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Le percezioni dei 
docenti circa la 

propria professione e la 

considerazione 

che la società le riserva 
sono due tra gli indicatori 

che possono avere 
un’influenza diretta 

sull’attrattività 
della 

professione. 











è una forma di rilevazione 
finalizzata 

all’esplorazione/conoscenza di 
un 

determinato fenomeno. Consiste 
nella descrizione 

il più possibile fedele e completa 
delle 

caratteristiche di un particolare 
evento/comportamento/situazio

ne e delle 
condizioni in cui si verifica 

(Mantovani, 1985). 

Osservazione 



è un processo di scambio di 

informazioni e 
comportamenti 

che si realizza in un contesto  

finalizzato al raggiungimento di un 

obiettivo relazionale  

L’osservazione può essere considerata come una forma di 

comunicazione tra soggetti 



  

 

 

l’aspetto di relazione è veicolato da 

componenti  

non-verbali 

 

 

 

Principio di comunicazione dice che in ogni 

evento comunicativo vi sono componenti:verbali e non-verbali 

  
  

 

l’aspetto di contenuto è 

rappresentato dalla 
componente verbale 

 

 

 

 

 

 Gestualità 

 Espressioni e sguardi 

 Posture 



 Nell’osservazione 
occasionale la focalizzazione 
dei dati è affidata alla 
deformazione arbitraria 
della memoria. 

 Nell’osservazione 
sistematica colui che 
osserva raccoglie 
intenzionalmente, organizza 
e registra i dati 
rapportandoli a precisi 
schemi di riferimento. 

Prospettive di osservazione 

 Assenza di oggettività della descrizione 

 Confusione tra il fatto e l’interpretazione 

 del fatto 



• Soggettiva 

• Asistematica 

• Poco attendibile 

• Condizionamento esperienze pregresse 

L’osservazione 
spontanea e 
occasionale 

• Scelta di un approccio teorico 

• Scelta di una prospettiva osservativa 

• Raccolta dati  

• Elaborazione 

• Interpretazione 

L’osservazione 
sistematica 



Ciò che differenzia l’osservare e 
il vedere, risiede dunque 

nell’intenzionalità dell’atto 

Quando osserviamo ciò che ci 

interesse è cogliere ciò che 
riteniamo rilevante e 

significativo in relazione 
al nostro scopo 

conoscitivo 



Perché osservare in contesto 
educativo? 



Funzioni dell’osservazione nei 
contesti educativi 

Analizzare e valutare 
ilproprio modo di porsi nei 
confronti dei soggetti e dei 

colleghi 

Raccogliere 
informazioni sulla 
situazione iniziale 

dei soggetti al fine di 
progettare interventi 

adeguati.  

Valutare i risultati 
degli interventi 

realizzati 

Analizzare i 
processi attivi.  



 

Forme di osservazione 

Grado di partecipazione 
dell’osservatore 

OSSERVAZIONE 
DOCUMENTARIA OSSERVAZIONE 

PARTECIPANTE 
OSSERVAZIONE 
 INDIPENDENTE 



• Lo scopo dell’osservazione è favorire lo 
sviluppo e l’autonomia dell’osservato 

• L’osservazione non è un “esperimento” 

• Meglio “tenersi a distanza”! Se si è in 
un’osservazione partecipante, è necessario 
comunicare che si sta osservando; 

• Bisogna esercitare la propria attenzione e 
concentrazione; 

Come sviluppare le competenze 
osservative: premessa per osservare 1 



• Non bisogna aver paura di sbagliare; 

• Le azioni e le parole dell’osservato vanno 
colte come informazioni importanti; 

• Attraverso l’osservazione dell’altro bisogna 
ri-conoscere il proprio stile percettivo, le 
proprie strutturazioni cognitive, la propria 
reattività emotivo-affettiva e soprattutto i 
giudizi impliciti; 

Come sviluppare le competenze 
osservative: premessa per osservare 2 



• Descrivere quello che si riesce e si sa vedere, 
quello che la nostra esperienza ci ha condotto 
a vedere; 

• Registrare quello che si vede, non quello che 
si ha in testa. Le idee non vengono prima dei 
fatti: esse sono a nostro servizio; 

• Descrivere il più analiticamente possibile; 

• Limitare aggettivi e avverbi; usare un 
linguaggio meno personale possibile; 

• Domandarsi a quale teoria obbedisce la 
propria interpretazione 

 

Bisogna dunque distinguere le descrizioni 
dalle valutazioni 

 



