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L’uso della metafora nella formazione degli insegnanti: una prima ricerca esplorativa  
Antonia Cunti 
Costituisce oramai una consapevolezza diffusa nella letteratura di settore che il miglioramento della 
qualità professionale degli insegnanti passi attraverso la riflessione sugli agiti, sulle idee e sulle 
azioni. Una delle sfide è quella di far coniugare l’efficacia del fare con il saper sostare nella relazione 
e, ancor prima, di assumere una modalità riflessiva, di analisi di se stessi come docenti all’interno dei 
contesti professionali. Alla luce di una specifica resistenza ad utilizzare lenti di lettura delle situazioni 
educative e didattiche di tipo formale può essere utile proporre percorsi formativi idonei a sollecitare 
forme di disvelamento e di ridefinizione di credenze e teorie implicite. L’uso di modalità alternative 
di comunicazione delle esperienze può favorire il concentrarsi sulle esperienze e soprattutto il 
richiamare conoscenze tacitamente possedute (Johnson, 1989); in particolare, forme alternative di 
rappresentazione come la metafora (Black, Halliwell, 2000) avrebbero un importante potenziale, 
facilitando la verbalizzazione delle pratiche agite e l’instaurarsi di un rapporto costruttivo con queste. 
L’intervento presenta una ricerca condotta con insegnanti in formazione sollecitati a narrare 
attraverso metafore l’idea di se stessi come insegnanti e l’idea di come la loro professione può 
cambiare nel tempo (sviluppo professionale). 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Insegnamento, Riflessività, Metafora, Formazione degli 
insegnanti 
 
The Use of Metaphor in Teachers Education: A First Exploratory Research  
Antonia Cunti 
It’s now a widespread awareness in educational literature that teachers professional quality 
improvement passes for reflection on behaviors, ideas and practices. One of the challenges is to 
combine the effectiveness of doing with the know-how being in relation and, before that, assuming a 
reflective modality, an analytical point of view on themselves as teachers within professional 
contexts. It may be useful to propose educational programmes suitable to solicit forms of revelation 
and redefinition of beliefs and tacit knowledges. Concentrate on the experience and single out with 
alternative modality allow to come-out tacit knowledges held (Johnson, 1989); in particular, 
alternative forms of representation as metaphor (Black, Halliwell, 2000) would have an important 
potential, facilitating the verbalization of practices and the establishment of a constructive relation 
with them. The paper presents a research conducted with teachers in training. We asked them to 
narrate through metaphors the idea of themselves as teachers and the idea of how their profession can 
change over time (professional development). 
Keyword: Teaching, Reflexivity, Metaphor, Teacher’s Training 
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Educazione senza morale? Antinomie e limiti dell’etica pedagogica  
Amelia Broccoli 
Il tema che intendo proporre costituisce l’esito di una ricerca sul tema del rapporto tra educazione e 
etica in vista della formulazione di un possibile nuovo modello pedagogico. 
Pur considerando che ogni rapporto educativo si fonda su un’opzione etico-antropologica 
preliminare, si ritiene indispensabile lavorare sul nesso etica-educazione, evitando di far ricorso ad 
esortazioni moralistiche o alla logica di un prescrittivo “dover essere”. A tale scopo, sembra essere 
utile il ricorso all’analisi delle radici etimologiche del lemma etica, che, nel mondo antico, indica lo 
spettro semantico di concetti quali abitudine, luogo di vita abituale, consuetudine. Se ethos indica il 
luogo abituale e la casa comune dell’umano, l’educazione e la formazione non possono cristallizzarsi 
in un insieme di norme e precetti esterni all’autonomo divenire della soggettività. Al contrario, le 
pratiche educative, sempre situate in contesti deliberativi di tipo morale che richiedono impegno, 
responsabilità e condivisione di regole, si collocano all’interno del gioco dialettico tra libertà e  
necessità. Pertanto, la formazione appare come la costruzione autonoma e creativa di un soggetto che 
cerca la sua forma all’interno del contesto dell’humanitas  generale. Il compito/sfida  della 
pedagogia, allora, si rivela quello di proporre modelli teorici e prassi concrete che contribuiscano alla 
crescita dell’individuo come ‘costruttore di realtà etica e politica’. 
parole chiave: Educazione, etica, responsabilità   
 
