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Comment les revues structurent une communauté
scientifique
SERGE AGOSTINELLI*, VALERIE CAMPILLO-PAQUET**

Keywords: Practice, community, legitimacy, responsibility, gratitude

Abstract: Nowadays, the researcher can not just be satisfi ed surfi ng on the concepts, 
to browse in the theories or to explore its fi eld, he must communicate. Paradoxically, 
to speak in front of his pars or to interact with them, is not enough any more, he must 
publish in reviews. The review becomes therefore essential like the interaction tool 
between the researchers. It is them that give the scientifi c recognition to the researcher 
work, they legitimate research and they guarantee knowledge. The empirical relation 
which exist between the reviews of a fi eld and the community of researchers standard-
izes, they become actors of the community. 
From here, we look at which role the reviews play in the structuring of a scientifi c 
community. We propose two theoretical options to understand the new relations that 
are being set up between the reviews and research. 
The fi rst one advance that the reviews ensure: A semantic function in the fi eld of 
knowledge; Recognition of the authors work and the legitimacy of research. 
The second option demonstrates that the concept of community requires an approach 
with three inevitable dimensions, integrating at the same time human and structural 
components.
The co-responsibility makes it possible to decide to write a scientifi c text without 
being obliged to refer about it before to his/her work colleagues. The equity of com-
munication establishes the rules of the possible exchanges between the members of 
the community. The productivity that ensures the transfer of knowledge.

L’objectif de notre communication est d’apporter un fondement théorique 
à la relation qui existe de façon empirique entre les revues scientifi ques d’un 
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domaine et la communauté de chercheurs engagée dans une production de 
texte dans les revues ciblées.

Si la présence des revues dans le paysage scientifi que n’est plus discutée, 
il convient de questionner leur rôle et leurs stratégies dans les actions et mises 
en relation effectuées. En effet, particulièrement dans les champs de recher-
ches transversaux comme celui de la pédagogie: Comment contribuent des 
chercheurs de disciplines différentes ? Comment se construit la référence au 
caractère scientifi que qui autorise la sélection visant l’avancée des connais-
sances dans les domaines concernés ?

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous proposons 
d’envisager la revue comme un acteur d’une communauté scientifi que. Cet 
acteur assure à la fois, la communication des savoirs mais organise aussi le 
débat par lequel le caractère scientifi que est construit (Bougnoux, 2002). Nous 
envisageons le rôle de cet acteur autour de deux axes: celui de la structuration 
de la production d’information d’un champ disciplinaire et celui de révélateur 
de la communauté d’intérêt pour les connaissances à communiquer.

La structuration de la production

Dans son assertion commune, structurer un champ disciplinaire relève 
avant tout de l’acceptation d’un ensemble de règles et d’utilisation de pra-
tiques qui permettent l’interaction entre des acteurs. Toutefois, partager des 
règles et des pratiques ne suffi t généralement pas pour produire de la struc-
ture. Ce qui donne du lien, c’est l’intention que l’on donne à la structure et le 
contexte dans lequel on invoque le terme (Boudon, 1968).

L’intention et le contexte ne sont pas identiques suivant que la revue décrit 
l‘interdépendance des connaissances d’une discipline (c’est le cas des revues 
disciplinaires) ou qu’elle est l’hypothèse d’une l’interaction entre les cher-
cheurs (c’est le cas des revues interdisciplinaire comme les revues pédagogi-
ques). Cette différence est particulièrement observable si on classe les articles 
avec: d’un côté, ceux qui discutent l’élaboration d’une connaissance avec pour 
objectif de souligner le caractère systématique de celle-ci dans la réalité de la 
discipline ou du champ de recherche; de l’autre côté, les articles qui discutent 
de la mise en œuvre de la connaissance qui implique la formulation d’une hy-
pothèse (sur des pratiques) pour rendre compte de ce caractère systématique.

Les revues qui structurent la recherche pédagogique ne discutent pas des 
connaissances d’une discipline ou d’un champ de recherche. Lorsqu’elles sont 
invoquées, les connaissances scientifi ques sont sélectionnées pour pouvoir 
transmettre des situations d’utilisations, de mise en œuvre. Par exemple, ce 
qui importe dans la rédaction d’un article sur les pratiques pédagogiques à 
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distance des formations au C2i, concerne essentiellement la relation entre le 
tuteur et l’étudiant. Il s’agit en effet d’expliciter la responsabilité de mise en 
situation, ou de mise «en relation avec» et non pas les compétences à acquérir 
qui restent de la responsabilité de l’apprenant. L’article produit est alors une 
image éducative des compétences qui concerne l’étude de la pédagogique à 
distance. Il devient l’indicateur d’appartenance de l’auteur à une communau-
té, celle du e-learning par exemple. Il endosse alors une logique de diffusion 
au sens de rendre public une utilisation possible des technologies ou l’instru-
mentalisation d’une compétence, ou encore, rendre public l’appartenance de 
l’auteur à une communauté.

La question que l’on doit se poser maintenant est de savoir dans quelles 
mesures la diffusion des pratiques pédagogiques relève d’une communauté 
scientifi que, et en quoi les revues contribuent ou non à faire (re)connaître l’as-
pect scientifi que de ces pratiques?

La notion de pratique

La notion de pratique défi nit aujourd’hui ce qui permet aux individus, de 
«faire» dans un rapport au contingent. Elle a pour double fonction de produire 
les structures à travers les procédures explicites qui donnent corps à l’activité 
et de construire un sens social lié à cette même activité (cf. Wenger, 1998)

Le faire recouvre donc à la fois les actions, les activités, les interactions, 
les médiations qui contraignent et adaptent les situations pédagogiques. Dis 
autrement, la pédagogie invoque les aspects relationnels mis en œuvre dans 
les pratiques éducatives. Nous pensons particulièrement aux pratiques qui fa-
cilitent l’action collective et donnent la capacité aux individus de travailler en-
semble avec un objectif commun dans un groupe. Les contenus mis en jeu dans 
les situations d’enseignement et les pratiques construisent une interprétation 
pédagogique conjointe, qui met en jeu un processus d’ajustement d’actions in-
terindividuelles incluant la réciprocité. Pratiques et contenus interagissent, ils 
sont sans cesse réfl exifs l’un par rapport à l’autre. Les pédagogues accordent 
aux pratiques réalisées une objectivité qui n’est pas déterminée a priori mais 
contextuellement fi xée par leur relation au groupe dans lequel ils travaillent. 
La pédagogie permet alors de construire la pratique professionnelle comme 
l’articulation entre des processus personnels qui organisent le savoir-être et 
des procédures du métier qui dotent le savoir-faire d’une structure de compé-
tences objectives.
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Les rôles de la revue

Le rôle de la revue peut être de rassembler l’ensemble des productions où 
le global prévaudrait sur le particulier.

Elle va alors favoriser les articles qui renforcent la discipline. Avec cette 
hypothèse les articles favorisent la dispersion des connaissances à l’intérieur 
de la discipline. Les connaissances nouvelles et les nouveaux champs (aux 
frontières) n’ont alors comme fondement légitime qu’une idée trop lointaine 
des références de la revue. Les articles hors référence disciplinaire sont alors 
diffi ciles à intégrer. En fait, quelle que soit la discipline, la revue se donne les 
moyens d’étendre sa compréhension herméneutique à l’ensemble des produc-
tions scientifi ques, mais se contraint à effacer les différences entre les multi-
ples domaines qu’elle était à même de proposer.

Concrètement, la revue trie et sélectionne ce qui est conforme à la structure 
d’une discipline. Elle décode avec ses modèles éditoriaux pour intérioriser les 
nouveaux objets de la discipline. Elle autorise donc de nouvelles relations qui 
généralisent ou élargissent les domaines de la discipline. C’est ce processus 
qui permet probablement de régler les rapports entre la structure disciplinaire 
et les sollicitations éditoriales des appels à article. Ce rôle structurant aboutit 
à la constitution d’un «stock» d’articles sous la forme de modèles qui struc-
turent les productions écrites futures. Le modèle d’article lié aux normes édi-
toriales devient prototypique et utilisable pour tous, ou pour la majorité des 
articles qui couvrent une discipline. Dès lors, elle se heurte à la défi nition des 
spécifi cités des relations au terrain, chaque fois différentes, qui caractérisent 
des réalités aussi diverses que la pédagogie.

Le rôle de la revue peut aussi être de développer des réseaux spécifi ques.
Elle va alors favoriser les liens entre les domaines qui tissent les réseaux 

de productions scientifi ques. Avec cette hypothèse, les articles peuvent être 
envisagés comme des unités sémantiques constitutives des représentations 
d’un terrain, d’un champ d’application. Le tissage des réseaux se fait alors 
par transformation de processus inter discipline en processus intra discipline. 
Ce processus dépasse le rapport entre logique disciplinaire par lequel les pro-
ductions scientifi ques génèrent des entrées pour d’autres productions. C’est 
grâce aux médiations sémiotiques qui se produisent au cours de glissements 
entre les disciplines, par la transformation de la fonction sociale et commu-
nicative des articles en outil disciplinaire, que se construisent les réseaux de 
chercheurs dans un domaine d’application. Les productions écrites peuvent 
d’ailleurs être internes et renforcer les rapports du chercheur avec sa discipline 
ou des productions externes relatives à des questions hors discipline.

Dans cette perspective, on peut penser que l’aspect structurel (cf. Giddens, 
1987) de la revue assure au moins trois fonctions:
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• La première est sémantique, elle permet aux auteurs de textes scienti-
fi ques de donner du sens à leurs productions et à leurs relations avec 
les acteurs de la diffusion de leurs travaux. C’est une forme de pro-
jet collectif qui demande que soit partagée la structure d’interprétation 
des stratégies éditoriales, sans lequel les chercheurs ne peuvent pro-
duire un article conforme aux enjeux de la revue ou ses objectifs. Bien 
sûr, cette structuration fonctionnelle est virtuelle (au sens de Giddens, 
1987), c’est-à-dire, hors du temps (plans quadriennaux, vagues d’éva-
luation…) et de l’espace (politiques scientifi ques des laboratoires, des 
universités…). Elle n’existe que sous la forme de traces de nos usa-
ges de diffusion et d’actualisation de nos productions écrites et ne peut 
fonctionner que dans la mesure où les chercheurs sont prêts à ajuster, 
améliorer, préciser, etc. leur contribution.

• La deuxième fonction est la reconnaissance qui donne le pouvoir et la 
décision indissociables des stratégies de publication des revues dans le 
contexte actuel d’une évaluation fondée sur la production scientifi que. 
Cette reconnaissance est un signe pour l’auteur, d’une crédibilité scien-
tifi que. Les revues et particulièrement les comités de rédaction d’une 
revue sont un des espaces où se décrète la reconnaissance (cf. Latour, 
1995). La reconnaissance scientifi que des chercheurs passe donc par 
leur travail de recherche mais aussi par la capacité qu’ils ont à commu-
niquer sur leur recherche mais aussi encore, par la notoriété de la revue 
elle-même.

• La troisième construit une forme de légitimation des publications par le 
respect des règles imposées par les comités scientifi ques et éditoriaux 
des revues. Par exemple, chaque revue impose des règles de publica-
tion dans lesquelles elle précise notamment les règles bibliographiques 
(APA, AFNOR...) et les normes de mise en page typographiques comme 
règles de conduite opérationnelles. Ces normes et règles défi nissent les 
possibles et les contraintes pour chaque catégorie de publication: article 
de recherche, recension, thèse, note de lecture... Chaque type de publi-
cation légitime l’article par le respect de ses règles. De ce fait, rédiger 
un article pour une revue, c’est co-construire une réalité à l’aide d’un 
système de signes, en mettant en œuvre une mécanique interlocutoire 
(cf. Ghiglione, 1986) entre l’auteur et le comité éditorial. Cette méca-
nique vise à assurer, dans le respect des règles et principes, la diffusion 
des enjeux de la revue à travers l’article.

Ces trois fonctions sont particulièrement importantes dans le cadre des ar-
ticles pédagogiques qui tentent de rédiger le faire. Elles pourraient, de prime 
abord, paraître d’un intérêt contingent, parce qu’anecdotiques. Dès lors, le 
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propre d’un article sur la pédagogie serait fi nalement de contenir en lui-même 
sa propre justifi cation de cette articulation et donc de faire appel au vécu du 
lecteur pour en comprendre l’intérêt. La fonction sémantique donne alors au 
lecteur le statut d’acteur de la diffusion. A la crédibilité scientifi que laisse la 
place alors à celle de crédibilité pratique comme forme d’une reconnaissance 
qui met en relation «le faire» contingent avec la formalisation d’une pratique 
professionnelle. La pratique pédagogique ne dit pas quoi faire mais propose 
une forme symbolique des actions, des activités, des interactions, des média-
tions inhérentes à la condition d’enseignant. Enfi n la troisième fonction, par le 
respect des règles imposées par les comités scientifi ques, permet la co-cons-
truction d’une communauté à l’aide de signes mettant en œuvre la mécanique 
interlocutoire évoquée. Cette communauté de règles éditoriales contribue à la 
diminution des risques d’une mauvaise compréhension des pratiques rédigées 
en donnant au contexte d’écriture un caractère décisif. Autrement dit, le choix 
de proposer un article dans telle ou telle revue oriente le style d’écriture, l’ar-
chitecture du texte et probablement aussi l’argumentation.

Dans un contexte de communauté que nous allons aborder maintenant, la 
fonction structurante des revues devient une ressource et un patrimoine né-
cessaires à la production des articles sur l’évolution des pratiques. Les revues 
permettent à la fois la reconnaissance:

• des points de vue admis de tous sur des pratiques dans différents contex-
tes; 

• des connaissances et méthodes à partir desquels les chercheurs organi-
sent leurs travaux sur les pratiques, 

• des besoins clairement exprimés et des pistes à explorer.

Le révélateur d’une communauté d’intérêt

Lorsqu’on parle de pratiques, il semble naturel de regarder comment cel-
les-ci structurent une communauté. Les communautés de pratique sont perçues 
comme une participation sociale où se négocient les signifi cations relatives à 
l’action (Wenger 1998). Cette négociation de signifi cations se réalise à travers 
des ressources qui forment le répertoire partagé d’une communauté. Ce réper-
toire inclut tous les types de supports mais aussi les histoires, les gestes, les 
symboles que la communauté a créés ou intégrés au cours de son existence. 
Au fi l du temps, le répertoire intègre les pratiques de la communauté.

En partant donc des communautés de pratique nous proposons d’envisa-
ger les revues comme un élément d’un répertoire partagé. En effet, la revue 
combine, grâce au mécanisme interlocutoire, deux caractéristiques essentiel-
les d’un répertoire: la négociation que l’on retrouve dans les fonctions deux et 
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trois de la structuration et la signifi cation que l’on retrouve dans la première 
fonction. Elle inclut particulièrement, les points de vue à travers les articles, 
les procédures de sélection, les comités, mais aussi, les connaissances et les 
méthodes que la communauté a reconnues et qui sont devenues peu à peu 
partie intégrante de la diffusion des pratiques. La revue est alors un outil struc-
turel de solidité spatio-temporelle de la production et de la reproduction des 
systèmes sociaux (cf. Giddens, 1984). Toutefois, envisager une revue comme 
le répertoire d’une communauté c’est aussi reconnaître qu’elle est à la fois 
un modèle de référence et un exemple polysémie. Un modèle de référence 
qui grâce à ses composants (productions) comme les résumés, les articles, les 
notes, les recensions témoignent d’un engagement des membres de la commu-
nauté (réduites ici à ses auteurs) et leurs productions peuvent être mobilisées 
dans de nouveaux écrits, assurant ainsi une continuité dans la diffusion. Un 
exemple polysémique car les revues sont intelligibles en fonction des intérêts 
des lecteurs. En effet, chaque lecteur retient les arguments qui trouvent un 
écho à son intérêt. La revue serait donc polysémique de manière extérieure, 
chacun y projetant ses attentes et donc ses signifi cations. Avec cette dualité, 
la revue relève donc plus de la communauté d’intérêt que de pratique. Le ré-
pertoire commun n’est pas tourné ici vers les relations entre les membres mais 
vers la relation que chaque membre a avec un outil de la communauté et son 
producteur: l’article et son auteur. Contrairement à la communauté de pratique 
dans laquelle le répertoire sert la négociation du sens partagé, avec la commu-
nauté d’intérêt, le répertoire sert à la construction d’un sens plus personnel.

Cette forme de communauté semble particulièrement bien adaptée à la 
recherche pédagogique car les pratiques pédagogiques sont un assemblage 
de négociations, de conversations ou encore à une combinaison de «prêts à 
faire», c’est-à-dire des compétences individuelles utiles au quotidien.

Appartenir à une communauté de pratique résulte d’un engagement des 
individus dans des actions dont ils négocient le sens les uns avec les autres 
(Wenger, 1998) dans la dualité du structurel qui considère que celle-ci se 
construit au quotidien dans la pratique tout en contribuant à la transformation 
des structures sociales. Dans ce cadre, produire des articles pour une revue 
dans une communauté d’intérêt nécessite une approche à trois dimensions 
incontournables, intégrant à la fois des composantes humaine et structurelle: 
la co-responsabilité, l’équité communicationnelle, la productivité.

• La co-responsabilité est envisagée ici comme la capacité de prendre 
la décision de rédiger un texte scientifi que sans être obligé d’en réfé-
rer préalablement à ses collègues mais en ayant l’obligation de remplir 
ses engagements intellectuels (respect des sources, des partenaires, des 
auteurs de la recherche…) et d’en assurer la compréhension mutuelle. 
Dans le cas d’un texte scientifi que, cette co-responsabilité s’exerce sur 
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la notion de reconnaissance évoquée plus haut. 
• L’équité communicationnelle établit les règles des échanges possibles 

entre les membres de la communauté. C’est la construction d’un climat 
de confi ance qui permet un échange de compétences. Dès lors, un par-
tage informationnel équitable est un partage socialement admis qui vise 
à établir un apport d’information satisfaisant pour tous.

• La production de texte quant à elle, peut se réclamer d’une gestion 
des informations ayant pour objet: l’amélioration, la circulation des 
connaissances entre les différentes partenaires. Elle a pour fi nalité, un 
transfert de ces connaissances qui ne peut être imposé, mais seulement 
animé par les interactions entre membres de la communauté scientifi -
que et supportée par les revues.

Au cœur de la communauté nous plaçons la notion de compétence comme 
appropriation d’un système de règles intériorisé qui permet de comprendre et 
de produire. Dès lors, une politique de publication pourrait relever de:

• La compétence disciplinaire (ou thématique) qui correspondrait à l’ap-
titude de reconnaître les «bonnes» revues.

• La compétence sociotechnique qui renvoie à la fois aux règles culturel-
les (discipline) et aux ressources (politique éditorial de la revue) per-
mettant de publier dans une communauté de chercheurs.

• La compétence stratégique qui est liée à la dimension d’effi cacité per-
sonnelle.

Conclusion

L’activité de production scientifi que et la structure de diffusion sont donc 
des notions ou des constructions associées. Elles sont deux façons de considé-
rer les politiques éditoriales des équipes de recherche dans la dualité des situa-
tions qui associent l’interaction humaine fondée sur la connaissance commune 
(mutual knowledge) des activités et les règles, les ressources produites et re-
produites dans l’interaction sociale à travers le temps et l’espace des acteurs 
impliqués: celui des revues. En d’autres termes, la relation envisagée entre les 
revues scientifi ques d’un domaine et la communauté de chercheur est un sys-
tème cognitif socialement distribué qui est à la fois, le produit de la recherche, 
mais aussi, l’élément conditionnel des productions futures.
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In premessa, riteniamo opportuno rendere ragione della scelta, particolare, 
della titolazione. L’espressione Numeri “primari” intende richiamare imme-
diatamente tre caratteristiche principali del presente contributo: si tratta innan-
zitutto di numeri, ovvero di dati, ovvero di ricerca basata su dati che, nella fase 
iniziale è soprattutto di tipo quantitativo e, successivamente, sarà aperta anche 
a sviluppi qualitativi; primari perché – come esplicitato nel sottotitolo – tali 
dati si riferiscono alla selezione e alla formazione universitaria dei docenti di 
scuola primaria e dell’infanzia; ma anche per lasciare sullo sfondo un’idea di 
primi, di numeri primi, che rimanda al concetto fondamentale di peculiarità 
del caso “studente” e del caso “corso di laurea”, aspetti questi imprescindibili 
in ambito pedagogico, educativo, formativo.

Ricerca per la governance

La rifl essione intorno alla complessità del rapporto fra ricerca e politica in 
àmbito educativo sembra aver fi nalmente raggiunto un posto di rilievo, ampia-
mente meritato, anche nel dibattito pedagogico, superando considerazioni che 
hanno spesso avuto la loro genesi nel senso comune e nei pregiudizi, talvolta 
tanto dei ricercatori quanto dei politici, che hanno accompagnato il complesso 
e diffi cile dialogo – a volte sordo/muto – tra le due “parti”, soprattutto circa 
le questioni e le problematiche a livello di sistema nazionale di istruzione e 
formazione.

Guardata dalla politica, infatti, la ricerca educativa sembra proiettare 
un’immagine di sé a volte poco convincente e poco soddisfacente; all’op-
posto, invece, la ricerca guarda con sospetto una politica che troppo spesso 
si appella al retorico e continuo riferimento alla scienza/scientifi cità, di fatto 
poi attuato – o meglio “ridotto” – in termini di “consultazione dell’esperto di 
turno”, utilizzato – suo malgrado – forse soprattutto in ragione dell’attuale in-
capacità dei movimenti/partiti politici di pervenire ad un accordo istituzionale 
ad ampio consenso per la scuola e l’università (e non, come spesso sembre-
rebbe oggi, “contro” la scuola e l’università).

Si tratta, in sintesi, di passare dalla “propaganda degli obiettivi”, connessi 
con la necessità di rispondere alle emergenze che continuamente si susseguo-
no, alla “logica della ricerca”, che invece si affi da a tempi distesi, a tempi lun-
ghi e alla sfi da di innervare la cultura e di radicarsi in essa, unica via ritenuta 
effi cace per promuovere e muovere un cambiamento reale e sostenibile.

A tali rifl essioni non può non accompagnarsi il richiamo al tema/proble-
ma del fi nanziamento alla/della ricerca educativa. Risaltano, in particolare, 
le problematiche connesse con i criteri di riferimento idonei ad orientare la 
spesa pubblica per la ricerca in ambito pedagogico-educativo: l’appello alla 
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valutazione scientifi ca - che deve sostituirsi alle logiche della convenienza po-
litica - rischia di rimanere esercizio retorico se non è seguito da provvedimenti 
legislativi/regolamentari vòlti a stabilire parametri/indicatori:

– concordati,
– condivisi,
– trasparenti,
– coerenti,
– stabili nel corso del tempo,
– adeguati alle peculiarità del contesto di riferimento.

Lo studio pilota, di cui in questa sede è presentato un primissimo report, 
si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca, volto ad offrire dati – in 
prospettiva bottom-up – utili per analizzare e progettare la formazione univer-
sitaria dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia, costituendone una prima 
iniziale forma di disseminazione.

L’intenzionalità che ispira tale progetto è radicata nel convincimento che 
la ricerca è – e dovrebbe essere − la leva strategica per la progettazione, il mo-
nitoraggio e la valutazione dell’offerta formativa in ambito universitario. Ne 
consegue l’esigenza di proporre itinerari di indagine esemplari ed esemplifi -
cativi, anche e soprattutto in prospettiva pedagogico-educativa, capaci di sin-
tetizzare e armonizzare teoria-esperienza-sperimentazione per proporsi come 
riferimento signifi cativo per i processi decisionali a livello politico.

La ricerca pedagogico-educativa, inoltre, può trarre giovamento dalla rela-
zione con le politiche non tanto in termini di acquisizione di riconoscimento 
e/o infl uenza politico-culturale quanto piuttosto perché tale relazione sollecita 
sfi de di natura etica, scientifi ca e metodologica che possono concorrere a chia-
rirne fi nalità, prospettive, contributi. Ciò assume una natura del tutto partico-
lare quando il contesto di tale relazione complessa è quello dell’università.

Il rapporto fra ricerca e didattica costituisce uno degli aspetti principali 
dell’istituzione e dell’istruzione universitaria, divenendo tema e problema co-
stante del dibattito istituzionale, politico, scientifi co, nonché oggetto di molte-
plici rifl essioni, analisi, indagini.

Sotto il profi lo pedagogico-educativo, sono stati prodotti molteplici con-
tributi su differenti aspetti, in particolare fi nalizzati ad un miglioramento del-
la didattica universitaria in riferimento ai bisogni formativi conseguenti alle 
scelte scolastico-professionali degli studenti, al passaggio fra i diversi gradi 
del sistema di istruzione e formazione, al ruolo della formazione universitaria 
per l’elaborazione della vocazione professionale, al riconoscimento delle esi-
genze connesse con una positiva transizione al mondo del lavoro, alla sintesi 
armonica fra conoscenze e competenze, in ultima analisi a dare risposta alle 
nuove esigenze poste al docente e all’università.



The future of the pedagogical research and its evaluation

173

Ad un altro livello, la ricerca – anche quella educativa – può altresì pro-
porsi come interlocutore per la governance, la gestione, lo sviluppo dell’of-
ferta formativa dell’università. In questa sede, l’accento è posto su tale livello, 
ponendo in evidenza che essa può certamente contribuire a “fare meglio la 
didattica” e, ad un tempo, può proporsi come risorsa per “progettarla consa-
pevolmente”.

Quindi, è una ricerca educativa capace, in tal senso, di divenire interlocu-
tore autorevole nella progettazione, nonché della valutazione, della didattica 
universitaria a livello tanto delle pratiche - acquisizione suffi cientemente dif-
fusa e condivisa – quanto delle politiche – obiettivo che onestamente appare 
ancora lontano da raggiungere.

L’indagine intende muovere dalla rilevazione dei dati anagrafi ci e scolasti-
ci, dall’analisi della prova di selezione, dal monitoraggio della carriera (esami, 
laboratori, attività di tirocinio) degli studenti del corso di laurea in Scienze 
della formazione primaria (Università di Macerata) per giungere a formulare 
possibili indicazioni in prospettiva della governance del corso di studio in 
termini di:

a)  progettazione/valutazione dell’impianto didattico-curricolare,
b)  orientamento e tutorato nel percorso formativo,
c)  prevenzione dell’insuccesso negli studi e/o del prolungamento di 

questi.
Uno degli obiettivi fi nali dell’impianto di ricerca che si sta costruendo è 

certamente ambizioso: ovvero porre le premesse per successivi sviluppi ri-
spetto alla possibilità di elaborare/somministrare prove in grado di favorire da 
un lato la costruzione di un core-curriculum per formare i docenti, con relativa 
valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi, dall’altro di divenire 
uno spartiacque signifi cativo per valutare il “prima&dopo” della formazione 
universitaria, compreso quindi l’ingresso e la permanenza nel mondo del la-
voro. 

È evidente che tale itinerario di studio e ricerca sollecita e richiama la rifl es-
sione circa la formazione iniziale degli insegnanti in riferimento a selezione 
in ingresso, qualità del percorso formativo, preparazione alla professione do-
cente. Senza alcuna pretesa di esaustività, il progetto di indagine nel suo com-
plesso intende proporsi come itinerario di teoria-esperienza-sperimentazione 
pedagogico-educative fi nalizzato a dare riferimenti signifi cativi, a livello di 
sistema, in ordine alla progettazione didattico-istituzionale di un corso di stu-
dio e al miglioramento continuo della qualità della formazione universitaria, 
anche in termini di orientamento e tutorato e nell’ottica del rapporto virtuoso 
fra formazione e lavoro (immissione nel mondo del lavoro). Ciò vale in parti-
colare per il corso a cui è affi data la formazione della futura “classe docente” 
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del nostro paese.
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Il presente contributo illustra gli esiti di una prima, preliminare analisi – 
nella fase attuale prevalentemente descrittiva, come ci preme ripetere – dei 
dati relativi alle prove di ammissione al corso di laurea in Scienze della for-
mazione primaria, facente parte dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università degli Studi di Macerata, svolte negli anni 
accademici 2009/2010 e 2010/2011.

La scelta di riferirsi a tali annualità è di fatto obbligata, dal punto di vista 
metodologico, giacché con l’anno accademico 2009/2010 il MIUR ha ridotto 
signifi cativamente il numero dei posti messi a concorso presso l’ateneo ma-
ceratese – si è passati da 400 a 120 posti –, rendendo improprio il confronto 
con anni precedenti rispetto agli obiettivi generali della ricerca in atto. A ciò si 
aggiunga il fatto che, nel corso del tempo, sono mutate le condizioni di svol-
gimento della prova, nonché la sua stessa articolazione.

Nel caso specifi co, lo sguardo sintetico offerto sugli aspiranti docenti (cir-
ca 800 per 240 posti disponibili) può essere utile per segnalare alcuni elementi 
di rifl essione – a livello generale –, in prospettiva didattico-orientativa, a par-
tire dagli esiti di tali prove che prevedevano quesiti su argomenti di: a) cultura 
linguistica e ragionamento logico; b) cultura pedagogico-didattica; c) cultura 
letteraria, storico-sociale e geografi ca; d) cultura matematico-scientifi ca.

Lo studio, in questa prima fase, ha poi avviato un iniziale monitoraggio 
della carriera dei diplomati nel 2009 che hanno svolto la prova nel medesimo 
anno, in termini di esami superati, attività completate, voti conseguiti dopo 
il primo anno di corso. Ciò per poter osservare carriere “non alterate” dagli 
effetti di riconoscimenti che ne abbreviano la durata sia per il singolo anno sia 
per i quattro anni complessivi, in molti casi anche signifi cativamente.

Si viene ora presentare in sintesi i dati principali dello studio pilota, ponen-
do in evidenza, ancora una volta, che si tratta di una prima analisi allo stato 
attuale di natura prevalentemente descrittiva.

Prime note sugli aspiranti docenti

Una prima notazione spetta di diritto ai numeri del “contingente” degli 
aspiranti docenti, che complessivamente è arrivato a quasi 800 candidati: in-
fatti, nei due anni accademici oggetto di analisi, le prove di ammissione han-
no registrato complessivamente la partecipazione di 778 candidati, rispettiva-
mente in numero di 401 nel 2009 e 377 nel 2010, a fronte di 120 posti banditi 
per ciascun anno accademico (grafi co 1).
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Grafi co 1

È opportuno segnalare che fra il numero di coloro che potevano presentarsi 
a sostenere la prova e quello di quanti si sono effettivamente presentati si è 
registrato, in entrambe le annate, uno scarto di circa il 17% (nel 2009 erano 
482 coloro che potevano presentarsi a sostenere la prova, nel 2010 erano in-
vece 454).

In proposito, si tenga conto che, ad esempio, nel 2007 con 400 posti banditi 
si era arrivati ad oltre 800 partecipanti. Di là dall’inevitabile calo numerico, 
merita attenzione il fatto che si è signifi cativamente ridotta la possibilità dei 
candidati di vedere realizzato il proprio sogno: infatti, al corso di laurea po-
tevano essere ammessi solo il 30% dei candidati nel 2009 e il 35% nel 2010, 
a fronte invece – per rimanere ai tre anni precedenti – del 52% nel 2008, del 
48% nel 2007, del 51% nel 2006. Da un primo controllo incrociato, sembra 
essere abbastanza contenuta la percentuale di coloro che si ripresentano alla 
prova, ma una tale analisi necessita di ulteriori verifi che. 

Tali dati hanno poi da essere inseriti nel quadro più ampio dei posti messi 
a concorso per il corso in parola a livello nazionale, di seguito sinteticamente 
richiamati (grafi co 2):
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Grafi co 2

Una seconda notazione riguarda i dati anagrafi ci dei candidati, in partico-
lare si richiama l’attenzione in questa sede su genere ed età. 

Circa il primo aspetto, si è confermato che la professione docente nella 
scuola primaria e nella scuola dell’infanzia è appetita in larghissima maggio-
ranza dalle donne, i candidati maschi permangono un’eccezione (grafi co 3).

Grafi co 3

In merito all’anno di nascita dei candidati, i dati mostrano un’interessante 
polarizzazione, giacché oltre il 63% è nato prima del 1986 mentre un altro 
25% è nato a partire dal 1990, con la particolarità che nel decennio 1976-1985 
sono collocati circa il 45% degli aspiranti docenti. In entrambe le prove la me-
dia è costituita dall’annata 1982, ma in ogni “scaglione” di candidati i dician-
novenni (neodiplomati) permangono la “pattuglia” maggiormente numerosa 
(almeno!) sul piano della “partecipazione”. La popolazione della prova copre 
comunque un signifi cativo arco temporale, giacché questo si attesta attorno al 
trentennio (grafi co 4).
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Grafi co 4

Una terza notazione riguarda il voto di diploma, che mediamente si at-
testa intorno agli 80/100. Degna di attenzione è la presenza di circa un 10% 
di studenti collocabile nella fascia dell’eccellenza (voto uguale o superiore a 
95/100). Un cenno peculiare è da riservare alla soglia dei 70/100, in quanto 
punto limite discriminante a livello di Ateneo per l’ammissione senza alcun 
altro onere didattico ad un corso di laurea triennale, nel quale si colloca circa 
il 20% dei candidati (grafi co 5). 

Grafi co 5
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Prime considerazioni sulla prova di ammissione

Proviamo qui di seguito a proporre alcune prime considerazioni sugli esiti 
della prova di ammissione dei “nostri aspiranti docenti”.

È opportuno ricordare che tale prova era strutturata, sia nel 2009 sia nel 
2010, in 80 quesiti suddivisi in quattro aree con diverso peso (grafi co 6): a) 
linguistica e ragionamento logico n. 40/80, rappresentando quindi il 50% 
dell’intera prova; b) pedagogico-didattica n. 18/80, che insieme alla prece-
dente arrivano a ben oltre il 70%; c) letteraria-storico-sociale-geografi ca n. 
11/80, d) matematico-scientifi ca n. 11/80. Il sistema di punteggio prevedeva 
un valore differente a fronte di ciascuna tipologia di risposta: 1 pt. per ogni 
risposta esatta, 0 pt. per le omesse, - 0,25 per quelle errate.

Una curiosità attiene la data di svolgimento delle due prove: quella del 
2009 si è tenuta il 10 settembre, in linea con la “tradizione” (nel 2007 il 11/9 
e nel 2008 il 10/9), mentre quella del 2010 è “slittata” al 20 settembre, aspetto 
quest’ultimo di non poca rilevanza se rapportato ai tempi di “accettazione” - e 
relativa immatricolazione - previsti dal bando a fronte dell’inizio delle attività 
didattiche dell’anno accademico (11 ottobre).

A fronte dunque di un massimo di 80, il punteggio medio conseguito è 
stato in entrambi gli anni intorno a 30, anche per le tre tipologie di risposte il 
dato è sostanzialmente il medesimo: risposte esatte pari a 36 nelle due annate, 
risposte errate pari a 23 nel 2009 e 25 nel 2010, risposte omesse 21 nel 2009 e 
19 nel 2010. Un aspetto degno di nota attiene alla così detta “soglia di acces-
so”, cioè il punteggio minimo utile per rientrare nei 120 posti a disposizione: 
tale soglia si è attestata intorno ai 34 in entrambi gli anni.

Il confronto fra le due annate consegna una situazione diversa in riferi-
mento alle quattro aree della prova. I punteggi medi hanno registrato una si-
gnifi cativa riduzione per l’area matematico-scientifi ca, a fronte della tenuta 
o del miglioramento delle altre tre, attestandosi per l’area logico-linguistica 
intorno a 18 (2009) e 19 (2010), per quella pedagogico-educativa a 6 (2009) 
e 8 (2010), per quella letteraria-storico-sociale-geografi ca intorno a 2 (2009 e 
2010), per quella matematico-scientifi ca a 3 (2009) e 1 (2010).
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Grafi co 6

Comunque, anche ad un fugace sguardo, risalta che il punteggio medio 
è sotto la soglia della “suffi cienza” in tutte le quattro aree (almeno la metà 
dei punti acquisibili nell’area), con esiti maggiormente soddisfacenti solo per 
l’ambito pedagogico-educativo e situazioni (davvero!) preoccupanti per quel-
le letteraria-storico-sociale-geografi ca e matematico-scientifi ca.

In merito al numero delle risposte esatte/omesse/errate nelle quattro aree, 
il dato medio si presenta con caratteri peculiari: nelle aree logico-linguistica e 
pedagogico-educativa quelle “esatte” coprono circa il 50%, mentre in quelle 
letteraria-storico-sociale-geografi ca e matematico-scientifi ca la situazione è 
opposta con le “omesse” e le “errate” a raggiungere tale quota. 

Una siffatta situazione si presta naturalmente a varie considerazioni, fra 
queste ad esempio una potrebbe insistere sul fatto che non deve sorprendere 
che i candidati abbiano risposto meglio nelle due aree – come già notato – lar-
gamente maggioritarie nella prova (logico-linguistica e pedagogico-educati-
va), un’altra potrebbe orientarsi a porre in luce che non può non preoccupare il 
risultato più che mediocre degli aspiranti docenti nelle aree letteraria-storico-
sociale-geografi ca e matematico-scientifi ca.

È evidente che qualsivoglia rifl essione, a livello di progettazione/valuta-
zione di sistema, deve poi soffermare l’attenzione sui risultati di coloro che si 
sono utilmente collocati in graduatoria, nonché affi ancare il monitoraggio del-
la carriere degli studenti. A riguardo, un primo sguardo orientativo/informa-
tivo di carattere generale riconsegna una “studentessa media”, ventiseienne, 
diplomata con 83/100, che complessivamente ha risposto bene (circa il 60% 
delle risposte esatte), conseguendo un risultato positivo nelle due aree larga-
mente maggioritarie (logico-linguistica e pedagogico-educativa) e abbastanza 
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soddisfacente nelle altre (letteraria-storico-sociale-geografi ca e matematico-
scientifi ca.

Prospettive di indagine

La futura classe docente si mostra quindi con alcune, principali caratteristi-
che che emergono evidenti anche ad un primo sguardo:

a) è affl itta da “invecchiamento precoce”, con questa ironica espressio-
ne si vuole sottolineare il fatto che si registra un’età avanzata all’atto 
dell’iscrizione al percorso universitario tanto che la quota relativa all’età 
tipica appare confi nata ad una parte minoritaria (circa 1/3);

b) non è brillante alla prova di selezione: la performance di questo “nu-
trito gruppo” di aspiranti docenti è abbastanza insoddisfacente sia per 
media di risposte esatte - e quindi di errate e omesse - sia per media di 
punteggio conseguito. In particolare, il risultato è abbastanza negativo 
nell’area matematico-scientifi co in cui, tra l’altro, maggiore è il dato di 
diffi coltà segnalato dalle rilevazioni nazionali PISA in seno alle inda-
gini internazionali dell’OCSE e che, ad un tempo, è l’area didattica for-
temente incrementata nella versione riformata del corso di laurea. Fra 
l’altro, anche gli esiti dell’area letteraria, storico-sociale e geografi ca 
cominciano a destare qualche preoccupazione.

c) si conferma ormai quasi del tutto al femminile. La presenza maschile 
si attesta quasi a una sorta di “riserva indiana” sia che si consideri gli 
“aspiranti” sia che si guardi ai “vincitori”. La possibilità di incontrare 
un maestro sta via via assumendo i contorni di un “miraggio”.

Merita un cenno di rifl essione ulteriore, seppur breve, il secondo punto, 
ovvero quello relativo alla prova e ai risultati in essa conseguiti.

Pur nel pieno convincimento circa i limiti propri delle prove di selezione 
per l’accesso ai corsi universitari a numero programmato, l’analisi degli esiti 
offre comunque argomenti di rifl essione per coloro che hanno responsabilità 
e/o compiti didattico-istituzionali.

I numeri di signifi cativo interesse, in prospettiva didattica, sono in partico-
lare quelli relativi all’andamento della prova nelle quattro aree: evidenze che – 
se non altro – non possono lasciare indifferenti, anche in relazione al progetto 
di riforma, in via di imminente attuazione, del corso di laurea in parola.

Naturalmente, gli esiti della prova si prestano a diverse interpretazioni sul-
le quali occorrono approfondimenti sia quantitativi sia qualitativi. In questa 
sede può essere utile richiamare, fra le altre, quelle che insistono – anche a 
fronte di quanto accade in altri corsi di laurea “a numero chiuso”, ad esem-
pio per le facoltà di Medicina e Chirurgia – nell’ipotizzare che è la prova a 
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non essere “congruente”, o che in realtà alcune domande sono appositamente 
“complicate” in certe aree per risultare discriminanti ai fi ni delle selezioni, 
o ancora che alla fi ne le due aree in questione sono largamente minoritarie e 
potrebbe semplicemente trattarsi del risultato di un “calcolo volontario” da 
parte dei partecipanti. 

Ovviamente questi rappresentano soltanto elementi per avviare la rifl essio-
ne, sui quali – ci preme ribadire – si approfondiranno le analisi nel corso delle 
successive fasi della ricerca.
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Abstract: Evaluating products and processes of pedagogical research cannot be re-
duced to simple operational algorithm or procedures: the reasons why are intrinsic 
to pedagogy itself as a social science, as a commitment and intervention and on the 
society and on the person in society, to the peculiar relationship between theory and 
praxis through a level which is the mediation level between theory and praxis levels 
and connects these two levels mutually. The use of the citations index and of impact 
factor would lead to paradoxical results.
An organic relationship between pedagogy and the experience of education actual-
ly applied is needed, to ensure the scientifi c nature of pedagogical research, and to 
ensure pedagogy as open and evolving process, and also to provide its assessment. 
This evaluation will fi nd in the magazines of his fi eld an important step, because the 
products of pedagogical research are presented into written essays, but the auditing 
or evaluation of an essay and ideas that it conveys cannot be detected in other writ-
ings, but its evaluation can be found in society and effectively in pose and solve social 
problems, and the resulting feedback.
Evaluating products and processes of pedagogical research, shortly speaking, essen-
tially means to evaluate the positive consequences on society and on person in the 
society. It may involve the deployment of conceptual and operational tools in profes-
sional pedagogical practice, whereas pedagogy is also a social profession, and in the 
practice of the teaching profession too.
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Substance matters with lexical effects

The term “research” in the English language has a Latin etymology as in 
some romance languages (in French “recherche”, in Italian “ricerca”, in Ru-
manian “cercetare”). In a rather late Latin language, “circari” was the verb of 
the word “circa”,. “around”. Such a verb was meant to point out the notion of 
“going around” of something fi xed. The particle “re-” was placed as a prefi x 
to indicate the commitment, the perseverance, the determination, the will, and 
it usually recalls a reiteration of actions and a feedback loop, bringing to the 
surface the facts and circumstances, assumptions and considerations, all piv-
otal components of what is properly defi ned research.

The situation is different in German (and would require a distinction be-
tween “Suche” and its derivatives as Forschung, Nachforschung or Untersuc-
hung), as well as in the Iberian Romance languages (in Castilian and Galician 
languages investigaciόn, in Catalan investigaciό, in Portuguese Investigação), 
which refer to the Latin verb “investigare” meaning “to follow the tracks”.
There are however some convergences, which cover the proceedings, and the 
orientation towards the object of study.

