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Parole chiave: attivazione, coinvolgimento, riflessione

Nei moduli del corso l’utilizzo dei video è introdotto in modo strutturale per promuovere strategie 
didattiche utili a favorire l’attivazione, il coinvolgimento e i processi riflessivi e critici dei 
partecipanti attraverso lo sviluppo consapevole di una pratica osservativa orientata in senso 
diagnostico-formativo e pienamente integrata nei processi di insegnamento-apprendimento del 
percorso di formazione permanente.
L’osservazione sistematica dei video viene introdotta gradualmente:
• alcuni  video vengono visualizzati in aula, successivamente specifiche sequenze video di lezioni 

vengono osservate individualmente dai partecipanti utilizzando apposite griglie di osservazione
• le stesse sequenze vengono poi discusse in aula (o a distanza) con l’intero gruppo classe
•
Le discussioni in aula consentono ai partecipanti di riflettere sulle osservazioni/codifiche/opinioni 
effettuate per verificare il grado di accordo tra i partecipanti e discutere i casi di 
incertezza/disaccordo. L’uso del video consente infatti lo sviluppo di un analytic mind set (Sherin, 
2004) utile a potenziare le capacità riflessive sull’azione e in-azione.

Grazie ai video ho cominciato ad educare il mio occhio
 all ’osservazione. 



I video a Scuola
L’utilizzo dei video per 
sostenere/arricchire e 
qualificare l’attività didattica 
d’aula è una pratica 
ampiamente indagata nelle 
attività educative

Quando Obiettivo In sintesi per:

Nel presentare un
nuovo argomento
di studio

• Per fornire alcuni elementi 
introduttivi su un tema non ancora 
trattato

• Per suscitare curiosità ed interesse
- sollecitare l’attenzione
- presentare una 

situazione
  (un problema e/o una 
soluzione)
- stimolare la creatività
- favorire la motivazione 
- consolidare fatti, principi,  

dati

Nel corso dello 
sviluppo di un
argomento

• Per esemplificare dei concetti
• Per favorire il miglioramento di una 

tecnica
• Per documentare in modo 

dettagliato pratiche, procedure, 
processi  (o meccanismi)

Alla fine della lezione 
o del ciclo di lezioni 
su un determinato
argomento

• Per riassumere un argomento e 
fissare gli elementi portanti trattati

Già nell’ edizione 2013 - 2014 dei Percorsi abilitanti speciali (PAS) su 547 intervistati il 91%
dichiarava di utilizzare video digitali supporto delle lezioni d’aula.
Nell’ultimo anno quante volte si è avvalso di un video in aula?

Da 1 a 5  = 33,3% Da 6 a 20= 43,1% Oltre i 20 = 15,7%
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Documentario 
d’osservazione • Audio e Video 

delle riprese
• Voice-off

  Intervista
• Intervista 

all’insegnante e 
agli studenti

• Slide animate

  Sintesi dei   
  contenuti • Slide animate

• Voice-off

Il Documentario 
d’osservazione è la 
registrazione di momenti del 
quotidiano.

Oggetto del Documentario 
sono i gesti, i dettagli, le 
relazioni, gli scambi verbali. 
Il racconto è ridotto al 
minimo.

https://youtu.be/2We0xayFl5U

       Gli elementi portanti del video

https://youtu.be/2We0xayFl5U
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Unità 0
Introduzione e 
Presentazione

Unità 1 
Il lavoro di gruppo

Unità 2
Ruoli dell’insegnante

Unità 3
Fasi del lavoro di gruppo

(4 fasi)

Unità 4 
Valutazione  

Logo Dipartimento Intervista (insegnante)

Intervista (insegnante)

(Fase 1)
Sintesi dei contenuti

(slide animate + 
voice off)

Sintesi dei contenuti
(slide animate + 

voice off)

  Documentario 
osservazione + voice off

Documentario 
Osservazione 

(Fase 2)
Documentazione attività 

+ voice off

Documentario 
osservazione

  Sintesi dei contenuti
(slide animate + 

voice off)

/ (Fase 3)
- Sintesi dei contenuti

(Slide animate + 
voice off)

- Intervista (Studenti)

/

Intervista (Studenti)
 

/   (Fase 4)
- Documentario 
osservazione

- Sintesi dei contenuti
(slide animate + 

voice off)

 /

Final credit Sintesi dei contenuti
(slide animate + 

voice off)

/ / Final credit

       Architettura di progettazione del video



L’utilizzo dei video durante il percorso di sviluppo professionale

Osservazione in aula

Osservazione in aula con discussione

Attività didattica in presenza:

P

D

Osservazione a distanza con discussione

Osservazione individuale a casa

P

D

Auto-osservazione  e riflessione critica
D

Attività didattica a distanza:

P

Osservazione e restituzione a coppie

Obiettivo: alfabetizzare i partecipanti sulle forme 
e caratteristiche delle diverse tipologie di risorse 
video  Obiettivo: acquisire specifiche competenze nella 

lettura della azione educativa

Obiettivo: acquisire specifiche competenze 
nell’utilizzo degli strumenti d’osservazione

Obiettivo: regolare e promuovere il pensiero 
riflessivo sull’agito e sulle scelte strategiche 
adottate

Obiettivo: assumere una postura riflessiva che 
guidi verso l’analisi critica e la revisione a partire 
del proprio operato e di quello del 
tirocinante/tutorato per garantire una proficua 
restituzione

Obiettivo: costruire un terreno comune per 
“attività di co-osservazione, co-progettazione e 
co-analisi” tra tutor e tutorato.