• Categorizzazione dell’altro in base sulla cultura 
di appartenenza 

• Dissonanza Cognitiva 

• Proiezioni 

• Pregiudizio 

Possibili fonti di invalidità 



In questo modo l’osservazione diviene anche 
un percorso di autosservazione ed analisi 



PROFESSIONAL VISION: una competenza 
del docente 

• La Professional Vision = “competenza” (Lefstein & Snell, 2011) 

 
“ability to notice and interpret significant features of classroom of classroom 

events relevant for student learning”  
(Sherin, 2001; van Es &Sherin, 2002; Sherin, 2007) 

   
• Permette ai docenti di percepire le situazioni, rispondere con flessibilità 

agli studenti, comprendendoli e ragionando con loro al fine di fornire 
efficaci opportunità di apprendimento (Berliner, 1983),  rimodulare 
l’azione rispetto agli obiettivi (Kersting Givvin, Sotelo, & Stigler , 2010; 
Roth, 2009).  

 
• Questa competenza poggia sulla capacità dei docenti "di notare e 

interpretare ciò che sta accadendo nelle loro classi e rivedere la propria 
didattica in modo nuovo".  
 



Docenti esperti vs inesperti 
• La letteratura mostra che i docenti che 

osservano il loro insegnamento sono 
capaci di attivare conoscenza 
contestualizzata relativamente alla classe 
osservata e mettere in atto migliori 
pratiche di insegnamento (Borko et al., 
2008; Goldman, 2007). 

 

Esperti 

• attingono alla loro 
conoscenza 
concettuale per 
ragionare su queste 
situazioni  

• sono in grado di notare 
le situazioni critiche in 
aula  

Inesperti 

• non riescono a spiegare 
o prevedere gli effetti 

• non riescono ad 
identificare gli eventi 
rilevanti  

• utilizzando termini 
piuttosto naïve 

• tendono a descrivere 
situazioni in classe in 
modo limitato  



Le sfide  
• Lo studio della visione professionale degli insegnanti pone alcune sfide 

uniche (Sharin et al., 2008)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'applicazione di una visione professionale avviene in modo fugace, e 
distribuito durante i momenti di istruzione. 

•  A causa della natura continua della didattica, non è realistico aspettarsi 
che si possa "mettere in pausa"  momentaneamente, e poi continuare 
senza interruzioni.  
 



Il valore aggiunto del Video  
• Il video può migliorare la 

consapevolezza in situazione 
mettendo il docente nella condizione 
di predire gli impatti di una 
particolare strategia didattica rispetto 
agli obiettivi  (Star & Strickland, 2008; 
van Es & Sherin, 2002).  

• I docenti che non hanno o hanno poca 
esperienza con la video analisi non 
riescono  a valutare in modo critico le 
registrazioni che mostrano particolari 
situazioni di classe (Atkins, 1998; Friel 
& Carboni, 2000; Krajcik et al., 1996; 
Rosaen et al., 2002).  

• Di contro i docenti con esperienza 
nell’analisi delle pratiche mostrate in 
video riescono a trarre beneficio in 
termini di pratica didattica e suo 
miglioramento (Schwindt, 2008; Seidel 
& Prenzel, 2007).  

 

L’analisi dei video come una 
esperienza motivante e avvincente 
(Areglado, 1999; Roth, 2007). 
 



Il valore del video: Autenticità  

• Il video cattura la complessa realtà scolastica in modo autentico e 
rilevante (Schwan & Riempp, 2004; Spiro, Collins, & Ramchandran, 2007) 
mettendo in evidenza le azioni multiple che si succedono 
contemporaneamente.   

• Gli osservatori sono in grado di disegnare più connessioni con la propria 
pratica e di raggiungere un livello profondo di impegno e di 
coinvolgimento (Goldman, 2007). Da questo punto di vista, osservare i 
video fornisce “a vivid secondhand experience” perché gli spettatori 
possono immergersi individualmente in situazioni (Miller & Zhou, 2007).  

• Il video offre ai docenti la possibilità di accedere alle informazioni 
necessarie per percepirsi "dentro" all’evento.  

 
NOTA BENE: Goldman (2007) usa il termine immersione per descrivere 
l'effetto che il video ha su un livello profondo di impegno e di coinvolgimento 
su un tema, ed esprime la capacità del docente di fare connessioni con la 
situazione creando un effetto di risonanza.  



