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Modellare e misurare la struttura della visione professionale negli 
insegnanti nella formazione iniziale 

Tina Seidel and Kathleen Stürmer1 

 
La visione professionale è stata identificata come un importante elemento dell’expertise 

dell’insegnante e che può essere sviluppata nel corso della sua formazione. Essa riguarda l’uso delle 

conoscenze possedute per rilevare e interpretare caratteristiche significative delle situazioni in aula. 

La ricerca qualitativa ha descritto 3 principali aspetti della visione professionale: la descrizione, la 

spiegazione e la previsione delle situazioni in aula. Facciamo riferimento a questi aspetti per fornire 

un modello della visione professionale del docente. Per testare empiricamente il modello, abbiamo 

sviluppato uno strumento che fa uso dei video. I risultati mostrano che il nostro modo di rilevare gli 

aspetti della visione professionale è in grado di differenziare tra descrizione, spiegazione, e 

previsione. Lo studio permette di comprendere meglio la struttura della visione professionale, 

permettendoci di concettualizzarla a livello teorico e discutere su un utilizzo mirato per 

l’insegnamento e la valutazione formativa dei futuri insegnanti.  

 

Parole chiave: formazione degli insegnanti, expertise dell’insegnante, visione professionale, video, 

item response theory, valutazione delle competenze. 

 

Il modo di progettare degli insegnanti e di creare nelle loro classi opportunità ad apprendere 
influenza fortemente l’apprendimento stesso degli studenti (Darling-Hammond & Bransford, 2005; 
Goldstein & Hersen, 2000; Seidel & Shavelson, 2007). Pertanto nella formazione degli insegnanti è 
particolarmente importante definire e misurare le competenze necessarie al docente per creare tali  
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opportunità di apprendimento (Brouwer, 2010; Cochran-Smith, 2003; Koster, Brekelmans, 

Korthagen, & Wubbels, 2005). 
Finora tuttavia esiste soltanto una limitata ricerca empirica riguardante la struttura e lo 

sviluppo delle competenze degli insegnanti nel corso del tempo. La ricerca nella formazione degli 
insegnanti è ancora un campo abbastanza “giovane” (Grossman & McDonald, 2008). In paragone, 
in altre professioni sono stati fatti intensivi sforzi per raggiungere avanzamenti nella misurazione 
delle competenze professionali (Boshuizen, Schmidt, Custers, & van de Wiel, 1995; Shavelson, 1991). 
Per lungo tempo i maggiori strumenti che la ricerca per la formazione degli insegnanti ha utilizzato 
sono stati i giudizi soggettivi degli insegnanti stessi sulle proprie abilità, oppure di contro indicatori 
come lauree, corsi intrapresi o certificati. C’è stata una discussione critica riguardo alla validità di 
tali misure (cf. Voss, Kunter, & Baumert, 2011; Wayne & Youngs, 2003). In tale contesto, modellare 
la struttura delle competenze degli insegnanti e testare empiricamente i modelli proposti sono 
considerati processi utili per avanzare nel campo della ricerca (Koeppen, Hartig, Klieme, & Leutner, 
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2008). 
Come background teorico i ricercatori nella formazione docenti si sono ispirati alla 

concettualizzazione del sapere dell’insegnante di Shulman (1987) e alle teorie sull’apprendimento 
degli insegnanti stessi (Borko, 2004), prendendo in considerazione la natura situazionale 
econtestualizzata del sapere dell’insegnante, 

In linea con le idee di Shulman alcuni approcci si sono focalizzati sul provvedere evidenze 
empiriche per la struttura del “sapere docente” (Baumert et al., 2010; Hill, Rowan, & Ball, 2005; 
Voss et al., 2011).  

Per di più, alcuni ricercatori hanno preso una posizione radicale nel focalizzarsi sulla natura 
situazionale e contestualizzata dell’apprendimento dell’insegnante, descrivendo processi di 
apprendimento che potrebbero condurre alla struttura del “sapere docente” (Hammerness, 
Darling-Hammond, & Shulman, 2002; Putnam & Borko, 2000). 

In entrambi i contesti, l’uso del video è divenuto uno strumento principale per studiare sia i 
processi di apprendimento dell’insegnante che i processi di attivazione del suo sapere (Brophy, 2004; 
Goldman, Pea, Barron, & Denny, 2007; Kersting, 2008). Molti approcci nella ricerca sugli insegnanti 
basata sul video trovano il loro fondamento nella ricerca dell’expertise e hanno identificato 
differenti caratteristiche del sapere (Carter, Sabers, Cushing, Pinnegar, & Berliner, 1987; Putnam & 
Borko, 2000). Il ragionamento stesso degli insegnanti sugli esempi tratti dai video, che mostrano le 
pratiche in aula, è un valido indicatore della qualità del sapere dell’insegnante. Alte abilità di 
ragionamento indicano la presenza di saperi differenziati e integrati con una applicazione adattabile 
a varie situazioni di insegnamento. Una bassa abilità di ragionamento, d’altro canto, indica la 
presenza di strutture di sapere frammentato, piuttosto scarso, senza alcuna abilità a usare tale 
conoscenza in maniera flessibile. 

Molti di questi studi sono stati integrati nel contesto dello sviluppo professionale degli 
insegnanti in servizio. Il loro focus è sulla descrizione dei cambiamenti individuali nel sapere del 
docente o sullo sviluppo del ragionamento di gruppo riguardo al video, per esempio nei “video clubs” 
(Borko, Jacobs, Eiteljorg, & Pittman, 2008; Sherin & van Es, 2009; van Es, 2009). Sebbene questi studi 
misurino il ragionamento del docente in maniera contestualizzata, per la valutazione del “sapere 
docente” individuale sono raramente conseguite condizioni standardizzate. 
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Questi metodi di misurazione, tuttavia, potrebbero essere utili per l’insegnamento e per la 

valutazione delle proposte formative. Gli approcci qualitativi finora usati nella ricerca richiedono un 
po’ di tempo e fatica. Ciò ha lo svantaggio che i risultati possono essere utilizzati come feedback 
solo dopo un periodo di tempo significativo. Gli strumenti quantitativi, come quello presentato e 
proposto in questo articolo, consentono una più efficiente analisi dei dati. Una tale misura può 
fornire un primo indicatore, per esempio, riguardante lo stato attuale delle competenze degli 
insegnanti. Questi indicatori possono essere usati prontamente come feedback riguardanti 
insegnamento e valutazione formativa. A lungo termine, la combinazione di misure qualitative e 
quantitative sarebbe un obiettivo ideale. Finora, tuttavia, le misure quantitative sono poco 
sviluppate rispetto al ricco corpus di conoscenze derivanti da approcci qualitativi. 

Un promettente approccio sviluppato da Kersting (2008) ha risposto a questa sfida utilizzando 
video clip standardizzati come item prompts. Questi suggerimenti sono incorporati in domande 
aperte che incidono sull’interpretazione individuale degli insegnanti delle situazioni in aula. Le 
scoperte di Kersting mostrano che l’uso standardizzato di video clip per misurare la capacità degli 
insegnanti di analizzare situazioni in aula rappresenta un valido approccio per valutare la loro 
conoscenza.  

Mentre sono stati fatti significativi progressi nello studio delle competenze degli insegnanti in 
servizio, di contro non sono stati approfonditi i processi iniziali di acquisizione delle conoscenze e 
sviluppo delle competenze dell’insegnante, come previsto dalla formazione universitaria degli 



insegnanti (Brouwer, 2010;. Koster et al,2005). Risulta particolarmente importante in questo 
contesto integrare la teoria e la pratica, al fine di sostenere l'acquisizione iniziale della conoscenza 
dell’insegnante (Cochran-Smith & Zeichner, 2005). 

Un valido indicatore per una conoscenza integrata degli insegnanti è stato visto nel concetto 
visione professionale (Goodwin, 1994). Per gli insegnanti, la visione professionale 
è la capacità di riconoscere e interpretare le caratteristiche rilevanti delle situazioni in aula (van Es 
& Sherin, 2002). Gli insegnanti in pre-servizio all'inizio della loro formazione universitaria di base 
spesso non sono in grado di dirigere la loro attenzione agli elementi rilevanti dell’insegnamento in 
classe, al fine di selezionare eventi e situazioni che si è dimostrato influenzano l'apprendimento 
degli studenti (Star & Strickland, 2008). In realtà, molti novizi lottano quando iniziano a occupare il 
loro primo posto di insegnante, trovandosi non in grado di affrontare la complessità dell'ambiente 
in aula e di applicare ciò che hanno imparato all'università al contesto della classe (Stokking, 
Leenders, de Jong, & van Tartwijk, 2003). Finora, la visione professionale dell’insegnante è stata 
studiata da approcci qualitativi e dalle descrizioni dei metodi di lettura del contesto e di 
ragionamento degli insegnanti stessi. Questi risultati hanno fornito una valida base per descrivere il 
qualità della conoscenza degli insegnanti e del loro apprendimento. Tuttavia, al fine di spostare il 
campo di ricerca in avanti, la visione professionale dovrebbe anche essere studiata utilizzando 
approcci metodologici differenti, ad esempio, testando empiricamente dei modelli (nei quali 
vengono riassunti i risultati previsti) e utilizzando metodi quantitativi. 
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Pertanto, nel nostro approccio abbiamo deciso di espandere la ricerca secondo questo 

desideratum. Usiamo la conoscenza descrittiva ottenuta dalla ricerca qualitativa per modellare la 
struttura della visione professionale e testarla empiricamente, allo scopo di (a) avanzare la 
comprensione scientifica della visione professionale modellando e testando empiricamente 
determinate caratteristiche del costrutto nel contesto della formazione universitaria degli 
insegnanti e (b) sviluppare e fornire un contestualizzato, ma standardizzato strumento che, a lungo 
andare, può essere usato come strumento di valutazione formativa nella formazione universitaria 
degli insegnanti. 

