Progetto di ricerca
Video-riprese di azioni di
insegnamento e formazione dei
docenti
Cagliari 2 Luglio 2016
Giuseppe Tacconi e Maurizio Gentile
UNIVERSITÀ DI VERONA

2015-16

Progetto di Ricerca – Uni Verona

2

I TEMI DELLA RICERCA
1. I metodi e gli strumenti per
la formazione dei docenti, in
servizio e in formaz. iniziale.
2. I fattori che possono influire
sull’apprendimento.

3. I processi cognitivi e
motivazionali degli alunni.
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Obiettivi della ricerca
1. Esame della letteratura e studio qualitativo del
costrutto di visione professionale
• Processi cognitivi attivati durante l’osservazione delle
video-riprese
• Soggetti coinvolti: insegnanti in servizio

2. Raccogliere video di pratiche di classe basate sui
fattori che influenzano l’apprendimento
3. Studio sperimentale sul costrutto di visione
professionale
•
•
•
•
•
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Studenti TFA con status differenti di esperienza prof.
Due strategie formative a confronto
Interazione tra status e strategie formative
Differenze nelle abilità di visione
Raccomandazioni: ambienti, scopi e attività di
apprendimento per aspiranti insegnanti
Progetto di Ricerca – Uni Verona
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ADESIONI: 7 SCUOLE E 1 RETE
SCUOLE

REALIZZAZIONE

RETI

A.S. 2015-16
A.S. 2016-17
"
114 scuole di ogni ordine della
provincia di Verona

"
"

"
"
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Fasi della ricerca
1. Esame della letteratura

2. Percorso formativo

• Quali processi cognitivi i docenti attivano
durante la visione delle video-riprese?
• In rapporto a quali scopi formativi
osservare e analizzare le video-riprese?
• Come classificare i contenuti delle videoriprese?
• Da 11 a 15 ore totali: il tempo totale è
concordato.
• Un mix variabile di attività formative:
seminari, video-riprese, visione individuale e
collettiva facilitata.

3. Studio qualitativo

• Analisi dei contenuti dei colloqui di
restituzione durante la visione individuale.
• Analisi dei dati secondo la metodologia
PA.UCO.FI (Jacobs e Morita, 2002).
• Come i docenti in servizio interpretano i
propri video (Sherin e Russ, 2015).

4. Studio sperimentale

• Studenti dei TFA.
• Disegno fattoriale 2 x 2: status lavorativo x
strategie formativa.
• Se e in che misura le due variabili
influenzano la visione delle video-riprese.
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Fase 1 - Esame della letteratura
Risultati
1. Il costrutto di
visione
professionale

•

2. Scopi formativi
delle videoriprese

•

•

•
•

3. Contenuti delle
video-riprese
2015-16

•
•

Una definizione comune (Goodwin, 1994) e tre modelli
interpretativi: van Es & Sherin (2002, 2008), Seidel e
Stürmer (2014), Sherin e Russ (2015).
I video come stimoli per la formazione delle abilità di
evidenziare, ragionare e riflettere tenendo conto di fatti
e situazioni didattiche degne di nota.
Imparare a interpretare le pratiche didattiche: docenti
in servizio con esperienza e conoscenze maturate sul
campo.
Imparare che cosa fare: docenti in pre-servizio che
frequentano percorsi universitari.
Obiettivi ibridi.
Processi di insegnamento e apprendimento (Hattie, 2012;
Seidel e Shavelson, 2007).
Soggetto della video-ripresa: se stessi, un collega della
stessa scuola, un docente sconosciuto (Gaudin e Chalies,
2015).
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Fase 1 – Esame della letteratura
Studenti

Contenuti delle
video-riprese

Metodi

Relazioni

Docenti

7

8

Azioni didattiche che
incidono
sull’apprendimento
come oggetti di
formazione e contenuti
delle video-riprese

VALUTARE
Feedback
formativo

GESTIRE LA
CLASSE
RAPPRESENTARE

Mappe
concettuali
2015-16

Insegnamento
reciproco

AE
0,79

AE
0,74

AE
0,60
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Fase 2 – Percorso formativo
FASI

TEMPI

F1. Incontro introduttivo Punti di

1/2 ore

connessione tra progetto e docenti.

F2. Seminari su Azioni didattiche che

6/9 ore

incidono sul’apprendimento.

VIDEO-RIPRESE IN CLASSE
F3. Visione individuale Evidenziare,
riflettere, suggerimenti, scelta estratto.

2 ore

F4. Visione collettiva Cosa ha funzionato 2 ore
e no, cosa e come hanno risposto gli alunni.

2015-16

Tot. 11/15
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Fase 2 – Percorso formativo
RiProVa - Versione studente
Un esempio di strumento che prepara gli alunni a
ricevere il feedback e a riflettere sui risultati
Livelli di feedback Esempi di domande e spunti di riflessione
RIsultati degli  Com’è andata? Che cosa ho fatto bene, che cosa no?
studenti  Qual era l’obiettivo del lavoro?
 Dopo questo compito quale sarà il prossimo passo?
 Quale obiettivo posso darmi?