Il valore del Video: Ripetitività  

• Il video fornisce una registrazione permanente 
che può essere visualizzata più volte, 
ripetutamente.  

• Così a differenza di un qualsiasi momento live 
dell’ insegnamento che è finito temporalmente, il 
video permette di preservare l'interazione 
sottoponendola a successive analisi e 
considerazioni.   

• Inoltre, gli osservatori possono mettere in pausa i 
video o riguarda le scene più volte per riflettere 
su situazioni anche da prospettive diverse. 
 



Il valore del video: Riflessione mediata 
dalla distanza  

• Non c'è bisogno di rispondere 
con quell'immediatezza 
tipicamente richiesta durante 
i momenti della didattica.  
 

• Osservando il video è 
possibile analizzare 
l'insegnamento in modo 
sistematico, in un momento 
che è lontano dalla situazione 
di interazione con l’ambiente 
e con gli alunni (Sherin, 2004; 
Sherin & van Es, 2009).  
 
 



I processi : NOTICING  

• La capacità di “notiziare” richiama i sotto processi 
di attenzione selettiva in ambiente complesso quale 
appunto quello di classe. Richiama la capacità di 
identificare le situazioni in classe che, da un 
punto di vista professionale, sono decisive per un 
efficace pratica didattica.  

      “Call out” momenti che i docenti annotano 
come qualcosa di importante da approfondire.  

“Stopping point” i momenti  in cui gli 
insegnanti fanno una pausa e commentano gli 

eventi succeduti in classe 

 



I processi: Knowledge based reasoning  
Knowledge-based reasoning: capacità di elaborare e 
interpretare le situazioni che si sono susseguite in base 
alla conoscenza che si ha sull’insegnamento e 
sull’apprendimento (Borko 2004; Sherin 2007; van Es e 
Sherin 2002).  
 
1. La descrizione riflette la capacità di identificare e 

distinguere tra eventi più o meno rilevanti senza la 
necessità di richiedere ulteriori giudizi.  

2. La spiegazione si riferisce alla capacità di utilizzare ciò 
che si sa per ragionare in modo efficace su una 
specifica situazione. Ciò richiama la capacitò di 
collegare eventi di classe alla conoscenza 
concettuale e classificare le situazioni a seconda 
delle dimensioni dell'insegnamento coinvolte.  

3. La previsione si riferisce alla capacità di prevedere le 
conseguenze degli eventi osservati in termini di 
impatto sull’apprendimento dello studente. Essa si 
basa su una più diffusa conoscenza circa 
l'insegnamento e l'apprendimento così come sulla 
sua applicazione nella pratica didattica.  

 

Descrivere  

Spiegare  

Prevedere  



Condizioni per un’analisi produttiva 
Descrizione  
(attending) 

Spiegazione  
(reasoning) 

Predizione 
(responding) 

 

• Focalizzarsi sugli 
aspetti centrali 
 

• Fare attenzione ai 
dettagli (rilevanti) 
 

• Cogliere quello che lo 
studente sa o non sa 
(fare) 
 

• Basarsi sulle 
«evidenze» 

 

• Integrare tra loro gli 
elementi importanti 
 

• Interpretare 
(rimanendo aderenti 
alle «evidenze») 

• Valutare varie 
possibilità 
 

• Considerare le 
implicazioni per 
l’apprendimento 
 

• Immaginare possibili 
alternative 



Analizzare per riflettere 



Il Buon Insegnante…riflette!  

Se la riflessione avviene lungo tutto il percorso di insegnamento, si 
configura come perno cruciale del processo mediante il quale gli 
insegnanti, specie quelli in formazione, sono in grado di migliorare le 
loro prassi al fine di renderle più coerenti (Schön, 1993).  
In questa idea risiede il principio che la riflessione, specie quella 
sull’“esperienza ordinaria”, conduca ad un “buon” insegnamento 
(Hole, McEntee, 1999, pp. 34-37).  
Autori come Kenneth M. Zeichner e Daniel P. Liston hanno infatti 
sostenuto che essa è essenziale per aiutare a comprendere la natura 
complessa dei contesti scolastici (Zeichner, Liston, 1996) e che il fatto 
di imparare ad essere un “buon insegnante” risulti dalla consapevole 
riflessione sugli eventi, sulla formazione, sulle esperienze e su altre 
componenti (Clark, 1995). 
 

Nuzzaci, A. (2011). Pratiche riflessive, riflessività e 

insegnamento. Studium Educationis, 12(3), 9-27. 



