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Una piccola panoramica

○ Abbiamo raccolto, su un centinaio di partecipanti ai progetti LS su Modena e Reggio
Emilia nell’a.a. 2016/17, 39 questionari.
○ Di questi, la maggior parte è stato compilato da insegnanti a tempo indeterminato della
scuola primaria (24 casi su 39).
○ In quasi tutti i casi gli insegnanti che hanno risposto insegnano matematica (30 casi su 39),
a volte accanto ad altre materie (italiano, scienze, tecnologie).
○ Le risposte che abbiamo raccolto sono sostanzialmente equipartite tra coloro che
avevano già seguito un corso di formazione sul LS prima di partecipare a uno dei nostri
progetti (19 casi su 39) e chi invece si è trovato a che fare con una metodologia
completamente nuova (18 casi su 39).

Le domande del questionario
○ Che parole “legherebbe” a questa immagine? (Mappa concettuale sulla parola Lesson Study)
○ Come si è sentito/a in relazione all’argomento cardine della lezione da progettare? Ha trovato
difficoltà a seguire le osservazioni addotte dai suoi collaboratori durante la fase di progettazione?
○ Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri percorsi lavorativi e/o formativi (p.
es. tutor universitari, insegnanti di altre fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e
criticità ha riscontrato in questo confronto?
○ Cosa pensa della scheda di progettazione come strumento di lavoro? Come si è trovato/a ad
utilizzarla? Ci sono delle modifiche che apporterebbe e se sì quali?
○ Facendo un bilancio complessivo dell’incontro di progettazione, secondo lei questa modalità di
lavoro è stata funzionale ed efficace alla realizzazione del progetto? Perché?
○ Può descrivere brevemente qual è stata la sua esperienza all’interno del Lesson Study in cui ha
partecipato? In particolare, qual è stato il momento che per lei è stato più difficile da affrontare, e
quale invece quello dove si è trovato/a più a suo agio?

Che parole “legherebbe”
a questa immagine?

○

Le parole più ricorrenti sono state CONFRONTO e RIFLESSIONE (9
ricorrenze ciascuna), seguite da PROGETTAZIONE,
OSSERVAZIONE (7 ric. ciascuna), COLLABORAZIONE (6 ric.),
ANALISI, LEZIONE, PUNTI DI FORZA, CONDIVISIONE (4 ric.
ciascuna).

○

Emerge in particolare il carattere collegiale del LS
(CONFRONTO, CONDIVISIONE, DISCUSSIONE,
COLLABORAZIONE, BENESSERE DI TUTTI, PROGETTARE INSIEME,
COOPERARE, COSTRUIRE INSIEME, LAVORO IN TEAM…) (37
parole; 21 insegnanti su 39 hanno indicato almeno una parola
legata a questa caratteristica).

○

Altri aspetti che emergono sono la precisione del metodo
(PRECISIONE, RIGIDITÀ, SCANDIRE, PARCELLIZZARE, RIGORE,
MINUZIOSO), lo stimolo ad andare a fondo nell’analisi della
lezione (SGUARDO CRITICAMENTE COSTRUTTIVO, SCAVO,
AFFONDO) e il carattere riflessivo del LS (RIMODELLAMENTO,
RIPENSAMENTO, RIPERCORRERE, REVISIONE).

○

Relativamente ai partecipanti invece emerge un feedback
positivo in termini di formazione professionale
(AUTOAGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, CRESCITA,
AUTONOMIA, AUTOVALUTAZIONE) e anche in termini di
emozioni (ACCETTAZIONE, APERTURA, ASCOLTO, DISPONIBILITÀ,
BENESSERE DI TUTTI, COINVOLGIMENTO, PROMOZIONE DI UN
CLIMA POSITIVO, ENTUSIASMO).

Lesson Study

Come si è sentito/a in relazione all’argomento cardine della lezione da
progettare? Ha trovato difficoltà a seguire le osservazioni addotte dai suoi
collaboratori durante la fase di progettazione?