The theme of this meeting should be properly understood as referring to re-
search in Pedagogy, and not as research for pedagogical purposes: in this alter-
native hypothesis, it could be stated that all research, and scientifi c research in 
particular, has intrinsic educational, pedagogical and very valuable purposes. 
It is closely connected with what is currently called “the epistemological status 
of Pedagogy”, acknowledged that Pedagogy can be considered an ‘επιοτήμη 
in some sense, being therefore liable to be regarded epistemologically.

The long-decade debate that took place in Italy about the scientifi c nature 
of Pedagogy is not supposed to veil this complex background, because it is 
well known that ‘ίστημι is the verb “to be” and the preposition ‘επί indicates 
“up, over, about” in several meanings. The matter is therefore not the scien-
tifi c knowledge, that is a λόγος, and it acquires a special meaning, if anything, 
very fruitful that our knowledge is not a “-logy”, and it is indeed the only one 
to have that particular ending “-agogy”, together with the related terms: Ger-
agogy and Andragogy rarely used in the Italian language. It is not the same as 
for the German or Slavic languages. Thus, the problem is not primarily nomi-
nalistic, it becomes nominalistic in its remote consequences.

In this proper perspective, as a result of placing nominalistic questions 
as remote consequences of essential matters, it acquires an important signifi -
cance that the fi rst occurrence of the term in the Latin language, paedagogia, 
appears in 1495 in France, not in Italy where Humanism had already made a 
diffi cult re-conquest of the knowledge of the classical Greek language by call-
ing Byzantine professors. That ancient Greek language was known by any-
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one in the West after the Middle Ages had imposed unilateral and uncritical 
readings of the classics, often written in more recent versions of contempo-
rary languages. In fact, the term does not derive from the Greek language, as 
sometimes it is taught, but from the Latin term Pædagogus, meaning the art 
of the person who had the task of leading the pupil, both in a material sense or 
metaphorically, through the paths aiming to his best education. Such a person 
was a slave only in certain very short times, and he was still a slave to honor 
(a Greek man in the ancient Rome, for example), to whom someone could 
feel affection. We should not forget this, since we are often taught about him 
partial and misleading concepts.

The fact that the Latin term Pædagogus were a cast from the Greek word 
παιδαγωγός, and that this in turn resulted from the terms παίς - παιδός and 
‘άγω, is a scanty talk of any value as far as the relations with the directive or 
prescriptive level of the subject regard. At least, it might be interesting to note 
that παίς does not mean primarily a child or a late child, and that the opportu-
nities of education in which the classical παιδαγωγός led the παίς were social 
occasions having little or nothing to deal with what has been defi ned as school 
in the Modern and Contemporary Age (Blezza 2010, 3-6).

The etymology of the word is not Greek, Greek may instead be considered 
the classic historical and cultural roots, dating back to the Sophists as profes-
sional practice, and to Socrates and his disciples as doctrine.

It is right and necessary to bring us back to these ancient roots because im-
portant conceptual and operational pedagogical tools, with obvious actuality, 
are dating back to them.

We can provide exemplifi cation by Protagoras from Abdera (ca. 490 – 420 
BC) πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, 
τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν; Gorgias from Leontini (ca. 485 - ca. 380 
BC) ουδέν εστίν, ει δ’ εστίν ου νοητόν, ει δε νοητόν, αλλ’ ου γνωστόν, ειδέ 
και γνωστόν, αλλ’ ου δηλωτόν άλλους; Aristoteles (384-322 BC) φύσει μέν 
εστιν ’άνθρωπος ζωον πολιτικόν; ‘ρητορεία role and importance; Socrates 
διάλογος; πολιτεία as socialization and active participation in political life; 
classical logic and its rules; γνϖθι σεαυτόν (nosce te ipsum), with the full 
awareness of one’s own potential and limits, and ύβρις condemnation; and 
so on.

What has been shown is already an implicit scientifi c research program 
whose value is to bring today’s society and culture dating up the wealth of 
ideas and tools that came to us after 2500 years of history.

Here again we see, following the consequences in the terminology, as the 
closed dualism between prescriptive and descriptive science, such as that 
between nomothetic and idiographic science stated by Windelband Wilhelm 
(1848-1915), is a part of those complex nineteenth-century dualisms, within 
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Philosophy and relevant to its context stricto sensu. John Dewey’s attempt 
(part 1916) is in order to overcome the matter. We will discuss it in the next 
few lines.

The organic relationship of Pedagogy with the actuality of education and 
its related experience

Especially if we want to qualify or emphasize Pedagogy as ‘επιστήμη, 
that his properly mastery, familiarity, domain, we catch a good explanatory 
metaphor in its name. This composite subject and research fi eld is not reduc-
ible to simple and pure theory, theoretic, or “theoretics” as someone would 
say, even if the philosophy of education can be treated as a branch of general 
Pedagogy.

Pedagogy, and pedagogical research a fortiori, is inseparable from an orga-
nizational and systematic experience with the reality of education under study, 
whatever its location is, a location that is still social. Education is always a 
social act.

The term chosen rather involves a commitment, taking care and charge, 
dealing with education, rather than the educational praxis itself: neither it can 
be pure theory, nor can it be pure praxis. Here we fi nd the essence of the 
Dewey’s theory against nineteenth-century philosophical dualisms which we 
have just mentioned. Such an organic relationship with the educational experi-
ence qualifi es pedagogical research as such and, on the other hand, it brings 
up the need for its evaluation. This need should be considered quite apart from 
the latest developments in Italy in the research evaluation at university, which 
apply to all knowledge and domains. Rather, the organic relationship with the 
experience that follows the ideas, integrated with other considerations such as 
the “problem solving” procedure, the need for the “internal” consistency and 
historical development, would emphasize the scientifi c aspect of Pedagogy 
stricto sensu. This does not mean that the pedagogy is strictly reducible to 
a science, such as chemistry or medicine, even because it is endowed with 
some criticism toward the aims of its practice, and the human adequacy of the 
relationship methods –aims, which sciences stricto sensu traditionally do not 
organically get inside.

It is crucial and ethical, as well known, even for purely pedagogical and 
didactic experience, specifi c experience must be carried out after the assump-
tions and assertions, and after their insertion in broader contexts and theories, 
providing a control of what has been developed, from which its evaluation 
follows. This is the specifi c case of the publication on scientifi c reviews. This 
is one of the most important ideas that come from the convergence between 
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the epistemology, and the scientifi c and technical research, in the twentieth 
century: but it retains the essence of the concept of “future experience” sug-
gested by the founders of Pragmatism.

This is one of the most important ideas of the past century, at least in this 
specifi c domain. It results in the concept of controllability as a factual demar-
cation criterion between what is scientifi c and what is not, but also and no less 
important in the characterization of the open and democratic society, in the 
continuous and a-teleological cultural evolution, and in the “opening state” 
that is a necessary condition to help professionals by using specifi c pedagogi-
cal procedures (Blezza 2011 a, b).

The evaluation of pedagogical research should not be reduced to opera-
tionality

The need to evaluate pedagogical research has an analogous framework.
A mistake that should be avoided would be to reduce the evaluation to a 

result of a purely operational control process: that those operations are not 
necessary conditions to science stricto sensu is a common knowledge among 
anyone looking for or acting in science, or in technology. In the fi elds of hu-
man sciences it can be seen even better. Operationalistic epistemology (Percy 
W. Bridgman) is clearly of interest, but never claimed to exhaust even the 
domain of science stricto sensu.

There is therefore a scientifi c basis for the prevailing refusal to apply in 
pedagogical research certain operational assessment techniques, such as the 
impact factor or H-index, the quotation’s index, thus this rejection could be 
positively and fully appreciated. This rather refers to the basic question of 
what integrates the validity of a pedagogical proposal and its evolving nature 
than earlier proposals, in comparison with what may also apply to the natural 
sciences or to technological matters.

We have to refl ect carefully on the principle that the human, social and 
relational entity with its values and its own Lebenssinn (i.e. the person), is 
the only essence to whom any idea can be only instrument, and it should be 
evaluated as such. Evaluating products and processes of pedagogical research 
essentially means to evaluate the positive consequences on society and person 
in society. In other words, the utilitarian approach is not in opposition to the 
essentialistic one, supposed superior, as it is not even in the technical knowl-
edge, for example.

In Italy the process of research evaluation has gone through the consider-
ation of the reviews and the requirements they must have because an article 
can give validity to the ideas it conveys. This phase was probably necessary, 



The future of the pedagogical research and its evaluation

187

even if the criteria could be debatable; moreover, among the main products 
to be considered there are certainly writings in the scientifi c journals. How-
ever, the assessment of these ideas cannot be reduced to the consideration of 
other similar writings in the reviews, that would not work in the humanities 
and would be susceptible to negative effects. This failure, moreover, can be 
evident by the very high impact on publishing and quotations that have para-
doxical statements such as those denying the Holocaust or those claiming the 
intrinsic superiority of real socialism and the inevitable economic collapse of 
the capitalist economy under its own contradictions.

In fact, if we were to count the quotations and impact, we had to conclude 
that the most important pedagogists would be counted among Jean Piaget, 
Karl R. Popper, Charles P. Snow, Zygmunt Bauman, Hans-Georg Gadamer, 
Edmund Husserl, Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, and in Italy the 
philosophers Giovanni Gentile and Benedetto Croce.

The future of pedagogical research is the way in which we evaluate its 
products and its processes. The next stage is rather to consider the impact that 
ideas have on the professional practice of pedagogical practitioners who per-
form at school and in society. The actual equivalent of the “future experience”, 
which may provide an assessment in its own terms of a really evolutionary 
pedagogical research should be properly investigated in areas such as the ones 
pointed out. 

A scientifi c research project consisting in pedagogical products and pro-
cesses evaluation does improve society and the social human being.

The mediation level and the pedagogical and didactic professional prac-
tice

It is possible to catch the rejection of closed dualism theory -praxis, and 
of all the other dualisms related to it, such as those we have mentioned above 
(for instance prescriptive and descriptive science, nomothetic and idiographic 
science), both in Dewey’s teaching, and in the specifi c requirements of the 
pedagogic and didactic professional practice.

Dieter Benner, Systematische Pädagogik theorist, writes: «Die in den 
vorausgegangenen Abschnitten vorrgelstelten allgemein-pädagogischen Per-
spektiven beanspruchen eine dreifache Bedeutung. Sie erheben Anspruch, für 
die Verständigung im Handeln und für die Beratung in pädagogischen Entsc-
heidungssituationen hilfreich zu sein; sie beanspruchen ferner, Perspektiven 
für eine historische Erforschung der Entstehungsgeschichte neuzeitlicher 
Pädagogik und die empirische Erforscung gegenwärtiger Handlungsfelder zu 
formulieren, und sie versuchen schliesslich, einen Beitrag zur Verständigung 



The future of the pedagogical research and its evaluation

188

über die Einheit der Pädagogik in Theorie, Empirie und Praxis zu leisten. 
Keine der drei möglichen Bedeutungen kann jedoch ohne die jeweils andere 
realisiert werden» (Borrelli, band I, 56).

Sergio De Giacinto, presenting a collective work by outstanding German 
pedagogists of the ’70s, wrote about «three modes of relation between event 
and doctrine» in Pedagogy, which correspond to «some classifi ed agents be-
haviors. There are participants who simply take part to the educational event, 
to these the doctrine is embodied in what happens as education. Then there 
are those who organize educational events, classify them and discuss them in 
terms of preferential programs, and those for which the doctrine has reference 
to the educational reality in immediate terms. There is fi nally the third group 
of operators, who stand above the agents previously considered, and whose 
aim is to achieve the highest rationalization of conceptual categories which 
are integral components of the educational events» (De Giacinto, 29). Both 
the quotations, relatively long, represent in a subtle way a scientifi c research 
program still struggling to gain acceptance in Italy, thus causing decades of 
delay.

It is thus clear a third level of study and action, intermediate to those of 
theory and praxis, that makes them mutually communicating and integrates 
the level of strictly pedagogical professional practice. On the other hand, we 
understand how pedagogy can be reduced neither to a repertoire of rules (the-
ory, prescription, law, value, …) nor to detection of rules and the consequent 
actions (praxis, description, behavior, fact, …). The most important part of 
pedagogy is expressed in the mediation level, which makes the praxis consis-
tent with the theoretical level, but also allows theory and theoretic assump-
tions to evolve continuously and to be amended according to positive and 
negative feedback that comes from praxis. You can remove this middle level, 
but it would mean to suppress pedagogy and to establish a unidirectional fl ow 
from theory to praxis, in other words a Kommandierte Pädagogik if we may 
talk of Pädagogik: a set of strong rules emanating from above and can only 
be followed as closely and impersonally as possible. If so it is impossible to 
think of professional pedagogists, vice versa they will turn into mere execu-
tors, even respected, of the prince’s will.

Conversely the cultural evolution of the last decades, with the commitment 
and the load that has resulted in education, requires more and increasingly spe-
cifi c pedagogy professionals working in the social, characterized by the exer-
cise on the middle level: a level that we might call “application-oriented”.

For example, those who are practicing as family, cultural, or social media-
tor or at civil courts, are practicing as pedagogists, even if they may lack some 
conceptual tools and sometimes awareness.

Even in teaching, if we considered the teacher as a praxis operator, we 



The future of the pedagogical research and its evaluation

189

would probably face a school that works, perhaps far from our today school, 
but students would be reduced to the practitioner’s raw materials, being the 
teacher just a performer of someone else decisions; a performer honored and 
respected, but with a scanty professional value. We should therefore consider 
the student (pupil, schoolboy, disciple,...) as a person who exercises praxis on 
his own, helped by the responsible and skilled teacher’s aid.

The future development of the pedagogical research is therefore to be found 
within this “middle level”, specifi cally in the professional practice, which is 
fi rst of all a social professional one which includes the peculiar case, but not 
for this less important, of school professions, viewed as characterized by their 
essential pedagogical component.

The research program consequences

This set of refl ections allows to identify more fully the broad lines of what 
we might call “a scientifi c research program” (Lakatos 1970, 91-195); it is 
clear that the scientifi c nature is related to the program and it does not under-
mine the more general question about the scientifi c nature of pedagogy. 

This is to complete the range of higher intellectual professions involved 
in social work also with regard to pedagogy, as is the case of psychology, 
sociology, economy and trade, social service and so on. In Italy, for example, 
the fi gure of the pedagogist is not recognized either by law or socially as, on 
the contrary happens for the social worker or the psychologist, and there is 
not always a clear distinction between the various professional fi gures that 
in the German language might be called “Pädagoge” and “Erziehungswis-
senschaftler”.

Many technical terms for the profession of Pädagoge can be drawn up from 
the German language, because it has a much richer vocabulary in this particu-
lar regard. It was recalled that the pedagogy as a subject has its roots in the an-
cient Greece, and as a profession in the Sophists, but recently a basis, similar 
to that of psychology as a science, can be found in the nineteenth century in 
Central Europe as Sozialpädagogik (Karl Mager, Friedrich A. W. Diesterweg, 
Paul Natorp; Blezza 2010, 9-11).

The pedagogist’s professional practice takes place in the middle level, nev-
ertheless participating in both the levels of theory and praxis. Practice is a 
form of dialogic let’s talk! and a helpful relationship, which acts consciously 
without any therapeutic purpose.

The pedagogist practices a form of aid to one or more interlocutors, only 
on request, by promoting the transition from a problematic situation to a strict 
and full problem posing, by employing the Einfühlung (not exactly the Empa-
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thy), comparing advices, opinions, points of view, and enforcing the rules of 
the scientifi c research and discovery methodology, as the logical consistency, 
the theoretical controllability with future experience and the resulting asym-
metric feedback. The aim is to help the interlocutors seeking their own prob-
lem solutions, and also to allow them to submit these to logical and empirical 
evidences.

The research program aims to provide the pedagogist with the set of meth-
ods, techniques, procedures, specifi c lexical items, and clinical cases, each 
one supposed to be the conditio sine qua non for the existence of a profession. 
This process is still ongoing in Italy (Blezza and Rulli, Blezza 2011 a e b, 
Crispiani, Crispiani and Giaconi, Trisciuzzi).

The pedagogical research social feedback and its evaluation

The professional pedagogist works on a social ground, even in the specifi c 
fi eld of school conceived as a social institution, and here he fi nds the evidence 
for his specifi c ideas and theories. But he practices taking into account the 
specifi c pedagogical theories or the theoretical level, making them part of the 
feedback coming from the praxical level, allowing therefore empirical control 
of theory. This is because a theory on education, a theory of philosophy of 
education too, in order to be defi ned “pedagogical” in a strict sense, requires 
an organic relationship with the reality of education and its related experi-
ence. Thus theory relies upon such an experience that gives it the feedback to 
be falsifi ed, not pretending to achieve the truth, or αλήθεια as in the ancient 
Greek tradition.

The same methodological framework also applies to school professions, 
where the pedagogical theories have even consequences and applications, and 
can also obtain a similar empirical evidence. In this case the matter turns eas-
ier because the process is more advanced, through didactic and docimological 
tools, closely connected with the operationality which is less feasible in other 
areas.

In this respect, also the pedagogical reviews may fi nd a role, and we can 
keep the discussion on, about their use in the evaluation of pedagogical re-
search. The most important thing is that you do not identify the auditing or 
evaluation of a writing and ideas that it conveys in other writings, rather in 
their follow-up effects on society as for their feedback and effi cacy in posing 
and solving social problems.

Neither the single teacher nor his colleagues represent a response to the 
teaching professional practice, neither is the teaching itself nor the teacher’s 
working paper a good feedback. The best professional practice responses- it 
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is well known - are pupils and their learning processes. From an analogous 
methodological perspective the feedback of research lies in the society it ap-
peals to or is by this infl uenced. In such a scenario the journals may play their 
right role only if they are able to equip themselves for this process of note, 
sensing the corresponding feedback, acting neither alone, nor isolated in the 
wide and diversifi ed landscape of media.
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Il logos pedagogico è un logos discorsivo – Contro una 
pedagogia ridotta a scienza empirica
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Abstract: The main topic of the article is to reformulate the concept of Bildung. 
Reformulation in this sense means analyzing the crisis of Social Sciences and, in 
consequence, their problematic approach to rationalism, which is strictly orientated 
to the logos of Natural Sciences, even in the fi eld of normative and symbolic spheres. 
The analysis focuses upon two aspects: on the one side it discusses the external rea-
sons of the crisis which have led to an increasing reversal of the idea of Bildung. 
On the other side the analysis takes into consideration the internal reasons (loss of 
educational/pedagogical theory) for this reversal. This double centered investigation 
offers a revealing insight into the foundation of the educational logos which can not be 
described as rationalistic logos, but as logos of discourse. In consequence the educa-
tional logos requires a semantic reformulation of its main categories and means. The 
crisis of the foundation of theory of Educational Sciences indicates the general crisis 
of theory of Social “Sciences”, which are no longer aimed at Verstehen (comprehen-
sion) but at data-based Empirical Sciences addicted to effi ciency. The proposal made 
in this article is to return to refl ection about educational thinking, or, in other words: 
to get away from “science” and return to thinking.

1. La ricerca del fondamento e l’idea di Bildung

Ha ancora senso, oggi, parlare di Bildung? Quale sarebbe, oggi, questo sen-
so? Ma Bildung ha in generale un senso? E questo senso lo diamo noi, oggi, o 
lo ereditiamo dal passato, dalla storia e dobbiamo soltanto interpretarlo?

Cercare risposta a queste domande signifi ca fare i conti, tra l’altro, con due 
particolari tipi di ermeneutica che occupano da decenni quasi interamente il 
concetto di interpretazione: l’ermeneutica fi losofi ca di Gadamer e l’ermeneu-
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tica dell’essere di Heidegger. Sono queste due ermeneutiche, meglio di tutte 
le altre elaborate nella storia dell’ermeneutica, a porre in modo esplicito il 
problema del senso e quel che a noi interessa è far innanzitutto chiarezza sul 
senso, nel caso specifi co: sul senso della Bildung. Ma bisogna dire subito che 
in queste due ermeneutiche il senso viene fatto dipendere dalla storia (tradi-
zione) – è il caso di Gadamer – e dall’essere – è il caso di Heidegger. Ma il 
problema del senso della Bildung è davvero un problema che ereditiamo dalla 
storia in generale o dalla storia dell’essere in particolare? È, quindi, un proble-
ma già risolto e concluso nella/dalla storia, per cui non tocca a noi esseri uma-
ni ridefi nirlo, di volta in volta, sempre nuovamente? Se la Bildung è già risolta 
nella storia e dalla storia, dovremmo anche chiarire qual è il ruolo di noi esseri 
umani, o, meglio, chiarire se noi esseri umani abbiamo ancora un ruolo da 
soggetti nel processo della Bildung o se dobbiamo aspettare passivi “l’even-
to dell’essere” e il suo dischiudimento. Queste due ermeneutiche, l’una del 
rimettersi alla storicità/tradizione (Gadamer), l’altra del rimettersi all’essere 
(Heidegger), fanno capire che il soggetto della storia è la storia stessa, che si 
avvale degli esseri umani e non noi esseri umani che, vivendo nella storia da 
soggetti, ci serviamo di essa; in modo analogo, questo vale per il rimettersi 
heideggeriano dell’uomo all’essere e non dell’essere all’uomo. In defi nitiva, 
che cosa ci dicono allora queste due ermeneutiche? Le ermeneutiche di Hei-
degger e Gadamer ci dicono che noi non siamo autonomi e tanto meno i sog-
getti della storia. Non siamo noi i soggetti del senso. Se pensiamo a Gadamer, 
il senso è nella storia (tradizione) e nel suo infl uire; in Heidegger è nell’essere 
e nel suo dischiudimento o autorivelazione. Noi umani siamo (“gettati”) nella 
storia (tradizione); da essa non possiamo uscire e guardarla dall’esterno. Ogni 
nostro sguardo è sempre già storico, collocato, cioè, all’interno della storicità 
a cui apparteniamo e al suo infl uire; la storia (tradizione) non è un ‘oggetto’ 
fi sicalizzabile o, meglio, non è soltanto un oggetto, un oggetto magari appunto 
storico. Nell’ottica delle ermeneutiche di Heidegger e Gadamer, il tentativo di 
separarci dalla storia (tradizione), per fare di essa un “oggetto di interrogazio-
ne” nudo e crudo, è condannato a fallire, in quanto le nostre domande sono 
sempre all’interno e mai completamente all’esterno di quell’infl uire storico 
(tradizione) che comunque ci precede già sempre in una sorta di anticipazione 
che Heidegger ha giustamente defi nito il circolo ermeneutico. In altri termini, 
prima ancora di poter pensare o dire qualcosa (su qualcosa), siamo già in pre-
senza di questa inaggirabile prestruttura; solo a partire da essa sono possibili 
il pensiero (il nostro pensiero) e ogni nostra espressione e articolazione su 
noi stessi e il mondo. Ma parlare di prestruttura signifi ca palare di linguag-
gio. È all’interno della prestruttura linguistica che, come dimostra Gadamer, 
il nostro dire è stato già sempre espresso e trova già ogni sua articolazione. Il 
linguaggio è accadere linguistico in cui la pretesa di verità è tutta già sciolta 
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all’interno di esso. Dire linguaggio, ovviamente, è sempre anche dire storia, 
tradizione; e nel dialogo con la storia (tradizione) e nell’aprirsi dell’essere o, 
meglio, nel mettere da parte la nostra soggettività per rimetterci all’accade-
re linguistico (alla pretesa di verità della tradizione) o all’evento dell’essere 
(Heidegger) che viene alla luce la verità e noi diventiamo partecipi di essa. In 
defi nitiva: se in Gadamer il luogo della verità è la storia (la tradizione) e non 
l’uomo, in Heidegger il luogo della verità è l’essere, di cui noi dovremmo 
prenderci cura, diventarne pastori, e porci in suo ascolto.

Se vale l’ipotesi sostenuta in queste due ermeneutiche, secondo le quali 
l’ente uomo non è un soggetto dotato di autonomia, tanto meno il soggetto 
della storia e il soggetto della verità, è da presumere che il senso (ogni senso) 
è da situare tutto nella storia (tradizione) e nella “volontà” dell’essere e mai 
esternamente ad esse.

1.2. Bildung come Selbstbildung

Che cosa può signifi care, oggi, allora, Bildung? Ma Bildung non signifi ca-
va proprio autoformazione (Selbstbestimmung) e quindi autoderteminazione e 
autonomia del soggetto?

La Paideia occidentale, nella sua origine, non rivendicava proprio que-
sta autonomia? Quel Selbst di cui viveva (anche e soprattutto) la dialettica 
hegeliana e il suo concetto di Selbst-bildung (auto-formazione)? E che cosa 
doveva, poteva e può signifi care, oggi ancora, Selbstbildung (autoformazione) 
se non: autonomia di pensiero; autonomia di vita; autonomia del sé di essere 
se stesso? Che cosa poteva e può tuttora signifi care autonomia se non l’idea di 
autodeterminazione dell’uomo, di contro all’eteronomia di una vita regolata 
da altri e non gestita (e, quindi, autogestita) da ogni singolo individuo? La Bil-
dung in quanto Selbstbildung non rivendicava e rivendica proprio l’autonomia 
legata all’idea dell’illuminismo occidentale o, meglio, legata al sapere aude 
di cui parlava Kant nella sua celebre formula in cui spiegava l’illuminismo e 
cioè: l’uscita dell’uomo dal suo autoprocurato status di minorità? Ma se è la 
storia (tradizione) a dare il senso, se è l’evento dell’essere la verità; se sono la 
storia (la tradizione) e l’essere ad essere autonomi nei nostri confronti e non 
noi esseri umani rispetto ad essi, che cosa dovrebbe signifi care, oggi, anco-
ra, parlare di Bildung come Selbstbildung, nel senso hegeliano e, soprattutto, 
kantiano? La Paideia dell’illuminismo occidentale era soltanto un’idea fallita 
o condannata a fallire già a priori?

La mia tesi è che la Paideia occidentale è morta; ed è morta in Occidente, 
proprio nel luogo in cui era sorta come riscatto da forme di vita alienate e 
eteronome; proprio nel luogo in cui era nata col compito di liberare l’uomo 
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dalla sua autoprocurata non-emancipazione, come aveva felicemente sperato 
Kant. Ma la Paideia occidentale è morta non perché era sbagliata come idea o 
impossibile come progetto umano o perché noi siamo diventati esseri autono-
mi liberi in una società libera che ha abolito la violenza e il dominio dell’uo-
mo sull’uomo, ma per determinate cause che hanno impedito e impediscono 
questo grande progetto della modernità. Progetto che reclamava e reclama 
non solo l’uscita del singolo dal suo status di minorità, ma l’emancipazione 
dell’umanità nella sua totalità. Bildung non era un progetto nazionalistico, ma 
fi ducia nelle capacità della ragione umana di “umanizzare” la vita in generale 
(quindi l’umanità nel suo insieme), assegnando ad essa, appunto, un “senso 
umano”, un senso di ragione e, quindi, sempre anche un senso di moralità, in 
quanto, per Kant, la libertà è moralità e non libero arbitrio. 

2. Cause del fallimento della Bildung

Quali sono allora queste cause che hanno portato alla morte della Paide-
ia occidentale? Menziono le cause che ritengo più importanti. Intanto, una 
dimostrazione del fallimento della Bildung la danno già le ermeneutiche di 
Gadamer e Heidegger. In queste due ermeneutiche si condanna l’uomo al de-
stino imprevedibile dettato dalla storicità (tradizione) o dai giochi dell’essere 
(“aperture” e “nascondimenti”!); destino al quale gli esseri umani apparten-
gono, ma che non dominano, anzi ne sono ovviamente dominati. Col che il 
grande progetto kantiano di uscire dall’eteronomia per una autonomia la cui 
responsabilità è situata tutta nella moralità o libertà dei singoli individui e, 
quindi, dell’umanità in generale viene completamente a mancare. Se le er-
meneutiche più recenti si dimostrano non di aiuto, piuttosto un terreno in cui 
si semina e germoglia non l’autonomia ma l’eteronomia, quali sono le altre 
cause che hanno minato e minano le fondamenta del progetto emancipativo 
della modernità? Le cause sono di due tipi: 1) cause che possiamo defi nire 
esterne all’idea di Bildung/Selbstbildung; 2) cause che dobbiamo defi nire in-
terne all’idea di Bildung/Selbstbildung.

2.1. Cause esterne che hanno portato alla fi ne della Bildung, o, meglio, alla 
morte della Selbstbildung

Tra le cause esterne che hanno portato alla fi ne della Bildung (Selbstbil-
dung) bisogna annoverare un passaggio che è epocale nella storia del pensiero 
occidentale, cioè il passaggio dalla ragione oggettiva della pre-modernità alla 
ragione soggettiva e procedurale della modernità.
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Si tratta fondamentalmente del passaggio dalla ragione (ancora metafi sica 
della pre-modernità) alla ragione empirica (della modernità). Ancora più pre-
cisamente: si tratta del passaggio dai sistemi ontologico-metafi sici al razio-
nalismo empiristico. Passaggio che con Dilthey può essere riformulato nella 
differenza tra scienze dello spiegare (scienze nomologiche) e scienze del com-
prendere (scienze dello spirito e, in generale, scienze sociali o umane).

Il grande tentativo kantiano di differenziare la ragione in teoretica, pratica 
e estetica è servito indubbiamente a capire meglio i limiti e le possibilità della 
ragione umana. Certo, con Kant si sono individuati i diversi usi della ragione 
e comprese anche le differenze (inconciliabili, per Kant) tra le varie ragioni (si 
pensi alla polarità ragione-teoretica e ragione-pratica). Ma Kant e il postkanti-
smo non sono riusciti a ricucire lo strappo causato da una ragione differenziata 
(e suddivisa in teoretica, pratica e estetica) e riportarla poi ad una nuova uni-
tarietà. Non solo questa ricucitura non è riuscita, ma, fatto ancora più grave, è 
andato perduto un elemento kantiano importante, essenziale, per l’idea di Bil-
dung (e Selbstbildung) e non solo per questa idea, ma per la ricerca di senso e 
la ragione in generale. Qual è questo elemento? Kant ha sempre anche parlato 
di un autointeresse (Selbstinteresse) della ragione, ossia di un interesse intrin-
seco alla ragione, indipendentemente dalle possibili e necessarie differenzia-
zioni e dagli usi che possiamo fare di essa. Con il passaggio dall’ontologia 
metafi sica all’empirismo della scienza moderna (lo spiegare), questo Selbstin-
teresse è andato completamente perduto. Eppure proprio quest’autointeresse 
potrebbe essere la fonte di quel senso che cerchiamo: il senso della Bildung 
come progetto umano e il senso dell’umano in generale.

Tra le cause esterne che conducono alla fi ne della Bildung (Selbstbildung) 
bisogna, dunque, annoverare il passaggio dal logos metafi sico al logos scien-
tistico. 

A poco è valso, quindi, il pur grande tentativo di fondazione delle scienze 
spirituali o umane e sociali (storiche, culturali) di Dilthey e delle ermeneuti-
che a partire anche e soprattutto da Schleiermacher e dallo stesso Dilthey che 
aveva capito l’importanza dei rapporti tra le scienze dello spiegare (scienze 
naturali) e le scienze spirituali (scienze del comprendere) e ne teoretizzava 
il rapporto di reciprocità, se il risultato è stato l’imporsi totale delle scienze 
naturali fi no al loro avanzamento, oggi, a paradigma unico di conoscenza e 
verità. 

Tra scienze naturali e scienze umane e sociali non si è creato – e dall’ini-
zio – un senso di collaborazione e di interscambio; è sorta una concorrenza 
a tutto campo, nella quale i teorici delle scienze dello spiegare, gli empiristi 
razionalistici, si sono ritenuti i detentori esclusivi della verità e hanno accu-
sato i teorici delle scienze del comprendere di essere i portatori e diffusori di 
ideologie. Oggi, uno dei pochi sopravvissuti, se non l’unico, nonostante la 
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lotta spietata sferrata dagli empiristi, che rivendica con fermezza la necessità 
della complementarità tra le scienze del comprendere e le scienze dello spie-
gare, è Karl-Otto Apel1. La sua trascendentalpragmatica o etica del discorso 
pone fi ne, argomentativamente, alla disputa tra le scienze dello spiegare e le 
scienze del comprendere, ma è, appunto, una voce isolata tra le mille altre che 
sbandierano posizioni contrarie e sostengono l’opposto. 

Dunque, nella lotta tra le scienze dello spiegare e le scienze del compren-
dere, sono uscite vittoriose le scienze dello spiegare. Queste scienze, con lo 
smisurato appoggio che hanno dato e danno allo sviluppo della tecnica, hanno 
fatto del pensiero occidentale un pensiero esclusivamente razionalistico, un 
pensiero tecnico, tecnico-razionalistico. La scienza è tecno-scienza. La ricerca 
è, per lo più, ricerca tecnica. E la tecnica è indubbiamente anche e soprattut-
to pensiero orientato al profi tto; ciò “spiega” anche il successo delle scienze 
dello “spiegare”. In Occidente, si è, dunque, imposta la ragione tecnica o, 
meglio, la tecnica della ragione a tutto svantaggio della ragione comprensiva 
o rifl essiva. Il risultato è la società del consumo o, meglio, il consumo come 
società. In mancanza di rifl essione, si è imposta non la società del sapere, ma 
la società dell’ignoranza. In questa società dell’ignoranza, il senso della Bil-
dung non è il liberarsi dall’eteronomia, ma vivere per l’eteronomia: lavorare 
per consumare, vivere per il consumo.

L’egemonia delle scienze dello spiegare o nomologiche è all’origine non 
una ma forse la causa principale del fallimento delle scienze umane e sociali, 
fallimento che è documentato nel ruolo marginale che esse svolgono o sono 
costrette a svolgere in società come le nostre, dominate dall’interesse tecnico 
e il cui obiettivo principale è convincere che la vita migliore, se non unica, è 
la vita come rincorsa al consumo.

Il logos razionalistico-scientistico, si è imposto come logos esclusivo del-
la verità. In ciò, Heidegger aveva visto bene nel ritenere la tecnica, l’ultima 
metafi sica; sbagliava, però, quando la identifi cava con l’autocompiersi della 
metafi sica prevedendone la sua consumazione e vedendo in questo consumar-
si o dissolversi della metafi sica la possibilità di un nuovo inizio della storia 
dell’essere. Oggi dobbiamo dire che questo auto-compiersi della metafi sica 
come tecnica non solo non si è avverato, ma che la metafi sica regna indistur-
bata e sovrana sulla vita di noi tutti. Ciò non è senza conseguenze per il senso 
della Bildung. Accantonato il logos rifl essivo, il concetto di verità è stato af-
fi dato alla ‘razionalità procedurale’. Essa, e solo essa decide, ora, se una pro-
posizione può essere ritenuta vera o falsa. In questa logica, la ricerca di verità 
si è trasformata in questione di verifi ca (Circolo Viennese di Carnap et Alii) 

1 Cfr. Karl-Otto Apel, Cambiamento di paradigma. La ricostruzione trascendentalerme-
neutica della filosofia moderna, a cura, traduzione e presentazione di M. Borrelli, Pellegrini, 
Cosenza, 2005.
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o falsifi cazione empirica (Razionalismo Critico di Popper). Furono proprio i 
rappresentanti del circolo viennese a curare l’idea della “demarcazione” tra 
metafi sica e scienza, demarcazione, però, ritenuta impraticabile, addirittura, 
dallo stesso Popper. Da Husserl allo Strutturalismo, se la fi losofi a fu piegata 
alla logica delle scienze (esatte), la scienza, invece, non seguì affatto la logica 
della discorsività fi losofi ca. All’imporsi del razionalismo empirico-scientistico 
è seguita la verità postmodernistica dei giochi linguistici (a partire soprattutto 
da Wittgenstein). Filosofi camente: ai rapporti soggetto-oggetto, subentrano le 
relazioni tra linguaggio e mondo. Si passa dal soggetto trascendentale alle 
strutture grammaticali.

Per il logos razionalistico-empiristico, la verità non è comprendere qualco-
sa, ma scoprire la legge (fi sica) del qualcosa e utilizzarla per scopi tecnici. In 
un mondo ormai della tecnica, ove valgono i brevetti industriali, come face-
va il logos razionalistico-empiristico a non essere modello unico di scienza? 
Certo, i “progressi” tecnici sembra parlino tutti a favore e per l’importanza di 
questo logos. E non credo che ci sia oggi ancora qualcuno che possa misco-
noscere l’importanza dello sviluppo tecnico. Ma il risultato è stato quello di 
aver costretto il logos discorsivo o rifl essivo a ritirarsi a vita privata; il risul-
tato è stato quello dell’abbandono della domanda di senso. Il logos discorsivo 
(e rifl essivo), emarginato, e in parte diffamato socialmente, non è riuscito a 
costruire un fronte comune unitario per rispondere all’aggressione del mono-
polio empiristico-razionalistico delle scienze tecniche, ha piuttosto rincorso 
e rincorre tuttora tutta una serie di linee parallele e correnti (scientifi che?) di 
critica ed autocritica, se non di autodemolizione e auto-decostruzione2, per 
usare il linguaggio di moda, che fi niscono per tirare l’acqua al mulino del 
logos tecnico-razionalistico. Le correnti spirituali – che non solo non vengono 
sostenute dalle scienze della natura o scienze empiriche, ma che vengono da 
queste socialmente anche screditate – fanno, infatti, il gioco di quest’ultime: 
si servono, paradossalmente, proprio del termine scienza, termine mediante il 
quale le scienze empiriche demoliscono le scienze spirituali. Il termine scien-
za è monopolio delle scienze empiriche e poco giova etichettare le sfere sim-
boliche e delle norme con un termine che viene loro contestato a priori. Ep-
pure viviamo tutta quella serie infi nita di derivati di scienza e la rincorsa tanto 
più insensata quanto più sfrenata dell’uso o, meglio, dell’abuso dell’etichetta 
scienza: scienze umane e sociali, scienze storiche, scienze spirituali, scienze 
dello spirito, scienze della formazione (Bildungswissenschaft, Erziehungswis-
senschaft), ecc.. Come se il logos discorsivo, per legittimarsi, avesse bisogno 
dell’etichetta “scienza”. Come se niente potesse essere legittimato e giustifi -
cato senza aggiungere scienza (di…). In verità, questa aggiunta, piuttosto che 

2 Cfr. M. Borrelli, Postmodernità e fine della ragione, Pellegrini, Cosenza, 2010.
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offrire una giustifi cazione su basi più solide, mette in crisi le possibilità del 
logos discorsivo e la ricerca di senso (anche e soprattutto in pedagogia); l’ag-
giunta scienza al logos del comprendere non fa altro che smantellare la logica 
della ricerca di senso per una logica empiristica che, essendo “avalutativa” e 
“neutrale”, tutto può fare, ma non ricerca di senso o ricerca discorsiva. 

Il logos razionalistico-empiristico, come Habermas in più occasioni ha 
messo in evidenza, è stato viepiù corresponsabile della crisi dell’ambito della 
sfera simbolica e delle norme, come se la ragione teoretica, trasformata o, 
meglio, deformata a ragione strumentale, volesse completamente soppiantare 
il discorso della ragione pratica e della ragione estetica, e, in ultima analisi, 
anche l’ambito simbolico delle regole e dei princìpi della vita morale, dell’in-
tesa sociale, ecc..

Il passaggio dal mito alla scienza, a cui sopra si accennava, si sta rivelando 
sempre più come il passaggio dalla distruzione del mito al mito della distru-
zione.

Se queste sono ovviamente alcune delle principali cause esterne, non man-
cano di certo le cause interne che hanno accompagnato e accompagnano tut-
tora la Bildung (Selbstbildung) al suo tramonto.

2.2. Cause interne che hanno portato al fallimento della Bildung

Le cause interne che hanno portato al fallimento della Bildung si trovano 
nell’abbandono del progetto illuministico della modernità. Diversamente dal 
logos razionalistico-empiristico, il logos discorsivo non è riuscito ad imporre 
l’idea che bisognava e bisogna recuperare la ragione pratica e la ragione este-
tica come ambiti fondamentali per organizzare umanamente il mondo della 
vita. Recupero che non avrebbe signifi cato e che non signifi ca la negazione del 
logos empiristico e tecnologico, ma non avrebbe ridotto e non ridurrebbe la 
verità a tecnica e a tecnologia sociale. L’autointeresse di cui parlava Kant era 
sicuramente un interesse di emancipazione nella libertà, quindi nella respon-
sabilità, e, in ultima istanza, nella moralità. La complementarità non toglie 
alle singole e differenti metodologie né il loro contenuto né l’importanza che 
è giusto assegnare ai loro oggetti di indagine. Per la Bildung, questa comple-
mentarità avrebbe signifi cato e signifi cherebbe un far uso in senso kantiano 
di una ragione triplice, differenziata, ma, al tempo stesso, unitaria e critica. 
Far uso, cioè, di un concetto di ragione che fa sì ricerca empirica, ma che, al 
tempo stesso, non tralascia gli ambiti della sfera pratica e della sfera estetica 
del mondo della vita. Bildung nel senso di Selbstbildung, intesa, quindi, come 
recupero di autonomia, non è soltanto una questione personale-individuale; è 
una questione individuale e sociale al tempo stesso, in quanto l’individuo vive 
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nella società. Bildung è una questione, allora, mai separabile dalla ricerca di 
norme sociali e da quella che dovrà essere comunque un’intesa di convivenza 
civile e umana. Ma l’uscita dall’eteronomia e l’appropriazione di autonomia 
sono realizzabili soltanto come progetto sociale. Bildung è un compito socia-
le, in quanto è la società degli individui, come soggetti e non oggetti della sto-
ria o dell’evento dell’essere o dell’accadere linguistico (come suggeriscono le 
ermeneutiche di Gadamer e Heidegger), a crearsi i presupposti umani per una 
vita umana. Questi presupposti non si lasciano ridurre ai criteri delle scienze 
empiriche, ma accolgono questi criteri nella sfera trascendentale delle “scien-
ze” umane e sociali il cui fondamento reclama oltre all’ambito “metodico”, 
gli ambiti, soprattutto, extrametodici nei quali è in gioco l’intesa sociale in 
generale, la dimensione etica il cui fondamento non avrà mai radice nel logos 
empiristico, ma è costitutivamente legato al logos discorsivo. 

Conclusioni

La Bildung è solo in parte questione empirica. Lo è sicuramente in quanto 
noi, individui di società determinate, legati a contesti sempre storici, non sia-
mo fantasmi, ma uomini in carne ed ossa con bisogni materiali essenziali che 
dobbiamo soddisfare nel modo migliore possibile (qui il progresso tecnico ha 
tutta la sua importanza). Ma gli uomini in carne ed ossa non vivono solo di 
tecnica, hanno bisogno al tempo stesso di regole e princìpi di convivenza; di 
un’intesa che, quantunque sempre ridefi nibile, sia di orientamento alla vita. 
Quale debba essere la forma di convivenza e quale debba essere l’intesa a 
monte che regge la convivenza non potrà deciderlo il logos razionalistico; 
spetterà al logos discorsivo (come penso mostri bene la pragmatica trascen-
dentale di Apel)3 a cui devono poter partecipare (virtualmente) tutti gli indi-
vidui, così come tutti gli individui devono poter co-decidere (virtualmente) 
quale sia l’intesa giusta alla quale si vuole aderire e quale sia la convivenza 
migliore che si vuole organizzare. 