Education without moral? Contradictions and limits of pedagogical ethics  
Amelia Broccoli 
The theme that I intend to propose is the outcome of a study on the relationship between education 
and ethics in view of the formulation of a possible new pedagogical model.  While considering that 
every educational relationship is based on ethical and anthropological preliminary option, it is 
essential to work on the nexus between ethics and education, without resorting to moralistic 
exhortations or to the logic of a prescriptive have to be. For this purpose, it seems useful to resort to 
the analysis of the etymological roots of the lemma ethics, which, in the ancient world, indicates the 
semantic spectrum of concepts such as habit, usual environment, custom. If ethos indicates the usual 
place and the common home of humanity, education and training cannot crystallize into a set of rules 
and precepts external to the autonomous becoming of subjectivity. On the contrary educational 
practices, always part of deliberative moral contexts requiring commitment, responsibility and 
sharing of rules, are confined to the dialectic between freedom and necessity. Education appears as 
the autonomous and creative construction of a person who seeks his shape within the general context 
of humanitas. The task/challenge of pedagogy, then, is to propose theoretical approaches and 
concrete practices that contribute to the growth of the individual as a 'builder of ethical and political 
reality'. 
Keyword: Education, ethics, responsibility. 
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Accompagnare i professionisti in formazione  
Katia Montalbetti 
Le critiche circa lo scarso impatto della ricerca sui processi educativi hanno ispirato la diffusione di 
pratiche empiriche le quali, seppur con origini e quadri di riferimento differenziati (ricerca-azione, 
ricerca collaborativa, research-based designed ecc.), ambiscono a ridurre la distanza e ad incentivare 
uno scambio virtuoso.  
Anche la formazione, rivolta a quanti operano nei contesti professionali come messo in evidenza in 
letteratura, mostra una scarsa ricaduta se non muove dal loro coinvolgimento attivo, dalla 
cocostruzione e dall’avvaloramento dell’esperienza pregressa.   
Il paper riflette sul tema dell’accompagnamento come strategia formativa entro la cornice generale 
del superamento della distinzione fra luoghi e logiche della ricerca e della formazione. La tensione 
conoscitiva tipica della prima e la propensione trasformatrice tipica della seconda possono non solo 
coesistere in percorsi di ricerca-formazione ma anche rafforzarsi a vicenda. Ciò implica una revisione 
dei ruoli e delle funzioni sia per il professionista della ricerca sia per quello della pratica. 
Il primo agisce sia come ricercatore sia come formatore la qual cosa richiede la capacità di gestire due 
registri e due linguaggi diversi avvalorandone le sinergie. In questa sede si intende focalizzare 
l’attenzione sulla funzione di formatore per lumeggiarne le caratteristiche e specificità. 
Il secondo partecipa come coprotagonista al processo formativo riflettendo in modo critico sulla sua 
esperienza, ricavandone indicazioni per migliorane la qualità e acquisendo competenze di metodo che 
restano poi patrimonio del singolo e del contesto di appartenenza.  
Alla luce della letteratura sul tema e di esperienze di ricerca-formazione condotte sul campo, il paper 
approfondisce l’accompagnamento come categoria formativa particolarmente appropriata nei percorsi 
rivolti ai professionisti. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) Ricerca educativa, Formazione, Accompagnamento, 
Professionisti, Metodo 
 
Educational support for training practitioners  
Katia Montalbetti 
The paper focuses on educational support for training practitioners as a strategy in the context of 
overcoming the distinction between training and research. 
In fact, heuristic and formative intentionality can strengthen each other by combining the production 
of scientific knowledge with the promotion of professional development in the so called research-
training experiences. 
Research as well as training activities are within this approach redefined. Here, thanks also to field 
experiences, we want to focus on (re) training task configuration to highlight educational support 
potentiality. 
Keyword: Educational research, Training, Accompaniment, Practitioners, Method  
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Formare gli insegnanti al patrimonio culturale  
Chiara Panciroli 
Scopo prioritario dell’intervento è quello di analizzare metodologie e strumenti innovativi per 
un'efficace didattica al patrimonio culturale rivolta agli insegnanti utilizzando al massimo le 
potenzialità delle nuove tecnologie in ambienti e-learning 2.0. Il presupposto di questo studio nasce 
dalla costatazione di come, attraverso sistemi di formazione efficaci, che prevedono la messa a punto 
di soft skill, si possano migliorare le prestazioni professionali, accrescendo competenze specifiche. In 
particolare viene presentato il progetto “Formare al Patrimonio della Scuola”come caso di studio. 
Questa iniziativa – proposta in via sperimentale per gli anni 2014-2015 e 2015-2016 dal 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna con il patrocinio della Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e del Veneto – ha avuto come focus 
prioritario quello di sperimentare metodologie innovative all'interno del Museo Officina 
dell'Educazione, un ambiente virtuale integrato per la ricerca e la formazione, fortemente interattivo e 
innovativo, le cui principali funzioni sono relative alla costruzione, esposizione, valorizzazione e 
diffusione di esperienze con il patrimonio. Nello specifico, il progetto si è presentato di particolare 
innovazione per la messa a punto di un modello di formazione capace di raggiungere un elevato 
numero di istituti scolastici e di instaurare un metodo di scambio attivo tra comunità di docenti per 
condividere buone pratiche e trovare nuovi spunti di attività. 
parole chiave: formazione; e-learning; patrimonio; esperienze; comunità di pratica 
 
