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I.1
   –––––––––––––––––
Integrare le analisi quantitative e le analisi etnografiche 
per la valutazione della qualità dei servizi educativi 
per l’infanzia 0-6 anni
Integrating quantitative and ethnographic analyses 
to evaluate the quality of early childhood 
educational services
   –––––––––––––––––
Paolo Sorzio
Università degli Studi di Trieste

In questo contributo è proposta una riflessione metodologica
riguardante la definizione della qualità di un servizio educativo
per la prima infanzia. Numerose ricerche (Fuller et al., 2004;
McCoy et al., 2017; Sylva et al., 2007) mettono in luce come
gli indicatori strutturali siano condizioni necessarie, ma non
sufficienti per favorire la partecipazione e l’apprendimento dei
bambini e delle bambine. Al centro della valutazione di qualità
si pone l’interazione educativa, in particolare nella prospettiva
orientata all’inclusione delle diversità (Campbell-Barr, 2017).
Facendo riferimento a una ricerca europea in corso, si intende
rispondere a due domande di ricerca, connesse strettamente:
a) la definizione dell’unità di analisi, per ricostruire e compa-
rare diverse strutture educative in relazione ai contesti (Tobin,
2005);
b) la capacità analitica dei metodi misti nella valutazione della
“qualità” di un servizio educativo (Howard et al., 2018; Sylva
et al., 2011).
La riconcettualizzazione proposta da Cole (1985) della “zona
di sviluppo prossimo”, come unità di analisi nella valutazione
della qualità dei servizi educativi 0-6, consente la discussione
della relazione tra i metodi quantitativi e quelli etnografici.
Questi ultimi consentono la ricostruzione dei presupposti im-
pliciti nelle dinamiche interazionali, in relazione ai modelli
culturali di famiglie e comunità.
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In this paper, the concept of “quality” related to early child-
hood educational services is discussed. Meta-analyses (McCoy
et al., 2017) and systematic researches (Fuller et al., 2004; Syl-
va et al, 2007) have highlighted that structural indicators refer
to necessary but not sufficient conditions of the quality of ed-
ucational services for 0-3 years children. The relevant dimen-
sion of quality is the pattern of communication between
adults and children, in relation to the issue of diversity (Camp-
bell-Barr, 2017).
By relying upon data from an ongoing European research, two
research questions are addressed:
a) the definition of the unit of analysis, in order to reconstruct
and compare the children’s participation in different educa-
tional practices (Tobin, 2005);
b) the heuristic potentiality of mixed methods in the evalua-
tion of “quality” of an educational service for 0-3 years olds
(Howard et al., 2018; Sylva et al. 2011).
The “zone of proximal development”, as interpreted by Cole
(1985) is the relevant unit of analysis that can be interpreted
through quantitative measures as well as through ethnography,
in order to understand the cultural presuppositions that im-
pact over the participation of children in the educational prac-
tices.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: valutazione della qualità; servizi educativi per
l’infanzia 0-6; etnografia; metodi misti.

Keywords: quality evaluation; Early childhood educational
services; ethnography; mixed methods.
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1. Introduzione

Numerose iniziative politiche sono orientate alla diffusione dei
servizi educativi nella fascia 0-3 anni, come opportunità per le fa-
miglie e per lo sviluppo psicologico e sociale dei bambini e delle
bambine. Nel 2002, il Consiglio Europeo aveva indicato la neces-
sità di fornire: «entro il 2010 un’assistenza all’infanzia per (…) al-
meno il 33% per l’età inferiore ai 3 anni» In realtà, ad oggi in Italia
sono disponibili in media 23 posti ogni 100 bambini, ma con una
grande variabilità sul territorio. La Legge 296/2006 (“Finanziaria
2007”) ha previsto un piano copertura minima regionale del 6%
(obiettivo non raggiunto). Il Piano Azione e Coesione (2011) ha
fornito un investimento nelle Regioni con minor offerta e infine,
per il sistema integrato zero/sei, il D.L. 65/2017 pone l’obiettivo
della copertura per il 75% dei comuni e il 33% dei posti nella fa-
scia 0-3; stabilisce una «cabina di regia» per definire gli obiettivi
strategici e gli indicatori di qualità dei servizi.
Questo importante investimento finanziario e istituzionale

richiede un corpus di evidenze fornite dalla ricerca riguardo gli
elementi che caratterizzano la qualità dei servizi educativi.

2. La valutazione della qualità

Numerose ricerche (Fuller et al., 2004; McCoy et al., 2017;
Sylva et al., 2007) mettono in luce come gli indicatori strutturali
e organizzativi siano condizioni necessarie, ma non sufficienti
per favorire la partecipazione e l’apprendimento dei bambini e
delle bambine. Al centro della valutazione di qualità si pone l’in-
terazione educativa, in particolare nella prospettiva orientata al-
l’inclusione delle diversità (Campbell-Barr, 2017).
Il progetto “Effective Provision of Pre-primary Education”

(EPPE Project, Sylva et al., 2011), sulla base di un’analisi siste-
matica, identifica il “Sustained shared thinking and emotional
well-being” come unità dinamica della qualità dei servizi educa-
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tivi per la prima infanzia e ha elaborato un sistema di indicatori
costituito da cinque ambiti di rilevazione, che caratterizzano il
grado di intersoggettività atta a favorire lo sviluppo e il benessere
dei bambini e delle bambine: la fiducia reciproca e l’autonomia,
il benessere emotivo, lo sviluppo linguistico e comunicativo, lo
sviluppo del pensiero autoregolativo, la presenza di un feedback
linguistico e cognitivo (Howard et al., 2018).

3. La rilevanza degli strumenti etnografici

Gli strumenti standardizzati sono costruiti su presupposizioni
culturali specifiche e spesso implicite, riguardanti le caratteristi-
che della relazione educativa. In realtà, l’intersoggettività si costi-
tuisce e si mantiene nel corso dell’interazione sulla base delle
aspettative culturali, le norme di interazione, l’interpretazione
delle attività. Pertanto vi possono essere diverse modalità di ri-
sposta dell’adulto sensibili all’apprendimento di ciascun bambi-
no e bambina. Di conseguenza, il processo educativo non ricade
facilmente entro categorie precostituite e, in particolar modo, gli
strumenti di analisi quantitativa costruiti secondo alcuni presup-
posti concettuali potrebbero non essere adeguati in contesti cul-
turalmente divergenti (Tobin, 2005).

In questa prospettiva, l’unità di analisi che permette di rico-
noscere i processi di costruzione dell’intersoggettività e i presup-
posti culturali della partecipazione dei bambini e delle bambine
alle attività educative è la “zona di sviluppo prossimo”. Nell’in-
terpretazione data da Michael Cole (1985) del concetto intro-
dotto da Vygotskij (1987; ed. or. 1935), la “zona di sviluppo
prossimo” è il sistema di persone, oggetti, modelli culturali e set-
tings che costituisce vincoli ed opportunità di esperienza e di ap-
prendimento. Si tratta di un sistema in cui le cognizioni indivi-
duali si incontrano con i modelli culturali e i repertori di pratica
(Cole, 1985), quindi è un’unità di analisi più ampia dei semplici
atti comunicativi che adulto e bambini o il gruppo dei pari si
scambiano.
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4. Diversi repertori di pratica educativa

Facendo riferimento a una ricerca europea, riguardante le con-
vinzioni delle educatrici nei servizi 0-3 sulla centralità del bam-
bino, cui partecipa l’autore (“Interpreting Child-Centeredness
To Support Quality And Diversity In Early Childhood Educa-
tion And Care, ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA201-036798”),
si può rilevare come le osservazioni etnografiche siano in grado
di ricostruire le diverse forme di partecipazione dei bambini e
delle bambine alle pratiche educative, orientate al loro benessere
e alla loro autonomia. L’etnografia è quindi in grado di mostrare
come non esista soltanto un diverso grado di supporto adulto al-
lo sviluppo dei bambini, ma diversi repertori di interazione1.
(Osservazione raccolta da C. Sánchez-Blanco, 11/01/2018, 3

bambine e 3 bambini, età: 12-23 mesi):

Il pranzo si svolge in uno spazio comune. (…). L’educa-
trice Sandra serve gli spaghetti secondo un ordine tempo-
rale che si basa sulla sua valutazione visiva dei gesti di im-
pazienza. Ritiene che coloro che mostrano minore impa-
zienza stimolino il loro appetito osservando gli altri man-
giare o sentendo il profumo del cibo. I bambini sono se-
duti in una tavolata semicircolare che ha dei seggiolini,
che posizionano i bambini verso l’educatrice che sta al-
l’interno del semicerchio, così da interagire con tutti. I
seggiolini sono sollevati da terra in modo che i bambini
non tocchino il pavimento e quindi debbano rimanere se-
duti durante il pranzo. La vicinanza dei sei bambini per-
mette loro di interagire, offrirsi o prendere il cibo recipro-
camente. (…). Il linguaggio non verbale gioca un ruolo
molto importante nella comunicazione durante il pranzo.
Osserviamo il tipo di interazione che i bambini stabilisco-
no tra loro e come esplorano il cibo, mentre pranzano.
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(…) Mario e Vanessa interagiscono tra loro nel loro par-
ticolare linguaggio e cercano di rivolgersi a Paula, che è
impegnata a levare gli spaghetti dal suo piatto; si capisco-
no tramite i gesti. Gli altri bambini non “parlano” tra lo-
ro; si osservano reciprocamente e mangiano. Il loro mo-
do di interagire consiste nel prendere il cibo dal piatto
dell’altro con le mani o con la forchetta, o cercando di
imboccarsi a vicenda. Nessun bambino sembra annoiato
o infastidito da questa interazione.
Soltanto la più piccola, Amalia, è aiutata dall’educatrice;
gli altri bambini invece mangiano come preferiscono.
Juan indica la pentola delle polpette all’educatrice, che
gliene dà una, senza dire niente. Sandra chiede a un altro
bambino se ne vuole anche lui e gliene dà una metà. Un
altro bambino mette la forchetta vicino al suo piatto, in-
dicando che ne vuole ancora. (…) Mario rovescia il suo
piatto, segnalando che non vuole altro cibo. (…) L’edu-
catrice serve a ciascun bambino la quantità di cibo che
ritiene adatta, sulla base della sua valutazione del bambi-
no e della situazione. Spiega inoltre che la bambina più
piccola è l’ultima a essere servita perché in questo modo
ha la possibilità di osservare lo svolgersi della situazione,
in modo da familiarizzarsi con l’intero processo del
pranzo.

Una seconda osservazione, invece condotta in un Nido in
una località del Nordest in Italia, mostra una diversa struttura
della partecipazione dei bambini e del ruolo dell’educatrice.

(Osservazione raccolta da P. Sorzio, 21/01/2016, 3 femmine
2 maschi, età 13-24 mesi)

I bambini si siedono nei posti da loro scelti, 5 per tavolo
(+ 1 educatrice, Adriana). Una bambina è invitata a to-
gliersi il berretto che si è tenuta la mattina un bambino
piange (è il suo secondo giorno al Nido), gli altri lo guar-
dano con attentamente, non agiscono ma sembrano ca-
pire.
Piccole regole di comportamento che l’educatrice espli-
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cita: “non mettere la mano dentro il bicchiere”, “ti asciu-
ghi le mani”. (…). I bambini mangiano prima patate
bollite; l’educatrice dice “se scotta, soffiate”. Solo Gaia
non mangia ma non è forzata, sta seduta e osserva. Ora
si volta e dà la schiena al suo tavolo; la maestra la invita
a stare seduta, guardando i suoi pari. Serena dice che
mangia tutto da sola; qualche bambino è aiutato a finire
il piatto [non sembra solo questione di tempo, ma anche
di difficoltà a mantenere la procedura corretta con la for-
chetta].
Elisa dice “non mi va”, la maestra “pazienza, ma prova ad
assaggiare: vuoi un aiuto per assaggiare?”. I bambini so-
no molto autonomi. Gaia è molto lenta, ognuno va al
tempo scelto e non stabilito nel mangiare ciascun piatto,
comunque finiscono circa nello stesso tempo. Una bam-
bina si ritrova due forchette “qual è la mia forchetta?”. La
maestra aiuta un bambino che non riesce a raccogliere
gli ultimi cucchiai di riso dal piatto. La maestra a un al-
tro bambino “facciamo un mucchietto così prendi me-
glio”.
Arriva il secondo, l’educatrice si rivolge a Gaia che man-
gia con le mani: “Gaia proviamo a mangiare con la for-
chetta” “no”, “prova ti riesce meglio”.
L’educatrice aiuta un bambino a mangiare (sembra poco
coordinato tra pane e forchetta). Quindi molte strategie
di guida: a una bambina indicazioni verbali, un bambi-
no viene imboccato per 2, 3 forchettate. A chi fa da sola
si lascia autonomia.
Alcuni bambini iniziano a muoversi nella grande stanza,
prendono i giocattoli, e progressivamente l’ora del pran-
zo finisce.

5. Conclusioni

Entrambi i settings sono orientati a favorire l’autonomia dei
bambini e delle bambine; tuttavia, la “zona di sviluppo prossi-
mo”, intesa come la mediazione interpersonale tra i modelli
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adulti e i comportamenti dei bambini, ha caratteristiche diffe-
renti nei due casi. Nel primo, la comunicazione non verbale è
più evidente, l’educatrice interviene raramente per favorire l’ap-
prendimento al pasto, ma lascia che siano i bambini stessi a re-
golare la loro autonomia, in particolare, la coordinazione moto-
ria. Nel secondo caso, l’educatrice orchestra le interazioni, sia of-
frendo un modello adulto di buone maniere a tavola, sia di guida
per l’apprendimento dei bambini, accompagnato quando neces-
sario da un supporto adatto al livello di coordinazione motoria
dei bambini.
Data la capacità euristica dell’etnografia nel mettere in luce i

processi di partecipazione dei bambini e delle bambine alle pra-
tiche culturali, i mixed methods dovrebbero costituire delle rela-
zioni paritetiche fra le forme di pensiero basate su misure e quelle
basate su testi etnografici.
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I.2
   –––––––––––––––––
Insegnare e valutare… lo sport
Teach and evaluate ... sport
   –––––––––––––––––
Sergio Bellantonio, Davide Di Palma, Antonio Ascione, 
Domenico Tafuri
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Lo status di “studente-atleta” è riconosciuto dalle Università con
la collaborazione dei maggiori Enti Sportivi Nazionali ed Inter-
nazionali, al fine di perseguire lo sviluppo della persona nel ri-
spetto dei principi espressi dall’ Art.2 della Costituzione e in
conformità di quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport
e dalle Linee Guida Europee sulla Doppia Carriera degli Atleti.
Il Progetto deve salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti e de-
gli studenti nel campo dell'istruzione e della formazione profes-
sionale, nonché degli atleti diversamente abili; la ricerca deve, al-
tresì, favorire l'equilibrio tra la formazione sportiva e la forma-
zione formale e, in una fase successiva della vita, l'equilibrio tra
lo studio e l'occupazione. Le Università riconoscono tale status
agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea triennale,
in corso o fuori corso, che siano Campioni nelle discipline olim-
piche/paraolimpiche invernali ed estive e ad atleti convocati dal-
la Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia. La
combinazione della carriera sportiva con la formazione rappre-
senta, per gli atleti, una notevole sfida che richiede alti livelli di
motivazione, impegno e responsabilità. Assumono un’impor-
tanza notevole le prassi educative finalizzate a promuovere i di-
ritti educativi degli atleti, favorendo la conciliazione con il siste-
ma educativo ed il mercato del lavoro. Recentemente la riforma
della scuola ha individuato tra gli obiettivi formativi prioritari
l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti pra-
ticanti attività sportiva agonistica. Di rilievo lo sviluppo di ricer-
che ed interventi volti a favorire percorsi efficaci di Dual-Career
per gli studenti-atleti diversamente abili, al fine di trovare un
equilibrio tra la formazione sportiva e la formazione formale; si
tratta di un’indagine preliminare volta a valutare l’attitudine de-
gli studenti provenienti dai Licei Sportivi e motivati a continua-
re gli studi universitari.
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“Student-athlete” statusis recognized by Universities with the
collaboration of the major national and international sport or-
ganizations in order to pursue the development of the person
in accordance with the principles set out in Art.2 of the Con-
stitution and in accordance with the provisions of the Euro-
pean Sports Charter and the European Guidelines on Dual
Careers of Athletes. The project must protect the development
of young athletes and students in both education and profes-
sional training, as well as disabled athletes. Research must also
promote the balance between sports training and education
and, at a later stage of life, a balance between study and em-
ployment. Universities recognize that status to the students, to
the bachelor’s degree, in-course or off-course, if they are
Champions in the winter and summer Olympic/Paralympic
Games and for athletes summoned by Sports Federation to
represent Italy. The combination of sports career with the ed-
ucation is for athletes a significant challenge that requires high
levels of motivation, dedication and responsibility. A Consid-
erable importance assumes educational practices aimed at pro-
moting educational rights of athletes, fostering the concilia-
tion between the educational system and the labour market.
Recently the School Reform has identified as priority educa-
tional objective the attention to the protection of the right of
study of students practicing competitive sports. Of a certain
importance the development of research and interventions
aimed at facilitating effective Dual-Career paths for disabled
students-athletes in order to look for a balance between the
sports training and education. It is a preliminary investigation
aimed at assessing the aptitude of students from sports high
school and motivated to continue university studies.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: dual career, aport, valutare, insegnare, università.

Keywords: dual career, sport, evaluation, to teach, universit.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Insegnare e valutare… lo sport: l’esempio della dual career of ath-
letes

Negli ultimi decenni molte sono state le politiche che le più im-
portanti organizzazionihanno promosso in favore di uno svilup-
po dello sport su scala mondiale. Per quanto concerne lo sport
d’elite, la Comunità Europea si è interessata a una sua promozio-
ne nei contesti formali dell’apprendimento, come peraltro già di-
chiarato dal Trattato Europeo di Lisbona (2009), il quale ha ri-
chiesto ai paesi membri di potenziarne la pratica su tutti i terri-
tori per favorire il raggiungimento degli obiettivi di Europa
2020. Pur tuttavia, dall’ultimo rapporto Eurobarometer
472(2018) si evidenzia che i livelli di partecipazione allo sport
non sembra siano incrementati in maniera importante rispetto al
passato; i dati, infatti,non sono molto cambiati dall’ultima inda-
gine del 2014. Si è presentata la necessità, allora, di dirigere l’at-
tenzione anche allo sport praticato e riconosciuto nei contesti
formali dell’apprendimento, la qual cosa è riconducibile a una
duplice motivazione; se, da un lato, lo sport è inteso come un’at-
tività curriculare a tutti gli effetti e al pari delle altre discipline
oggetto di studio, dall’altro, il fare didattico quotidiano ancora
scarsamente tende a riconoscerlo di pari dignità (Bellantonio,
2016), complice non solo la pervasiva dicotomia mente/corpo,
tutt’oggi ancora diffusa nei contesti di apprendimento/insegna-
mento, ma anche il numero ridotto di ore che la scuola dedica in
maniera specifica a queste attività (EACEA, 2013).Secondo una
visione dell’apprendimento lifelong, lifewide e lifedeep, la Com-
missione Europea ha allora promosso la cosiddetta Dual Career
of Athletes, vale a dire la possibilità per gli studenti impegnati an-
che in percorsi sportivi d’elite, di poter integrare senza sforzi ir-
ragionevoli il percorso sportivo di eccellenza con quello formati-
vo di tipo formalizzato. Da questa prospettiva, conoscenze e
competenze maturate all’interno del contesto sportivo non inte-
ressano esclusivamente tale ambito, piuttosto rappresentano una
“cassetta degli attrezzi” spendibile in tutti gli altri ambiti dell’e-
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sistenza (Bruner, 1992), concorrendo in maniera importante a
una formazione olistica del soggetto. Nei contesti di formazione
formale, allora, il soggetto non può che essere considerato nella
sua complessità ed unicità, frutto delle esperienze maturate nei
vari contesti di apprendimento, anche sportivo, a differenza di
una didattica tradizionale che, tutt’oggi, enfatizza le componenti
eccessivamente intellettualistiche dell’apprendimento (Cunti,
2014). Sotto indagine, allora, sono le Istituzioni e i sistemi edu-
cativi che organizzano e regolano i percorsi sportivi e quelli d’i-
struzione, alla luce del fatto che sembrerebbe poco proficuo par-
lare di un’integrazione tra sport e formazione laddove le compe-
tenze maturate nel primocontesto non passino come un valore e
una risorsa nel secondo e viceversa. 