Ma, come si è visto, il logos razionalistico-empiristico sembra voler sop-
piantare interamente il logos discorsivo. Il logos razionalistico è l’unico Dio 
che appare all’orizzonte anche del futuro e sempre ancora e con lo stesso 
obiettivo: presentarsi come Dio della tecnica o tecnica di Dio a cui tutto deve 
sottostare e che tutto deve dominare, dal pensiero in generale alle forme di 
vita in particolare.

3 Cfr. Karl-Otto Apel, Ermeneutica e filosofia trascendentale in Wittgenstein, Heidegger, 
Gadamer, Apel, a cura, traduzione e presentazione di M. Borrelli, Pellegrini Cosenza, 2006. Cfr. 
Karl-Otto Apel, Lezioni di Aachen altri scritti, a cura, traduzione e presentazione di M. Borrelli, 
Pellegrini, Cosenza, 2004.
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Bildung intendeva l’opposto: il riscatto dell’umano da forme eterono-
me e di dominio. Per questo riscatto, Kant sperava nella ragione umana e in 
quell’autointeresse che lui pensava risiedesse in essa. Kant non immaginava 
di certo, dopo le sue tre critiche, che l’uso della ragione – che per lui era un 
uso soprattutto critico e problematizzante4 – potesse condurre al dominio in-
condizionato del logos razionalistico-empiristico. Se Kant ha avuto fortuna 
in qualcosa nella sua vita, non è dato a noi saperlo con certezza, tuttavia, 
sappiamo, con certezza, che in una cosa ha avuto fortuna più di noi: gli è stato 
risparmiato di vivere in un tempo, come il nostro, in cui la ragione, nella sua 
totalità, è accusata di violenza; in un tempo, come il nostro, in cui lo scempio 
del logos razionalistico-empiristico può regnare e spadroneggiare sovrano sul 
logos discorsivo5.
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Nuove tecnologie, metodo etnografico e strategie narrative
FILIPPO BRUNI*
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Abstract: An ethnographic approach in relation to the uses of digital technology al-
lows educational research to overcome the gap between practice and theoretical re-
fl ection. In particular, digital storytelling, as compared to traditional forms, offers new 
ways of thinking and sharing experiences. Narrative exercises could be introduced in 
the specifi c scenario of teacher education, avoiding the dichotomy between theoretical 
courses and practices. Finally, three narrative exercises used in teacher training are 
briefl y described.

Le nuove tecnologie come problema per la ricerca pedagogica?

La ricerca sulle nuove tecnologie nei contesti di insegnamento/apprendi-
mento ha, talvolta, incontrato forme di resistenza legate ad una serie di timori: 
l’introduzione di logiche estranee a forme tradizionali di ricerca, contamina-
zioni tra aree disciplinari diverse, rischio di logiche omologanti distanti da 
fi nalità educative... Tali timori, se da un lato possono offrire spunti critici di 
indubbia importanza, hanno, dall’altro lato, in parte contribuito alla creazio-
ne di mitologie della rete e l’individuarle può permettere di procedere con 
una adeguata consapevolezza in una logica interdisciplinare che meglio può 
rispondere alla complessità dei problemi. Nell’analizzare le mitologie elabo-
rate, proprio in relazione alla dimensione pedagogica, emergono concezioni 
secondo cui «Internet costituirebbe un’esperienza di indebolimento della re-
altà, una droga elettronica in grado di generare fantasmi di onnipotenza e/o 
impotenza; ci troveremmo di fronte a qualcosa in grado di generare un uomo 
elettronico che si nutre di immagini virtuali, che vive una progressiva rarefa-
zione dei rapporti umani: Internet genererebbe solitudine sociale, produrrebbe 
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un depotenziamento della capacità del linguaggio, metterebbe a repentaglio la 
stessa identità esistenziale delle giovani generazioni» (Rivoltella 2003, 48). 
Uno dei rischi che la ricerca pedagogica corre è costituito dal non riuscire a 
sfuggire a costruzioni mitologiche, rimanendo incagliata in una contrapposi-
zione tra utopia e distopia, e rinunciando a quel compito interpretativo che può 
permettere l’individuazione di modalità effi caci di insegnamento. In tal modo 
«il discorso pedagogico […] si offre come discorso di accompagnamento alla 
diffusione sociale di internet; non è internet a dettare alla rifl essione pedagogi-
ca nuovi parametri di comprensione, ma è la rifl essione pedagogica a riportare 
internet all’interno di consolidati schemi di lettura educativa dei fenomeni: 
più che dire ciò che Internet è, la pedagogia dice ciò che vuole (vorrebbe) che 
Internet fosse» (Rivoltella, 54). Se la prospettiva è quindi quella di ridurre lo 
scarto tra le pratiche e le relative rappresentazioni/interpretazioni (pur nella 
consapevolezza che rappresentazioni/interpretazioni in qualche modo costi-
tuiscono le pratiche...), una maggiore attenzione va prestata agli usi effettivi 
delle nuove tecnologie, consolidando, del resto, approcci presenti in altre aree 
disciplinari: «la ricerca ha fatto dei passi avanti, soprattutto a livello delle 
integrazioni fra teoria e pratica, sottoponendo modelli e ipotesi didattiche a 
verifi che sistematiche secondo quell’orientamento basato su evidenze che 
si va affermando anche nella ricerca educativa (evidence based education)» 
(Calvani 2011, 11).

Ricerca pedagogica e nuove tecnologie: quali approcci?

L’interazione ricorsiva tra pratiche e rifl essione teorica implica il supe-
ramento di approcci applicativi, limitati alla semplice individuazione di usi 
didattici dello strumento digitale che di volta in volta si presenta come il più 
aggiornato o il più diffuso. Le pratiche didattiche implicano una dimensione 
progettuale e gestionale ben distante da forme di sudditanza nei confronti de-
gli strumenti utilizzati.

Se alla pedagogia e alla didattica viene giustamente richiesto uno “sguar-
do interpretativo” nei confronti delle tecnologie digitali (Rivoltella 2003, 54) 
superando sia una dimensione applicativa quanto visioni mitologiche, si tratta 
di cogliere almeno alcuni aspetti di tale sguardo. Schematicamente potrebbero 
essere indicate: 

• La dimensione olistica: come osserva Morin c’è una «l’intelligenza 
parcellare, compartimentata, meccanicista, disgiuntiva, riduzionista, 
[che] spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona 
i problemi, separa ciò che è legato, unidimensionalizza il multidimen-
sionale. È un’intelligenza miope che il più delle volte fi nisce per essere 
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cieca» (Morin 2001, 43). La ricerca pedagogica e didattica in relazione 
alle tecnologie digitali nel riconoscere la complessità del suo ambito 
implica non solo un raccordo con altri approcci disciplinari, ma la presa 
d’atto della opportunità di un agire ricorsivo. 

• La dimensione dinamica: far riferimento al post costruttivismo implica 
il riconoscimento che la conoscenza più che prodotto è un processo. 
È stato osservato che «se la conoscenza è costruzione di mondi, essa 
non è la produzione di un artefatto, anche concettuale, di una legge, di 
una conoscenza chiusa e defi nita, ma è un processo aperto, un processo 
di costruzione che sia essenzialmente la realizzazione di ponti i quali 
mettano in rete poli apparentemente opposti trasformandoli in realtà 
comunicanti, interagenti e connesse» (Rossi 2009, 61).

• Attenzione alla descrizione/narrazione degli usi e delle pratiche negli 
specifi ci contesti: in tal senso si sono rivelati campi fecondi di indagine 
le diversità legate allo scarto generazionale (Prensky 2001, Rivoltella 
2006, Fini e Cicognini 2009, 22-23), i contesti sociali in cui si creano le 
pratiche (Wenger 1998), il rapporto tra formale, non formale ed infor-
male (Cross 2007). Signifi cativo è l’approccio proposto da Ito e dai suoi 
collaboratori in una delle più recenti ricerche sull’uso, da parte delle 
nuove generazioni, delle tecnologie digitali. La metodologia adottata 
da Ito è quella etnografi ca e «using an ethnografi c approach means that 
we work to understand how media and technology are meaningful to 
people in the contex of their everyday lives» (Ito et al. 2010, 4), e per 
quanto sia possibile un collegamento con la dimensione quantitativa, 
prevale un approccio qualitativo e narrativo. 

Narrazione e digital storytelling come risorse per la ricerca e per la didattica

La narrazione da sempre costituisce una modalità con cui il pensiero uma-
no si è espresso. La nota distinzione formulata da Bruner tra pensiero paradig-
matico o logico-scientifi co da un lato e pensiero narrativo dall’altro, sottolinea 
come centrale la funzione del racconto di rendere comprensibile l’esperienza 
(Bruner 1986). Il valore della narrazione e della narrazione in termini cogniti-
vi e didattici è stato ampiamente studiato (si ricorda, a solo titolo di esempio, 
Demetrio 1996). Meno approfondito ed in corso di evoluzione è il rapporto tra 
narrazione ed utilizzo di strumenti digitali. 

Ohler, autore di uno dei più noti manuali sull’utilizzo didattico del digital 
storytelling, afferma che «technology is an amplifi er» (Oholer 2008, 5): pur 
comprendendo l’intento di mostrare in termini amichevoli l’uso di strumenti 
digitali il rischio è di non cogliere alcune peculiarità del digital storytelling. 
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Una prima considerazione consiste nel segnalare come esista tra cultura 
digitale e narrazione un confl itto potenziale: il mondo digitale corre il rischio 
di essere appiattito sulla dimensione del presente (Longo 1998), l’accumu-
lo di una smisurata mole di dati rende più arduo l’equilibrio tra l’oblio e la 
memoria. Se raccontare implica una selezione, una attribuzione di signifi cato 
discernendo tra ciò che è ritenuto più importante o meno, tra memoria digitale 
e racconto si instaura una forma di antagonismo. Si tratta però di una forma 
di antagonismo con interessanti conseguenze dal punto di vista cognitivo. In 
un recente studio sul tema del narrare è stato rilevato il contrasto tra le carat-
teristiche ormai assunte dall’esperienza quotidiana e la funzione in qualche 
modo ordinatrice del racconto. Anche a seguito di una tecnologia sempre più 
pervasiva, «l’intera vita quotidiana […] tende a confi gurarsi come una suc-
cessione ininterrotta di urti, collisioni, eventi la cui sequenza è reversibile e 
poco necessaria come i colpi dei dadi sul tavolo da gioco. La vita diventa un 
prestissimo, dove poco o nulla ha tempo e modo di sedimentare. Il vissuto si 
fa frammentato: differenti momenti giacciono gli uni a fi anco degli altri senza 
che sia possibile (o quanto meno senza che sia facile) collegarli fra loro» (Je-
dlowski, 22). La funzione esercitata dal raccontare può allora essere quello di 
costruire sintesi: “la narrativa corregge il disordine di ciò che sperimentiamo, 
attribuendogli forma” (Jedlowski, 121). Tanto più le tecnologie digitali acce-
lerano i ritmi della vita ed amplifi cano a dismisura i dati memorizzati, tanto 
più rendono urgenti pratiche narrative. 

Certamente, ed è questa una seconda osservazione, le tecnologie digitali 
promuovono forme particolari di narrazione, lontane dalle grandi narrazioni 
dell’età moderna. La dimensione multimediale, legata alla presenza di imma-
gini, audio e video, comporta livelli di più immediato coinvolgimento emoti-
vo rispetto al testo scritto. Le storie raccontate tramite strumenti digitali sono 
spesso microstorie: nella ricomposizione dei frammenti che compongono 
l’esperienza offrono sì visioni unitarie, ma limitate, parziali, in un delicato 
equilibrio tra olismo, espressione di un punto di vista contestualizzato, pos-
sibilità di riprendere e reiterare quanto narrato. Un esempio può essere forni-
to dalle storie presenti nel sito Untold Stories: Learning with Digital Stories 
(http://www.untoldstories.eu/) promosso dal European Commission Lifelong 
Learning Programme, che, in una prospettiva interculturale, vuole dare voce 
agli immigrati presenti in alcuni paesi europei: brevi video di qualche minu-
to, spesso realizzati montando immagini statiche, e un commento audio. È 
una delle modalità più semplici tra quelle promosse dalle tecnologie digitali, 
che in relazione alla narrazione offrono ulteriori possibilità come quelle della 
narrazione transmediale – «una storia raccontata su diversi media» (Jenkins 
2007, 84) e della narrazione cross-mediale intesa come «creare narrazioni e 
contenuti specifi ci per ciascun mezzo di comunicazione coinvolto all’interno 
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di un progetto editoriale che utilizzi più media simultaneamente» (Giovagnoli 
2009, 2).  

Una terza ed ultima considerazione per evidenziare la peculiarità delle nar-
razioni digitali è legata alle comunità narrative. L’aspetto dialogico presente 
nel racconto è un elemento noto: esiste comunque un interlocutore, sia pure 
immaginato, che condiziona la narrazione al punto che quest’ultima impli-
ca comunque una dimensione sociale, una condivisione del ricordo (Bruner 
1990). Anche uno scritto di natura autobiografi ca non sfugge ad una simile 
prospettiva: «il fatto è che la mia esperienza non è soltanto ciò che io ho vis-
suto: è quello che ho vissuto con altri […] ogni racconto autobiografi co serio 
si svolge al di là della vita del soggetto che narra» (Jedlowski, 86) al punto che 
l’assenza di una comunità narrativa può rendere, in alcuni casi, arduo il nar-
rare. Il fatto che le tecnologie digitali e internet permettano la pubblicazione 
on line e la possibilità di far interagire – come, ad esempio, nel blog – lettori 
ed altri narratori offre la possibilità di rendere visibili e paradossalmente reali, 
trattandosi di comunità virtuali, interlocutori solo immaginati.  

Tre esercizi narrativi realizzati con tecnologie digitali

L’utilizzo di strategie narrative, e di strategie narrative basate su tecnologie 
digitali, può trovare ulteriori spazi nelle pratiche di insegnamento. 

Trasformare testi, argomentazioni o compiti astratti in una storia è una pos-
sibilità aperta per chi insegna: «la comprensione aumenta se un testo astratto 
viene semplifi cato in una vicenda specifi ca. Tradurre una sequenza di concetti 
e relazioni astratte in una storia rappresenta un mezzo di forte facilitazione e 
immedesimazione» (Calvani 2011, 71). Limitandosi però in modo esclusivo 
a tale impostazione, si corre il rischio di far rimanere la narrazione ai margi-
ni dell’insegnamento, come modalità in qualche modo sussidiaria rispetto al 
pensiero logico-scientifi co. Ricerche come quelle di Schön sulla formazio-
ne dei professionisti (Schön 1987), o della Nussbaum per andare nel campo 
dell’educazione interculturale (Nussbaum 1997) mostrano come lo studio di 
caso e la narrazione da esso implicata comportino un intrecciarsi di racconto, 
rifl essione e argomentazione facendo interagire le due modalità di pensiero 
distinte da Bruner. 

Un settore in cui le strategie narrative potrebbero trovare ulteriore spazio è 
la formazione degli insegnanti. In una logica di analisi delle pratiche di inse-
gnamento «la formazione professionale degli insegnanti non può ridursi alla 
giustapposizione, o all’alternanza di corsi teorici in istituzione e di tirocini 
pratici sul campo. […] l’osservazione in classe, le prove didattiche vissute 
sul campo hanno valore formativo soltanto se sono sottoposte all’analisi, alla 
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rifl essività, e, in seguito, riprese, modifi cate, in seno a una struttura che per-
metta un confronto, degli apporti teorici, una dialettica teoria-pratica, la co-
struzione progressiva di saper analizzare» (Altet 2003, 132). Se un semplice 
affi ancamento di teoria e pratica non è suffi ciente, la narrazione può essere 
una modalità con cui promuovere rifl essività e capacità analitiche.

Si segnalano in tal senso tre piccoli esperimenti/esercizi, legati alla nar-
razione e realizzati con strumenti digitali, proposti agli studenti che hanno 
seguito i corsi di Didattica generale e Tecnologie dell’istruzione presso l’Uni-
versità del Molise nell’anno accademico 2010-2011.

Primo esercizio
Un primo esperimento/esercizio è consistito nella richiesta agli studenti di 

individuare nella loro esperienza una fi gura di insegnante che li abbia positi-
vamente colpiti. In tal senso è stato aperto, dopo averne concordato il nome a 
lezione, un apposito blog, Dal banco alla cattedra (http://dalbancoallacatte-
dra.blogspot.com/). Il primo post è stato formulato nel modo seguente:

Si inizia! 
Come concordato a lezione, questo blog viene aperto per dare spazio alle 

vostre storie e ai vostri interventi! La prima domanda potrebbe essere formula-
ta così: nella vostra vita avete ormai avuto modo di conoscere tanti insegnanti. 
Vi va di raccontare di uno di loro? Di quello che ricordate nella maniera più 
positiva? Come insegnava? Perché ancora oggi ne conservate un buon ricor-
do? (http://dalbancoallacattedra.blogspot.com/2010/10/si-inizia.html)

L’idea progettuale che ha guidato l’apertura del blog è stata quella di creare 
un legame tra le esperienze di apprendimento avvenute nei contesti formali e 
la rifl essione, anche in termini progettuali, sulla professionalità docente. Al 
confronto in aula sui commenti al primo post hanno fato seguito due altre 
domande: la prima sulle competenze dell’insegnante (http://dalbancoallacat-
tedra.blogspot.com/2010/11/una-seconda-domanda.html) e la seconda fi na-
lizzata ad individuare un proprio personale stile di insegnamento (http://dal-
bancoallacattedra.blogspot.com/2010/11/ma-che-insegnanti-vorreste-essere.
html). L’intento è stato quello di articolare un processo rifl essivo che mo-
strasse le potenzialità della narrazione nella sua «funzione di transizione e di 
collegamento fra la descrizione […] e la prescrizione» (Ricoeur 1990/1993, 
96) valorizzando la dimensione dell’elaborazione di un personale progetto di 
crescita professionale.  

Secondo esercizio
Un secondo esperimento/esercizio è stato di tipo valutativo. Riprendendo 

la proposta di integrare strumenti quantitativi e qualitativi (Antonietti, Rota 
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2004) utilizzando però uno strumento digitale, con una serie di post nel blog 
del corso di Tecnologie dell’istruzione (http://tecnodidatticaunimol.blogspot.
com/2011/01/valutazione-premessa.html) è stato chiesto di valutare il percor-
so realizzato. Sono stati inseriti nel blog cinque post: ciascun post descrive uno 
scenario valutativo. Gli studenti sono stati chiamati anonimamente in primo 
luogo, secondo un criterio quantitativo, a scegliere uno scenario. All’interno 
di esso, in secondo luogo, grazie ad una breve serie di domande, e quindi con 
la logica dell’intervista, è stato dato loro modo di esprimere in modo libero 
le loro valutazioni e di descrivere quanto hanno appreso. In una precedente 
sperimentazione (Bruni 2009, 183-192) era già emersa in modo signifi cativo 
la componente narrativa delle risposte: gli studenti hanno raccontato il loro 
apprendimento partendo dalle condizioni iniziali per rifl ettere su quanto suc-
cessivamente acquisito. L’esperimento non è ancora completamente concluso, 
ma, a titolo di esempio, si riportano alcuni passi tratti dai 35 commenti fi no 
ad ora inseriti, per mostrare come la valutazione si sia attuata tramite forme di 
narrazione autobiografi ca fortemente connesse alla dimensione digitale:

A inizio corso ero davvero scettica sull’utilizzo di questo strumento [il 
blog] a livello didattico. Ad oggi le mie opinioni a proposito sono cambiate 
[…]. Il blog permette di raccontare e raccontarci. Il raccontare ha lo scopo 
di dare senso alla vita […] uno dei motivi di apertura di un blog è proprio 
questo!! (intervento anonimo, 19 febbraio 2011, http://tecnodidatticaunimol.
blogspot.com/2011/01/valutare-il-laboratorio-secondo.html).

Non avevo mai provato ad essere una creatrice nel web e anzi mi ritenevo 
abbastanza al di fuori dal mondo virtuale, però mi sono ricreduta soprattutto 
grazie a questo corso che ha aperto i miei orizzonti soprattutto mentali. Inizial-
mente ero abbastanza spaventata perché non mi ritenevo all’altezza, poi però 
non ho abbandonato il progetto prima di iniziarlo e piano piano sono riuscita 
nell’intento facendo domande su quello che non sapevo e anche sbagliando […]. 
Questo corso mi ha ridato [la] fi ducia che avevo perso nel web e mi ha permesso 
di trovare il coraggio di buttarmi in questa nuova esperienza. (intervento ano-
nimo, 19 gennaio 2011, http://tecnodidatticaunimol.blogspot.com/2011/01/
valutare-il-laboratorio-primo-scenario.html)

Abbiamo iniziato questo percorso inserendo un commento anonimo. Que-
sta strategia mi ha dato una “spinta in più” a partecipare perché, con il mio ca-
rattere timido, non amo esprimere, commentare, raccontare […] di fronte a chi 
ha gli occhi puntati su di me. È questo uno dei motivi per cui mi è piaciuta mol-
to l’idea di aprire e portare avanti un blog; cosa che non avevo mai fatto prima. 
Un aspetto centrale che vorrei sottolineare è che, attraverso il blog, ognuno ha 
potuto scegliere di mostrarsi per quello che è, o per quello che vorrebbe esse-
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re o magari per quello che non è affatto. […] Molto bella e, aggiungerei ben 
riuscita, è stata anche l’idea della Digital Storytelling perché ho rivissuto, in 
qualche modo, i momenti più signifi cativi della mia esperienza universitaria, 
ma anche perché ho osservato gli stessi luoghi in cui ho vissuto io da prospet-
tive diverse, a seconda di come gli altri hanno trascorso e “sentito” questi anni.
Finalmente […] abbiamo potuto sperimentare qualcosa di pratico, ma soprat-
tutto utile alla nostra futura professione di insegnanti. Ritengo, infatti, che dal 
punto di vista didattico sia una modalità utile tra insegnanti e alunni, tra alunni 
e alunni, tra insegnanti e insegnanti; un modo per mantenere le relazioni an-
che al di fuori delle aule scolastiche. Non capisco perché molti ritengono che 
sia un modo di comunicare privo di emozioni e di tutto quello che, invece, 
offre una relazione faccia a faccia. A mio avviso non si tratta di sostituire la 
comunicazione faccia a faccia con quella di un blog, un social network o altro, 
ma semplicemente di sperimentare altre forme di comunicazione (intervento 
anonimo, 1 febbraio 2011, http://tecnodidatticaunimol.blogspot.com/2011/01/
valutare-il-laboratorio-primo-scenario.html).

Terzo esercizio
Un terzo ed ultimo esperimento/esercizio è consistito nel richiedere agli 

studenti di raccontare la loro esperienza universitaria utilizzando delle im-
magini. Con un apposito post nel blog del corso (http://tecnodidatticaunimol.
blogspot.com/2010/12/storie-digitali.html) è stato chiesto di aprire un account 
su Flickr, caricare almeno una foto ritenuta signifi cativa per ciascun anno di 
corso e commentarla brevemente. A rigore non si tratta di una esercitazione 
che rientra nelle forme più diffuse di digital storytelling: non si tratta di vi-
deo, il commento è solo scritto e non sonoro. Tuttavia se il digital storytelling 
consiste in «una forma narrativa, personale, dalle forti connotazioni emotive e 
soprattutto [con] il preciso intento di condividerlo con altri attraverso la rete» 
Petrucco, De Rossi 2009, 55), nelle produzioni realizzate gli elementi appena 
indicati sono presenti. Proprio per rendere maggiormente condivisibili le sto-
rie è stato creato un gruppo all’interno di Flickr, Storie digitali (http://www.
fl ickr.com/groups/storiedigitali/) a cui gli studenti, dopo aver realizzato la loro 
storia, sono stati invitati ad iscriversi. Le iscrizioni al gruppo sono ancora in 
corso ma è già disponibile una signifi cativa mole di produzioni.

Come possibili criteri per una, al momento parziale, analisi delle storie pre-
senti nel gruppo, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

• La strutturazione della storia: rispetto a chi ha rigorosamente rispetta-
to l’indicazione delle quattro immagini (ad esempio http://www.fl ickr.
com/photos/57769312@N02/), sono presenti casi di immagini ridon-
danti o strutturati per set con più foto per ciascun anno (ad esempio 
http://www.fl ickr.com/photos/56650791@N04/).
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• Strategie narrative differenti, centrate ad un estremo esclusivamente sui 
luoghi (ad esempio http://www.fl ickr.com/photos/56650791@N04/) 
e all’altro estremo, esclusivamente sulle relazioni (ad esempio http://
www.fl ickr.com/photos/fl et88/sets/72157625527918530/). 

• Valutazione del percorso effettuato, individuando tanto le dif-
fi coltà incontrate (ad esempio http://www.fl ickr.com/photos/
adriana88/5269043490/) quanto le esperienze più signifi cative (ad 
esempio http://www.fl ickr.com/photos/antonella2011/5377736239/). 
In tal senso il racconto digitale può rappresentare una premessa verso 
modalità formali come l’e-portfolio (Rossi, Giannandrea, 2006).

• Il rapporto con i docenti, legato spesso al lavoro per la tesi (ad 
esempio http://www.fl ickr.com/photos/fl et88/5231557657/in/set-
72157625527918530/).

• La dimensione progettuale del racconto spesso legata all’ultima 
immagine utilizzata (ad esempio http://www.fl ickr.com/photos/
dodoruga/5245764049/). 

Conclusioni

Un approccio etnografi co che presti attenzione agli specifi ci contesti può 
evitare, nell’ambito della ricerca pedagogico-didattica, il rischio di rimanere 
impigliati in mitologie della rete che impediscono una feconda interazione tra 
le pratiche relative all’uso di tecnologie digitali e le elaborazioni teoriche. In 
particolar modo la narrazione, anche tramite strumenti digitali, offre modalità 
di rifl essione e di ricomposizione delle esperienze. Uno specifi co scenario in 
cui potrebbero essere introdotti esperimenti/esercizi narrativi è quello della 
formazione degli insegnanti, evitando le dicotomie tra corsi teorici e tirocini. 
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Ricerca e formazione: tra ambiguità semantiche e nuove 
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Abstract: The rationale of the research, aimed at knowledge production, cannot be 
compared to the rationale of education, aimed at competencies’ acquisition. Knowing 
in order to describe a situation or acquiring knowledge to make an action represent 
two objectives of study whose difference seemed for long time to be functional to 
mark, on one hand, the process of investigation, and on the other hand, the educational 
paths.
Nevertheless, it’s necessary to wonder if this division can last with a perspective in 
which the research’s practices and the educational processes take advantage of the 
active participation of the actors. The focus on the change and the empowerment of 
the actors move the interest both of the educational practices and of the rationale of 
the investigation. The roles of the actors within the research’s processes become fl ex-
ible and the dialogue between the interlocutors opens up, while the research aims at 
making more and more adherent its practice to the specifi c and private situations, the 
education widens its range of action on the public life.
In such direction it’s possible to bet that research sets itself as a tool of professionali-
zation and that the educational practices can offer new investigation inputs.

Per lungo tempo, in ambito educativo, la distinzione tra ricerca e forma-
zione si è mantenuta sulla scarsa permeabilità dei guadagni speculativi e la 
ridotta rilevanza degli interventi realizzati in contesti specifi ci. Sebbene le 
diffi coltà di conciliazione tra ricerca e formazione siano effettive e fondate 
(Cadei, 2010b, 127-137), proprio perché «i saperi non si mettono in scena 
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automaticamente e l’esperienza non parla da sé» (De Terssac, 1996, 223), è 
altrettanto vero che oggi si fa sempre più urgente il bisogno di individuare un 
sottile equilibrio per ampliare l’articolazione delle questioni formative e raf-
forzare le competenze dei ricercatori (Cadei, 2010a, 136-140).

1. Ricerca e formazione: obiettivi convergenti 

La formazione alla e attraverso la ricerca è un orientamento che incontra 
un immediato ed ampio consenso, ma che resta vago rispetto ad una questione 
di fondo, vale a dire la precisazione della virtù formatrice della ricerca.

Considerare la ricerca un mezzo per la formazione, utile per apprendere 
ad articolare i saperi teorici ed i saperi d’azione, provvedere ad una catena 
coerente del ragionamento, imparare a comunicare il proprio pensiero, non 
rappresenta ancora una risposta soddisfacente per chi necessita di «una speci-
fi cazione della ricerca in intelligibilità e domanda al ricercatore di introdurre 
una tappa supplementare al suo lavoro: cioè l’immersione dei risultati in un 
contesto dato».

A ben vedere però, non si tratta di aggiungere all’indagine una fase trascu-
rabile, poiché «questa immersione fa apparire nuovi signifi cati e nuovi ele-
menti nel processo di valutazione dei risultati, ma soprattutto orienta l’azione 
e suggerisce aggiustamenti pratici» (Clerc, 2008, 6). 

Della ricerca allora va confermata la doppia funzionalità: da un lato, ten-
dere alla conoscenza scientifi ca dei fenomeni sociali, dall’altro mirare a tra-
sformarli. L’attività di ricerca in questo modo può diventare preziosa perché, 
insieme alle conoscenze scientifi che, produce cambiamenti.

Tuttavia, per quanto riguarda la ricerca permangono le perplessità derivate 
dalla limitata applicabilità dei risultati ottenuti e dalla loro ridotta fruibilità 
come dati operativi nell’azione concreta. Il rigore scientifi co è di poco valore 
se i risultati sono incomprensibili o irrilevanti per gli utenti che sono chiamati 
ad offrire un contributo specifi co. Va detto che in assenza del rigore scienti-
fi co tutelato dal ricercatore esperto, i risultati ottenuti rischiano di non essere 
interpretabili e di avere una limitata diffusione, conseguenza che ostacola cer-
tamente la possibilità di avviare un cambiamento (Carrick, Mitchell, Lloyd, 
2001, 224).

Di fronte all’esigenza di un sapere utile al lavoro educativo, fondato su una 
rete di affermazioni diverse, che tragga origine sia dall’esperienza sul campo 
sia dalla ricerca, diversi autori richiamano la “necessità di nuove relazioni” 
(Barnes, 1999, 167), di avviare “rapporti sociali di produzione della ricerca” 
(Evans, Fisher, 1999, 103). Per elaborare un sapere che sostenga la pratica, oc-
corre accostarsi alle pratiche professionali, all’indagine ed ai saperi impliciti 
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attraverso una nuova rappresentazione, un quadro integratore, che permetta a 
chi fa ricerca, a chi opera e a chi possiede un’esperienza interessante di avvi-
cinare le concezioni della realtà e le reciproche priorità. Occorre, insomma, 
riuscire ad articolare saperi tra formazione, ricerca ed azione. 

In generale, possiamo affermare che il problema scientifi co della ricerca 
in educazione consiste nella autenticità dei risultati conseguiti, da persegui-
re anche ed attraverso il coinvolgimento degli interlocutori, con l’obiettivo 
particolare di accrescere sia la loro possibilità di interpretare e di intervenire 
nella realtà quotidiana, sia la capacità di risolvere i problemi che dovessero 
sorgere all’interno di una pratica educativa condivisa (Cadei, Simeone, 2008, 
479-485).

«Nella ricerca tradizionale, i ruoli di ricercatore e soggetto si escludono 
a vicenda: il ricercatore concepisce in autonomia il progetto di ricerca, ed i 
soggetti sottopongono le azioni o i contenuti da studiare» (Reason, 1994, 42). 
In questo tipo di ricerca, la divisione dei ruoli tra ricercatore e partecipanti è 
dicotomica. Le funzioni svolte da ciascuno sono costanti, uniformi e prede-
terminate. Si tratta di una caratterizzazione precisa che interpreta il compito 
del ricercatore come un osservatore neutrale che esamina obiettivamente vari 
fenomeni umani. 

Differenti disegni di ricerca invece promuovono un riequilibrio di potere 
nel rapporto tra soggetti ed incoraggiano una visione che mira a valorizzare le 
esperienze soggettive e la collaborazione nella loro interpretazione.

In verità, si tratta di concetti e di relazioni non completamente defi niti, 
rispetto ai quali non esiste una prassi codifi cata o un rapporto corretto ed ot-
timale tra ricercatore e partecipanti. La relazione può cambiare in base alla 
personalità del ricercatore, alla sua visione del mondo, al contesto sociale, 
alla base teorica della ricerca, al tipo di ricerca e dei suoi obiettivi, alla me-
todologia di ricerca, alla percezione del ricercatore e al ruolo del soggetto/
partecipante/collaboratore. 

La varietà delle tipologie di rapporto tra ricercatore e partecipanti emerge 
anche dalle molte defi nizioni assegnate nella letteratura scientifi ca ai diversi 
ruoli interpretati nella ricerca. Si tratta di termini che delineano una scala di 
relazioni che procede dal livello altamente gerarchico a quello paritario. Que-
ste differenze evidenziano la variazione nella distribuzione di potere.



The future of the pedagogical research and its evaluation

216

Ruoli dei partecipanti in diversi tipi di ricerca

Tipo di studio Ruoli Potere nella relazione Informazioni e
raccolta dei dati

Ricerca quantitativa

Partecipante Gerarchia alta Ricercatore

Ricerca qualitativa

antropologia
etnografi a

Informatore Gerarchia Raccolta sul campo

sociologia psicologia Informatore Gerarchia Intervistatore

femminismo
Costruttivismo

Partecipante Gerarchia bassa Ricercatore

Cooperazione
Partnership

Co-ricercatore
Co-partecipante

Partnership Co-ricercatore
Co-partecipante

Un’accresciuta attenzione da parte degli studiosi verso la partecipazione 
dei destinatari degli interventi educativi all’elaborazione delle decisioni che li 
riguardano, rappresenta certamente un’evoluzione. Il progresso si registra sia 
nelle strategie formative sia nelle pratiche democratiche e, al tempo stesso, è 
incoraggiato da una preoccupazione volta a garantire l’effi cacia delle azioni 
poste in essere. 

È ben vero che l’assunzione di modelli partecipativi nella ricerca giova 
alla qualità dei dati che risultano arricchiti dallo scambio reciproco tra sog-
getti e ricercatore, comunque questo modo di intendere la ricerca promuove 
anche l’emancipazione degli interlocutori. Si tratta infatti di un processo che, 
rinunciando a mantenere la distinzione tra coloro cui compete la realizzazione 
delle ricerche e quanti vi prendono parte, non replica all’interno della ricerca 
le strutture di potere della società, ma piuttosto rafforza il potere dei soggetti.

«Il ricercatore fornisce un accurato resoconto di ricerca riguardo l’attivi-
tà educativa, ponendo la sua prospettiva analitica in dialogo critico con le 
prospettive dei soggetti, per far emergere i vincoli all’accesso delle risorse 
culturali e le opportunità di evoluzione del sistema educativo verso direzioni 
caratterizzate da maggiore equità» (Sorzio 2005, 49).

La questione fondamentale sottesa alla scelta del modello di emancipazio-
ne riguarda fi no a che punto e con quali modalità la ricerca coinvolga i parte-
cipanti e quali possano essere gli interessi dei ricercatori.

Le relazioni che si stabiliscono durante il lavoro sul campo tra ricercatore 
e partecipanti sono molto complesse e hanno implicazioni emotive intense, 
il processo avviato, quindi, non può essere semplifi cato in un vago e sbri-
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gativo invito alle persone affi nché prendano parte attiva alle ricerche o alle 
prassi professionali; ma nemmeno si tratta di sollecitare il ricercatore ad una 
maggiore presenza sul campo. Si tratta piuttosto di stipulare un “contratto di 
ricerca” e mettere in gioco «un sistema di aspettative e di impegni reciproci tra 
il gruppo sociale accentante e il ricercatore» (Ibidem, 38-39).

In realtà le diffi coltà denotano resistenze e contraddizioni presenti nel la-
voro educativo. 

Anzitutto, occorre osservare che alcune decadi di sperimentazione della 
ricerca partecipata non sembrano aver fruttato defi nitivi risultati in merito alla 
tutela e alla garanzia di espressione delle persone. Rapidamente affermatasi 
come metodologia di indagine fondata sulla “conoscenza in azione”, rifl es-
siva, fl essibile, interattiva e, in alcuni casi, presentata come una sorta di uni-
versale panacea rispetto alla rigidità delle pratiche di indagine convenzionali, 
dalla ricerca partecipata non sembrano derivare strategie per rendere davvero 
effi cace la possibilità di dare la parola alle persone coinvolte. Di là dagli stru-
menti impiegati nei processi di ricerca, che si voglia ricorrere a testimonianze 
ed interviste o che si impieghino questionari, persiste il dubbio che i soggetti 
interpellati adattino il loro linguaggio sulla base delle aspettative dell’interlo-
cutore, oppure di uno scarso livello di interesse verso le questioni presentate. 

I risultati del coinvolgimento delle persone sono incerti, teorici e vaghi, 
ed affi nché esse possano sperimentare il processo attivato dalla ricerca come 
un’esperienza di empowerment, è importante che ravvisino benefi ci immediati 
ed adeguati al contributo di conoscenze offerto. Occorre, infatti, che la ricerca 
sia congegnata in modo da attribuire validità all’apporto specifi co degli in-
terlocutori, che rappresenti un processo volto ad incrementare le capacità di 
articolazione dei propri pensieri e di descrizione delle proprie esperienze. 

Esiste infatti un possibile confl itto di interessi in coloro che, per un verso 
sono favorevoli ad adottare strategie di sostegno alla partnership con le perso-
ne e per altro verso sono preoccupati di salvaguardare l’autonomia del proprio 
ruolo, durante l’interazione con quei medesimi soggetti. 

Così, proprio nell’opportunità offerta ai partecipanti di defi nire autonoma-
mente i problemi, i ricercatori possono avvertire una minaccia di “deprofessio-
nalizzazione” (Barnes, 1999, 170). Una partecipazione più attiva dei soggetti 
nel processo di valutazione della realtà che li riguarda può essere percepita dai 
ricercatori come una espropriazione del ruolo di professionista della ricerca. 

Si delinea, allora, una tensione che i ricercatori sono chiamati a risolvere. 
Dichiarati esperti, attraverso il riconoscimento della titolarità di una certa area 
di conoscenze e competenze, i ricercatori devono trovare un fl essibile equi-
librio tra l’esercizio del ruolo professionale e la messa in discussione delle 
proprie competenze. 

Ai ricercatori è riconosciuta una capacità di espressione, di enunciazione, 
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di astrazione e la possibilità di avere accesso al sapere socialmente accreditato 
e comunicabile, che offre loro la possibilità di agire, di orientare e di decidere. 
Le persone, invece, posseggono competenze acquisite durante le loro espe-
rienza di vita, ma che non sono riconosciute a priori. Tale riconoscimento è 
l’esito di un processo di elaborazione di un sapere inedito, per il quale non oc-
corre annullare il sapere formalizzato, ma è importante vigilare affi nché esso 
non si frapponga tra l’esperienza degli interlocutori e la capacità dell’operato-
re di comprendere e rendere trattabile una questione.  

Senza dubbio, la negoziazione dei signifi cati che emergono all’interno di 
un processo di ricerca non è né semplice né lineare. Il dialogo è considerato il 
prodotto naturale di un ritmo alternato delle parole, ma si possono miscono-
scere le modalità di impiego dei codici comunicativi e dei processi di codifi ca 
e di decodifi ca di tutti gli interlocutori implicati nella conversazione. 

In assenza di una condivisione delle regole del gioco si può giungere per-
sino alla produzione di un discorso alienante che allontana o peggio esclude i 
soggetti. L’esercizio tacito e implicito dei criteri interpretativi rappresenta la 
facile scorciatoia nel complesso percorso volto a rintracciare un equilibrio tra 
la voce del partecipante e quella del ricercatore. Si assottiglia allora la varietà 
dei possibili signifi cati che un processo di negoziazione potrebbe articolare 
con il contributo dei soggetti.

2. Posizionamento all’interno del processo della ricerca

Con riferimento alle pratiche reali della ricerca partecipata è possibile rin-
tracciare un processo di ricerca che confi gura i ruoli dei soggetti nel corso 
delle diverse fasi in modo dinamico. Si sviluppa una traiettoria non lineare, 
ma parallela e ricorsiva, in cui i ruoli del ricercatore e dei partecipanti sono 
modulati con gradualità e in forme differenti.

2.1. Nella fase iniziale della ricerca si procede all’identifi cazione dei sog-
getti partecipanti. Durante questo spazio di tempo, il controllo del processo 
di indagine è situato nelle mani del ricercatore, che decide come introdurre 
i potenziali partecipanti alla ricerca, illustrandone gli obiettivi, esplicitando 
vincoli e vantaggi, promettendo la piena collaborazione. 

La quantità e la qualità delle informazioni fornite in merito alla ricerca 
sono interamente a discrezione del ricercatore (Bravo-Moreno, 2003, 624-
639). Obiettivo di questa fase è di persuadere i potenziali partecipanti a pren-
dere parte attiva attraverso la condivisione delle conoscenze e delle esperienze 
personali. Il ricercatore si assicura così la disponibilità di dati. 

La dipendenza del ricercatore al consenso dei soggetti potrebbe permettere 



The future of the pedagogical research and its evaluation

219

a questi ultimi di ottenere ulteriori informazioni sulla ricerca e il ricercatore. 
Per un verso, egli detiene le informazioni in merito allo studio da intrapren-
dere, per altro verso i partecipanti sono in possesso delle conoscenze e delle 
esperienze necessarie per eseguire lo studio. 

Entrambe le parti esercitano le rispettive competenze per negoziare il li-
vello di informazioni fornite sulla ricerca. L’esercizio della negoziazione può 
modifi care i rapporti di potere tra il ricercatore e partecipanti, attribuendo a 
questi ultimi maggiori riconoscimento e garanzie. 

2.2. Durante la fase della raccolta dei dati, il ricercatore sembra dipendere 
totalmente dalla disponibilità dei partecipanti a prendere parte alla ricerca e 
dal loro desiderio di condividere conoscenze ed esperienze.

In questo stadio dell’indagine, il controllo dei dati appare prerogativa esclu-
siva dei soggetti. La quantità e la qualità delle informazioni da condividere 
con il ricercatore, sono, in parte, l’esito del rapporto che si sviluppa tra di loro. 
Una misura del successo di una ricerca è il recupero delle storie dei parteci-
panti e l’autorizzazione ottenuta per impiegare tale materiale nelle successive 
pubblicazioni. Esistono infi nite modalità attraverso cui stringere un rapporto 
di collaborazione. Ottenere il consenso e favorire un’autentica partecipazio-
ne arricchisce certamente le informazioni disponibili, ma può anche esporre 
soggetti vulnerabili. Si tratta di una fase delicata del processo di ricerca, in cui 
sono presenti il rischio di mascherare qualche tipo di manipolazione e il pe-
ricolo di occultare le differenze di potere, dissimulando un reale interesse nei 
confronti degli interlocutori ai fi ni di ottenere i dati necessari per lo studio. 