Train teachers to cultural heritage 
Chiara Panciroli 
The main aim of the paper is to analyze and make methodologies and innovative tools for effective 
teaching to cultural heritage and a spread of digital skills related, for teachers, using the full potential 
of new technologies within environments for training 2.0. In particular, we believe that, through 
systems effective training, teachers culturally highly qualified, can improve performance by 
increasing professional expertise.  
In particular the project " Formare al patrimonio della scuola" - proposed for the years 2014-2015 and 
2015-2016 by the Department of Educational Sciences, University of Bologna, with the support of the 
Directorate General of the Regional School Emilia Romagna and Veneto - was aimed to experiment 
innovative methodologies within the Museo Officina dell’Educazione, an integrated virtual 
environment for research and training, highly interactive and innovative, whose main functions are 
related to the construction, exposure, use and dissemination of experience with the 
heritage.Specifically the project looks of particular innovation for the development of a training 
model to the cultural heritage not existing yet and capable, thanks to the use of new technologies and 
virtual environments 2.0, to reach a high number of schools, to establish a method of active exchange 
between communities of teachers who will be provided an environment in which to compare and 
share best practices and to find new ideas for their activities.  
Keyword: education; e-learning; heritage; experiences; community of practice 
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Another brick in the... bridge. Analisi formativa delle concezioni degli insegnanti per incidere 
sulle pratiche. 
Luca Agostinetto 
Il passaggio logico-pratico dalla teoria alla pratica educativa rappresenta il nesso cruciale attorno al 
quale dovrebbero coerentemente convergere l’ideazione, la progettazioni l’azione degli insegnanti. 
Ben sapendo che sono molte e diverse le dimensioni che confluiscono in tale nesso, si è deciso di 
puntare l’attenzione su un solo aspetto, ossia sulle concezioni degli insegnanti relative alla diversità 
culturale, e al fine ultimo di definire un percorso formativo in servizio fortemente mirato e situato. 
Per far ciò, si è adottato un approccio modellistico e si sono assunte delle modalità di indagine 
integrate in modo che il progetto risulti il più aderente possibile alle necessità degli insegnanti che 
prendono parte al percorso: ciò implica la considerazione degli “espliciti diretti” attraverso delle 
interviste individuali e dei loro “espliciti indiretti” attraverso l’esame documentale, mentre 
l’osservazione partecipante permetterà di ricavarne gli “impliciti”. Al termine di queste analisi 
preliminari, tutt’ora in corso, i focus group rappresenteranno il segmento propositivo della ricerca. 
Tale percorso opererà sulla ri-concettualizzazione della diversità culturale con gli insegnanti per un 
concreta incidenza sulla competenza ideativa, progettuale e didattica.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): diversità culturale, teoria e pratica, concezioni insegnanti, 
approccio modellistico 
 
Another brick in the... bridge. Training analysis on teachers’ beliefs to influence the practices. 
Luca Agostinetto 
The transition from theory to practice is the key point of any educational event and the crucial link 
around which the ideation, the planning and the teachers' actions should be set. We chose to focus on 
teachers’ beliefs on cultural diversity, in order to propose an in-service training. The basis is a model-
based approach and the consideration of the recursive correlation between theory and practice in 
education as fundamental. Moreover, the aim is to investigate if and how beliefs concerning diversity 
have implication for education design and on teachers’ behaviours. 
The research aims to examine the “direct explicit” beliefs through a series of teachers’ interviews, 
whereas their “indirect explicit” beliefs will be studied thanks to the analysis of intercultural 
education school projects. Furthermore, the participant observation will be useful to investigate the 
teachers’ “implicit” beliefs. The empirical investigation aims to reconceptualise teachers’ beliefs 
trough the focus group experience in order to improve practice. 
We expect the developed program to make significant and formative the reflection about theory, 
beliefs and practice. If this occurs, the focus group experience should allow the reflection of teachers’ 
beliefs about diversity, improving teaching actions and producing a positive effect on classroom 
practice. 
Keyword: cultural diversity, theory and practice, teachers’ beliefs, model based approach. 
 