In questo articolo, riportiamo i risultati più significativi di questo grande progetto di ricerca 
mirando alla domanda se la nostra ricerca può essere considerata un approccio valido e affidabile 
per valutare alcune caratteristiche della visione professionale. Questi risultati servono come base 
importante per ulteriori questioni del progetto di ricerca, per esempio, se la partecipazione a corsi 
universitari sull'insegnamento e l'apprendimento porta a sviluppi positivi degli insegnanti in pre-
servizio. Delineiamo questo più ampio progetto di ricerca, al fine di fornire un quadro per integrare 
i risultati del presente studio e discuterli più in dettaglio alla fine di questo articolo. Nella sezione 
successiva viene riassunto il quadro concettuale per modellare la struttura della visione 
professionale con un focus particolare alla formazione universitaria degli insegnanti. 

Modellare la struttura della visione professionale 

L’osservazione: sollecitare la conoscenza dell’insegnante attraverso la selezione degli 
eventi in classe 

Dato il carattere situato e contestualizzato della conoscenza dell’insegnante, un obiettivo per 
lo sviluppo della misura per valutare la visione professionale è quello di utilizzare delle sequenze 
video autentiche di situazioni in aula come “input” per sollecitare la conoscenza dell’insegnante 
(Kersting, 2008). Anche in brevi sequenze di insegnamento in classe, agisce una miriade di atti di 
insegnamento e apprendimento. Alcuni sono di particolare importanza per l’apprendimento degli 
studenti, altri non lo sono.  In tale ottica, le situazioni e gli eventi verso cui i docenti dirigono la loro 
attenzione mentre osservano una sequenza in classe serve come primo indicatore per l'attivazione 



della conoscenza dell’insegnante. In linea con il concetto di visione professionale, ci riferiamo 
all’osservare come a una componente rilevante della visione professionale (Sherin, Jacobs, & 
Randolph, 2011). L’osservazione descrive se gli insegnanti prestino attenzione agli eventi che sono 
importanti per l’insegnamento e l’apprendimento nelle aule, per esempio, l’influenzare 
l’apprendimento degli studenti in modo positivo o negativo. Quando si tratta di definire tali rilevanti 
eventi, le conoscenze sui principi di insegnamento e di apprendimento (Grossman & McDonald, 
2008), come un aspetto della conoscenza pedagogica generica (Shulman, 1987), forniscono un 
quadro importante. La conoscenza pedagogica generica è necessaria per creare ambienti di 
apprendimento (Voss et al., 2011) attraverso una vasta gamma di argomenti in un modo di dominio 
generale (Blomberg, Stu¨rmer, & Seidel, 2011)..  
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Questa rappresenta una componente fondamentale della formazione iniziale universitaria degli 

insegnanti e la maggior parte degli insegnanti non ancora in servizio sono tenuti ad acquisire questo 
tipo di conoscenza (Hammerness et al., 2002; Voss et al., 2011). La ricerca didattica efficace si basa 
sulla conoscenza dell’insegnamento e dell’apprendimento come un elemento di conoscenza 
pedagogica generale. In questa ricerca un numero di componenti di insegnamento e di 
apprendimento (TL) sono stati ripetutamente indicate come rilevanti per l’apprendimento degli 
studenti (Fraser, Walberg, Welch, & Hattie, 1987; Goldstein & Hersen, 2000; Hattie, 2009; Seidel & 
Shavelson, 2007). Seidal e Shevelson (2007) per esempio hanno usato un modello di insegnamento 
e di apprendimento orientato al processo cognitivo per riassumere i risultati degli ultimi dieci anni. 
Il modello include i componenti di definizione degli obiettivi e l’orientamento, l’esecuzione di attività 
di apprendimento, la valutazione del processo di apprendimento, la guida e il sostegno 
dell’insegnante e l’ambiente sociale in cui l’apprendimento avviene. Ogni componente mostra 
effetti diversi sull’apprendimento degli studenti, compresi gli aspetti cognitivi e motivazionali-
affettivi. Da quando un primo tentativo di creare una misura contestualizzata e già standardizzata, 
come proposto dalla nostra ricerca, se si applica questo modello completo, verrebbe sovraccaricato, 
abbiamo deciso di concentrarci su tre componenti: la chiarezza dell’obiettivo e l’orientamento, la 
guida e il supporto dell’insegnante e il clima d’apprendimento. I tre sono scelti in quanto 
rappresentano un equilibrio di componenti importanti di insegnamento e apprendimento. Il clima 
di apprendimento è servito come indicatore per il contesto motivazionale-affettivo della classe, la 
chiarezza dell’obiettivo e l’orientamento per la preparazione di un apprendimento di successo e il 
sostegno dell’insegnante come processo guida coinvolto nella realizzazione di attività di 
apprendimento. Le tre componenti sono state più volte identificate come rilevanti per 
l’apprendimento degli studenti. La componente dell’obiettivo di chiarezza e di orientamento 
(chiarire l’insegnamento e gli obiettivi di apprendimento strutturando la lezione) per esempio è 
particolarmente importante per quanto riguarda gli aspetti cognitivi e motivazionali 
dell’apprendimento degli studenti, dal momento che gli studenti dovrebbero attivare le proprie 
conoscenze ed essere motivati a imparare. Il supporto e la guida dell’insegnante influenzano in 
modo positivo l’apprendimento degli studenti, in modo particolare per quanto riguarda gli aspetti 
motivazionali-affettivi. Le richieste dell’insegnante così come le reazioni dello studente sotto forma 
di risposte sono elementi centrali della ricerca in questo settore. Il clima d’apprendimento in classe 
è di particolare rilevanza per l’apprendimento dello studente da quando fornisce un importante 
sfondo/ambiente motivazionale e affettivo in cui l’apprendimento avviene. I due aspetti che sono 
stati affrontati in questo filone di ricerca sono l’umorismo dell’insegnante e la sua capacità di 
prendere sul serio i bisogni degli studenti. La ricerca sull’efficacia dell’insegnamento fornisce una 
base importante per la scelta delle situazioni d’aula che mostrano effetti sull’apprendimento dello 
studente. Tuttavia questa ricerca ha delle limitazioni in quanto i processi sottili che mediano tra 
l’insegnamento e l’apprendimento non sono indagati. Al fine di fornire un ragionamento basato 
sull’evidenza degli eventi osservati in aula, i modelli e la conoscenza circa/su questi processi sono 



importanti. In questo contesto, le ricerche sull’efficacia dell’insegnamento fanno riferimento alla 
teoria dell’autodeterminazione (self determination theory-SDT) per modellare i processi coinvolti 
nella creazione di ambienti di apprendimento da parte degli insegnanti e l’effettivo utilizzo da parte 
dei discenti.  
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1Figure 1. Noticing and reasoning as two components of professional vision. 

SDT propone tre condizioni basilari che un ambiente di apprendimento necessita di affrontare per 
rendere probabili i processi di apprendimento: l’esperienza della competenza, l’autonomia, e la 
relazionalità sociale (Deci & Ryan, 2002). Un corpo sostanziale di ricerca ha dimostrato che la 
percezione di queste condizioni in un ambiente di apprendimento è correlata positivamente alla 
motivazione intrinseca e allo sviluppo umano. Per quanto riguarda le tre componenti selezionate 
dell’insegnamento e dell’apprendimento come derivati dalla ricerca su l’insegnamento efficace, è 

stato dimostrato che l’obiettivo della chiarezza e dell’orientamento è una condizione importante per 

gli studenti di sperimentare la competenza, l’autonomia e la relazionalità sociale, con effetti positivi 

sulla motivazione dello studente e lo sviluppo della conoscenza nel corso del tempo. Inoltre il 

sostegno e la guida dell’insegnante nella discussione in classe è positivamente correlato alle tre 

condizioni con effetti positivi sulla motivazione intrinseca all’apprendimento e sullo sviluppo 

interessato (Kunter, Baumert, & Koller, 2007; Seidel, Rimmele, & Prenzel, 2005a). Per di più un 

clima positivo di apprendimento influenza la percezione delle tre componenti, di nuovo con effetti 

positivi sull’apprendimento dello studente (Buff, Reusser, Rakoczy, & Pauli, 2011). 

In sintesi, le situazioni della classe che sono rilevanti per l’insegnamento e l’apprendimento 
possono essere selezionate sulla base di prove empiriche come previsto dalla ricerca sull’efficacia 
dell’insegnamento che si basa sulla conoscenza generale della pedagogia. Il processo di selezione 
fornisce il quadro per l‘attivazione della conoscenza dell’insegnante indicato da ciò che gli insegnanti 
non in servizio notano osservando gli studenti.  
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Tuttavia, è anche evidente che la complessità dell’insegnamento in aula, va oltre ciò che può 



essere misurato con un unico strumento. In tal modo le decisioni sulle selezioni devono essere fatte 
e le interpretazioni in fase di elaborazione dall’utilizzo degli strumenti devono essere limitate al 
contesto in cui la misurazione avviene (Kane, 1994). Nel nostro contesto, abbiamo deciso di 
concentrarci su tre componenti, la chiarezza dell’obiettivo e l’orientamento, il supporto 
dell’insegnante e il clima dell’apprendimento derivanti dal modello di Seidel e Shavelson (2007). Con 
ciò, volevamo garantire che lo strumento può essere esteso in seguito all’intero modello di 
insegnamento e apprendimento come processo orientato se questo primo tentativo di sviluppare 
misurazioni qualitative è empiricamente supportato. Le tre componenti rappresentano una parte 
sostanziale del modello di insegnamento e apprendimento. Per espandere lo strumento al modello 
completo, le due ulteriori componenti di esecuzione delle attività di apprendimento e la valutazione 
dell’apprendimento sarebbero dovute essere state incluse. 

