	3;	7	=	5	+	2;	7	=	10	–	3.	
Anche	per	la	stessa	strategia	aritmetica,	la	configurazione	spaziale	può	essere	diversa.		
I	 bambini	 tendono	 a	 preferire	 la	 suddivisione	 più	 regolare	 (fig.	 6),	 ma	 l’insegnante	
chiamando	diversi	allievi	ed	 invitandoli	a	muovere	 i	gettoni	magnetici,	 li	guida	 lentamente	
ad	accettare	anche	configurazioni	diverse.	
I	bambini	sono	attenti	e	silenziosi,	ma	sempre	sorridenti.	Il	filmato	mostra	alcune	strategie	
interessanti	per	la	gestione	di	classi	numerose.		

Figura	5.	Il	problema	posto	alla	classe	Figura	4.	La	classe	di	Mr.	Yamamoto	

Figura	6.	Prima	soluzione	 Figura	7.	Seconda	soluzione	

Figura	8.	Terza	soluzione	
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1.4.3.	Materiali	pensati	con	cura	
Le	 immagini	che	seguono	mostrano	gli	schemi	di	piano	della	 lezione	utilizzate.	Sono	tratte	
da	una	presentazione	di	Max	Stephens,	professore	australiano	che	partecipa	con	regolarità	
agli	incontri	del	progetto	APEC	Lesson	Study.	
	

	
	

Figura	9.	Il	piano	della	lezione	

La	 pianificazione	 fine	 della	 singola	 lezione	 è	 in	 primo	 piano,	 ma	 c’è	 anche	 in	 evidenza	 il	
collegamento	allo	 sviluppo	negli	 anni	 successivi.	 Tuttavia,	 non	 sono	a	 conoscenza	di	 studi	
particolari	nel	Lesson	Study	giapponese	per	la	pianificazione	di	 lezioni	collegate	ai	processi	
di	 lungo	 termine.	 Nel	 modello	 di	 Singapore,	 si	 studiano	 spesso	 sequenze	 di	 lezioni,	
comunque	tutte	concentrate	nell’arco	di	pochi	giorni.	
I	materiali	concreti	sono	accuratamente	studiati	sulla	base	di	una	tradizione	ormai	più	che	
centenaria.	 L’immagine	 successiva	 (fig.	 10)	 mostra,	 ad	 esempio,	 l’utilizzo	 di	 lavagnette	
magnetiche	per	 il	 lavoro	 individuale;	è	molto	 facile	e	veloce	appendere	poi	alla	 lavagna	 le	
lavagnette	che	 rappresentano	 le	 singole	 soluzioni,	muovendole	anche	 in	modo	opportuno	
per	avvicinare	soluzioni	simili.	

	 Figura	10.		Lavagnette	magnetiche	individuali	
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1.4.4.	Lesson	study	in	Tailandia	
Maitree	 Inprasitha	 è	 un	 ricercatore	 tailandese,	 preside	 della	 Faculty	 of	 Education	
dell’Università	 di	 Khon	 Kaen,	 dove	 è	 attivo	 anche	 un	 gruppo	 numeroso	 di	 studenti	 di	
dottorato	 provenienti	 da	 vari	 paesi	 del	 sud-est	 asiatico	 (Laos,	 Cambogia,	 Vietnam).	
Inprasitha	organizza	da	tempo	l’incontro	di	medio	termine	tra	gli	 incontri	annuali	di	Tokyo	
del	progetto	APAC	Lesson	Study.	
Inprasitha	ha	conseguito	 il	dottorato	a	Tsukuba	sotto	 la	guida	di	 Isoda.	Fino	dal	2002	si	è	
impegnato	a	portare	 l’esperienza	giapponese	 in	Tailandia,	 in	un	periodo	di	 grandi	 riforme	
nazionali.	 Nei	 suoi	 lavori,	 parla	 di	 “adaptive	 innovation”10,	 sottolineando	 con	 forza	 la	
necessità	 di	 adattare	 al	 contesto	 culturale	 questa	metodologia,	 in	 particolare	 per	 ciò	 che	
riguarda	 il	 ruolo	 dell’insegnante	 nei	 sistemi	 di	 convinzioni	 degli	 insegnanti	 stessi,	 degli	
allievi,	dei	genitori	e	della	società	in	generale.	
I	 legami	tra	 il	Lesson	Study	giapponese	e	quello	tailandese	restano	comunque	molto	 forti.	
Nel	settembre	2014,	a	Chiang	Khan,	un	piccolo	paese	lungo	le	rive	del	Mekong,	ho	osservato	
una	 lezione	 pubblica	 in	 seconda	 elementare	 di	 arte	 (a	 partire	 dalla	 neve	 e	 dai	 cristalli)	
tenuta	su	un	palco	da	un	giovane	insegnante	giapponese.	Ciò	che	mi	ha	colpito	è	che:	