§§§ 



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

 
Dal sapere al sapere insegnare  
Micaela Castiglioni 
Nonostante l’insegnamento sia una pratica antica la questione della formazione dei docenti inizia ad 
essere avvertita con particolare urgenza e attenzione in tempi piuttosto recenti che possiamo 
ricondurre agli anni Novanta, coincidenti con la nascita delle Facoltà, oggi Dipartimenti, di Scienze 
della Formazione. 
A lungo, gli insegnanti sono stati considerati perlopiù come figure predisposte alla trasmissione di 
informazioni e di saperi; per cui, in modo coerente a questa loro rappresentazione di ruolo e di 
funzioni - veicolata da più ambiti di riflessione, da vari modelli disciplinari, nonché vertici di 
osservazione politico-sociali – la formazione loro erogata è stata sostanzialmente di tipo teorico-
contenutistica e tecnicistica. 
La presa in carico e la gestione delle dimensioni relazionali, comunicative, affettive, ecc., e delle 
metodologie didattiche è stata per molto tempo affidata alla sensibilità e alla scelta del singolo 
docente, secondo un modello pedagogico-educativo che ha fatto dell’insegnamento una “missione”, 
una “vocazione”: punti di vista, come ben sappiamo, rischiosi per gli alunni, per gli stessi docenti e 
per la relazione che tra essi si sviluppa. 
 “Sapere” una disciplina non implica necessariamente “saperla insegnare”. E che cosa significa e 
comporta “saper insegnare”, in modo particolare nella scuola di oggi ?  
Questi e altri ancora sono gli interrogativi al centro di un’ermeneutica della formazione docente 
definita di “secondo livello”, o di tipo auto-riflessivo, ai quali ci riferiamo, nella direzione di una 
figura-insegnante/”professionista dell’educazione”.  
Keyword: Complessità, scuola, formazione-docente, insegnante riflessivo 
 
From knowing to knowing how to teach. 
Micaela Castiglioni 
Although teaching is an ancient practice, the training and development of teachers has only recently 
become a priority concern: in Italy, this shift came about in the 1990s, concurrently with the founding 
of Faculties (today Departments) of Education in universities. Furthermore, the role and function of 
teachers was long defined as the transmission of information and knowledge: in keeping with this 
representation – promoted by multiple theoretical perspectives, approaches to discipline, and political 
and social leaders – teachers mainly received training in the theoretical contents and technical aspects 
of school subjects. 
Thus, managing the relational, communicative, and affective dimensions of teaching, and choosing 
appropriate teaching methods, were responsibilities left to the discretion of the individual teacher, in 
keeping with an educational-pedagogical model that framed teaching as a “mission” or “vocation”; a 
perspective that – as we know – bears risks for pupils, teachers and the teacher-student relationship.   
 “Knowing” about a discipline does not necessarily mean “knowing how to teach” it. Also, what does 
“knowing how to teach” mean and entail in today’s schools?  
These and other questions are at the core of a “second-level” or self-reflective hermeneutics of 
teacher training that can inform the development of teacher/education specialists.   



 
 
 

Scuola Democrazia educazione 
F o r m a r e  a d  u n a  n u o v a  s o c i e t à  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  

 
Convegno Nazionale  SIPED  

Lecce, 27-29 ottobre 2016  
 

 

 parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : complexity, school, teacher-training, reflective teacher. 
 
§§§ 
 
Dal pensarsi insegnante all’educazione “viva”. La narrazione delle dimensioni implicite per la 
gestione critica della relazione educativa nella costruzione dell’identità professionale del 
docente  
Francesco Lo Presti, Alessandra Priore 
L’ambito della professione docente costituisce un terreno di lavoro nel quale le dimensioni implicite 
di sé e del contesto costituiscono elementi determinanti nel prefigurare il fare lavorativo concreto, 
nonché forme di influenza che sagomano tacitamente le rappresentazioni del ruolo e del contesto 
professionale e che dirigono l’agire in termini di valutazioni, scelte, comportamenti. 
Uno snodo che, in tal senso, appare denso di significatività è costituito dal passaggio dalla formazione 
professionale all’inserimento nel contesto lavorativo concreto. In questo passaggio, il soggetto 
impatta con una moltitudine di variabili di sistema e di contesto rispetto alle quali la stessa 
formazione professionale ricevuta sembrerebbe non essere in grado di offrire modelli interpretativi e 
previsionali adeguati a fronteggiare la complessità e la variabilità dei contesti educativi.  
Il contributo riporta una esperienza di ricerca qualitativa, secondo un approccio narrativo, che ha 
coinvolto docenti in formazione finalizzata a valutare proprio il ruolo che i saperi impliciti rivestono 
sulle interpretazioni, sui comportamenti, sulle strategie che pongono in essere nelle relazioni 
educative concrete. Le narrazioni raccolte evidenziano alcune dimensioni problematiche che 
richiedono una implementazione della formazione professionale in senso critico e relazionale ma, 
soprattutto, elementi significativi per la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi 
critico-riflessivi. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Narrazione, Riflessività, Formazione degli insegnanti, teorie 
implicite 
 