Il ragionamento come indicatore della conoscenza integrata dell’insegnante 
Nella sezione precedente, ci siamo riferiti all’osservazione come al primo delle due importanti 

sotto-componenti della visione professionale (van Es & Sherin, 2002). In questa sezione 
riassumiamo la ricerca sulla seconda sotto-componente: il ragionamento degli insegnanti sulle 
sequenze di classi (Fig. 1). La possibilità di adottare un approccio ragionato sugli eventi notati in 
classe permette di comprendere la qualità della conoscenza delle rappresentazioni mentali degli 
insegnanti e l’applicazione di tali rappresentazioni nel contesto classe (Borko, 2004; Borko et al., 
2008). Quando si tratta di concettualizzare il ragionamento degli insegnanti, la ricerca spesso 
distingue tre aspetti qualitativi diversi (Berliner, 2001; Borko & Livingston, 1989; Sherin & van Es, 
2009; van Es, 2009): a) la descrizione, b) la spiegazione e c) la previsione. 

I tre aspetti sono stati ottenuti dall’osservazione degli insegnati mentre riflettevano sulle 
situazioni in classe videoregistrate e si basano sull’analisi qualitativa. Per esempio, Sherin e van Es 
registrarono insegnanti in formazione mentre parlavano di situazioni in classe videoregistrate nel 
corso dei loro interventi e codificarono le loro dichiarazioni secondo delle categorie. Questi aspetti 
sono concettualizzati come distinti, ma fortemente interconnessi (van Es & Sherin, 2002). 

La descrizione si riferisce all’abilità di distinguere chiaramente gli aspetti rilevanti di una 
componente di insegnamento e apprendimento osservata (per esempio l’obiettivo di chiarezza) 
senza formulare nessun ulteriore giudizio. È un aspetto importante del ragionamento l’utilizzare la 
conoscenza professionale per descrivere la situazione prima di spiegare le situazioni e di predire la 
possibile conseguenza. Prendendo l’esempio dell’obiettivo di chiarezza, una persona mentre 
osserva i primi minuti di una lezione potrebbe affermare che l’insegnante fa riferimento a ciò che 
gli studenti dovrebbero imparare, come la lezione è strutturata e come il contesto è collegato a ciò 
che gli studenti hanno imparato precedentemente. 
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La spiegazione si riferisce alla capacità di utilizzare ciò che si conosce per ragionare su una 

situazione. Questo significa collegare gli eventi in classe a conoscenze professionali e classificare le 
situazioni in base alle componenti di insegnamento coinvolte. Per quanto riguarda la chiarezza 
dell’obiettivo ci si aspetterebbe che una persona colleghi l’osservazione ai termini professionali e ai 
concetti, per esempio, affermando che l’insegnante sta chiarendo l’insegnamento, gli obiettivi di 
apprendimento e sta attivando le preconoscenze degli studenti. 

La previsione si riferisce all’abilità di predire le conseguenze di eventi osservati in termini di 
apprendimento da parte degli studenti. Ciò richiama la conoscenza più ampia di insegnamento e 
apprendimento così come alla sua applicazione nella pratica in classe. Per quanto riguarda la 
chiarezza dell’obiettivo, una persona potrebbe utilizzare le conoscenze sugli effetti della chiarezza 
dell’obiettivo in materia di apprendimento degli studenti al fine di fare una previsione sulle possibili 
conseguenze. Se un insegnante, per esempio, dimentica la chiarezza degli obiettivi di 
apprendimento, una conseguenza potrebbe essere che gli studenti probabilmente dirigeranno 



meno il loro apprendimento verso gli obiettivi con conseguenze negative per la motivazione 
l’acquisizione di conoscenze. 

A oggi, la ricerca ha mostrato che gli insegnanti non in servizio iscritti a corsi di istruzione 
universitari sono capaci di descrivere situazioni di classe. Al contrario, la loro abilità di spiegare e di 
predire le conseguenze e gli esiti di quelle situazioni in modo adeguato è inferiore a quello 
sperimentato dagli insegnanti in servizio (Oser, Heinzer, & Salzmann, 2010; Seidel & Prenzel, 2007). 
In termini di strutture sottostanti di conoscenza, questi risultati indicano che gli insegnanti non in 
servizio mancano di strutture di conoscenza elaborate e integrate che gli consentirebbero di 
collegare situazioni osservate con la conoscenza dell’insegnamento e dell’apprendimento (Putnam 
& Borko, 2000). Così si può ipotizzare che i compiti che richiedono delle spiegazioni e delle previsioni 
sono più difficili dei compiti che richiedono la descrizione di situazioni di classe. Potrebbe anche 
essere che predire è ancora più difficile che spiegare. Sembra probabile che le strutture di 
conoscenza richieste possano essere sviluppate nel corso del tempo come hanno dimostrato 
insegnanti esperti in servizio e ispettori scolastici (Seidel & Prenzel, 2007). Tuttavia, poca ricerca 
empirica ha esplorato sistematicamente se gli insegnanti non in servizio sviluppino una visione 
professionale come singola abilità o se fanno progressi nelle diverse dimensioni della visione 
professionale a velocità diverse. A nostra conoscenza, nessuna ricerca è stata condotta finora per 
testare empiricamente le ipotesi circa l’interrelazione dei tre aspetti della visione professionale 
(descrivere, spiegare, predire). Per esempio, la visione professionale potrebbe essere considerata 
come unidimensionale in modo che i tre aspetti non possano essere chiaramente separati; ma 
potrebbe anche essere che i tre aspetti debbano essere visti come distintivi, ma fortemente 
interconnessi. Prendendo in considerazione i processi di applicazione della conoscenza di livello 
superiore coinvolti (Resnick, 1987) e i risultati di studio precedenti (e.g., van Es & Sherin, 2008), 
sembra possibile anche che la spiegazione e la previsione siano così strettamente correlate che 
possono essere trattate come un aspetto (come integrazione).  
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Tuttavia, nessuna delle ricerche finora indica che la visione professionale dovrebbe essere 

considerata come un fattore di secondo ordine che si verifichi in modo indipendente dai tre aspetti 
di descrizione, spiegazione e predizione. Tutti e tre gli spetti sono descritti come se fossero in 
qualche misura interdipendenti. In generale, la struttura del ragionamento come sotto-componente 
centrale della visione professionale non è elaborata in modo completo. Rimane aperta la questione 
se il ragionamento degli insegnanti dipende dalla portata della conoscenza sull’insegnamento e 
sull’apprendimento che deve essere integrata e trasferita in una situazione osservata. 

La conoscenza di questi processi potrebbe far avanzare il campo/settore, soprattutto quando 
si tratta di progettare ambienti di apprendimento nella formazione universitaria degli insegnanti. Se 
i tre aspetti del ragionamento sono fortemente interrelati rappresentano dimensioni distinte di 
difficoltà crescente, i formatori degli insegnanti potrebbero attingere da questa conoscenza per 
strutturare e suddividere i corsi sull’insegnamento e sull’apprendimento (Brouwer, 2010; Koster et 
al., 2005). Quindi, in questo studio abbiamo testato empiricamente che l’operazionalizzazione si 
adatta meglio alla struttura del ragionamento quando è modellata con i dati sugli insegnanti non in 
servizio e in quale misura queste abilità sono interconnesse. 

Domande di ricerca 

In questo studio sono state individuate tre domande di ricerca: 

Prima domanda di ricerca: I video selezionati sono esempi osservabili delle tre componenti 
(descrizione, spiegazione, previsione) del processo di insegnamento – apprendimento (TL)? Le 
risposte alla prima domanda di ricerca sono importanti riguardo alla validità dei video selezionati, 
ovvero se essi contengono le componenti osservabili dell’insegnamento e dell’apprendimento (TL). 

Seconda domanda di ricerca: Un modello a tre dimensioni (descrizione, spiegazione e 



previsione) produce dati adatti per la nostra analisi meglio che un modello a una o due dimensioni? 
Le risposte alla seconda domanda di ricerca mostreranno quanto la nostra analisi sia funzionale a 
quello per cui è stata progettata: cioè per elicitare le tre dimensioni di descrizione, spiegazione e 
previsione. 

Terza domanda di ricerca: A quale grado resta costante, dopo l’azione, l’osservazione 
professionale dell’insegnante in tirocinio, cioè è vero che non si verificano cambiamenti senza 
ulteriori interventi di formazione? La risposta a questa domanda indica a quale grado lo strumento 
può essere usato in senso formativo nel contesto del tirocinio universitario. 