○ Emergono principalmente emozioni positive in relazione al LS (COINVOLGIMENTO, CURIOSITÀ,
ENTUSIASMO, INTERESSE, SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITÀ). In qualche
caso si parla di preoccupazione o senso di inesperienza iniziale.
○ Nella maggioranza dei casi (17 su 39) chi ha partecipato ha dichiarato di non aver trovato
nessuna difficoltà particolare nella fase di progettazione.

“Non ho incontrato difficoltà, ma stimoli.” [Qst 31]

Come si è sentito/a in relazione all’argomento cardine della lezione da
progettare? Ha trovato difficoltà a seguire le osservazioni addotte dai suoi
collaboratori durante la fase di progettazione?

○ Emergono principalmente emozioni positive in relazione al LS (COINVOLGIMENTO, CURIOSITÀ,
ENTUSIASMO, INTERESSE, SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITÀ). In qualche
caso si parla di preoccupazione o senso di inesperienza iniziale.
○ Nella maggioranza dei casi (17 su 39) chi ha partecipato ha dichiarato di non aver trovato
nessuna difficoltà particolare nella fase di progettazione. Viene sottolineata l’apertura al
dialogo e al confronto da parte dei collaboratori (5 casi su 39) e l’utilità di questo confronto
grazie all’apporto di critiche costruttive (9 casi su 39).
○ Nonostante comunque vi siano alcuni casi in cui viene evidenziata qualche difficoltà o
resistenza nell’accettare alcune critiche, le difficoltà sembrano essere più concentrate nella
conduzione della lezione piuttosto che nella fase di progettazione.

“Le difficoltà sono emerse al momento della somministrazione
e non della progettazione” [Qst 39]

Come si è sentito/a in relazione all’argomento cardine della lezione da
progettare? Ha trovato difficoltà a seguire le osservazioni addotte dai suoi
collaboratori durante la fase di progettazione?

○ Emergono principalmente emozioni positive in relazione al LS (COINVOLGIMENTO, CURIOSITÀ,
ENTUSIASMO, INTERESSE, SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITÀ). In qualche
caso si parla di preoccupazione o senso di inesperienza iniziale.
○ Nella maggioranza dei casi (17 su 39) chi ha partecipato ha dichiarato di non aver trovato
nessuna difficoltà particolare nella fase di progettazione. Viene sottolineata l’apertura al
dialogo e al confronto da parte dei collaboratori (5 casi su 39) e l’utilità di questo confronto
grazie all’apporto di critiche costruttive (9 casi su 39).
○ Nonostante comunque vi siano alcuni casi in cui viene evidenziata qualche difficoltà o
resistenza nell’accettare alcune critiche, le difficoltà sembrano essere più concentrate nella
conduzione della lezione piuttosto che nella fase di progettazione. Le difficoltà esplicitamente
relative alla costruzione sono state difficoltà “ad entrare nella logica del LS”, nella
progettazione dettagliata dei tempi, nell’immaginare le parole esatte con le quali rivolgersi alla
classe, e nella scelta del percorso da seguire per sviluppare la lezione.

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?
○ Il confronto coi collaboratori è stato percepito da tutti i rispondenti come positivo, costruttivo,
stimolante. Nella maggior parte dei casi (15 casi su 39) si sottolinea il valore del contributo di differenti
punti di vista, talvolta specificando come questo renda la progettazione più fine ed efficace.

“Il confronto con i colleghi ha rappresentato un
arricchimento. […] Riflettere da punti di vista diversi sullo
stesso focus rende più efficace la progettazione e favorisce il
raggiungimento dell’obiettivo finale.” [Qst 29]

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?
○ Il confronto coi collaboratori è stato percepito da tutti i rispondenti come positivo, costruttivo,
stimolante. Nella maggior parte dei casi (15 casi su 39) si sottolinea il valore del contributo di differenti
punti di vista, talvolta specificando come questo renda la progettazione più fine ed efficace.