La riflessione per un’auto valutazione  

“Che cosa sto facendo e 
perché? 

“Qual è la mia filosofia 
educativa?” 

 Ho consapevolezza del 

modo in cui insegno?” 

 

 

Per essere considerato 
una forma di 
riflessione, l’auto-
esame deve essere 
costruttivo, deliberato 
e condotto 
periodicamente. 

 



LA RIFLESSIONE SULL’AZIONE  

La  riflessione è un processo circolare in cui uno o più attori riescono 
sia a interpretare una situazione e ad agire in essa in modo razionale 
e significativo, sia a “guardare all’indietro” attivando processi di 
ricostruzione delle strategie esercitate nelle esperienze e nelle 
pratiche agite (Schön 1993),mettendo a fuoco le intenzionalità, le 
motivazioni nonché i condizionamenti culturali e socio-politici 
sottesi all’agire in determinate situazioni (Carr – Kemmis 1986) e 
ricostruendo le dinamiche affettivo-relazionali implicate nelle 
esperienze(Richert 1990). 



Il valore di un approccio riflessivo sulle 
pratiche  

L’uso di un approccio riflessivo nelle pratiche educative consente di: 
 
1) rendere gli attori implicati nei processi educativi attivi costruttori 

delle proprie conoscenze e competenze e consapevoli interpreti 
delle proprie esperienze e delle proprie pratiche; 

2) recuperare e valorizzare le potenzialità cognitive, euristiche, 
dialogico- argomentative di tutti gli attori implicati nei processi 
educativi, riconoscendoli come significativi interlocutori per la 
ricerca educativa, sulla base dell’interdipendenza inscindibile di 
conoscenza e azione, di mezzi-fini; di teoria e prassi; 

3) rendere espliciti e trasparenti, attraverso il dialogo riflessivo, le 
implicazioni e i presupposti ideologici e culturali sottesi all’agire 
educativo e alle pratiche in cui si declina. 



La riflessione come funzione di auto 
osservazione  

Su queste basi, molteplici resoconti e repertori di ricerca in ambito 
nazionale e internazionale certificano l’utilizzabilità di una molteplicità 
di dispositivi di lavoro riflessivo applicati alle pratiche educative e 
didattiche, nonché di strumenti funzionali alla raccolta di dati di 
esperienza su cui esercitare tale lavoro (diari, narrazioni, interviste, 
griglie di osservazione, audio e video registrazione, portfolio, protocolli 
dialogici…). 

La riflessione ha funzione di auto - osservazione del sistema educativo 

In questa funzione, la riflessione consente anche la messa in atto di 
procedure di auto-riflessione, che possono realizzarsi attraverso 
diverse forme di pratica intrasoggettiva e intersoggettiva, nell’ambito 
di comunità di attori attivamente e responsabilmente implicati in un 
costante e sistematico processo di indagine critica sulle condizioni del 
proprio agire e del proprio conoscere 



L’interazione con gli altri : verso la 
comunità  

L’interazione con gli altri nel processo di riflessione gioca un ruolo 
fondamentale nella crescita professionale degli insegnanti, 
costantemente impegnati in situazioni in cui occorre assumere 
decisioni difficili sull’istruzione, poiché, quando la condivisione attiva 
delle esperienze professionali tra colleghi utilizza come supporto la 
riflessione, la continua ricerca di soluzione ai problemi, come anche il 
feedback, tali decisioni possono, con maggiore probabilità, tradursi in 
azioni informate.  
Ciò mostra come l’insegnamento non può mai considerarsi un’azione 
solitaria, ma prevede sia una continua interrelazione tra docenti, 
studenti, genitori, colleghi, sia la creazione di una comunità in cui 
vengono discussi i problemi e suggerite le possibili soluzioni; 
l’interazione dota i partecipanti di nuove prospettive di insegnamento 
e sostiene il loro sviluppo. 



Dalla letteratura… 
Una review della letteratura ci permette di comprendere come la 
definizione di riflessione porta a distingue un articolazione in 3 
livelli (Day, 1993; Farrell, 2004; Handal & Lauvas, 1987; Jay & 
Johnson, 2002; Van Manen, 1977): 

 

(1) Un livello iniziale focalizzato sulla funzione dell’insegnamento, 
azioni, competenze di un docente in uno specific episodio  

(2) Un livello avanzato che fa riferimento alle teorie didattiche e  al 
razionale su cui poggiano le pratiche correnti 

(3) Un livello ancora più elevato in cui i docenti si pongono nella 
condizione di esaminare le conseguenze etiche, sociali e 
politiche che derivano dal loro insegnamento affrontandoli dal 
punto di vista della scolarizzazione.  