Metodo  
Nei prossimi paragrafi sintetizzeremo lo sviluppo dello strumento video-based. Poi riporteremo 

esempi e modelli di ricerca relativi a tre studi consecutivi, nei quali abbiamo testato le nostre 
domande di ricerca. Infine, daremo conto degli strumenti usati nei tre studi. 
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Sviluppo dello strumento “Osservatore” come una delle misurazioni dell’Osservazione 
Professionale 

Lo sviluppo dello strumento chiamato “Osservatore: strumento basato sul video per la diagnosi 
dell’osservazione professionale dell’insegnante” (Seidel, Blomberg, & Sturmer, 2010b) ha avuto tre 
momenti principali: a) la selezione di video che rappresentassero situazioni rilevanti per chiarezza 
dell’obiettivo, supporto dell’insegnante e clima di apprendimento, come strumenti per elicitare il 
sapere dell’insegnante; b) lo sviluppo di indicatori per selezionare nei video il pensiero 
dell’insegnante nei tre aspetti di descrizione, spiegazione e previsione. Entrambe le parti sono state 
infine (c) integrate in un database online. 

Osservazione: selezione dei video 
La selezione dei video per elicitare il pensiero dell’insegnante riguardo il processo di 

insegnamento – apprendimento (TL) è stato basato su tre criteri. 
1) Data la natura situata e contestualizzata del sapere dell’insegnante, i video selezionati 

dovrebbero essere percepiti dai partecipanti come esempi autentici di pratiche didattiche. 
Per realizzare questa percezione, abbiamo deciso di usare segmenti di lezioni del sistema 
educativo che i nostri insegnanti tirocinanti potrebbero trovarsi ad affrontare, nel nostro 
caso in classi di lingua tedesca. Posto che lo strumento serve per catturare aspetti pedagogici 
generali dell’osservazione professionale, sono state scelte discipline differenti attraverso cui 
il sapere generale può essere trasferito. Dato questo primo criterio, è stato osservato come 
viene insegnata la lingua tedesca nelle varie discipline (padronanza della lingua come 
competenza trasversale, il cui insegnamento è affidato di solito all’intero consiglio di classe, 
n.d.t.). 

2) I video dovrebbero servire come spunti per attivare il sapere dell’insegnante. Quindi da una 
parte la selezione dei video dovrebbe essere percepita come stimolo e attivazione, dall’altra 
i video non dovrebbero essere eccessivamente complessi per non aumentare troppo il carico 
cognitivo. 

3) Ci siamo focalizzati su situazioni reali di insegnamento per identificare sequenze che abbiano 
particolare rilevanza per l’apprendimento degli studenti, sia in termini di esempi positivi 
(l’insegnante dà rinforzi positivi) che negativi (l’insegnante non indirizza la classe). 

Le concettualizzazioni teoriche e gli schemi di codifica dei video rispetto alle tre componenti di 
chiarezza dell’obiettivo, supporto dell’insegnante e clima di apprendimento, sono state usate per 
identificare le video sequenze selezionate in un corpus di 86 video. In questo processo il team di 



ricerca ha capito che è difficile identificare video che rappresentino solo una delle tre componenti. 
In seguito a ciò è stato deciso di utilizzare video che rappresentino due delle tre componenti. 
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Inoltre, ogni componente è stata definita facendo attenzione a due aspetti di contenuto 
(chiarezza dell’obiettivo: l’insegnante chiarisce gli obiettivi di apprendimento e la struttura della 
lezione; supporto dell’insegnante: l’insegnante pone domande aperte e dà feedback positivo; clima 
di apprendimento: l’insegnante è disponibile nelle sue consegne e prende seriamente i bisogni degli 
studenti). Tre esperti del team indipendentemente hanno catalogato i video in base alle tre 
specifiche componenti. Quindi i video e le loro categorizzazioni sono stati discussi e validati dagli 
esperti. 

Infine, 12 video (da 2 a 4 minuti) riguardanti materie differenti (2 di fisica, 2 di matematica, 4 
di storia, 1 di francese, 1 di inglese come lingua 2) sono stati selezionati in modo che coprissero i tre 
criteri. Tutti i video riguardano classi di lingua tedesca di ottavo e nono grado, con studenti tra i 14 
e 16 anni. 

L’autenticità riguardo al carico cognitivo dei video è stata investigata in uno studio pilota su 40 
insegnanti in tirocinio, volontari (Seidel et al., 2010a). Riguardo all’uso dello strumento in contesti 
universitari (scienze della formazione) avevamo lo scopo di raggiungere un numero alto di 
insegnanti tirocinanti. Tuttavia l’esperienza accademica degli insegnanti tirocinanti nello studio 
pilota era molto differente (semestre M: 6,69; semestre D: 2,60). Abbiamo chiesto a ogni 
partecipante allo studio pilota di pensare a voce alta mentre guardava i video e di valutarli rispetto 
allo stimolo e allo sforzo mentale attraverso un questionario somministrato dopo ogni video. Il 
protocollo del pensiero a voce alta è stato analizzato secondo criteri qualitativi. I risultati hanno 
mostrato che tutti i video sono stati percepiti come autentici. Assicurandoci che i video fossero 
equilibrati, li abbiamo confrontati riguardo al loro essere stimolanti (alfa=0,61 come attivano 
l’alunno, n.d.t.) (esempio di item: cosa senti quando osservi la consegna nell’estratto: era stimolante) 
e allo sforzo mentale richiesto (alfa=0,97; esempio di item: cosa senti mentre osservi l’istruzione 
nell’estratto: richiedeva un lavoro pesante). Le analisi della varianza hanno mostrato che i video non 
differiscono nella percezione dei partecipanti rispetto agli indicatori di osservazione (stimolazione 
F(11, 264) = .87; p = .57; h2 = .04; sforzo mentale F(11, 264) = 1.10; p = .38; h2 = .04. Inoltre non ci 
sono differenze significative tra i video rispetto alle discipline rappresentate stimolazione: F(1, 274) 
= .06; p = .81; h2\.01; sforzo mentale: F(1, 273) = .54; p = .59; h2\.01; and assigned TL component, 
mental effort: stimulation: F(3, 272) = 1.29; p = .28; h2 = .01; F(3, 272) = 1.50; p = .22; h2 = .02. 

Ragionamento: Costruzione di item di valutazione 
Sulla base del nostro framework professionale (Figura 1), gli item di valutazione sono stati 

costruiti combinando le componenti del processo di insegnamento – apprendimento (descrizione, 
spiegazione, previsione) e gli aspetti di argomentazione (Figura 2) (chiarezza dell’obiettivo, supporto 
del docente, clima di apprendimento). Per ciascuno dei video sono stati sviluppati 36 item. È stata 
usata una scala Likert in 4 step, da 1 (non sono d’accordo) a 4 (sono d’accordo). Ai partecipanti è 
stato chiesto quanto sono d’accordo con gli item dopo aver osservato il video. La tabella 1 mostra 
come esempio gli item per un video che rappresenta la chiarezza dell’obiettivo e il clima di 
apprendimento. 
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Nello sviluppare gli item abbiamo cercato di assicurare l’ ”indipendenza delle risposte”, che è 
una chiave presa dalla Teoria della Risposta agli item su cui si basa la nostra analisi dei dati 
(Embretson & Reise, 2000). Le domande che rilevano la “descrizione” sono state mirate 
all’osservazione specifica e particolare delle tre componenti del processo di insegnamento – 
apprendimento. Le domande sulla spiegazione sono state mirate sul legame tra un evento osservato 
e la conoscenza riguardo la corrispondente componente del TL, in particolare con attenzione a come 



ogni componente dell’insegnamento indirizzi la percezione individuale degli studenti sui 
fondamentali (autonomia, competenza) di una situazione di classe. 

Le domande sulla previsione sono state focalizzate sulle possibili conseguenze di un situazione 
osservata sull’apprendimento dello studente, comprese le conseguenze sulla motivazione ad 
apprendere, sui processi cognitivi e sulle relazioni. 

Dato il fatto che le risposte dei partecipanti erano basate su valutazioni soggettive di 
osservazione delle componenti del TL e che la ricerca sull’insegnamento reale non dà risposte giuste 
o sbagliate sulla qualità del video, è stato necessario stabilire un quadro appropriato di riferimento. 
L’uso di norme di riferimento è considerato appropriato, specialmente nei casi in cui la varianza 
(disomogeneità) nel campione è bassa (Goldstein & Hersen, 2000). Questo è il caso del contesto di 
formazione universitaria dei docenti, in cui il tirocinante ha possibilità limitate di acquisire una 
visione professionale comparabile a quella dei docenti esperti. Le norme di riferimento in base a 
criteri sono comparabili a norme di osservazione da parte di esperti. 

 

2Figure 2. Rubric for the construction of ratings (number of items). 

 
Questo approccio è basato sull’assunto secondo cui gli esperti hanno acquisito saperi ben strutturati 

ed integrati che usano mentre compiono una procedura professionale ma anche quando osservano 

un video sulle pratiche (Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993; Kalyuga, 2007). 
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Tabella 1 

Esempi di item di valutazione basati sulla riflessione 

 
Aspetti di riflessione Item di valutazione 

Chiarezza dell’obiettivo: esplicitare l’obiettivo di apprendimento 

Descrizione: 

nel frammento che avete visto… 

L’insegnante chiarisce che cosa gli studenti hanno 

pensato di imparare 

L’insegnante dichiara il tema della lezione 

L’insegnante non contestualizza il tema della 

lezione 

Spiegazione 

Nel frammento che avete visto … 

Gli studenti hanno la possibilità di attivare le loro 

preconoscenze riguardo al tema 

Gli studenti hanno l’opportunità di capire il senso 

del tema per loro stessi, personalmente 

Gli studenti hanno l’opportunità di assumere 

l’obiettivo dell’insegnante come loro obiettivo di 



apprendimento 

Previsione 

Basandovi su ciò che avete visto 

Gli studenti possono allineare i processi di 

apprendimento ai loro obiettivi di apprendimento 

Gli studenti possono imparare l’argomento 

Gli studenti possono prepararsi a ciò che verrà dopo 

(fare previsioni) 

Learning climate: l’insegnante prende seriamente i bisogni degli studenti 

Descrizione 

Nel frammento che avete visto… 

L’insegnante rispetta gli studenti 

L’insegnante mostra di valorizzare gli studenti 

L’insegnante fa domande appropriate al livello 

cognitivo degli studenti 

Spiegazione 

Nel frammento che avete visto… 

Gli studenti hanno l’opportunità di capire che il loro 

insegnante li prende seriamente 

Gli studenti possono contribuire in modo 

sostanziale alla discussione con il loro insegnante 

Gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare le 

loro idee sul materiale proposto. 