- gli	 allievi	 tailandesi	 non	 conoscevano	 la	 neve	 (che	 quindi	 è	 stata	 evocata	 con	
immagini,	materiali	artificiali	ecc.);	

- gli	 allievi	 tailandesi	 non	 conoscevano	 l’insegnante	 che	 ha	 svolto	 la	 lezione	 in	
giapponese	con	il	supporto	di	un’interprete;	

- l’insegnante	ha	 fornito	un	 	 piano	della	 lezione	accurato,	 tradotto	 in	 inglese	per	 gli	
ospiti	stranieri;	

- dopo	 la	 lezione,	 un	 gruppo	 di	 ospiti	 di	 vari	 paesi	 è	 salito	 sul	 palco	 per	 condurre	
un’analisi	pubblica	della	lezione.		

Nonostante	l’evidente	artificialità	della	situazione,	tutto	si	è	svolto	in	modo	molto	naturale,	
senza	 ansie,	 alla	 presenza	 di	 molti	 ospiti	 stranieri	 (del	 progetto	 APEC	 Lesson	 Study)	 e	 di	
molti	insegnanti	tailandesi	nell’ambito	della	loro	formazione	in	servizio.	

	

1.4.5.	Lesson	study	in	US	
Il	lesson	study	si	è	diffuso	in	molti	paesi	del	mondo	(anche	in	Africa	e	in	America	Latina),	con	
adattamenti	 alla	 realtà	 locale.	 Negli	 Stati	 Uniti	 vi	 sono	 vari	 gruppi	 che	 operano	 presso	
diverse	 università.	 Una	 esperta	 riconosciuta	 è	 Catherine	 Lewis11	del	 Mills	 College	 (San	

																																																								
10	Vedi	il	cap.	3.1	(pp.	213-228)	del	volume	di	Inprasitha	e	al.		
11	Vedi	il	cap.	2.2		(pp.	141-152)	del	volume	citato	alla	nota	1	di	Inprasitha	et	al	

Figura	11.	Lezione	sulla	neve	in	Tailandia	
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Francisco,	 CA,	 US)	 che	 descrive	 con	 la	 seguente	 immagine	 (fig.	 10)	 il	 ciclo	 per	 il	
miglioramento	della	qualità	dell’istruzione	attraverso	il	Lesson	Study.	
	
	

	

1.4.6.	Il	Lesson	study	come	metodo	
	
La	caratteristica	che	rende	il	Lesson	Study	interessante	per	diversi	paesi	è	la	sua	sostanziale	
a-teoreticità.	In	altre	parole,	anche	se	il	modello	giapponese	è	strettamente	collegato	con	il	
problem	 solving	 nella	 forma	 open-ended	 e	 strutturato	 attraverso	 i	 copioni	 descritti	 nei	
paragrafi	precedenti,	il	modello	ciclico	descritto	nella	fig.	12	può	ben	essere	applicato	anche	
in	riferimento	ad	altri	modelli	di	insegnamento-apprendimento.	Questo	spiega	la	diffusione	
del	modello	 sia	 nella	 formazione	 iniziale	 che	 nello	 sviluppo	 (formazione	 in	 servizio)	 degli	
insegnanti.	
Così,	ad	esempio:	

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

Ø in	 Cina	 (vedi	 sezione	 successiva)	 il	 Lesson	 Study	 si	 accompagna	 alla	 pratica	 dei	
problemi	con	variazione;	

Ø Negli	 US	 il	 Lesson	 Study	 si	 collega	 alle	 impostazioni	 costruttiviste,	 al	 cooperative	
learning	e	al	micro-teaching	e	il	team-teaching12.	

Ø In	 Svezia,	 il	 Lesson	 Study	 diviene	 Learning	 Study	 e	 si	 accompagna	 alla	 teoria	
fenomenografica	dell’apprendimento	secondo	Marton13.	

Vale	la	pena	di	osservare	che	il	Lesson	Study,	nella	maggior	parte	delle	varianti,	è	comunque	
una	 pratica	 di	 insegnamento	 e	 di	 formazione	 degli	 insegnanti.	 La	metodologia	 del	 Lesson	

																																																								
12 per	 una	 breve	 presentazione	 di	 microteaching	 e	 team	 teaching	 si	 veda.	
http://isites.harvard.edu/fs/html/icb.topic58474/microteaching.html;	
http://education.stateuniversity.com/pages/2493/Team-Teaching.html	
13	In	breve:	https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenography		