○ In genere si sottolinea come il gruppo di progetto abbia costituito un supporto e un appoggio per il
docente nei momenti più delicati della progettazione e della realizzazione della lezione.

“I tutor universitari e gli altri insegnanti mi hanno aiutato a capire su quali
tappe del percorso era importante soffermarsi di più, quali aspetti mi
avrebbero portato fuori strada e quali ricoprivano un ruolo rilevante e quale
era questo ruolo; Sono stati una guida teorica e pratica […] fondamentale per
tracciare il percorso verso l’obiettivo che mi ero prefissata.” [Qst 13]

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?
○ Il confronto coi collaboratori è stato percepito da tutti i rispondenti come positivo, costruttivo,
stimolante. Nella maggior parte dei casi (15 casi su 39) si sottolinea il valore del contributo di differenti
punti di vista, talvolta specificando come questo renda la progettazione più fine ed efficace.

○ In genere si sottolinea come il gruppo di progetto abbia costituito un supporto e un appoggio per il
docente nei momenti più delicati della progettazione e della realizzazione della lezione. In alcuni casi
si sottolinea come questo abbia permesso di superare l’iniziale timore di sentirsi valutati.

“L’unica criticità poteva consistere nel sentirsi sotto esame […]. Questa
eventualità non si è verificata: i tutor partecipi della co-progettazione sono
insegnanti di scuola primaria, che condividono appieno le sfide, le conquiste e
le fatiche della nostra professione.” [Qst 37]

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?

○ Particolarmente apprezzata sembra essere stata la collaborazione con insegnanti di altri ordini di
scuola per una progettazione in verticale.

“Ho trovato molto positiva la partecipazione di una docente della
scuola superiore di primo grado che ha permesso di proiettare il
lavoro in un percorso di vera ed efficace continuità” [Qst 4]

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?

○ Particolarmente apprezzata sembra essere stata la collaborazione con insegnanti di altri ordini di
scuola per una progettazione in verticale.
○ Il contributo dei tutor universitari invece è stato importante per aspetti quali un forte supporto teorico
alla progettazione e una fonte di innovazione.

“[…] di particolare valore è stato il contributo del comparto
universitario […] in quanto si è potuto realizzare un collegamento
tra le nuove ricerche in campo e la pratica diretta.” [Qst 2]

Come si è trovato/a a confrontarsi con persone provenienti da altri
percorsi lavorativi e/o formativi (p. es. tutor universitari, insegnanti di altre
fasce scolari, educatori)? In particolare, quali benefici e criticità ha
riscontrato in questo confronto?

○ Particolarmente apprezzata sembra essere stata la collaborazione con insegnanti di altri ordini di
scuola per una progettazione in verticale.
○ Il contributo dei tutor universitari invece è stato importante per aspetti quali un forte supporto teorico
alla progettazione e una fonte di innovazione.
○ In genere non vengono evidenziate criticità particolari, se non in qualche caso, in cui si parla di
difficoltà nel trovare compromessi, iniziale resistenza alla novità all’interno del gruppo di progetto,
uso di un linguaggio non sempre condiviso, dispendiosità del LS in termini di tempo, e il timore di
sentirsi sotto osservazione da parte del docente che conduce la lezione.

“La possibilità di incontrare in modo autentico e diretto le diverse professionalità coinvolte
nel progetto, in un clima di ascolto reciproco e nel rispetto delle idee di ciascuno, è stato
sicuramente un punto di forza del progetto. La dinamica del piccolo gruppo ha favorito la
relazione e ha permesso a tutti i presenti di sentirsi legittimati a parlare, per portare la
propria intuizione, per aggiungere il proprio contributo ai ragionamenti condivisi.