2. Lo scenario politico, le indicazioni europee e le strategie d’inter-
vento 

Sul piano politico, la Commissione Europea pubblica gli orien-
tamenti sui percorsi di Dual Career of Athletesnel 2012, che sot-
tolineano come necessità di fondo il riconoscimento dello statu-
sgiuridico di studente-atleta, quale fondamentale passo verso l’i-
dentificazione di una categoria di studenti che necessita di una
particolare attenzione psico-educativa, soprattutto alla luce del
fatto che in Europa, ancora oggi, non esiste sul piano politico,
giuridico ed educativo un’effettiva integrazione tra il sistema d’i-
struzione e quello sportivo (Bastianon, 2014). L’integrazione di
questi due ambiti, come parte fondativa del percorso di crescita
dell’atleta interessa entrambi i contesti; se in quello sportivo la
formazione formale non passa come un valore, ma come un’atti-
vità che distoglie i giovani dalla concentrazione sulle attività, in
quello formativo le attività sportive sono spesso considerate mi-
noritarie e non consentirebbero agli studenti-atleti di frequenta-
re la scuola o l’università come dovrebbero. D’altronde, come
sottolineato in alcuni contributi di ricerca (Simons et al., 2007),
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piuttosto diffusi sono i pregiudizi che docenti e discenti hanno
nei confronti degli atleti che sono impegnati anche nei percorsi
di formazione formale, i quali ripongono poca fiducia nelle loro
capacità di amalgamare efficacemente le due carriere, contri-
buendo in maniera significativa a un abbandono degli studi e au-
mentando lo stigma sociale relativo al fatto che coloro che por-
tano avanti percorsi sportivi d’eccellenzanon siano poi in grado
di formarsi adeguatamente anche in altri ambiti della conoscen-
za. A differenza di altri paesi dove è presente un’integrazione tra
sistema sportivo e quello d’istruzione, il che ha un’influenza po-
sitiva sia sulla diminuzione delle bocciature sia sul drop out sco-
lastico e universitario (Shulman, Bowen, 2001), in Europa si re-
gistra ancora un drop-out molto alto. Per tali motivi, la Commis-
sione Europea si è proprio interrogata sui bisogni di coloro che
conciliano con sforzo l’attività sportivacon lo studio. Come alcu-
ni contributi di ricerca hanno evidenziato, il più delle volte, se
alcuni decidono di dedicarsi in maniera quasi esclusiva alla car-
riera sportiva (Conzelmann & Nagel, 2003), altri preferiscono-
dedicarsi al percorso formativo, abbandonando, di conseguenza,
lo sport (Amara, Aquilina, Henry, 2004; Aquilina, 2013). Come
rilevato da alcuni (Guidotti & Capranica, 2013), seppur l’Euro-
pa si stia muovendo in direzione di una riduzione deldrop-out-
scolastico, universitario e sportivo, ancora oggi tra le politiche
nazionali sulla promozione dei percorsi di doppia carriera sono
presenti notevoli discordanze; se alcuni paesi tendono ad avere
un controllo centralizzato dei percorsi di doppia carriera, altri la-
sciano al singolo soggetto l’onere/onore di conciliare al meglio e
in totale autonomia l’integrazione dei tempi di studio e quelli di
allenamento (Aquilina & Henry, 2010), con il rischio di incor-
rere in una sorta di burn-out organizzativo.Sul versante della ri-
cerca, mancano in Italia studi significativi che approfondiscano
il tema della doppia carriera dell’atleta in ambito scolastico; per
tal motivo, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ha cer-
cato di mettere a punto un modello pedagogico utile all’imple-
mentazione di interventi educativi efficaci nella scuola attraverso
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un approccio di tipo sistemico (Migliorati, Maulini, Isidori,
2016), al quale sta seguendo una verifica del grado di validità at-
traverso metodologie di tipo evidence-based. Sul versante univer-
sitario, il Parlamento Europeo ha implementato per il triennio
2015-2017 il progetto di ricerca “Developing an Innovative Eu-
ropean Sport Tutorship Model for the Dual Career of Athle-
tes”(ESTPORT, 2017)nell’ambito del progetto Erasmus+. Sul
contributo apportato dagli organi di gestione e diffusione dello
sport di alto livello anche sul territorio italiano, invece, la Scuola
dello Sport del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
è stato partner territoriale del progetto europeo GEES (Gold in
Education and Elite Sport), che ha coinvolto circa diecimila at-
leti sostenendoli nei percorsi di doppia carriera.

3. Valutare lo sport in termini di orientamento: la prospettiva educa-
tiva 

Una riflessione fondamentale dalla quale partire si riferisce al fat-
to che, molto spesso, il privilegiare il contesto sportivo come am-
bito di vita e di interesse, talvolta esclusivo, a discapito di altri
contesti di esperienza, come ad esempio quello scolastico/uni-
versitario, e viceversa, può avere delle influenze molto forti sul
processo di strutturazione e consolidamento degli studenti-atleti
nella fase adolescenziale e di transizione all’età adulta (Bellanto-
nio, Tafuri, 2017, 2018); in tal senso, infatti, il riconoscersi e
l’essere riconosciuti socialmente dapprima come adolescen -
ti/giovani-adulti, piuttosto che come atleti, sembra essere il nodo
educativo principale dal quale prendere il via e che riguarda, in
primis, il costrutto d’identità. Se è vero che in adolescenza l’iden-
tità di studente è quella accreditata in misura maggiore sul ver-
sante sociale (Pietropolli-Charmet, 1991) – come accade per
quella di lavoratore in età adulta – allora, per non andare ad ali-
mentare ulteriori criticità, potrebbe essere utile sostenere educa-
tivamente l’intero percorso di crescita dell’atleta e consentire il
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transito verso l’età adulta in maniera meno problematica. In tal
senso, l’atleta che si avvicina a questa età della vita – dovendo
operare delle scelte che potrebbero indurlo a lasciare le attività
sportive, ad esempio per la ricerca di un lavoro, come anche ad
abbandonare il percorso di formazione formale, per non rinun-
ciare alla propria carriera da sportivo – potrebbe trovarsi dinanzi
a una vera e propria crisi d’identità, non avendo avuto la possibi-
lità di sperimentare, in maniera congiunta ed articolata, forme
della propria esistenza piuttosto diversificate e che possano in-
durlo a ri-pensarsi costantemente. In Italia sono pochi gli inter-
venti che seguono l’intero itinerario formativo degli studenti;
anche a livello universitario, infatti, si dà maggiore attenzione
all’orientamento ex anteo ex post, ma poco al processo attraverso
cui si costruisce la propria identità, dunque in itinere (Lo Presti,
Priore, Bellantonio, 2017). Ciò potrebbe riguardare anche il so-
stenere i soggetti in situazione di dual career orientando i processi
di Career Construction (Savickas, 2005) e di Life designing (Savic-
kas et al., 2009), attraverso un orientamento che si può definire
come Career Counseling (Guichard, 2012). In conclusione, una
formazione in termini di orientamento si prende carico dello svi-
luppo dei processi di conoscenza e significazione anche attraver-
so lo sport, la qual cosa consentirebbe sia di integrare i saperi, va-
le a dire di funzionalizzarli alla comprensione dei fenomeni, sia
di sostenere i giovani nel riconoscere ed integrare le diverse com-
ponenti del Sé, anche in ambito sportivo.
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I.3
   –––––––––––––––––
La valutazione dei corsi di specializzazione 
per il sostegno didattico come input per la decisionalità
politica in materia di formazione degli insegnanti
The evaluation of specialization courses 
for teaching support as input to political 
decision-making about teacher training
   –––––––––––––––––
Giovanni Arduini 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Fabio Bocci
Università degli Studi Roma Tre

La storia della formazione degli insegnanti specializzati per il so-
stegno degli allievi con disabilità nel nostro Paese ha avuto un
andamento sostanzialmente conforme all’evoluzione della nor-
mativa e delle scelte politico-culturali che hanno riguardato la
scuola italiana (inserimento, integrazione, inclusione). Dalla
formazione monovalente biennale si è passati ai corsi polivalenti
prima biennali poi annuali – in alcuni casi, come per il ciclo pri-
mario, all’interno del Corsi di Laurea in Scienze della Formazio-
ne Primaria – per giungere infine ai corsi post lauream. Questi
ultimi, giunti al compimento del loro terzo ciclo sembravano,
alla luce della riforma introdotta dalla Legge 107/2105, destina-
ti a essere disattivati senza, peraltro, un effettivo riscontro del-
l’impatto che hanno avuto sul profilo professionale dei docenti
che hanno contribuito a formare. L’assenza di una valutazione di
tali corsi è un vulnus tipico del nostro sistema formativo e delle
azioni promosse dai decisori politici. In tal senso, nella comuni-
tà scientifica pedagogica si avverte, e non da oggi, la necessità di
avere dati a disposizione per poter contribuire al miglioramento
della formazione degli insegnanti, non solo sul piano ideologico
(che pure è rilevante per indirizzare la visione del sistema forma-
tivo tout court) ma anche su quello della strutturazione di questi
percorsi (Cosa serve realmente? Cosa risulta efficace ed efficiente
in termini, ad esempio di spendibilità nella pratica quotidiana?,
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ecc…). Il presente contribuito, intende inserirsi nel solco di
questa avvertita necessità portando all’attenzione alcuni dati
emersi da una rilevazione condotta al termine del III ciclo del
corso di specializzazione svolto presso le sedi convenzionate del-
le Università di Roma Tre e di Cassino e del Lazio Meridionale.

The history of specialized Support Teacher training in Italy de-
veloped basically in line with the evolution of the legislation as
well as the political and cultural choices regarding the Italian
school system (insertion, integration, inclusion). There has been
a shift from a biennial monovalent education to multivalent
courses (biennial first, then annual) – in some cases, as for pri-
mary school, within the degree course in Primary Educational
Sciences – to finally come to post-graduate studies. Reached
their third cycle, in the light of the reform introduced by the
107/2015 Law, post-graduate studies seemed about to be deac-
tivated without, moreover, an actual proof of their impact on
the professional profile of the teachers who have been trained.
The lack of assessment of these courses is a typical breach of our
education system and of the actions taken by political decision-
makers. In this regard, within the pedagogic scientific commu-
nity, and not just recently, there is a need for data to be available
in order to contribute to the improvement of teacher education,
not only on an ideological level (which is also relevant to address
a vision of the whole education system), but also in terms of
structuring those courses (What is really needed? What is effec-
tive and efficient in terms of, for instance, usability in daily prac-
tice? Etc.). This paper intends to respond to this perceived need
by bringing to the attention some data from a study conducted
at the end of the third cycle of the specialization course held at
the accredited seats of Roma Tre University and Cassino and
Lazio Meridionale University.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: formazione insegnanti; insegnanti specializzati;
politiche scolastiche; valutazione politiche scolastiche; corso
specializzazione sostegno.

Keywords: teacher training; support teachers; policies to school;
evaluation of policies to school; support teacher’s training.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

Negli ultimi anni si è venuta a profilare una prassi dei decisori
politici in materia di formazione degli insegnanti: chiudere per-
corsi e format e attivarne altri ex novo senza che vi sia stata la
possibilità di verificarne l’impatto nei contesti scolastici (Cottini,
Morganti, 2015) con la messa in atto di procedure valutative su
base locale e nazionale o, quantomeno, di rilevarne la ricaduta in
termini percettivi dei corsisti in merito all’implementazione dei
loro repertori di conoscenze e di competenze professionalizzanti. 

Come sappiamo ciò è accaduto con le SSIS, con i TFA e, in
ultimo, con il FIT, creatura concepita dalla Legge 107/2015 e
successivi Decreti, alla quale – stante le dichiarazioni dell’attuale
Ministro dell’Istruzione e della Ricerca – si potrà a breve dedica-
re (parafrasando il titolo di un noto libro di Oriana Fallaci) una
lettera per non essere mai nata.

Come detto, tale condizione riguarda anche il Corso di Spe-
cializzazione per le attività di sostegno agli allievi con disabilità,
il quale, delineato dalla Legge 249/2010 e strutturato con il
D.M. 30/11/2011, sta per inaugurare un imprevisto IV ciclo
nell’attesa che il Governo assuma decisioni in merito all’attua-
zione o allo smantellamento della già citata L.107. Ebbene, pro-
prio nell’ incertezza del decisore politico, sarebbe utile portare in
evidenza alcuni dati per contribuire a ragionare meglio sui pos-
sibili futuri scenari.

In tal senso gli autori, che sono stati direttamente coinvolti
nei tre cicli precedenti sia come organizzatori sia come docenti,
facendo seguito a un precedente lavoro (Bocci, 2017) e assumen-
do come sfondo di riflessione alcune analisi acquisite dal vaglio
della letteratura (Ianes, Demo, Zambotti, 2010; Ianes, 2014;
d’Alonzo, Cottini, 2014; de Anna, Gaspari, Mura, 2016; Sán-
chez Utgé, Mazzer, Pagliara, de Anna, 2017; Bocci, 2018) pre-
sentano e discutono in questa sede alcuni dati emersi da una ri-
levazione ad hoc che ha riguardato le Università di Roma Tre e
Cassino e del Lazio Meridionale, attraverso la quale sono stati in-
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dagati una serie di aspetti che riguardano da un lato le valutazio-
ni che i corsisti frequentanti hanno fornito in merito al format
del corso, ai contenuti e alle attività effettivamente erogate (in
termini di aspettative, di qualità, di rilevanza sul piano professio-
nale, ecc…).

2. Obiettivi, metodologia e strumenti di ricerca

Si tratta di una indagine esplorativa, quali-quantitativa, i cui obiet-
tivi concernono la rilevazione, in termini di appezzamento dei cor-
sisti, in merito ai seguenti aspetti: 1) la qualità del corso nella sua
globalità; 2) le singole componenti (lezioni, laboratori, tirocini);
3) il format ministeriale (cfr. Tab.1); 4) la qualità dell’erogazione
del corso nelle sedi di frequenza (Roma Tre-Cassino); 5) una serie
di indicatori ritenuti significativi/rilevanti ai fini dell’impatto del
corso sulla dimensione professionale dei corsisti. 

Tab.1- Sintesi Attività Formative del Corso di Specializzazione per il sostegno

Attività Formativa Cfu/Ore SSD

Insegnamenti 36/270
M-PED/03 = 20; M-PED/01 = 1;
M PSI/04 = 8; IUS/09 = 3; MED/39 = 4

Laboratori 9/180
M-PED/03 = 4; M-PED/04 = 1;
M PSI/04 = 2; M PSI/07 = 1;
M/DEF/01 = 1

Tirocinio Diretto 6/150
Da svolgersi a scuola il Tutor dei Tiro-
cinanti

Tirocinio indiretto 3/75
Da svolgersi per 50 ore all’Università
con il Tutor Coordinatore e 25 a scuola
con il Tutor dei Tirocinanti

Tirocinio TIC 3/75
Da svolgersi all’Università o a scuola
con Tutor/Esperti 
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Per quel che concerne lo strumento, ci si è avvalsi di un que-
stionario costruito ad hoc, organizzato con le seguenti nove do-
mande. Le chiediamo di: 

1. esprimere una valutazione complessiva, in termini di soddi-
sfazione/apprezzamento, dell’intero Corso di specializzazione
per il sostegno che ha frequentato;

2. fornire una valutazione complessiva, in termini di apprezza-
mento, delle singole componenti del corso di specializzazione
per il sostegno;

3. esprimere una valutazione, in termini di soddisfazione/ap-
prezzamento, sul format del Corso così come è stato concepi-
to dal Ministero;

4. esprimere una valutazione, sempre in termini di soddisfazio-
ne/apprezzamento, su come è stato erogato il corso nella sede
da lei frequentata;

5. fornire una valutazione complessiva, in termini di apprezza-
mento, degli insegnamenti erogati dai docenti durante il
Corso, in merito ai seguenti aspetti;

6. fornire una valutazione complessiva, in termini di apprezza-
mento, dei laboratori condotti dai docenti esperti in merito
ai seguenti aspetti;

7. fornire una valutazione, in termini di apprezzamento, del Ti-
rocinio per quel che concerne i seguenti aspetti;

8. attribuire una valutazione al fatto che durante il Corso sia sta-
ta data la possibilità ai docenti del ciclo primario e a quelli del
ciclo secondario di condividere parte delle attività e di potersi
confrontare;

9. esprimere una valutazione, in termini di grado di soddisfazio-
ne, in merito ad alcuni aspetti che dovrebbero aver avuto un
impatto significativo sulla sua formazione a seguito della fre-
quenza alle diverse attività proposte dal Corso di specializza-
zione per il sostegno.
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Il questionario è stato somministrato al termine del percorso
formativo, il quale è iniziato nelle due sedi a Novembre 2017 e
si è concluso a Giugno 2018 con la discussione dell’esame di spe-
cializzazione. 

3. Partecipanti

All’indagine hanno partecipato 107 corsisti che, nell’A.A.
2017/18 (benché il corso sia stato attivato per l’A.A. precedente)
hanno frequentato le attività formative previste dal format nelle
sedi di Roma Tre e di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Caratteristiche dei soggetti: il 20% erano maschi e l’80%
femmine con un’età media di circa 40 anni (39 anni per i maschi
e 42 per le femmine). Più della metà (il 53%) ha frequentato il
corso per la scuola secondaria di secondo grado, mentre per la
scuola secondaria di primo grado il 14 %, per la scuola dell’in-
fanzia l’11% e per la scuola primaria il 21%. Un dato molto si-
gnificativo del campione è quello relativo all’esperienza di inse-
gnamento sul sostegno: solo il 5 % non aveva mai avuto espe-
rienza di insegnamento, l’11% tra 1 e 2 anni, il 26 % tra 3 e 4
anni e ben il 58 % aveva da 5 anni e più di servizio di insegna-
mento sul sostegno. 