From think of themselves as a teacher to “real” education. The narration of the implicit 
dimensions to manage critically the educational relationship in the construction of the teacher's 
professional identity  
Francesco Lo Presti, Alessandra Priore 
The field of the teaching profession constitutes a ground work in which the dimensions of self and 
the context are key factors in concrete work, and forms of influence that affecting tacitly on the 
representation of the professional role and context and directing the act in terms of ratings, choices, 
behaviors. 
A joint that, in this respect, appearing full of significance is the transition from vocational training to 
the inclusion in the employment context. In this step, the subject impacts with a multitude of system 
variables and of the context in which the same vocational training received would seem to not be able 
to offer adequate to deal with the interpretative models and predictive complexity and variability in 
educational settings. 
The work shows a qualitative research experience, according to a narrative approach, which involved 
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teachers in training to identify precisely the role that implicit knowledge play performances on 
behaviour, on strategies that implement concrete educational relations. The narratives collected 
highlight some critical aspects that require an implementation of vocational training in critical and 
relational sense but, above all, significant elements for the design and implementation of critical-
reflexive training. 
Keyword: Narration, Reflexivity, Teacher’s Training, Implicit knowledges 
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Dal team docente al gruppo di lavoro. Un’esperienza di ricerca-supervisione all’interno di un 
progetto di Scuola Potenziata.  
Cristina Palmieri, Lucia Zannini 
Il contributo presenta un percorso di ricerca-supervisione svolto con un gruppo di insegnanti 
specializzati nel sostegno ed educatori impegnati in un progetto di Scuola Potenziata, nonché da 
insegnanti di classe. Come è noto, la scuola potenziata rientra tra le sperimentazioni (ex legge 
104/1992) finalizzate ad evitare rischi di grave emarginazione sociale.  
Il percorso, realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Bergamo, del Centro Studi Riccardo 
Massa, delle cooperative sociali Ser.E.NA e Alchimia nell’ambito del progetto “Dalla scuola 
dell’autonomia a quella dell’inclusione: la qualità dell’esperienza scolastica”, è stato finalizzato alla 
ri-condivisione del senso di “fare scuola potenziata”, ripensando inclusione e personalizzazione degli 
interventi nei confronti di alunni/e in grave situazione di disabilità o con BES. A partire dalle pratiche 
didattico-educative quotidiane, si è quindi focalizzato sul rapporto tra modo di essere e fare gruppo e 
tipo di lavoro educativo effettivamente svolto.  
Il contributo intende evidenziare potenzialità e criticità di un approccio alla formazione in servizio 
che ha cercato di coniugare ricerca e supervisione. Ciò è stato possibile grazie ad alcune attenzioni 
metodologiche che hanno portato gradualmente i partecipanti ad assumere una postura di ricerca. Il 
progetto ha dunque permesso agli insegnanti di interrogarsi sulle questioni critiche del lavoro 
educativo quotidiano.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : ricerca-supervisione, gruppo di lavoro, scuola potenziata, 
inclusione 
 
From teachers’ team to working group. A research experience within a “Scuola Potenziata” 
(Special School) project.  
Cristina Palmieri, Lucia Zannini 
This paper introduces a research/supervision project that involved a group of teachers specialized in 
supporting students with disabilities, educators, and teachers of primary school, all of them working 
in a “Scuola Potenziata” (School with special classes) of Bergamo, Italy. This project, named “From 
the School of Autonomy to the School of Inclusion: the quality of school experience”, was developed 
by the Municipality of Bergamo, the Riccardo Massa Study Centre, and the social cooperatives 
Ser.E.NA and Alchimia. 
The project investigated the sense of making “Scuola potenziata”, re-thinking the process of 
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inclusion and the personalization of the intervention for students living in serious conditions of 
disability or with special needs. Starting from everyday educational practices, the project focused on 
the relation between participants’ way of “being a group”, and the educational work actually carried 
on with students.  
The paper highlights both strength and critical aspects of our teachers’ training approach, which tried 
to combine research and supervision. This mix of research/supervision intervention has been realized 
thanks to some methodological choices. Accordingly, participants were involved in a research 
process, and gradually assumed a researcher posture.   
Therefore, the project allowed teachers and educators to reflect critically on crucial issues of their 
everyday work.  
Keyword: research and supervision; working group; special classes; inclusion 
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Stili emotivi dei docenti e teacher education  
Valeria Rossini 
A scuola la dimensione relazionale è predominante. In particolare, molte ricerche hanno dimostrato 
che gli aspetti emotivi e affettivi della relazione tra docenti e alunni influenzano il clima di classe e i 
risultati didattici (Pianta et. al., 1997). La formazione docente può contare su prospettive teorico-
pratiche volte a valorizzare l’importanza delle emozioni a scuola (Nussbaum, 2001), anche se ancora 
pochi sono gli studi che correlano la vita affettiva ed emotiva dei docenti e il loro sviluppo 
professionale (Baldacci, 2008). Questo studio esplorativo intende contribuire all’analisi degli stili 
emotivi dei futuri docenti. La metodologia utilizzata ha previsto la somministrazione di un 
questionario di autovalutazione a un campione di 75 docenti. Esso è un adattamento (Tuffanelli, 
2006) di uno strumento ideato da Gottman e De Claire (1997) per misurare lo stile emotivo 
genitoriale, ed è composto da 81 items riguardanti affermazioni associate alle emozioni. Dalle 
risposte si individuano quattro profili di docente: lassista, censore, negligente e “allenatore emotivo”. 
In linea con le aspettative, i risultati indicano una leggera prevalenza dello stile “emotional coach”. 
Studi futuri potrebbero approfondire la relazione tra gli stili dei docenti e quelli dei genitori e le 
ricadute dell’esperienza emotiva (Riva, 2015) del gruppo sul clima di classe.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : stili emotivi dei docenti, formazione docente, scuola 
 