Figura12.	Lo	schema	ciclico	di	Lesson	Study	
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Study	 non	 è	 riconducibile	 ai	 modelli	 classici	 della	 pedagogia	 sperimentale	 con	 una	
valutazione	a	priori	e	a	posteriori	degli	apprendimenti	o	una	comparazione	tra	le	prestazioni	
degli	studenti	nella	lezione	analizzata	e	un	gruppo	di	studenti	di	controllo.	Il	Lesson	Study	è	
piuttosto	 una	 metodologia	 di	 progettazione,	 esecuzione,	 osservazione	 ed	 analisi	 di	 una	
lezione,	 in	 cui	 si	 studiano	 fenomeni	da	un	punto	di	 vista	qualitativo.	 L’attenzione	è	anche	
focalizzata	sulla	complessità	dei	processi	di	classe	e	non	sulla	riduzione	delle	variabili	su	cui	
agire	 e	 da	 osservare	 (Cerbin	 &	 Kopp,	 2006).	 Anche	 se	 c’è	 un’apparente	 somiglianza	 nel	
dettaglio	 della	 progettazione,	 il	 Lesson	 Study	 è	 diverso	 dal	microteaching,	 una	 situazione	
artificiale	controllata	 in	cui	 insegnanti	 in	 formazione	o	 inesperti	programmano	 insieme	un	
breve	intervento	che	poi	è	proposto	ai	colleghi	per	un	successivo	dibattito.	Una	sessione	di	
micro-teaching	 può	 essere	 anche	 molto	 breve,	 con	 pochi	 minuti	 di	 progettazione,	 pochi	
minuti	 di	 presentazione,	 pochi	 minuti	 di	 discussione	 e	 infine	 riprogettazione.	 Le	 variabili	
prese	in	considerazione	sono	quindi	molto	limitate	e	non	possono	descrivere	in	dettaglio	la	
situazione	della	classe	considerata.	E’	anche	diversa	dal	team-teaching,	una	forma	di	attività	
cooperativa	tra	insegnanti	per	pianificare,	realizzare	e	valutare	una	o	più	classi,	secondo	un	
piano	 condiviso	 in	 un	 intervallo	 di	 tempo	 fissato,	 in	 modo	 da	 sfruttare	 le	 diverse	
competenze	dei	membri	del	team.	
L’osservazione	 è	 condotta,	 nei	 diversi	 casi,	 con	 modalità	 differenti	 che	 vanno	 dalla	 sola	
osservazione	diretta	in	classe	alla	video-ripresa	con	successiva	analisi	collettiva	dei	filmati.	
Il	 Lesson	 study	 è	 una	metodologia	 efficace,	ma	non	è	 la	 panacea	universale.	 L’attenzione	
quasi	maniacale	al	tempo	(e	ai	minuti	previsti	per	ogni	sotto-attività)	nel	piano	della	lezione	
fornisce	sicuramente	uno	strumento	efficace	per	 la	pianificazione	fine.	Tuttavia,	come	ben	
sappiamo,	 l’apprendimento	è	 anche	 fatto	di	 processi	 di	medio-lungo	 termine,	 soprattutto	
quando	le	conoscenze	e	le	competenze	“accumulate”	portano	ad	una	ristrutturazione	di	ciò	
che	si	è	appreso.	Questo	tema	è	particolarmente	importante	in	Italia,	dal	momento	che	gli	
insegnanti	 Italiani	 conservano	 la	 stessa	 classe	 per	 vari	 anni.	 In	molti	 paesi,	 inclusi	 i	 paesi	
orientali,	l’insegnante	mantiene	lo	stesso	gruppo	di	allievi	solo	per	un	anno,	per	passarli	poi	
ad	 un	 collega.	 E’	 quindi	 naturale	 che	 l’attenzione	 ai	 processi	 di	 breve	 termine	 prenda	 il	
sopravvento	
In	questo	panorama,	il	Lesson	Study	in	Italia,	in	particolare	a	Reggio	Emilia,	si	collega	alla	co-
progettazione	 da	 parte	 di	 insegnanti	 ed	 educatori,	 secondo	 la	 teoria	 della	 mediazione	
semiotica	di	derivazione	Vygotskiana14.	In	questa	trasposizione,	siamo	stati	influenzati	anche	
dall’esperienza	cinese	delle	classi	aperte,	a	cui	dedicheremo	la	sezione	successiva.	

2.	Il	modello	cinese:	le	classi	aperte	

2.1.	Uguaglianze	e	differenze	
In	tutti	i	congressi	del	progetto	APEC	Lesson	Study	è	presente	anche	una	delegazione	cinese,	
dal	momento	che	 la	Cina	è	una	delle	economie	dell’APEC.	A	prima	vista,	 il	modello	cinese	
non	presenta	differenze	rispetto	al	modello	giapponese.	Ma,	dopo	una	analisi	più	attenta	e	
basata	anche	su	confronti	con	colleghi	di	entrambe	le	culture,	emerge	che	il	modello	cinese	
è	 meno	 centrato	 sul	 ruolo	 delle	 università	 e	 più	 affidato	 all’iniziativa	 interna	 al	 sistema	
d’istruzione.	In	altre	parole,	in	Cina	esiste	un	sistema	parallelo	di	formazione	in	servizio	degli	
insegnanti	 “indipendente”	 dalle	 Università	 con	 una	 gerarchia	 di	 insegnanti	 di	 vari	 livelli		
incaricati	di	organizzare	le	attività.	
																																																								