4. Risultati

Riguardo l’apprezzamento del corso (domanda 1), la quasi tota-
lità di coloro che hanno compilato il questionario ha espresso pa-
rere positivo: il 75% con “molto” e il 21% con “abbastanza”.
Questo dato ampiamente positivo è stato rilevato anche sulle
singole attività formative previste nel corso.

L’apprezzamento del corso, nella sua realizzazione, non trova
parimenti riscontro in quello riguardante l’impostazione mini-
steriale del corso stesso (domanda 3). La percentuale della rispo-
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sta “molto” si riduce infatti al 25%. Questo dato induce a riflet-
tere su come l’erogazione del corso da parte delle università abbia
in qualche modo sopperito anche alle diverse criticità insite nel
disegno ministeriale. 

Un generale apprezzamento risulta anche nei dati relativi alla
coerenza di contenuti e di attività didattiche rispetto alle esigen-
ze formative dei corsisti, anche se emerge l’esigenza di entrare
maggiormente nei dettagli di carattere applicativo rispetto alle
specificità delle diverse disabilità.

Ulteriore dato che merita particolare attenzione riguarda
quello relativo alle attività di tirocinio sia diretto, svolto a scuola,
che indiretto, svolto presso l’università (Tab.2). Nonostante
molti corsisti avessero alle spalle diversi anni di insegnamento sul
sostegno (oltre l’80% ha più di tre anni di servizio), è emerso un
forte apprezzamento sia sul piano relazionale con le figure dei tu-
tor (coordinatore o del tirocinio), percepite come modelli di ri-
ferimento e capaci di fornire guida, sia sul piano dell’impatto
sulla dimensione professionale. 

Descrizione Molto Abbastanza Poco
Per 

niente

I docenti tutor del tirocinio in-
diretto hanno offerto una gui-
da significativa nello sviluppo
del percorso progettuale

65% 26% 6% 3%

I docenti tutor del tirocinio in-
diretto hanno proposto riferi-
menti teorici in grado di orien-
tare concretamente (in termini
di rilevanza e fattibilità dei
contenuti proposti) le attività
da svolgere a scuola

58% 34% 7% 2%

I docenti tutor del tirocinio
indiretto sono stati un model-
lo significativo di riferimento

63% 28% 7% 3%
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Tab.2 - Valutazione, in termini di apprezzamento, del Tirocinio

Anche a livello qualitativo la valutazione è positiva: le molte
attestazioni da parte dei corsisti sulla validità del percorso –
esempio 1: “non saprei oggi al termine di questo anno di forma-
zione immaginarmi in classe senza il bagaglio conoscitivo ed
esperienziale acquisito”; esempio 2: questo corso dovrebbe essere
rivolto a tutti i docenti e non solo a quelli specializzati per il so-
stegno”; esempio 3: “all’inizio pensavo che 1500 ore da svolgere
in un anno fossero troppe, ora so per certo che avrei voluto du-
rasse si più per consolidare e sperimentare ulteriormente quanto
studiato” – sono in netto contrasto con il possibile indirizzo che
il decisore politico sembra stia optando di intraprendere, ossia di
giungere al servizio con soli 24 CFU di ambito pedagogico-psi-
cologico, antropologico e didattico e il superamento del concor-
so. Ciò significa anche determinare che in futuro per la scuola
del ciclo secondario si possa accedere al corso di specializzazione
senza abilitazione e con il solo possesso dei già citati 24 CFU i
quali, come sovente accade, sono in gran parte o in toto ricono-
sciuti per essere già stati acquisiti durante la frequenza dei corsi
di laurea.

Il docente tutor del tirocinio
diretto ha favorito, agevolato
e sostenuto l'esperienza di svi-
luppo professionale a scuola

60% 31% 7% 3%

Il docente tutor del tirocinio
diretto è stato un modello si-
gnificativo di riferimento (an-
che nella pratica della riflessi-
vità condivisa)

64% 24% 8% 3%
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5. Conclusioni 

Sul piano delle politiche istituzionali inerenti la formazione, i
dati in nostro possesso invitano a investire ulteriormente in una
formazione che abbia una struttura ben articolata e di congrua
durata. Se prima del corso 1.500 ore sembrano molte, in uscita
grazie all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei bene-
fici di una formazione di altro livello finiscono agli occhi dei cor-
sisti con sembrare addirittura poche.  Un maggiore durata e una
ridistribuzione degli insegnamenti (come del resto si sta anche
profilando per il CdL in Scienze della Formazione Primaria) può
consentire anche un approfondimento sulle specifiche aree della
disabilità e sulle didattiche inclusive (o speciali per l’inclusione
come taluni preferiscono definirle). La distensione nella durata
consentirebbe anche di valorizzare ulteriormente il tirocinio che
riveste (ne abbiamo avuto ennesima conferma) un aspetto irri-
nunciabile, di fondamentale importanza, per l’acquisizione di
quell’habitus professionale necessario per svolgere al meglio il
ruolo di insegnante.  
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I.4
   –––––––––––––––––
I disturbi dello spettro dell’autismo: 
dagli esiti della formazione degli insegnanti 
alle politiche per l’inclusione
The disorders of the autism spectrum: 
from the outcomes of teacher training 
to inclusive policies
   –––––––––––––––––
Lucia Chiappetta Cajola, Marina Chiaro, Amalia Lavinia Rizzo
Marianna Traversetti, Fabio Bocci
Università degli Studi Roma Tre

In accordo con i paradigmi internazionali (UNESCO, 2009; CoE,
2018), il MIUR ha avviato in questi anni varie iniziative di forma-
zione degli insegnanti (L. 170/2010; MIUR, 2016) al fine di “in-
terpretare l’inclusione come modalità quotidiana di gestione delle
classi” (ivi, p. 38). L’Università è impegnata, dunque, nell’azione di
promozione e miglioramento della qualità della formazione di inse-
gnanti inclusivi (Chiappetta Cajola, 2013), come nel caso dell’atti-
vazione del Master in “Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi del-
lo Spettro Autistico” mirato a soddisfare il diritto allo studio e all’in-
clusione degli allievi con tali disturbi.  In relazione alla qualificazio-
ne degli insegnanti in servizio, è stata condotta una ricerca a carat-
tere teorico-esplorativo (Lucisano, Salerni, 2012) che ha coinvolto i
corsisti del citato Master, svoltosi nell’a.a. 2016/17 presso il Dipar-
timento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
Al fine di valutare la proposta formativa del Master (in termini di
efficacia dell’impostazione metodologico-didattica, di qualità
delle lezioni in presenza/distanza e del tirocinio diretto/indiretto
e della spendibilità nella pratica didattica a scuola), la ricerca ha
previsto una web-survey costruita a partire da due dimensioni di
analisi: 1. la customer satisfaction, intesa come percezione da parte
dei corsisti della qualità della formazione (Leblanc, Nguyen,
1999; Marzo Navarro et al., 2005; Zanella, 2001); 2. l’autovalu-
tazione dei docenti rispetto alla capacità di predisporre ambienti
adeguati, e in grado di facilitare l’apprendimento e la partecipa-
zione anche degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo
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(Bocci, 2008; Chiappetta Cajola, 2015, 2018; Cottini, 2011),
dei quali si registra una presenza scolastica in forte crescita
(ISTAT, 2018).  Tra gli esiti della ricerca sarà significativo rilevare
la ricaduta positiva della formazione sui livelli di professionalizza-
zione dei docenti e sulla qualità della didattica inclusiva, anche al
fine di fornire ai competenti decisori informazioni utili per lo svi-
luppo delle politiche dell’inclusione.

According to the international paradigms (UNESCO, 2009,
CoE, 2018), the Italian Ministry of Education has completed var-
ious teacher training initiatives (L.170 / 2010, MIUR, 2016) in
order to "interpret the inclusion as a modality to manage daily the
classes "(ibid, p.38). Therefore, the University is committed to
promote and improve the inclusive quality of teaching (Chiappet-
ta Cajola, 2013). For example, the Master in "Teaching and Psy-
chopedagogy for Autism Spectrum Disorders" was aimed to satis-
fy the right and the inclusion of students with Autism who are
growing in the Italian school (ISTAT, 2018). To improve the pro-
fessionality of teachers, a theoretical-exploratory research was con-
ducted (Lucisano, Salerni, 2012) which involved the participants
of the aforementioned Master's Degree, during the academic year
2016/17 at the Department of Education of Roma Tre University.
In order to evaluate the training proposal of the Master (about the
effectiveness of the methodological-didactic approach, the quality
of the lessons in presence/on-line, the internship  and the utility in
the didactic practice at school), the research has foreseen a web
survey built from two dimensions of analysis: 1. the customer sat-
isfaction, as perception  of the quality of training (Leblanc,
Nguyen, 1999; March Navarro et al., 2005; Zanella, 2001); 2. the
self-assessment of teachers about the ability to provide adequate
environments, and  to facilitate learning and participation of stu-
dents with autism (Bocci, 2008; Chiappetta Cajola, 2015, 2018;
Cottini, 2011). Among the results of the research it will be signif-
icant to note the positive impact of the training on the levels of
professionalization of teachers and on the quality of education, al-
so in order to provide usefull informations to the competent deci-
sion-makers for the development of inclusive policies.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: formazione degli insegnanti; autismo; didattica in-
clusiva; politiche per l’inclusione.

Keywords: teacher training; autism; inclusive teaching; policies
to school inclusion.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

Com’è noto, la formazione in servizio degli insegnanti è uno dei
nodi cruciali per definire la qualità del sistema formativo e per
garantirne uno sviluppo che sia in grado di fronteggiare le sfide
educative che l’attualità le pone dinanzi come decisive (UNE-
SCO, 2009; CoE, 2018). Per tale ragione è oggi quanto mai ac-
clarato che la formazione debba essere significativa, calibrata sul-
le reali esigenze dei docenti, essere agita nei contesti di apparte-
nenza e avere una ricaduta effettiva sulla pratica scolastica
(MIUR, 2016). In tal senso, le sfide poste alla scuola dall’inclu-
sione di tutti e di ciascuno, sono sempre più avvertite come fon-
damentali per definire non solo il ruolo e la funzione degli inse-
gnanti ma anche il senso e il significato dell’insegnare oggi nel si-
stema di istituzione (Chiappetta Cajola, 2013, 2018). In questa
prospettiva, anche a seguito dell’evoluzione della normativa, fi-
nalizzata a rendere sempre più efficaci le risposte ai bisogni edu-
cativi di tutti gli allievi, con particolare attenzione ai “profili di
funzionamento umano” (WHO, 2001, 2007, 2017) che si carat-
terizzano per maggiore vulnerabilità, sono stati avviati una serie
di Master focalizzati su specifiche tematiche di grande rilevanza1
indirizzati prevalentemente a insegnanti in servizio su posto co-
mune e finalizzati a implementare le conoscenze e le competenze
dei docenti di ogni ordine e grado in queste aree di intervento.
Tali Master, scaturiti nel 2011 da un Accordo-quadro tra MIUR
e Conferenza Nazionale permanente dei Presidi di Scienze della
Formazione (CNPSF) e da una susseguente convenzione tra lo
stesso MIUR e diverse Università italiane, hanno avuto come lo-

1 I Master attivati sono stati i seguenti: Didattica e psicopedagogia per i Dis-
turbi Specifici di Apprendimento; Didattica e Psicopedagogia per alunni con
ADHD; Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità sensoriali; Di-
dattica e Psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico; Didat-
tica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive; Educazione psico-
motoria inclusiva.



ro caratteristica peculiare quella di porre in primo piano la que-
stione pedagogico-didattica e non solo clinica dei temi affronta-
ti, anche nell’ottica del paradigma bio-psico-sociale in via sem-
pre più di divulgazione (WHO, 2001; D.leg.vo 66/2017), di
rendere le scuole partecipi direttamente del processo formativo
sia attraverso la frequentazione delle ore di tirocinio previsto
(esperienze dirette) nella stessa sede di servizio, sia nella richiesta
ai docenti frequentanti i Master di divenire a loro volta formatori
del loro colleghi o, quantomeno, dei divulgatori facendosi vetto-
ri di attenzione sempre più diffusa e capillare delle conoscenze e
delle competenze acquisite.
Nello specifico del nostro intervento, l’oggetto di analisi è la

seconda edizione del Master in Didattica e Psicopedagogia per
alunni con disturbi dello spettro autistico svolto presso il Diparti-
mento di Scienze della Formazione di Roma Tre. Scopo del Ma-
ster − le cui attività a carattere teorico-pratico consistenti in in-
segnamenti e tirocini suddivisi in tre moduli, sono state erogate
in modalità blended (50% in presenza e 50% a distanza) con ca-
denza bisettimanale per un totale di 1500 ore (60 CFU) − è stato
quello di fornire conoscenze e competenze atte all’individuazione
dei segnali delle difficoltà dello spettro autistico, alla progettazione
didattica, all’utilizzo di strumenti e metodologie didattiche idonei e
alla valutazione nei casi di alunni con Disturbi dello Spettro Auti-
stico in contesto scolastico. In modo particolare, gli ambiti di in-
tervento sono stati i seguenti: Classificazione, criteri diagnostici e
diagnosi funzionale (MED/39); Procedure e strumenti di valuta-
zione e programmi di intervento psicoeducativo (M-PSI/04); Qua-
dro teorico e riferimenti normativi (IUS/09); Pedagogia Speciale
(M-PED/03); Pedagogia e Didattica speciale (M-PED/03); Di-
dattica Speciale (M-PED/03) differenziata per ordine e grado;
Tecnologie per la disabilità (M-PED/03); Autismo e Ricerca Edu-
cativa (M-PED/03). Esperienze Dirette a scuola.
In questa sede, sulla scorta dell’esperienza formativa condot-

ta, diamo conto di una ricerca finalizzata ad acquisire dati e in-
formazioni sull’impianto formativo, sulla modalità di erogazione
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e sugli esiti anche in vista di una possibile auspicata futura riat-
tivazione di questi percorsi, i quali dal nostro punto di vista do-
vrebbero essere erogati sistematicamente e non per brevi periodi
e dovrebbero sempre essere accompagnati da rilevazioni in meri-
to alla loro effettiva efficacia, anche in termini di apprezzamento
da parte dei docenti che ne hanno usufruito. 

2. L’obiettivo, metodologia e strumenti di ricerca

L’obiettivo principale della ricerca è consistito nel valutare la pro-
posta formativa del Master rivolto ad insegnanti in servizio rile-
vando, nello specifico: l’efficacia dell’impostazione metodologi-
co-didattica; la qualità delle lezioni in presenza/distanza; la qua-
lità del tirocinio diretto/indiretto; la spendibilità di quanto pro-
posto dalle lezioni e nel tirocinio nella pratica didattica a scuola.
La ricerca si è configurata come uno studio esplorativo (Corbet-
ta, 2003) condotto mediante una web-survey implementata sulla
piattaforma Lime Survey a disposizione del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Oltre agli
item per la rilevazione dei dati ascrittivi (ordine di scuola, anni
di servizio, servizio su posto comune o di sostegno), la survey
proponeva una prima sezione con 8 domande chiuse relative alla
valutazione complessiva del Master in un’ottica di customer sati-
sfaction (Leblanc, Nguyen, 1999; Marzo Navarro et al., 2005;
Canella, 2001) e una seconda sezione con 11 domande chiuse in
cui si chiedeva ai docenti di autovalutarsi rispetto alla capacità
sviluppata a seguito del Master di predisporre ambienti adeguati,
e in grado di facilitare l’apprendimento e la partecipazione anche
degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo (Bocci, 2008;
Chiappetta Cajola, 2015, 2018; Cottini, 2011). In relazione alla
prima dimensione di analisi (prima sezione sulla customer sati-
sfaction), dopo aver risposto a ciascuna domanda chiusa, sce-
gliendo tra una scala di valutazione costruita sui valori Modesta,
Accettabile, Buona, Ottima, i corsisti avevano la possibilità di
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chiarire la propria percezione sulla qualità della formazione rice-
vuta indicando in forma discorsiva gli elementi essenziali che li
avevano condotti a tale valutazione e anche eventuali altri com-
menti. Le domande della seconda sezione (sull’autovalutazione
dei docenti) erano costruite su una scala da 1 a 10, in cui 1 cor-
rispondeva a “non so quasi niente, non saprei cosa fare”, 6 corri-
spondeva a “credo di possedere una padronanza sufficiente a questo
riguardo” e 10 corrispondeva a “mi posso considerare un vero esper-
to a questo riguardo”. La compilazione del questionario è stata ef-
fettuata dai corsisti nel periodo intercorso tra la stesura della tesi
di Master e la discussione della tesi stessa e, quindi, quando la
formazione poteva dirsi sostanzialmente conclusa.

3. Partecipanti

All’indagine hanno partecipato i 90 docenti che, nell’a.a.
2016/17, hanno frequentato e portato a termine la seconda edi-
zione del Master in “Didattica e Psicopedagogia dei disturbi del-
lo spettro autistico” presso il Dipartimento di Scienze della For-
mazione dell’università Roma Tre. 

La maggior parte dei corsisti era in servizio nella scuola pri-
maria (54,4%), a seguire erano presenti docenti della scuola se-
condaria di II grado (17,8%), docenti della scuola secondaria di
I grado (16,7%) e docenti della scuola dell’infanzia (11,1%).

Più della metà dei corsisti è in possesso della specializzazione
per le attività di sostegno (60,0%) ed anche in servizio su posto
di sostegno (58,9%). 

L’85,6% è un insegnante di ruolo. La maggior parte dei corsisti
(30,0%) ha un’anzianità di servizio compresa tra 5 e i 10 anni, il
21,1% tra i 10 e i 15, il 21,1% tra i 15 e i 20. Sono presenti anche
insegnanti “giovani” (il 14,4% ha meno di 5 anni di servizio) e in-
segnanti “anziani” (il 13,3% ha più di 25 anni di servizio).  
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4. Risultati

La metà dei corsisti (50%) ha ritenuto Buona la qualità comples-
siva del Master, per il 36,7% la qualità è stata Ottima. 

Questa valutazione si riferisce tanto all’impostazione meto-
dologico-didattica (Buona per il 51,1% e Ottima per il 35,6%),
quanto ai contenuti erogati (Buoni per il 50,0% e Ottimi per il
36,7%) e alle lezioni (Buone per il 56,7% e Ottime per il 35,6%).

Per quanto riguarda la qualità del tirocinio indiretto svolto
presso l’università, il 46,7% dei corsisti lo ha ritenuto Buono e
un’analoga percentuale lo ha ritenuto Ottimo. Il tirocinio diretto
svolto a scuola è stato considerato Buono dal 47,8% dei corsisti
e Ottimo dal 34,4%. 

Per quanto riguarda la spendibilità a scuola degli apprendi-
menti del Master, il 43,3% dei corsisti l’ha valutata Buona e il
45,6% Ottima. 