Teachers’ emotional styles and teacher education  
Valeria Rossini 
At school, the relational dimension is predominant. In particular, many studies have shown that the 
emotional and affective aspects of the relationship between teachers and pupils influence the 
classroom climate and the academic outcomes (Pianta et. al., 1997). Teacher edcuation can rely on 
theoretical and practical perspectives directed to enhance the importance of emotions in school 
(Nussbaum, 2001), although there are still few studies that correlate teachers’ affective and emotional 
life and their professional development (Baldacci, 2008). This exploratory study aims to contribute to 
the analysis of emotional styles of future teachers. The methodology involved the administration of a 
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self-assessment questionnaire to a sample of 75 teachers. It is an adaptation (Tuffanelli, 2006) of an 
instrument created by Gottman and De Claire (1997) to measure parental emotional style, and 
consists of 81 items related to statements associated with emotions. From the responses, four teacher 
profiles have been identified: lax, censor, careless and "emotional coach." In line with expectations, 
the results indicate a slight majority of "emotional coach" style. Future studies could explore the 
relationship between teachers’ styles and parents’ styles and the effects of emotional experience 
(Riva, 2015) of the group on the classroom climate. 
Keyword: teachers emotional styles, teacher education, school 
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Il paradosso di quel che sembra non sia possibile insegnare (agli insegnanti).  Neuroscienze, 
joyful learning ed estetiche professionali: un approccio sistemico alla formazione dei docenti  
Antonia Chiara Scardicchio 
Muovendo dalle evidenze della neuroscienze a proposito della rilevanza della dimensione “joyful” nei 
processi di insegnamento ed apprendimento, è possibile fondare scientificamente l’isomorfismo – 
intuito da tempo dalla letteratura filosofica e pedagogica - tra gioco e conoscenza, estetica e scienza.  
Pertanto, la riflessione neuropedagogica intorno ai nessi tra saperi e relazione, considera la 
dimensione “estetica” della formazione dell’insegnante come intreccio, epistemologico e didattico, tra 
forma e contenuto, episteme e pathos, didattiche disciplinari e prospettiva meta della didattica.  
La dimensione “joyful” dunque, neurobiologicamente connotata, non coincide con la leggerezza e con 
lo stemperamento del sapere ma con la comprensione della sua complessità. L’approdo, et teoretico et 
metodologico, si sostanzia nella dimensione sistemico-costruttivitica della progettazione estetica di 
ogni disciplina. E, prima ancora, con la presa in carico della formazione epistemologica del docente, 
dello sviluppo del deuteroapprendimento dell’insegnante stesso e con la promozione della 
“conoscenza-della-conoscenza” di chi insegna, non solo di chi apprende, ovvero: itinerari di 
consapevolezza e sviluppo delle Estetiche Professionali.  
Come è possibile insegnare agli insegnanti la cura della dimensione estetica propria nonché del sapere 
stesso?   
Uno studio di caso illustra un percorso di formazione nei TFA realizzato esplorando ipotesi di 
metacontenuti e meta-formazione per gli insegnanti.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : deuteroapprendimento, epistemologie della professione 
docente, estetiche professionali, approccio sistemico. 