Questo clima collaborativo ha ridimensionato, anche per le insegnanti coinvolte in prima
persona nella sperimentazione, l’aspetto della valutazione che è stata percepita come
un’occasione per osservare il proprio stile d’insegnamento da altre prospettive e un modo
per osservare e arricchirsi, quello altrui.
Un valore aggiunto è stato inoltre la possibilità di entrare in relazione con l’esperienza e il
pensiero dei Ricercatori Universitari che si occupano di didattica della matematica che
sono stati capaci di smuovere le idee, le certezze consolidate dai testi scolastici, di
sottolineare l’importanza della problematizzazione e della complessità anche per gli
adulti.” [Qst 6]

Cosa pensa della scheda di progettazione come strumento di lavoro?
Come si è trovato/a ad utilizzarla? Ci sono delle modifiche che
apporterebbe e se sì quali?

○ La maggioranza dei rispondenti (26 su 39) ha espresso un parere favorevole all’utilizzo della scheda
di progettazione; in particolare, in 6 casi il rispondente precisa che non apporterebbe nessuna
modifica alla scheda proposta. In particolare, la scheda è risultata uno strumento utile per chiarire
su quali punti fosse necessario focalizzare l’attenzione durante la progettazione (8 casi su 39).
○ Le criticità rilevate sono state di diversa natura. In alcuni casi la scheda è stata ritenuta troppo
particolareggiata, da snellire; in altri la si amplierebbe con sezioni dedicate ad altri aspetti della
situazione didattica (aspetti relazionali e comunicativi, indicazioni più precise sull’osservazione); in
altri ancora si sostiene che la rigidità temporale della scansione concordata in fase di
programmazione non lasci abbastanza spazio per gli interventi dei bambini.

Facendo un bilancio complessivo dell’incontro di progettazione, secondo
lei questa modalità di lavoro è stata funzionale ed efficace alla
realizzazione del progetto? Perché?

○ La maggioranza di coloro che hanno risposto al questionario (31 casi su 39) si sono espressi
a favore della modalità di lavoro proposta, che è stata ritenuta generalmente utile ed
efficace ai fini della lezione. Tra i lati positivi sottolineati sono emersi lo stimolo a mettersi in
gioco e ad esprimere le proprie idee, lo stimolo a prevedere le difficoltà che si potrebbero
incontrare nel corso della lezione, la riflessione sulle intenzionalità educative, una
maggiore consapevolezza delle proprie scelte didattiche e metodologiche. Inoltre, “il
progettare insieme rende più sicuri” [Qst 32].
○ Tra le criticità rilevate (oltre alle già citate rigidità di tempistiche e poco spazio per gli
interventi dei bambini), si sottolinea anche che l’incontro di progettazione possa essere
dispersivo, il monte ore troppo elevato per una sola lezione, e che probabilmente sia
necessario più tempo prima di tale incontro per prendere confidenza con il LS e la scheda
di progettazione (quest’ultimo indicato in 8 casi su 39).

“Mi sento gratificata e soddisfatta nell’aver partecipato a questa esperienza,
perché mi ha portato a lavorare come facevo diversi anni fa.
La discussione e progettazione iniziale ti porta a metterti in gioco, ad essere
più attenta e critica, a selezionare minuziosamente le parole, i materiali, i
tempi. Tutto questo difficilmente lo ottieni se lavori da sola.
La registrazione ti permette di osservarti, di capire meglio le criticità e i punti
di forza della tua lezione.
L’incontro finale con i colleghi serve ad avere una visione più ampia e
completa delle diverse dinamiche ed è inoltre un importante momento di
scambio culturale.” [Qst 8]

Può descrivere brevemente qual è stata la sua esperienza all’interno del
Lesson Study in cui ha partecipato? In particolare, qual è stato il momento
che per lei è stato più difficile da affrontare, e quale invece quello dove si
è trovato/a più a suo agio?