Tale valutazione positiva ha riguardato anche l’apporto am-
ministrativo degli uffici considerato Buono dal 63,3% e Ottimo
dal 22,2%.

Dall’analisi delle risposte della seconda sezione (aggregate per
i valori 8, 9 e 10 e presentati in tabella), emerge che ben più della
metà dei docenti, a seguito della frequenza del Master si autova-
luta come docente in grado di affrontare “da esperto” la presenza
degli allievi con disturbo dello spettro dell’autismo nella propria
scuola.
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Tab.1. - Percentuale dei docenti che si autovalutano “esperti” 
(Risposte aggregate 8,9,10; base rispondenti 90)

5. Conclusioni

La valutazione dei docenti coinvolti sia in merito alla soddisfa-
zione generale sia alla capacità percepita al termine del corso di
saper predisporre ambienti adeguati e in grado di facilitare l’ap-
prendimento e la partecipazione anche degli allievi con disturbo
dello spettro dell’autismo è medio-alta.

Ciò ci induce a ritenere che sia il format del Master sia l’ero-
gazione è stata valutata positivamente in termini di efficacia
dell’impostazione metodologico-didattica; della qualità delle le-
zioni in presenza/distanza; della qualità del tirocinio diretto/in-
diretto e della spendibilità nella pratica didattica a scuola.

Sul piano delle politiche istituzionali inerenti la formazione
in servizio, tale risultato si pone a favore di una riattivazione di
questi Master mediante un rinnovo del finanziamento ministe-
riale, in modo da poter sistematicamente proporre ai docenti
una formazione di qualità all’interno di una idea chiara di scuola
inclusiva e di formazione in servizio legata anche a pratiche di ri-
cerca-azione. 

!!!!!!!!
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I.5
   –––––––––––––––––
La valutazione dell’insegnamento 
come pratica riflessiva condivisa
Teacher appraisal as shared reflection practice
   –––––––––––––––––
Marta De Angelis 
MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sergio Miranda, Rosa Vegliante
Università degli Studi di Salerno

Il tema riguardante la valutazione dei docenti e del loro inse-
gnamento risulta oggi, in Italia, di indubbia attualità. Nume-
rosi sono stati, fino ad ora, i tentativi di rispondere in maniera
adeguata a questa specifica esigenza. Dall’introduzione del
‘merito distinto’ alla fine degli anni Cinquanta, sino ai più re-
centi cambiamenti avvenuti in seguito alla L.107/2015, ciò
che scaturisce è sicuramente un quadro complesso che presen-
ta molteplici punti di riflessione critica. D’altro canto, la qua-
lità dell’insegnamento viene oggi ritenuta come una delle prin-
cipali variabili che influenzano gli apprendimenti degli stu-
denti, producendo significativi effetti anche sull’efficacia delle
politiche educative di un Paese. 
Partendo da queste premesse, il contributo propone un appro-
fondimento delle attuali pratiche di valutazione rivolte agli in-
segnanti affinché emerga una riflessione personale e collettiva
su questa tematica che possa tradursi, poi, in buone pratiche
utilizzate da tutti gli operatori scolatici. L’importante ruolo at-
tribuito al processo di valutazione è considerato in chiave di
sviluppo professionale: la valutazione formativa, infatti, non
ha come principale scopo quello di attribuire ‘premi’ e ‘sanzio-
ni’, ma si pone l’obiettivo di avviare percorsi riflessivi sui punti
di forza e di debolezza delle azioni educativo-didattiche, in
un’ottica sia individuale che di sistema. 
A nostro avviso, la professionalizzazione degli insegnanti ri-
chiede un personale sforzo di analisi da parte dei docenti sulle
pratiche lavorative messe in atto, al fine di meglio definire e so-
stenere la propria identità professionale. È solo restituendo la
valutazione degli insegnanti anche agli insegnanti che può es-
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sere possibile introdurre forme di valutazione che accolgano il
favore positivo dei diretti interessati, mediante l’accrescimento
delle proprie competenze professionali ed, in primis, di quelle
riflessive e di ricerca, ritenute tappa obbligatoria da cui partire
per impostare percorsi di natura valutativa.

Over the last decades, in Italy, teachers' evaluation is a topic of
high relevance. Until today, numerous attempts have been
made to respond adequately to this specific need. From the in-
troduction of the ‘distinguished merit’ at the end of the Fifties,
up to the most recent changes that took place following the
L.107 / 2015, what emerges is certainly a complex frame that
presents multiple points of critical reflection. In fact, the qual-
ity of teaching is now considered as one of the main variables
that influence students' learning, producing significant effects
also on the effectiveness of a country's educational policies.
Starting from these premises, the contribution proposes a deep-
ening of the current teachers' evaluation practices, in order that
a personal and collective reflection emerges on this issue by all
school operators. The important role attributed to the evalua-
tion process is considered in terms of professional development:
training assessment, in fact, does not have as its main purpose to
assign 'prizes' and 'sanctions', but aims to start reflective paths
on strengths and weaknesses of educational-didactic actions,
both from an individual and a system perspective. In our opin-
ion, the professionalization of teachers requires a personal effort
of analysis by the teachers on their work practices, in order to
better define and sustain their professional identity. It's only by
returning the evaluation of teachers also to teachers that can be
it is possible to introduce forms of evaluation that welcome the
positive favor of those directly involved, through the enhance-
ment of their professional skills and, above all, the reflexive and
research ones, considered mandatory step from which to set up
evaluative pathways.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: qualità dell’insegnamento; auto/valutazione; ri-
flessività; professionalizzazione.

Keywords: teaching quality; self-appraisal; reflexivity; profes-
sionalism.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.  Introduzione 

La centralità che gli insegnanti assumono nel contribuire alla
qualità degli apprendimenti degli alunni è oggi confermata da
diverse evidenze empiriche (Darling-Hammond & Bransford
2005; Hattie, 2012; Calvani, 2012). A tale centralità non pare
corrispondere, però, un ruolo altrettanto importante nei processi
decisionali riguardanti tale professionalità, tra cui la valutazione
dell’agire didattico. Eppure già Dewey, nel 1929, ne «Le fonti di
una scienza dell’educazione», suggerisce di evitare che agli inse-
gnanti venga assegnata la funzione prevalente di canali di ricezio-
ne e di trasmissione, e mai di propulsori di ricerca e di innovazio-
ne. Ciò è vero per l’intero ambito delle scienze empiriche in edu-
cazione, compreso quello docimologico.

Il mancato coinvolgimento dei docenti nella ricerca educati-
va, infatti, rischia di annullarne le ricadute nelle pratiche didat-
tiche, dato che questi ultimi non riescono ad attribuirvi il neces-
sario valore ed il giusto significato. Ciò è confermato dalla storia
valutativa concernente il tentativo, nel nostro Paese, di elaborare
un sistema condiviso di valutazione del merito degli insegnanti.
Dall’introduzione del “merito distinto” alla fine degli anni Cin-
quanta, ad opera dell’allora Ministro Aldo Moro, sino ai recenti
cambiamenti avvenuti in seguito alla L.107/2015, ciò che scatu-
risce è sicuramente un quadro complesso che presenta molteplici
punti di riflessione critica1.

Le esperienze valutative che si sono succedute negli anni, in-
fatti, mancano di una visione globale riguardo quale idea di
scuola e di valutazione sostenere, privilegiando a volte modelli di
tipo rendicontativo, legati ad incentivi economici, altre volte
modelli formativi maggiormente orientati allo sviluppo profes-

1 Per un approfondimento sull’argomento si rimanda a A.M. Notti, M. De
Angelis, “La valutazione degli insegnanti in Italia: problematicità attuali e
prospettive future di ricerca”, Nuova Secondaria Ricerca, XXXIV, 9/2018,
pp. 1-11.
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sionale e al miglioramento dell’intera istituzione scolastica. Da
Berlinguer a Gelmini, fino ad arrivare alle ultime vicende politi-
che, abbiamo assistito ad un fallimento dei tentativi di valutazio-
ne degli insegnanti ed ad una mancata chiarezza su quale model-
lo utilizzare per compierla (Lucisano & Corsini, 2015).

Per dirla con le parole di Previtali, «si potrebbe facilmente
ipotizzare una sindrome italiota della valutazione dei docenti,
una specie di coazione ossessiva a ripetere sperimentazioni che
hanno le giuste condizioni per non portare a nessun risultato,
permettendo al sistema di mantenersi costantemente in una pa-
tologia cronica in cui non si scontenta nessuno e nessuno è con-
tento» (Previtali,  2012, p. 90).

2. Per un’idea di valutazione condivisa

Date queste premesse, appare doveroso e di necessaria urgenza
riuscire a coinvolgere i docenti nella formulazione ed elaborazio-
ne di tali esperienze valutative, pena la mancata realizzazione e ri-
uscita di queste iniziative. In Italia, «l’unica strada percorribile
per poter procedere ad una valutazione degli insegnanti che non
sia destinata al fallimento e sia costellata di timori e riserve, pare
essere una valutazione progettata e costruita con i docenti stessi»
(Fondazione Giovanni Agnelli, 2014, p. 247). Sembra opportu-
no riflettere, dunque, su quali siano le modalità più idonee per
valutare e sostenere la professionalità degli insegnanti, partendo
da quelle che sono le loro convinzioni ed opinioni. 

In relazione alle modalità di valutazione, nella terza indagine
condotta dall’Istituto IARD nel 2008 su un campione di 4000
docenti, le tecniche maggiormente quotate per la valutazione de-
gli insegnanti di scuola primaria risultano essere le seguenti: au-
tovalutazione di un gruppo di docenti (53,9%); autovalutazione
del singolo docente (52,4%); questionario agli studenti
(44,8%); osservazione sistematica da parte del dirigente scolasti-
co (44,1%). Contrarietà è manifestata per la valutazione in base
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ai risultati dei test degli apprendimenti e per la valutazione di un
ente esterno o di esperti esterni (Gasperoni, 2010, p. 350). Que-
sti dati debbono essere presi in considerazione prima di attuare
qualsivoglia forma di valutazione e rendicontazione dell’operato
degli insegnanti. L’insegnante, dal suo punto di vista privilegiato,
riesce infatti a vedere e a comprendere cose che un osservatore
esterno non riesce né a vedere né a comprendere (MacBeath &
McGlynn, 2002). 

L’autovalutazione, in tutte le sue forme, rimane un prerequi-
sito essenziale per ogni rendicontazione esterna che voglia rite-
nersi davvero efficace (Carnoy et al., 2003). Non sono rari, in-
fatti, casi in cui pratiche di valutazione esterna sono state ostaco-
late dagli attori interni alla scuola per aver intravisto in quest’ul-
tima una minaccia personale ed una forma di selezione che poco
rispetta i principi di equità previsti dal sistema educativo. Proba-
bilmente perché «i professionisti dell’educazione, come gli inse-
gnanti, possono contestare l’esperienza e la metodologia degli
esperti della valutazione, quando si ritengono i migliori conosci-
tori di ciò che succede nelle classi» (Scheerens, 2011, p. 75). 

Il coinvolgimento degli insegnanti nel processo valutativo,
inoltre, consentirebbe di sostenere una visione orientata al mi-
glioramento e allo sviluppo delle proprie competenze professio-
nali, in quanto permetterebbe di effettuare un bilancio personale
delle proprie pratiche lavorative. Il feedback scaturito, a nostro
avviso, dovrebbe essere rivolto essenzialmente all’acquisizione di
una maggiore consapevolezza, da parte dei docenti, dei propri
punti di forza e di debolezza al fine di migliorare anche le prati-
che messe in atto in classe con gli studenti. In Europa, però, la
valutazione degli insegnanti in servizio non è sempre utilizzata
per esaminare i bisogni di uno sviluppo professionale, ed in Italia
non è mai utilizzata a tale scopo (Commissione Europea/EA-
CEA/Eurydice 2018). Al bonus premiale previsto dalla Legge
107/2015, difatti, non corrispondono reali azioni di migliora-
mento né una riflessione da parte dei docenti su quello che è il
proprio agito scolastico: il rischio è che in questo modo non vi
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sia una reale ricaduta sulle pratiche didattiche a partire dalla pro-
pria valutazione.

Per quanto riguarda il riconoscimento del merito a seguito
delle procedure valutative, appare una frattura tra i diversi paesi
europei: la metà dei sistemi d’istruzione ha un sistema di pro-
gressione basato su una struttura di carriera multilivello, mentre
la metà di essi (tra cui l’Italia) ha una struttura di carriera piatta
in cui gli insegnanti non possono passare a livelli di carriera su-
periori (Ivi).  

La vecchia progressione economica basata unicamente sul-
l’anzianità non sembra più essere adeguata nel riconoscere e va-
lorizzare le competenze e le esperienze professionali di ogni sin-
golo docente. Tra i neoassunti italiani, le proposte di avanzamen-
to di carriera che sembrano raccogliere maggiori consensi riguar-
dano una differenziazione basata su un diverso impegno nell’in-
segnamento, che premia chi si occupa di particolari bisogni edu-
cativi degli alunni o svolge ulteriori attività di insegnamento ri-
spetto a quelle previste per contratto (67,8% di consensi), ed una
differenziazione basata sull’assunzione di responsabilità organiz-
zative nella scuola (62,9%) (Gianferrari 2009).

Probabilmente occorrerebbe prendere in considerazione l’i-
dea di introdurre, in futuro, diversi livelli di avanzamento stipen-
diale ai quali accedere dopo un’opportuna valutazione sia interna
che esterna (come accade già in Inghilterra). Il premio una tan-
tum non appare, secondo gli insegnanti, un’incentivazione suffi-
ciente a sorreggere permanentemente la tensione verso il miglio-
ramento professionale (Associazione TREELLE - Fondazione
Per La Scuola, 2011).

3. Autovalutazione e riflessività

Nel precedente paragrafo ci siamo soffermati sulle ricadute posi-
tive che processi di autovalutazione possono avere nelle pratiche
didattiche, e sull’importanza delle finalità possedute da queste
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pratiche valutative. L’utilizzo di tali tecniche potrebbe costituire
un reale punto di incontro tra le esigenze di rendicontazione che
investono oggi il mondo della scuola e le esigenze di valorizzazio-
ne del ruolo degli insegnanti. 

Ad ogni modo, l’utilizzo di strategie di autovalutazione ri-
chiede, per non costituire unicamente un ulteriore impegno bu-
rocratico, non solo che gli insegnanti attribuiscano ad esse un va-
lore positivo (Andrade & Valtcheva, 2009), ma anche che ven-
gano coinvolte in maniera diretta le proprie competenze riflessi-
ve (Pollard 2014). Ciò mette in luce un legame importante,
quello tra la valutazione dell’insegnamento e l’esercizio delle
competenze riflessive.

L’importanza attribuita alle competenze di natura riflessiva e di
ricerca trovano la loro matrice concettuale già nel pensiero di De-
wey (1929) in relazione all’ «insegnante investigatore» e, successi-
vamente, in quello di «insegnante ricercatore» di Stenhouse
(1975), fino ad arrivare alla definizione di «professionista riflessi-
vo» di Schön (1983), riferita non solo alla categoria degli inse-
gnanti ma a tutte quelle categorie professionali che si trovano a do-
ver risolvere, nell’esercizio della propria pratica professionale, si-
tuazioni problematiche caratterizzate da incertezza e indetermina-
tezza, passando dalla razionalità tecnica alla riflessione in azione.

Si tratta, insomma, di protrarre «quello stato di dubbio che
stimola ad una completa ricerca, in modo da non accettare un’i-
dea o asserire positivamente una credenza finché non si siano
trovate fondate ragioni per giustificarla» (Dewey, 1933, p. 76),
passando dalla condizione di «ricercatore riflessivo ingenuo» a
quella di «ricercatore riflessivo esperto» (Mortari, 2013, p. 31) e
abbandonando l’episodicità della propria azione di riflessione e
ricerca per sistematizzare, in maniera scientifica, l’elaborazione
delle proprie esperienze educative. 

A partire da questa capacità riflessiva, investigativa dell’inse-
gnante, prende avvio la strutturazione della sua professionalità,
configurandosi come la continua ricerca di soluzioni pertinenti
in grado di generare cambiamento e innovazione (Capperucci &
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Piccioli, 2015). La competenza riflessiva, intesa come «[…] una
forma di azione che interpreta e traduce in condotta agita una di-
mensione che innerva l’identità professionale dell’insegnante,
qualificata da consapevolezza di sé, ricostruzione ininterrotta
della propria professionalità, rilettura costante della medesima in
riferimento alle trasformazioni del contesto e agli obiettivi del-
l’attività formativa» (Viganò, 2005, p. VIII), diviene tappa ob-
bligatoria da cui partire per impostare percorsi di natura valuta-
tiva sia a livello dei singoli attori che a livello di sistema delle isti-
tuzioni scolastiche.

Per poter mettere in atto un efficace processo di valutazione
c’è bisogno, innanzitutto, che i docenti ricerchino soluzioni, ri-
flettano e si confrontino con se stessi e con gli altri, trasforman-
dosi da mero oggetto di giudizio a soggetto riflessivo e critico del
proprio agire lavorativo e professionale.

Le finalità attribuite al processo di valutazione debbono esse-
re considerate obbligatoriamente in chiave di sviluppo professio-
nale: la valutazione formativa, infatti, non ha come principale
scopo quello di attribuire ‘premi’ e ‘sanzioni’, ma si pone l’obiet-
tivo di avviare percorsi riflessivi sui punti di forza e di debolezza
delle azioni educativo-didattiche, in un’ottica sia individuale che
di sistema. 

