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RAP è un percorso
sperimentale di professional vision.
finalizzato a supportare le
competenze di visione
professionale degli insegnanti,
sfruttando processi di videoosservazione e riflessione
condivisa.
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La Professional Vision è la capacità dei docenti "di
notare e interpretare ciò che sta accadendo nelle
loro classi e rivedendo la propria didattica in modo
nuovo".
Tale competenza permettere di percepire le
situazioni, rispondendo con flessibilità agli studenti
attraverso la rimodulazione dell’azione educativa
rispetto ai propri obiettivi
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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).
• La capacità di “notiziare” richiama i
sotto processi di attenzione selettiva
in ambiente complesso quale
appunto quello di classe.

Esperti

Inesperti
tendono a descriv
ere
situazioni in classe
in
modo limitato

sono in grado di no
ta
situazioni critiche re le
in aula
attingono alla loro
conoscenza concet
tual
per ragionare su qu e
este
situazioni

utilizzando termin
i
piuttosto naïve
non riescono ad
identificare gli even
ti
rilevanti
non riescono a spie
gare
prevedere gli effett o
i
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Nella capacità di elaborare e interpretare le situazioni educative possiamo
individuare 3 aspetti:

Descrizione
La spiegazione si riferisce alla
capacità di collegare eventi di classe
alla conoscenza concettuale e
Spiegazione
classificare le situazioni a seconda
delle dimensioni dell'insegnamento
coinvolte.

Previsione

La descrizione riflette la
capacità di identificare e
distinguere tra eventi più o
meno rilevanti.

La previsione si riferisce alla
capacità di prevedere le
conseguenze degli eventi
osservati in termini di impatto
sull’apprendimento dello
studente.

Anno di formazione e prova 2018/2019

Il video può migliorare la
consapevolezza in
situazione mettendo il docente
nella condizione di predire impatti di
una particolare strategia didattica
rispetto agli obiettivi
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1

2

Per quale motivo usare i video?
Migliorare conoscenze disciplinari
Conoscere nuove didattiche
Imparare a osservare/
riflettere

Il tipo di video è legato
all’obiettivo.
Quali «attori» al centro del
video?
Quale durata?
Da quale prospettiva?

3

4

Come valutare?
Quali obiettivi?
Gli obiettivi sono stati raggiunti?
Cosa ha (o non ha) funzionato?
Quali decisioni prendere?
Quali cambiamenti fare?

La visione deve essere
guidata per focalizzare
La gestione della classe?
Le strategie didattiche?
L’apprendimento?

Santagata R. (2014). Un modello per l’utilizzo del video nella formazione professionale degli insegnanti: http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/12601/11933
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Il progetto RAP intende sperimentare il Lesson
Analysis Framework e l’ Analisi Plurale

una breve formazione
attraverso dei video di
presentazione (diversi
a seconda del
protocollo assegnato)

Video di presentazione

Testi approfondimento

sezione relativa
all’applicazione che
comporta la
videoregistrazione di
due momenti
significativi delle
lezione

I video essere dovranno
essere analizzate
attraverso apposite
schede

Strumento di
rilevazione
iniziale

Strumento di
rilevazione
iniziale

Strumento di
rilevazione
finale
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Lesson Analysis Framework
Identificazione
obiettivi
d'apprendimento

Ipotesi di
strategie
didattiche
alternative

Lesson
Analysis

Effetti
dell'insegnamento
sull'apprendimento

Analisi
apprendimento
degli alunni
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Esempi di domande guida

IDENTIFICAZIONE DI OBIETTIVI
D'APPRENDIMENTO

Quali osservazioni possiamo fare sugli obiettivi di
apprendimento?
Quali obiettivi trasversali e/o disciplinari?
Quali conoscenze/abilità/competenze l’insegnante intende
far acquisire?

ANALISI APPRENDIMENTO DEGLI
ALUNNI

Quali osservazioni possiamo fare sull’apprendimento degli
alunni, in rapporto agli obiettivi di apprendimento?
Cosa sta dicendo/facendo ogni singolo alunno?
Che cosa sta facendo correttamente e che cosa sbaglia?

EFFETTI DELL'INSEGNAMENTO
SULL'APPRENDIMENTO
IPOTESI DI STRATEGIE
DIDATTICHE ALTERNATIVE

Quali scelte didattiche sembrano aver favorito
l’apprendimento?
Quali scelte didattiche non hanno dato chiari frutti?
Quali strategie didattiche alternative sarebbero state
possibili?
Pur mantenendo lo stesso approccio, quali accorgimenti
potrebbero essere presi per migliorarlo?
Che effetti pensi avrebbero avuto sull’apprendimento degli
alunni e perché?
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Nell’Analisi di pratica l’obiettivo è
quello di attivare nell’insegnante una
competenza di analisi sul proprio agire
avvalendosi degli strumenti teorici nel
gruppo dei pari. Solo in un momento
successivo entra in campo il
ricercatore per migliorare l’analisi
realizzata dal gruppo.

PRAGMATICO RELAZIONALE EPISTEMICO

REGISTRI DI FUNZIONAMENTO
Registro di funzionamento dell’insegnante

Esempi di possibili Azioni
Quali contenuti vengono scelti e perché
Quale mediazione viene costruita
Quali mediatori vengono usati
Come l’insegnante impegna gli alunni nell’anticipazione,
definendo e co-elaborando il senso dell’attività con gli studenti
Come l’insegnante fa leva sulle rappresentazioni degli alunni

concerne la gestione dei rapporti in funzione del Quale spazio e turno di parola vi è nell’interazione
contenuto degli scambi, il modo in cui le
Come l’insegnante incoraggia, elogia, fa leva sul lato affettivo
persone si impegnano, o no, in prima persona.
In gioco vi sono due elementi: l’appropriazione
del sapere e la soddisfazione reciproca
si riferisce alla gestione del funzionamento
complessivo delle sequenze di insegnamento. È
la modalità con la quale il docente gestisce il
rapporto tra tempo, spazio e compito,

Quale evoluzione delle sequenze e perché
L’insegnante fornisce indicazioni, dà risposte, organizza spazi e
empi
Rapporto tra compito, tempo dedicato, spazi e organizzazione
degli studenti
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Perché aderire a RAP? Per rispondere a 2 sfide
• 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.

Perché è tanto importante la professionalità docente?
Forse….semplicemente….. perché è quella che creerà tutte le altre
professioni
Grazie dell’attenzione