PROcesso di 
apprendimento 


Auto-VAlutazione e 
auto-regolazione 
dell’apprendimento 

2015-16

Come ho lavorato?
Che cosa mi è sfuggito durante il lavoro?
Dove e quando ho perso il controllo di ciò che stavo facendo?
Dove non ho perso il controllo e come sono andate le cose?
Perché è andata così?
In cosa sono stato/a bravo/a e perché?
Quali parti del procedimento devo migliorare?
Di quali conoscenze ho bisogno?
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Fase 2 – Percorso formativo
Adattamento di
RIPROVA da
parte di un
docente di
matematica di
una scuola
partecipante al
progetto
IC 4 Verona - 2016

Qual era l’obiettivo del lavoro?
_________________________________________________________________
Com’è andata?
[ ] Bene

[ ] Abbastanza bene

[ ] Poteva andare meglio

[ ] Male

Che cosa ho fatto bene, che cosa no?
__________________________________________________________________
Come ho lavorato?

[ ] Bene

[ ] Abbastanza bene

[ ] Poteva andare meglio

[ ] Male

Che cosa mi è sfuggito durante il lavoro?
__________________________________________________________________
In cosa sono stato/a bravo/a e perché?
__________________________________________________________________
Quali parti del procedimento devo migliorare?
__________________________________________________________________
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Fase 3 – Studio qualitativo
Realizzato durante e dopo la visione individuale delle videoriprese.

Video-ripresa: restituzione della verifica e feedback.
IC 4 Verona, 2016, Matematica: Isometria

Metodologia
1.

Introduzione

2.

Punti di arresto

3.

Domanda/e di approfondimento

4.

Chiusura dell’analisi

5.

Suggerimenti in vista di azioni
future

6.

Analisi dei contenuti dei colloqui
(Jacobs & Morita, 2002)
• numero punti di arresto

• numero unità di commento
• unità tematiche (idea units)
• frame interpretativi (Sherin e
Russ, 2015)
2015-16

Colloquio di restituzione: analisi, feedback, decisioni future
IC 4 Verona, 2016, Matematica: Isometria
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Fase 3 – Studio qualitativo
Visione individuale delle video-riprese
Caratteristiche e contenuti dei video – IC 4 Verona

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

2015-16

Durata del
video

Luogo del
feedback

29:14

Verifica
orale

31:03

Prova di
abilità
esecutiva

20:21

Prova di
abilità
esecutiva

24:38

Verifica
scritta

25:48

Verifica
scritta

Disciplina

Grado e
classe

Tedesco

I SSPG

Musica

Musica

Matematica

Tecnologia

I SSPG

I SSPG

II SSPG

II SSPG

Tipo di interazione

Descrizione dell’attività

Studenti-Studenti e
Insegnante-Studenti

Verifica tra pari, feedback del
docente e questionario di
riflessione e auto-valutazione.

Insegnante-Studente

Lezione individuale di strumento:
routine, brani e feedback durante
l’esecuzione, questionario di
riflessione e auto-valutazione
alla fine della lezione.

Insegnante-Studenti

Verifica in classe di 5 alunni :
scale, esecuzione di brani,
questionario di riflessione e autovalutazione prima del voto.

Insegnante-Studenti

Restituzione a tutta la classe
degli esiti della prova:
osservazioni del docente,
interazione con la classe, voto.

Insegnante-Studenti

Restituzione a tutta la classe
degli esiti della prova:
osservazioni del docente,
interazione con la classe, voto.
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Fase 4 – Studio sperimentale
Disegno di ricerca
Schema fattoriale 2 x 2 e contenuto dei video
Strategie formative (2)
Istruzione diretta
Costruzione della conoscenza
0 – 2 anni
5 + anni
0 – 2 anni
5 + anni
d’insegnamento d’insegnamento d’insegnamento d’insegnamento
nella scuola
nella scuola
nella scuola
nella scuola

Status
lavorativo dei
docenti (2)
Contenuto dei
FF IRP MC
FF
video
Legenda:
FF: Feedback Formativo
IRP: Insegnamento Reciproco tra Pari
MC: Mappe Concettuali

IRP MC

FF

IRP

MC

FF

IRP MC

Soggetti
100 studenti iscritti ai TFA o corsi di specializzazione
Procedura Assegnazione casuale indipendente a due condizioni sperimentali (Blomberg et al.,
2014). I soggetti guardano le video-riprese per poi rispondere alle domande di un
questionario.
Obiettivo 1 Capire se e come l’effetto dei video, in termini di processi cognitivi attivati, si differenzia
con riferimento a due strategie formative e allo status lavorativo dei docenti.
Obiettivo 2 Ragionare su quali ambienti, attività e scopi di apprendimento offrire ai docenti in preservizio.
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