È a partire da questa capacità critico-riflessiva che può pren-
dere avvio un’efficace e proficua valutazione formativa e condi-
visa della professionalità dell’insegnante.
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Progetto regionale “Lombardia in gioco: 
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nelle scuole primarie
Regional project “Lombardia in gioco: 
a scuola di sport” for promoting physical education 
in primary school
   –––––––––––––––––
Francesco Casolo 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Negli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 la
Regione Lombardia ha incaricato il CONI Regionale di coor-
dinare e gestire un progetto per l’implementazione dell’educa-
zione fisica nella scuola primaria al fine di favorire, in relazione
all’età, lo sviluppo nei bambini di quattro aree fondamentali:
morfologico-funzionale, affettiva, cognitiva e sociale. Questo
progetto dal nome “Lombardia in gioco: a scuola di sport”, at-
tivo anche per il corrente anno scolastico, ha visto l’Università
Cattolica nel ruolo di capofila e di coordinamento di 5 Uni-
versità Lombarde che hanno operato in sinergia per formare
degli esperti e per monitorare tutti gli attori del progetto. Que-
sti i numeri relativi all’a.s.2017-2018: Bambini 111.638 di cui
3822 disabili, Genitori c.a.189.000, Classi 5307, Istituti sco-
lastici 234, Dirigenti Scolastici 222, Esperti 381, Docenti uni-
versitari 14. Il processo di implementazione dell’educazione
motoria si è realizzato attraverso l’intervento di esperti laureati
in Scienze motorie e sportive che hanno affiancato il maestro
durante le ore curricolari di educazione fisica per supportarlo
nell’impostazione e nella conduzione di 20 lezioni del calenda-
rio scolastico. La formazione degli esperti è avvenuta presso le
sedi universitarie lombarde attraverso l’articolazione di moduli
formativi riguardanti gli aspetti della didattica delle attività
motorie nel periodo 6-11 anni e il monitoraggio. Questo con-
tributo intende fornire i dati relativi agli esiti e alla valutazione
complessiva di tutte le componenti dell’intero progetto: bam-
bini, genitori, dirigenti scolastici e insegnanti.
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In the years 2015-2016, 2016-2017 and 2017-2018 the Re-
gional Italian National Olympic Committee (CONI) has
been designated by the Lombardy Region to coordinate and
manage a project focused on the implementation of physical
education (PE) in primary school children in order to promote
the development of four critical areas: morphological-func-
tional, affective, cognitive and social. This project named
“Lombardia in gioco: una scuola di sport”, running also in the
current school year i.e. 2018-2019, has seen the Catholic Uni-
versity of Milan acting as a leader and coordinator of five ma-
jor Lombardian universities, which have in turn worked syn-
ergistically for the training of the experts and for the monitor-
ing of all the actors of this educational intervention. These are
the numbers regarding the involvement in 2017-2018:
111.638 children, of which 3822 disabled, 189.000 parents,
5307 school classes, 234 educational institutions, 222 school
principals, 381 trained experts, 14 university professors. The
PE implementation project was accomplished through the in-
tervention of experienced and trained Motor and Sport Sci-
ences graduates who supported and assisted the teachers dur-
ing twenty curricular PE hours within a school year. The train-
ing of the experts was carried out by the same Lombardian
Universities through theoretical and practical training mod-
ules concerning the teaching and didactics of motor and sport
activities during the developmental years i.e. 6-to-11 years,
and the monitoring procedures. This contribution aims at
providing some data regarding the outcomes and the overall
evaluation of the main components of the entire project: chil-
dren, parents, school principals and teachers.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: educazione motoria; Advocacy; valutazione di
sistema.

Keywords: physical education; advocacy; system evaluation.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

“Le attività di movimento promuovono il benessere della perso-
na, la sua salute fisica e mentale, prevengono le malattie, pro-
muovono le relazioni sociali e la qualità della vita, producono be-
nefici economici e contribuiscono alla sostenibilità ambientale.
Le comunità, che per migliorare la salute promuovono l’attività
fisica, possono ottenere molti di questi benefici offrendo una se-
rie di opportunità facilmente accessibili nei diversi contesti di vi-
ta e di lavoro e per tutte le fasce d’età”1. Negli anni scolastici
2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 la Regione Lombardia ha
incaricato il CONI Regionale di coordinare e gestire un progetto
per l’implementazione dell’educazione fisica nella scuola prima-
ria al fine di favorire, in relazione all’età, lo sviluppo nei bambini
di quattro aree fondamentali: morfologico-funzionale, affettiva,
cognitiva e sociale. Il progetto “Lombardia in gioco: a scuola di
sport” si è realizzato grazie a una vera e propria azione di advo-
cacy2 o chiamata all’azione di un insieme di azioni coordinate in-
dividuali e sociali di supporto alle politiche locali volte ad otte-
nere consenso sociale per un particolare obiettivo o programma
di salute. Gli enti che hanno collaborato al progetto sono stati:
Regione Lombardia, Comitato Regionale Lombardo del CONI,
Ufficio Scolastico Regionale Lombardo, le 5 Università Lombar-
de (Unicattolica, Unimi, UniBs, UniPv e UniInsubria), l’Ass.
Regionale dei Comuni Lombardi e il Comitato Paralimpico Re-
gionale. Attivo anche per il corrente anno scolastico, il progetto
ha coinvolto l’Università Cattolica nel ruolo di capofila e di co-
ordinamento di 5 Università Lombarde che hanno operato in si-
nergia per formare degli esperti e per monitorare tutti gli attori
del progetto. Questi i numeri relativi all’a.s.2017-2018: Bambini
111.638 di cui 3822 disabili, Genitori c.a.189.000, Classi 5307,
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Istituti scolastici 234, Dirigenti Scolastici 222, Esperti 381, Do-
centi universitari 14. Il progetto si è realizzato attraverso l’inter-
vento di esperti laureati in Scienze motorie e sportive che hanno
affiancato i maestri durante le ore curricolari di educazione fisica
per supportarli nell’impostazione e nella conduzione di 20 lezio-
ni del calendario scolastico. Ad integrazione e in sinergia i mae-
stri erano tenuti a proseguire l’intervento motorio-educativo nel-
la seconda ora settimanale portando a 40 il numero delle lezioni
dedicate. La formazione degli esperti e dei supervisori è avvenuta
presso le sedi universitarie lombarde attraverso l’articolazione di
moduli formativi riguardanti le indicazioni ministeriali, gli
obiettivi specifici di apprendimento, le unità didattiche e gli
aspetti della didattica delle attività motorie nel periodo 6-11 an-
ni con una attenzione particolare alla variabilità della pratica e ai
giochi cooperativi. 

2. Materiali e metodi

L’analisi dei parametri antropometrici ha riguardato la misura-
zione dell’altezza e del peso per poter calcolare l’indice di massa
corporea (BMI= kg/m2) e poter classificare i bambini, in base al
sesso e all’età, in una situazione di normalità ponderale, di sotto-
peso, sovrappeso o di obesità. In aggiunta sono state misurate a)
la massima potenza aerobica (Fitness cardio-respiratoria) attra-
verso la performance dei bambini in un test di camminata
(6MWT) 6 Minute Walking Test (Li, 2005); b) la forza musco-
lare attraverso un test da campo, lo Standing Broad Jump (SBJ)
o salto in lungo da fermo (Artero, 2011); c) le qualità di destrez-
za (Motor fitness) attraverso lo Shuttle Run Test (SRT) 4 × 10 m
(Artero, 2011). In aggiunta sono stati misurati: d) l’attività fisica
spontanea tramite il questionario PDPAR (Weston, 1997) che
analizza tipo, frequenza, durata e intensità delle attività motorie
svolte e frequenza e durata dei tempi di sedentarietà, prendendo
in considerazione il giorno precedente la compilazione; e)la scala
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di autoefficacia scolastica (Caprara, 2001), che consente di mi-
surare le convinzioni che i bambini hanno riguardo alle loro ca-
pacità di studio, motivazione  e supporto al proprio apprendi-
mento e individuare modalità di studio che lo favoriscano; e)il li-
vello di gradimento individuale verso l’attività motoria attraver-
so il questionario PACES-It (versione italiana di Carraro et al.,
2008). A completamento del progetto è stato inserito anche un
monitoraggio di sistema ove, attraverso semplici questionari in
parte a risposta multipla e in parte a risposta aperta abbiamo rac-
colto i pareri e le informazioni di ritorno da Maestri, Genitori e
Dirigenti scolastici. I questionari sono stati somministrati utiliz-
zando un modulo di Google Drive, inviato alle famiglie o ai di-
rigenti scolastici e alle insegnanti sotto forma di link che ha ri-
condotto al questionario di competenza. Ogni soggetto in que-
sto modo ha compilato il proprio questionario in condizione di
assoluta privacy. Ogni risposta è stata raccolta su di un file Excel
correlato al questionario, permettendo di monitorare in tempo
reale l’andamento delle risposte.

3. Risultati

Confrontando i valori di BMI3 della popolazione totale (M+F)
con i valori pubblicati da Cole (2000) è emerso che complessi-
vamente il 66% del campione è risultato normopeso (NW), il
18% in sovrappeso (OW), il 6% obeso (OB) e il 10% sottopeso
(UW). Per poter analizzare le variazioni antropometriche, il
BMI è stato normalizzato nel BMI Z-Score ((BMI Z-
Score=BMI-MEDIA)/DS), calcolato per sesso e per età. Con-
frontando i valori del 6MWT con i valori normativi di Lammers
(2008), per età, è emerso che complessivamente il 91% del cam-
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pione è risultato avere valori superiori alla media. Confrontando
i valori dello SBJ con i valori normativi di Roriz De Oliveira
(2014), per sesso ed età, è emerso che complessivamente più del-
la metà del campione è risultato avere valori superiori alla media.
Confrontando i valori del 4 × 10 m SRT con i valori normativi
di Roriz De Oliveira (2014), per sesso ed età, è emerso che com-
plessivamente circa metà del campione è risultato avere valori
pari o superiori alla media. Nella popolazione totale è stato
osservato un miglioramento generale medio delle abilità motorie
del 5,94%, nello specifico del 5,03% per il 6MWT, del 6,71%
per lo SBJ e del 6,07% per il 4x10m SRT. Tutti i parametri si
modificano linearmente al variare dell’età. In riguardo al
PDPAR i bambini lombardi presentano tempi di sedentarietà
molto elevati, arrivando alle 5 ore nelle ore post-scolastiche e su-
perando le 2 ore massime consigliate dalle attuali linee guida
(Tremblay, 2011). Confrontando i livelli di attività fisica
(MVPA) con quelli ad oggi consigliati dalle linee guida interna-
zionali (WHO, 2010), i bambini mediamente non raggiungono
i 60 minuti di attività moderata e vigorosa raccomandati (52%),
ma superano i 20 minuti di sola attività vigorosa (41%). Nella
valutazione dei risultati derivanti dalla scala di auto-efficacia sco-
lastica si evince una notevole linearità nella sicurezza percepita in
relazione agli item proposti. Gli alunni sono nella media positi-
vamente orientati all’assolvimento dei compiti proposti. Gli
item e le risposte risultano omogenee e correlati tra loro e con il
punteggio totale (organizzazione/programmazione, focus atten-
tivo, aspettative insegnanti/genitori). I coefficienti di attendibi-
lità delle risposte sono rispettati e favorevolmente associati al
normale sviluppo di un discente tra i 6 e i 10 anni. Anche il que-
stionario di gradimento dell’attività motoria PACES-It rivela
omogeneità e attendibilità delle risposte in riferimento alle aeree
di divertimento e piacevolezza dell’attività praticata. A tutte le
età, un’adeguata attività fisica (in termini di quantità, qualità e
intensità) è stata dimostrata essere in grado di apportare benefìci
fisiologici e psicologici. Una delle principali cause della significa-
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tiva diminuzione della diffusione della pratica sportiva e di atti-
vità fisico-motoria, nell’adolescenza e nell’infanzia, è il basso li-
vello motivazionale. Per questo è importante escogitare interven-
ti atti a coinvolgere gli alunni, inclusivamente, con il gioco e l’at-
tività motoria. Sui questionari di gradimento del 2017-2018 ri-
volti alle figure di sistema è emerso che i genitori (N= 11.027),
insegnanti (N= 1442) e insegnanti di sostegno (201) hanno ri-
sposto al questionario informatico in maniera decisamente posi-
tiva con risultati che superano l’80% del gradimento medio ge-
nerale. Parimenti si sono dimostrati i dirigenti scolastici (74%
della totalità degli aderenti, N= 125), che hanno risposto al que-
stionario di gradimento informatico con interesse, confidando
nella loro futura partecipazione e nelle potenzialità di eventuali
riproposizioni.

4. Conclusioni 

In pieno accordo con le attuali linee programmatiche del Mini-
stero della Pubblica Istruzione, il progetto “Lombardia in gioco:
a scuola di sport” conferma l’opportunità e l’efficacia dell’inseri-
mento del laureato in Scienze Motorie nel contesto della scuola
primaria Italiana per promuovere le attività motorie. Un pro-
gramma di educazione fisica condotto da specialisti permette di
migliorare le qualità motorie dei bambini, più di un intervento
non qualificato. Tale efficacia viene attestata dagli esiti che emer-
gono dal triennio 2015-2018 di questo progetto e che possono
essere così riassunti: a) un miglioramento medio del 6% delle
qualità motorie dei bambini (fitness cardio-respiratoria, forza
muscolare e qualità di destrezza; b) l’efficacia di una didattica ba-
sata sulla variabilità della pratica, sull’enjoyment e sui giochi co-
operativi; c) il gradimento di tutte le componenti del sistema:
bambini, insegnanti, genitori e dirigenti scolastici.
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I.7
   –––––––––––––––––
Sperimentazione di un modello adattativo multilivello 
per la misura delle abilità in matematica degli studenti
del grado 10 nelle rilevazioni su larga scala
Experimentation of an adaptive multistage model 
or the measurement of math skills of grade 10 students 
in large scale surveys
   –––––––––––––––––
Emanuela Botta
Università degli Studi di Roma, La Sapienza 

L’obiettivo della ricerca di dottorato presentata in questo arti-
colo è quello di realizzare una prova adattativa multilivello
(MST) per la misura delle abilità in matematica degli studenti
del grado 10, seconda secondaria di secondo grado. Il modello
di prova che si vuole realizzare viene illustrato e confrontato
con sia con i modelli lineari sia con i modelli adattativi classici.
Si presentano inoltre i passaggi fondamentali necessari alla rea-
lizzazione e alla messa in campo di una prova di questo tipo,
descrivendo le analisi effettuate sui dati nelle varie fasi di lavo-
ro e i loro risultati. Le analisi effettuate confermano l’efficacia
del modello.

The aim of the phd research presented in this article is to per-
form a multistage adaptive test (MST) for the measurement of
the mathematical skills of the students of grade 10. The test
model to be implemented is illustrated and compared with
both linear test and classic adaptive test. Furthermore, the fun-
damental steps necessary for the construction and implemen-
tation of a MST test are presented, describing the analyzes car-
ried out on the data in the various work phases and their re-
sults. The results confirm the effectiveness of the model.
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Parole chiave: prove adattative; prove adattative multilivello;
abilità in matematica; analisi fattoriale; MST, funzione infor-
mativa.

Keywords: adaptive tests; multistage adaptive tests; mathe-
matical skills; factor analysis; MST, information function. 
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1. Introduzione 

I test adattativi hanno cominciato a diffondersi, anche su larga
scala, allo scopo di fare fronte ad alcune criticità emerse con l’uso
dei classici test lineari a forma fissa, in cui ogni studente affronta
la stessa prova, costituita dal medesimo insieme di item. Nella
progettazione di prove finalizzate a stimare le abilità di un’intera
popolazione o di un ampio campione i soggetti coprono un am-
pio intervallo del continuo dell’abilità, la prova dovrebbe dun-
que misurare l’abilità in uno spettro di risultati largo e dovrebbe
essere sensibile a guadagni educativi piccoli ma significativi.
Questi due bisogni sono soddisfatti al meglio dai test adattativi,
che adeguano la difficoltà di una prova al rendimento dello stu-
dente durante lo svolgimento della prova stessa (Hambleton,
Zaal & Pieters, 1991; Sands, Waters & McBride, 1997; Sireci,
2004; Wainer, 2000). È però opportuno osservare che tali stru-
menti non sono progettati per diagnosticare da soli punti di for-
za e di debolezza in relazione a un dato costrutto. La valutazione
diagnostica dovrebbe basarsi su ulteriori elementi quali l’insieme
delle valutazioni effettuate in classe, i compiti a casa, l’osserva-
zione in classe. Modelli di questo tipo si adattano inoltre alla mi-
sura delle abilità degli studenti per scopi di valutazione di siste-
ma e di rendicontazione (Weiss, 1985, Weiss & Kingsbury,1984,
Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). I punteggi degli
studenti nelle prove, rispetto ai diversi costrutti di interesse, pos-
sono infatti essere aggregati e sintetizzati per fornire indicatori si-
gnificativi ad esempio a livello di classe o di scuola. Si osserva che
l’adozione di modelli simili è avvenuta prevalentemente in quei
paesi che hanno inteso assegnare alla valutazione su larga scala
un valore pedagogico, volendo fornire sia gli elementi necessari
per la valutazione di sistema che uno strumento per sostenere i
docenti nell’analisi dei livelli di abilità dei singoli studenti o dei
gruppi classe (Wandall, 2009).
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2. Test lineari e test adattativi

In generale i test adattativi computerizzati (CAT, Computer
Adaptive Testing) sono i più adeguati in situazioni in cui l’inter-
vallo della abilità da stimare risulta essere molto ampio e vi è la
necessità di una grande precisione della misura. Il CAT è un mo-
dello di somministrazione della prova che utilizza le potenzialità
di elaborazione offerte dal computer per selezionare gli item da
sottoporre agli studenti. Il software infatti seleziona gli item da
somministrare a un determinato candidato in base alla compe-
tenza del candidato stesso. A differenza dei test tradizionali in cui
tutti i soggetti sostengono un’unica prova, il computer adatta la
prova a ciascun candidato. La personalizzazione si ottiene tenen-
do traccia delle prestazioni del soggetto in ciascun item della pro-
va e utilizzando queste informazioni per selezionare l'item suc-
cessivo da somministrare. I test adattivi computer-based inoltre
consentono di ridurre la durata della prova senza perdere infor-
mazioni sulla competenza dello studente (Bartram & Hamble-
ton, 2006; Wainer, 2000). A parità di lunghezza della prova, un
test adattivo fornisce una maggiore precisione sulla stima dell’a-
bilità del soggetto rispetto a una prova lineare a forma fissa
(Weiss, 1985).

Il modello statistico alla base dei test CAT è la teoria della ri-
sposta all’item (IRT, Item response theory). L’IRT posiziona gli
item della prova e l’abilità stimata degli studenti su una scala co-
mune e fra le sue diverse caratteristiche di interesse in questo am-
bito specifico c’è in particolare la capacità di fornire stime dell’a-
bilità su una scala comune anche per studenti che sostengono
prove diverse. Questo consente di collocare studenti con diversi
livelli di competenza, che eseguono prove diverse in relazione al-
la loro abilità, sullo stesso continuum della misura dell’abilità.
Esistono diversi modelli di test adattivi computerizzati (Thomp-
son & Weiss, 2009, Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991,
Sands, Waters & McBride, 1997, e Wainer, 2000), ma la mag-
gior parte ricade o nella categoria delle prove adattative a livello
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di item o in quella delle prove adattative a livello di testlet. Un
testlet (o modulo) è un gruppo di item che insieme costituiscono
una sorta di “mini-prova”. 

I modelli adattivi a livello di item selezionano un nuovo item
dopo la risposta dello studente a ogni singola domanda. Se lo
studente ha risposto correttamente alla domanda, viene sommi-
nistrato un item leggermente più difficile, altrimenti ne viene
somministrato uno leggermente più semplice. L'adattabilità a li-
vello di item è il modo migliore per adattare un test alle presta-
zioni dello studente, tuttavia, tali modelli richiedono banche di
item molto grandi e calibrate su campioni di grandi dimensioni
(Choppin, 1976), oltre a consentire un controllo generalmente
molto scarso sul contenuto della prova, poiché è virtualmente
possibile che venga somministrato un numero estremamente
ampio di prove tutte differenti fra loro. 