The paradox of that seems that it is not possible to teach ( to teachers ). Neuroscience, joyful 
learning and professional aesthetics : a systemic approach to teacher training  
Antonia Chiara Scardicchio 
Moving from the neuroscience evidence about the importance of "joyful" dimension in teaching and 
learning processes, it is possible to scientifically establish the isomorphism - guessed for some time 
from the philosophical and pedagogical literature - between game and knowledge, aesthetics and 
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science.  
Therefore, neuropedagogical reflection around the links between knowledge and relationship, 
considers the "aesthetic" dimension of teacher training as intertwining, epistemological and 
educational, between form and content, epistemology and pathos, disciplinary didactic and “meta-
didactic”.  
The "joyful" dimension - neurobiologically connotated - therefore, does not coincide with the 
lightness and the dilution of knowledge but with the understanding of its complexity.  
The landing, et theoretical et methodological, involves the systemic and constructivism approach to 
the aesthetic of each disciplinary design. And, before that, by taking charge of epistemological 
training of teacher, development deutero-learning of them and with the promotion of "knowledge-of-
knowledge" of those who teach, not only of learners: itineraries to awareness and development of 
Professional Aesthetics.  
How does one teach teachers the care of their aesthetic dimension as well as the knowledge aesthetic 
dimension?  
A case study illustrates a training course in TFA produced exploring meta-contents on training for 
teachers.  
Keyword: teachers deutero-learning, epistemologies, professional aesthetics, systemic approach  
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Metodi e contenuti per la formazione in servizio dei docenti: le video-riprese e i fattori di 
efficacia dell’apprendimento. 
Maurizio Gentile, Giuseppe Tacconi 
L’obiettivo del contributo è presentare gli obiettivi e i risultati parziali di un progetto di ricerca 
centrato sull’uso delle video-riprese nella formazione dei docenti. L’uso delle video-riprese si è 
progressivamente affermato nel campo della formazione dei docenti fino a configurare i video come 
uno degli strumenti più utilizzati per migliorare e promuovere la qualità dell’insegnamento. Questo 
fatto impone un’attenta riflessione teorica e programmi di ricerca finalizzati a comprendere se e come 
le video-riprese possono effettivamente aiutare gli insegnanti ad accrescere i loro saperi professionali. 
Gli scopi del progetto sono tre. Primo, elaborare un modello generale che leghi insieme i processi di 
visione professionale e i metodi di formazione dei docenti. Secondo, raccogliere video di pratiche di 
classe basate su tre fattori di efficacia: feedback formativo, insegnamento reciproco tra pari e mappe 
concettuali. Infine, realizzare uno studio qualitativo e uno sperimentale che metta in relazione metodi 
di formazione, status lavorativo dei docenti, processi di visione professionale.  
La ricerca, dunque, incrocia tre temi generali: a) le strategie e gli strumenti per la formazione dei 
docenti; b) i fattori che possono influire sull’apprendimento degli studenti, c) e di conseguenza, i 
processi cognitivi e motivazionali che gli alunni vivono a scuola.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione dei docenti, metodi,  visione professionale, 
video-riprese, fattori di efficacia. 
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Methods and topics for in-service teacher education: videotaping and learning effectiveness 
factors. 
Maurizio Gentile, Giuseppe Tacconi 
The proposal presents the goals and early outcomes of a research project focused on the use of 
videotaping in in-service teacher education. The use of videotaping has gradually grown in the field, 
so that videos have seen like one of more used tools for improving the quality of teaching. This state 
of art imposes a careful theoretical reflection and research programs addressed to deep if and how the 
videotaping may help the teacher to develop their professional knowledge.  
The research project has three objectives. Firstly, working out a general model that ties together the 
professional vision processes and teacher education methods. Secondly, collecting video of teaching 
practices based on three learning effectiveness factors: formative feedback, peer reciprocal teaching 
and conceptual mapping. Finally, carrying out both a qualitative and experimental study in which 
putting in relation teacher education methods with teacher status and professional vision processes.  
Therefore, the research takes into account three general topics: a) strategies and tools for teacher 
training; b) the impact of some factors on student learning; c) consequently cognitive and 
motivational processes experienced by students during schooling. 
Keyword: teacher education, methods, professional vision, videotaping, effectiveness factors. 
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Il dottorato di ricerca come pratica formativa per gli insegnanti  
Cristina Lisimberti 
Il contributo riflette sul dottorato quale momento formativo caratterizzato dall’alto livello di 
qualificazione e dalla stretta connessione con la ricerca, nella prospettiva di un suo avvaloramento 
per la formazione degli insegnanti. Se, da un lato, l’acquisizione di competenze disciplinari 
specifiche ne costituisce un indubbio portato, dall’altro l’effettivo impiego di queste nei contesti 
professionali è meno scontato. Il dibattito sull’employability origina da tali sollecitazioni ed interessa 