Previsione 

Basandovi su ciò che avete visto… 

Lo stile di insegnamento motiverà gli studenti? 

Gli studenti saranno impegnati mentalmente? 

Gli studenti si sentiranno a proprio agio? 

752/14 

Pertanto noi usiamo giudizi di esperti come indicatori per misurare l’osservazione professionale 
nel nostro strumento. Per stabilire questi indicatori, tre ricercatori esperti (con 100 – 400 ore di 
osservazione in base alle componenti del TL) hanno indipendentemente sviluppato gli item in 
connessione con i video selezionati. L’indice k di Choen è stato calcolato per determinare la 
consistenza della valutazione esperta; un indice k pari a .79 nei tre ricercatori indica un 
soddisfacente livello di consistenza. Se gli esperti sono in disaccordo, l’accordo viene raggiunto con 
la validazione del consenso. 

Sulla base degli indicatori referenziati, le risposte dei partecipanti vengono comparate alla 
valutazione degli esperti. Ci sono due modi di calcolare l’accordo con gli esperti: a) misurazione 
stretta tra 0 e 1 e approssimazione tra 0, 1 e 2. Dalla precedente ricerca non emergono informazioni 
sulla migliore strategia da usare nel contesto della formazione degli insegnanti, quindi abbiamo 
usato entrambe le norme. I risultati sono riportati nella prossima sezione. 

Integrazione di video e item di valutazione: strumento di osservazione 
I video ed i criteri di valutazione sono stati integrati in uno strumento online chiamato 

“osservatore: strumento basato sui video per la diagnosi dell’osservazione professionale degli 
insegnanti”. Lo strumento consiste in una serie di pagine HTML e inizia con istruzioni generali ed 
una breve introduzione alla tre componenti del TL (figura 3, parti a e b). I video sono poi presentati, 
seguiti dagli item di valutazione basati sulle tre componenti del TL (descrivere, spiegare, prevedere) 
(figura 3, parte c e d). Una informativa sul contesto di classe è fornita prima di ogni video. I 
partecipanti hanno l’opportunità di guardare i video una seconda volta prima di rispondere agli item 
di valutazione. La versione finale dello strumento di osservazione include un set di sei video come 
avvio e accompagnamento alla valutazione per item nella riflessione degli insegnanti. In questo form, 
il tempo a disposizione è di circa 90 minuti. Lo strumento consiste in tutto di 216 item. 

I partecipanti ai Tre Studi Consecutivi 

Al fine di rispondere alle nostre domande di ricerca, sono stati condotti tre studi consecutivi. Il 
primo studio si è focalizzato sul cercare di rispondere alla prima domanda di ricerca, indirizzata ad 
indagare in che misura le registrazioni video selezionate sono validi esempi delle componenti TL e 
fino a che punto sono in grado di perseguire lo scopo di stimolare la conoscenza degli insegnanti in 



formazione. Il secondo studio è stato condotto al fine di testare le assunzioni del modello rispetto 
alla strutturazione della visione professionale (seconda domanda di ricerca). Il terzo studio aveva 
l’obiettivo di esaminare l’affidabilità dello strumento nel tempo e rilevare se lo strumento 
producesse effetti sull’apprendimento. 
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[Figura 3. Lo strumento Observer. 

a) Frontespizio; b) Breve introduzione dei componenti TL; c) Presentazione dei video clip, d) 

Classificazione standardizzata degli item volta al ragionamento. ] 

Studio 1  
I partecipanti erano N = 119 insegnanti in tirocinio (65.5% donne). La loro età media era di 21.84 

anni (SD = 3.03) ed erano in media al loro quinto semestre del loro programma iniziale universitario 
di formazione per gli insegnanti (M = 4.64). I partecipanti hanno anche mostrato una differenza tra 
i semestri di studio (SD =3.89). Oltre ai dati sociodemografici, abbiamo adoperato una domanda 
aperta per valutare quanti corsi di pedagogia generale i partecipanti avessero frequentato sulla 
tematica dell’insegnamento e dell’apprendimento (M = 3.98, SD = 2.80). 

Studio 2  
I partecipanti erano N = 152 insegnanti in tirocinio (59.2% donne). La loro età media era di 21.57 

anni (SD = 1.49), si trovavano circa al loro quinto semestre (M = 4.97, SD = 0.18), e in media avevano 
frequentato tre corsi di insegnamento e apprendimento (M = 2.52, SD = 1.10). Per quanto riguarda 
le differenze tra i campioni, i partecipanti non differivano per età, ∆M = 0.28, SD = 0.28, t(269) = 
0.98, p = .33, d = 0.12, e per semestre di studio, ∆M = 0.33, SD = 0.32, t(269) = 1.03, p = .30, d = 0.13. 
Le differenze sistematiche erano inerenti alla precedente frequenza dei corsi di insegnamento e 



apprendimento, ∆M = 1.46, SD =0.25, t(269) = 5.90, p < .01, d = 0.72, che può essere spiegata 
mediante la più alta differenza dei semestri di studio nel primo campione. 
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Studio 3 
I partecipanti erano N = 20 insegnanti in tirocinio (donne 75%) che studiavano nei semestri 

avanzati (6/7) del loro programma universitario di formazione per gli insegnanti. Tutti i partecipanti 
non avevano mai compilato lo strumento “Observer” prima di allora. Non vennero date ulteriori 
informazioni in merito. 

Disegno di Ricerca 

Studio 1 
Per garantire che gli item fossero localmente indipendenti dai video registrati, abbiamo 

condotto il primo studio con 12 video come “suggerimenti” per stimolare la conoscenza degli 
insegnanti. Sono state adottate due versioni del test Observer (test versione A e B), ognuna 
comprendente metà della serie originaria dei 12 video. I video sono stati sistematicamente variati, 
per quanto concerne il soggetto mostrato e i componenti TL rappresentati. Inoltre, i video nelle 
versioni del test sono stati presentati variando l’ordine per evitare gli effetti dovuti alla sequenza 
(vedere Tabella 2 nella sezione Risultati). Entrambe le versioni sono state testate nello stesso 
intervallo di tempo. Tutti i partecipanti erano iscritti allo stesso programma di formazione per 
insegnanti e a tutti era stata insegnata la conoscenza professionale dell’insegnante (conoscenza del 
contenuto, conoscenza pedagogica del contenuto, conoscenza pedagogica generale). Questa fase 
del loro programma di formazione degli insegnanti non includeva ancora l’esperienza sistematica di 
insegnamento pratico. Gli insegnanti in formazione sono stati invitati a partecipare allo studio su 
base volontaria. Essi hanno ricevuto un collegamento online, nel quale era presente una versione, 
assegnata in maniera casuale, dello strumento Observer (incluse le rispettive rotazioni). Lo 
strumento andava compilato entro una settimana. I partecipanti assegnati in modo casuale alle due 
versioni del test (versione del test A: N = 66; versione del test B: N = 53) non differivano per età, ∆M 
= 0.32, SD = 0.56, t(117) = 1.12, p = .27, d = 0.21; semestre, ∆M = 0.81, SD = .73, t(115) = 0.58, p = .56, 
d = 0.11; o frequenza dei corsi di insegnamento e insegnamento ∆M = 0.58, SD = 0.56, t(117) = 1.13, 
p = .26, d = 0.21. 

Studio 2 
Sulla base dei risultati dello Studio 1, è stata creata la versione finale dello strumento Observer. 

Il secondo studio, che includeva la versione finale dello strumento, è stato condotto al fine di testare 
il nostro modello e le supposizioni circa la struttura della visione professionale (Domanda di Ricerca 
2). I partecipanti erano iscritti allo stesso programma di formazione per insegnanti dei partecipanti 
allo Studio 1.  

Prima di intraprendere, il quinto semestre di studio, ai partecipanti al programma è stato 
chiesto, durante la prima sessione del corso di insegnamento e apprendimento, di partecipare allo 
studio in oggetto. La partecipazione è stata volontaria. Come nello Studio 1, i partecipanti hanno 
ricevuto il collegamento online della versione finale dello strumento. Lo strumento doveva 
compilato entro una settimana.  