Per ovviare a questi inconvenienti sono emersi i modelli adat-
tivi multilivello (MST, multistage test). In questo tipo di prova gli
studenti rispondono a un insieme di item prima che il software
esegua una stima della loro abilità e selezioni il successivo insie-
me di item (modulo) da somministrare. L'MST combina le ca-
ratteristiche adattive del CAT con l'opportunità di pre-assembla-
re parti della prova prima della somministrazione, il che consen-
te di valutare e controllare il bilanciamento del contenuto e l'in-
tegrità generale della forma, oltre che di semplificare il processo
di somministrazione (Jodoin, Zenisky, & Hambleton, 2006;
Luecht, 2005; Sireci, 2004; Crotts, Sireci & Zenisky, 2012).

3. Obiettivi della ricerca

L’obiettivo di questa ricerca è la costruzione e la sperimentazione
sul campo di un test adattativo multilivello computer based per
stimare l’abilità in matematica degli studenti del grado 10. Per la
costruzione del modello si è scelto di utilizzare un modello IRT
a un parametro, la difficoltà dell’item. 
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Fig.1: Modello di prova MST 1 – 3 – 3 

I test adattativi multilivello (Luecht, Brumfield & Brei-
thaupt, 2006) hanno una struttura stratificata, composta da più
stadi o livelli sovrapposti, in ciascuno dei quali sono presenti
tanti blocchi di item quanti sono gli intervalli in cui si intende
suddividere il continuo dell’abilità da misurare. Ogni blocco di
item è composto di item centrati attorno a uno specifico livello
di difficoltà e adeguati a misurare con la massima precisione
possibile nel corrispondente intervallo di abilità. Il disegno di
un test adattivo multilivello è caratterizzato dal numero di livelli
(o stadi) presenti all'interno del test e dal numero di blocchi di
item presenti a ciascun livello. Il disegno del test multilivello
che è stato costruito è 1 - 3 - 3, il test è dunque costituito da 7
moduli distribuiti su tre livelli. Come si può osservare in figura
1 il livello di ingresso contiene un solo modulo, generalmente
chiamato modulo di routing o di locazione e finalizzato a otte-
nere una prima stima dell’abilità dello studente sufficientemen-
te precisa da consentire la scelta del modulo da somministrare
al livello successivo. Il modulo di routing è quindi generalmente
costituito da un numero consistente di item e ha complessiva-
mente difficoltà media. I livelli successivi sono entrambi com-
posti da tre moduli di difficoltà rispettivamente bassa (F), me-
dia (M) e alta (D). 
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L’implementazione della prova ha previsto alcune fasi fonda-
mentali:

– definizione del costrutto che si intende misurare, finalizzato
alla stima dell’abilità matematica degli studenti intesa come
insieme delle loro conoscenze e delle loro abilità in matema-
tica oltre che della loro capacità di applicarle alla risoluzione
dei problemi e alla comprensione e produzione di argomen-
tazioni in ambito matematico;

– costruzione di una banca di item con caratteristiche adeguate,
– disegno del modello MST e costruzione dei moduli sulla base

di specifiche tecniche e statistiche predefinite,
– definizione delle regole di scoring e delle regole di navigazio-

ne fra i moduli, con l’eventuale determinazione dei cut-score
corrispondenti a ogni biforcazione del modello.

4. Costruzione della prova, analisi dei dati e primi risultati

4.1 La costruzione della banca

Per la realizzazione del disegno nel suo complesso è stato necessa-
rio disporre di un’ampia banca di item calibrata in modo uniforme
rispetto alle caratteristiche degli item.  Per la costruzione della ban-
ca si è deciso di procedere in tre fasi. Nella prima fase si è proce-
duto alla realizzazione del primo nucleo della banca, per il quale è
stato effettuato il pre-test di 18 forme, ancorate fra loro con cinque
item comuni, contenenti complessivamente 460 item, su un cam-
pione di 123 scuole, 4672 studenti, distribuiti su tutto il territorio
nazionale (Nord, Centro, Sud e isole) e sui diversi indirizzi scola-
stici (Licei, tecnici e professionali). Il campionamento è stato effet-
tuato a più stadi con una selezione di comodo delle scuole, una se-
lezione casuale di almeno due classi in ogni scuola e infine l’asse-
gnazione casuale delle forme agli studenti. Nella seconda fase è sta-
to effettuato, con le stesse modalità, il pre-test di 11 forme, conte-
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nenti 403 item, su un campione di circa 100 scuole e circa 6000
studenti. Le forme del secondo pre-test sono ancorate fra loro con
sette item comuni anche alle forme della prima fase. Al termine
delle analisi dei risultati delle fasi precedenti si è proceduto all’u-
nione e ricalibrazione delle due banche.
In entrambe le fasi per l’implementazione della banca e la ve-

rifica delle sue proprietà sono state effettuate diverse analisi, in-
dividuate dopo una attenta analisi di quanto disponibile in let-
teratura (Agresti, Finlay, 2012; Barbaranelli, Natali, 2005; Com-
rey, 1992; Hattie, 1985; Hu, Bentler, 1999; Mcdonald, 1981;
Gallucci, Leone, 2012; Nunnally, Bernstein, 1994; Steiger,
1990; Steiger, Lind, 1980). Due analisi fattoriali esplorative
(EFA) una iniziale per l’individuazione di eventuali item non
adatti al modello unidimensionale e una finale per la verifica em-
pirica dell’unidimensionalità della banca. Successivamente si è
proceduto alla calibrazione concorrente di tutte le forme fra loro
ancorate per porre tutti gli item lungo la stessa scala, sia in rela-
zione al parametro di difficoltà, sia in relazione alla stima dell’a-
bilità degli studenti (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991
e XCalibreTM, 2014). Per le analisi fattoriali è stato utilizzato il
software MPLUS 7.1. (Muthén, Muthén, 1998-2010), che pre-
vede una specifica procedura per l’analisi di dati categoriali o di-
cotomici (Muthén, 1983 e 1989) mentre per le analisi relative al-
la selezione degli item è stato utilizzato il software X-Calibre 4.2.
Dopo la procedura di linking, effettuata secondo il modello

di media e sigma (Hambleton, Swaminathan, Rogers, 1991) la
banca risulta costituita da 497 item, oltre agli item di ancorag-
gio, con indice di discriminatività R compreso fra 0,18 e 0,66. 

4.2 La costruzione della prova

Generalmente la somministrazione di un test multilivello pre-
vede che siano definite delle regole di navigazione (routing rules)
all’interno della struttura, necessarie a stabilire le condizioni
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sotto le quali avviene il passaggio da un modulo a un altro
(Luecht, Brumfield & Breithaupt, 2006). Le stime dell’abilità
sono calcolate per ogni studente in ciascun punto di decisione
in base a tutti gli item a cui ha risposto fino a quel momento. Al
termine dell'intero test (cioè tutti e tre i livelli), l’abilità del can-
didato viene stimata sulla base delle risposte a tutti item del per-
corso effettuato.

Per la costruzione del test è stato necessario individuare un in-
tervallo lungo il continuo dell’abilità da assumere come riferi-
mento. A partire dall’abilità media (-0,407) sono stati costruiti
tre intervalli, ciascuno di ampiezza una deviazione standard
(1,224). All’interno di ciascun intervallo sono stati selezionati gli
item necessari alla costruzione dei moduli con l’obiettivo di mas-
simizzare l’informazione e di ottenere un bilanciamento rispetto
alle caratteristiche del costrutto. 

5. Primi risultati

I risultati finora sono stati molto soddisfacenti, tutti i moduli
presentano un ottimo valore della funzione informativa in rela-
zione al suo valore ideale, e l’informazione si mantiene molto alta
in tutto l’intervallo di abilità considerato in entrambi i livelli. 

Nella tabella 1 sono riportate le regole di routing.
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Tab.1 - Regole di routing

Nella tabella 2 è riportata la composizione dei moduli in re-
lazione agli ambiti del costrutto di riferimento.

Tab.2 - Composizione dei moduli

Modulo
Dati e pre-

visioni
Nu-
meri

Relazioni e
funzioni

Spazio e
figure

Numero
di item

MR 4 4 4 4 16

F1 5 5 4 4 18

M1 5 4 5 4 18

D1 4 5 4 5 18

F2 3 3 3 3 12

M2 3 3 3 3 12

D2 3 3 3 3 12

Totale 
per ambito

27 27 26 26

LIVELLO A
CUI SI DEVE
ACCEDERE

MODULI
SVOLTI

LIMITE INFE-
RIORE PUN-

TEGGIO

LIMITE SUPE-
RIORE PUN-

TEGGIO

MODULO
DA ASSE-
GNARE

1 0 0 MR

2 MR 0 6 F1

2 MR 7 10 M1

2 MR 11 16 D1

3 MR, F1 0 17 F2

3 MR, F1 18 24 M2

3 MR, M1 7 12 F2

3 MR, M1 13 22 M2

3 MR, M1 23 28 D2

3 MR, D1 11 17 M2

3 MR, D1 18 34 D2
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I.8
   –––––––––––––––––
Quale dispersione? 
Misurare per apparire o misurare per prevenire?
Which drop out? 
Measure to appear or measure to prevent?
   –––––––––––––––––
Federico Batini, Irene D.M. Scierri
Università degli Studi di Perugia

Le valutazioni delle politiche nazionali in materia di istruzione
incrociano spesso una dimensione particolarmente cruciale
quale quella della dispersione scolastica. Esaminando i diversi
rapporti si evidenzia una difficoltà a confrontare numeri e per-
centuali a causa delle differenti modalità di calcolo e della di-
versità di costrutti che, tuttavia, ricadono spesso sotto la me-
desima denominazione. In particolare, l’utilizzo sinonimico di
“dispersione” e “abbandono” costituisce un problema non solo
terminologico. L’ambiguità dei termini può infatti indirizzare
ad una lettura più o meno realistica del fenomeno, col pericolo
di limitare investimenti di risorse e forze per il contrasto del fe-
nomeno stesso. 
L’articolo, confrontando gli ultimi rapporti istituzionali e non
istituzionali – a livello nazionale ed europeo, con approfondi-
menti locali – intende proporre una riflessione sui significati
da attribuire ai principali costrutti, con lo scopo di individuare
quelli più idonei a guidare opportune politiche di tipo preven-
tivo. Il contributo tenta, infine, di determinare una stima at-
tendibile della dispersione scolastica in Italia.

Evaluations of national education policies are often related to
the particularly crucial dimension of the early school leaving.

abstract

Studi

* Il contributo è stato elaborato in maniera condivisa, tuttavia Federico Ba-
tini ha redatto i paragrafi 1, 2 e 4  e Irene D.M. Scierri ha redatto il para-
grafo 3.



Looking at the various reports, there is a great difficulty in
comparing numbers and percentages because of both the dif-
ferent ways of calculating and the diversity of constructs which
often share, however, the same names. In particular, the syn-
onymous use of “dispersion” and “abandonment” is not only a
terminological issue. The ambiguity of the terms can in fact
lead to a more or less realistic reading of the phenomenon,
with the risk that it would limit the investments in terms of re-
sources to counter the phenomenon itself. By comparing the
latest institutional and non-institutional reports – at a national
and European level, with local in-depth studies – the article in-
tends to propose a reflection on the meanings to be attributed
to the main constructs, with the aim of identifying those most
suitable to guide appropriate preventive policies. Finally, the
contribution attempts to determine a reliable estimate of the
early school leaving in Italy.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: dispersione scolastica; early leaving from educa-
tion and training; indicatori di dispersione scolastica, politiche
preventive di dispersione scolastica.

Keywords: school drop out; early leaving from education and
training; indicators of school drop out, preventive policies for
school drop out.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso comprenden-
te una molteplicità di dimensioni e livelli con riferimento ai di-
versi fattori che dilatano o interrompono il normale percorso sco-
lastico (Benvenuto, 2011). In breve, nel suo senso più ampio si ha
dispersione ogni volta che si verifica una perdita di risorse, di tem-
po, di apprendimento, ma anche «ogni volta che ci si trova di
fronte ad un sentimento di grave malessere che impedisce all’a-
lunno di vivere un’esperienza scolastica pienamente formativa»
(Bombardelli, 2001, p. 75). Nel suo senso più stretto, invece, la
dispersione scolastica riunisce le varie forme di interruzione della
frequenza e le ripetenze. Appare chiaro, dunque, che “dispersio-
ne” e “abbandono” non sono sinonimi, costituendo quest’ultimo
solo uno dei fattori che concorrono a definire la prima. Analoga-
mente nella letteratura internazionale viene sottolineato come sia
riduttivo utilizzare il termine “drop-out” con riferimento ai soli
studenti che non completano il percorso di studio (Morrow,
1986;  Solomon, 1989; LeCompte & Dworkin, 1991).

Il problema di una corretta definizione del costrutto e delle
sue dimensioni non è solo terminologico. Molto spesso l’abban-
dono è l’esito finale cui si giunge quando sono presenti altre di-
mensioni di dispersione, in primo luogo le ripetenze. In tal senso
una corretta e tempestiva stima di tutte le dimensioni è indispen-
sabile per prevenire tale esito.

Le rilevazioni quantitative effettuate a livello internazionale e
nazionale forniscono dati essenziali per monitorare lo stato di sa-
lute del sistema di istruzione e formazione e indirizzare politiche
e risorse per contrastare il problema della dispersione scolastica.
A tal fine occorre avere una visione non ambigua e condivisa del
costrutto e avere a disposizione dati che riescano a fornire un
quadro d’insieme soddisfacente. 
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2.  Misure di abbandono scolastico: rapporti EUROSTAT e MIUR

Gli indicatori attualmente utilizzati nelle rilevazioni europee e in
quelle italiane del Miur fanno riferimento all’abbandono scolasti-
co, con alcune differenze nelle modalità di conteggio. In ambito
europeo l’indicatore utilizzato è quello degli early leaving from edu-
cation and training (ELET): giovani compresi tra i 18 e i 24 anni
che possiedono al più il titolo di istruzione secondaria inferiore o
una qualifica di durata non superiore ai 2 anni in formazione.
L’Eurostat pubblica periodicamente i dati relativi agli ELET con
l’obiettivo di monitorare la quota di popolazione che ha raggiunto
il benchmark del 10% fissato nella Strategia Europa 2020. Secon-
do l’ultimo aggiornamento1 (agosto 2018), la media UE28 per il
2017 è pari al 10,6% di ELET, mentre la media italiana è del 14%.
Lo scopo di tale indicatore non è quello di intervenire tempe-

stivamente sull’abbandono, né potrebbe esserlo dato che misura
un fenomeno “ex post”, ma più semplicemente quello di permet-
tere un confronto tra i paesi europei rispetto a un benchmark di
riferimento. Il suo limite è quello di fotografare una situazione
riferita al passato, registrando l’esito di un percorso quando or-
mai è troppo tardi. Per tale motivo molti paesi europei utilizzano
altri indicatori per quantificare l’abbandono a livello nazionale. 
In Italia il Miur utilizza i dati provenienti dall’Anagrafe Na-

zionale degli Studenti (ANS) con lo scopo di «quantificare il fe-
nomeno della dispersione scolastica a livello nazionale» (Miur,
2017, p. 5), definendo la dispersione come «allontanamento dal
sistema scolastico e formativo» (p. 3). Vi è in realtà una sovrap-
posizione dei termini “dispersione” e “abbandono”: quella che,
in alcuni passaggi degli ultimi rapporti, viene definita dispersio-
ne, è il solo abbandono.
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In relazione alle modalità di misurazione dell’abbandono, nel
nuovo approccio, presentato nel focus del 2017, viene conside-
rato «non solo l’abbandono nel corso dell’anno scolastico ma an-
che quello che avviene tra un anno e l’altro, sia all’interno dello
stesso ordine di scuola sia nel passaggio tra cicli scolastici» (Miur,
2017, p. 10). Secondo tali dati, nell’anno scolastico 2015-16, lo
0,83% di coloro che frequentavano a settembre 2015, ha abban-
donato gli studi prima di giugno o nel passaggio fra un anno e il
successivo (l’1,35% se si considera anche l’abbandono nel pas-
saggio tra cicli). Nella scuola secondaria di secondo grado l’ab-
bandono riguarda il 4,31%.

L’analisi riportata nel rapporto del 2017 sull’abbandono è
dettagliata e restituisce le varie sfaccettature del fenomeno del-
l’abbandono in sé. Quello che lascia perplessi è la sovrapposizio-
ne dei termini “dispersione” e “abbandono” che rischia di forni-
re, ai lettori poco attenti e ai non addetti ai lavori, un’immagine
distorta del fenomeno. Ancora più grave è l’assenza di una misu-
ra delle altre dimensioni della dispersione, in primo luogo le ri-
petenze.

Pare che il Miur abbia messo da parte la precedente definizio-
ne di dispersione che accoglieva la connotazione corretta del ter-
mine come «la dissipazione di intelligenze, di risorse, di poten-
zialità» (Miur, 2000, p. 8). Analogamente distingueva esplicita-
mente “dispersione” e “abbandono” e le conseguenti modalità di
conteggio: «l’entità degli abbandoni scolastici è rappresentata dal
numero degli studenti che durante un determinato anno scola-
stico interrompono gli studi senza comunicarlo alla scuola. […]
In una definizione del concetto di dispersione che comprenda
anche i fenomeni di irregolarità e di insuccesso scolastico, gli in-
dicatori che delineano l’area di esposizione al fenomeno sono il
tasso di ripetenza e ritardo, tasso di non ammissione e di ammis-
sione con debito formativo.» (Miur, 2008, pp. 3-5).

Si stimava, quindi, la dispersione a partire dal dato relativo al-
la percentuale di successo formativo: «Andando a considerare l’e-
tà degli iscritti per ciascun anno di corso risulta infatti che la
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quota degli studenti regolari diminuisce dal primo al quinto an-
no per effetto del numero di anni di ripetenza che si sommano
nel corso degli studi. Alla fine del percorso della scuola seconda-
ria il 72,7% degli studenti conclude gli studi senza aver incon-
trato ostacoli.» (Miur, 2008, p. 5). 

3. Misure di dispersione scolastica: rapporto OECD, dossier tutto-
scuola e indagine censuaria in Valdelsa

L’OECD, nel rapporto Education at a Glance del 2017, tra gli in-
dicatori utilizzati per analizzare i sistemi di istruzione di paesi
membri e paesi partner, inserisce la percentuale di studenti che
completano la scuola secondaria superiore2. Secondo tale rap-
porto, in media, nei paesi che hanno inviato dati di coorte reale3,
il 68% degli studenti che entrano nella scuola secondaria supe-
riore si diploma entro la durata teorica del percorso intrapreso, il
20% è ancora in formazione e il 12% non si è diplomato né si è
iscritto. La quota di dispersione nel suo complesso è quindi pari
al 32% (20% di “ritardo” e  12% di ”abbandono”). 

Per paesi che hanno presentato dati di coorte incrociata la
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2 I dati sui tassi di completamento si riferiscono all’anno scolastico
2014/2015 e sono stati raccolti attraverso uno speciale sondaggio condot-
to nel 2016 (OECD, 2017).