Se il ricercatore detiene le prerogative della proposta del progetto di ricer-
ca, la defi nizione dell’andamento del programma e le regole della conversa-
zione, con gli argomenti da discutere e i tempi di discussione, è chiaro che a 
lui spetta una quota consistente delle decisioni. A ben vedere, però non si tratta 
di un potere esclusivo perché gli stessi intervistati possono incidere in modo 
importante nell’indagine attraverso il livello di cooperazione scelto. 

2.3. Al termine della raccolta dei dati, l’abilità formale ritorna nelle mani 
del ricercatore. Con la fase di analisi e produzione dei risultati, il percorso 
condotto in modo congiunto tra i soggetti della ricerca procede in modo dif-
ferenziato: i partecipanti hanno condiviso e consegnato le loro storie ed il 
ricercatore diventa il “narratore” che riformula l’esperienza in un racconto, i 
cui signifi cati cessano di essere estranei e privati.

Durante questa fase, il controllo del ricercatore sui dati sembra essere as-
soluto, quasi un “monopolio dell’interpretazione” (Brinkmann, Kvale, 2005, 
157-181). Il ricercatore ha piena responsabilità verso i partecipanti, il progetto 
di ricerca e il committente. La disponibilità a rendere partecipi i soggetti del 
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processo di analisi e condividere le opzioni relative all’elaborazione dei dati 
compete al ricercatore. Si tratta di una scelta fl essibile che varia in base alla 
visione del mondo del ricercatore, alla scelta dei paradigmi di indagine, alla 
natura del contenuto da studiare. 

Occorre inoltre ragionare in merito al guadagno che il coinvolgimento dei 
partecipanti può apportare a questi ultimi, al ricercatore ed alla ricerca stessa. 
Una simile accortezza sollecita a distinguere nell’analisi alcune parti la cui 
divulgazione potrebbe nuocere i partecipanti e altre parti che invece possono 
essere diffuse senza riserve.

2.4. Possibilità e rischi relativi al coinvolgimento dei partecipanti sono pre-
senti anche durante la fase di validazione. Dopo la raccolta dei dati, comple-
tata l’analisi, alcuni ricercatori scelgono di riproporre ai partecipanti l’esito 
delle elaborazioni con l’obiettivo di rafforzare l’affi dabilità, la precisione e la 
validità dei risultati. Le interviste di follow-up sono realizzate con l’intento di 
permettere al ricercatore di verifi care l’autenticità delle proprie intuizioni e di 
offrire ai partecipanti l’opportunità di discutere i risultati e le conclusioni dello 
studio. Questo processo ha lo scopo di diminuire il rischio di errata interpreta-
zione delle storie degli interlocutori (Hewitt, 2007, 1149-1159).

Il coinvolgimento può essere stimolato a livelli diversi: in alcuni casi i 
partecipanti sono chiamati a trascrivere le interviste; in altri casi a modifi care 
le trascrizioni. Alcuni ricercatori preferiscono presentare ai partecipanti i temi 
emergenti, altri scelgono di interpellarli sulle conclusioni elaborate, altri an-
cora decidono di non coinvolgerli affatto.

Forbat e Henderson hanno sollevato alcuni dubbi circa la convenienza di 
mettere a parte i soggetti del processo di elaborazione nella ricerca. «Anche 
se la condivisione delle trascrizioni può trarre origine dal desiderio di favorire 
la partecipazione dei soggetti al processo, essa rischia di essere sperimentata 
come una minaccia, con una preoccupazione rispetto al modo di essere rap-
presentati» (Forbat, Henderson, 2005, 1124).

Tuttavia, nemmeno l’opzione di escludere i partecipanti dalla ricerca è sen-
za problemi. Al processo di analisi infatti, può essere riconosciuto un livello 
minore di affi dabilità dei risultati e di impegno nell’implementazione.

Conclusioni

Predisporre una ricerca nella quale il “soggetto” non è più anonimo, ma 
diviene un attivo “partecipante” e il ricercatore è consapevole delle proprie 
responsabilità permette di svincolarsi da logiche che attribuiscono il controllo 
dei dati e il governo della conoscenza ora all’uno ora all’altro interlocutore. Si 
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tratta di un processo dinamico in cui l’andamento delle relazioni di potere non 
è lineare, ma può ripresentarsi e riformularsi diversamente.

Il cambiamento è posto in essere in uno spazio dialogico. L’articolazione 
di conversazioni che modifi cano signifi cati riconosciuti o suggeriscono nuove 
interpretazioni, oppure esplorano il non-detto sono alla base della prospettiva 
di trasformazione dei soggetti. Sia per la ricerca sia per la formazione è fon-
damentale non disattendere gli obiettivi di cambiamento e di emancipazione 
dei partecipanti, attraverso un processo dialogico. Entrambe mirano all’elabo-
razione di signifi cati condivisi che permettono alle persone di comprendere e 
dare un contenuto alla loro esperienza.
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offerta formativa, tirocinio curriculare ed extracurricu-
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Abstract: Today, talking about competence means to shift the education focus from 
the traditional setting, based on learning inputs (i.e. kind of education acquired and 
learning experience duration), to the results of the learning process. The latter is not 
just a sum of component (like knowing, knowing how to do and knowing how to be), 
as it was in the past; instead it indicates “each person ability in the use of knowledge, 
abilities and personal, social and/or methodological attitudes for working, studying 
and personal and professional development”. For this reason, September the fi fth 2006 
a Recommendation Proposal of the European Parliament and the European Union 
Council has been launched to the member States for the institution of an European 
Qualifi cation Framework (EQF). The purpose of the EQF is to represent an instru-
ment both for the lifelong learning promotion and, which is even more important, for 
comparing the systems qualifi cation levels of the Nations and of the sectional inter-
national organizations. Indeed, these are needs that cannot be disregarder anymore, 
especially because of the improving diffi culties the young workers meet nowadays for 
entering the working world.
The needs for creating a place inside the Universities for making educational offer-
ing, curricular and extra-curricular traineeship and job placement meeting themselves, 
comes from this discussion with the double purpose, on one hand, of giving a sort of 
passport of professional competencies to the students (as required by the EQF) that 
can be more easily spent on the personal and professional level and, in the other hand, 
of put the students in contact with the Labour market itself, to create synergies and 
opportunities to work.
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Le ragioni della Ricerca

La Pedagogia oggi accanto ai tradizionali ambiti del suo pensiero deve 
trovarne altri in grado di aiutare i giovani oltre che ad apprendere attraverso 
la scuola e l’Università, anche ad acquisire metodi e strumenti per poter mi-
gliorare le proprie condizioni di vita esistenziale e dunque anche professionale 
e lavorativa. Tutto ciò anche sulla base dei Decreti Universitari Ministeriali 
(270/2004) e delle Raccomandazioni dell’U.E., che richiedono una forma-
zione universitaria più professionalizzante e maggiormente rispondente alle 
esigenze dei contesti lavorativi nazionali ed internazionali. 

Quali gli aspetti innovativi da cui partire?
La Strategia di Lisbona del 2000 si era posta come obiettivo fondamentale 

quello di rendere i sistemi di educazione e formazione sempre più integrati 
e trasparenti. Alla luce del documento di valutazione della strategia di Li-
sbona in cui viene denunciato il mancato raggiungimento degli obiettivi che 
si erano prefi ssati in quella data (febbraio 2010 commissione europea), nel 
marzo 2010 sempre la stessa commissione ha previsto, forse meglio ha riba-
dito, attraverso il documento “Europa 2020. Una strategia per una crescita 
intelligente,sostenibile ed inclusiva”, la necessità della realizzazione di due 
punti fondamentali:

-una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza in quanto 
in un mondo in cui i prodotti e i processi si differenziano in funzione dell’in-
novazione, le opportunità e la coesione sociale vanno potenziate valorizzando 
l’istruzione, la ricerca e l’economia digitale; 

- un maggiore coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa in 
quanto l’acquisizione di nuove competenze, l’accento sulla creatività e l’in-
novazione, lo sviluppo dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facil-
mente lavoro sono diventati fattori essenziali in un mondo che ormai sempre 
più offrire occupazione in cambio di maggiore adattabilità

ALCUNI DOCUMENTI DELLA STRATEGIA DI LISBONA

Data Avvenimento Documenti

Marzo 2010 Le Conclusioni del Consiglio 
Europeo di Primavera e la 
nuova strategia europea per la 
crescita e l’occupazione

Conclusioni della Presidenza del Consiglio 
Europeo, Bruxelles 25 e 26 marzo 2010
Comunicazione della Commissione “Europa 
2020. Una strategia per una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva”
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Febbraio 
2010

Commissione europea: valuta-
zione della Strategia di Lisbona

Documento di valutazione della Strategia di 
Lisbona

Novembre 
2009

Italia: presentazione del rappor-
to sullo stato di attuazione della 
Strategia di Lisbona

Piano Nazionale di Riforma. Stato di attua-
zione al 2009 e risposta alla crisi economica

Marzo 2009 Conclusioni del Consiglio Eu-
ropeo di Primavera (2009)

Conclusione della Presidenza del Consiglio 
Europeo, Bruxelles 19 e 20 marzo 2009

Febbraio 
2005

Il rilancio della Strategia di 
Lisbona

Comunicazione della Commissione al Con-
siglio Europeo di primavera: “Lavorare 
insieme per la crescita e l’occupazione – Il 
rilancio della Strategia di Lisbona”.

Novembre 
2004

Bilancio di metà periodo e Re-
visione della Strategia

Relazione del gruppo ad alto livello “Affron-
tare la sfi da: la strategia di Lisbona per la 
crescita e l’occupazione”.

Marzo 2000 Nasce la Strategia di Lisbona Conclusioni della Presidenza del Consiglio 
europeo, Lisbona 23 e 24 marzo 2000

Quali i nuovi ambiti su cui la pedagogia non può più esimersi di porre la 
sua attenzione? 

Già dal 2003, i policymaker europei hanno sollecitato l’elaborazione di un 
Quadro Europeo Comune delle Qualifi che (QEQ) come riferimento comune 
per il riconoscimento e la trasferibilità delle competenze e come strumento 
aperto e fl essibile per rafforzare i legami tra i quadri nazionali e internazio-
nali.

La proposta poi di raccomandazione del Parlamento europeo e del Con-
siglio alla Commissione stessa del 2006 secondo cui il QEQ (quadro euro-
peo delle qualifi che) o EQF (acronimo inglese - European Qualifi cation Fra-
mework) deve fornire una lingua comune per descrivere le qualifi che e aiutare 
gli stati membri, i datori di lavoro e gli individui a confrontare le qualifi che 
dei diversi sistemi di istruzione e formazione nella UE, ha individuato uno 
dei punti strategici da realizzare nella creazione di collegamenti tra l’EQF 
ed altri strumenti in uso quali il quadro Europass per la trasparenza delle 
qualifi che e delle competenze, il portale Ploteus sulle opportunità di appren-
dimento nello Spazio europeo e altri strumenti, in via di defi nizione, quali 
ECVET e ECTS. L’ECVET, il Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti 
in materia di Educazione e Formazione Professionale, è un sistema elabora-
to per facilitare il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei 
risultati dell’apprendimento delle persone ed è stato sviluppato sotto la guida 
della Commissione europea in applicazione della Risoluzione del Consiglio di 
“Istruzione” del 12 novembre 2002 e della Dichiarazione di Copenaghen del 
30 novembre 2002. Il mandato, conferito nel 2002, è stato rinnovato e raffor-
zato dal Maastricht Communiqué del 14 dicembre 2004, sottoscritto dai Mi-
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nistri responsabili dell’istruzione e della formazione professionale di 32 Paesi 
europei, dalle Parti sociali e dalla Commissione. L’ECTS, invece, è il sistema 
europeo di trasferimento di crediti accademici, introdotto nel 1989 nell’am-
bito del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates. L’ECTS è 
l’unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. 
Quest’ultimo inizialmente concepito per il trasferimento dei crediti, facilitava 
il riconoscimento di periodi di studio all’estero, aumentando così la qualità ed 
il volume della mobilità studentesca in Europa. Oggi si è evoluto in un sistema 
di accumulazione da utilizzare a livello istituzionale, regionale, nazionale ed 
europeo. 

Partendo da tale punto,il QEQ quale strumento per la promozione dell’ap-
prendimento permanente, viene a collocarsi come strumento di riferimento per 
il confronto dei livelli delle qualifi che nei sistemi nazionali nonché nei sistemi 
delle qualifi che sviluppati dalle organizzazioni internazionali. Comprendendo 
l’istruzione generale e, per gli adulti, la formazione professionale e gli studi 
superiori gli otto livelli proposti coprono l’intera gamma delle qualifi che, da 
quelle ottenute al termine dell’istruzione e della formazione obbligatoria a 
quelle più specialistiche, universitarie e post-universitarie (Tab. 1).

Tabella 1

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (QEQ)
(a cura di Silvana Calaprice)

Livello 1
risultati di 
apprendimento

CONOSCENZE: Conoscenze generali di base
ABILITÀ: Abilità di base necessarie a svolgere mansio-ni/compiti sem-
plici
COMPETENZE: Lavoro o studio, sotto la diretta super-visione, in un 
contesto strutturato 

Livello 2
risultati di 
apprendimento

CONOSCENZE: Conoscenza pratica di base in un am-bito di lavoro o di 
studio
ABILITÀ: Abilità cognitive e pratiche di base necessa-rie all’uso di in-
formazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti 
usando strumenti e regole semplici
COMPETENZE: Lavoro o studio sotto la supervisione, con un certo gra-
do di autonomia 

Livello 3
risultati di 
apprendimento

CONOSCENZE: Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro o di studio
ABILITÀ: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumen-
ti, materiali ed informa-zioni
COMPETENZE: 
- Assumere la responsabilità di portare a termine com-piti nell’ambito del 
lavoro o dello studio;
- adeguare il proprio comportamento alle circostanze nel-la soluzione dei 
problemi 
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Livello 4
risultati di 
apprendimento

CONOSCENZE: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un am-
bito di lavoro o di studio
ABILITÀ: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolve-
re problemi specifi ci in un campo di lavoro o di studio
COMPETENZE: 
- Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavo-
ro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti

Livello 5
risultati di 
apprendimento

Nel nostro sistema
corrisponderebbe a
DIPLOMA O MA-
TURITÀ

CONOSCENZE: Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un 
ambito di lavoro o di studio e consapevo-lezza dei limiti di tale conoscenza
ABILITÀ: Una gamma esauriente di abilità cognitive e prati-che necessarie a 
dare soluzioni creative a problemi astratti
COMPETENZE: Saper gestire e sorvegliare attività nel con-testo di attività 
lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e svilup-
pare le prestazioni proprie e di altri

Livello 6
risultati di 
apprendimento

Nel nostro sistema
corrisponderebbe a
LAUREA TRIEN-
NALE

CONOSCENZE: Conoscenze avanzate e approfondite in ambito lavo-
rativo o scolastico, che richiedono una comprensione critica di teorie e 
principi
ABILITÀ: Abilità avanzate, che dimostrano padronanza e innovazione, 
necessarie per risolvere problemi com-plessi e imprevedibili
COMPETENZE: Gestire attività o progetti tecnici o professionali com-
plessi, assumendosi la responsabilità della presa di decisione in contesti 
lavorativi

Livello 7
risultati di 
apprendimento

Nel nostro sistema
corrisponderebbe a

LAUREA
QUADRIENNA-
LE,
SPECIALISTI-
CA O
MAGISTRALE

CONOSCENZE: Conoscenze altamente specializzate e consapevolezza 
critica dei problemi legati alle cono-scenze in un ambito e all’interfaccia 
tra ambiti diversi
ABILITÀ: Abilità di problem solving specializzate, ne-cessarie per la 
ricerca e/o l’innovazione al fi ne di svilup-pare nuove conoscenze e proce-
dure per integrare cono-scenze provenienti da ambiti diversi.
COMPETENZE: 
- Gestire, trasformare contesti di lavoro e di studio com-plessi e impreve-
dibili che richiedano approcci strategici nuovi
- Assumersi la responsabilità di contribuire alle cono-scenze e alle pratiche 
professionali e/o di valutare le pre-stazioni strategiche di gruppi 

Livello 8
risultati di 
apprendimento

Nel nostro sistema
corrisponderebbe a

MASTER DI II 
LIVELLO, DOT-
TORATI,
ECC.

CONOSCENZE: Conoscenze a livello più avanzato di un ambito lavora-
tivo e all’interfaccia tra ambiti diversi
ABILITÀ: Le attività e le tecniche più avanzate e spe-cializzate, compre-
se la sintesi e la valutazione, necessa-rie per risolvere problemi critici nella 
ricerca e/o nell’in-novazione e per ampliare e ridefi nire le conoscenze e le 
pratiche professionali esistenti
COMPETENZE: 
- Dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione, integrità scientifi ca 
o professionale e un impegno soste-nuto verso lo sviluppo di nuove idee o 
processi all’avan-guardia
- Supervisionare il lavoro di routine di altre persone at-traverso la valuta-
zione e il miglioramento delle attività lavorative
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Essendo pertanto l’obiettivo del QEQ quello di:
• promuovere una migliore corrispondenza tra le esigenze del mercato 

del lavoro (conoscenze, capacità e competenze) e l’offerta di istruzione 
e formazione; 

• facilitare la convalida della formazione non formale e informale; 
• facilitare il trasferimento e l’impiego di qualifi che di diversi paesi e 

sistemi di istruzione e formazione,
diventa oggi necessario per la ricerca pedagogica partire da tali richieste 

per scoprire ed individuare percorsi formativi in grado di mettere i soggetti 
nella condizione di saper anche ricercare e trovare lavoro. Bisogna supera-
re l’idea della competenza intesa come una somma di componenti (sapere, 
saper fare e saper essere), ma essa deve essere vista come” la padronanza 
personale,professionale e sociale della persona dimostrata nell’azione, più 
precisamente la capacità che ogni persona dimostra nell’utilizzare le cono-
scenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situa-
zioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”. Per-
tanto anche l’idea di una Università depositaria del sapere “uffi ciale” e quindi 
istituzione dedicata solo alla trasmissione dello stesso alle giovani generazioni 
deve essere superata dalla consapevolezza di una dinamica della complessità 
sociale che propone una concezione attiva e olistica della cultura. All’Univer-
sità oggi non si chiede più di dover star dietro solo ad un cambiamento veloce 
che rinnova rapidamente i saperi, ma soprattutto di mettere in discussione 
più precisamente la separazione che essa attiva tra momento della “teoria” e 
momento della “pratica” che appare particolarmente resistente specie nella re-
altà italiana. Questa separazione risulta essere il principale gap esistente tra le 
competenze in uscita dall’Università e quelle richieste dal mondo del lavoro. 
Emerge quindi, a partire da questo gap, una sfi da importante per l’Università 
e dunque soprattutto per la Pedagogia, che oltre a dover rendere consapevo-
le ogni soggetto che ogni apprendimento è “cultura” e dotare, dunque, ogni 
cittadino di competenze chiave che gli consentano di vivere da protagonista 
la società della conoscenza, deve fornire linee guida affi nchè le conoscenze 
acquisite si possano trasformare in quelle che sono le competenze richieste 
dal contesto lavorativo nazionale ed internazionale, competenze che oltre a 
specifi cità richiedono modalità investigative quali sono appunto le capacità 
del saper cercare e trovare, dunque, anche il lavoro.  

Il Documento della Fondazione Crui del 2009, Guida pratica alla proget-
tazione di un Corso di Studio ai sensi del D.M. 270/04, sottolineando come 
ogni corso di studio deve specifi care gli obiettivi formativi in termini di risul-
tati di apprendimento attesi, attraverso un sistema organico adottato in sede 
europea di cinque descrittori, tra di loro correlati e differenziati per ciclo di 
formazione, chiamati appunto Descrittori di Dublino che spostano l’attenzio-
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ne dall’insegnamento all’apprendimento dello studente, è per la nostra ricerca 
uno dei punti di partenza.

Questi i suoi elementi:
• Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understan-

ding): dimostrare di avere conoscenze e capacità di comprensione in 
un campo di studi di un livello post secondario, anche di alcuni temi 
d’avanguardia nel proprio campo di studio, con il supporto di libri di 
testo avanzati;

• Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 
and understanding): essere capaci di applicare le loro conoscenze e ca-
pacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio profes-
sionale al loro lavoro, e possedere competenze adeguate sia per ideare e 
sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo 
di studi;

• Autonomia di giudizio (making judgements):raccogliere ed interpretare 
i dati utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la rifl essione su temi 
sociali, scientifi ci o etici ad essi connessi;

• Abilità comunicative (communication skills): comunicare informazioni, 
idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;

• Capacità di apprendimento (learning skills):sviluppare le competenze 
necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di auto-
nomia.

Come far acquisire in modo pratico tutto questo?

Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo della ricerca in partenariato con ISFOL, ADAPT e Ceris-CNR 
è quello di creare in prima battuta all’interno dell’Università un luogo in cui 
mondo del lavoro ed offerta Formativa si possano incontrare nella individua-
zione di competenze rispondenti ai reali bisogni professionali. Un luogo in 
cui,partendo inizialmente dall’attività di tirocinio curriculare, si incontrino, 
confrontino e collaborino offerta formativa e mondo del lavoro (Job place-
ment). 

Per raggiungere questo primo obiettivo la ricerca, circoscrivendosi inizial-
mente ai corsi di laurea L. 19, intende:

1. creare dei percorsi di integrazione tra il sapere acquisito nel percorso 
universitario e le competenze richieste dai contesti lavorativi cercando 
di colmare il gap presente ancora oggi tra un sapere teorico e un agire 
pratico; 

2. fornire linee guida e strumenti al fi ne di defi nire una Rubrica delle 
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Competenze dei profi li professionali in uscita dai Corsi di Laurea in 
Scienze della Educazione e della Formazione utilizzando il tirocinio 
come strumento di indagine;

3. creare una Certifi cazione delle competenze suddivisa in vari livelli, 
spendibile a livello nazionale ed internazionale;

4. elaborare un modello di Job Placement innovativo.
Tale progetto si è collegato ad un altro progetto di ricerca ISFOL,CNR dal 

titolo “sperimentazioni di modelli di innovazione nel placement”che si pone 
l’obiettivo di mettere in contatto un campione di studenti coinvolto nel nostro 
progetto di ricerca, con un campione di aziende o enti che richiedono profes-
sionisti con competenze pedagogiche.

Pertanto, successivamente in base ai risultati si intende procedere con una 
sperimentazione che favorisca l’inserimento lavorativo di laureandi o neolau-
reati, partendo da due opzioni risultate regolarmente e stabilmente confermate 
da esiti delle esperienze svolte (Ceris-CNR,ISFOL) e cioè:

• la rilevanza del principio dell’adattabilità per la massimizzazione dei 
risultati dell’incontro domanda offerta di lavoro,tradotta nel particolare 
percorso di coinvolgimento reciproco di studenti ed aziende messo a 
punto per la realizzazione del progetto formativo proposto in uscita dai 
circoli universitari,

• il valore aggiunto derivante da una gestione in partnership dei pro-
getti capace di coinvolgere un’ampia articolazione di soggetti forma-
tivi, economici, istituzionali nella ricerca, identifi cazionee acquisizione 
delle disponibilità occupazionali

Tali percorsi di ricerca vogliono rappresentare quell’anello mancante tra i 
soggetti destinatari dell’attività di placement e i soggetti che erogano questi 
servizi o che canalizzano le risorse ad essi destinate.

Destinatari

I destinatari sono gli studenti appartenenti alla classe L-19 in attività di 
tirocinio e le organizzazioni dove tali studenti sperimenteranno la propria pro-
fessionalità.

Agli studenti questa ricerca sul Placement innovativo e contemporaneo 
vuole offrire, prima attraverso il tirocinio formativo, dopo attraverso un tiroci-
nio apprendistato la possibilità di fare un’esperienza fi nalizzata oltre che a pro-
muovere il passaggio dalla conoscenza alla competenza quella dell’esperienza 
del mondo del lavoro. Abbiamo deciso di utilizzare il tirocinio in quanto la 
fase di tirocinio curriculare ed extracurriculare rappresenta uno dei momenti 
più signifi cativi per integrare i saperi, consolidare e creare nuove competen-
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ze, e rappresenta uno strumento attraverso cui è possibile integrare teoria e 
prassi,ma soprattutto elaborare una teoria della prassi. Per questo si presenta 
come un elemento focale dell’evento formativo progettato con intenzionali-
tà che non deve e non può più risolversi nella mera esecutività. Pertanto, se 
l’azione formativa costituisce il campo specifi co della pedagogia, il tirocinio 
rappresenta un ottimo strumento attraverso cui rilevare come essa si esplichi o 
dovrebbe esplicarsi all’interno di contesti specifi ci oltre che come messa alla 
prova di una professionalità che non può più improvvisarsi. Una professiona-
lità che richiede consapevolezza e intenzionalità per poter controllare in itine-
re i percorsi formativi, non per renderli rigidi ma per rifl ettere su di essi, una 
professionalità che per realizzarsi deve tener presente le strutture organizza-
tive all’interno delle quali si gioca non solo l’effi cacia dell’azione soggettiva 
ma anche molta parte dell’identità professionale (Calaprice, 1999). 

Rafforzare l’identità personale e professionale (per dirla con il linguaggio 
della psicoanalisi), acquisire la capacità di concettualizzare diverse opzioni 
per le azioni, prendere decisioni secondo processi mentali (per dirla con la 
pedagogia) ed imparare ad adattare questi processi alla luce delle esperienze 
reali (per dirla con il linguaggio della psicologia cognitiva) sono i contenuti 
centrali della preparazione di un professionista dell’educazione.

Una professionalità questa che richiede consapevolezza e intenzionalità 
educativa per poter controllare in itinere i percorsi educativi e formativi, per 
rifl ettere su di essi e sul senso del loro percorso, oltre che per comprenderne 
i processi e attivare, lì dove fosse necessario, quella relazione di aiuto, che 
risulta essere uno tra i suoi compiti primari. Una professionalità che per rea-
lizzarsi deve anche tener presente le strutture organizzative all’interno delle 
quali si gioca non solo l’effi cacia dell’azione soggettiva ma anche molta parte 
dell’identità professio-nale. 

Partendo così dalla condivisione del concetto di professionalità come:
• dimensione dell’esistenza,
• espressione della realizzazione della persona tra la sfera personale, 

sociale e professionale
si è venuta delineando, per la costruzione di una professionalità educativa 

e formativa autentica, la necessità di una:
• intenzionalità forte (autostima e motivazione),
• dimensione teoretica-teorica (conoscenze),
• piena coscienza delle azioni da compiere (abilità),
• attitudini ben precise (tratti della personalità) in grado di dare signifi -

cato e senso alle proprie capacità e abilità (competenze saper essere), 
responsabilità e autonomia. 

Una professionalità, dunque, che deve contenere in sé il riferimento 
all’esercizio responsabilmente creativo di un’attività lavorativa in cui si con-
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temperano aspetti di autonomia e autorganizzazione individuale insieme a for-
me di azione collettiva, cui non sfugge di essere essenzialmente espressione 
della complessiva maturità personale del professionista dell’educazione. Una 
professionalità ciò frutto di un’originale sintesi culturale in grado di fondere 
in sé quelle componenti teoriche, tecniche, operative e culturali, oltre che de-
ontologiche che devono fare di tale professionista un ulteriore potenziale di 
conoscenze e capacità su cui investire durante tutto l’arco della vita. 

Alle organizzazioni che ospiteranno i tirocinanti questa ricerca intende of-
frire metodologie innovative già sperimentate con ISFOL e CNR per svilup-
pare un percorso innovativo di Placement attraverso: 

– la messa a fuoco delle esigenze di innovazione organizzativa;
– lo sviluppo di processi innovativi;
– lo sviluppo di competenze sullo sviluppo nell’ottica del learning by 

doing. 
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Il sito di classe: tecnologie a sostegno dei processi didattici
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Abstract: This research aims to investigate the use of school/class websites in Ital-
ian and European primary schools, in order to elaborate a model of didactic usable 
website. The research was split in two major phases: the fi rst phase foresaw an action-
research inside a primary school class, from 1st to 5th grade, regarding an experimen-
tation about the use of a website in classes; the research group constructed a website 
model with a set of tools that were discussed and fi nally implemented in active coop-
eration with the teachers, in order to support, enrich and expand didactical processes; 
in this phase the research group had an active relation to the teachers and to the pupils, 
necessary for the process of creating a localized tool, implementing modifi cations 
requested by specifi c didactic activities; during the second phase the research group 
analysed some hundreds of class websites in fi ve different countries (Italy, France, 
Great Britain, Spain and Germany), using a data collecting form that was constructed 
to gather sensible data on various indicators, represented by specifi c items, in order to 
elaborate a modular structured website, with a personalizable set of tools that could 
possibly support and augment didactic processes in class and expand the active par-
ticipation of teachers, pupils and parents.

Premessa 

L’interesse dei ricercatori per l’argomento presentato è nato da rifl essioni 
emerse durante la realizzazione di altri percorsi di ricerca-azione fi nalizzati 
alla sperimentazione relative all’uso di alcune tecnologie digitali in aula. Le 
rifl essioni che emergono dalla consultazione della letteratura di riferimento 
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sulle tecnologie e la loro applicazione in contesti didattici sembrano approfon-
dirne gli aspetti teorici e incentivare sostanzialmente la sperimentazione degli 
strumenti tecnologici più avanzati che promettono miglioramenti in termini 
di performance (riduzione delle diffi coltà da parte degli alunni) e di gestio-
ne della classe. Il percorso di ricerca ha inteso, al contrario, valorizzare le 
infrastrutture di cui la scuola è dotata e inserirsi, con opportune scelte meto-
dologiche e orientate alla didattica, nelle dinamiche della rete considerando il 
Web un ambiente telematico che quotidianamente e gratuitamente è a dispo-
sizione di bambini, insegnanti e genitori. Considerando che l’introduzione dei 
nuovi strumenti di comunicazione elettronica ha modifi cato profondamente 
il processo comunicativo e che le discipline che se ne occupano non pos-
sono esimersi dal confrontarsi con tali cambiamenti, diviene di fondamenta-
le importanza per la didattica, forse più delle altre scienze dell’educazione, 
confrontarsi con i nuovi strumenti che sostengono lo scambio comunicativo 
per analizzare le nuove potenzialità da loro offerte, gli ambiti in cui possono 
essere introdotti più effi cacemente, per defi nirne le caratteristiche principali 
in un’ottica di personalizzazione del processo formativo e per educare ad un 
loro uso attivo1. 

Ogni forma di comunicazione mediata dal computer (spesso indicata nel-
la letteratura con l’acronimo CMC) ha delle specifi che caratteristiche: risul-
ta dunque opportuno rilevarne le singole peculiarità e analizzarle soprattutto 
in funzione dell’uso che la didattica può farne per potenziare e migliorare i 
classici sistemi di trasmissione del sapere, di elaborazione delle conoscenze, 
di costruzione della propria identità, di elaborazione e di espressione della 
propria fantasia e della propria creatività. Questo tipo di comunicazione si 
differenzia da quella tradizionale (innanzitutto quella in presenza) per diverse 
ragioni. Primo tra queste il suo essere svincolato dai condizionamenti spazio-
temporali: è infatti realizzabile ovunque e in ogni momento. Offre inoltre la 
possibilità di rivedere i messaggi stessi, di modifi carli, di migliorarli ed even-
tualmente di arricchirli di particolari. Con la CMC ci si trova ad utilizzare 
sempre più frequentemente un tipo di comunicazione “editabile” che permette 
anche forme di condivisione e di visibilità allargata al gruppo, consentendo 
scambi molti-molti e una costruzione dinamica, potenzialmente in continua 
espansione del gruppo degli interlocutori coinvolti.

Proprio per queste ragioni è possibile affermare che la rifl essione pedago-

1 Caprara B. (2002), Nuove tecnologie e comunicazione: per la condivisione e l’elabora-
zione delle conoscenze, in Guerra L. (a cura di), Educazione e tecnologie – I nuovi strumenti 
della mediazione didattica -, Bergamo, Edizioni Junior e i contributi di Pacetti E.(2010), Social 
software, community e reti sociali: vivere il Web 2.0 e Scala C. (2010), La rete tra informazione 
e partecipazione, in  Guerra L. (a cura di), Tecnologie dell’educazione e innovazione didattica, 
Bergamo, Edizioni Junior. 
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gica non può esimersi dal prendere in considerazione gli effetti che l’utilizza-
zione delle tecnologie telematiche apporta ai processi comunicativi. In parti-
colare, solo analizzando le tecnologie che infl uenzano i sistemi comunicativi 
ed individuandone le peculiarità e le potenzialità sarà possibile evitarne un uso 
non effi cace e non signifi cativo sul piano formativo. 

Le tecnologie stanno apportando alle forme e ai signifi cati della comuni-
cazione impressionanti mutamenti che sono sempre più facili da osservare ma 
complessi nella loro gestione. È opportuno, ad esempio, che l’individuo non 
sappia soltanto utilizzare, ma sia in grado anche di scegliere tra le tecnologie, 
per capire quali, di volta in volta, si adattano meglio al contesto educativo e 
didattico. Le conseguenze del vivere questo periodo storico hanno ovviamen-
te effetti anche sul sistema formativo, sia formale sia informale, e gli edu-
catori (siano essi insegnanti, animatori, formatori) dovrebbero quindi essere 
responsabili di un serio confronto anche con la dimensione tecnologica. In 
parte questo sta già avvenendo, infatti il ragionamento circa l’uso didattico 
delle nuove tecnologie sta caratterizzando parte della programmazione edu-
cativa degli ultimi anni. Si ritiene però che, dopo un tentativo alfabetizzante, 
legato ad un primo accesso alle macchine e agli strumenti che propongono 
(videoscrittura, ipertesto, software, Internet), sia ora necessario introdurre una 
serie di specifi che attività, fi nalizzate soprattutto ad integrare, in una logica 
di sistema, le tecnologie nella dimensione didattica della realtà formativa. In-
ternet, che oggi può essere considerato il simbolo degli strumenti tecnologici 
utilizzati per la comunicazione e la costruzione di conoscenze, è caratterizzato 
da una serie di specifi cità e padroneggiarle signifi ca saperne sfruttare al me-
glio le possibilità, quando offrono nuovi elementi che possono integrare gli 
strumenti tradizionali. La scuola dovrebbe perciò assumersi più sistematica-
mente la responsabilità di analizzare le specifi cità degli strumenti tecnologici, 
di introdurli nelle attività didattiche qualora siano un arricchimento rispetto 
alle risorse tradizionali.

1. Costruzione e sperimentazione di un sito di classe

L’ipotesi di ricerca presentata ha previsto, come già anticipato, una prima 
fase di ricerca fi nalizzata alla costruzione e alla relativa sperimentazione di un 
sito Internet utilizzato durante i cinque anni di una classe di scuola primaria 
in provincia di Bolzano e da una seconda fase di analisi dei siti di classe di 
cinque paesi europei presenti sul Web secondo una scheda di rilevazione dati 
costruita ad hoc dal gruppo di ricerca. 

La prima fase di ricerca ha coinvolto una classe di scuola primaria per 
sperimentare direttamente con gli alunni un possibile uso di alcuni strumenti 
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telematici, in grado di arricchire il processo di insegnamento-apprendimento, 
permettendo esperienze altrimenti di diffi cile realizzazione. Nello specifi co, 
il sito (che è stato defi nito e-box, ovvero scatola elettronica) è stato pensato 
come un contenitore di percorsi didattici, un megafono digitale per comunica-
re anche con chi è lontano e una matita colorata per esprimere la propria cre-
atività2. L’ipotesi ha inteso sviluppare il progetto in forma di ricerca-azione, 
prevedendo quindi una partecipazione attiva del gruppo dei ricercatori. Essi 
hanno avuto una relazione diretta con le classi coinvolte, defi nendo insieme 
agli utenti del sito (insegnanti e bambini) lo sviluppo delle fasi della sperimen-
tazione. Il ricercatore si è occupato dell’analisi critica del funzionamento della 
scatola virtuale e delle eventuali modifi che da apportare. Soprattutto nelle fasi 
di costruzione del sito e di sperimentazione del suo uso in classe è stato ne-
cessario il monitoraggio costante delle attività per facilitare un’integrazione 
effi cace tra strumento multimediale e processi didattici.

L’animazione di una scatola elettronica può considerarsi l’essenza dei 
modelli didattici proposti per l’applicazione e l’utilizzazione delle tecnolo-
gie informatiche a scuola. L’implementazione della e-box intendeva infatti 
trasformare un “raccoglitore di fi le” (quale è un normale sito di classe) in uno 
strumento dinamico, capace di rispecchiare il lavoro tradizionalmente svol-
to in aula, fl essibile e aperto alle modifi che quando il contesto educativo le 
richiede, rispettoso delle individualità degli alunni (chiama loro per nome, 
permette a tutti di esprimersi, tiene traccia delle conversazioni così come dei 
tentativi di esprimersi grafi camente, disegnando, colorando...). Nell’esperien-
za presentata, le sollecitazioni del gruppo di ricerca sono state fi nalizzate (al-
meno durante il primo anno di sperimentazione) a rendere la e-box una com-
pagna di viaggio per gli alunni, un’entità vivace con una forte personalità che 
spingeva i bambini a dialogare con i personaggi del sito e ad interrogarsi sulla 
componente umana all’interno della scatola. 

Per l’implementazione del progetto, è stato necessario strutturare la ricerca 
in tre momenti principali:

1. Dal ritrovamento della pergamena alla costruzione della “Navig@ndhi” 
(implementazione del sito)

2. Imparare con presentazioni multimediali e sessioni di chat (sperimenta-
zione del sito)

3. Scrivo anch’io sul libro di bordo! (costruzione di un archivio condi-
viso) 

2 Per consultare la documentazione completa del progetto di ricerca si confronti l’articolo: 
Caprara B. (2008), “La telematica per comunicare in modi nuovi ed incontrare mondi lontani”, 
in Ricerche di Pedagogia e Didattica, Bologna, Webzine Università di Bologna.
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1.1. Dal ritrovamento della pergamena alla costruzione della “Navig@
ndhi” 

Ai bambini l’attività non è stata presentata come un progetto legato esclu-
sivamente al laboratorio informatico o come una pura sperimentazione di stru-
menti elettronici; cercando, infatti, di combinare gli elementi di fi sicità con 
quelli legati all’innovazione tecnologica, il lavoro con le classi è stato gestito 
attraverso attività didattiche strutturate su due binari paralleli: la comunica-
zione mediata dal computer (che si realizzava per lo più nel laboratorio infor-
matico della scuola) veniva gestita in costante integrazione con momenti di 
gioco, canto, lettura comune.

La comunicazione si articolava tra un gruppo di pirati, comandati dal te-
mutissimo capitano, e le tre classi e veniva inizialmente gestita con strumenti 
“veri” ossia da maneggiare (aprire, leggere, toccare, annusare...) e solo suc-
cessivamente con alcuni corrispettivi digitali. In questo modo, infatti, sono 
stati scelti il titolo e le caratteristiche grafi che del sito (logo, colori...). La co-
struzione del sito, infatti, è stata preceduta da un’attività di negoziazione con 
gli alunni circa la grafi ca da utilizzare, i personaggi protagonisti della home 
page e i motivi ricorrenti. Una larga maggioranza ha nominato il sito di classe 
“Navig@ndhi”, i pirati erano i personaggi che ricorrevano nelle aree temati-
che e il capitano il punto di riferimento con cui dialogare.

In sintesi, il portale prevede cinque aree tematiche e tre strumenti di co-
municazione. 

Le aree:
– Info: informazioni sul tipo di progetto, sulle scuole coinvolte e sulle fi na-

lità che si intendono raggiungere;
– Nella stiva: questo spazio contiene il materiale, direttamente collegato 

all’attività didattica, organizzato in tre sottocategorie. I progetti didattici pre-
vedono argomenti da affrontare in modo interdisciplinare, i laboratori orga-
nizzati prevalentemente in ambienti extra-scolastici, le unità didattiche i cui 
contenuti fanno riferimento agli ambiti disciplinari. I fi le di questa sezione 
non afferiscono esplicitamente al lavoro di una classe ma ad una serie di argo-
menti didattici, in questo modo si rende più agevole lo scambio di proposte, 
suggerimenti, schede ed esercizi tra scuole diverse, favorendo un tipo di co-
municazione fi nalizzata all’arricchimento delle risorse, degli strumenti e delle 
metodologie didattiche;

– Nello scrigno: le perle sono le rifl essioni preziose, i commenti persona-
li, gli interventi destinati a comunicare un evento signifi cativo…che fungono 
prevalentemente da stimolo per intensifi care la vita di classe, per costruire 
una comunità serena e fanno riferimento soprattutto alla sfera intima di ogni 
bambino e bambina;
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– Il timone: lo spazio è sostanzialmente riservato a colleghi e genitori in-
teressati ad approfondire il metodo di lavoro delle insegnanti e le modalità 
pedagogico-didattiche utilizzate;

– Libro di bordo: questa categoria è rimasta oscurata per i primi mesi di spe-
rimentazione, ma è stata da subito pensata come contenitore di recensioni, da 
elaborare in collaborazione con le attività presso la biblioteca interscolastica.

Gli strumenti di comunicazione proposti e sperimentati sono rivolti sia alla 
comunicazione sincrona (chat), sia asincrona (forum di discussione e sistema 
di messaggistica interna). 

1.2. Imparare con presentazioni multimediali e sessioni di chat 

Inizialmente il sito è stato sperimentato nelle singole classi così da poter 
diventare uno strumento utile alla pratica didattica quotidiana, affi ancandosi 
alle metodologie più tradizionali delle insegnanti e partecipando come sup-
porto nel processo di apprendimento degli alunni. Nonostante le insegnanti 
coinvolte non utilizzassero costantemente, prima di questa sperimentazione, 
le tecnologie informatiche, sono numerosi gli esempi di unità didattiche create 
con una presentazione multimediale direttamente proiettata in aula o con una 
verifi ca in laboratorio informatico utilizzando un foglio di word contenente 
una serie di domande alle quali rispondere o di schemi da completare. Per le 
insegnanti di seconda lingua, ad esempio, è stato utile ragionare con la classe 
sulla terminologia appropriata, abbinando ad un’immagine proiettata la parola 
corretta; oppure, insegnare a raccontare le vacanze servendosi di foto e bal-
loon da completare. Ovviamente tutti gli esercizi proposti sono riproducibili 
anche senza l’uso del pc, ma la facilità di riscrivere e correggere gli errori 
senza troppe frustrazioni, senza cambiare foglio mille volte, senza pasticcia-
re sul quaderno... sono caratteristiche strettamente collegate alle tecnologie 
e facilitano molte tipologie di esercizi, riservando l’attenzione degli alunni e 
la loro concentrazione agli elementi fondamentali dell’insegnamento. Inoltre, 
dal punto di visto didattico, è risultato piuttosto effi cace combinare immagini 
proiettate con suoni e parole; considerando, infatti, che esistono diversi modi 
di memorizzare un termine, l’offerta di percorsi plurisensoriali e stimolanti 
diversi canali percettivi va nella direzione di favorire un apprendimento de-
mocratico perché più vicino alle peculiarità e alle esigenze dei diversi alunni 
appartenenti alla classe.