14		vedi,	ad	esempio,	il	libro	Aritmetica	in	Pratica.	Strumenti	e	strategie	dalla	tradizione	cinese	per	l’inizio	della	
scuola	primaria	di	M.	Bartolini	Bussi,	A.	Ramploud	e	A.	Baccaglini-Frank,	Erickson	(2013)	pp.	15-21.	
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Al	 posto	di	 Lesson	 Study,	 il	 termine	utilizzato	 è	 guān	mó	 kè	 	 (	观  摩  课)	 che	 significa,	
letteralmente	osservare		per	copiare	una	lezione.		
Il	modello	cinese	è	organizzato	dal	personale	di	una	scuola	 in	modo	flessibile	 in	termini	di	
organizzazione,	 finanziamento	 ed	 orario.	 Quando	 si	 entra	 in	 una	 classe	 cinese,	 accade	
spesso	 di	 trovare	 ospiti	 adulti	 che	 osservano15.	 Questo	 avviene	 nel	 quotidiano.	 A	 volte	 si	
organizzano	invece	classi	aperte	per	ospiti	esterni,	come	nel	caso	descritto	più	avanti.	
Questo	modello	fu	introdotto	inizialmente	all’inizio	degli	anni	’50	del	secolo	scorso,	durante	
il	 grande	 sforzo	 di	 alfabetizzazione	 avviato	 da	Mao	 Zedong,	 per	 favorire	 la	 formazione	 in	
servizio	 delle	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 insegnanti	 necessari	 attraverso	 un	 processo	 di	
interazione	tra	pari.	

2.2.	Diario	cinese	(2015):	una	classe	aperta	a	Macao	

2.2.1.	La	scuola	Hou	Kong	di	Macao	SAR	-	CINA	
in	 questa	 sezione	 sarà	 presentata	 una	 lezione	 in	 classe	 prima	 elementare,	 organizzata	 a	
Macao	per	i	ricercatori	di	23	paesi	che	partecipavano	alla	Conferenza	dello	studio	ICMI	2316.	
La	scuola	Hou	Kong	è	una	scuola	elementare	privata	(come	il	90%	delle	scuole	di	Macao)	con	
600	studenti	(classi	1-6).	Gli	insegnanti	e	la	dirigente	sono	molto	giovani.	Anche	l'insegnante	
che	 tiene	 la	 lezione	 da	 osservare	 (Miss	 Amanda)	 è	 molto	 giovane.	 Gli	 insegnanti	 di	
matematica	formano	il	gruppo	di	ricerca	di	matematica	della	scuola.	A	Macau	gli	insegnanti	
di	matematica	nella	primaria	sono	specialisti,	non	generalisti.	Stanno	a	scuola	cinque	giorni	
per	settimana	(lunedì	-	venerdì,	8:00-16:00),	anche	se	trascorrono	in	classe	solo	15-18	ore.	
Passano	il	resto	del	tempo	nella	sala	insegnanti	per:	
-	correggere	i	compiti	in	classe	e	i	compiti	a	casa;	
-	discutere	con	i	colleghi;	
-	partecipare	all’osservazione	delle	classi	(come	oggi);	
-	ricevere	gli	studenti;	
-	 attività	 di	 formazione	 in	 servizio	 (progettazione,	 osservazione,	 analisi	 di	 lezioni;	
conferenze)	

	
	
	

																																																								
15		Vedi	il	mio	diario	cinese	del	2011.	
http://math.unipa.it/~grim/Una%20classe%20cinese%20a%20Pechino%20DIARIO%20Bartolini%20Bussi%20_F
ebbraio%202011.pdf		
16	http://www.umac.mo/fed/ICMI23/	

Figura	13	La	sala	insegnanti	
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Questa lezione è stata preparata come una performance per il Convegno organizzato per l’ 
ICMI Study2317, anche se l’attività non è diversa da quella svolta tradizionalmente a scuola 
(classi aperte con osservatori). C’è	 un	 gruppo	 di	 ricerca	 sulla	 matematica	 con	 incontri	
settimanali. Ogni	anno,	ciascun	insegnante	conduce	(almeno)	2	lezioni	osservate	e	osserva	
almeno	20	lezioni	condotte	da	altri. 
La	preparazione	della	lezione	per	il	Congresso	ha	coinvolto	circa	20	docenti	(di	matematica	e	
di	inglese	per	la	traduzione).	Sono	tutti	presenti.	