Ho avuto da questo corso la possibilità di “fare” e di “ far finta di essere”[…], ho imparato giocando ruoli
diversi e indossando “occhiali” nuovi adatti ad esplorare e interpretare l ’altro da me in modo più preciso ed 
accurato. 

P D



Valutazione e autovalutazione della professionalità 
docente
Valutazione formativa e sommativa 
• dei processi di apprendimento
• delle procedure di valutazione e autovalutazione degli istituti
• per restituire in modo strutturato un fedback

Il ruolo dell’osservazione nella costruzione della 
professionalità docente
• la documentazione come strumento di accompagnamento 

nell’azione di tutoraggio

Il co-contributo dei video a supporto dell’osservazione nei 4 moduli 
caratterizzanti il corso
La figura del tutor dei tirocinanti e del tutor dei neo- 
assunti nello sviluppo professionale: tra competenze 
pedagogico-didattiche e aspetti normativi
• ll registro pragmatico (gestione dell'aula, degli spazi, dei 

tempi, dei ruoli)
• il registro relazionale (interventi e modalità sia verbale sia 

gestuale)
• il registro epistemologico (trasposizione della didattica)

Dalla documentazione didattica alla progettazione del 
processo di insegnamento-apprendimento
Osservazione dei neoassunti e dei tirocinanti nelle quattro fasi 
portanti che la caratterizzano l’attività didattica: 
• la pianificazione
• la realizzazione
• il controllo degli esiti
• la riprogettazione

… promuovere il pensiero in azione e sull'azione

… l’osservazione, come processo intenzionale e 
rigoroso … sempre non giudicante 

… la documentazione didattica può costituire un 
terreno comune per “attività di co-osservazione, co-
progettazione e co-analisi” tra tutor e tutorato

… forme di auto/co-valutazione dei processi di 
apprendimento dirette ad orientare e qualificare con 
metodi scientifici lo sviluppo professionale dei singoli 
insegnanti



La videoanalisi, una direzione di ricerca

Il progetto Videoanalisi per la qualità della 
didattica in Higher Education curato dalla 
prof.ssa ira Vannini mira a sviluppare e testare un 
sistema di metodologie, strumenti e procedure 
per la videoanalisi a supporto del miglioramento 
delle competenze didattiche dei docenti 
universitari in servizio presso l’Università di 
Bologna.
L’ipotesi di fondo del progetto è infatti che tale 
dispositivo, se inserito in percorsi formativi 
accuratamente progettati, supportati da 
adeguati strumenti (anche tecnologici) e basati 
su un approccio partecipativo e riflessivo, 
promuova nei docenti lo sviluppo di abilità di 
noticing e reasoning e attivi concrete possibilità 
di cambiamento di convinzioni e pratiche (Tripp 
& Rich, 2012).



[…] pian piano, a partire dalle esercitazioni del corso in cui ci si chiedeva di osservare 
e analizzare la pratica didattica dei colleghi in alcuni video, è stato un crescendo: dai 
video si coglievano azioni, parole, abitudini, emozioni, errori, risorse, potenzialità 
della pratica didattica quotidiana che mi costringevano a riflessioni, a pormi delle 
domande sul mio agire. E’ stato come guardarmi allo specchio e vedere 
impietosamente ogni ruga, ogni difetto su cui intervenire; ma anche ogni qualità da 
potenziare, ogni risorsa da valorizzare. 

Alcuni feedback sull’utilizzo dei video



Breve Bibliografia

Sherin, M. G. (2004). New perspectives on the role of video in teacher education. In J. 
Brophy (Ed.), Using video in teacher education (pp. 1-28). Boston: Elsevier.
Tripp T.R., Rich, P.J., (2012). The influence of Video Analysis on the process of teacher 
change. Teaching and Teacher Education. 
Vannini I., (2019). Valutare per apprendere e progettare, in: Dalla progettazione alla 
valutazione didattica, Milano-Torino, Pearson, pp. 250 - 276 (PEDAGOGIE E DIDATTICHE 
PER L'INNOVAZIONE) [capitolo di libro].
Vannini, I., (2018). Fare ricerca educativa per promuovere la professionalità docente. Il 
“qui ed ora” del Centro CRESPI, in: La Ricerca-Formazione. Temi, esperienze, 
prospettive, Milano, Franco Angeli, pp. 13 - 26 (RICERCA E FORMAZIONE) [capitolo di 
libro].
Piergiuseppe Ellerani; Elisabetta Nigris; Ira Vannini, (2018). I referenziali culturali, normativi 
e professionali dell'azione docente, in: Teacher Education Agenda. Linee guida per la 
formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria, Trento, Erickson, pp. 31 - 38 
(University&Research) [capitolo di libro].

Si ringrazia per il supporto alla redazione delle slide n. 2 e n.8 la dott.ssa Alessandra Rosa 
Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"



www.unibo.it

Ira Vannini
ira.vannini@unibo.it

Andrea Reggiani
a.reggiani@unibo.it

Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin»