3 Le percentuali di questo indicatore sono calcolate utilizzando due metodi
diversi, a seconda della disponibilità dei dati. Il primo metodo, coorte rea-
le (true-cohort), segue i singoli studenti dall’ingresso in un programma se-
condario superiore fino a un determinato numero di anni dopo. Il com-
pletamento del percorso viene quindi calcolato come la quota di parteci-
panti che si sono diplomati in quel periodo. Il secondo metodo, coorte in-
crociata (cross-cohort), viene utilizzato quando dati relativi ai singoli stu-
denti non sono disponibili. La percentuale di completamento del percor-
so, in questo caso, è data dal rapporto tra il numero di diplomati al termi-
ne di un dato percorso e il numero di entrati all’inizio dello stesso percorso
un determinato numero di anni prima. (OECD, 2017, p. 154).



media di completamento è pari all’84%.  È importante tenere
presente la differenza tra tassi di completamento di coorte reale
e di coorte incrociata. I paesi con dati di coorte reale sono infatti
in grado di riportare esattamente quanti studenti di una coorte
di ingresso si sono diplomati in un determinato tempo. Ciò si-
gnifica che il tasso di completamento della coorte reale compren-
de studenti che si sono diplomati prima o esattamente alla fine
del periodo (anche se si sono laureati in un diverso programma
secondario superiore rispetto a quello iniziato) ed esclude gli stu-
denti che si sono laureati dopo l’atteso lasso di tempo. D’altra
parte, i dati che si riferiscono a una coorte incrociata corrispon-
dono alla percentuale di completamento confrontando una co-
orte di diploma di un determinato anno e una coorte di ingresso
un certo numero di anni prima. Pertanto, include tutti gli stu-
denti che si sono diplomati quell’anno, indipendentemente dal
tempo impiegato per completare con successo il programma. In
altri termini, in tale dato vengono inclusi anche coloro che si di-
plomano in ritardo. Un altro limite del metodo cross-cohort è che
risulta più vulnerabile ai cambiamenti nella popolazione studen-
tesca legati all’immigrazione.

La metodologia delle coorti incrociate viene utilizzata da Tut-
toscuola che raccoglie analiticamente i dati relativi all’organico
di fatto resi pubblici dal Ministero dell’Istruzione dal 1995. Tut-
toscuola rileva, infatti, gli iscritti al primo anno di un ciclo quin-
quennale di scuola superiore e monitora il numero di iscritti agli
anni successivi. La misura della dispersione, relativa a un ciclo, è
così ottenuta dallo scarto tra gli iscritti al primo anno e gli iscritti
al quinto.

Per ogni ciclo quinquennale, dal 1995 ad oggi, sono mancati
tra il 25% e il 35% di studenti (con un trend in diminuzione: dal
35% del 2000-01 al 24,7% del 2017-18) (Tuttoscuola, 2018). 

Il limite dell’approccio adottato da Tuttoscuola è l’impossibi-
lità di conteggiare quanti di questi “fuoriusciti” dal sistema di
istruzione superiore statale siano rientrati nella scuola non statale
o nei corsi regionali di istruzione e formazione professionale. In
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tal senso, come evidenziato anche dal Miur, l’avvio dell’anagrafe
integrata tra sistema dell’istruzione statale e paritaria e sistema
formativo regionale è fondamentale per avere un quadro più pre-
ciso e non sovrastimato del fenomeno della dispersione nel suo
complesso. 

Aggiungiamo a questo un secondo limite importante che, al
contrario, tende a sottostimare il fenomeno. Come evidenziato
nel rapporto dell’OECD, infatti, i dati elaborati su coorti incro-
ciate e non reali hanno il difetto di far confluire nel conteggio di
coloro che giungono al termine di un percorso formativo gli stu-
denti che si erano iscritti nei cicli precedenti e che sono rimasti
indietro. In altri termini le bocciature riducono la dispersione
delle coorti successive. 

Un approccio simile è stato da noi adottato per effettuare una
rilevazione censuaria del livello di dispersione nel territorio della
Valdelsa toscana4.

Tuttavia, per correggere, almeno in parte, la sottostima del fe-
nomeno dovuta alla mancanza di dati di coorti reali, alla quota
degli iscritti all’ultimo anno sono stati sottratti i bocciati o non
ammessi all’esame di Stato (non avendo a disposizione il numero
di bocciati annuali per l’intero ciclo).

I livelli di dispersione scolastica, relativi alla scuola superiore
statale dei cicli 2011-12/2015-16 e 2012-13/2016-17, sono ri-
sultati essere rispettivamente del 34,4% e del 29,4%.

Tali percentuali sono molto vicine ai dati Tuttoscuola relativi
alla Toscana del ciclo scolastico 2013-14/2017-18, che stima la
percentuale di dispersione al 28,1%.

Oltre ad una rilevazione della misura della dispersione per ci-
cli scolastici, è stata calcolata anche la dispersione complessiva
per anno scolastico, così composta: somma delle bocciature, dei
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4 La rilevazione è avvenuta durante l’anno scolastico 2016-17 ed è stata rea-
lizzata attraverso la compilazione di un questionario on line da parte di
tutte le scuole del territorio.



ritiri e delle non frequenze, rapportata al numero totale degli
iscritti (sommando tutti i livelli di classe). Per la scuola superiore
di secondo grado la dispersione all’interno dell’anno scolastico
2015-16 era del 20% mentre nell’anno scolastico successivo del
15,3%, di cui oltre la metà è costituita da bocciature (56,3% e
51,7%). Se consideriamo la dispersione al primo anno (che rap-
presenta oltre il 40% del totale) essa è rispettivamente del 33,2%
e del 28,22% per diminuire progressivamente nelle classi succes-
sive alla prima.

4. Conclusioni 

La rilevazione di un fenomeno complesso e multidimensionale
quale la dispersione scolastica presenta le difficoltà che abbiamo
cercato di far emergere, seppur sinteticamente, in questo contri-
buto. Come evidenziato dal rapporto OCSE preso in esame, una
rilevazione precisa può essere fatta solo su dati provenienti da co-
orti reali. Questo in Italia è possibile grazie all’ANS che raccoglie
i dati relativi a ciascun alunno presente nel sistema scolastico ita-
liano a partire dal primo anno della scuola primaria (dal 2016 so-
no stati inclusi anche i dati degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione). Il
decreto n. 76 del 2005 prevede anche l’integrazione dell’ANS
con le Anagrafi Regionali degli Studenti. Con i dati presenti
nell’ANS, tra cui gli esisti finali per ogni anno di corso e le even-
tuali interruzioni di frequenza e trasferimenti ad altre scuole, sa-
rebbe possibile avere un quadro molto preciso della dispersione
scolastica, quantificando gli abbandoni, le non frequenze e le
bocciature.

In conclusione, l’indicatore costruito in base allo scarto tra
numeri di iscritti ad inizio ciclo e a fine percorso, appare quello
più efficace per una stima complessiva del fenomeno della dis-
persione scolastica, con le dovute modifiche:
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– calcolo sulla base di dati provenienti da coorti reali, per evita-
re di sottostimare il fenomeno conteggiando tra i regolari i
bocciati delle coorti precedenti e per tenere sotto controllo i
flussi migratori;

– riferimento all’anagrafe integrata tra sistema di istruzione e
formazione professionale, per monitorare gli spostamenti tra
sistema scolastico e sistema di istruzione e formazione profes-
sionale, in modo tale da non sovrastimare la dispersione non
considerando i trasferimenti a questi percorsi.

A questo conteggio longitudinale è opportuno affiancare un
monitoraggio annuale che, come attuato nell’indagine censuaria
in Valdelsa, tenga conto e distingua le diverse dimensioni del fe-
nomeno dispersivo; è, inoltre, opportuno prevedere un adeguato
“criterio di gestione” delle interruzioni di frequenza senza comu-
nicazione.

Su quale aspetto della dispersione occorre, dunque, puntare i
riflettori? Se si fa esclusivo riferimento all’abbandono, otteniamo
numeri “non preoccupanti” – il 14% degli ELET, il 4,31% di stu-
denti delle scuole superiori –  ma si è di fronte ad uno stadio del
problema in cui è difficile agire per riportare nel sistema i “disper-
si”. Se, invece, consideriamo la dispersione nel suo complesso, sia-
mo di fronte a percentuali ben diverse che, come abbiamo visto,
oscillano intorno al 25-30% per le scuole superiori e di cui una
buona parte è costituita dalle ripetenze. Se il fine principale è quel-
lo di “misurare per prevenire”, bisogna innanzitutto evitare di por-
re in secondo piano il problema delle ripetenze – che costituiscono
molto spesso l’anticamera dell’abbandono – e distinguere corret-
tamente piani e dimensioni della dispersione al fine di «progettare
e attuare piani di intervento efficaci, proponendo la scuola, e tutte
le istituzioni di istruzione e formazione, come punto di snodo in-
sostituibili per la difesa del diritto di tutti allo studio e all’istruzio-
ne […]» (Batini, Benvenuto, 2016, p. 72).
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I.9
   –––––––––––––––––
Il difficile percorso degli immigrati nella scuola italiana 
Riflettere sull’inclusione secondo i risultati di PISA
The difficult path of immigrants in italian schools 
Reflections on the inclusion according to the results 
of PISA
   –––––––––––––––––
Giorgio Asquini, Marta Cecalupo
Sapienza, Università di Roma

Il numero degli studenti stranieri è cresciuto costantemente
negli ultimi 20 anni, ma si sta stabilizzando poco sopra quota
800.000, circa il 10% della popolazione scolastica, anche per
effetto della parallela diminuzione degli studenti nativi. Biso-
gna però ricordare che oltre la metà (61%) degli studenti stra-
nieri è nata in Italia, ed è quindi di seconda generazione.
ISTAT e MIUR stanno accompagnando il fenomeno con un
aggiornamento costante dei dati, ma è possibile considerare
anche un altro punto di vista, quello dell’OCSE e dell’indagi-
ne PISA.
A partire dal 2000 uno dei principali temi emersi da PISA ha
riguardato proprio le performance degli studenti non nativi e
la conseguente riflessione sulle politiche attuate dai Paesi per
favorirne l’inclusione. L’analisi comparativa può risultare mol-
to utile per capire in che modo affrontare i diversi problemi
(sociali, linguistici, didattici) che caratterizzano la presenza de-
gli studenti stranieri in un sistema di istruzione.
Nel corso dei diversi cicli i risultati nelle diverse competenze
degli studenti immigrati sono stati sempre più bassi rispetto
agli italiani, ma soprattutto costantemente più negativi rispet-
to agli immigrati degli altri paesi. Accanto ai risultati di profit-
to è importante analizzare i fattori di benessere, individuale e
sociale, che possono rinforzare la resilienza degli studenti im-
migrati. Viene discusso un modello derivato da una recente
pubblicazione OCSE finalizzato all’inclusione degli studenti
immigrati.
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The number of foreign students has grown steadily over the
last 20 years, but it is stabilizing slightly above 800,000, about
10% of the school population, partly due to the parallel de-
crease in native students. However, it should be remembered
that over half (61%) of foreign students were born in Italy, and
are therefore second generation. ISTAT and MIUR are accom-
panying the phenomenon with a constant updating of data,
but we can also consider another point of view, that of the
OECD and its PISA survey.
Starting from 2000, one of the main themes emerging from
PISA focused on the performances of non-native students and
the consequent reflection on the policies implemented by
Countries to promote their inclusion. The comparative analy-
sis can be very useful to understand how to deal with the dif-
ferent problems (social, linguistic, educational) that character-
ize the presence of foreign students in an educational system.
During the various cycles the results in the different Literacies
of immigrant students in Italy were always lower than italians,
but above all constantly more negative than immigrants of
other countries. In addition to achievement, it is important to
analyze the individual and social well-being factors that can
enhance the resilience of immigrant students. A model derived
from a recent OECD publication aimed at the inclusion of
immigrant students is discussed.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: inclusione, immigrati, OCSE-PISA, resilienza.

Keywords: inclusion, immigrants, OECD-PISA, resilience.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Introduzione

È un dato ormai consolidato che le scuole italiane siano sempre
più multietniche. Negli ultimi vent’anni c’è stata una costante
crescita degli studenti stranieri nel nostro sistema scolastico, oggi
circa il 10% della popolazione scolastica complessiva. L’evoluzio-
ne della presenza degli studenti con background migratorio, che
secondo i dati MIUR relativi all’A.S. 2016/2017 sono 826.000
(MIUR, 2018, p. 9), è determinata sempre più dalla crescita de-
gli studenti di seconda generazione, nati in Italia ma con entram-
bi i genitori senza cittadinanza italiana (ISTAT, 2016). Come si
evince dalla Fig.1 in cinque anni il numero di studenti immigrati
di seconda generazione è cresciuto del 35,4%.

Fig.1: Alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia per ordine di scuola
(valori assoluti e percentuali) – AA.SS. 2012/13 – 2016/17

Fonte: MIUR 2018, p.19

Si può notare che la crescita è maggiore tanto più cresce il li-
vello scolastico, con una sostanziale stabilità per il livello della
scuola dell’infanzia e una crescita del 20% solo nell’ultimo anno
per la secondaria di II grado. Pertanto pur in presenza di una sta-

!
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bilizzazione dei flussi in entrata l’incidenza degli studenti con
status migratorio è destinata a crescere per diversi anni, per la
crescita di età dei bambini che già si trovano nei segmenti pre
primario e primario.

2. Alunni stranieri in italia

Sempre secondo i dati ISTAT e MIUR, circa il 70% del totale di
questi studenti hanno una cittadinanza riconducibile a 10 paesi
(MIUR, 2018, p.29), con la presenza maggiore per quelle aree di
emigrazione storica verso l’Italia, ovvero in ordine Romania, Al-
bania e Marocco. Studiando il fenomeno dal punto di vista della
distribuzione nelle diverse regioni d’Italia, (MIUR, 2018, p.15)
si evince che la Lombardia è la regione con il più alto numero di
studenti immigrati (207.979), circa un quarto del totale presente
in Italia, mentre la stessa regione assorbe solo il 15% degli stu-
denti con cittadinanza italiana. Se consideriamo anche Emilia
Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte e Toscana queste sei regioni
accolgono il 75% degli studenti immigrati, con una netta sovra
rappresentazione (a parte il Lazio in perfetto equilibrio) rispetto
all’intera popolazione scolastica. Al contrario in tutte le regioni
meridionali l’incidenza degli immigrati rispetto agli studenti na-
tivi è nettamente inferiore, con il caso della Campania, con ap-
pena il 2,9% del totale nazionale degli studenti immigrati, a
fronte del 12,2% di studenti italiani.

Dal punto di vista numerico quindi i dati sarebbero già suffi-
cienti per definire una strategia di inclusione degli studenti che
tenga conto dell’evoluzione del fenomeno (stabile nei livelli ini-
ziali, in rapida crescita nelle secondarie) e delle diversità territo-
riali, dettate dalla ovvia aspirazione delle famiglie immigrate a
stabilirsi nelle aree dove è più probabile trovare lavoro.

Tutte le scuole italiane si trovano comunque di fronte alla sfi-
da dell’inclusione di questi studenti, in primo luogo con la pro-
blematica della conoscenza della lingua italiana. La barriera lin-
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guistica è una delle principali dimensioni che ostacola l’integra-
zione e che influisce sulla regolarità dei percorsi scolastici. A tale
proposito nell’A.S. 2016/2017 il divario tra studenti italiani e
quelli di origine migratoria è ancora notevole. Gli studenti italia-
ni con ritardo nella frequenza scolastica sono il 10% a fronte del
31,3% degli studenti immigrati (MIUR, 2018, p.52), con il
massimo divario nella secondaria di secondo grado, 59% di im-
migrati in ritardo rispetto al 21% di studenti italiani.

A completamento del quadro prospettico che dovrebbe guida-
re una politica inclusiva c’è il dato relativo alla Strategia Europea
2020, con l’indicatore degli Early Leaving from Education and
Training (ELET) che ha evidenziato che gli studenti della fascia
18-24 con cittadinanza non italiana sono quelli che hanno più dif-
ficoltà nel percorso scolastico e un rischio più alto  di abbandono
prematuro degli studi, pari al 30,1% a fronte del 12,1% per gli
studenti italiani (European Commission, 2018, p. 30).

Per questo aspetto è interessante anche il dato relativo alla di-
versità di genere, con una diffusa prevalenza dei maschi circa il
rischio di abbandono, ma con una netta riduzione della diversità
di genere per gli studenti stranieri nelle regioni settentrionali,
dove la differenza si riduce sia rispetto al dato nazionale, sia ri-
spetto ai compagni di origine italiana (Tab. 1).

Tab.1: Giovani (18-24) che abbandonano prematuramente gli studi 
per genere e cittadinanza (2016, valori %)
Fonte: Elaborazione da MIUR 2018, p. 55

Area Genere Italiani Stranieri Totale 
Femmine 5,8 29,0 9,0 Nord 
Maschi 9,7 31,5 12,2 
Femmine 6,1 25,9 8,3 Centro 
Maschi 10,7 30,0 13,2 
Femmine 14,2 44,7 15,2 Sud 
Maschi 20,3 56,5 21,5 
Femmine 9,4 30,5 11,3 Italia 
Maschi 14,3 35,1 16,1 
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Ma se la definizione di una politica inclusiva degli studenti
immigrati deve partire dai numeri in gioco e dalla loro evoluzio-
ne, i contenuti, a partire da quelli linguistici già accennati, devo-
no basarsi anche su altre evidenze, fortunatamente disponibili.

3. Gli immigrati nei dati OCSE PISA

L’immigrazione è un dato comune a molti paesi. L’indagine OC-
SE-PISA permette di confrontare le diverse realtà nazionali, for-
nendo informazioni utili per rendere più inclusivo il sistema sco-
lastico (OECD, 2015). I risultati dei nostri studenti immigrati
sono stati sempre più bassi rispetto ai compagni italiani, ma so-
prattutto costantemente peggiori rispetto agli immigrati di altri
paesi. Riportiamo a titolo indicativo il confronto per la Literacy
in Matematica fra il 2003 e il 2012 (Tab.2). Sono riportati solo
i paesi con un’evoluzione statisticamente significativa.