 
Questi livelli sono stati rivisti, tenendo in considerazione 

anche un livello di assenza di riflessione al fine di 

sostenere lo sviluppo di un tool dedicato e fuzionale al 

lavoro del docente. I 4 livelli individuati da (Larrivee, 

2004) sono i seguenti:  



La classificazione di Larrivee 

PRE- REFLECTION: L'insegnante interpreta le situazioni d'aula senza un collegamento 
riflessivo ad altri eventi o circostanze. Le credenze sulle pratiche di insegnamento sono 
espresse a livello generalizzato e non sono supportate da esperienze o ricerche nè 
dall'attenzione per il particolare gruppo di studenti.  
 
SURFACE  REFLECTION: l'esame del docente rispetto alle situazioni di insegnamento e ai 
modelli prescelti è di tipo tattico e volto al raggiungimento di standard predefiniti e 
oggettivi. Le convinzioni sulle pratiche sono supportate da evidenze basate dalle 
esperienze non dalle teorie. L'insegnante accoglie le differenze dei discenti  
 
PEDAGOGICAL  REFLECTION: Il docente a quello livello riflette sulle pratiche di 
insegnamento e come queste possono migliorare l'apprendimento degli studenti e le 
esperienze d'aula. La riflessione è supportata da un quadro concettuale pedagogico. Le 
convinzioni sono supportante dalle esperienze pratiche ma anche da un substrato teorico 
forte. La vista del docente sull'insegnamento e l'apprendimento è multidimensionale e 
quindi correlata agli eventi, sociali, culturali, economici.  
 
CRITICAL REFLECTION: il docente si impegna in una investigazione critica sulle azioni 
didattiche e sui processi da queste sostenute. Il docente in maniera consapevole guarda 
alle sue credenze, assunzioni e ai suoi valori e a come questi impattano sugli studenti e 
sull'esperienza didattica proposta. Promuove il raccordo tra scuola e dinamiche sociali.  
 



Forme collaborative di video-analisi  

Mangione, G. R., Pettenati, M. C., & Rosa, A. (2017). Professional Vision Narrative Review: The Use of Videos to Support the Development of Teachers' 

Reflective Practice. In Integrating Video into Pre-Service and In-Service Teacher Training (pp. 1-23). IGI Global. 



Approcci possibili all’analisi collaborativa   

 APPROCCIO 1) l’importanza è data principalmente 
all’illustrazione di pratiche d’insegnamento per il sostegno di 

capacità di interpretazione e di riflessione dei docenti 
(Teacher Video Club o i  Video Based Quality Circle) 

 APPROCCIO 2) l’osservazione è fortemente centrata 
sull’apprendimento dello studente e non sulla performance 

del docente (tipicamente i Lesson Study dove ciò che si 
modifica è il piano della lezione non l’agito del docente)  

 APPROCCIO 3) la guida del facilitatore è fondamentale per il 
“noticing skills”  e il miglioramento delle pratiche didattiche 

all’insegna della fiducia tra pari (Video Club e Dialogic). 



Con quali Protocolli analizziamo? 



La caratteristica dell’Analisi Plurale  
• Ciò che caratterizza l’Analisi Plurale, è 

innanzi tutto che nessuno degli 
approcci è mirato unicamente 
sull’insegnante o sugli alunni, ma che 
tutte le nostre indagini tentano di 
comprendere l’articolazione funzionale 
del processo di insegnamento  
apprendimento in situazione di 
contingenza e di incertezza 

• Si vuole mostrare come questo 
processo interattivo situato funziona, 
“regge”, fa “procedere” verso l’obiettivo 
e fa apprendere, arrivando 
all’equilibrio ricercato dall’insegnante 
grazie ai tipi di mediazione che mette 
costantemente in atto con gli alunni. 



Lesson Analysis Framework 

Lesson 
Analysis 

Identificazione 
obiettivi 

d'apprendimento 

Analisi  
apprendimento 

degli alunni  

Effetti 
dell'insegnamento 
sull'apprendimento 

Ipotesi di  
strategie 

didattiche 
alternative  



Indipendentemente dal modello l’importante è: 

La pratica Riflessiva 

                                                  Perché …………. 

Anche le montagne 
non 

percepirebbero la 
loro grandezza se 
non si riflettessero 

nell’acqua 