Nonostante le tecnologie siano solitamente accettate con entusiasmo dal-
le giovani generazioni, è comunque necessario introdurle gradatamente, in 
modo da stimolarne un uso attento e critico, soprattutto rivolto a coglierne gli 
elementi di reale innovazione e di vera utilità. In questo senso si ritiene che 
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un contenitore di attività, esercizi, proposte, schede esplicative... possa contri-
buire a rendere la scuola un luogo più democratico e più fl essibile, più vicino 
alle tante e diverse storie di vita: essere malati, essere impossibilitati per un 
lungo periodo a frequentare le lezioni, parlare un’altra madre lingua e non 
padroneggiare ancora l’italiano, non afferrare una spiegazione e ritrovarsi poi 
soli ad eseguire compiti ed esercizi assegnati per il giorno successivo... sono 
solo alcuni esempi in cui un sito di classe risulta di grande utilità e soprattut-
to testimonia l’impegno delle insegnanti a fornire utili strumenti anche nelle 
circostanze meno usuali.

Nello specifi co, nella fase di sperimentazione del sito sono state proposte 
alcune attività in classe sull’uso della chat e per facilitare la collaborazione tra 
le classi coinvolte è stata costruita una mappa ipertestuale per l’organizzazio-
ne di alcune conoscenze apprese: 

Intenzione del gruppo di ricerca era mostrare un utilizzo della chat intel-
ligente, perché non riproducibile in un momento in presenza (non si chattava 
con qualcuno “per fi nta” perché in un’aula adiacente), ma che caratterizzava 
un’occasione di speciale sincronicità. Il capitano non si era mai mostrato alle 
classi, i bambini avevano ricevuto da lui solo un paio di pergamene scritte, 
nessuno di loro credeva veramente che potesse esistere al di là del gruppo dei 
ricercatori che hanno animato la “Navig@ndhi”. Attraverso la chat, abbia-
mo mostrato che condividere uno spazio ed un tempo ha senso se si hanno 
domande da fare, se le risposte interessano e se dall’altra parte si percepisce 
la presenza di un interlocutore da cui si è sinceramente incuriositi (dal Qua-
derno di bordo della ricerca).

1.3. Scrivo anch’io sul libro di bordo!

L’idea di lavorare in uno spazio corale in cui far convergere le tre classi e 
farle lavorare insieme anche se in tempi diversi (anche per ovviare problemi di 
natura pratica: il laboratorio informatico non ha ovviamente spazio suffi ciente 
per le tre classi, gli orari delle lezioni non sempre coincidono...) ha portato alla 
costruzione di un archivio contenente le recensioni scritte dai bambini sui libri 
presi in prestito in biblioteca. Prassi consolidata delle insegnanti è il lavoro in 
collaborazione con la biblioteca comunale attraverso la regolare proposta agli 
alunni di letture alternative a quelle indicate dal libro di testo con lo scopo di 
far elaborare una breve recensione del libro secondo uno schema concordato 
in cui emergano, oltre alla trama, commenti personali, critiche ed apprezza-
menti. Utilizzando i materiali che le classi già conoscevano bene, è stato loro 
proposto di sostituire la scheda cartacea con uno spazio della “Navig@ndhi” 
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espressamente dedicato alle letture dei pirati. Nonostante utilizzare la tastiera 
non sia stato immediatamente facile per tutti (soprattutto in quanto a velocità, 
correttezza nell’individuazione di apostrofi , accenti e spaziature), il risultato 
della proposta è stato sorprendente e ha superato di gran lunga le aspettative: 
in un paio di mesi (ossia dall’inizio della sperimentazione dell’archivio alla 
fi ne dell’anno scolastico) sono state pubblicate più di cento recensioni che ve-
nivano regolarmente lette e rilette dai compagni in cerca di consigli di lettura 
per andare in biblioteca “a colpo sicuro”. 

Il libro di bordo, quale sperimentazione di galleria condivisa, dovrebbe 
progressivamente trasformarsi in uno spazio utilizzato dai bambini per espri-
mere creatività e fantasia. Considerando che entrambe queste abilità vanno 
allenate, stimolate, incentivate...quale risorsa è più adatta di un sito dove con-
vivono varie forme espressive? Dove, in altri termini, è possibile esprimersi 
attraverso forme scritte, sonore, iconiche? Come può la scuola defi nirsi terri-
torio democratico di apprendimento, se non contempla tra i suoi alfabeti anche 
la multimedialità?

2. Ricerca in Internet e siti di classe: aree, indicatori e valutazione

Nella seconda fase di ricerca sono stati individuati circa cinquecento siti 
di classe (o di istituto) di cinque paesi europei (Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Germania e Spagna) che, successivamente, sono stati analizzati sulla base di 
una serie di items codifi cati in una specifi ca scheda. La scheda di valutazio-
ne dei siti in oggetto è stata elaborata dal gruppo di ricerca per analizzare il 
campione in maniera strutturata e standardizzata, per mettere a fuoco alcuni 
elementi prevalentemente quantitativi e per rilevare le eccellenze dei siti di 
classe/scuola su cui effettuare un’analisi successiva tutt’oggi in corso. Inizial-
mente i componenti del gruppo si sono dedicati alla ricerca in Internet con 
lo scopo di individuare il maggior numero di siti di scuole rappresentativi di 
alcuni stati europei e a conclusione del percorso di ricerca i risultati della na-
vigazione libera sono stati condivisi all’interno del gruppo; successivamente 
sono state identifi cate le aree3, gli indicatori e gli elementi di valutazione che 
hanno portato alla caratterizzazione e defi nizione della scheda di rilevazione 
usata per la seconda fase di analisi quantitativa su tutto il campione. Di seguito 
ne viene riportata una sintetica descrizione.

L’area “Interfaccia” si riferisce all’infrastruttura Web nel punto in cui in-

3 Le aree degli indicatori vengono riprese da un’ipotesi di Giliberti, E. (2002), Risorse 
tecnologiche per la didattica – Strumenti di Valutazione e modalità d’uso, Bergamo, Edizioni 
Junior, sulla base di alcune indicazioni elaborate dal gruppo di ricerca INDIRE sulla valutazio-
ne del software didattico cui hanno partecipato esperti delle Università di Firenze e Bologna 
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contra l’utente fi nale e “comunica” con lui; si riferisce a come l’utente può 
interagire con lo strumento secondo gli standard della Web usability, area del-
la progettazione Web che si riferisce ai concetti sviluppati tenendo conto di 
precisi fattori ergonomici e che si propone di rendere più semplice, chiara, 
coerente, ed effi cace4 la navigazione dei siti Internet. Quest’area contiene tre 
indicatori: gradevolezza, organizzazione, accessibilità. L’indice di Gradevo-
lezza viene rilevato sulla base della presenza di diversi “oggetti mediali”. I 
linguaggi presi in considerazione sono le parti testuali, sonore, con grafi ci o 
parti iconiche, con presenza di elementi audio video o di animazione grafi ca. 
Perché l’indice di gradevolezza sia positivo, il gruppo di ricerca ha stabilito 
che almeno tre diverse modalità mediali devono essere presenti, tra cui inde-
rogabilmente le immagini. 

L’indicatore relativo all’Organizzazione dell’interfaccia comprende: la ri-
levazione della presenza o assenza di una barra/di un menu di navigazione, 
della mappa complessiva del sito e di link pubblicitari. Nello stesso indicatore 
si rivelano di notevole importanza le funzioni di “help” e la possibilità di ef-
fettuare ricerche nel sito tramite l’uso di un motore di ricerca interno.

L’indicatore relativo all’Accessibilità dell’interfaccia – e, per estensione, 
del sito nel suo complesso – si riferisce alle funzioni e agli elementi di sup-
porto ad una navigazione accessibile secondo molteplici criteri: in particolare 
si rileva la presenza o meno della possibilità di accedere ad una parte del sito 
in una lingua diversa da quella del paese di appartenenza della scuola; di uti-
lizzare un menu di navigazione con rimandi alla home page; di modifi care la 
dimensione del carattere direttamente sul sito senza modifi care le impostazio-
ni del browser. Elemento importante è la rilevazione di una certifi cazione di 
conformità alle Web Content Accessibility Guidelines secondo la Web Acces-
sibility Initiative – Wai5 che attribuisce tre livelli di conformità (A, AA, AAA) 
ai siti che ne rispettano le linee guida.   

L’area “Contenuti” si riferisce alle parti del sito relative alle spiegazioni 
fornite sulla scuola e sulle fi nalità del sito e contiene due indicatori: quantità 
e qualità dei contenuti.

A livello quantitativo si è prestata attenzione alla presenza di schede che 
descrivono il progetto del sito, esplicitandone le fi nalità e l’organizzazione 
dei contenuti e di una sezione destinata a raccogliere le notizie più recenti 
riguardanti le attività della scuola o delle classi coinvolte. In quest’area pos-
siamo trovare ad esempio l’indicazione del calendario delle manifestazioni in 
programma o delle novità riguardanti le iniziative proposte a studenti, genitori 
e insegnanti. 

4 Nielsen J. (2000), Web Usability, Milano, Apogeo. 
5 http://www.w3.org/WAI/, ultimo accesso 16 febbraio 2011
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A livello qualitativo si può registrare la presenza di contributi scientifi ci 
nelle aree tematiche del sito che possono contribuire a dare valenza scientifi ca 
ai contenuti anche didattici proposti. Un indicatore importante rispetto alla 
qualità dei contenuti di un sito, per esempio, è la presenza delle date di aggior-
namento delle varie sezioni. 

L’area “Modello didattico” è una parte centrale ai fi ni della ricerca ma, come 
vedremo, una parte spesso trascurata da chi gestisce i contenuti del sito; si riferi-
sce alla tipologia di utilizzo didattico che è stata pensata per il sito in fase di pro-
gettazione ed implementazione dello stesso e può essere indicativa delle scelte 
metodologiche degli insegnanti e sulla scelta dei contenuti da approfondire. I di-
versi modelli sono rappresentati dagli indicatori di riferimento per quest’area: 

a. gli elementi di natura informativa riguardanti contenuti didattici tipici 
del fare scuola o per l’approfondimento di specifi ci contenuti disciplinari; 

b. un secondo elemento caratterizzante il modello didattico del sito è la 
presenza di dispositivi che permettono una maggiore attenzione al processo di 
apprendimento: si possono rilevare qui strumenti di natura meta cognitiva che 
favoriscono la rifl essione sulle attività proposte come ad esempio check list 
da completare, bozze di percorsi di ricerca che possono essere intrapresi da un 
alunno (singolo o gruppo) o dalle loro famiglie;

c. un modello didattico che dia la possibilità di rielaborazione creativa di 
alcuni contenuti didattici può essere sviluppato con la presenza sul sito di at-
tività laboratoriali interattive; 

d. ulteriore elemento che defi nisce il modello didattico di riferimento è la 
possibilità di documentare un percorso eseguito attraverso schede scaricabili 
relative alle attività svolte, siano esse escursioni didattiche o progetti di parti-
colare rilevanza; 

e. infi ne la presenza di elementi che permettano la valutazione del processo 
e dei risultati di apprendimento attesi dai percorsi didattici suggeriti, attraver-
so schede di valutazione in itinere e/o fi nale.

L’area “Socializzazione” si riferisce alla presenza di elementi che sosten-
gono processi di interazione tra l’utente e la redazione Web del sito o con 
gli altri utenti. La scheda permette la rilevazione di sezioni informative (ad 
esempio una sezione link) o atte a promuovere forme di comunicazione o 
approfondimento a diversi livelli, come ad esempio lo strumento forum per la 
discussione su tematiche specifi che o su attività e proposte a loro collegate. 

In alcuni casi è presente uno strumento di messaggistica istantanea tipo 
chat, eventualmente per i soli iscritti al sito, per una comunicazione sincrona 
che predilige la velocità e brevità dei messaggi, piuttosto che la discussione 
più approfondita proposta da uno strumento quale ad esempio il forum. Nella 
stessa area si può indicare la presenza di una sezione riservata alla compila-
zione del “libro degli ospiti” del sito della scuola.
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L’area riguardante gli “Aspetti tecnici” si riferisce alla compatibilità del sito 
Web con gli standard di navigazione attraverso l’utilizzo di diversi browser. In 
quest’area viene segnalata la presenza sul sito di elementi che necessitano un 
plug-in aggiuntivo (Flash™, Java™ o altri) scaricabile dalla rete e necessario 
per la visualizzazione di tutti gli “oggetti multimediali” delle pagine Web. 

Conclusioni

Il contributo ha tentato di sintetizzare le rifl essioni emerse durante la prima 
fase della ricerca presentata, sintetizzando le attività proposte alle classi e le 
strategie individuate con gli insegnanti coinvolti; l’organizzazione dei compiti 
dei ricercatori e la gestione delle attività didattiche proposte in aula, in questa 
prima fase, hanno messo in evidenza le diffi coltà in termini di valutazione 
e individuazione di aspetti nodali a cui va incontro il ricercatore che svolge 
attività di ricerca-azione direttamente nel contesto scolastico, coinvolgendo 
insegnanti e alunni e trasformando l’attività di ricerca in un elemento vero 
e proprio della programmazione educativa e didattica della classe che speri-
menta.

L’analisi delle schede raccolte durante la seconda fase di ricerca, che ripor-
tano la presenza o meno di una serie di items individuati ad hoc dal gruppo di 
ricerca, sta portando alla defi nizione di un possibile modello didatticamente 
orientato per la costruzione di un sito di classe (o di istituto). 

In generale il gruppo di ricerca ha rilevato all’interno dei siti una mancanza 
di attenzione verso lo sviluppo di strumenti tecnologici a sostegno dei processi 
di insegnamento e apprendimento. Questi, a parte alcune documentate eccezio-
ni, si mantengono su un livello prevalentemente descrittivo, privilegiando la tra-
smissione di informazioni piuttosto che sostenendo processi di apprendimento 
orientati al processo e alla produzione personale e alla rielaborazione creativa.

In sostanza la grande maggioranza dei siti di classe funge da “vetrina” per 
la scuola, fornendo alcune informazioni di base e mostrando qualche docu-
mentazione fotografi ca di escursioni didattiche o di progetti particolarmente 
rilevanti, ma non si interfaccia con la tradizionale didattica e con gli argomenti 
che vengono trattati in aula e che sono determinanti in fase di valutazione in 
itinere e a fi ne percorso. 

Sulla base delle indicazioni emerse dalla proposta elaborata e sperimen-
tata nella prima fase nonché dalla raccolta dei dati e delle relative eccellenze 
europee emerse nella seconda fase, i ricercatori coinvolti stanno ipotizzando 
attualmente un contenitore di percorsi educativi e didattici, caratterizzato da 
una struttura modulare, che possa affi ancare, semplifi care e rendere più com-
pleto il quotidiano lavoro di insegnanti, studenti e genitori.
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Scheda di valutazione siti di classe
Scuola: 
Indirizzo web:

AREA INDICATORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE SI NO

INTERFACCIA Presenza di differenti tipologie di 
contenuto*

Barra di navigazione

Mappa dei contenuti del sito

Motore di ricerca interno

Funzioni di Help

Menù e rimandi all’home page

Conformità alle “Linee guida per 
l’accessibilità ai contenuti del Web” 
promosse dall’iniziativa WAI **

CONTENUTI Descrizione introduttiva contenuti e 
fi nalità del sito

Sezione News

Eventuali contributi scientifi ci a 
rilevanza specifi ca

Indicazione curatore/responsabile sito

Indicazioni periodicità aggiornamento

Banner/link pubblicitari

MODELLO 
DIDATTICO

Alunni Aree dedicate ai prodotti realizzati 
dagli alunni

Insegnanti Aree dedicate alla pubblicazione di 
schede e/o materiali didattici

Schede 
informative

Materiali destinati 
all’approfondimento di specifi ci 
contenuti disciplinari

Schede per 
l’attivazione di 
percorsi di ricerca

Strumenti di natura meta-cognitiva 
(proposte di progetti didattici, 
percorsi ipertestuali, mappe 
concettuali, bozze di ricerca, ecc.) 

Schede di 
rielaborazione 
creativa

Sviluppo di percorsi originali, 
individuali/di gruppo

Documentabilità Documentazione di percorsi didattici 
(progetti di particolare rilevanza, 
escursioni didattiche, attivitá 
extracurricolari, ecc.) 

Strumenti di 
valutazione

Risorse di valutazione in itinere

Strumenti di valutazione fi nale
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CONDIVISIONE E 
SOCIALIZZAZIONE

Sezione link

Forum

Chat

Servizio messaggistica interna

Libro ospiti

Sezione contatti

ASPETTI TECNICI Compatibilità con 
gli standard di 
navigazione

Elementi che necessitano di specifi ci 
plug-in

Fruibilità 
in differenti 
tipologie di 
ambienti***

Segnalazione dell’ottimizzazione per 
differenti piattaforme e tramite diversi 
programmi

* Testo scritto, disegni, foto, musiche, grafi ci, mappe, fi lmati. Almeno 3 diverse moda-
lità tra cui necessariamente le immagini.

** Secondo le “Web Content Accessibility guidelines” del “Web Accessibility Initiati-
ve - Wai” esistono tre livelli di conformità: A, AA, e AAA

*** Accessibilità attraverso programmi e piattaforme differenti, Windows, Linux, Ma-
cOS – Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, ecc.
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Il danno indiretto sui figli che assistono alla violenza 
contro le madri. Sistemi di significato e comprensione 
pedagogica nel futuro impegno della ricerca scientifica
SANDRA CHISTOLINI*

Keywords: pedagogy, violence, family, qualitative research.

Abstract: Data relative to the Italian section of the Daphne III European research 
project is presented. The study explores the indirect harmful effect caused to children 
who witness domestic violence against their mothers.
The research was carried out using methods of qualitative analysis (M. B. Miles, 
A. M. Huberman) and draws upon the international cooperation between its Euro-
pean partners. Current fi ndings confi rm international and national data with regard 
to: typology and rationale of violence, reporting to the police, level of tolerance. The 
socio-demographic status variables (age, education, residence, occupation) explain 
the differences in women’s reactions. In 100% of cases the woman- mother bears the 
violence for the sake of her children and defends the patriarchal model of family unit. 
The concealment of violence prevails because of socio-cultural reasons. When the 
violence reaches the children, the mother breaks her vow of silence and comes out 
into the open. The indirect harmful effect caused to the child emerges from the women 
speaking of the violence suffered.The memory of violence is the secret binding to-
gether mother and child. The woman lives ambivalently, divided between requesting 
help from socio-educational services and hoping that her children will be able to for-
get. But the harmful effecto childhood caused within the fi rst 15 years of life is such as 
to induce the children to deny their own desire to start a family and be in a relationship 
out of fear of repeating the same behaviour witnessed.
The stories collected using the techniques of focus groups and guided individual in-
terviews are a fundamental resource for the construction of categories aimed at under-
standing the phenomenon which still remains largely unexplored scientifi cally. 
The contribution and data presented in this Conference demonstrate how European 
research on education can become a source of knowledge-creation within the interna-
tional community, starting by publications in scientifi c journals focused on issues that 
combine educational theory and empirical research.

* Università Roma Tre - s.chistolini@uniroma3.it
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Introduzione

Presentiamo alcuni dati relativi alla ricerca europea Daphne III, sezione 
italiana, intesa ad esplorare il danno indiretto causato ai fi gli che assistono alla 
violenza domestica contro le loro madri.

La ricerca è condotta con metodi di analisi qualitativa (M. B. Miles, A. M. 
Huberman) e si avvale della cooperazione internazionale di partner europei. 
Allo stato attuale della ricognizione possiamo notare che quanto rilevato con-
ferma i dati internazionali e nazionali su: tipologia e ragioni della violenza, 
atto di denuncia, livello di tolleranza. Le variabili di status socio-demografi co 
(età, istruzione, residenza, professione) spiegano la differenza di reazione del-
le donne. Nel 100% dei casi la donna-madre sopporta la violenza per i fi gli 
e per difendere unità del modello patriarcale di famiglia. Prevale l’occulta-
mento della violenza per ragioni socio-culturali. Quando la violenza arriva ai 
fi gli la madre rompe l’omertà e esce allo scoperto. Dalle donne che narrano la 
violenza subita emerge il danno indiretto sul fi glio. Il ricordo della violenza è 
il segreto, il tessuto connettivo tra madre e fi glio. La donna vive l’ambivalenza 
di essere divisa tra la richiesta di aiuto ai servizi socio-educativi e la speranza 
che i fi gli potranno dimenticare. Tuttavia il danno recato all’infanzia nell’arco 
dei primi 15 anni di vita è tale da indurre i fi gli a negare il desiderio di formare 
una famiglia e di avere una relazione di coppia per paura di ripetere il compor-
tamento di cui sono stati testimoni. 

Le narrazioni raccolte con la tecnica del focus group e dell’intervista in-
dividuale guidata costituiscono una risorsa fondamentale per la costruzione 
di categorie di comprensione del fenomeno ancora largamente inesplorato in 
sede scientifi ca.

Il contributo che si presenta vuole mostrare, con dati empirici recenti, come 
la ricerca europea sull’educazione possa diventare un oggetto di creazione di 
conoscenza nella comunità internazionale, a partire dalla divulgazione scien-
tifi ca nelle riviste attente alla problematica che coniuga teoria pedagogica e 
ricerca empirica.

Collegamenti europei

Il progetto europeo di riferimento fa parte dei Progetti Transnazionali 
Daphne III ed è intitolato An indirect harmful effect of violence: victimizing 
the child and re-victimizing the woman-mother through her child’s exposure 
to violence against herself. Sensitizing and creating awareness through re-
search-product material, both transnational and differential according to the 
partner-context. Il danno indiretto provocato sui bambini che hanno assistito 
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alla violenza contro le loro madri. Studio dei processi di vittimizzazione del 
bambino e di ri-vittimizzazione della madre a causa dell’esposizione del fi glio 
alla violenza contro di lei. Sensibilizzare e creare consapevolezza attraverso 
la produzione di materiale transnazionale e differenziato, a seconda del conte-
sto del paese partecipante. La ricerca per l’Italia è coordinata dall’Università 
Roma Tre, Cattedra di Pedagogia generale. 

Nello specifi co il progetto intende:
a)  evidenziare l’effetto di danno indiretto sui fi gli esposti alla violenza 

contro le loro madri;
b)  individuare la consapevolezza delle madri rispetto al danno indiretto sui 
fi gli presenti alla violenza contro di loro;

c)  raccogliere testimonianze, focus group, interviste di donne che hanno 
avuto fi gli presenti alla violenza contro di loro;

d)  costruire scenari signifi cativi come strumenti da rivolgere ai bambini, 
si tratta di vignette descrittive, prescrittive e predittive della sensibilità 
e della consapevolezza del danno indiretto;

e)  produrre dati e materiali comparativi. 

La violenza come problema sociale
La violenza contro le donne è un problema sociale di dimensioni inter-

nazionali. Quasi ogni giorno la televisione riporta almeno un caso di stupro, 
abuso, omicidio di donne. Disponiamo di statistiche nazionali aggiornate a 
livello regionale e locale. Il 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia su I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia del 2009 sottolinea 
la carenza di dati sulla violenza domestica contro l’infanzia: “Nel nostro Paese 
si rileva ancora una sottovalutazione del fenomeno dell’abuso e del maltratta-
mento intrafamiliare nei confronti dei minori; in particolare alcune forme di 
maltrattamento, quali la violenza assistita ed il maltrattamento psicologico, 
restano tutt’oggi poco rilevate e poco considerate come dannose al sano svi-
luppo psicofi sico del minore” (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), 2009, 82). Ai sensi dell’art. 19 della 
Convenzione, il Comitato ONU raccomanda all’Italia di intraprendere studi 
sulla violenza, i maltrattamenti e gli abusi subiti dai bambini soprattutto all’in-
terno delle famiglie e nelle scuole. Il progetto Daphne III affi dato all’Univer-
sità Roma Tre intende contribuire all’indagine concernente la consapevolezza 
della donna del danno indiretto sul bambino che assiste alla violenza contro 
di lei e produrre materiali utili alla crescita di sensibilità sociale e politica del 
danno indotto dalla violenza contro donne e bambini in generazioni attuali e 
future.
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Teoria e metodologia 
Le teorie di riferimento riguardano l’analisi degli studi internazionali (cfr. 

Landsman M. J., Copps Hartley C., 2001, 445-461; McGuigan W. M., Pratt C. 
C., 2001, 869-883) e nazionali (cfr. Passuello M. G., Sgritta G.B., Longo V. 
2008; Preziosi S., Bianchi M. 2009). Gli studi in Italia si soffermano soprattut-
to sugli aspetti descrittivi, diagnostici e di raccomandazione più che predittivi 
del fenomeno. I bambini testimoni di violenza costituiscono un campo ancora 
poco esaminato dalla pedagogia e risulta scarsa l’attenzione alle problemati-
che educative e preventive riguardanti i fi gli.

In Italia i dati nazionali sono pubblicati nel 2008 dall’Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) e dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. I tipi di violenza individuati sono: fi sica, 
sessuale, psicologica (isolamento, controllo, violenza economica, valorizza-
zione, intimidazione), persecutoria denominata stalking reato dal 2009. Le 
donne (16-70 anni) che dichiarano di esser state vittime di violenza fi sica o 
sessuale almeno una volta nella vita sono 6 milioni e 743 mila (31,9%) della 
popolazione femminile. Dichiarano di aver subito violenza psicologica 7 mi-
lioni 134 mila (43,2%). Lo stalking riguarda 2 milioni e 77 mila donne pari al 
18,8% di donne interessate dalla separazione. 

Fra le donne vittime di stalking, oltre il 68% ha subito dal partner ripetute 
richieste di parlare con lei. Tra le 690 mila donne vittime di violenze ripetute 
da parte del partner il 62,4% dichiara che i fi gli hanno assistito alla violenza e 
nel 15,7% dei casi i fi gli stessi hanno subito violenza del padre. 

La ricerca evidenzia anche una stretta relazione tra l’essere stato testimone 
di violenza da bambino nella propria famiglia e l’essere vittima o autore di 
violenza da adulto. Esperienze di violenza precedenti vissute nelle famiglie di 
origine aumentano il rischio alla vittimizzazione sia nella donna che subisce la 
violenza che nell’uomo che usa violenza. Il 7,9% delle donne tra 16 e 70 anni 
ha visto la violenza del padre verso la madre e tra di esse il 58,5% sono state 
vittime di violenza da adulte, contro il 29,6% che non è stata testimone di vio-
lenza da bambina. Una relazione simile si trova nell’uomo autore di violenza, 
per il 30% dei casi egli è stato testimone di violenza da bambino, in questo 
gruppo il 34,8% ha subito violenza dal padre, il 42,4% ha subito violenza dalla 
madre e il 6% non ha subito violenza nella famiglia di origine.

L’indagine sui fi gli testimoni di violenza rimanda alla storia della violenza 
esaminata con metodologie qualitative.

Nel periodo marzo-luglio 2010 abbiamo raccolto 58 testimonianze presso 
la Polizia, gli studi legali, i Centri Antiviolenza, i Consultori familiari, gli 
Ospedali e 30 interviste con la tecnica del focus group e dell’intervista indivi-
duale. I protocolli riguardano donne italiane vittime di violenza con presenza 
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di fi gli durante gli episodi di maltrattamento. I risultati sono in corso di ela-
borazione. 

Presentiamo alcune considerazioni da approfondire nello studio compara-
tivo. La partecipazione delle donne è stata elevata grazie anche alla costante 
collaborazione della Polizia Municipale di Roma.

Risultati generali
I risultati riguardano cinque dimensioni descrittive: 
A - i dati socio-demografi ci;
B – il comportamento aggressivo del fi glio/a/i/e
C – la violenza contro la donna-madre
D – la dinamica madre e fi glio/a/i/e
E – il bambino/a/i/e e la scuola
Per ciascuna dimensione presentiamo alcuni dati sintetici con alcune ipo-

tesi di codifi ca e con un primo tentativo di tipologia ai soli fi ni di aggregazio-
ne signifi cativa delle evidenze raggiunte. Non riportiamo la fraseologia e il 
linguaggio delle interviste. Esse fanno parte di un’altra sezione di lavoro. In 
questa sede privilegiamo l’analisi intesa a raccogliere i risultati in raggruppa-
menti appartenenti a categorie defi nite a posteriori.

A - i dati socio-demografi ci
Nel complesso il campione delle 30 donne proviene soprattutto da Roma 

(87%), ha età tra 25 e 35 anni (70%), grado di istruzione di scuola secondaria 
(63%), è occupata (73%), convive solo in un caso (3%), in tre casi (9%) lo 
stupro ha riguardato la fi glia minorenne, nell’57% dei casi hanno più di un 
fi glio, prevalgono i fi gli maschi (59%), l’età dei fi gli più rappresentata è 6-18 
anni (56%). 

B – il comportamento aggressivo del fi glio/a/i/e
Il comportamento aggressivo del fi glio è rilevato in modo discontinuo dal-

le madri. Alcuni bambini sono aggressivi a casa e a scuola, altri solo a casa, 
altri solo a scuola. In alcuni casi i bambini sono aggressivi verso se stessi e 
attaccano il proprio corpo anche con tentativi di fuga e suicidi. Altre volte 
sono aggressivi verso gli altri bambini (morsi, spinte, prepotenze). Altre volte 
verso la madre, verso il padre, verso ambedue. La non aggressività è parallela 
e unita in alcuni casi a mutismo ed indifferenza del bambino.

L’aggressività è una esperienza relativamente costante nel bambino che ha 
assistito alla violenza e si manifesta contro varie fi gure anche contro se stesso 
(si taglia, si morde, tenta il suicidio).

L’aggressività nei fi gli si presenta soprattutto in corrispondenza degli epi-
sodi di violenza assistita e tende ad scomparire quando il bambino non vive 
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più quelle situazioni. Tuttavia risulta che esiste un stato di latenza dell’aggres-
sività nel senso che il bambino, soprattutto nei maschi del nostro campione, 
che ha visto usare la violenza contro la madre può riprodurla contro la madre 
stessa (lancia oggetti contro la madre).

Nei bambini piccoli il meccanismo di autodifesa si manifesta con una ag-
gressività rivolta verso se stessi, verso i compagni ed anche verso la madre ed 
il padre, oltre che verso le fi gure adulte come gli insegnanti, quando i bambini 
si avvicinano alla fi ne dell’adolescenza e diventano adulti possono aggredire 
anche il padre se vengono aggrediti dal genitore. In un caso la donna-madre 
intervistata nota che la ribellione del fi glio contro il padre che lo offendeva ha 
segnato un atto di liberazione e di emancipazione.

L’esperienza di violenza domestica infl uisce sul comportamento dei fi gli 
sempre sia che si tratti di fi gli maschi che di fi glie femmine. La presenza di 
più fi gli nella stessa famiglia crea una situazione di silenziosa condivisione 
della sofferenza, le donne intervistate riportano situazioni in cui i fi gli tendono 
a schierarsi dalla parte della madre o dalla parte del padre con un effetto di 
frammentazione ulteriore ed un gioco delle parti con la ricerca dell’equilibrio 
che resta sempre instabile. In alcuni casi la madre parla di aggressività nor-
male del fi glio/a, riferendosi alla vivacità propria di ogni bambino, il limite tra 
vivacità e aggressività è incerto.

Il fenomeno di prebullismo si manifesta in bambini dell’asilo che aggredi-
scono i più piccoli ed indifesi e imitano i più grandi e forti, fanno i protagonisti 
e si compiacciono di essere amati e baciati. Il fenomeno del bullismo si mani-
festa intorno ai 10 anni: un bambino di 10 anni ha subito “un accerchiamento 
dai compagni, con prepotenze e frasi brutte” ed ha chiesto di cambiare scuola. 
Situazioni simili si verifi cano anche nelle scuole medie.

C – la violenza contro la donna-madre
Di questa dimensione proponiamo la rifl essione principalmente su due 

questioni:
– sulle situazioni che scatenano il comportamento violento contro la don-

na-madre e
– sul che cosa trattiene la donna-madre a casa nonostante la violenza.
La gamma delle situazioni che scatenano il comportamento violento 

dell’uomo vanno dal “nulla” all’invidia per il successo professionale della 
donna-madre, provando a costruire dei raggruppamenti signifi cativi e a defi -
nire delle categorie esplicative abbiamo almeno otto situazioni tipo:

1. nulla, stupidaggini, qualsiasi motivo, motivi futili: situazioni di vita 
quotidiana – sindrome della quotidianità

2. gelosia, invidia, una telefonata: situazioni di emotività – sindrome del 
complesso di inferiorità
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3. alcool, stupefacenti: situazioni di alterazione delle condizioni psico-fi -
siche – sindrome della dipendenza da sostanze alcoliche e psicotrope 

4. disoccupazione, malattia, incidente stradale: situazioni oggettive – sin-
drome dell’emarginazione psicologico-sociale 

5. sentimento di potenza: situazione di padre padrone - sindrome della 
personalità autoritaria

6. senso di libertà senza limiti, assenza di responsabilità: situazioni etiche 
e di ruolo – sindrome di giovanilismo

7. educazione nella famiglia di origine, violenza intergenerazionale nella 
famiglia dell’uomo: situazioni di riproduzione di cliché familiari – sin-
drome del determinismo biologico-ereditario

8. fastidio per la donna-madre e per i fi gli: situazioni di immaturità ed 
incapacità a gestire la famiglia - sindrome di infantilismo.

Rispetto al che cosa trattiene la donna-madre a casa nonostante la violenza 
individuiamo fattori di varia natura.

La donna-madre individua ostacoli alla denuncia. Possiamo riassumere gli 
ostacoli in fattori di natura istituzionale “C’è un atteggiamento disorientante 
e ostativo da parte delle prime istituzioni che intervengono, l’atteggiamento è 
di maschilismo, l’unico percorso possibile è quello psicologico individuale”. 
Quando denunciano vengono disincentivate con la frase “I panni sporchi si 
lavano a casa, lasci perdere, non vuole denunciare su marito!”.

Fattori di natura giudiziaria l’iter della giustizia è complesso, cavilloso e 
sembra fatto per accusare la donna non per aiutarla.

Il terzo fattore ostacolo è rappresentato dagli psicologi che parlano di con-
fl itto e non di violenza

L’esperienza negativa di chi ha fatto denunce in precedenza, chi compie la 
violenza non viene punito, dopo che la donna si è sottoposta a esami, procedu-
re, tribunali fi nisce per essere ritenuta socialmente colpevole.

Il quinto fattore è di natura culturale, denunciare il marito è una decisione 
che frantuma tutta la famiglia che aveva creduto in questo matrimonio. La 
decisione di uscire dalla situazione di violenza domestica è sempre tormentata 
e rappresenta il fallimento di un percorso di vita. La donna-madre deve affron-
tare la non riuscita del matrimonio, della convivenza e deve ammettere che 
non può farcela più. Prima di giungere a questo punto deve superare quello 
che abbiamo chiamato “che cosa trattiene la donna-madre a casa” nonostante 
la violenza. Il che cosa è indicato come:

D – la dinamica madre e fi glio/a/i/e
Le considerazioni su questa sezione delle interviste che abbiamo estrapo-

lato dal primo rapporto di lavoro riguardano 
– la dinamica che abbiamo defi nito “gioco delle colpevolizzazioni” e 
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– le contraddizioni nel fenomeno della violenza domestica.
Le traiettorie delle colpevolizzazioni hanno varie direzioni: la madre si 

colpevolizza del comportamento del marito; il fi glio colpevolizza la madre; il 
marito colpevolizza la madre; i fi gli colpevolizzano il padre.

Emerge il gioco delle colpevolizzazioni a partire dalla donna-madre che 
è la prima a ritenersi responsabile del comportamento violento del marito/
compagno e cerca di modifi care se stessa anche ricorrendo allo psicologo pur 
di salvare la relazione. 

Successivamente emerge la colpevolizzazione delle altre fi gure: i fi gli, il 
marito, la famiglia, la madre del marito. Lo schema comportamentale prevede 
anche l’assunzione del ruolo protettivo del fi glio maschio e del ruolo accu-
satorio della fi glia femmina. Si produce l’effetto della vittimizzazione con il 
carnefi ce che diviene vittima.

Circa le contraddizioni, la contraddizione comune della donna-madre è 
nell’innamoramento che copre la violenza ed il rifi uto della separazione dei 
fi gli dal padre. Nei fi gli la contraddizione maggiore è il voler bene al padre 
nonostante la violenza e di considerare la violenza contro la madre come dan-
no lieve rispetto alla sofferenza della separazione dal padre.

Altra contraddizione è nella incapacità di vedere la violenza sin dall’inizio 
infatti il comportamento prima del matrimonio è stato accettato dalla donna e 
solo in seguito a ripetuti attacchi la donna riconosce la violenza.

Il non riconoscimento della violenza nella famiglia di origine come adde-
stramento alla sopportazione dello stato di schiavitù messo in atto dall’uomo. 
La bambina abusata matura atteggiamenti di difesa del padre e colpevolizza 
la madre.

Una contraddizione istituzionale e giuridica è quella che obbliga la madre 
a lasciare il fi glio all’uomo che le ha usato violenza. I fi gli hanno diffi coltà ad 
elaborare il comportamento violento del padre e inconsapevolmente lo ripro-
ducono.

E – il bambino/a/i/e e la scuola
L’esperienza di violenza incide in tutti i bambini di scuola elementare e 

media con la caduta concentrazione, non riescono a dare senso alla scuola e 
perdono l’impegno precedentemente mostrato, cresce l’attaccamento alla ma-
dre per la paura di perderla.Le conseguenze sulla scuola variano nel tempo. Si 
rilevano tre fasi: 1) acuta, di violenza, di quando si manifesta la violenza in 
casa; 2) critica, di fuga, di quando la madre e i fi gli vengono allontanati dalla 
violenza domestica ed entrano nel Centro antiviolenza; 3) di stabilità, di rico-
struzione, di quando la madre con il fi glio trova un appartamento dove vivere 
stabilmente e senza pericolo. Quando c’è la violenza in casa sono frequenti le 
ripetenze, le bocciature, i ritardi, i fallimenti, quando la madre con i fi gli va a 
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vivere nel Centro antiviolenza inizia una lenta ripresa, diffi cile comunque per la 
situazione di non stabilità ambientale del Centro, in alcuni casi le donne per ra-
gioni di pericolo devono cambiare varie volte l’alloggio. Finalmente nella terza 
fase in cui possono vivere in una casa propria possono ricominciare una vita più 
regolare e stabile il rendimento dei bambini a scuola tende a migliorare.

Disistima e intolleranza al rimprovero sono costanti nei bambini che hanno 
vissuto la violenza in casa. Sia nel caso che sprofondano nello studio come 
compensazione alla sofferenza, sia nel caso in cui lo rifi utano perché non si 
stimano riproducono la situazione del vincente e della vittima.

I risultati e il rendimento a scuola risultano penalizzati dall’esperienza di 
violenza domestica, quando il bambino esce dalla situazione di violenza recu-
pera nel rendimento scolastico.

Nella maggior parte dei casi le donne-madri ritengono che le insegnanti 
dovrebbero avere più attenzione per la situazione dei fi gli.

Si segnalano casi di prebullismo nell’asilo nido e nella scuola materna e di 
bullismo nella scuola elementare e media. Le madri in genere non mostrano 
preoccupazione per questi fenomeni e non li attribuiscono alla violenza assi-
stita dai fi gli. Il fenomeno del protagonismo e dell’egocentrismo dei bambini 
che hanno visto la violenza è di segno positivo quando il bambino è persona 
che attrae i compagni e protegge i più piccoli e di segno negativo quando il 
bambino aggredisce i compagni e vuole essere al centro dell’attenzione. Si 
delineano fenomeni emergenti di sega party con assenza dalla scuola organiz-
zata a gruppi di ragazzi delle scuole medie, adescamento di ragazze minorenni 
esibite a scopo di godimento sessuale e un precoce addestramento al furto da 
parte dei ragazzi più grandi ai danni dei più piccoli.

Conclusioni

Nella maggior parte dei casi le donne sono consapevoli del danno recato 
al fi glio e la conseguenza della consapevolezza è stata la denuncia, la sepa-
razione, l’allontanamento da casa. Il grado di consapevolezza dipende da va-
riabili di status socio-culturale e demografi co. Le donne più giovani, di classe 
sociale media, con reddito autonomo, con livelli di istruzione superiori, con 
vita sociale e di relazione esterna alla famiglia, abitanti in città e vicino ai 
Centri antiviolenza sono più consapevoli della violenza e più determinate nel 
procedere con la denuncia. Solo una minoranza di donne non dimostra que-
sta consapevolezza nel senso che dichiarano “normale” il comportamento del 
marito perché “lui non sta bene certe volte cambia, si trasforma, ha una doppia 
personalità” e ritenendo che “se io ero un tipo più forte forse non sarebbe suc-
cesso” ed aggiunge “sono cose normali che succedono a tante famiglie perché 
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oggi è diffi cile vivere con i fi gli” ed ancora “io non ce la facevo ad accudire 
ai fi gli”, manca completamente il desiderio di rompere con il compagno che 
usa violenza.

Consapevolezza e normalità sono inversamente proporzionali: chi è con-
sapevole non giudica “normale” la violenza, chi non è consapevole giudica 
“normale” la violenza.

Le donne separate con affi damento condiviso vivono uno stato di insicu-
rezza costante, hanno paura per il fi glio tenuto dal padre. Le donne di età 40-
50 anni che hanno saputo dello stupro della fi glia non hanno denunciato per-
ché temevano ulteriori violenze istituzionali verso la minore. Le donne madri 
più giovani 30-40 anni tendono a denunciare lo stupro delle fi glie se avvertono 
di essere tutelate dalle istituzioni. Le donne che ancora hanno rapporti con il 
marito o compagno si trovano nella situazione di dover decidere e chiedono 
aiuto a tutti, cercano il consiglio giusto. Per le donne più avanti con gli anni 
l’esperienza di violenza rappresenta un passato dal quale loro sono uscite ma 
i fi gli no, la loro è la consapevolezza che nel fi glio resti qualcosa non sempre 
decifrabile di questa esperienza.

Il danno sui fi gli è permanente e proporzionale al periodo di esposizione 
alla violenza. Abbiamo individuato la seguente tipologia di danno indiretto 
sul fi glio: 

– Danno psicologico: disturbi nella personalità diagnosticati come ano-
ressia, bulimia, svenimenti, malessere, panico, ansia, strapparsi i capelli, 
tagliarsi il corpo, tentativi di suicidio, incubi notturni, sonnambulismo, 
enuresi, svezzamento diffi cile e posticipato, attaccamento morboso alla 
madre, diffi coltà di socializzazione.