2.2.2.	Il	contesto:	i	programmi	cinesi		
Il	 curricolo	di	matematica	è	 stato	 riformato	 in	Cina	nel	2001	 (versione	sperimentale)	e,	di	
nuovo,	 nel	 2011	 (versione	 2011).	 La	 versione	 2011	 mostra	 maggiori	 somiglianze	 con	 gli	
standard	occidentali	 (anche	quelli	 Italiani).	Nella	 tradizione	cinese	precedente	alla	 riforma	
del	2001	 (vedi	 fig.	A,	 ripresa	dall’articolo	 citato),	 l’aritmetica	 costituiva	 la	parte	essenziale	
del	curricolo,	in	modo	da	fornire	un	solido	fondamento	per	gli	sviluppi	successivi.	
La	maggior	 parte	 dei	 libri	 di	 testo	 in	 nostro	 possesso	 sono	 stati	 elaborati	 sulla	 base	 della	
versione	 sperimentale	 (2001).	 Anche	 se	 provengono	 da	 editori	 diversi,	 essi	 sono	 molto	
simili,	 quasi	 identici	 perfino	 nelle	 figure.	 La	 classe	 prima	 della	 scuola	Hou	 Kong	 di	Macao	
osservata	nel	2015	utilizza	questi	libri	collegati	alla	riforma	del	2001	e	ancora	ristampati	in	
molte	parti	del	paese.La	maggior	parte	delle	attività	riguarda	l’aritmetica,	con	solo	qualche	
capitolo	su	altri	temi.	

2.2.3.	Il	calendario	
La	 scuola	 inizia	 all’inizio	 di	 settembre	 e	 termina	 a	 fine	 giugno	 con	 un	 intervallo	 di	 alcune	
settimane	per	il	Capodanno	cinese.	In	questo	modo	l’anno	è	diviso	in	due	semestri.	I	libri	di	
testo	di	matematica	 sono	due	per	ogni	 anno	 (primo	e	 secondo	 semestre).	 I	 volumi	per	 la	
scuola	primaria	hanno	circa	100-120	pagine	ed	ogni	pagina	è	relativa	ad	una	lezione,	più	o	
meno.	I	bambini	hanno	un’ora	di	matematica	al	giorno	per	6	giorni	 la	settimana.	La	stessa	
scansione	è	adottata	nel	materiale	di	formazione	per	gli	insegnanti:	CD	con	lezioni	esemplari	
condotte	da	insegnanti	esperti	(spesso	attori	in	classi	di	altri	colleghi)	su	una	singola	lezione.	 
In	 questa	 breve	 introduzione	ho	 cercato	 di	 cogliere	 dai	 libri	 di	 testo	 di	 prima	 elementare	
utilizzati	 nella	 classe	 gli	 elementi	 che	 possono	 spiegare	 le	 prestazioni	 per	 certi	 versi	
sorprendenti	dei	bambini	osservati	a	Macao. 

2.2.4.	L’introduzione	dei	numeri	interi	in	prima	elementare	
L’approccio	ai	numeri	interi,	nei	libri	di	testo	e	negli	standard,	segue	questa	scansione18: 

- numeri	da	1	a	5	con	addizione	e	sottrazione; 
- numeri	da	6	a	10	con	addizione	e	sottrazione; 
- numeri	da	10	a	20	con	addizione	e	sottrazione; 
- numeri	da	20	a	100	con	addizione	e	sottrazione. 

I	numeri	sono,	di	norma,	introdotti	a	coppie	e	con	interpretazioni	flessibili:	ad	esempio	nella	
fig.	14	(introduzione	di	6	e	7)	ci	sono19: 

- 6	bambini	e	1	insegnante:	7	persone 
- 6	dentro	la	classe	e	1	che	sta	entrando 
- 6	sedie	a	posto	e	1	sedia	da	sistemare	(eccetera) 

																																																								
17	http://www.umac.mo/fed/ICMI23/	
18	fonte:	Sun	Xuhua	dell’Università	di	Macao,	con	immagini	riprese	dal	libro	utilizzato	dall’insegnante.	
19	E’	interessante	anche	notare	l’attività	svolta	dai	bambini:	pulire	la	classe.	E’	tipica	di	tutte	
le	culture	confuciane	(vedi	https://www.youtube.com/watch?v=jv4oNvxCY5k).		
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Gli	artefatti	introdotti,	oltre	a	piccole	collezioni	di	oggetti	disegnati,	sono: 
le	 cannucce, l’abaco	 verticale	 (non	 suànpàn), più	 raramente,	 i	 blocchi	 MAB	 (decimali)	
limitatamente	 a	 unità	 (cubetto)	 e	 decina	 (lungo); immagini	 che	 ricordano	 le	 flash	 cards	
utilizzate	anche	in	Giappone	(vedi	paragrafo	1.4.2) 
  

	