Studio 3 
Al fine di rispondere alla domanda di ricerca sull’affidabilità dello strumento e sugli effetti 

sull’apprendimento, è stato condotto il terzo studio. I partecipanti erano insegnanti in formazione, 
ai quali è stato chiesto di partecipare volontariamente. Gli insegnanti in formazione sono stati 



invitati a valutare la loro visone professionale in presenza in una fase di pre e post test. Essi sono 
stati inseriti casualmente in quattro modalità di studio; i quattro gruppi ripetevano lo strumento 
Observer con un intervallo differente: di 3 (n = 5), 7 (n = 4), 14 (n = 6) e 21 giorni (n = 5). 
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[Tabella 2. Caratteristica del video nella Versione A dello strumento Observer (con rotazione 

aggiuntiva) e B (Studio 1) ] 

Strumenti  

Strumento Observer 
I partecipanti ai tre studi compilarono lo strumento Observer (per i dettagli consultare la 

sezione precedente). Nello Studio 1 sono state adoperate le due versioni del test (e le rotazioni nella 
versione A). Negli Studi 2 e 3 è stata compilata la versione finale.  
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Video clip come esempi che permettono di evidenziare dei componenti TL 
In seguito alla visione di ogni video, ai partecipanti è stato chiesto di giudicare (mediante la 

risposta SI/NO) quale componente TL fosse presente nel video. I giudizi sono stati analizzati per 
capire se i video fossero esempi distinguibili dei componenti TL. 

[La parte successiva (756-762) fino a Risultati è altamente tecnica e riguarda l’analisi statistica 
dei dati; il linguaggio è molto tecnico e sono spiegate le modalità con cui i dati sono stati ricavati. 
Ho tradotto le pag. 756-759 molto velocemente e andrebbero verificate alcune sigle. È 
consigliabile passare direttamente al capitolo Discussione e riprendere in altro momento la 
discussione sugli aspetti metodfologici] 



Analisi dei dati 

Video clip come esempi che permettono di evidenziare dei componenti TL 
Per ogni video clip il gruppo di ricerca ha controllato che il componente TL fosse presente nel 

video (chiarezza obiettivo: sì / no, insegnante di sostegno: sì / no, il clima di apprendimento: sì / no). 
Dopo aver visto un videoclip ai partecipanti è stato chiesto di verificare quali componente TL fosse 
presente secondo il loro parere. Abbiamo poi calcolato l'accordo media (in forma di percentuale) 
tra i partecipanti e team di ricerca. Il calcolo dell’accordo delle medie è stato condotto per due volte, 
per interventi di Studio 1, nonché per interventi di studio 2. 

Verifica del Modello di Vision Professionale 
Abbiamo seguito i requisiti della teoria della risposta dell’item (IRT) e modelli di Rasch utilizzati 

come standard nella costruzione di test di istruzione (cioè, Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo, 2005). È stato ipotizzato che la risposta di partecipanti misurata nel giudicare le clip video 
con lo strumento Observer sia relativa al tratto latente (visione professionale). 

Supponendo che la visione professionale (Figura 1) può essere misurata come variabile latente 
unidimensionale continua, dovrebbe essere possibile distinguere livelli qualitativi delle abilità della 
persona (Wilson, 2005). Nel nostro caso relativo a una convalida, i modelli di Rasch forniscono 
importanti presupposti come l'indipendenza stocastica locale e l’unidimensionalità (Embretson & 
Reise, 2000). Per queste ragioni abbiamo deciso di utilizzare e testare modelli di Rasch. Siamo, 
tuttavia, consapevoli del fatto che gli altri modelli come 2 PL (…) potrebbe adattarsi meglio ai dati e 
fornire ulteriori informazioni. 

Un’identica discriminazione di item è un requisito per applicare i modelli di Rasch per costruire 
scale omogenee e test per dimensioni distinte nella misurazione. Sulla base di una procedura di 
massima verosimiglianza, due tipi di parametri (elemento di difficoltà e persona capacità) possono 
essere stimati indipendentemente sulla stessa scala logit (Moosbrugger & Hartig, 2002), 
producendo una probabilità ideale per i dati. I punteggi per pesare le abilità delle persone (MLE) 
dipendono dalle caratteristiche dell’item così come dalle capacità della persona e descrivono le 
prestazioni sulla visione professionale degli insegnanti in formazione iniziale del nostro campione. 
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La misurazione basata sul Model (Embretson, 1996) è un approccio adatto per testare 
empiricamente la struttura della visione professionale. Dato che ci concentriamo in una 
interpretazione multidimensionale di performance della visione professionale, un modello che 
preveda dimensioni separate, anche se non sconnesse, (le dimensioni della descrizione, della 
spiegazione e della previsione) è un prerequisito prima di misurare la visione professionale come 
costrutto generale (Briggs & Wilson, 2003). In tale ottica, abbiamo applicato il modello 
tridimensionale di Rasch utilizzando il software CONQUEST (Wu, Adams, e Wilson, 1997). LE analisi 
multidimensionali (Briggs & Wilson, 2003) esaminano le diverse sottoscale contemporaneamente, 
incorporando le risposte in tutti gli item e sfruttando al meglio le correlazioni fra sottoscale (Allen & 
Wilson, 2006). 

Al fine di testare la struttura della visione professionale, è stato condotto un confronto tra il 
modello tridimensionale assumendo descrizione, spiegazione e previsione ciascuna da misurare 
come dimensioni distinte e il modello unidimensionale più restrittivo (catturare tutti gli item in una 
dimensione), e il modello bidimensionale assumere due dimensioni di descrizione e di spiegazione/ 
previsione (l'integrazione). Inoltre, i modelli sono stati testati utilizzando due differenti norme di 
riferimento di expertise (esperto: colpito / fallito vs. approssimato: colpito, simile, fallito; vedere la 
sezione Metodi). 

Le valutazioni dei partecipanti sono state confrontate in termini del loro accordo con le due 
norme di riferimento di expertise: un modello dicotomico è stato utilizzato per la norma rigorosa di 



colpito/fallito; un modello di credito parziale è stato utilizzato per la norma di riferimento 
approssimato (colpito/simile/fallito), sulla base di un parametro a step per i dati ordinali. In totale, 
sei modelli (tre modelli da vista professionale, due tipi di norme di riferimento) sono stati 
confrontati con riferimento alla loro voce indici di adattamento (Mean Square Fit Index) e indici di 
scala (EAP / affidabilità PV e spiegati varianza indicando discriminazione articolo).  

 

 

3Figure 4. Scaling design. 



Inoltre, l'adattamento del modello al modello tridimensionale viene confrontato con un 
tridimensionale uno e un modello bidimensionale applicando il rapporto di prova verosimiglianza 
per la devianza finale del modello e calcolando il criterio di informazione bayesiana (BIC). La Figura 
4 fornisce una panoramica del progetto di scala. Il progetto di scala è stato applicato per studiare 2 
in cui i partecipanti hanno completato la versione finale dello strumento Observer. 

Dato che le statistiche absolute fit non sono date dai modelli di Rasch, abbiamo condotto inoltre 
l’analisi del confirmatory factor (CFA) per i sei modelli utilizzando il software Mplus (Muthen & 
Muthen, 1998-2010). CFA per le variabili categoriali sono anche denominati come item response 
theory analysis (Baker & Kim, 2004), anche se le discriminazioni degli item per ogni item sono 
liberamente stimate. Disegnando il root mean square error di approssimazione (RMSEA), otteniamo 
indicazioni un confronto generale dei dati al modello teorico presunto della visione professionale. 
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Analisi degli effetti di misure ripetute 
Al fine di rispondere alla terza domanda di ricerca, abbiamo utilizzato il pacchetto R-software 

nparLD (Noguchi, Gel, Brunner, e Konietschke, 2012) per l'analisi della varianza non parametrico 
(Time 3 Gruppo) di dati longitudinali. 

Trattando con anche campioni di piccole dimensioni, questo metodo ci ha permesso di 
misurare l'effetto del relativo trattamento (RTE) basato sui valori medi. 

 

Risultati 

Video clip come esempi in cui è possibile evidenziare le componenti di 
insegnamento/apprendimento 

Nello sviluppo di uno strumento per valutare la visione professionale del professore nell'utilizzo 
del video, il primo obiettivo sta nel selezionare le sequenze che sono rilevanti per l'apprendimento 
dello studente. Basandosi sulla ricerca dell'efficacia dell'insegnamento, 3 componenti TL della 
chiarezza dell'obiettivo, del supporto docente e del clima di apprendimento sono identificati come 
rilevanti e le sequenze video son state selezionate rappresentando queste componenti TL. In uno 
studio pilota, ricercatori esperti ritengono le sequenze video autentiche e rappresentative per le 
componenti TL scelte. In questo studio, ai partecipanti degli Studi 1 e 2 è stato chiesto di valutare 
ogni video clip osservata per la componente TL coinvolta. Nelle Tavole 2 e 3 vengono mostrati i 
risultati di queste valutazioni (“esempi visibili”). Nello Studio 1 (Tavola 2), i partecipanti che son 
casualmente assegnati a una delle due versioni (A/B) concordavano in larga parte con la valutazione 
predefinita delle clip video fatta dal team di ricerca: il 66.9% dei partecipanti nello Studio 1 ha 
trovato le clip video in conformità al team di ricerca per ciò che concerne la componente della 
chiarezza dell'obiettivo, l'80.4% per quanto riguarda il supporto docente e il 75.8% per il clima di 
apprendimento. Nello Studio 2 (Tavola 3), son state trovate valutazioni simili (62.0% per chiarezza 
dell'obiettivo, 76.0% per il supporto docente, 80.0% per il clima d'apprendimento). Così, i 
partecipanti erano decisamente d'accordo che le video clip rappresentavano degli esempi in cui 
evidenziare le componenti TL. I partecipanti non avevano conoscenza che la [loro] valutazione delle 
clip video sarebbe passata al team di ricerca. 