– Danno sociale: diffi coltà di socializzazione a scuola e con i compagni 
seguita da incapacità di far valere i propri diritti al gioco, all’affetto, alla 
stima tra pari, alla considerazione degli adulti.

– Danno culturale: rifi uto di fare una famiglia come sentimento ampia-
mente diffuso tra i bambini testimoni di violenza per paura di riprodurre 
comportamenti che la mente e il ragionamento nega ma che si teme 
potrebbero riaffi orare nonostante la separazione dall’ambiente di vio-
lenza.

– Danno morale: diffi coltà di scegliere tra bene e male con rappresenta-
zioni di morte desiderata per colui che compie la violenza contro la ma-
dre: “lo uccido, a me non possono fare niente perché sono minorenne e 
tu sei salva”.

– Danno esistenziale: sentire la mancanza di un padre del quale andare 
orgogliosi, la fi gura maschile è controversa nella mente e nel sentimen-
to del bambino testimone di violenza, il “papà è sempre il papà” sembra 
giustifi care anche la violenza.
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– Danno fi sico: diffi coltà di deambulazione con perdita di equilibrio, la 
mente perde il controllo del corpo che si muove in modo disarmonico e 
disordinato, in alcuni casi avviene l’immobilismo del bambino “si butta 
a terra dice che le fanno male le gambe e non riesce a camminare”.

Attraverso lo studio delle interviste abbiamo costruito 17 scenari esempli-
fi cativi e non esaustivi della problematica percezione-atteggiamento dell’in-
fanzia di fronte alla violenza. Le scene sono desunte da quanto le donne-madri 
hanno detto dei fi gli presenti alla violenza contro di loro. Abbiamo registrato 
le parole dei bambini, i loro comportamenti davanti e dopo la violenza secon-
do quanto le madri hanno raccontato. Alcuni scenari sono il vero racconto 
della madre, altri sono costruiti in base a più elementi presenti nelle interviste. 
La gamma degli scenari è ampia e siamo al punto in cui è necessario fare una 
selezione che tenga conto del valore comparativo della ricerca.

Presentiamo il titolo dei 17 scenari con una breve descrizione poiché il 
lavoro di defi nizione degli scenari è ancora in corso di svolgimento.

I - Scenario del lupo trasparente: la bambina presenta con un disegno la 
situazione di pericolo, intuisce che il lupo c’è ma non si vede.

II - Scenario dell’amore ambivalente: il bambino vive una situazione di 
separazione tra i coniugi e manifesta i sentimenti d’amore verso ambedue i 
genitori.

III - Scenario del gioco delle parti: i bambini percepiscono il pericolo e si 
destreggiano assumendo ruoli di difesa della madre.

IV – Scenario dell’attaccamento alla madre: la bambina esposta alla vio-
lenza domestica sviluppa un forte attaccamento alla madre che ne ritarda lo 
stesso svezzamento.

V - Scenario del bullismo: il bambino che assiste alla violenza domestica 
diviene vittima di prepotenze a scuola.

VI - Scenario della relazione madre-fi glia: la relazione affettiva è condi-
zionata dalla variabile economica.

VII - Scenario fratello e sorella: i fratelli che assistono alla violenza dome-
stica creano una solidarietà che assomiglia alla complicità. 

VIII - Scenario dello sport: lo sport diviene una valvola si sfogo della ag-
gressività del bambino.

IX - Scenario ecologico: il comportamento ecologico di aiuto della natura 
rivela la percezione della paura nel bambino. 

X - Scenario dell’amicizia: la violenza domestica esclude la formazione di 
un giusto concetto di amicizia.

XI – Scenario sul modello di famiglia: paura del bambino della ripetizione 
del modello familiare di violenza domestica.

XII - Scenario sull’autostima: l’bulimia è uno dei disturbi dell’infanzia 
esposta alla violenza domestica.
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XIII – Scenario della dispersione scolastica: abbassamento della soglia di 
obbedienza alle regole sociali e rifi uto della scuola.

XIV – Scenario della somatizzazione: il corpo manifesta cambiamenti au-
tonomi che il cervello non governa. 

XV – Scenario della riproduzione della differenza di genere: la sopporta-
zione della violenza domestica da parte della donna fa parte dell’educazione 
alla dominanza dell’uomo.

XVI – Scenario della sofferenza dell’infanzia: negazione all’infanzia del 
diritto al gioco, al tempo libero, alla quiete familiare.

XVII – Scenario della socializzazione: dinamiche di esclusione-inclusione 
dell’infanzia nell’ambiente scolastico.

Il lavoro successivo prevede di:
– mettere in relazione le evidenze delle testimonianze con le evidenze 

delle interviste limitatamente alla questione della relazione madre-fi -
glio e del danno indiretto procurato al bambino;

– defi nire gli scenari signifi cativi da rivolgere a bambini di 10-11 anni;
– relazionare i risultati di questa ricerca con le precedenti aventi lo stesso 

oggetto di studio;
– produrre un rapporto comparativo europeo sulla tematica.
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Ricerca pedagogica e strumenti tecnologici: le tecnologie 
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Abstract: The use of technology can change the way we approach and organize the 
research even in the didactical and pedagogical fi elds. Those areas are traditionally 
meant to be very far from a strong use of technological tools, but nowadays a con-
tamination within methodologies and strategies are more and more frequent so that 
the boundaries between qualitative and quantitative approaches, between ethnography 
and experimentation, between use and construction of models are vanishing.
The contribution aims at proposing a partial analysis of the literature in relation to 
the use of technologies in pedagogical research, in order to highlight some signifi -
cant paths of refl ections. Three main lines of interest will be presented as “chang-
ing agents” within the fi eld of research: the use of tools for the management of data 
and sources; the process of peer review as a methodological resource and the role of 
technology as a mediator in fi elds of qualitative and quantitative research. Finally, a 
refl ection on the role played by the software “NVIVO” will be presented. The use of 
the software, utilized to support a qualitative research developed within a phenomeno-
logical approach, shows how such a tool has affected the research itself.

Introduzione

L’ingresso delle nuove tecnologie nella ricerca educativo-pedagogica ha 
rivoluzionato le modalità di fare ricerca, interponendosi in maniera decisiva 
tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca, fornendo un supporto prezioso per 
interpretare dati e comunicarli. 

Il presente lavoro intende indagare se e come l’uso delle tecnologie possa 
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infl uenzare l’atteggiamento del ricercatore modifi cando l’approccio all’analisi 
e all’interpretazione dei dati rispetto ai tradizionali strumenti utilizzati nella 
ricerca pedagogica.

Secondo la prospettiva co-evolutiva, la scienza, la società e la tecnologia 
evolvono in maniera correlata: “Ogni fenomeno sociale implica il ricorso a 
un insieme di tecnologie; ogni forma di sviluppo tecnologico fa riferimento a 
fenomeni sociali” (D’Andrea et al., 69).

Il ruolo del ricercatore viene “potenziato” dalle possibilità che la rete offre, 
per la selezione bibliografi ca e la ricerca di partner, per il confronto con la 
comunità degli attori coinvolti e dei ricercatori che aumentano la rifl essività 
e l’intersoggettività (Calvani, 1999). Ma quali sono gli aspetti centrali che 
infl uenzano il processo di ricerca che avviene mediante lo strumento tecno-
logico?

Un’ulteriore prospettiva relativa alla correlazione tra ricerca e nuove tec-
nologie è quella aperta da Rabardel negli anni ’90. 

Lo studioso rielabora il concetto di strumento-artefatto, come enunciato 
nella rifl essione epistemologica di Wartofsky (1979).

Per Wartofksy possiamo parlare in tre modi di artefatto:
– Artefatti primari: gli strumenti “tecnici”, orientati verso l’esterno, che 

servono cioè al soggetto per agire sulla realtà circostante. 
– Artefatti secondari: gli strumenti psicologici orientati verso l’interno. 

Potremmo dire che sono conseguenti ad una prima rielaborazione 
concettuale degli artefatti primari. 

– Artefatti terziari: il sistema di regole formali sganciato dall’artefatto 
primario. Sono modelli concettuali che sembrano non avere più alcun 
collegamento con gli artefatti primari e secondari, ma che derivano 
dall’attività del soggetto con gli strumenti tecnici.

Rabardel propone una lettura dinamica della rifl essione di Wartofsky; in-
nanzitutto l’artefatto non è mai concettualmente neutro (Rabardel, 1995b). 
Lo strumento tecnologico è un artefatto, il cui utilizzo rispetta quelli che lo 
studioso defi nisce gli schemi d’uso individuali o sociali propri. 

Tale considerazione è incentrata sul processo attraverso cui alcuni artefatti 
vengono realizzati, utilizzati e successivamente modifi cati. L’attività cogniti-
va e sociale umana si fonda sull’uso di strumenti ed è perciò inserita in questo 
processo che viene chiamato di genesi strumentale (Rabardel, 1995a). 

Gli artefatti, da strumenti per modifi care la realtà, divengono strumenti 
per elaborare modelli concettuali, socialmente condivisi, inseriti in processi 
generativi e di trasformazione. Di conseguenza l’attività dei soggetti vive una 
continua tensione che modifi ca l’attività con gli strumenti pensata dal proget-
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tista1. Infatti, dal modello d’uso standard di un artefatto, che prescrive una 
serie determinata, pre-organizzata e prescrittiva di azioni con l’artefatto me-
desimo, l’attività del soggetto tende a riorganizzare e ristrutturare gli artefatti 
in funzione delle sue necessità, al punto di generare un processo di trasforma-
zione dell’artefatto medesimo.

1. Le tecnologie nella ricerca pedagogica

L’uso delle tecnologie infl uenza la struttura stessa della ricerca in modi 
differenti. Perkins (1985) individua due grandi categorie di effetti che modifi -
cano il modo di pensare e di agire degli individui e dei ricercatori: una prima 
tipologia di effetti defi nita “di primo livello” immediata, ed una seconda tipo-
logia che agisce in maniera più profonda sui nostri comportamenti.

Gli effetti di primo livello si riscontrano nel cambiamento della velocità, 
della facilità di svolgimento di una particolare azione, ma non modifi cano il 
contenuto o lo scopo dell’azione stessa. Pensiamo ad un calcolo complesso 
svolto attraverso carta e penna o eseguito con la calcolatrice; sicuramente la 
mediazione dello strumento renderà l’operazione da svolgere più veloce, più 
facilmente eseguibile, ma non verrebbero ad essere modifi cati i risultati fi nali 
o le fi nalità per le quali si stava svolgendo l’operazione stessa. 

Gli effetti di secondo livello legati all’utilizzo di una particolare tecnologia 
sono più profondi e diffi cili da indagare: essi modifi cano l’azione stessa e so-
prattutto infl uiscono sul nostro modo di comprendere ed interpretare le azioni 
che svolgiamo.

È possibile che ogni azione tecnologicamente mediata produca nel tempo 
effetti di primo livello ed effetti di secondo livello, che si manifestano nella 
lunga durata e nella consuetudine all’utilizzo sociale dello strumento stesso. 
Lo scopo di questo lavoro è proprio quello di andare ad indagare le ricadute 
“di secondo livello” di alcuni strumenti tecnologici frequentemente utilizzati 
negli ambiti di ricerca pedagogici e nelle scienze dell’educazione, per pro-
muovere una rifl essione sugli avanzamenti simmetrici della ricerca in educa-
zione e delle tecnologie dell’educazione che questa impostazione favorisce e 
promuove.

Nella nostra esperienza le tecnologie producono un cambiamento trasfor-
mativo in tre settori emergenti: 

a. l’uso di tool per la gestione di fonti, risorse, dati;

1 Va precisato che, sebbene le attività di ricerca condotte da Rabardel siano state intera-
mente realizzate in contesti aziendali, in cui venivano inseriti strumenti tecnologici all’interno 
dei cicli di produzione, oggi tale prospettiva di ricerca è ampiamente utilizzata anche in ambito 
didattico.
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b. l’uso della peer review come risorsa metodologica;
c. l’uso della tecnologia come strumento mediatore tra ambiti di ricerca 

qualitativi e quantitativi.

La ricerca in Internet è diventata la fonte irrinunciabile per il lavoro di 
molti ricercatori e si pone così il problema di gestire la grande quantità di 
informazione disponibile attraverso strumenti che permettano l’archiviazio-
ne, il reperimento e la consultazione rapida dei documenti reperiti. Accanto 
alle procedure di gestione della conoscenza si sente l’esigenza di strumenti 
che permettano la condivisione, la messa in comune di repertori e risorse. È 
questo il caso di due tool cognitivi per il supporto alla ricerca: “Zotero”2 e 
“Connotea”3.

Questi strumenti non permettono semplicemente di organizzare al meglio 
le proprie referenze bibliografi che, ma consentono una gestione condivisa e la 
creazione di una comunità di ricerca con i propri colleghi.

Nonostante la loro indubbia utilità, gli effetti dell’uso di questi strumenti 
sulla ricerca restano, a nostro parere, collocati al primo livello, quello di am-
plifi care le potenzialità già sperimentate negli archivi digitali. 

Una esemplifi cazione legata al secondo campo di indagine proviene da 
un ambito apparentemente distante rispetto a quello della ricerca pedagogica. 
Due articoli apparsi recentemente su Nature Physics (Nielsen, 2009) indagano 
l’uso dei blog e di altri social software da parte di studiosi e scienziati afferma-
ti in ambito matematico e fi sico. L’autore sostiene che gli effetti apprezzabili 
si collocano principalmente a due livelli: in primo luogo le interazioni che si 
compiono all’interno del blog diventano testi pubblici, visibili ad una comu-
nità molto ampia e permettono di fare ricerche al proprio interno attraverso gli 
strumenti di data-mining. Le scientifi c conversations che avvengono al loro 
interno permettono la pubblicizzazione e la diffusione delle idee in corso di 
sviluppo all’interno di un contesto potenzialmente mondiale, non solo limitato 
al piccolo gruppo di ricerca che sta seguendo quella particolare analisi.

I blog, come altri social software, permettono di pubblicare idee “troppo 
piccole o incomplete per essere pubblicate, ma che contengono semi promet-
tenti per un progresso futuro” (Ivi, p. 238). Lasciare che una comunità di ri-
cercatori possa trarre benefi cio da queste idee, condividendole e ampliandole, 
signifi ca dare spazio a quell’intelligenza collettiva descritta da Levy (1994) e 
alla base delle rifl essioni sul web 2.0. 

2 Zotero (http://www.zotero.org/ ) è uno degli “add-on” di Mozilla Firefox. Una volta in-
stallato permette di salvare le citazioni con un click e di esportarle nello stile prescelto.

3 Connotea (http://www.connotea.org/) è uno strumento che permette di annotare, taggare 
e condividere riferimenti bibliografici.
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Il terzo ambito di rifl essione riguarda l’uso di software che per le loro 
particolari caratteristiche si presentano come strumenti mediatori tra ambiti 
differenti nei percorsi di ricerca. Rientrano in queste tipologie, ad esempio, i 
software per la Social Network Analysis, quelli per l’analisi testuale e quelli 
che supportano attività di codifi ca. Alcuni software si fondano sull’analisi sta-
tistica degli elementi del testo, svolta in maniera automatica dal software (es. 
“Taltac”) e sull’esame dei dati basato sulla linguistica computazionale. In que-
sto caso l’interazione con lo strumento si colloca sul piano dell’amplifi cazione 
degli effetti di primo livello: le analisi statistiche vengono rese più veloci ed 
agevoli, ma non vengono modifi cati scopi ed obiettivi.

Una seconda tipologia di software raccoglie strumenti che supportano at-
tività di codifi ca svolte sui testi o su documenti audio o video (“NVIVO”, 
“ATLAS.ti”), in cui la responsabilità della codifi ca e dell’interpretazione dei 
dati resta fondamentalmente in carico al ricercatore.

È in questa seconda tipologia di software che si colloca la nostra analisi, 
con lo scopo di indagare come l’uso dello strumento vada a modifi care lo 
sviluppo della ricerca.

Un problema ampliamente dibattuto nel campo della ricerca qualitativa 
è quello della “vicinanza ai dati” (“closeness to the data”) (Richard, 1998; 
Fielding, Lee, 1998). La nostra ipotesi di ricerca è che la mediazione di un 
software nella codifi ca possa infl uire sulla percezione del ricercatore rispetto a 
questa complessa dinamica di avvicinamento/allontanamento che costituisce 
il cuore stesso di tutte le metodologie etnografi che e qualitative.

Il fenomeno è già stato indagato da diverse ricerche, che però tendono 
principalmente a mostrare come l’uso dello strumento evolva sulla base del 
tempo e della familiarità del ricercatore con lo stesso.

Gilbert (2000, 2002), prendendo ad esame uno di questi software4 sostie-
ne che si possano individuare alcune fasi del processo di familiarizzazione 
con gli strumenti utilizzati per la ricerca, che infl uenzano in modi differenti il 
comportamento e l’atteggiamento del ricercatore. Tale processo consisterebbe 
in tre momenti principali, generalizzabili in tre fasi.

La prima fase si focalizza sugli aspetti percettivi del trattamento dei dati: 
in un primo momento la perdita del contatto diretto con i materiali cartacei a 
cui si era abituati produce una sensazione di spaesamento che viene defi ni-
ta tactile-digital divide. In questa fase prevale la percezione della distanza, 
dell’estraneità ai dati rafforzata anche dalla loro digitalizzazione e dalla perdi-
ta del contatto fi sico con i documenti da codifi care. 

Nella seconda fase, si assiste ad un ribaltamento dell’atteggiamento del 

4 Il software oggetto delle ricerche è programma “NUD*IST”, che si è evoluto nell’attuale 
“NVIVO”, cfr. nota successiva.
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ricercatore: la facilità nella codifi ca e l’immersione nel corpus completo dei 
dati producono una percezione di “immediatezza”, di eccessiva “vicinanza” 
ai dati, che può condurre alla coding trap, la trappola di una codifi ca infi nita, 
che coinvolge il ricercatore in un’attività di codifi ca che sembra non avere 
mai fi ne. 

La terza fase, chiamata metacognitive shift, vede lo viluppo di strategie 
metacognitive che permettono di utilizzare il software con le stesse procedure 
rifl essive che si mettono in atto per la codifi ca manuale (ad esempio cercare di 
individuare errori nella codifi ca o nei criteri). In questa fase ritorna una mo-
derata presa di distanza dai dati, intesa come comprensione e controllo su di 
essi, che ne permette l’interpretazione anche durante l’utilizzo del programma 
specifi co. 

In sintesi per Gilbert la “distanza analitica” nel processo di ricerca viene 
raggiunta solamente dopo avere attraversato le tre fasi sopra descritte. 

Altre ricerche (Welsh, 2003) sostengono che “NVIVO” non sarebbe “affi -
dabile” rispetto alla validità delle questioni affrontate nella ricerca qualitativa, 
e ritengono che sia importante affi ancare all’uso del software l’analisi manuale. 
Secondo questo punto di vista, l’analisi qualitativa dei dati può essere conside-
rata una impression analysis, poiché mancherebbe di controllo e di dettagli sul 
processo di interpretazione, sarebbe cioè troppo infl uenzata dalla soggettività 
della persona e scarsamente inseribile in processi di controllo (Ibidem).

L’uso del software, secondo questa prospettiva renderebbe più “sicuro” il 
ricercatore, facendo emergere una maggior fi ducia nell’analisi dei dati, non 
giustifi cata dai dati stessi, ma generata dalla procedura di elaborazione. In 
questo modo, se la procedura di ricerca non è adeguatamente supportata da 
una rifl essione che parte da una progettazione tradizionale, manuale, l’intero 
processo di ricerca potrebbe risultare compromesso. 

A tal proposito Welsh suggerisce di integrare entrambe le modalità di lavo-
ro, creando prima “manualmente” un disegno dei collegamenti, che permetta 
di avere una mappatura della struttura interna dei singoli temi. Potrebbe inol-
tre essere utile scrivere un sommario all’interno di ogni singolo nodo creato, 
per rendere più esplicita a trasparente la modalità di ricerca (Ibidem). 

Le istanze emerse in questa rifl essione fanno emergere alcuni aspetti pro-
blematici legati alla ricerca con le nuove tecnologie: se da un lato il ricercatore 
entra in processi che amplifi cano le sue potenzialità (rifl essività, partenariati, 
aumento della comunicazione), bisogna anche tenere presenti i rischi e i pos-
sibili limiti connessi all’uso di strumenti tecnologici, tra i quali la tendenza 
al decentramento rispetto alla ricerca, il rischio di una distorsione (a volte 
inconsapevole) dei dati, la presenza di forme conversazionali che possono 
intralciare il ruolo del ricercatore legate alle potenzialità che internet e gli 
artefatti di nuova generazione offrono (MacMillan, Koenig, 2004). Accanto ai 
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rischi, vale la pena di inserire anche le diffi coltà che il ricercatore incontra nel 
far propri gli schemi d’uso dell’artefatto rispetto agli obiettivi specifi ci della 
sua ricerca. Da questo punto di vista è legittimo chiedersi quali caratteristi-
che proprie dell’artefatto, legate principalmente alle sue procedure operative, 
infl uenzano il processo di ricerca: fi no a che punto l’artefatto costituisce un 
potenziale per l’analisi dei dati, qualitativa o quantitativa che sia? 

Fino a che punto, invece, l’artefatto può essere un ostacolo, che restringe il 
campo d’azione del soggetto, nella ricerca?

Per indagare più da vicino queste problematiche si è scelto di analizzare 
come case-study un percorso di ricerca condotto nell’ambito del Dottorato in 
E-learning e Knowledge Management dell’Università degli Studi di Macera-
ta. La ricerca, documentata nella tesi di dottorato, si proponeva di indagare 
l’embodiment nel mondo virtuale “Second Life”, esplorando all’interno di un 
percorso di formazione le caratteristiche della conoscenza costruita e la rela-
zione di questa conoscenza con gli aspetti fi sici e contestuali dell’ambiente e 
dei soggetti che agivano all’interno di esso.

Il presente lavoro non si focalizzerà sul percorso e sugli esiti della ricerca, 
ma cercherà di rifl ettere sull’infl uenza dello strumento utilizzato per l’analisi 
delle interazioni (il software “N- NVIVO 8”) rispetto all’atteggiamento del 
ricercatore e agli obiettivi della ricerca. In particolare verranno indagati il rap-
porto presenza-distanza e la questione della “vicinanza ai dati” come elementi 
problematici caratteristici di ogni percorso di ricerca in ambito qualitativo. 

2. NVIVO: analisi di un case-study 

Nell’ambito dei processi che regolano l’interpretazione dei dati in ricerca 
qualitativa Lofl and and Lofl and (cit. in De Laine, 2000, p. 54) intravedono il 
dilemma del ricercatore nell’assumere una posizione di opportuna distanza ri-
spetto alla realtà sociale, condivisa dai partecipanti alla ricerca e oggetto dello 
studio stesso, e lo sforzo di comprendere quella stessa realtà immergendosi nel 
contesto. La distanza dai dati qualitativi assume una rilevanza prioritaria alla 
luce della necessità di condurre un’analisi critica e un’interpretazione dei dati 
che soddisfi  criteri di affi dabilità e credibilità. 

Il quesito che ci si pone in questa sede è se le tecnologie possano agevolare 
il ricercatore nell’assunzione di una posizione di equilibrio nel superare il 
dilemma distanza/immersione.

L’obiettivo del presente paragrafo è contestualizzare la funzione svolta da 
un software per l’analisi qualitativa in una ricerca di approccio fenomenologi-
co e riportare le rifl essioni sull’impatto determinato dal software nelle fasi di 
organizzazione, codifi ca e interpretazione dei dati raccolti.
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Il software utilizzato è “NVIVO 8” (QRS International5), classifi cato 
nell’ambito dei software di analisi testuale6 come software generico di analisi 
del contenuto.

“NVIVO” insieme ad “ATLAS.ti”, “MAXQDA”, “AQUAD” e molti altri 
offre, infatti, la possibilità di codifi care essenzialmente dati testuali; ogni sin-
golo software si avvale di una varietà di funzioni consentendo al ricercatore 
di scegliere il prodotto più appropriato in base agli obiettivi e alla tipologia di 
dati a disposizione (alcuni software consentono anche l’analisi e la codifi ca di 
dati provenienti da fi le audio e video).

I dati raccolti, nell’ambito della ricerca svolta nel mondo virtuale “Second 
Life”, fanno riferimento a tre tipologie di documenti: questionari, interviste e 
focus group. Nelle operazioni di organizzazione, analisi e codifi ca il software 
si è rivelato uno strumento estremamente fl essibile grazie alle seguenti carat-
teristiche:

– elevata usabilità: personalizzazione dell’interfaccia di lavoro; accesso 
a tutti gli elementi relativi al proprio progetto attraverso una barra di 
navigazione centrale; funzionalità “drag and drop” per spostare veloce-
mente dati da una cartella all’altra; possibilità di tornare indietro nelle 
proprie azioni attraverso una funzionalità “multi-level undo”;

– varietà di formati testuali e audiovisivi supportati: possibilità di im-
portare fi le di testo nei formati Microsoft Word (.doc e.docx), Adobe 
Portable Document Format (.pdf), rich text (.rtf) o plain text (.txt); foto 
e immagini digitali in formato.bmp,.gif,.jpg,.jpeg,.tif o.tiff;

– editing: tutti i documenti possono essere modifi cati usando l’editor di 
testo interno al software;

– organizzazione e classifi cazione: possibilità di organizzare gli elementi 
in “sets” e “cases”; due opzioni di classifi cazione (gerarchica e libera); 
usi di “attibuti” per i dati demografi ci del campione; possibilità di inse-
rire in una cartella “externals” le informazioni che non possono essere 
importate (siti web, libri);

– annotazioni: le funzionalità “memos” e “annotation” permettono al ri-
cercatore di trascrivere pensieri e percezioni durante la fase di organiz-
zazione e classifi cazione dei dati attraverso link e commenti;

5 La società “Qualitative Solution and Research” (QRS) nasce ufficialmente nel 1995 an-
che se le sue origini coincidono con la produzione del software “NUD*IST”  nel 1981, prima 
versione dell’attuale software “NVIVO”:  http://www.qsrinternational.com/default.aspx#tab_
you.

6 Una dettagliata classificazione di software per l’analisi testuale è accessibile nel sito web 
“Text Analysis Info”: http://www.textanalysis.info/.
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– codifi ca: ogni informazione (parola, sintagma, frase, paragrafo o por-
zione di testo) può essere associata a una categoria; ogni informazione 
codifi cata può essere facilmente visualizzata non solo all’interno del 
paragrafo in cui compare ma in un contesto più ampio attraverso la 
funzione “View context”;

– visualizzazione e esplorazione dei dati: i dati possono essere collegati 
e messi a confronto attraverso lo strumento “relationship” per esplo-
rare le relazioni tra elementi, categorie e attributi; la funzione “matrix” 
permette di mettere a confronto elementi e individuare pattern; la fun-
zionalità “model” consente di visualizzare il progetto in progress attra-
verso una mappa; le opzioni di creazione di grafi ci in 2 o 3 dimensioni 
permettono il salvataggio e l’esportazione in diversi formati.

Le opzioni descritte hanno supportato e facilitato il lavoro di analisi dei 
dati e hanno fornito un terreno di mediazione per superare l’opposizione di-
stanza/partecipazione; come chiaramente espresso in Bazeley (2007, 8):

«Recent software has been designed on the assumption that researchers 
need both closeness and distance: closeness for familiarity and appreciation of 
subtle differences, but distance for abstraction and synthesis – and the ability 
to switch between the two […] Moving between these tools, from the general 
to the specifi c, and from the specifi c to the general, back and forth, exploiting 
both insider and outsider perspectives, is characteristic of qualitative methods 
and contributes to a sophisticated analysis».

Le opzioni di visualizzazione hanno consentito al ricercatore di stabilire un 
contatto profondo con i dati e, contestualmente, con i partecipanti: ogni dato 
codifi cato è, infatti, immediatamente riconducibile agli “attributes”, ossia alle 
informazioni di carattere demografi co che caratterizzano ogni singolo mem-
bro del campione (Figura 1).
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Figura 1. Interfaccia del software relativa all’organizzazione delle categorie e alla 
visulaizzazione dei dati relativi ad un elemento del campione.

Tale opportunità di immersione nei dati serve a trasmettere una sensazione 
di “presenza” tale da consentire al ricercatore di comprendere il punto di vista 
con un’ottica interna al gruppo.

Nella sua espressione estrema tale tendenza dà luogo all’atteggiamento 
che in letteratura viene defi nito “go native” (Holloway, 1997, 79), un’espres-
sione che trae la propria origine nella ricerca in ambito antropologico e che 
è, attualmente, ampiamente utilizzata anche in diversi approcci della ricerca 
qualitativa: 

“When they ‘go native’ researchers adopt the values and perspectives of 
people they study and identify with them so much that they are unable to sus-
tain their previous identity as researchers. This prevents them from maintain-
ing their research roles and eliminates any element of objectivity”.

Una mediazione tra presenza e distacco è possibile attraverso un approccio 
ai dati che possa consentire anche un distanziamento con l’acquisizione di un 
punto di vista “estraneo” da parte del ricercatore:

“Spradley assumed that being made to feel “strange” would better facilitate 
a capacity to unearth tacit rules and implicit meanings” (De Laine, 2000, 55).
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Un approccio più oggettivo ai dati si è realizzato attraverso la funzionalità 
“query” per interrogare il database e/o per la costruzione di matrici in cui 
dati relativi alle categorie “codes” sono stati triangolati con dati relativi agli 
“attributes”.

Le funzioni di visualizzazione hanno consentito, inoltre, di acquisire una 
visione complessiva dei dati attraverso la loro sintesi in mappe e grafi ci 3D.

Tale opportunità non deve far pensare a una negazione del ruolo che la sog-
gettività svolge in una ricerca di approccio qualitativo. La costruzione di una 
cosiddetta “progressive subjectivity” (Shenton, 2004) da parte del ricercatore 
è, infatti, supportata dalla possibilità di esprimere “refl ective commentary” 
attraverso la funzione “memo” e “annotation”. Queste funzioni forniscono 
un monitoraggio dello sviluppo dei processi interpretativi del ricercatore, ele-
menti critici nello stabilire la credibilità di un processo di analisi e codifi ca.

3. Conclusioni

L’esperienza documentata ci ha permesso di analizzare sul campo le pro-
blematiche e le positività legate all’uso di uno strumento tecnologico come 
canale all’interno del quale collocare un percorso di ricerca in ambito peda-
gogico.

La codifi ca portata avanti attraverso le procedure previste all’interno del 
software ha permesso un contatto più effi cace e diretto con i dati da analizzare, 
rafforzando la “vicinanza ai dati” e consentendo un’immersione nel contesto 
e nel corpus dei dati che una codifi ca realizzata manualmente non avrebbe 
raggiunto.

Da un diverso punto di vista, lo stesso software, attraverso gli strumenti 
di visualizzazione e le potenti possibilità di riorganizzazione dei dati e degli 
output grafi ci, ha consentito un atteggiamento di presa di distanza dal corpus 
dei dati, che ha facilitato una visione integrata e reso possibili diverse inter-
pretazioni.

Un elemento importante da sottolineare riguarda gli aspetti metodologici 
dell’uso del software: la possibilità di reifi care criteri ed indicatori utilizzati, 
rende la metodologia utilizzata esplicita e “trasparente”. Questo permette al ri-
cercatore di essere consapevole dei limiti dei criteri utilizzati e lo facilita nella 
rifl essione e nella revisione della codifi ca e dei procedimenti adottati. 

Nello stesso tempo, disporre di criteri che possono essere discussi e ne-
goziati all’interno di un gruppo di ricerca, o addirittura all’esterno, nel caso 
di ricerche condotte in collaborazione tra gruppi diversi di ricercatori, rende 
possibile una peer review continua che permette di migliorare le interpretazio-
ni iniziali grazie al contributo degli altri soggetti coinvolti nella ricerca. Un 
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atteggiamento di questo tipo limita i problemi, messi in evidenza da Welsh, 
relativi all’eccessiva soggettività nella codifi ca a favore di un approccio colla-
borativo nella ricerca, spesso invocato, ma diffi cile da mettere in atto.
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La valutazione di ricerche pedagogiche con “metodi mi-
sti” da parte dei referee: tra criteri di qualità e aspetti 
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Abstract: As part of the ongoing debate related to the evaluation of quality of re-
search, this paper focuses on the critical scrutiny provided by referees with regard to a 
particular type of empirical educational research in which integrated quantitative and 
qualitative approaches and / or methods (mixed method research or mixed method) 
are used. Furthermore it highlights the risks and the increasing problems encountered 
in the external evaluation of the scientifi c productivity of researchers in relation to 
methodology and survey procedures applied in empirical educational and evaluative 
research. 
After some notes about the institutional evaluation of educational research, the paper 
illustrates the increased relevance of “mixed method” researches. The problematic 
implications of this phenomenon in research evaluation are made evident by revisit-
ing the debate on the integration of quantitative and qualitative approaches/methods 
as well as the quality criteria of “mixed methods” educational researches. Finally, 
some considerations are presented that, in light of the signifi cant role which is envis-
aged for “mixed methods”, aim to contribute to the elaboration of a specifi c system of 
quality criteria which will have potential impact on the general system of pedagogical 
research.
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Introduzione 

Il presente contributo concerne la problematica relativa alla valutazione 
della qualità di ricerche empiriche in ambito educativo designate in lingua 
inglese con mixed-methods research o anche con mixed research, mixed me-
thod designs, hybrid method, mixed approach, multi-method e pure con al-
tre espressioni che almeno in parte rifl ettono la mancanza di una posizione 
unanimemente condivisa all’interno della comunità scientifi ca. In italiano il 
linguaggio usato dai pedagogisti sembra rifl ettere posizioni più omogenee in 
quanto le diverse locuzioni anglofone vengono tradotte prevalentemente con 
metodi misti, tutt’al più con il sintagma tra apici (“metodi misti”). Quest’ul-
tima scelta, da noi adottata anche in un precedente contributo (Giovannini et 
al., 2009), intende sia richiamare l’attenzione sulle diverse posizioni da un 
punto di vista teorico rispetto al rapporto tra quantitativo e qualitativo, sia 
sottolineare la valenza polisemica del termine inglese method che può riferirsi 
indifferentemente sia alle procedure di raccolta sia a quelle di analisi dei dati 
(Rallis e Rossman, 2003), sia evidenziare che in italiano il termine metodo 
viene usato in senso allargato o comunque in modo intercambiabile, ma im-
propriamente, con quelli di metodologia e tecniche2. 

Più in specifi co, questo lavoro mira a focalizzare i criteri per valutare la 
qualità delle ricerche empiriche con “metodi misti”, in particolare da parte dei 
referee, cercando di far emergere gli elementi problematici. Sono aspetti utili 
anche alla progettazione e realizzazione delle indagini con “metodi misti”. 
A sollecitare la rifl essione sulla situazione problematica contribuiscono vari 
elementi, tra cui il crescente numero di ricerche internazionali realizzate con 
“metodi misti”, le diverse posizioni sul piano teorico, i diversi tipi di metodi 
misti3 e il dibattito circa la loro qualità, ed è proprio a tali aspetti che preste-
remo particolare attenzione. 

Se da parte dei ricercatori vi è una crescente attenzione alla tipologia di 
ricerche qui considerate non si può presupporre o dare per scontato che i valu-
tatori siano esperti rispetto ad esse e rispetto ai criteri di qualità che oltretutto 
sono in fase di sistematizzazione. Pertanto cercheremo di affrontare una serie 
di interrogativi riconducibili ai criteri per giudicare “buona” una ricerca con 
“metodi misti”: quali criteri di qualità devono essere utilizzati? valgono quelli 

2 Tale elemento di criticità è ben evidenziato nella letteratura sociologica (per es. Cam-
pelli, 1991; 1996) nella quale si fa riferimento, piuttosto che a metodi quantitativi e qualitativi, 
a tecniche quantitative e tecniche qualitative e ad analisi quantitativa e qualitativa. Nel nostro 
precedente contributo, oltre all’accorgimento degli apici, in riferimento alla fase di raccolta e 
analisi mista dei dati si sono privilegiate le espressioni tecnica mista di raccolta e tecnica di 
analisi mista, anziché quella di metodo misto.

3 Per esempio nel volume di Tashakkori e Teddie (2003) sono presentati 35 mixed methods 
research designs.
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generali per la ricerca scientifi ca? quanto restano validi i criteri di qualità della 
ricerca quantitativa e quelli della ricerca qualitativa? o i referee devono usare 
criteri specifi ci? in che misura è possibile usare criteri riferibili all’insieme dei 
diversi tipi di metodi misti? 

Prima di affrontare tali questioni non si può trascurare l’intreccio con altri 
fenomeni che caratterizzano attualmente la ricerca in ambito pedagogico, qua-
li l’istituzionalizzazione della valutazione della ricerca legata ai fi nanziamenti 
pubblici e il contesto internazionale in cui si collocano in modo crescente 
anche i prodotti della ricerca dei pedagogisti italiani.

Le norme emanate l’anno scorso sulla valutazione della ricerca universita-
ria, in particolare il DM del marzo 2010 “Linee guida per la Valutazione quin-
quennale della ricerca (VQR) 2004-2008”, costituiscono delle indicazioni che 
a livello ordinamentale si pongono nel processo valutativo che ha avuto inizio 
alla fi ne degli anni novanta e che ha poi portato alla costituzione del CIVR.

Al problema dell’istituzionalizzazione della valutazione della ricerca le 
associazioni pedagogiche italiane, in particolare la Siped e la Sird, hanno ini-
ziato a dedicare particolare attenzione soprattutto negli anni 2004-2006 con 
seminari congiunti, varie iniziative e pubblicazioni (per es. Domenici, 2004; 
Nardi, 2005; Laneve e Gemma, 2006). Sempre più anche in Italia infatti si è 
assistito a un ampliamento della valutazione esterna della produttività e quali-
tà della ricerca alla quale si è ancorata la distribuzione delle risorse. E questo 
con effetti ben visibili «sia sui processi di organizzazione e messa in atto della 
ricerca, sia su quelli valutativi della stessa, orientando non poco atteggiamen-
ti, disposizioni nonché ambiti, tipologia e fi nanziamento delle stesse attività di 
indagine scientifi ca» (Domenici, 2010, 10). 

La parziale applicazione del Dlgs 204/98 relativo alla costituzione del Co-
mitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) senza l’istituzione 
dei Consigli Scientifi ci Nazionali (CSN) ha portato alla predisposizione di 
un sistema di valutazione limitato nella possibilità di condividere i criteri per 
valutare la qualità dei prodotti della ricerca relativi a tante aree e/o sub-aree 
disciplinari e di applicarli in modo credibile ed effi cace. Inoltre, il sistema 
così confi gurato, a causa dell’esiguità del numero dei componenti dei panel 
e della limitata rappresentatività delle loro competenze rispetto all’ampiezza 
delle aree di appartenenza dei prodotti da valutare, ha creato le condizioni 
per l’elaborazione di giudizi con un «elevato grado di soggettività, sebbe-
ne presentati come oggettivi», poiché espressi spesso da «giudici inesperti o 
quasi-esperti e talvolta convinti oppositori – come documentano taluni loro 
scritti – di particolari metodologie e procedure di indagine e/o dello sviluppo 
di settori o sub-settori disciplinati di appartenenza proprio dei prodotti della 
ricerca per i quali erano stati chiamati, in quanto pari e super-esperti, a valu-
tare» (Domenici, 2010, 13). 
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Sono considerazioni che condividiamo pienamente e che ci sollecitano a 
richiedere sia una maggiore trasparenza delle scelte metodologiche adottate 
dai componenti dei panel valutativi sia l’uso di procedure più solide da un 
punto di vista teorico. Infatti per valutare adeguatamente i prodotti di un am-
bito disciplinare e salvaguardare l’equità della valutazione, occorre la presen-
za di esperti con competenze sulle specifi che discipline di quell’ambito. Le 
discipline pedagogiche, rientranti nell’area 11 (Scienze storiche, fi losofi che, 
psicologiche e pedagogiche), sono riconducibili a diversi settori disciplinari 
che ne sottolineano la specifi cità ed eterogeneità, nonostante gli elementi co-
muni. Anche da parte nostra si è pertanto auspicato l’introduzione delle sotto-
commissioni che rifl ettano l’articolazione della ricerca nell’ambito educativo 
(Giovannini, 2006).

Un altro aspetto connesso al presente contributo concerne il suggerimento 
di Agazzi, presidente del Panel dell’Area 11 durante la valutazione 2001-2003, 
che ha individuato la valutazione «della metodologia della ricerca» come ele-
mento per migliorare il criterio dell’internazionalizzazione (Agazzi, 2006, 
139). Un criterio che oggi deve tener sempre più conto della tendenza in atto 
nelle politiche educative a livello europeo di incrementare la collaborazione 
tra enti di ricerca europei e paesi di altri continenti e anche della crescente 
esigenza di pubblicare contributi in riviste straniere. 

L’incremento delle ricerche con “metodi misti” 

In questi ultimi anni, soprattutto all’estero, le ricerche con “metodi misti” 
sono cresciute in modo progressivo. Varie sono le riviste che pubblicano tali 
ricerche già da vari anni (Quality and Quantity, Field Methods, Educational 
Evaluation and Policy Analysis, Evaluation, Evaluation practice, Research 
in Nursing and Health). Nel 2007 sono state fondate due specifi che riviste 
riservate al dibattito teorico-metodologico e allo sviluppo di disegni di ricerca 
empirica con “metodi misti”: il Journal of Mixed Methods Research e l’Inter-
national Journal of Multiple Research Approaches. 

Alcuni dati, a titolo solo esemplifi cativo, possono contribuire a far percepi-
re la consistenza del fenomeno della diffusione delle ricerche nelle cui parole 
chiave è presente quella di “metodi misti”4. La consultazione (avvenuta nel 
mese di gennaio 2011) della banca dati “Educational Complete” ospitata sul-
la piattaforma EBSCO, limitata alla ricerca delle pubblicazioni accademiche 
con peer review che presentavano nell’abstract l’espressione mixed method 

4 In tali dati sono comprese non solo le ricerche empiriche con “metodi misti”, ma anche 
quelle che hanno come oggetto la tematica dei mixed methods. 
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o mixed methods, ci ha consentito di evidenziare un andamento incrementale 
del numero di tali contributi (Fig. 1). Dal 1986, anno in cui è presente il primo 
articolo, al 1999, il totale degli articoli ammonta a soli 13 articoli. Dal 2000 
al 2003 gli articoli salgono a 23 e dal 2004 (38 articoli) in avanti è sempre 
un crescendo sino a giungere, nel 2010, a 262 articoli. Di questi contributi 
nessuno ha come riferimento geografi co l’Italia. Tra le nazioni “al di qua” 
dell’Atlantico è presente solo la Gran Bretagna con 49 articoli.

Fig. 1. Numero di articoli presenti nella Banca dati Educational complete (EBSCO) 
che contengono nell’abstract l’espressione «mixed method» o «mixed methods» – 

Anni 1986-2010 [Consultazione: gennaio 2011].