Tab.2: Differenze di punteggio in Matematica fra Non immigrati 
e Immigrati (PISA 2003 e PISA 2012, solo paesi con differenze 

significative di punteggio)
Fonte: Elaborazione da OECD, 2013, pp.75 e 230-1

L’Italia è l’unico paese in cui il divario è aumentato in modo
significativo (26 punti), mentre fra i paesi OCSE è mediamente
diminuito di 10 punti. Ci sono paesi in cui il divario è maggiore
(Germania, Svizzera, Belgio), ma con un trend positivo, cioè le

 

Paese Differenza punteggio 2012 
Non immigrati-Immigrati 

Cambiamento differenza 
punteggio 2003-2012 fra Non 

immigrati e Immigrati 
Ungheria -31 -35 
Australia -26 -29 
Rep. Slovacca -5 -70 
Nuova Zelanda 0 -14 
OCSE 37 -10 
Italia 48 26 
Germania 54 -27 
Svizzera 63 -12 
Belgio 75 -25 
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differenze stanno diminuendo. Di fatto siamo a passati da essere
uno dei paesi con minor differenze (22 punti in PISA 2003) a
uno di quelli nettamente sopra la media, a riprova che le politi-
che educative non hanno portato risultati inclusivi apprezzabili.
Da segnalare che alcuni paesi hanno di fatto annullato le diffe-
renze (Nuova Zelanda, Repubblica Slovacca) o addirittura rove-
sciate a favore degli immigrati (Ungheria, Australia).
Uno dei fattori di rischio che l’OCSE associa agli studenti

Low Performers, è proprio il loro background migratorio
(OECD, 2016). Se consideriamo i risultati del recente ciclo
2015, gli studenti immigrati (in particolare di prima generazio-
ne) ottengono un risultato inferiore rispetto ai compagni
(OECD, 2018a, p.61). In media ben il 51% degli studenti im-
migrati non è riuscito a raggiungere la conoscenza accademica di
base in Lettura, Matematica e Scienze, rispetto al 28% di studen-
ti senza background migratorio. In questo caso il dato italiano è
in linea con quello OCSE e di poco peggiore dei paesi dell’Unio-
ne Europea. 
La capacità degli studenti di superare le difficoltà connesse con

il background migratorio, in particolare di prima generazione, do-
vrebbe essere giudicata non solo dal profitto scolastico, ma anche
dalle dimensioni chiave del benessere (OECD, 2018b, p. 5):

– il senso di appartenenza a scuola (il 41% degli studenti immi-
grati lo percepisce debolmente rispetto al 33% degli studenti
non immigrati);

– la soddisfazione per la vita (per il 31% degli immigrati è bassa
rispetto al 28% dei compagni);

– il livello di ansia correlato al lavoro scolastico (il 67% degli
immigrati la prova nella scuola superiore, rispetto al 61% dei
compagni).

Circa il senso di appartenenza alla scuola l’Italia è il paese che
ha registrato il più forte calo dal 2003 al 2015 fra gli immigrati
di seconda generazione (OECD, 2018a, p. 68).
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4. Conclusioni

L’istruzione può sicuramente fornire un supporto agli studenti
immigrati per acquisire le competenze necessarie ad ogni cittadi-
no, ma per farlo deve anche considerare i fattori di benessere so-
ciale e individuale. Questo implica intervenire sullo svantaggio
socio-economico e sulle barriere linguistiche, due dei maggiori
ostacoli all’integrazione degli studenti immigrati. Per quest’ulti-
mo aspetto basta ricordare che parlare a casa una lingua diversa
dalla lingua nazionale spiega gran parte della differenza nel pro-
fitto tra gli immigrati che parlano o non parlano la lingua nazio-
nale (OECD, 2018a, p.128), con un divario in Lettura che per i
paesi OCSE è di 16 punti (23 per l’Italia).

La scuola può svolgere sicuramente un ruolo significativo
nell’aiutare gli studenti immigrati a integrarsi pienamente e a
migliorare gli aspetti accademici, sociali, emotivi e motivazionali
(Pitzer & Skinner, 2016). Pertanto l’obiettivo delle politiche
sull’istruzione deve essere quello di promuovere la resilienza de-
gli studenti immigrati, attraverso diverse azioni (Fig.2).

Fig.2: Come le politiche dell’istruzione possono promuovere 
la resilienza degli studenti immigrati

Fonte: Adattamento da OECD, 2018a, p.191

Politiche dell’istruzione
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La figura 2 presenta un modello concettuale su come le poli-
tiche educative possono promuovere le varie dimensioni della re-
silienza degli studenti immigrati, sia plasmando l'ambiente di
apprendimento nelle scuole, sia utilizzando nella maniera più
corretta le risorse che le scuole possiedono (OECD, 2018a; Aga-
sisti et al., 2018). Diversi studi mostrano infatti che non è solo
la quantità delle risorse che vengono utilizzate, ma piuttosto il
modo in cui si utilizzano tali risorse che determina i risultati
dell’apprendimento per gli studenti svantaggiati (Wei et al.,
2011; Nicoletti & Rabe, 2012; OECD, 2013; OECD, 2016).
L’analisi accurata del contesto educativo in cui opera la scuola, la
definizione puntuale dello stato in cui si trovano gli studenti im-
migrati circa le competenze linguistiche, i fattori socioeconomici
e di benessere sono la necessaria precondizione per progettare un
supporto efficace finalizzato ad attivare la resilienza di questi stu-
denti.
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I.10
   –––––––––––––––––
L’uso dei video 
per il miglioramento dei processi formativi
The use of video 
for the improvement of formative processes
   –––––––––––––––––
Antonio Marzano, Rosa Vegliante, Sergio Miranda
Università degli Studi di Salerno 

La prospettiva di ricerca evidence based e la letteratura di settore
mostrano la diffusione crescente dell’uso dei video a scopo di-
dattico. Al riguardo, la meta-analisi di Hattie del 2009, integrata
nel 2015, riporta un effect size pari allo 0,54 nelle pratiche di-
dattiche che prevedono la combinazione sistematica di Compu-
ter Assisted Instruction (CAI) e tecnologie video. Il valore dell’ef-
fect size avvalora l’efficacia dell’uso dei video in termini di mi-
glioramento degli apprendimenti. La visione di un video con-
sente di porre l’attenzione sui contenuti più rilevanti così da
controllare il flusso delle informazioni emergenti, eliminare ciò
che non è strettamente connesso con gli obiettivi stabiliti e co-
niugare canali comunicativi differenti. L’ambito di riferimento è
la video-educazione, che raccoglie tutte le forme di utilizzo dei
video nel contesto educativo, in una duplice accezione: lineare e
discontinua. In tale scenario, la video-annotazione è una forma
di documentazione che fa emergere la conoscenza tacita, riporta
alla luce il non detto, avvalendosi di strumenti che rilevano il
comportamento verbale e non verbale, tratto dall’esperienza.
Gli obiettivi del lavoro consistono nell’evidenziare le potenziali-
tà del video nei percorsi di formazione iniziale e in servizio degli
insegnanti. Il contributo si articola in due parti: nella prima si
descrivono gli aspetti teorici, metodologici e pratici dell’impiego
dei video nella ricerca pedagogica; nella seconda si ricostruisce
un’evidenza oggettiva dell’esperienza specifica. La video-docu-
mentazione restituisce una “istantanea di natura processuale”
del vissuto professionale e/o della vita della classe, rimarcando lo
stretto legame che sussiste tra teoria e prassi, giacché sulla base
dell’osservazione a posteriori della scena educativa, si possono
analizzare e migliorare i modelli operativi. 
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The prospect of the evidence based education research and the
related literature show the growth of the use of videos for edu-
cational purpose. In this regard, the meta-analysis of Hattie, car-
ried out in 2009 and integrated in 2015, reports an effect size of
0.54 in teaching practices providing the systematic combination
of Computer Assisted Instruction (CAI) and video technolo-
gies. The value of this effect size proves the effectiveness of the
use of video in terms of improvement of learning. Watching a
video allows focusing on the most relevant content, controlling
the flow of emerging information, erasing what is not strictly
connected with the established objectives and combining differ-
ent communication channels. The system of reference is the
video education, which collects all forms of video used in the ed-
ucational context, in the dual statement: the linear one, which
follows the times of the educational scene and the discontinuous
one that allows stopping and analyzing the selected segments. In
this scene, the video annotation is a form of documentation that
brings out silent knowledge, brings to light the unspoken, by us-
ing tools that detect verbal and non-verbal behavior, drawn
from the experience. The purpose of the work described this pa-
per is to highlight the potential of video in the initial and in-ser-
vice teacher training courses and to present a video case, based
on the analysis of laboratory practices, carried out by groups of
students attending a degree course for future teachers. This con-
tribution is divided into two parts: the first one has an epistemo-
logical character which highlights the theoretical, methodologi-
cal and practical aspects of using video in pedagogical research;
the second part is more practical and shows a specific experi-
ence. The video documentation gives a snapshot of the profes-
sional experience and / or the life of the class, emphasizing the
close link between theory and praxis, since innovative operative
models can be obtained on the basis of the subsequent observa-
tion of the educational scene.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: evidence based education, videoricerca, videodo-
cumentazione, formazione docenti

Keywords: evidence based education, video-Research, video
documentation, teacher training
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1.  Introduzione

Con l’affermarsi dell’Information and Communications Techno-
logy (ICT), le tecnologie entrano a pieno titolo nell’ambito edu-
cativo; tra queste il video si inserisce all’interno della situated re-
search (Tochon, 1999) e funge da valido strumento di osservazio-
ne, in grado di rilevare i contenuti emergenti per comprendere i
processi attivati dagli attori coinvolti (Margiotta, 2014). Attra-
verso l’analisi ripetuta delle videate, si perviene a risultati validi,
affidabili e replicabili, da condividere in maniera costruttiva, al
fine di apportare eventuali modifiche nel processo di insegna-
mento/apprendimento (Galliani & De Rossi, 2014). 

La videoricerca si avvale di un approccio multiprospettico e
interdisciplinare, di natura costruzionista, per trattare la com-
plessità dei fenomeni educativi (Galliani & De Rossi, 2014). La
documentazione può avvenire a partire da una analisi lineare, che
segue i tempi della scena educativa o discontinua che permette di
soffermarsi nella visualizzazione degli spezzoni selezionati. L’evi-
dence based education mostra la diffusione crescente dell’uso dei
video anche a scopo didattico. A riguardo, la meta analisi di Hat-
tie (2009; 2015) riporta un effect size pari allo 0,54 nelle prati-
che didattiche che prevedono la combinazione sistematica di
Computer Assisted Instruction (CAI) e tecnologie video. Il valo-
re dell’effect size prova l’efficacia didattica  dell’interactive video
methods in termini di miglioramento degli apprendimenti.

2.  Premesse teoriche

L’uso del video nella ricerca educativa si snoda attualmente lun-
go tre direttrici: la video-ricerca, la video-documentazione e i vi-
deo-collaboratories. La prima si avvale dei video digitali per ana-
lizzare e interpretare gli eventi, al fine di comprendere il fenome-
no osservato e individuare possibili soluzioni ai problemi emer-
genti (Goldman & Segall, 1998). La seconda utilizza l’insieme
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delle tecniche narrative per annotare gli episodi, così come si so-
no verificati, mettendo a fuoco le dinamiche, i punti di forza e le
criticità della situazione educativa (De Rossi & Gentilini, 1997).
La terza rinvia alla codifica e alla condivisione in rete, sofferman-
dosi sui sistemi di archiviazione e comunicazione della cono-
scenza (Galliani & De Rossi, 2014). 

Il video è una valida risorsa per l’apprendimento (Bonaiuti,
2013), è un «contenitore di esperienza» (Riva, 2004, p. 112),
uno strumento di osservazione che, se inserito in uno specifico
contesto, esplicita l’impianto teorico alla base delle pratiche mes-
se in atto dagli attori partecipanti. Da un’attenta descrizione dei
contenuti (thin description), riguardante le azioni, i processi e i
fattori che connotano la scena educativa (Recker, Walzer &
Willy, 2000), si giunge alla relativa interpretazione dei dati (thick
description), così da restituire una visione olistica della situazione
videoripresa (Galliani, 2014). La video-annotazione consente di
documentare l’univocità del caso in questione, di riflettere sulle
azioni, così da porre attenzione sulle variabili contestuali, per at-
tribuire significato al flusso di informazioni e generalizzare i dati
(Tochon, 2009). 

Il video, al pari di uno «specchio» (Tochon, 2007, p. 20),
opera in questi termini: conferisce ai soggetti videoripresi la pos-
sibilità di analizzare a posteriori, in modalità ripetuta e rallenta-
ta, le azioni filmate; decostruisce l’esperienza, in maniera riflessi-
va e condivisa, per ri-costruire concettualmente la situazione vis-
suta (Tochon, 2009). In tal modo, è possibile cogliere la natura
costruttivista alla base della video-educazione, giacché a partire
dalla visione delle azioni si giunge alla co-costruzione di un si-
gnificato condiviso, tratto del dato ripreso, che si qualifica per
essere situato, sociale e distribuito (Vygotskij, 1962, 1978; Bru-
ner, 1990, 1996).

Goldman e McDermott (2009) individuano tre diversi filoni
che orientano la video analisi: riformatore, fondamentale per la
ricerca sull’apprendimento, permette di ridefinire una data si-
tuazione-problema (che generalmente riguarda un apprendi-
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mento individuale) fornendo una soluzione non considerata pri-
ma di intraprendere l’analisi; interazionale pone maggiore atten-
zione sui comportamentali sociali e gli interscambi comunicativi
che si ripercuotono sull’apprendimento e storico, invece, rico-
struisce la sequenzialità e la logicità della scena educativa a lungo
termine. La videoricerca, o date-intensive, permette di ricavare
dati da un determinato setting (fisico, umano, interattivo) (Se-
merano, 2011) in un preciso arco temporale, guidando i soggetti
nella rielaborazione della propria esperienza (Knoublauch et al.,
2012). Il focus non è solo il singolo individuo ma ad esso si as-
sociano le dinamiche di gruppo (Roth et al, 2006) che devono
essere adeguatamente interpretate e concettualizzate per cogliere
gli impliciti dagli avvenimenti (Engle, Conant, Greeno, 2007) e
valutare le azioni e le pratiche didattiche. 

Quanto ripreso dal video diventa dato, dopo che il ricercatore
analizza e decodifica le singole sequenze e l’insieme dei contenu-
ti, e fonte di dati a seguito di un processo di rielaborazione e at-
tribuzione di significato in riferimento al fenomeno ripreso
(Goldman, Pea, Barron & Derry, 2009). Dal punto di vista me-
todologico possiamo distinguere diverse tipologie di video: il vi-
deo-modeling volto ad acquisire specifiche pratiche e a migliorare
l’azione didattica (microteaching; video coaching); il video-docu-
mentario proteso a narrare la sequenzialità degli eventi; il video-
prova finalizzato a verificare le ipotesi e le elaborazioni teoriche
e, infine, la video-descrizione indirizzata a rappresentare i feno-
meni osservati. Ragion per cui si supera il dualismo quantitativo
e qualitativo in una conversione di metodo definito quisitivo
(Goldman Crosby, Swan & Shea, 2004), permettendo in tal mo-
do di giungere a una descrizione fedele della realtà videoripresa.
Attraverso l’analisi dei fotogrammi, l’evento viene scomposto
nelle sue unità minime, traendo informazioni sul comportamen-
to verbale e non verbale, sugli elementi sociali, individuali e di
carattere contestuale, facendo emergere l’epistemologia alla base
delle metodologie operative.  Inoltre, si precisa, che le video re-
gistrazioni non hanno semplicemente lo scopo di sottolineare
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l’evidente ma di “riportare alla luce” il significato nascosto nelle
stesse azioni (Knoublauch et al., 2012), anche se ciò può mettere
in discussione e ribaltare l’ipotesi iniziale della ricerca (Goldman,
Pea, Barron e Derry, 2009). 

3.  L’utilizzo del video nella formazione professionale degli insegnanti

Come emerge dalla letteratura di riferimento, a livello interna-
zionale e nazionale (Sherin & Han, 2004; Star e Strickland,
2008; Goldman, Pea, Barron & Derry, 2009; Santagata, 2009;
Calvani, Bonaiuti & Andreocci, 2011; Santagata & Guarino,
2011; Bonaiuti, 2012; Calvani, Menichetti, Micheletta & Mo-
ricca, 2014; Santagata & Stürmer, 2014; Cescato, Bove & Braga,
2015; Vegliante, Miranda & De Angelis, 2018), nei processi di
formazione professionale degli insegnanti, iniziale e in servizio,
si registra un uso sempre più diffuso del video, quale strumento
in grado di creare e facilitare un legame tra la teoria e la pratica.
Le video registrazioni rispecchiano la complessità della realtà
d’aula (Goldman, 2007), rappresentano uno stimolo per attivare
dei processi conoscitivi circa l’insegnamento e l’apprendimento
(Seidel & Stürmer, 2014; Kersting, 2008), e, inoltre, propongo-
no esperienze di insegnamento indirette, evitando agli insegnan-
ti di vivere la pressione del setting d’aula (Miller & Zhou, 2007;
Sherin, 2004). 
L’uso del video nella formazione degli insegnanti permette di

acquisire, avvalendosi di un’analisi microanalitica, le pratiche di
insegnamento-apprendimento, basti pensare alla metodologia
del microteaching (Allen & Clark, 1967; Johnson, 1967; Allen
&.’ Ryan, 1969; Cooper & Allen, 1970) che facilita i processi ri-
flessivi circa l’esperienza didattica e offre la possibilità di rivede-
re, modificare e migliorare la pratica sotto la guida di un tutor o
un esperto (Galliani & De Rossi, 2014; Santagata & Stürmer,
2014). A livello nazionale, Cescato, Bove e Braga (2015) eviden-
ziano le potenzialità della video-analisi attraverso un lavoro di ri-
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cerca condotto durante il percorso di formazione degli educatori
al nido d’infanzia. II risultati ottenuti sottolineano l’importanza
del legame tra la dimensione visuale delle immagini e quella nar-
rativa (Bruner, 1973), con cui occorre revisionare criticamente i
comportamenti e promuovere processi trasformativi e di autova-
lutativi. Vegliante, Miranda e De Angelis (2018), invece, si sono
avvalsi del video come strumento per osservare il processo di in-
segnamento-apprendimento, nello specifico, il lavoro di gruppo
svolto dagli studenti di Scienze della Formazione Primaria, du-
rante le attività laboratoriali. L’analisi dei video è avvenuta seg-
mentando in 8 parti da 15 minuti cadauno ogni incontro da 2
ore per ciascuno degli otto gruppi in autoapprendimento presso
il laboratorio informatico Rimedi@ dell’Università di Salerno.
La lettura a posteriori degli eventi, mediante strumenti di rileva-
zione aperti e chiusi, ha focalizzato in particolar modo l’attenzio-
ne sull’aspetto organizzativo e collaborativo degli studenti e
sull’efficacia del lavoro di gruppo.

4. Conclusioni  

Le riflessioni proposte fin qui permettono di evidenziare l’uso
sempre più diffuso del video digitale in ambito formativo. Esso
rappresenta un valido strumento per incoraggiare e stimolare la
riflessione costruttiva delle pratiche (Goldman, Pea, Barron &
Derry, 2009) e permettere la decodifica a posteriori dell’azione
filmata e la ricostruzione dell’esperienza (Tochon, 2009). Le
molteplici potenzialità delle videoregistrazioni necessitano di es-
sere supportate da un uso sapiente e responsabile da parte dei
formatori ed educatori, chiamati a gestire gli spazi da osservazio-
ne e a realizzare analisi microanalitiche dei comportamenti ripre-
si, da cui è possibile ricavarne consapevolezza e riflessione critica
(Cescato, Bove & Braga, 2015). 
L’utilizzo del video, nell’ambito della ricerca-formazione,

consente di rappresentare e ri-presentare gli eventi educativo-di-
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dattici, restituisce un’istantanea della situazione reale, facilitando
la connessione tra teoria e pratica e favorisce un atteggiamento
riflessivo  in vista del miglioramento, proponendo nuovi modelli
procedurali a partire dalla valorizzazione del sapere tratto dal
pratico (learning from teaching). 
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