○

Il feedback generale è stato molto positivo: 27 rispondenti su 39 hanno sottolineato come l’esperienza
fatta abbia comportato dei benefici in termini di formazione professionale, efficacia della lezione e/o
relazione con i colleghi.

○

In generale, la fase di progettazione è stato un momento che non ha costituito particolari difficoltà e/o
disagi per i partecipanti. Soltanto in 3 casi su 39 il rispondente esplicita che la compilazione della
scheda di progettazione abbia costituito la difficoltà maggiore (in particolare per quanto riguarda la
suddivisione temporale della lezione nelle sezioni previste dalla scheda).

○

Ben 7 rispondenti su 39 affermano espressamente di non aver incontrato particolari difficoltà o di non
aver percepito alcun disagio all’interno dell’intero ciclo di LS. Alcuni di questi sono partecipanti che non
sono stati presenti fisicamente durante la lezione realizzata, ma che hanno solo osservato i video (cosa
che come gruppo di ricerca stiamo tentando di disincentivare).

○

La maggior parte delle difficoltà sono emerse durante la lezione osservata (17 casi su 39). In particolare,
chi ha condotto la lezione ha sottolineato difficoltà nel gestire i tempi della lezione e il dialogo con la
classe, mentre chi ha svolto il ruolo di osservatore ha evidenziato generalmente difficoltà nella
compilazione della griglia di osservazione e nel non intervenire in aiuto dei bambini durante l’attività.

“Ho partecipato sia come collaboratrice sia ho proposto ai miei alunni una lesson
study. Tutti e due i ruoli sono stati interessanti, ma sicuramente il partecipare in
prima persona ti permette di capire appieno l’importanza di una progettazione così
accurata. Il metterti in discussione in ogni momento diventa un abito mentale non
un impiccio. Ci sono voluti diversi giorni di progettazione e riprogettazione, di
preparazione sempre più precisa e puntuale del materiale per arrivare alla lezione,
ma è stato molto bello vedere poi i bambini rispondere positivamente alle mie
stimolazioni.” [Qst 8]

“Ho fatto due LS come insegnante che guidava la lezione e uno come osservatrice.
Sicuramente il momento più difficile è il momento della lezione in cui sei faccia a faccia con
i bambini e vorresti che la lezione riuscisse bene, mentre in realtà non controlli molte
variabili importanti (ad esempio come reagiranno i bambini alle consegne). Il timore che la
classe ti sfugga di mano o che non esca nulla di rilevante sono le due preoccupazioni
maggiori che ho avuto.
Mi ha invece rilassato e messo a mio agio verificare la sinergia e la voglia di collaborare
che in entrambi i casi ho sperimentato tra il gruppo di insegnanti che progettano, osservano
e riprogettano insieme. Di fronte a cose che non sono andate come erano state pensate ho
sempre sentito un pensiero costruttivo venire degli altri insegnanti del gruppo, un pensiero
che mi ha aiutato a crescere professionalmente.
Anche il pensare insieme come potrebbero reagire i bambini di fronte a certe consegne è
una cosa che mi rilassa perché mi fa sentire la responsabilità dell’andamento della lezione
come qualcosa di condiviso con i colleghi verso un obiettivo comune.” [Qst 13]

“A termine di questo percorso ritengo che la lesson study non sia stata un punto di
arrivo ma al contrario si sia rivelata un punto di partenza per progettare nuovi
rilanci e costruire nel tempo con i bambini una modalità di lavoro basata
sull’operatività, sulla sperimentazione e sulla scoperta.
La lesson study infatti non si esaurisce nella rigidità delle sue fasi, restando
imprigionata su se stessa, ma si esplicita come uno strumento di lavoro aperto,
una lente d’ingrandimento attraverso cui osservarsi e osservare i processi
conoscitivi dei bambini.” [Qst 6]

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!!
Il team di ricerca sul LS dell’Università di Modena e Reggio Emilia