Anche dall’esame della banca dati ERIC emerge il medesimo fenomeno. 
Interrogando il database (sempre nel mese di gennaio 2011) utilizzando le pa-
role chiave mixed method o mixed methods e limitando la restituzione ai soli 
articoli pubblicati su riviste con peer review si ottiene il risultato presentato 
nella Fig. 2.
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Fig. 2. Numero di articoli presenti nella Banca dati ERIC identifi cabili mediante la 
parola chiave «mixed method» o «mixed methods» – Anni 2003-2010. [Consultazio-

ne: gennaio 2011].

Il primo articolo appare nel 2003 e da quell’anno e l’incremento è progres-
sivo sino a raggiungere, negli anni 20009-2010, gli oltre 170 articoli5. 

Per quanto riguarda la situazione italiana, è diffi cile avere dati compara-
bili a quelli internazionali per la mancanza nel nostro paese di un sistema 
informatico così strutturato e articolato. Tuttavia, a puro titolo esemplifi cati-
vo, abbiamo consultato due banche presenti sulla piattaforma Casalini Libri 
– Digital Division: la banca dati delle riviste pubblicate dalla Franco Angeli 
(http://francoangelirivisteonline.casalini.it/default.asp) e la banca dati EIO – 
Editoria Italiana Online – Base (http://eio-base.casalini.it/), indicando come 
parole chiave «mixed method», «metodi misti», «tecniche miste». Da tale con-
sultazione, effettuata nel medesimo periodo delle due precedenti, è emersa 
l’indicazione di 2 articoli pubblicati nel 2002 da Angeli e complessivamente 
una ventina di articoli nel periodo 2005-2007, nessuno nel 2008 e uno soltanto 
nel 2009. 

I dati, con tutte le dovute e opportune cautele, sembrano suggerire che, 
anche in Italia, il tema dei metodi misti inizi a svilupparsi a partire dalla se-

5 Va precisato che dal 1985 al 2002 sono presenti nel database 29 articoli senza peer review 
che contengono nel titolo o nell’abstract l’espressione mixed method o mixed methods.
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conda metà del primo decennio del nuovo secolo in modo particolare nell’am-
bito della valutazione. Va sottolineato, inoltre, che non mancano esempi di 
ricerche con metodi misti apparsi in altri tipi di pubblicazione. Soprattutto, 
anche in questo caso, nell’ambito della valutazione di progetti (Stame, 1998, 
2007; Coggi, 2003; Giovannini et al., 2009). Il fenomeno, tuttavia, è assai 
sottodimensionato rispetto al contesto anglofono. È però molto probabile che 
il fenomeno dell’internazionalizzazione della ricerca e il confronto con la ri-
cerca estera nonché lo sviluppo, all’interno della comunità dei pedagogisti 
del paradigma della complessità, spingeranno sempre più i ricercatori italiani 
a prendere in considerazione la possibilità di realizzare studi che prevedono 
impianti con metodi misti. Ed è in considerazione di questa possibile, quanto 
plausibile, tendenza che assume rilevanza, anche per il nostro paese, il dibat-
tito sulla individuazione di criteri per valutare la qualità delle ricerche con 
“metodi misti”.  

Orientamenti del dibattito sull’integrazione tra quantitativo
e qualitativo 

Come abbiamo scritto nel nostro contributo sopra richiamato, la proposta 
dei “metodi misti” va considerata alla luce del fenomeno che ha caratterizzato 
il periodo tra i primi anni settanta e i primi anni novanta e che è stato denomi-
nato dai sociologi “the paradigm wars” proprio al fi ne di sottolineare l’anta-
gonismo e la presunta incomunicabilità/incompatibilità tra ricerca quantitativa 
e qualitativa anche per ragioni epistemologiche e ontologiche6. La storia di 
vita dei “metodi misti è poco più che ventennale e il loro sviluppo si è diffuso 
rapidamente. Nell’ambito dell’educational evaluation, per esempio, Stuffl e-
beam già all’inizio del nuovo millennio (Stuffl ebeam, 20002) considerava i 
mixed-methods studies non solo un approccio quasi-valutativo a sé stante, ma 
un tratto caratteristico di tutti gli approcci effettivamente valutativi. Tuttavia 
non dobbiamo dimenticare che già dalla fi ne degli anni cinquanta Campbell 
e Fiske (1959), per confermare la validità convergente e discriminante di una 
misura, avevano proposto l’uso intenzionale di una matrice multitrait-multi-
method, con conseguente triangolazione, procedura quest’ultima che ritrovia-
mo tra le tecniche dei “metodi misti”. 

L’ampiezza e la particolare novità del dibattito rendono diffi cile orientarsi 
in questo ambito della ricerca al punto che i “metodi misti” sembrano talvol-

6 In un articolo del 1990 Pellerey fa esplicito riferimento alla guerra dei paradigmi (Pelle-
rey, 1990). Negli anni ottanta in Italia non è mancato il dibattito quantità/qualità in pedagogia, 
tuttavia è stato posto in termini diversi (si veda in particolare Lumbelli, 1984; Gattullo, 1989; 
Visalberghi, 1990).
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ta trasformarsi in un oggetto evanescente. Tashakkori e Cresswell (2007, 4), 
per esempio, come del resto molti altri studiosi defi niscono una ricerca con 
“metodi misti” quella in cui il ricercatore raccoglie e analizza dati, integra i 
risultati e ricava inferenze utilizzando approcci o “metodi” sia qualitativi sia 
quantitativi all’interno di un singolo studio o progetto di ricerca. Tuttavia tale 
defi nizione non è suffi ciente a ricomporre le divergenze e i problemi connessi 
a tale tipologia di ricerca. Nella letteratura anglofona, infatti, le posizioni sul 
tipo di integrazione tra approcci e metodi quantitativi e qualitativi sono diver-
sifi cate da un punto di vista epistemologico: c’è la posizione di chi considera 
l’integrazione impossibile in quanto riconduce il quantitativo e il qualitativo 
a due visioni della realtà diverse e inconciliabili, vi è poi la posizione a-para-
digmatica di chi considera indipendenti i paradigmi scientifi ci e i metodi, c’è 
quella di chi si rifà ad altri paradigmi che possono giustifi care i “metodi misti” 
quale per esempio quello pragmatista, trasformativo o del realismo critico. Si 
può pertanto comprendere il motivo per cui c’è chi vede nei mixed method 
designs/research l’ultima tappa dell’evoluzione degli approcci metodologici 
(Tashakkori e Teddlie, 1998) o il «terzo maggiore approccio di ricerca o para-
digma di ricerca» (Johnson e Onwuegbuzie, 2004, 14) o la «terza comunità di 
ricerca» (Teddlie e Tashakkori, 2009, 4). 

Una certa convergenza sembra riscontrarsi, invece, sul piano dei disegni di 
ricerca circa l’esigenza di “rifl essioni scrupolose” (Greene, Caracelli e Gra-
ham, 1989, trad. it. 2007, 273) che dovrebbero accompagnare l’implementa-
zione degli studi con “metodo misto”. Ma ciò non ha impedito che anche tra le 
proposte di sistematizzazione dei possibili disegni di ricerca con metodi misti 
vi fosse una diversità di posizioni. Greene e Caracelli (1997), per esempio, 
hanno suddiviso i mixed methods in due ampie categorie alternative di design: 
component design e integrated design. Nella prima l’integrazione avviene a 
livello di interpretazione e di inferenza e ne sono esempi la triangolazione, la 
complementarietà e l’espansione (p22); nella seconda, invece, sono combinati 
“metodi” provenienti da paradigmi diversi e ne sono esempi il disegno itera-
tivo (iterative), nidifi cato (embedded or nested), olistico (holistic) e trasfor-
mativo (trasformative) (23). Teddlie e Tashakkori (2006) dal canto loro hanno 
delineato un framework dei mixed method designs individuando quattro tipi 
di disegni: simultanei (concurrent), sequenziali (sequential), interscambiabili 
(conversion) e pienamente integrati (fully integrated). Johnson, Onwuegbu-
zie e Turner (2007), inoltre, hanno defi nito differenti tipi in relazione al con-
tinuum approcci o dati qualitativi-quantitativi, in cui può essere dominante 
l’aspetto qualitativo (puro o misto), l’aspetto quantitativo (puro o misto) o uno 
status paritario (misto puro). Creswell e Tashakkori (Tashakkori e Creswell 
2007; Creswell e Tashakkori 2007), dalla comparazione di molteplici studi 
mixed method, riconoscono che essi possono essere considerati “misti” perché 
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utilizzano approcci qualitativi e quantitativi in uno o più dei seguenti modi: 1) 
due tipi di interrogativi di ricerca (con approcci qualitativo e quantitativo; 2) 
il modo in cui gli interrogativi di ricerca sono sviluppati (partecipativo e pre-
ordinato); 3) due tipi di procedure di campionamento; 4) due tipi di procedure 
di raccolta dei dati; 5) due tipi di dati; 6) due tipi di analisi dei dati; 7) due tipi 
di conclusioni.

L’uso da parte nostra dell’espressione “metodi misti” (tra apici) intende 
proprio evidenziare l’importanza della consapevolezza delle diverse scelte 
che possono essere compiute e delle problematiche che tuttora connotano il 
dibattito. 

Il dibattito sui criteri per valutare la qualità di ricerche empiriche con 
“metodi misti”

La defi nizione dei criteri per valutare la qualità delle ricerche empiriche 
con “metodi misti” è un ulteriore ambito di acceso dibattito tra i ricercatori già 
a partire dall’approccio con cui affrontare il problema. Infatti, i molteplici ten-
tativi di individuare criteri di qualità che considerino la ricerca empirica con 
“metodi misti” come una unità con proprie specifi che caratteristiche, secondo 
la posizione di Creswell e Plano Clark (2007) per i quali i “metodi misti” 
costituisce qualcosa di più delle sue componenti quantitativa e qualitativa, si 
scontrano con coloro che, provenienti soprattutto da ambiti disciplinari non 
pedagogici, propongono di prendere in esame singolarmente le componenti 
quantitativa e qualitativa utilizzando i criteri di qualità già codifi cati per tali 
tipi di ricerca (Sale e Brazil, 2004) o con chi propone criteri generali validi per 
tutti i tipi di ricerca (qualitativa, quantitativa e con “metodi misti”) (Turner-
Stokes et al., 2006). 

Di seguito presentiamo una breve rassegna del dibattito interno ai sosteni-
tori dell’introduzione di standard di qualità specifi ci per le ricerche con “me-
todi misti”.

Una delle prime proposte è quella avanzata da Caracelli e Riggin (1994) 
che hanno identifi cato 20 criteri di qualità specifi ci per i “metodi misti”, rife-
riti a 4 ambiti: impostazione, qualità dei dati e delle analisi, bias e interpreta-
zione. Esempi di indicatori di qualità sono la solidità dell’argomentazione che 
giustifi ca la trasformazione dei dati da qualitativo a quantitativo e viceversa, 
la spiegazione dei risultati contraddittori, la verifi ca dell’assenza di distorsioni 
comuni a entrambi i metodi nel caso in cui abbiano portato a risultati conver-
genti. Tuttavia è solo dai primi anni del nuovo millennio (Teddlie e Tashak-
kori, 2003, 2009; Onwuegbuzie e Johnson, 2006; Greene 2007; Cresswel e 
Plano Clark 2007; Ridenour e Newman 2008) che assistiamo allo sviluppo del 



The future of the pedagogical research and its evaluation

281

dibattito scientifi co circa i criteri di «validità» delle scelte e delle attività rea-
lizzate e di «qualità delle inferenze» compiute all’interno di indagini condotte 
secondo un approccio misto. Qui ci limitiamo, per motivi di spazio, a una 
sintesi degli ambiti che ancora oggi sono oggetto di dibattito tra i ricercatori. 

Il primo ambito di qualità riguarda la giustifi cazione della scelta del meto-
do misto. Le posizioni a questo proposito oscillano tra la posizione “a-para-
digmatica” di Morgan (2007), che ritiene che “metodi” e paradigmi scientifi ci 
siano indipendenti l’uno dall’altro, e la posizione “dialettica” di Greene e Ca-
racelli (2003) che sostengono invece l’importanza di fare riferimento a en-
trambi i paradigmi per meglio comprendere il fenomeno oggetto di studio. Tra 
questi due estremi del continuum si collocano i tentativi di individuare altri 
paradigmi in grado di giustifi care l’uso di “metodi misti”: il paradigma prag-
matista (Tashakkori e Teddlie, 1998), quello trasformativo (Mertens, 2007) e 
quello della comunità di pratica (Denscombe, 2008). 

Il secondo ambito qualitativo riguarda la giustifi cazione e specifi cazione 
del particolare disegno di ricerca misto. A questa dimensione è riconducibile 
il criterio della giustifi cazione della scelta dello specifi co disegno di ricerca 
mista, proposto da Miller e Gatta (2006) o quello della qualità del disegno 
avanzato da Teddlie e Tashakkori (2009) che si riferisce al grado di adegua-
tezza con cui il ricercatore ha selezionato e attuato le procedure per rispondere 
agli interrogativi della ricerca dimostrando la pertinenza e l’accuratezza della 
scelta del disegno e la coerenza degli elementi all’interno del disegno stesso. 
Abbiamo già visto come le proposte di classifi cazione dei possibili disegni dei 
metodi misti siano molteplici (Greene e Caracelli, 1997; Teddlie e Tashakkori, 
2006; Johnson et al., 2007). Recentemente Leech e Onwuegbuzie (2007) han-
no avanzato una nuova proposta tipologica che cerca di ricomporre in un’uni-
ca cornice le diverse tipologie elaborate in precedenza. 

L’ultimo ambito di qualità è quello della qualità dell’inferenza, una combi-
nazione di qualità del disegno e «rigore interpretativo» (Teddlie e Tashakkori, 
2003). A proposito di questo secondo aspetto, Tashakkori e Teddlie (2008) 
hanno rivisto il loro modello iniziale e propongono oggi cinque criteri di qua-
lità del rigore interpretativo: la coerenza interpretativa, la coerenza teoreti-
ca, l’accordo interpretativo, la “peculiarità interpretativa” e l’effi cacia inte-
grativa. Il modello iniziale della qualità inferenziale di Tashakkori e Teddlie 
era stato sviluppato anche da altri ricercatori. Ne è un esempio il modello 
di «legittimazione»7 di Onwuegbuzie e Johnson (2006): costoro, concependo 
l’inferenza non come un prodotto ma come un processo pervasivo che viene 
continuamente sviluppato durante tutte le fasi della ricerca, propongono nove 

7 Il concetto di legittimazione (legitimation) viene usato al posto del concetto di validità 
poiché quest’ultimo è strettamente connesso al paradigma quantitativo. 
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ambiti di legittimazione dei processi inferenziali e metainferenziali. Anche 
Dellinger e Leech (2007) parlano di coerenza inferenziale, concetto simile a 
quello di rigore interpretativo, all’interno però di un modello di “validazione” 
delle ricerche con metodi misti che cerca di adattare il concetto di validità al 
nuovo approccio di ricerca. Una posizione diversa, che tiene conto anche dei 
processi deliberativi, viene sostenuta dall’”approccio multiplo” alla qualità 
delle inferenze di Greene (2007). I criteri di questo modello sono: 1) sup-
portare le inferenze con dati disponibili di diverso tipo; 2) includere criteri o 
posizioni provenienti da diverse tradizioni metodologiche; 3) considerare il 
processo inferenziale una questione sia di criteri sia di processi argomentativi/
persuasivi; 4) rilevare il tipo e l’ampiezza dell’incremento alla conoscenza 
dato dai risultati raggiunti. 

Già da questi succinti elementi appare evidente come il tema della quali-
tà degli studi con metodi misti sia articolato e ancora nel vivo del dibattito. 
Tuttavia, sembra emergere un aspetto interessante a cui possiamo fare qui 
solo un accenno e che contribuisce a caratterizzare la situazione problemati-
ca che stiamo sondando: il ruolo rilevante riservato, in ciascuno degli ambiti 
sopra descritti, ai processi deliberativi anche se diversamente sottolineato nei 
diversi modelli. Questo porta - a nostro avviso positivamente - la rifl essione 
metodologica a collegare il piano meramente tecnico o di regole procedurali con la 
dimensione dei fondamenti teorici e metodologici dei “metodi” di ricerca.

Dobbiamo ricordare, infi ne, perché strettamente interconnessi, che il di-
battito sui criteri di qualità di una ricerca con “metodi misti” si è sviluppato 
parallelamente al dibattito sui criteri di qualità per la stesura di rapporti di 
ricerche con metodo misto, con riferimento sia a come riuscire a presentare 
in uno scritto in modo completo ed effi cace e nel contempo sintetico la com-
plessità di una ricerca con “metodo misto”, sia agli elementi irrinunciabili nel 
testo di un articolo o rapporto fi nale di ricerca per poterli defi nire una indagine 
di qualità.

Conclusioni

Il repentino ampliarsi dei confi ni geografi ci della ricerca pedagogica e il 
progressivo sviluppo del paradigma della complessità nella ricerca in ambito 
pedagogico fanno supporre che l’approccio metodologico dei metodi misti 
ricoprirà nei prossimi anni un ruolo importante per tutta la comunità scien-
tifi ca in ambito educativo. A questo fenomeno sarà necessariamente connes-
sa l’esigenza di garantire un elevato grado di rigore alle indagini empiriche 
che saranno realizzate in questo ambito. Per questo l’attuale dibattito in corso 
sui criteri di qualità dei metodi misti riveste una particolare importanza e al 
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suo sviluppo dovranno partecipare tutte le comunità scientifi che nazionali in 
modo da elaborare proposte metodologiche che tengano conto della partico-
lare situazione culturale e organizzativa della ricerca sia “al di qua” sia “al di 
là” dell’Atlantico. 

Il carattere in fi eri dei modelli di qualità delle ricerche con “metodi misti” 
rende di certo diffi cile il compito dei referee delle riviste che si trovano o si 
troveranno a dover valutare della qualità di un contributo. E rende ancora più 
stringente la presenza di uno specifi co esperto per l’area della didattica e della 
pedagogia sperimentale in sede di valutazione dei prodotti della ricerca scien-
tifi ca, il quale, alla luce di quanto detto sopra, dovrebbe possedere competenze 
tali da riuscire a riconoscere anche la complessità emergente in una ricerca 
con metodi misti. 

Non possiamo infi ne tralasciare l’attenzione alle possibile ricadute che 
questo particolare ambito di rifl essione potrà avere, così come auspichiamo, 
anche su altre importanti aree della ricerca in ambito educativo. La rifl essione 
sui criteri di qualità delle ricerche con metodi misti, infatti, potrà svolgere 
una funzione rilevante nell’alimentare il dibattito riguardante i criteri per la 
valutazione delle ricerche con metodo qualitativo e quantitativo. A sua volta, 
il dibattito sulla qualità della ricerca, sia essa quantitativa o qualitativa o “mi-
sta”, potrà contribuire a consolidare sempre più il rigore della ricerca empirica 
pedagogica e prevenire e/o confutare le critiche che potranno essere sollevate 
nei confronti del “valore” della ricerca in ambito pedagogico pur nella con-
vinzione che la rilevanza della ricerca pedagogica sia un tema che travalica 
l’ambito della rifl essione metodologica. 

Vogliamo concludere sottoponendo all’attenzione del lettore alcune consi-
derazioni che intendono andare nella direzione sopra richiamata. Una prima 
serie di rifl essioni si richiama al criterio generale della “fattibilità”. Riteniamo, 
infatti, che il cammino verso l’elaborazione di una cornice comune di criteri 
di qualità delle ricerche con metodi misti condivisi dalla comunità scientifi ca, 
nel rispetto comunque della pluralità delle posizioni, possa essere agevolato 
dalla assunzione dei seguenti criteri: 1) la continuità con le tradizioni metodo-
logiche esistenti. La rifl essione sui criteri di qualità relativi alla ricerca di tipo 
quantitativo e, anche se in modo meno strutturato, quelli relativi alla ricerca 
qualitativa, ha consentito di maturare una serie di criteri guida condivisi che 
devono essere valorizzati anche per le ricerche con metodi misti, sia per favo-
rire una comprensione dei linguaggi sia per far emergere in modo chiaro gli 
ambiti di differenza ed evitare così fenomeni di “ricerca della novità” a tutti 
i costi solo per giustifi care l’affermazione di un “potere” scientifi co e acca-
demico personale o di gruppo; 2) l’essenzialità dei criteri. Dovranno essere 
privilegiati i criteri relativi ai nodi cruciali dell’indagine con metodi misti in 
cui è possibile individuare una effettiva integrazione/combinazione di approc-
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ci e tecniche di tipo quantitativo e qualitativo; 3) la fl essibilità dell’insieme 
dei criteri. Il quadro criteriale dovrà essere aperto allo sviluppo del dibattito 
scientifi co per non rischiare di diventare una “gabbia” piuttosto che un “orien-
tamento”. L’ultima considerazione, tocca la dimensione “pedagogica” del si-
stema dei criteri. Pensiamo sia importante che l’insieme dei criteri di qualità 
assolva anche a una funzione formativa all’interno della comunità scientifi ca 
e non limiti il proprio ambito di infl uenza alla valutazione dei prodotti della 
ricerca. Ci si porrebbe in questa direzione se i criteri fossero diffusi in modo 
adeguato ed entrassero a far parte dei contenuti di percorsi di formazione alla 
ricerca empirica pedagogica così da offrire a chi intende sia progettare una 
ricerca con “metodi misti” sia scriverne un resoconto la possibilità di poter 
avere criteri chiari per autoregolarsi e autovalutarsi. 
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Abstract: In early 2000, the Ministry of Education of Quebec has introduced a meas-
ure of class size reduction (CSR) in preschool and early elementary school grades. 
This measure was designed primarily to meet the demands of teachers to the needs 
of differentiated instruction, inclusion and support for students at risk, particularly in 
disadvantaged areas. To check whether this measure produced the expected changes, 
our research group has been mandated to assess the conditions of implantation and the 
direct and indirect effects of the CSR. However, during the realization of this research, 
we were faced with various situations that have facilitated or adversely affected the 
implementation of evaluation design. This experience has highlighted the diffi culties 
and peculiarities of the evaluative research in education. In this paper, we fi rst present 
a brief overview of the review conducted on the evaluative research on the CSR em-
phasizing diffi culties and limitations. We then identify the problems encountered in 
assessing the CSR who have had an impact on our research. Finally, we discuss all 
these results in terms of evaluation research in education.

Introduction

À l’instar de plusieurs pays, de nombreux programmes expérimentaux sont 
implantés au Québec pour tenter d’améliorer, directement ou indirectement, la 
réussite scolaire des élèves. Habituellement inspirés de résultats de recherches 
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ou d’expérimentations, ces programmes ne sont toutefois pas toujours mis en 
place selon les modalités prévues, notamment en raison de diverses contrain-
tes aux plans des ressources humaines, matérielles ou fi nancières. C’est pour-
quoi il existe parfois des écarts entre l’implantation prévue et les conditions 
effectives. Par ailleurs, étant donné que ces programmes ne font pas ou peu 
l’objet d’une évaluation formelle, il est diffi cile de juger de leur pertinence et 
de pouvoir les comparer de manière à identifi er les retombées et les pratiques 
effi caces. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à leur évaluation en 
respectant une démarche rigoureuse afi n de déterminer leurs forces ou leurs 
lacunes et, s’il y a lieu, d’apporter les réajustements nécessaires. 

Dans un contexte d’amélioration de la réussite scolaire, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MÉLS), a implanté, au début 
des années 2000, une mesure de diminution du nombre d’élèves (DNÉ) dans 
les classes au préscolaire et au premier cycle du primaire, en priorisant les 
écoles de milieux défavorisés. Puis, afi n de vérifi er si celle-ci produisait les 
changements escomptés, le Fonds Québécois de Recherche sur la Société et 
la Culture a confi é aux chercheurs du Groupe de Recherche en Adaptation 
scolaire et Sociale de l’Université du Québec à Montréal le mandat d’évaluer 
la mesure. Les objectifs de cette recherche évaluative étaient:

1. de procéder à une recension des écrits scientifi ques portant sur les effets 
de la diminution des effectifs dans les classes et de comparer ses résul-
tats avec ceux de la présente recherche; 

2. d’évaluer les conditions d’implantation de la mesure; les retombées di-
rectes sur les enseignants, les élèves et les retombées indirectes sur le 
rendement scolaire, l’école, etc.

Or, durant la réalisation de cette recherche, nous avons été confrontés à 
diverses situations qui ont facilité ou nuit à l’évaluation de la mesure. Bien 
que la recherche ait été soutenue par des partenaires importants des milieux 
d’éducation, notamment le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec, la Fédération des commissions scolaires et la Fédération des comités 
de parents du Québec, la mise en application du design prévu s’est avérée à 
certains égards diffi cile, voire impossible. Cette expérience a mis en exergue 
des diffi cultés et des particularités propres aux recherches évaluatives en édu-
cation que nous exposons ici afi n d’arriver à proposer des pistes d’améliora-
tion. Dans ce texte, nous présentons d’abord un bref portrait de la recension 
réalisée sur les recherches évaluatives sur la DNÉ en insistant sur les diffi cul-
tés et les limites relevées. Nous identifi ons ensuite les problèmes rencontrées 
lors de l’évaluation de la DNÉ qui ont eu un impact sur notre recherche. Enfi n, 
nous discutons l’ensemble de ces résultats au regard de la recherche évalua-
tive en éducation. 
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La recension des recherches sur la diminution du nombre d’élèves dans 
les classes

La diminution du nombre d’élèves dans les classes suscite un intérêt par-
ticulier depuis la fi n des années 1960. En effet, dans la foulée des projets 
américains d’éducation compensatoire Head Start et Follow Through (U.S. 
Department of Education, 1983, 2002) et, plus récemment, du projet Student 
Teacher Achievement Ratio (STAR) (Finn, Achilles, 1999), ainsi que des me-
sures découlant des orientations issues des rapports «A Nation at Risk» en 
1983 (U.S. Department of Education, 1983) et «No Child Left Behind» en 
2001 (U.S. Department of Education, 2002), plusieurs recherches ont été me-
nées sur la DNÉ. Pour dresser un portrait de ces travaux, nous avons réalisé 
une recension intégrative sous un angle multidisciplinaire à partir des cata-
logues des bibliothèques universitaires (Manitou, Ariane, etc.), des banques 
de données spécialisées en éducation (ERIC, Repères, Francis, CBCA, etc.) 
et d’Internet (Google Scholar, sites d’associations professionnelles, réseaux 
d’éducation, etc.) pour la période allant de 1994 à 2008. 

D’une manière générale, les résultats montrent que des effectifs réduits 
dans les groupes-classe, notamment en début de scolarisation, permettent de 
créer un environnement favorable aux apprentissages et à la réussite de tous 
les élèves ainsi que de reconnaître les premières manifestations de problèmes 
et d’intervenir rapidement (Gouvernement du Québec, 1999). Cependant, de 
nombreuses questions sont posées sur les buts et objectifs, les acteurs, les ap-
proches préconisées ainsi qu’à propos des effets réels et des impacts durables 
de la DNÉ (Lapointe et al., 2008). La recension des écrits que nous avons 
effectuée a d’ailleurs mis en évidence un certain nombre de diffi cultés et de 
limites dans les résultats des recherches internationales sur la DNÉ.

Un premier type de diffi cultés identifi ées concerne les approches métho-
dologiques. Dans les recherches analysées, les méthodes utilisées et les varia-
bles ciblées varient considérablement en termes de caractéristiques des par-
ticipants (âge des sujets, taille des échantillons, etc.), de recueils de données 
(instruments utilisés, approches qualitatives, quantitatives ou mixtes) et de 
design de recherche (pré et post test, évaluation des effets, évaluation des 
perceptions ou des représentations, etc.). Ainsi, plusieurs auteurs émettent des 
critiques sérieuses quant aux possibilités réels d’évaluation et de comparaison 
des résultats de la DNE étant donné le nombre et la complexité des variables 
en jeu (Lafortune, Doudin, 2006; Lapointe et al., 2008; Pressley, Gaskins, 
Solic, Collins, 2006).

Un deuxième type de diffi cultés concerne l’organisation scolaire. À cet 
égard, les ratios maître-élève représentent une variable importante à consi-
dérer lors de l’évaluation de la mesure de DNÉ. A titre indicatif, la taille 
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moyenne des groupes d’élèves au primaire dans les pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE, 2008) est de 21. 
L’analyse comparative de la taille des groupes montre toutefois des écarts 
importants. Alors que dans certains pays les ratios sont plutôt élevés (1/30 ou 
plus au Japon, en Corée, en Russie et au Chili), ils sont beaucoup plus faibles 
ailleurs (environ 1/15 en Norvège, en Finlande, au Luxembourg). De plus, de-
puis les années 2000, des modifi cations ont été apportées dans plusieurs pays. 
Par exemple, le nombre d’élèves par classe a diminué dans les pays où il était 
relativement élevé en 2000, en Corée, au Japon et en Turquie, par exemple. 
Mais il a augmenté dans les pays où il était relativement faible, en Islande 
notamment (OCDE, 2008). Ainsi, en diminuant le ratio d’un pays qui était à 
1/30, il devient égal au ratio d’un autre pays avant diminution. Par conséquent, 
comment arriver à comparer les effets de la DNÉ? Ceux-ci risquent de ne pas 
à être similaires selon le ratio maître-élève initial. C’est pourquoi les résultats 
des recherches sur la DNÉ doivent être contextualisés afi n de tenir compte des 
différences organisationnelles et socioculturelles. 

Un autre aspect important, qui peut aussi être en lien avec l’organisation 
scolaire, notamment les types de services dispensés et les ratios maître-élève, 
concerne les normes d’intégration scolaire. Dans certains pays, les élèves han-
dicapés ou ayant des diffi cultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
sont majoritairement intégrés dans les classes ordinaires, comme c’est le cas 
au Québec (Gouvernement du Québec, 2007). Dans d’autres pays, ils sont 
principalement scolarisés dans des classes ou des écoles spéciales, voire pris 
en charge par des services extrascolaires relevant des services médicaux ou 
sociaux. Le fait d’intégrer ou non ces élèves dans les classes ordinaires in-
fl uence forcément la dynamique des groupes et, sans doute, le rendement des 
élèves. En outre, pour bien juger de l’impact de la DNÉ, il faut tenir compte 
des mesures d’intégration scolaire et identifi er si la présence des ÉHDAA est 
pondérée au plan des ratios maître-élèves.

Un autre élément que les responsables de l’organisation scolaire doivent 
prendre en compte est l’attribution des salles de classe. Lapointe et al. (2008) 
évoquent la perte de locaux destinés à des activités autre que l’enseignement 
(dont les activités parascolaires) due à la reconversion de ces locaux en salles 
de classe pour loger les groupes d’élèves supplémentaires. Dès lors se pose 
la question de l’importance des activités autres qu’académiques dans l’école. 
L’évaluation et l’implantation d’une mesure de DNÉ doit donc prévoir ces 
impacts et en évaluer la portée aux plans académiques, sociaux, culturels, 
sportifs, etc. 

Enfi n, un dernier élément à tenir compte est le temps d’enseignement parce 
qu’il varie énormément selon les pays. En effet, alors que le temps d’ensei-
gnement au primaire est en moyenne de 812 heures de cours par an dans les 



The future of the pedagogical research and its evaluation

292

établissements publics, il est de 650 heures ou moins au Danemark, en Tur-
quie et en Estonie, il atteint ou dépasse 900 heures en France, en Irlande, en 
Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas pour fi nalement aller jusqu’à 1 080 heures 
aux États-Unis (OCDE, 2008). Il faut aussi tenir compte du temps de travail 
de l’enseignant, qui correspond au nombre normal d’heures de travail à temps 
plein (temps d’enseignement auquel s’ajoute celui accordé pour les autres tâ-
ches). En prenant en considération le temps d’enseignement et le temps de 
travail, des différences importantes apparaissent pour ce qui est du temps ac-
cordé à la préparation des activités pédagogiques et à l’intervention directe 
auprès des élèves. Dans le contexte de l’évaluation de la DNÉ, cela a forcé-
ment des répercussions puisqu’il apparaît diffi cile, voire impossible, de juger 
ou de comparer les résultats entre les pays si les conditions d’enseignement 
sont si différentes. De plus, comme nous le verrons dans le paragraphe sui-
vant, ces conditions ont très souvent une incidence sur la pédagogie. 

Un troisième type de diffi cultés concerne les aspects pédagogiques. À ce 
sujet, il faut questionner les pratiques des enseignants parce qu’elles varient 
selon les pays, les milieux socio-économiques, les types de classe, etc. Plus 
particulièrement, il faut observer si les approches pédagogiques préconisées 
sont différentes dans les classes bénéfi ciant de la DNÉ et si elles permettent ou 
favorisent les relations maître-élève ainsi que la réussite scolaire ou éducative. 
À cet égard, la formation des enseignants apparaît donc comme une variable 
à prendre en compte concomitamment à celles liées aux aspects pédagogiques 
parce qu’elle est différente selon les pays (OCDE, 2005). Par exemple, dans 
leurs programmes de formation des maîtres, certains pays souhaitent former 
des spécialistes disciplinaires en misant principalement sur l’apprentissage 
d’une connaissance approfondie de la discipline à enseigner alors que d’autres 
accordent une large place au développement de compétences psychopédago-
giques. Cette dernière dimension est importante puisqu’elle infl uence directe-
ment le type d’intervention pédagogique et, par le fait même, l’enseignement 
et les apprentissages des élèves. Comme plusieurs recherches l’ont montré, la 
diminution du nombre d’élèves dans les classes ne saurait à elle seule régler 
le problème de l’échec scolaire (Meuret, 2001; Neveu, Blais, 2002). Parmi 
les facteurs importants à considérer, il y a les façons dont les enseignants 
enseignent et interagissent avec les élèves (Bascia, 2010). Des interventions 
plus ciblées des enseignants auprès de leurs élèves, notamment ceux étant les 
plus risque d’échec scolaire, jumelées à des groupes plus restreints seraient 
aussi à privilégier. Pour ce faire, les enseignants ont besoin de formation sur 
les approches pédagogiques qui permettent de maximiser la relation enseigne-
ment/apprentissage dans une classe de taille réduite (Finn, 2002; Graue et al., 
2007). Cependant, dans de nombreux milieux scolaires, aucun fi nancement 
supplémentaire n’est alloué pour offrir des formations spécifi ques aux ensei-
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gnants les aidant à adapter leur enseignement. Ce constat montre, encore une 
fois, la diffi culté d’évaluer et de comparer la DNÉ étant donné les disparités 
existant entre les pays.

Un quatrième type de diffi cultés a trait aux ressources disponibles, soit 
celles humaines, matérielles et fi nancières. Ces trois catégories de ressources 
sont abordées conjointement parce qu’elles sont intimement liées et que, selon 
leur disponibilité dans les différents pays où est implanté la DNÉ, elles don-
nent lieu à des pratiques diversifi ées. Les disparités dans les conditions d’im-
plantation de la DNÉ entraînent donc des limites aux comparaisons possibles. 
Mais quels sont les éléments concernés par ces trois catégories de ressources? 
D’une part, les recherches soulignent généralement que l’implantation d’une 
mesure de diminution du nombre d’élèves par classe entraîne une augmenta-
tion permanente des ressources humaines, matérielles et fi nancières. En effet, 
l’abaissement des ratios maître-élèves implique la relocalisation d’un certain 
nombre d’élèves dans d’autres classes avec d’autres enseignants. Cette situa-
tion a, dans de nombreux cas, créé des situations problématiques étant donné 
la diffi culté à réussir à engager, parfois en peu de temps, du personnel quali-
fi é (Bascia, 2010; Bohrnstedt, Stecher, 2002). Dans certains cas, des milieux 
scolaires se sont même vus contraints d’embaucher des personnes non diplô-
mées (Gilstrap, 2002, 2006). Les ressources humaines disponibles au moment 
de l’implantation d’une mesure de DNÉ peuvent donc varier d’un milieu à 
l’autre. Par ailleurs, des ressources matérielles et fi nancières supplémentaires 
doivent aussi être allouées aux enseignants expérimentant la DNÉ (salles de 
classe, matériels pédagogiques, perfectionnement, budget de fonctionnement, 
etc.). Étant donné qu’il peut exister des différences importantes entre les clas-
ses d’un même pays ou de pays différents entre les ressources matérielles et 
fi nancières disponibles, comment arriver alors à évaluer objectivement l’im-
plantation de la DNÉ en tenant compte de ces différences? Il est important de 
savoir si les ressources ont été principalement mises au service de ces ensei-
gnants et de la pédagogie puisque, comme le soulignent certains auteurs, dans 
certains cas, la DNÉ peut avoir un effet nul pour les élèves qui sont les plus 
à risque si les enseignants sont mal préparés ou n’adaptent pas leur enseigne-
ment à une petite classe ou à des élèves à risque (Bascia, 2010; Cherkaoui, 
Lindsley, 1974; Piketty, Valdemaire, 2006).

Les diffi cultés identifi ées montrent la complexité qui entoure toute expé-
rience d’implantation d’une mesure de diminution du nombre d’élèves et, par 
la suite, à son évaluation. Étant donné le caractère individuel et contextuel de 
chaque expérimentation, nous attarderons dans la section suivante aux particu-
larités de l’évaluation de l’expérience québécoise quant à la DNÉ de manière, 
par la suite, à mettre en évidence les points de convergence et de divergence 
avec ceux identifi és dans la recension. 
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L’évaluation de l’implantation et des retombées de la DNÉ au Québec: les 
diffi cultés rencontrées

D’entrée de jeu, la réalisation de la recherche évaluative sur l’implantation 
et les retombées de la DNÉ au Québec nous a posé plusieurs défi s. Ces défi s 
ont été occasionnés par diverses contraintes, diffi cultés et limites imposées 
par le contexte. Dans les paragraphes suivants, nous identifi ons ces dernières 
en nous appuyant sur les quatre types de diffi culté mentionnés dans la section 
précédente.

Les diffi cultés liées à l’approche méthodologique

L’approche méthodologique préconisée pour réaliser la recherche était une 
approche dite directive, c’est-à-dire que les évaluateurs avaient un rôle d’ex-
pert et étaient neutres et distants par rapport à l’objet de recherche (Ridde, 
Dagenais, 2009). Plus particulièrement, ceci impliquait que les chercheurs 
étaient responsables de l’ensemble des opérations, les partenaires demeurant 
de surcroît des collaborateurs externes ayant comme rôle principal de soutenir 
et de faciliter la réalisation de la recherche. À titre d’exemple, ils ont veillé 
à mettre à notre disposition les ressources statistiques disponibles et ils nous 
ont aidés à établir des contacts avec les responsables clés des établissements 
scolaires concernés par la collecte de données. À l’instar de la plupart des 
recherches évaluatives (Lecomte, Rutman, 1982; Van der Maren, 2003), l’ob-
jectif principal était d’évaluer l’effi cacité de la mesure de DNÉ. Toutefois, 
quoiqu’il n’était pas offi ciellement identifi é, nous savions que la recherche 
avait aussi un objectif visant, ultérieurement, la prise de décision par les ins-
tances politiques quant à une poursuite ou à une offre étendue de la mesure 
de DNÉ. Cet objectif implicite ne modifi ait pas l’approche méthodologique 
proprement dite, mais il pouvait mettre plus de pression sur notre calendrier de 
travail ainsi que sur celui des partenaires. En outre, au plan méthodologique, 
c’est la collecte de données qui constituait l’étape la plus contraignante et qui 
s’est avérée la plus diffi cile. 

Comme c’est le cas pour toutes les recherches, la collecte des données 
représente une étape cruciale puisque c’est sur elle que repose l’ensemble de 
la recherche. En ce qui nous concerne, plusieurs types d’information était re-
cherchée, et ce, auprès de diverses catégories de personnes. Entre autres, des 
données étaient disponibles auprès du ministère de l’Éducation, tandis que 
d’autres étaient localisés au sein des centres administratifs des commissions 
scolaires ou directement dans les écoles. Étant donné les modalités de gestion 
administrative et pédagogique décentralisées qui prévalent au Québec et qui 
laissent une grande latitude aux gestionnaires dans le choix des informations 
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conservées, nous avons rapidement constaté des différences importantes en-
tre les commissions scolaires. Certaines avaient en leur possession de nom-
breuses données qu’elles avaient parfois préalablement analysées selon divers 
indicateurs pour tenter de cerner les forces et les faiblesses des élèves tandis 
que d’autres n’avaient que peu à offrir. Au surplus, nous avons été à même 
de constater la diffi culté d’avoir accès aux résultats scolaires des élèves, et 
ce, malgré une lettre d’appui ainsi que des appels téléphoniques de nos par-
tenaires. À la suite de nos démarches, nous avons pu remarquer une certaine 
crainte de la part de plusieurs responsables, notamment à savoir comment 
seraient perçus et traités les résultats de leurs élèves. En effet, malgré le rappel 
du respect des règles d’éthique et de la confi dentialité lors de nos demandes, 
le contexte actuel qui met en exergue la question de la réussite/échec scolaire 
et la compétition entre les écoles suscite la crainte de voir les résultats se 
retrouver entre les mains de parents, d’associations ou des médias (radios, 
journaux, Internet).

Les diffi cultés liées à l’organisation scolaire et à la pédagogie

Nous présentons ici les diffi cultés liées à l’organisation scolaire et à la 
pédagogie de façon concomitante puisque des modifi cations a souvent des 
impacts sur l’autre. 

Un premier type de diffi culté concerne l’évaluation de l’implantation de 
la mesure de DNÉ, plus particulièrement la diffi culté d’arriver à identifi er et 
contrôler de nombreuses variables. L’annonce de l’implantation d’une telle me-
sure semble aller de soi. Cependant, selon les milieux scolaires, la mise en place 
effective de la mesure peut s’avérer fort complexe. Dans un premier temps, elle 
exige un plus grand nombre d’enseignants (cf. diffi cultés lies aux ressources 
humaines, section 2.3) puisqu’en abaissant le nombre d’élèves par classe, cela 
entraîne forcément l’obligation de devoir ouvrir des classes supplémentaires. 
Dès lors, des écoles ont été confrontées à des contraintes organisationnelles 
puisqu’elles ne disposaient d’aucun local disponible. Dans certains cas, des élè-
ves ont été obligés de changer d’école malgré l’opposition de leurs parents. Les 
directions d’école et les conseils d’établissement ont ainsi été confrontés à di-
verses situations nécessitant des prises de décision à l’égard de questions telles: 
quels élèves choisir?, doit-on séparer la fratrie?, que faire lorsque les parents re-
fusent le transfert?, etc. Ces quelques questionnements montrent la complexité 
qui a entouré l’implantation de la DNÉ au Québec, ce qui a entraîné des écarts 
dans les modalités et les conditions d’implantation et de réalisation de la me-
sure ainsi que, par conséquent, sur l’évaluation de cet aspect de la mesure. 