Testare il modello di visione professionale 

Con lo Studio 2 abbiamo testato empiricamente la nostra seconda domanda di ricerca, ovvero 
se un modello che permettesse di operazionalizzare la visione professionale nelle tre dimensioni 



(descrizione, spiegazione e predizione) descrive al meglio il ragionamento degli insegnanti. Per 
prima cosa, le proprietà psicometriche dei 216 rating items sono state esaminate per il modello 
tridimensionale e comparate con un modello più restrittivo e uno bidimensionale. I punti sono stati 
analizzati nei termini del Mean Square Fit Index (MNSQ # .75 # 1.30 vedere Bond & Fox, 2001). 
L'applicazione di questi criteri è risultata in un item pool of N = 112 items che sta nel modello 
tridimensionale. Comparando entrambe le norme di riferimento, i valori del MNSQ hanno superato 
la fascia per un buon modello adatto in tutti i modelli parziali, mentre l'accesso è rientrato all'interno 
della fascia-limite per i modelli dicotomici. 
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Per ricevere una stima esatta degli indici di scala (Rauch & Hartig, 2010), i calcoli del modello 
unidimensionale per le scale della visione professionale proposta erano nel secondo livello 
dell'analisi. Gli indici di scala per i sei modelli della visione professionale e le norme del riferimento 
esperto per lo strumento osservatore finale sono dati nella Tavola 4.  

Una comparazione degli indici di scala per due norme del riferimento esperto (dicotomico, 
credito parziale) mostra per tutte le comparazioni del modello indici migliori per la norma esperta 
stretta che è stata usata nel modello dicotomico. I modelli di credito parziale mostrano risultati di 
affidabilità accettabile ma scarsa discriminazione delle scale (explained variance). Considerando 
l’affidabilità dell'assunto modello tridimensionale della visione professionale, i risultati delle 
comparazioni del modello mostrano indici migliori con affidabilità buona (descrizione e spiegazione) 
fino a eccellente (predizione) e con un buon punto di discriminazione superiore a s2 = 2.14 explained 
variance per la scala di previsione. Nel terzo momento, abbiamo comparato il global model fit 
(devianza, parametro, DELTAdeviance, BIC) tra il dicotomico tridimensionale e l'unidimensionale 
così come il modello bidimensionale (Tavola 5). Il test di rapporto della probabilità mostra che il 
modello tridimensionale è adeguato ai dati in modo significativamente migliore dei più restrittivi 
modelli uni-bidimensionali. In confronto, i più piccoli valori BIC per il modello tridimensionale 
confermano questi risultati. 
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Inoltre, abbiamo usato CFA per determinare absolute fit statistics2 per ciascuno dei modelli 

testati. Queste analisi mostrano per tutti i modelli un valore del absolute fit index che è ritenuto un 
buon fit to the data. Quindi, il absolute fit per il modello tridimensionale è leggermente migliore 
(RMSEA = .04) paragonato al modello bidimensionale (RMSEA = .05) e a quello unidimensionale 
(RMSEA = .05). Dati questi risultati, la visione professionale come valutata dai nostri strumenti può 
essere misurata meglio come le tre abilità di descrizione, spiegazione e predizione. I parametri di 
abilità della persona per ciascuna delle tre dimensioni son stati quindi stimati, risultando in una 
score per ciascuna dimensione. Dal modello unidimensionale emergono eccellenti reliabilities, i 
parametri di abilità della persona son stati stimati anche per la visione professionale come an overall 
score. Per ulteriori analisi, sono stati usati punteggi: visione professionale (soprattutto), descrizione, 
spiegazione e predizione (Tavola 6). 
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Poiché le precedenti ricerche indicano che le tre dimensioni sono altamente interconnesse, per 

quanto riguarda l'integrazione e il trasferimento di conoscenze circa l'insegnamento e 
l'apprendimento a situazioni in aula, abbiamo calcolato le correlazioni latenti bivariate (Pearson) dei 
parametri relativi alle abilità delle persone tra le tre dimensioni e il punteggio complessivo per la 
visione professionale. I risultati mostrano che la descrizione, spiegazione e previsione sono tutte 
strettamente connesse e correlate al punteggio complessivo. 

Effetti di misure ripetute 

Nell'affrontare la nostra terza domanda di ricerca, abbiamo testato se il Strumento Observer 
fornisce una misura costante nel tempo. 

Pertanto, abbiamo utilizzato i dati dello Studio 3 in cui gli insegnanti in formazione erano 
casualmente assegnati ad una delle quattro condizioni di studio. Le quattro condizioni includevano 
il completamento ripetuto della versione finale dello strumento. 

L'intervallo di tempo tra il test pre e quello post variava tra 3 giorni  (n = 5), 7 (n = 4), 14 (n = 6), 
e 21 (n = 5). In tabella 7, vi sono le medie e le deviazioni standard per il punteggio visione 
professionale complessiva al Tempo 1 e Tempo 2, nonché i ranghi medi per tutti e quattro i gruppi 
sono dati. L’ analisi di varianza non parametrica non mostra differenze sistematiche nei ranghi medi 
tra i due punti di misura sui gruppi (F = 0,15, df = 1, p = 0,70) e di interazione effetto per il tempo e 
di gruppo (F = 0,29, df = 2.36, p = .78). 

                                                 
2 NdT Per approfondire: http://davidakenny.net/cm/fit.htm. Vedere anche il documento in italiano in cartella. 
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Discussione 
Lo scopo della ricerca è quello di far progredire la comprensione scientifica della visione 

professionale testando in modo empirico e con il modello determinate peculiarità del costrutto nel 
contesto della formazione dell’insegnante in ambito universitario e di sviluppare e fornire strumenti 
già contestualizzati e standardizzati –a lungo termine- che potrebbero essere usati come strumenti 
formativi di valutazione. I risultati di tale ricerca provano che i video utilizzati nel nostro strumento 
sono stati utili al raggiungimento dello scopo di rappresentare esempi percettibili di rilevanti 
componenti di insegnamento e di apprendimento (Obiettivo di ricerca 1.).  
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In aggiunta, i risultati indicano che lo strumento che abbiamo sviluppato è servito per valutare la 
visione professionale nelle tre dimensioni della competenza dell’insegnante ossia la descrizione, la 
spiegazione e la previsione (Obiettivo di ricerca 2). Infine, i nostri dati provano che senza ulteriori 
interventi lo strumento rileva che la visione professionale è stabile nel tempo (obiettivo di ricerca 
3). 

I video clip come esempi che permettono di percepire le componenti di insegnamento-
apprendimento 

Data la natura contestualizzata e situata del sapere dell’insegnante (Borko ,2004), abbiamo 
usato sequenze di classi videoregistrate come stimoli per far emergere il sapere dell’insegnante. 
Uno studio del Kersting (2008) è un esempio in cui i video sono stati usati come stimoli e combinati 
con domande aperte sull’equipaggiamento dell’insegnante nell’attenzione e nel ragionamento. 
Comunque, le situazioni mostrate nei video sono piuttosto generalizzate e non danno alcuna 
definizione su cosa aspettarci riguardo a quello che gli insegnati notano e su cui ragionano. Tale 
approccio è usato anche da altri studi nel campo della ricerca suoi tirocinanti (e.g., Santagata & 
Angelici,2010; Santagata, Zannoni, & Stigler 2007; Star & Strickland,2008). Nel nostro studio noi 
abbiamo esteso tale approccio tramite l’utilizzo della ricerca sull’efficacia dell’insegnamento come 
base per predefinire cosa i tirocinanti potrebbero essere capaci di notare e come potrebbero 
ragionare su tali componenti. Questo è un grande contribuito in tale ambito, poiché spesso le 
situazioni insegnamento-apprendimento sono considerati troppo normative per essere rivolte alla 
complessità e all’ ”arte” dell’insegnamento-apprendimento in classe (cf .Grossman & Mc.Donald) . 
La ricerca sull’efficacia dell’insegnamento, comunque, ha fornito risultati abbastanza stabili rispetto 



alle componenti rilevanti dell’insegnamento-apprendimento nel corso dei decenni (Fraser et 
al.,1987; Hattie ,2009; Seidel & Shavelson ,2007) .  
764/26 
Tali risultati sono utili alla ricerca sugli insegnanti, poiché forniscono lenti per analizzare 
sistematicamente e spiegare le situazioni insegnamento-apprendimento combinate con le evidenze 
empiriche su possibili effetti sull’apprendimento dello studente. Utilizzando questo approccio per 
la prima volta nel nostro studio, sono state identificate tre componenti di insegnamento-
apprendimento (chiarezza degli obiettivi, supporto dell’insegnante, l’ambiente d’apprendimento) e 
sono stati selezionati video che rappresentano le componenti di tale binomio. Nel nostro primo 
obiettivo di ricerca abbiamo testato se i video selezionati fossero considerati come esempi 
rappresentativi delle componenti insegnamento-apprendimento da parte dei partecipanti al nostro 
studio. In tal modo, c’è stata un’ampia convergenza con quanto il team di ricerca aveva predefinito, 
mentre i partecipanti non ne erano a conoscenza. Uno studio pilota con esperti esterni nella ricerca 
dell’efficacia dell’insegnamento ha avuto risultati simili (Seidel et al., 2010a). Ponendo l’attenzione 
sulle tre componenti insegnamento-apprendimento identificate, siamo consapevoli che le 
interpretazioni scaturite dall’uso dello strumento devono essere ristrette a tale contesto (Kane, 
1994), e che non abbiamo identificato tutte le componenti rilevanti dell’insegnamento-
apprendimento che intervengono nel complesso ambiente delle classi. In base al modello TL 
utilizzato nel nostro studio, un sostanziale corpo di rilevanti componenti è stato affrontato (Seidel 
& Shavelson,2007). Finora, i nostri risultati supportano l’idea che le componenti TL sono percettibili 
nei video. In base a questi risultati, si può estendere lo strumento riguardo l’inclusione di video 
aggiuntivi così come ampliarlo secondo il nostro modello di insegnamento-apprendimento. 