tutti i dottorati ma assume connotazioni peculiari per gli insegnanti. Mentre, in risposta a ciò, nel 
contesto anglofono sono diffusi percorsi caratterizzati da un legame costitutivo con la pratica 
professionale (Education Doctorate-EdD) accanto a quelli tradizionali (PhD), in Italia le 
sperimentazioni del dottorato professional non hanno interessato le Scienze Umane e Sociali. In tale 
scenario vi è quindi il rischio che il dottorato si configuri come una parentesi nella storia 
professionale degli insegnanti e abbia una scarsa ricaduta sulla scuola. Affinchè si generi un valore 
aggiunto pare necessario uno sforzo congiunto tra insegnante, scuola e università. Per quanto 
concerne l’università, sulla quale ci si concentra, serve una progettazione formativa accorta, atta a 
valorizzare la complessità della professione docente. L’attuale riflessione sulle transferable skills 
risulta in tal senso strategica perché pone le premesse per l’effettiva spendibilità delle conoscenze e 
competenze acquisite. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) transferable skills; dottorato di ricerca; identità professionale 
docente; formazione; Higher Education. 
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The PhD as a training practice for teachers  
Cristina Lisimberti 
The paper reflects on doctoral training as opportunity for teacher education. If, on the one hand, the 
acquisition of specific expertise constitutes an undoubted value, on the other the effective use of these 
competences in various professional contexts is less obvious. The debate on employability originates 
from these stresses and affects all doctorates but assumes special connotations for teachers. So in the 
English-speaking context are widespread paths characterized by an essential link with the professional 
practice (Education Doctorate-EdD) next to traditional ones (PhD) while in Italy the “industrial 
doctorates” aren’t diffused in Human Sciences and Social sector (SH). There is therefore a risk that 
PhD is configured as a parenthesis in the history of professional teachers and have little fallout on the 
school. To generate added value seems necessary a joint effort between individual teacher, school and 
university. As for the university, on which we focus, we need a clear training design, aimed to 
consider the complexity of the teaching profession. The current reflection on transferable skills is thus 
strategic because it paves the way for the effective usability of the acquired knowledge and skills. 
Keyword: transferable skills; doctoral training; teacher professional identity; education; Higher 
Education. 
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Formare gli insegnanti alla partecipazione scuola-famiglia  
Paola Zini 
Nel contesto attuale si registra un difficile rapporto tra la scuola e la famiglia, segnato da forme di 
disaffezione, delega e chiusura. L’istanza che emerge è quella di rivedere le modalità relazionali tra le 
due istituzioni. In questo senso, la ricerca pedagogica ha formulato un percorso di rinnovamento delle 
pratiche partecipative.  
Nello specifico, la relazione tra insegnanti e genitori viene intesa come un ponte educativo, un vero 
incontro tra le culture educative di cui le due istituzioni sono portatrici. Il ponte aspira a raggiungere 
livelli sofisticati di partecipazione, passando attraverso diversi stadi: partecipazione formale, 
cooperazione e corresponsabilità. Strettamente collegata alla corresponsabilità vi è la co-
progettazione, quindi la capacità di insegnanti e genitori di elaborare progetti condivisi attraverso il 
confronto delle proprie culture.  
Da quanto sopracitato emerge l’importanza di formare gli insegnanti alla partecipazione con le 
famiglie, che non può essere improvvisata. In tal senso, si intende descrivere l’esperienza di 
formazione biennale attuata con un gruppo di insegnanti e genitori di una scuola primaria di Brescia. 
Tal esperienza formativa, che ha ottenuto risultati significativi, ha permesso ai partecipanti, attivando 
un processo di co-progettazione, di rivisitare le proprie pratiche partecipative e di formulare nuove 
modalità relazionali per il benessere del bambino-alunno.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : formazione – corresponsabilità – co-progettazione  
 
Teachers’training for school family participation 
Paola Zini 
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Today there is a difficult relationship between school and family, marked by forms of disaffection, 
delegation and closing. It’s important to review their ways of relating. In this sense, educational 
research has formulated a process of renewal of participation practices.  
Specifically, the relationship between teachers and parents is seen as an educational bridge, a real 
match between their educational cultures. The bridge aims to reach sophisticated levels of 
participation, passing through several stages: formal participation, cooperation and co-responsibility. 
Closely linked to the co-responsibility is the co-design, the ability of teachers and parents to develop 
shared projects by comparing their own cultures. In this context, it’s important to train teachers to 
participate with families.  
In this sense, I would like to describe the two-year training experience implemented with a group of 
parents and teachers of a primary school in Brescia. This learning experience, which has achieved 
significant results, allowed participants, activating a process of co-design, to revisit their participatory 
practices and formulate new ways of relating to promote the well being of the child-student.  
Keyword: training, co-responsibility, co-design  
 
 
 
 
 