Figura	15.	Primi	esercizi	

Ci	sono,	 fino	dall’inizio,	collezioni	di	oggetti	organizzate	secondo	schemi	che	favoriscono	 il	
raggruppamento	a	5	o	10.	
Compare	molto	raramente	la	linea	dei	numeri	che	enfatizza	l’ordinamento.	 
L’ordinamento	 è	 invece	 costruito	 come	 relazione	 considerando	 collezioni	 con	 un	 numero	
diverso	di	oggetti	(di	più	di	meno)	accanto	alla	relazione	di	equipotenza. 
L’approccio	 al	 numero	 è	 sostanzialmente	 di	 tipo	 cardinale,	 con	 enfasi	 sulla	 separazione	 /	
combinazione.	
Il	conteggio	è	praticato	di	rado	e	sempre	insieme	ad	altri	approcci:	nella	figura	il	bambino	di	
destra		conta	le	caramelle,	quello	al	centro	i	fascetti	legati	e	quella	di	sinistra	i	blocchi	lunghi. 
	
	
	

Figura	14.	6	e	7	pulendo	la	classe 
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2.2.5.	Argomenti	della	lezione	osservata	(dichiarati	dall’insegnante)	
- 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 

2.2.6.	il	piano	della	lezione	
Il	piano	della	lezione	(che	dura	45	minuti)	è	stato	distribuito	in	inglese	qualche	giorno	prima.	
Nella	figura	è	riportato	un	estratto	del	piano,	contenente	il	problema	del	giorno.	
	
	
 

Figura	16.	Diverse	rappresentazioni 
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tappe	 attività	 Durata		
prevista		

inizio	 Esercizio	individuale	con	il	timer:	addizioni	entro	il	10	per	
sviluppare	il	calcolo	mentale	veloce	

	

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.	

condivisione		 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.	

Figura	17.	Estratto	dal	piano	della	lezione	

2.2.7.	L’ambiente	
La	classe	è	stata	preparata	in	palestra.		
Sono	presenti: 
60	osservatori	internazionali, 
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.	
Oltre	a	qualche	fila	di	sedie	per	gli	osservatori,	ci	sono		
-	 22	banchi	per	gli	studenti;	
-	 Una	lavagna	normale	(con	possibilità	di	attaccare	magneti);	
-	 Una	lavagna	interattiva	LIM;	
-	 Una	videocamera	per	proiettare	fogli	e	le	soluzioni	degli	studenti.		
Sono	stati	anche	accuratamente	preparati	i	materiali,	già	collocati	sotto	ogni	banco:	
-	 una	busta	con	alcuni	foglietti	che	contengono	calcoli	da	eseguire;	
-	 un	timer20	(vedi	dopo)	per	la	velocità	di	esecuzione.	

																																																								
20	Il	timer	è	uno	strumento	utilizzato	in	molte	gare	di	velocità	(es.	cubo	di	Rubik).	Si	accende	il	timer	e	le	mani	
sono	posate	al	loro	posto.	Quando	l’insegnante	fa	partire	l’attività,	le	mani	si	sollevano	e	il	timer	parte.	Al	
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Sono	 a	 disposizione	 alcune	 scatole	 (una	 ogni	 4	 bambini)	 per	 il	 problema	 del	 giorno	 (vedi	
dopo).	
Prima	 dell’inizio	 l’insegnante	 prova	 accuratamente	 la	 tecnologia	 per	 evitare	 sorprese.	 Ci	
informano	 che	 durante	 l’attività,	 gli	 osservatori	 possono	 scattare	 foto	 per	 uso	 personale.	
Non	devono	passeggiare	e	avvicinarsi	troppo	agli	studenti	che	potrebbero	essere	disturbati.	
Mentre	le	classi	cinesi	hanno	fino	a	40-50	studenti	e	anche	di	più,	in	questo	caso	gli	studenti	
sono	solo	22	(bambine	e	bambini)	di	prima	elementare.		
Al	termine	della	lezione	sarà	possibile	discutere	con	l’insegnante.	
	

Figura	18.	L’aula	preparata	in	palestra	

	

	
Figura	19.	Gli	ospiti	

	

	
Figura	20.	La	classe	

	

2.2.8.	Il	problema	del	giorno	
Dopo	le	attività	di	calcolo	mentale,	 l’insegnante	introduce	il	problema	del	giorno.	Invita	gli	
alunni	a	mettere	via	tutto,	in	modo	che	il	banco	sia	vuoto.		
Il	lavoro	è	a	piccolo	gruppo,	nel	senso	che	i	due	bambini	davanti	si	girano	un	po’	e	lavorano	
con	i	due	bambini	dietro.	
Un	 aiutante	 distribuisce	 alcune	 scatole	 con	 contenitori	 di	 dolcetti.	 	 Ogni	 contenitore	 è	
suddiviso	in	dieci	piccoli	spazi	(5	+	5)	 in	cui	ci	sono	i	dolcetti.	Qualche	spazio	è	vuoto	(vedi	

																																																																																																																																																																												
termine	dell’attività,	gli	allievi	posano	di	nuovo	le	mani	sul	timer	che	così	mette	in	evidenza	il	tempo	
impiegato.	Il	timer	si	trova	su	internet	googlando	speed	timer	o	speed	stacks	timer	
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figura).	Sul	fondo	delle	scatole	ci	sono	magneti,	per	fissarli	alla	lavagna.	Ogni	gruppetto	ha	2	
scatole	con	10	dolcetti,	1	scatola	con	4	dolcetti,	1	scatola	con	9	dolcetti.	