Test della struttura di alcuni aspetti della visione professionale negli insegnanti in 
formazione iniziale 

Un ulteriore contributo significativo di tale studio è stato quello di integrare precedenti risultati 
della ricerca qualitativa con il modello della visione professionale e testarlo secondo l’approccio 
empirico quantitativo (secondo obiettivo di ricerca). Modelli statistici multidimensionali basati sugli 
item della teoria della risposta sono stati utili per identificare tre tipi di modelli che riguardano gli 
indici di corrispondenza (Briggs & Wilson, 2003): il modello monodimensionale prevede una sola 
abilità del professionista, quello bidimensionale distingue invece la dimensione della descrizione da 
quella della spiegazione/predizione (integrazione), e quello tridimensionale che distingue tre 
diverse dimensioni di abilità del professionista ossia la descrizione, la spiegazione e la predizione. I 
risultati supportano l’idea che la visione professionale (come catturata dallo strumento) si può 
suddividere in queste tre abilità assunte.  
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Ammesso però che l’attuale software IRT non è in grado di dare un risultato statistico assoluto per 
i modelli Rash entro i dati forniti. Si è deciso, comunque, di utilizzare tali modelli Rash poiché ,usando 
uguali parametri di discriminazione, abbiamo potuto stimare l’esattezza nella costruzione di scale 
omogenee per la comparazione tra i modelli e basare le nostre procedure statistiche su standard 
comuni del nostro campo di ricerca (i.e., Organisation for Economic Co-operation and 
Development,2005). Per testare ulteriormente le supposizioni, abbiamo condotto analisi di 
conferma in cui le discriminazioni per ciascun item sono liberamente valutate. Queste analisi 
aiutano ad investigare l’assoluta corrispondenza tra i modelli teorici e i dati empirici. Nell’usare 
RMSEA come un indicatore, abbiamo potuto anche notare l’indicazione di una buona 
corrispondenza. Le comparazioni tra i modelli per il nostro studio empirico ha mostrato i migliori 
indici di scala per il modello tridimensionale. Tale modello è risultato di ottima affidabilità per 
ciascuna delle tre abilità e di eccellente spiegazione della varianza per la versione finale del test dello 
strumento. In accordo con le nostre supposizioni, i dati posseduti possono essere presi come 



supporto all’idea che le tre abilità sono fortemente correlate tra di loro e che sono 
considerevolmente legate alla sovrastruttura della visione professionale. Quindi, grazie alla 
misurazione dell’Observer - incluse le risposte dell’esperto nell’item del processo di sviluppo- 
abbiamo potuto fornire prove legate al costrutto per la validità dei risultati( scores) della visione 
professionale (Koeppen et al., 2008). Ammettiamo inoltre che sono stati richiesti multipli livelli di 
prove per validare ulteriormente il nostro strumento , per esempio, tramite l’investigazione di 
differenti campioni che variano per competenza o correlando il nostro strumento ad altre misure di 
criterio. Il primo tentativo in tale direzione è stato compiuto tramite la comparazione dei risultati 
quantitativi e quelli qualitativi presi dalle risposte scritte ( test con domande aperte ) dei partecipanti 
usando uno dei video dello strumento. Il risultato di tale studio mostra significative correlazioni tra 
il livello di ragionamento come mostrato dall’analisi qualitativa e i punteggi raggiunti con la misura 
quantitativa (Schafer & Seidel, in press). Per ulteriori ricerche, dovrebbe essere studiati in modo più 
dettagliato se le abilità di descrivere,spiegare e predire le situazioni della classe richiedono differenti 
processi strutture della conoscenza. Altri studi nel contesto del nostro progetto indicano che questo 
potrebbe essere il caso (Seidel, Blomberg, & Renkl, 2013). Interventi in tali condizioni 
nell’acquisizione di conoscenza sono diversi e potrebbero essere d’aiuto nell’apprendere molto 
riguardo i processi e le strutture di conoscenza coinvolte. 

Stabilità nel tempo della misurazione  

In aggiunta, è stato testato in che misura si sono verificati gli effetti dell’apprendimento mentre 
avveniva il completamento dello strumento (terzo obiettivo di ricerca). L’affidabilità veniva 
riesaminata con intervalli di tempo dai 3 ai 21 giorni. A causa del piccolo campione preso in esame, 
noi abbiamo usato l’R-package nparLD per l’analisi non parametrica della varianza dei dati 
longitudinali che si sono mostrati come un ottimo metodo anche per campioni piccoli (Noguchi et 
al.,2012). Indipendentemente dal tempo che intercorreva tra i completamenti dei test, i punteggi 
del retest si abbinavano con i punteggi del pretest, indicando una qualche stabilità nel tempo.  
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Riguardo al fatto che lo strumento Observer non fornisce nessuna forma di feedback, ma a turno, 
contando che un feedback adeguato è visto come essenziale per un apprendimento efficiente e per 
l’accrescimento della performance, i risultati sembrano sostenere che nessun tipo di 
apprendimento si può verificare con la ripetizione del proprio processo. Questo può essere preso 
come supporto per l’uso formativo dello strumento Observer nella valutazione dei programmi 
dell’insegnante. Nel nostro progetto di ricerca, per esempio, noi abbiamo usato tale strumento per 
catturare i cambiamenti e gli sviluppi durante l’acquisizione del sapere professionale nei programmi 
educativi dell’insegnante. Usando tale strumento come misura del pre e post test, noi abbiamo 
mostrato come i tirocinanti sviluppassero positivamente la visione professionale mentre seguivano 
i corsi universitari sui principi dell’insegnamento e dell’apprendimento (Sturmer, Konings, & Seidel, 
2013) e nel frattempo mettevano in pratica la teoria (Sturmer, Konings, & Seidel, 2013). Nella ricerca 
per l’educazione degli insegnanti una call è utilizzata per descrivere richieste di orientamento al 
lavoro professionale e per sviluppare strumenti validi al fine di catturare specifiche competenze 
professionali come erano stati richiesti in vari stage dell’educazione dell’insegnante (Darling-
Hammond, 2006,2010). Nel nostro studio ci siamo concentrati sulla visione professionale come 
elemento chiave per la competenza dell’insegnante (van Es & Sherin,2002) che deve essere vista 
come in crescita durante la carriera professionale dello stesso (Berliner, 2001; Putnam & Borko, 
2000). La competenza di osservare e interpretare le situazioni della classe è uno dei maggiori 
“requisiti del lavoro”. È specialmente indirizzato nelle prime e iniziali fasi dei programmi educativi 
degli insegnati universitari. In questa fase, i futuri insegnanti ottengono un’importante conoscenza 
riguardo i principi dell’insegnamento e dell’apprendimento. È fondamentale ottenere questa 
conoscenza in modo tale che i tirocinanti possano trasferirla nelle situazioni che si trovano in classe 



(Grossmann & McDonald,2008), specialmente dal momento in cui può avere una influenza 
significativa nel continuo sviluppo professionale dei futuri insegnanti (Blomberg, Renkl, Sherin, 
Borko, & Seidel, 2013;Brouwer, 2010). I tirocinanti che hanno sviluppato la visione professionale 
sono più bravi nell’usare tale conoscenza durante l’osservazione delle lezioni mentre sono in classe. 
Inoltre, la competenza di analizzare la propria pratica secondo le tre sfaccettature rappresenta un 
prerequisito necessario per il life long learning (Santagata & Angelici, 2010). Se gli insegnanti, per 
esempio, sono capaci di descrivere la loro pratica senza dare giudizi, spiegarla ponendo attenzione 
ai concetti dell’insegnamento e usare le conoscenze di base per giungere a delle conclusioni stando 
attenti agli effetti dell’apprendimento dello studente, allora un’importante precondizione per un 
continuo aggiornamento della pratica dell’insegnante verrebbe raggiunta. Specialmente quando 
serve per designare gli ambienti di apprendimento nell’educazione universitaria di base, noi 
vediamo di grande valore il contributo della nostra ricerca. L’Observer è di supporto per condurre i 
tirocinanti nello sviluppo della visione professionale prima che entrino nelle classi per la prima volta. 
L’approccio con il video permette agli studenti di essere vicini alle situazioni autentiche 
dell’insegnamento e allo stesso tempo di non avere pressioni in classe (Darling-Hammond, 2010).  
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In tal modo, l’uso dell’approccio con i video e le condizioni di base che incoraggiano la visione 
professionale nell’educazione universitaria dell’insegnante possono essere visti come una forma di 
“avvicinamento alla pratica” dei tirocinanti (Grossman & McDonald,2008). 

Conclusioni 
Dati i risultati del nostro studio, noi possiamo confermare che la visione professionale come 

elemento della competenza dell’insegnante può essere valutata tramite l’uso della 
standardizzazione, già contestalizzato, dell’approccio della misurazione. Tale ricerca è la prima ad 
investigare qualitativamente e teoricamente la struttura che deriva dalla visione professionale in 
modo empirico ed a usare l’approccio quantitativo. Ciò permette la comprensione scientifica del 
concetto e fornisce un esempio di come lo sviluppo teoreticamente fondato e il testing possano 
essere applicati nel campo della formazione del docente per la valutazione. 

 