Figura	21.	Schema	delle	scatole	dei	dolcetti	

	
La	consegna	è	“Mi	potete	aiutare	a	contare	i	dolcetti	più	in	fretta	che	potete?”	
	

	 	
Figura	22.	Momenti	del	lavoro	a	piccolo	gruppo	

	
	L’obiettivo	 è	 di	 far	 scomporre	 24	 +	 9	 in	 diversi	modi.	 Il	 contesto	 descritto	 nel	 paragrafo	
2.2.4		spiega	il	contratto	didattico	che	regola	la	soluzione	Nessun	bambino	prova	a	risolvere	
contando		il	problema	24	+	9,	come	probabilmente	farebbero	i	bambini	occidentali.	
Si	 cercano	 invece	 soluzioni	 attraverso	 procedure	 di	 composizione	 –	 scomposizione	 per	
ottenere	10	o	multipli	di	10.	
Dopo	qualche	minuto	di	 lavoro	 in	piccolo	 gruppo,	 l’insegnante	 chiama	un	 rappresentante	
per	gruppo	alla	lavagna,	per	mostrare	la	soluzione.	
Le	diverse	composizioni	–	scomposizioni	sono	fissate	alla	lavagna.	L’insegnante	aggiunge	dei	
catelli	magnetici	già	preparati	con	la	scrittura	simbolica.	
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Figura	23.	Le	soluzioni	condivise	(6	giugno)	

Le	soluzione	portate	dai	bambini	sono	poi	riprese	dall’insegnante	sulla	LIM	dove	c’è	già	una	
app	con	il	materiale	rappresentato.	
La	 lezione	 proposta	 in	 occasione	 del	 Convegno	 il	 6	 giugno	 2015	 era	 già	 stata	 provata	 in	
precedenza	 il	 26	 maggio	 2015,	 dalla	 stessa	 insegnante	 con	 un’altra	 classe.	 Ho	 osservato	
entrambe	le	lezioni,	notando	alcune	differenze.	Il	6	giugno	si	osserva:		

- la	migliore	tenuta	dei	tempi	
- la	 preparazione	 più	 accurata	 dei	 cartelli	magnetici	 finali	 e	 dell’organizzazione	 sulla	

lavagna; 
- il	 coordinamento	 migliore	 tra	 gli	 artefatti	 (scatole	 di	 dolcetti)	 e	 la	 loro	

rappresentazione	sulla	LIM. 
Alla	mia	domanda	di	chiarimento,	l’insegnante	spiega	che	le	modifiche	sono	state	apportate	
durante	 la riunione	del	gruppo	di	ricerca	della	scuola	sulla	matematica,	attraverso	 l’analisi	
accurata	dei	video	e	la	ricostruzione	del	processo	 
																																						 
 

Figura	24.	Le	soluzioni	condivise	(26	maggio)	
 

2.2.9.	Una	testimoninanza	da	Shanghai	
Un	collega	francese	(Trouche,	2015)	nel	gennaio	2015	ha	visitato	Shanghai	nell’ambito	di	un	
programma	di	 collaborazione	alla	 ricerca	 sino-francese.	Durante	questa	 visita,	 Trouche	ha	
avuto	modo	di	 discutere	 con	 alcuni	 studenti	 cinesi	 a	 proposito	 di	 temi	 quali	 l’educazione	
come	fatto	sociale	complessivo,	l’insegnamento	della	matematica	come	campo	critico	nelle	
ricerche	 educative	 e	 le	 metodologie	 di	 ricerca	 educativa.	 In	 particolare,	 durante	 queste	
discussioni,	 hanno	 trattato	 il	 problema	 della	 traduzione	 dal	 cinese	 all’inglese.	 Trouche	 ha	
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domandato	 agli	 studenti	 cinesi	 se	 potevano	 citare	 il	 caso	 di	 una	 parola	 cinese	 relativa	
all’insegnamento	 della	 matematica,	 per	 la	 quale	 la	 traduzione	 pone	 problemi.	
Immediatamente	 gli	 studenti	 hanno	 risposto	 che	 la	 parola 磨 课 (mó	 kè)	 può	 essere	
tradotta	solo	con	un	lungo	giro	di	parole:	il	processo	della	preparazione	di	una	lezione,	molto	
lento,	con	la	volontà	di	migliorarla	sempre,	con	la	consapevolezza	che	è	un	processo	senza	
fine	 e	 che	 è	 una	 responsabilità	 essenziale	 dell’insegnante,	 che	 deve	 trarre	 profitto	 dalle	
interazioni	con	i	suoi	allievi	e	i	suoi	colleghi	(Trouche,	2015,	p.	7).	La	frase	era	accompagnata	
da	un	gesto	e	da	un	disegno	a	spirale,	per	alludere,	appunto	ad	un	processo	senza	fine.	

3.	Due	parole	per	concludere	

I	modelli	orientali	che	abbiamo	presentato	appaiono	molto	diversi	dalle	realtà	delle	nostre	
scuole.	 Forse	 l’aspetto	 più	 sorprendente	 è	 la	 naturalezza	 con	 cui	 gli	 insegnanti	 dell’area	
confuciana	 accettano	 la	 presenza	 in	 classe	 di	 osservatori,	 possibilmente	 critici,	 perché	 si	
cresce	attraverso	la	critica.	Questa	evidenza	è	sottolineata	da	tutti	gli	osservatori	occidentali	
e	contrapposta	alla	reticenza	degli	insegnanti	occidentali	ad	essere	osservati.	
In	una	pubblicazione	del	National	Research	Council	(NRC,	2010),	la	delegazione	statunitense	
che	 ha	 visitato	 molte	 scuole	 cinesi	 ha	 messo	 in	 evidenza	 alcuni	 elementi	 chiave	 della	
professione	 insegnante	 che	 rendono	 gli	 insegnanti	 cinesi	 molto	 diversi	 dagli	 insegnanti	
americani.	Si	legge,	a	pag.	32:	

Gli	 insegnanti	 di	matematica	 sono	 di	 solito	 specialisti	 e	 non	 generalisti,	 anche	 nella	
scuola	primaria.	
Insegnare	 è	 una	 pratica	 pubblica	 con	 regole	 e	 strutture	 che	 promuovono	 la	
collaborazione.	
La	professione	insegnante	ha	una	chiara	gerarchia	di	carriera	con	ruolo	formali	distinti	
dall’insegnante	inesperto	fino	all’insegnante	esperto	(chiamato	master	teacher).	
Gli	 insegnanti	 esperti	 continuano	 a	 insegnare	 e	 ad	 avere	 responsabilità	 aggiuntive,	
utilizzando	la	loro	classe	come	base.	Il	loro	lavoro	si	sviluppa	nel	contesto	della	scuola.	
Lo	sviluppo	professionale	è	immerso	nella	vita	quotidiana	della	scuola.	
La	presenza	di	un	curricolo	nazionale	consente	agli	insegnanti	di	migliorare	nel	tempo	
la	preparazione	della	lezione.	
Gli	 insegnanti	delle	scuole	 (dall’infanzia	alla	secondaria)	sono	 impegnati	attivamente	
nella	costruzione	della	conoscenza	per	migliorare	l’insegnamento.	

Nella	pubblicazione	ciascuna	di	queste	caratteristiche	è	contrapposta	a	ciò	che	avviene	negli	
US.		

Figura	25.	Studentessa	di	Shanghai	
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Queste	 differenze	 emergono	 ogni	 volta	 che	 si	 confrontano	 culture	 diverse.	 E’	 nata	 una	
Associazione	 internazionale	 (WALS,	World	Association	of	 Lesson	 Studies21)	 con	una	 rivista	
dedicata	(the	International	Journal	of	Lesson	and	Learning	Studies22).	
Conosciamo	 le	 caratteristiche	della	 scuola	 italiana,	 nella	 tradizione	e	nella	prospettiva	dei	
cambiamenti	 preannunciata	 dalla	 Legge	 107/2015	 su	 “La	 buona	 scuola”.	 Possiamo	
interrogarci	 sulla	 possibilità	 di	 una	 trasposizione	 culturale	 dei	 modelli	 orientali,	 per	 far	
fronte	alle	sfide	che	ci	attendono.	
Occorre	vincere	molte	diffidenze	nei	dirigenti	 scolastici	e	negli	 insegnanti.	 I	primi	possono	
avere	difficoltà	ad	accogliere	a	scuola	parecchi	osservatori	nella	stessa	classe,	per	i	problemi	
legati	alla	sicurezza,	o	vedere	con	sospetto	la	realizzazione	di	video	di	documentazione	per	i	
problemi	 di	 privacy.	 I	 secondi	 possono	 avere	 difficoltà	 ad	 accettare	 la	 presenza	 di	 voci	
critiche	nella	classe,	che	possono	far	emergere	alcune	contraddizioni	del	loro	operato.	
Noi	 ci	 abbiamo	comunque	provato,	 con	 lentezza	e	determinazione,	 raggiungendo	 risultati	
sorprendenti.	A	questi	risultati	è	dedicato	questo	DVD.	
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