Un deuxième type de diffi culté concerne les changements survenus au 
cours de la recherche. Certaines recherches évaluatives se déroulent à court 
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terme et il est alors plus facile de contrôler les variables en jeu. Dans le cadre 
de notre recherche, le facteur temps est devenu une contrainte considérable. 
En effet, au cours de la période durant laquelle se sont déroulées l’implan-
tation et l’expérimentation de la mesure, soit de 2000 à 2007, de nombreux 
changements sont survenus dans le domaine de l’éducation. Entre autres, nous 
pouvons souligner l’implantation de la réforme de l’éducation qui a notam-
ment entraîné des changements majeurs au plan organisationnel et pédagogi-
que. Par exemple, l’approche par objectifs a été remplacée par l’approche par 
compétences. Les différents niveaux scolaires du primaire ont été restructu-
rés en trois cycles. Les mesures de redoublement ont été bannies. Les outils 
d’évaluation et les bulletins scolaires ont progressivement été modifi és pour 
répondre aux exigences de l’approche par compétences. À un autre niveau, 
les conseils d’établissement, qui constituent un comité paritaire composé de 
parents et de personnel scolaire, ont vu leur mandat modifi é. Un plus grand 
pouvoir décisionnel a été accordé aux parents au plan administratif et pédago-
gique. Par exemple, ceux-ci peuvent désormais se prononcer sur le choix des 
guides pédagogiques, des manuels scolaires, des budgets, etc. Par conséquent, 
au regard de tous ces changements, il est devenu diffi cile de contrôler l’en-
semble des variables ayant pu infl uencer l’implantation de la DNÉ et, surtout, 
les performances scolaires des élèves.

Les diffi cultés liées aux ressources humaines, matérielles et fi nancières

À l’instar des diffi cultés mentionnées dans la recension, les milieux scolai-
res visés par l’évaluation de l’implantation de la DNÉ n’ont pas eu accès au 
même niveau de ressources humaines, matérielles et fi nancières ou ne les ont 
pas gérées de façon identique. Que ce soit en raison d’un manque d’espace et 
de locaux, de matériel ou du manque de personnel qualifi é (durant la période 
d’implantation et d’expérimentation de la DNÉ, il y a eu pénurie d’enseignants 
au primaire au Québec en raison du départ massif à la retraite d’un grand nom-
bre d’entre eux), nous avons pu constater des différences importantes au plan 
des ressources dans les milieux scolaires. Ceci a entraîné des conditions d’im-
plantation et de réalisation diversifi ées de la mesure de DNÉ, certaines écoles 
n’ayant même pas réduit le nombre d’élèves dans certaines classes visées par 
la mesure. Par conséquent, la possibilité de comparer les effets de la DNÉ s’en 
est trouvé réduite, voire parfois nulle en raison de ces disparités. 

Les diffi cultés liées au contexte sociopolitique

Le contexte sociopolitique qui prévalait lors de la recherche a pu interférer, 
à tout le moins implicitement, dans les relations et les rôles des chercheurs et 
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des partenaires. En effet, au moment de l’évaluation de la mesure de DNÉ, il 
était question pour le MÉLS, d’une part, de prolonger la mise en place de la 
mesure de diminution du nombre d’élèves dans les classes au préscolaire et 
au premier cycle du primaire et, d’autre part, de l’étendre aux autres cycles du 
primaire, ce qui implique la modifi cation des tâches des enseignants et la créa-
tion de nombreux postes, donc la négociation entre le MÉLS et les syndicats. 
Ce faisant, bien que l’évaluation de l’implantation et des retombées directes 
et indirectes de cette mesure ait eu un mandat clair, nous étions conscients des 
enjeux politiques et des pressions politiques, explicites ou implicites, aux-
quelles les chercheurs et les partenaires pouvaient être soumis. Nous étions 
aussi sensibles à la portée potentielle des résultats de la recherche, soit celle 
d’apporter un éclairage visant à infl uencer ou à orienter éventuellement la 
décision politique. 

Les diffi cultés liées à la mesure elle-même

La DNÉ représente d’emblée un moyen positif et concret pour favoriser de 
meilleures relations entre les élèves et l’enseignant ainsi qu’un meilleur suivi 
auprès des élèves. Que ce soit les parents ou les enseignants concernés par la 
réussite des élèves, lesquels peuvent être contre le fait d’abaisser le nombre 
d’élèves dans les classes? Poser la question, c’est y répondre. Nul ne peut être 
contre la vertu. C’est pourquoi l’un des défi s lors de l’évaluation de la DNÉ 
était d’arriver à dépasser le jugement de base généralement favorable à l’égard 
de la DNÉ et d’accéder aux données plus factuelles permettant de nuancer les 
résultats. Autrement dit, de pouvoir cerner dans les appréciations ce qui pou-
vait relever de convictions a priori d’une part, et, d’autre part, d’observations 
basées sur la pratique, en général celle provenant des enseignants.  

Discussion et pistes de réfl exion

À la lumière des résultats de l’évaluation de l’implantation de la mesure 
de DNÉ au Québec, les différentes catégories de diffi cultés ciblées dans la 
recension ont été identifi ées. 

Les approches méthodologiques ont une infl uence importante sur la col-
lecte de données, qui est l’une des étapes les plus importantes de la recherche 
évaluative. Selon le type, l’accessibilité et la quantité de données ainsi que des 
modalités de collecte prévues, la qualité des données recueillies et les résultats 
de leur analyse peuvent varier énormément. C’est pourquoi la planifi cation et 
le choix de l’approche méthodologique préconisée s’avèrent cruciaux. 

L’organisation scolaire est aussi au cœur de la réussite de l’implantation et 
de l’expérimentation de la DNÉ puisqu’elle permet la mise en place effective 
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ou non de la mesure. Si des différences importantes ont été remarquées entre 
les pays, l’évaluation de la DNÉ au Québec a aussi montré des conditions de 
pratiques variées. Comment arriver alors à évaluer et à comparer les résultats 
d’un établissement scolaire à l’autre?

En ce qui concerne les ressources humaines, matérielles et fi nancières, il 
est indéniable que l’implantation de la DNÉ implique une augmentation im-
portante et récurrente de celles-ci. S’il est possible de prévoir suffi samment de 
ressources fi nancières pour arriver à implanter la DNÉ dans des conditions fa-
vorables, il peut être plus diffi cile de contrôler la qualité et la disponibilité des 
ressources humaines. Cela constitue une variable incontrôlable qui infl uence 
les résultats de l’évaluation d’une école à l’autre. 

Enfi n, en ce qui a trait aux aspects pédagogiques, il s’agit d’une variable 
encore plus diffi cile à contrôler étant donné les disparités importantes existant 
entre les milieux scolaires. Nonobstant le contexte lié à la réforme de l’édu-
cation qui prévalait lors de l’implantation de la mesure de DNÉ au Québec, 
les différences socioculturelles, socioéconomiques, praxéologiques et axiolo-
giques entre les enseignants ont inévitablement entraîné des écarts dans l’en-
seignement et l’intervention auprès des élèves, ce qui rend diffi cile la compa-
raison des résultats et impossible leur généralisation. Comment peut-on donc 
arriver à identifi er les effets réels de la DNÉ en étant en présence d’un si grand 
nombre de variables indépendantes diffi cilement contrôlables? Cette absence 
de contrôle de ces variables ne permet pas d’établir si la mesure de DNÉ est 
plus effi cace que d’autres mesures destinées à favoriser la réussite scolaire, 
compte tenu de son coût élevé par rapport à celles-ci.   

La confrontation des résultats de l’évaluation de l’implantation de la DNÉ 
à ceux de la recension des écrits a aussi permis de mettre en évidence un 
point de divergence. Plus précisément, il s’agit du contexte sociopolitique. 
Comme mentionné, le contexte sociopolitique sous-jacents à l’appel d’offres 
pour l’évaluation de la MDNÉ était connu et médiatisé. Bien que les partenai-
res subventionnaires nous aient rassurés sur notre indépendance intellectuelle 
en tant que chercheurs, il était impossible de faire complètement abstraction 
de la réalité sociale entourant la mesure de DNÉ ainsi que des préoccupations 
socio-politico-pédagogiques de nos partenaires. Or, cette référence au contex-
te sociopolitique n’est pas apparue dans la recension sur la DNÉ. Pourtant, 
nous doutons fortement qu’une telle infl uence n’ait pas existée dans d’autres 
pays. Il faut noter toutefois qu’il s’agit d’une variable qui peut être qualifi ée 
d’implicite (voire «taboue»). En effet, alors que la DNÉ apparaît d’emblée 
comme une mesure positive et effi cace (qui peut penser qu’une intervention 
pédagogique n’est pas plus effi cace si le nombre d’élèves dans les classes est 
abaissé?), l’évaluation de ses effets montre des résultats mitigés ou diffi ci-
lement généralisables. Ce faisant, elle soulève de nombreuses questions sur 
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son effi cacité et sur la pertinence de l’étendre à l’ensemble des élèves d’un 
niveau, d’un cycle ou d’un ordre d’enseignement tout en mettant en exergue 
les tensions possibles au niveau sociopolitique, notamment entre les instances 
gouvernantes décisionnelles (ministère de l’Éducation et gestionnaires scolai-
res) et les instances «terrain» (syndicats et intervenants).   

Conclusion

Sans égard aux résultats sur les effets de la DNÉ, il faut garder en tête les 
aléas de la recherche évaluative. Les diffi cultés discutées montrent l’impor-
tance de nuancer l’interprétation des résultats et d’en considérer les limites. 
Ils peuvent, certes, servir de pistes d’orientation à des fi ns d’amélioration et 
de prise de décision s’ils sont utilisés avec circonspection. À cet égard, nous 
rappelons Van Der Maren (2003) qui souligne les limites importantes exis-
tant au plan méthodologique dans les recherches évaluatives en éducation, 
notamment en ce qui concerne les critères de décision et le problème de la 
preuve servant à appuyer une décision sur des résultats de recherche. Plus 
particulièrement, il précise que: «D’une part, les plans de recherche évaluative 
ne sont pas capables de contrôler toutes les variables qu’il faudrait contrôler 
pour avoir une preuve hors de tout doute raisonnable […]. D’autre part, toutes 
les décisions prises en éducation, même après une recherche évaluative rigou-
reuse, sont toujours politiques, car les critères ultimes qui interviennent sont 
extrinsèques au système et aux acteurs de l’éducation […]» (82). 

Enfi n, malgré les limites inhérentes aux recherches évaluatives et à la lu-
mière des aléas présentés, nous souhaitons terminer ce texte en identifi ant une 
piste de solution qui nous semble incontournable pour assurer un minimum 
d’effi cacité aux recherches évaluatives: prévoir le dispositif d’évaluation sur 
des échantillons ciblés dès le début de l’implantation d’une mesure afi n de 
pouvoir le mieux possible contrôler les variables indépendantes.

Bibliographie

Bascia, N. et al. (2010), Initiative de réduction de l’effectif des classes au 
primaire en Ontario: Rapport sur la mise en œuvre initiale. IÉPO. Associa-
tion canadienne d’éducation. Février. Document téléaccessible à l’adresse: 
http://www.cea-ace.ca/research-publications/. 

Bohrnstedt, G.W., Stecher, B.M. (2002), What We Have Learned About Class 
Size Reduction in California. Sacramento, CA, California Department of 
Education.



The future of the pedagogical research and its evaluation

300

Cherkaoui, M., Lindsey, J. (1974), «Le poids du nombre dans la réussite sco-
laire», Revue française de sociologie. 15, 201-215.

Finn, J. D. (2002), «Small Classes in American Schools: Research, Practice 
and Politics», Phi Delta Kappan, 83(7), 551-560.

Finn, J. D., Achilles, C. M. (1999), «Tennesee’s Class Size Study: Findings, 
Implications, Misconceptions», Educational Evaluation and Policy Analy-
sis, 21(2), 97-109. 

Gilstrap, S.C. (2002), Evaluation of Implementation of Federal Class Size 
Reduction in the Los Angeles Unifi ed School District. Rapport de recher-
che remis au Los Angeles Unifi ed School District, CA. Document téléac-
cessible à l’adresse:  http://notebook.lausd.net/pls/ptl/docs/ PAGE/CA_
LAUSD/FLDR_ORGANIZATIONS/FLDR_PLCY_RES_DEV/PAR_
DIVISION_MAIN/RESEARCH_UNIT/PUBLICATIONS/REPORTS/
RPT%20FCSR%20IMP%20FINAL.PDF.

Gilstrap, S.C. (2003), An Evaluation of the Effectiveness of Federal Class 
Size Reduction in the Los Angeles Unifi ed School District: Does Class Size 
Infl uence Teacher- Student Interaction in Secondary Classrooms? Rapport 
de recherche remis au Los Angeles Unifi ed School District, CA. Document 
téléaccessible à l’adresse:  http://notebook.lausd.net/pls/ptl/docs/ PAGE/
CA_LAUSD/FLDR_ORGANIZATIONS/FLDR_PLCY_RES_DEV/
PAR_DIVISION_MAIN/RESEARCH_UNIT/PUBLICATIONS/RE-
PORTS/RPT%20FCSR%20EFFECT%20FINAL%203-03.PDF. 

Gouvernement du Québec (1999), Une école adaptée à tous ses élèves. Plan 
d’action en matière d’adaptation scolaire. Québec: Ministère de l’Édu-
cation. Document téléaccessible à l’adresse: http://www.mels.gouv.qc.ca/
dgfj/das/orientations/pdf/planad00.pdf. 

Gouvernement du Québec (2007), L’organisation des services éducatifs aux 
élèves à risque et aux élèves handicapés ou en diffi culté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA). Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Document téléaccessible à l’adresse: http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/das/
orientations/pdf/19-7065.pdf. 

Graue, E., Hatch, K., Rao, K., Oen, D. (2007), «The Wisdom of Class-Size 
Reduction», American Educational Research Journal, 44(3), 670-700.

Lafortune, L., Doudin, P.A. (dir.) (2006), Intervenir auprès d’élèves ayant des 
besoins particuliers: quelle formation à l’enseignement? Sainte-Foy, Qc, 
PUQ.

Lapointe, C., Chabot, N., Lamothe, D., Amboule-Abath, A., Blouin, M. (2008), 
Revue des recherches concernant les conditions d’implantation et les re-
tombées relatives à la diminution du nombre d’élèves par classe. CRIRES-
Université Laval. Document téléaccessible à l’adresse: http://www.ulaval.
ca/crires/html/documents2010/taille_classe_ rapportfi nal.pdf.



The future of the pedagogical research and its evaluation

301

Lecomte, R., Rutman, L. (1982), Introduction aux méthodes de recherche éva-
luative. Québec, Qc, Les Presses de l’Université Laval.

Meuret, D. (2001), Les recherches sur la réduction de la taille des classes. 
Rapport établi à la demande du Haut Conseil de l’Évaluation de l’École. 
Document téléaccessible à l’adresse: http://cisad.adc.education.fr/hcee.

Neveu, C., Blais, J-G. (2002), «La réussite scolaire et la taille des classes», Vie 
Pédagogique, 125, Novembre-décembre, 14-15. 

Piketty, T., Valdenaire, M. (2006), L’impact de la taille des classes sur la 
réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées français. Estimations à 
partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995 (Les dossiers 
Enseignement scolaire.173). Paris, Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direction de l’évaluation et 
de la prospective.

Pressley, M., Gaskins, I.W., Solic, K., Collins, S. (2006), «A Portrait of Bench-
mark School: How a School Produces High Achievement in Students Who 
Previously Failed», Journal of Educational Psychology, 98(2), 282-306.

Organisation de coopération et de développement économique (2005), Le 
rôle crucial des enseignants: Attirer, former et retenir des enseignants 
de qualité. Document téléaccessible à l’URL: http://www.oecd.org/
dataoecd/39/43/34990974.pdf. 

Organisation de coopération et de développement économique (2008), Regard 
sur l’éducation 2008. Les indicateurs de l’OCDE. Paris: Les éditions de 
l’OCDE. Document téléaccessible à l’URL: http://browse.oecdbookshop.
org/oecd/pdfs/browseit/ 9608042E.PDF.

Ridde, V., Dagenais, C. (2009), Approches et pratiques en évaluation de pro-
gramme. Montréal, Qc, Presses de l’Université de Montréal. 

U.S. Department of Education (1983), A Nation at Risk: The Imperative 
for Educational Reform. Document téléaccessible à l’URL: http://data-
center.spps.org/sites/2259653e-ffb3-45ba-8fd6-04a024ecf7a4/uploads/
SOTW_A_Nation_at_Risk_1983.pdf.

U.S. Department of Education (2002), No Child Left Behind. A desktop Refer-
ence. Document téléaccessible à l’URL: http://www2.ed.gov/admins/lead/
account/nclbreference/reference. pdf.  

Van der Maren, J.-M. (2003), La recherche appliquée en pédagogie. Des 
modèles pour l’enseignement. Bruxelles, deBoeck.



302

La ricerca educativa in Italia. Il caso delle indagini
sugli insegnanti (1960-2010)
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Abstract: This paper presents a systematic review on educational research in Italy. 
The analysis focuses on teacher and teaching research (1960-2010), one of the fi rst 
and most important topic in educational research.
179 sociological, psychological and educational studies have been identifi ed and ana-
lyzed focusing on methodological features. For each one of this studies: year, distri-
bution channel, method or instrument, sample, geographical context, main topics and 
disciplinary area where considered. 
The survey shows that the number of searches increased signifi cantly from the Six-
ties (8) till the fi rst decade of 2000 (54). About the disciplinary area searches are 
distributed almost evenly between psychological (28,5%), sociological (30,7%) and 
pedagogical (36,3%). Educational research increased in the last decade, however, so-
ciological research has a greater recognition. 
About the topic there is a substantial restatement of the issues addressed since the 
Sixties. Many researches focus on teachers status or investigate changes induced by 
the reforms and teacher training. However the goal is almost always to describe not to 
address decision and policy making.
Educational research in Italy requires a new approach, especially considering new 
topics and a stronger connection to the international scientifi c community, in order to 
develop and stimulate communication and exchanges between research, practice and 
policy making.

Premessa

Il contributo si pone l’obiettivo di recensire in maniera sistematica lo stato 
della ricerca educativa in Italia esplorando, nello specifi co, quella condotta su-
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gli insegnanti nel tentativo di comprenderne dinamiche e tendenze. La scelta 
dell’ambito di approfondimento origina dal riconoscimento che gli insegnanti 
e la scuola sono fra i primi e più diffusi ambiti di interesse ed applicazione 
della ricerca educativa in Italia e ne costituiscono dunque una possibile esem-
plifi cazione.

Lo stato della ricerca in Italia non risulta esplorato nel dettaglio; una rico-
gnizione critica e ragionata pare nondimeno utile per costituire una prima base 
informativa a supporto di ulteriori rifl essioni sul tema nonché per orientare 
azioni di valutazione complessive e sistemiche. La valutazione della ricerca, 
questione prioritaria e al centro del dibattito attuale, risulta strategica sia in 
prospettiva amministrativa, le cui ripercussioni hanno un effetto determinante 
sul futuro della ricerca accademica, sia per avviare una rifl essione circostan-
ziata nella comunità scientifi ca anche con riferimento all’impatto della ricerca 
sulla pratica e, in particolare, sul policy making.

La rassegna assume come punto di vista prioritario e privilegiato quello 
della ricerca educativa, senza trascurare la prospettiva sociologica e psicologi-
ca. Tale scelta consente di porre in luce questioni più generali sullo stato della 
ricerca in Italia nell’ambito delle scienze umane, questioni che assumono par-
ticolare pregnanza nell’ambito epistemologico della pedagogia. Le tendenze 
che si osservano nelle scienze umane risultano infatti acuite con riferimento 
alla pedagogia ove la ricerca empirica pare ancora stentare ad assumere ri-
levanza sia nella comunità scientifi ca sia a livello di opinione pubblica e, in 
misura ancora più marcata, di decision e policy making.

La disamina condotta non ambisce essere esaustiva ma prende in conside-
razione quelle che sono risultate disponibili fra le indagini che hanno goduto 
di una seppur limitata circolazione nel territorio nazionale. Nondimeno il nu-
mero di contributi considerati, 179, permette di formulare considerazioni e 
rifl essioni a partire da una base informativa abbastanza ampia che può essere 
considerata, seppure in termini approssimativi, suffi cientemente rappresenta-
tiva della ricerca sugli insegnanti in Italia.

Non è possibile valutare quante indagini siano state escluse dalla presente 
rassegna; è ragionevole ipotizzare, in ogni caso, che siano state svolte in con-
testi ristretti, non pubblicate o che abbiano goduto di una circolazione molto 
limitata e che, di fatto, non abbiano avuto la possibilità di entrare a far parte a 
tutti gli effetti della letteratura scientifi ca. Altrettanto poco “visibili” risultano, 
in tal senso, le indagini di cui si rende conto in termini sintetici in volumi di 
impostazione teorica e generale.

In tal senso il ruolo delle riviste risulta particolarmente prezioso perché 
garantisce spesso una circolazione più rapida e agevole delle ricerche sia per 
motivi di temporali (pubblicazione più rapida e tempestiva) ed economici sia 
per l’accessibilità dei materiali anche in virtù della crescente diffusione delle 
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riviste on-line. Da qui l’attenzione posta nella presente indagine anche al ca-
nale comunicativo utilizzato.

La questione della circolazione delle ricerche nella comunità scientifi ca 
intercetta il tema cruciale della comunicazione, aspetto che non è in genere 
annoverato tra le questioni prioritarie ma che attiene invece al cuore dello 
sviluppo delle discipline e della conoscenza, inscindibilmente connesso con 
la circolazione delle informazioni, con il confronto dialettico tra gli Autori e 
tra il mondo della ricerca, quello degli operatori socio-educativi e quello del 
decision e policy making. 

Metodologia

Sul piano operativo si è proceduto a due livelli. In primo luogo sono stati 
individuati i contributi di ricerca realizzati in Italia; successivamente ne sono 
state prese in esame le principali caratteristiche con particolare riferimento 
alla dimensione metodologica.

Sono state catalogate le indagini condotte con metodologie empiriche sugli 
insegnanti italiani operanti nelle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell’in-
fanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) nei cinquant’anni com-
presi tra il 1960, decennio in cui iniziano a diffondersi queste ricerche in Italia, 
ed il 2010, ultimo anno considerato.

L’attenzione è rivolta a contributi atti a indagare la fi gura dell’insegnante 
in termini sia generali sia con riferimento ad aspetti peculiari, con particolare 
attenzione alla loro professionalità.

Per reperire le ricerche si è proceduto con modalità differenziate. Sono 
state considerate innanzitutto, con procedura di ricerca a cascata, le note bi-
bliografi che degli studi più noti sul tema, in prevalenza sociologici1.

Una seconda fonte è costituita dalle rassegne sullo stato della ricerca sugli 
insegnanti in prospettiva sociologica2,

1 Fra i primi considerati: Barbagli, M., Dei, M. (1969), Le vestali della classe media, 
Bologna, Il Mulino; Cesareo, V. (1969), Insegnanti, scuola e società, Milano, Vita e Pensiero; 
Livolsi M., Schizzerotto A., Porro R., Chiari G. (1974), La macchina del vuoto, Bologna, Il 
Mulino; Gattullo M. (a cura di) (1981), Dal Sessantotto alla scuola. Giovani insegnanti tra 
conservazione e rinnovamento, Bologna, Il Mulino.

2 Fra gli altri: Cobalti, A. (1976), «Gli insegnanti nelle ricerche sociologiche italiane», 
Formazione e cambiamento, 1, n. 2, 103-117; Besozzi, E. (1981), «Professione insegnante: le 
ricerche sociologiche sugli insegnanti in Italia dal 1960 ad oggi», Studi di Sociologia, 19, n. 1, 
77-92; Barbieri, A. (1982), «La ricerca sociologica e la professione di insegnante: rassegna di 
studi», Scuola democratica, 5, n. 3/4, 226-251; Gattullo, M., Moscati, R. (1992), Gli insegnanti 
nelle ricerche italiane e internazionali, in Cavalli, A. (a cura di), Insegnare oggi. Prima indagi-
ne IARD, Bologna, Il Mulino, 11-22; Ottaviano, C. (2001), Media, scuola e società. Insegnare 
nell’età della comunicazione, Roma, Carocci, 97-104; Porcarelli, A. (2004), La professionalità 
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pedagogica3 – nel complesso meno diffuse –, e psicologica – che attengono 
in genere a tematiche circoscritte.

Si è proceduto poi con lo spoglio dei data base delle biblioteche italiane in 
virtù della consultazione dei cataloghi collettivi più noti4. L’interrogazione è 
avvenuta per parole chiave, titoli (incrociando le parole ‘indagine’, ‘ricerca’ e 
‘studio’ oppure ‘professionalità’ e ‘identità’, di volta in volta, con ‘docente/i’, 
‘insegnante/i’ e ‘scuola/e’) e, in alcuni casi, autori. Altri titoli sono stati indi-
viduati visitando i siti dei Nuclei Territoriali Regionali (ex IRRE)5 e consul-
tando i cataloghi di alcune case editrici6. È stato poi effettuato lo spoglio si-
stematico di alcune riviste che pubblicano o hanno pubblicato studi empirici/
sperimentali sugli insegnanti7.

La ricognizione, avvenuta in virtù dei medesimi criteri e con identiche mo-
dalità in due fasi successive tra il 20058 e il 2011, ha permesso di recensire 
molteplici studi, spesso poco conosciuti, e di rendere conto di un contesto 
ricco ed articolato. Per ciascuno sono state verifi cate le sovrapposizioni e re-
lazioni esistenti tra i titoli.

Analisi delle indagini sugli insegnanti in Italia (1960-2010)

Per l’analisi dei 179 contributi considerati si è proceduto con la recensione 
delle loro principali caratteristiche. Gli elementi considerati sono:

– anno di pubblicazione: elemento signifi cativo, non solo formale, poiché 
sancisce il momento in cui le conoscenze acquisite sono rese disponibili 

docente nella letteratura scientifica, in Corradini, L. (a cura di) Insegnare perché? Orientamen-
ti, motivazioni, valori di una professione difficile, Roma, Armando, 23-84.

3 Cfr. Lisimberti, C. (2007), Gli insegnanti nella ricerca. Le indagini su insegnanti e iden-
tità professionale nel contesto italiano ed internazionale, Milano, ISU Università Cattolica; 
Vannini I. (2008), Le ricerche empiriche sugli insegnanti: prospettive storiche e problematiche 
emergenti, in Balduzzi, L., Vannini, I., Nuovi insegnanti per una nuova scuola? Un’indagi-
ne tra i docenti formati alla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) 
dell’Università di Bologna, Bologna, CLUEB, 103-130.

4 Opac Italiani: http://www.aib.it/aib/llis/opac1.htm; Opac SBN: http://sbnonline.sbn.it/
zgw/homeit/ homeit.html; Metaopac: azalai.cilea.it; http://www.bdp.it (maggio 2005);  http://
www.invalsi.it/biblioteca/index.htm (gennaio 2011); http://www.indire.it/risorse/banche/cata-
logobdp.htm (gennaio 2011).

5 http://www.bdp.it/istituzionale/index.php?sezione=irre (gennaio 2011).
6 http://www.francoangeli.it; http://www.lascuola.it (gennaio 2011).
7 Si è proceduto con lo spoglio di Pedagogia e Vita (1960-2010), Orientamenti Pedagogici 

(1960-2010), I problemi della pedagogia (1960-1994), Ricerche Pedagogiche (1966-2010), 
Psicologia e Scuola (1980/81,1-2005,123), Studi di Sociologia (1963-2010), Scuola e Città 
(1966-2004), Scuola democratica (1978-2000).

8 Gli esiti della prima fase dell’indagine sono riportati in Lisimberti, C. (2007), Gli inse-
gnanti nella ricerca.
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e assumono consistenza. Ove disponibile è stato registrato anche l’anno 
in cui sono stati raccolti i dati;

– canale di diffusione: volume, articolo, contributo edito, contributo 
inedito/edito in proprio, contributo diffuso esclusivamente sul web;

– metodo o strumento di rilevazione impiegato;
– ampiezza e tipologia di soggetti inseriti nel campione;
– area geografi ca in cui si è svolta l’indagine;
– principali aree/temi indagati;
– orientamento disciplinare prevalente: sociologico, psicologico, peda-

gogico, amministrativo – che include le indagini condotte o commis-
sionate dall’amministrazione scolastica per scopi interni –, altro.

Di seguito è presentata, a titolo esemplifi cativo, una riga della griglia di 
analisi impiegata9; in allegato ne è riportato uno stralcio relativo alle indagini 
più recenti (2008-2010) e la legenda.

9 Nella griglia impiegata vi è anche la colonna Note, non inserita in questa sede per non 
appesantire la resa grafica.
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Le prime indagini risalgono agli inizi degli anni Sessanta (tab. 1) ove si 
collocano 8 contributi (4,5%); negli anni Settanta il numero aumenta in misu-
ra notevole (30, il 16,8%) sino a raggiungere i 47 (26,3%) negli anni Ottan-
ta. Il calo registrato anni Novanta (36 titoli, 20,1%) è seguito da una rapida 
ripresa dal 2000. Nell’ultimo decennio sono infatti concentrati il 30,1% dei 
contributi recensiti (54 titoli).

Tabella 1. Frequenze contributi di ricerca analizzati per anno di pubblicazione

Anno pubblicazione N % % cumulate

1960-1969 8 4,5 4,5

1970-1979 30 16,8 21,3

1980-1989 47 26,3 47,6

1990-1999 36 20,1 67,7

2000-2009 54 30,1 97,8

2010 4 2,2 100,0

Totale 179 100,0 -

Per quanto concerne i canali di diffusione delle indagini, i rapporti sono 
editi in prevalenza su riviste specializzate, che raccolgono quasi la metà dei 
contributi censiti (87, il 48,6%), o in volumi (36,9%). Accanto ai canali di 
diffusione tradizionali si osserva, negli anni recenti, la tendenza a pubblicare 
su web – anche in forma parziale e provvisoria – i primi risultati delle ricerche; 
quelle recensite sono tuttavia un numero limitato (7 pari al 3,9%). Il 10,6% 
sono inedite oppure pubblicate in proprio e godono di conseguenza di una 
circolazione limitata. È assai probabile, in realtà, che questa produzione ‘an-
fi bia’10 sia molto superiore rispetto a quello che si è avuto modo di recensire. 
Non è tuttavia possibile, a partire dai dati in nostro possesso, formulare alcuna 
considerazione circa l’ammontare di questi ultimi né sulle loro caratteristiche. 
Risulta nondimeno interessante rilevare l’esistenza di una molteplicità di con-
tributi di ricerca, spesso legati a realtà e contesti locali e circoscritti, che da 
un lato sembrano attestare la crescente diffusione di una modalità di lavoro 
ancorate a criteri scientifi ci e metodologici, dall’altro pongono in primo piano 
la questione della circolazione della ricerca.

Data la rilevanza delle riviste scientifi che come canale di diffusione delle 
ricerche, è parso opportuno approfondire questo aspetto (tab. 2). La disamina 

10 Calidoni, P. (2004), «Insegnanti e ricerca», Pedagogia e Vita, 62, n. 3, 47.
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diacronica dei contributi pubblicati su riviste mostra infatti una distribuzione 
non omogenea nel corso degli anni. Escludendo gli anni Sessanta e il 2010, in 
cui il numero complessivo di contributi (rispettivamente 8 e 4) è troppo basso 
per prestarsi a rielaborazioni di questo genere, la percentuale di articoli sul 
totale dei contributi recensiti in ciascun decennio si attesta poco sotto il 50% 
negli anni Settanta (14 contributi 46,7%) e Ottanta (22 contributi, 46,8%) cui 
segue uno sviluppo molto forte negli anni Novanta (30 contributi, 83,3%) e 
una netta contrazione a partire dal 2000 (14 contributi, 25,9%). È utile ricor-
dare, in tal senso, che l’ultimo decennio è quello ove si registra il numero più 
alto di indagini.

Data la potenzialità comunicativa delle riviste e la maggiore rapidità ga-
rantita alla circolazione delle informazioni, potrebbero rendersi opportuni ul-
teriori approfondimenti interpretativi sulla contrazione del numero di articoli 
nell’ultimo decennio.

Tabella 2. Frequenze contributi di ricerca pubblicati su riviste

Anno pubblicazione N % sul periodo

1960-1969 5 75,0

1970-1979 14 46,7

1980-1989 22 46,8

1990-1999 30 83,3

2000-2009 14 25,9

2010 1 25,0

Totale 87 -

Per la recensione degli strumenti d’indagine sono stati conteggiati tutti i 
dispositivi impiegati. Nella maggior parte dei casi (110, il 61,4%) è utilizzato 
un unico strumento; nel 23,5% (42) quelli censiti sono 2 e nell’8,4% (15) dei 
contributi sono 3. Le ricerche che hanno fatto uso di 4 o più strumenti sono un 
numero marginale (9, il 5,0%). Complessivamente, in più di un terzo dei casi 
(36,9%) la raccolta dei dati integra più canali: si tratta spesso di versioni di-
verse del medesimo dispositivo, dedicate ai vari soggetti inclusi nell’indagine 
(es. versione insegnanti e versione studenti di un questionario), altre volte le 
indagini integrano strumenti diversi nelle fasi preliminari e/o di approfondi-
mento (es. interviste esplorative che precedono un questionario)11. 

11 In 3 indagini (1,7%) il dato non è indicato.
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Gli strumenti (tab. 3) più utilizzati sono il questionario o il test (63,1%), 
seguiti dall’intervista (12,1%); per gli altri strumenti si conferma un impie-
go più sporadico, con ogni probabilità anche a causa della complessità e dei 
tempi necessari per elaborazione, somministrazione e interpretazione dei dati. 
Rispetto al focus group si rileva una diffusione crescente (6%) mentre l’osser-
vazione (3,9%), le metodiche narrative (3,5%) e lo studio di caso sulla scuola 
o su un particolare contesto sono poco comuni (2,1%).

Tabella 3. Strumenti

Strumenti N %

Questionario/Test 178 63,1

Intervista 34 12,1

Focus group 17 6,0

Osservazione 11 3,9

Biografi a / narrazione 10 3,5

Studio caso/contesto 6 2,1

Altro 23 8,2

Dato non disponibile 3 1,1

Totale 282 100,0

Anche l’analisi dei soggetti interpellati offre spunti interessanti12. Il cam-
pione è costituito nell’80,5% (144) dei casi solo da insegnanti; nel 18,4% 
(33) delle indagini sono presi in considerazione anche altri soggetti e in 2 casi 
(1,1%) gli insegnanti sono studiati in forma indiretta prendendo in esame solo 
l’opinione di altre categorie.

Più nel dettaglio (tab. 4) emerge che la categoria più studiata è quella de-
gli insegnanti di scuola elementare, inclusa in più della metà delle indagini 
(56,4%), seguita da quelli di scuola media (47,0%) e superiore (38,0%). Ri-
guardo agli altri soggetti presi in esame, i più rappresentati sono studenti e ge-
nitori, inseriti rispettivamente nel 9,5% e nell’8,4% dei campioni. Solo poche 
ricerche (4,5%) considerano esplicitamente direttori didattici e presidi.

12 Per rendere la categorizzazione il più possibile comprensibile ed uniforme e per facili-
tare il confronto diacronico è stata impiegata la terminologia in uso fino all’introduzione delle 
recenti leggi di riforma, tuttora spesso in uso nel gergo corrente (scuola materna, elementare, 
media, superiore, preside ecc.).
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Tabella 4. Tipologia di soggetti inclusi nel campione sul totale delle indagini (179)

Tipologia soggetti N %

Ins. materna 34 19,0

Ins. elementari 101 56,4

Ins. medie 84 47,0

Ins. superiori 68 38,0

Ins. in formazione iniziale 24 13,4

Insegnanti in genere 15 8,4

Alunni/Studenti 17 9,5

Genitori 15 8,4

Direttori/Presidi 8 4,5

Altro 8 4,5

Merita particolare attenzione la percentuale di indagini che includono in-
segnanti in formazione iniziale (13,4%). Quest’ultima categoria, infatti, ri-
sulta oggetto di attenzione dedicata nell’ultimo decennio, in corrispondenza 
dell’avvio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) e 
della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)13; pren-
dendo in considerazione esclusivamente le indagini svolte tra il 2000 e il 2010, 
risulta infatti che quasi un terzo (18, il 31,0%) ha una connessione diretta con 
questi due percorsi formativi per quanto concerne la tematica indagata e/o per 
la composizione del campione.

Circa l’area geografi ca di riferimento, nel 34,6% dei casi (62) le indagini 
sondano una realtà specifi ca e circoscritta come quella di una singola città 
o provincia; numerose ricerche sono svolte su base regionale o in più città / 
province (58, il 32,4%). Gli studi più ampi, sull’intero territorio nazionale o 
su più regioni, sono il 19,6% (35). Alcuni studi (7, il 3,9%) attengono ad un 
ambito molto ristretto come un paese, una scuola, una classe. In generale le 
indagini insistono su contesti geografi ci circoscritti: nel 69,9% dei casi, infatti, 
l’estensione geografi ca non supera il livello regionale; le più note, tuttavia, 
sono quelle più ampie ed estensive14.

Per quanto concerne la numerosità del campione, la situazione risulta ete-
13 Decreto MURST 26 maggio 1998, Criteri generali per la definizione degli ordinamenti 

del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e della Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario.

14 In 17 indagini (9,5%) il dato non è indicato o la variabile non risulta pertinente (es. analisi 
di quotidiani).
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rogenea; prevalgono le indagini condotte su campioni di numerosità da 100 a 
499 individui (64, il 35,8%) mentre quelle che hanno coinvolto da 500 a 1999 
soggetti e quelle di dimensioni più ridotte, con meno di 100 rispondenti sono, 
ciascuna, 40, il 22,3% del totale. Le ricerche estensive, nelle quali sono inter-
pellati più di 2000 soggetti, sono nel complesso 24, ossia il 13,4%15.

In linea generale prevalgono dunque le indagini condotte su realtà geogra-
fi che ristrette e con campioni di medie dimensioni.

Circa l’area disciplinare che fa da sfondo alle ricerche (tab. 5) è possibile 
ipotizzare una sostanziale equidistribuzione degli apporti delle diverse disci-
pline, con una prevalenza della ricerca educativa ascrivibile, in particolare, 
alla forte diffusione di questa area nell’ultimo decennio. Sommando la catego-
ria psicologica/educativa alla psicologica e quella sociologica/educativa alla 
sociologica, risulta infatti che la categoria educativa raggruppa il 36,3% dei 
contributi, la psicologica il 28,5%, la sociologica il 30,7%. 

Tabella 5. Area disciplinare prevalente

Area N %

Educativa 65 36,3

Psicologica 48 26,8

Psicologica/Educativa 3 1,7

Sociologica 46 25,7

Sociologica/Educativa 9 5,0

Amministrativa 6 3,4

Altro 2 1,1

Totale 179 100,0

Merita considerare con attenzione tale dato poiché in letteratura le inda-
gini condotte in prospettiva sociologica hanno un rilievo del tutto peculiare. 
Basti pensare, a titolo esemplifi cativo, alle indagini nazionali curate da alcune 
fondazioni e associazioni16. La diffusione di tali lavori può essere in parte 

15 In 11 indagini (6,2%) il dato non è indicato.
16 Fra i più recenti: Associazione Treellle (2004), Quali insegnanti per la scuola dell’auto-

nomia?: dati, analisi e proposte per valorizzare la professione, Genova, Associazione Treellle; 
Fondazione Giovanni Agnelli (2009), Rapporto sulla scuola in Italia 2009, Bari-Roma, Later-
za; Cavalli, A., Argentin, G. (a cura di) (2010), Gli insegnanti italiani: come cambia il modo di 
fare scuola: terza indagine dell’Istituto IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola 
italiana, Bologna, Il Mulino.
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ricondotta al piano metodologico; i dati sono raccolti in genere su campio-
ni piuttosto ampi, con questionari strutturati autosomministrati. Le ricerche 
sociologiche hanno per oggetto tematiche vaste e generali, hanno natura de-
scrittiva e sono spesso divulgate in volumi dedicati. Tali aspetti garantiscono 
riconoscibilità e diffusione. Per contro le indagini condotte in prospettiva psi-
cologica impiegano soprattutto test, strumenti proiettivi e di osservazione che 
impongono di includere un numero ristretto di soggetti. Le tematiche poste 
in esame sono circoscritte e, spesso, molto specifi che e destinate ad un target 
ristretto di ricercatori e specialisti. Quanto alla prospettiva educativa, questa 
sconta probabilmente il prezzo dell’identità debole della pedagogia; annovera 
inoltre contributi di medie dimensioni e che indagano la quotidianità delle 
questioni educative. È possibile individuare anche una mancanza di specifi cità 
metodologica dovuta all’assenza di metodi e strumenti d’indagine peculiari. 
Tali aspetti potrebbero concorrere a spiegare lo scarso riconoscimento attribu-
ito agli apporti della ricerca pedagogica e, di conseguenza, all’impatto ridotto 
sul decision e policy making.

Dal punto di vista contenutistico, le indagini vertono su tematiche diversifi -
cate, il più delle volte generali e complessive (es. descrivere il profi lo degli in-
segnanti; valutare la formazione iniziale) altre volte più circoscritte e delimita-
te (es. trasformazioni dell’identità professionale; portfolio come strumento per 
lo sviluppo di atteggiamento rifl essivo ecc). Gli studi descrittivi che indagano 
in termini generali e complessivi le caratteristiche degli insegnanti sono, come 
accennato, molto diffusi e risultano disseminati nell’intero periodo considera-
to a partire dalle prime indagini di V. Cesareo17 e di M. Barbagli e M. Dei18 
negli anni Sessanta sino, per esempio, alle già citate indagini IARD degli anni 
novanta e 2000. Tali contributi sono un punto di riferimento fondamentale per 
posizionare il tema e per cogliere la situazione complessiva a livello naziona-
le. Nella pratica però si osserva una sostanziale riproposizione delle questioni 
e delle aree indagate in prospettiva sociologica e, in parallelo, uno sviluppo 
limitato di piste di ricerca originali. Si rileva altresì una limitata attenzione alla 
letteratura internazionale, in particolare per quanto concerne l’avvio di nuovi 
fi loni d’indagine specifi ci ed originali; ciò rendere diffi coltoso l’affondo sulle 
varie questioni, che si mantengono spesso ad un livello di indagine generale 
ed esplorativo, il che frena di fatto lo sviluppo della ricerca.

Oltre ai contributi che mirano a descrivere gli insegnanti e la loro condizio-
ne, nel cinquantennio considerato è possibile individuare due aree tematiche 

17 Baglioni, G., Cesareo, V. (1964), «Una ricerca sugli insegnanti di scuole elementari e 
medie di una provincia lombarda», Studi di Sociologia, 2, n. 4, 321-346; Cesareo, V. (1969), 
Insegnanti, scuola e società, Milano, Vita e Pensiero.

18 Barbagli, M., Dei, M. (1969), Le vestali della classe media, Bologna, Il Mulino.
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ricorrenti, affrontate in maniera esclusiva o prevalente da numerose indagini. 
L’introduzione o l’ipotesi di riforme circa le politiche scolastiche ha indotto 
sin dagli anni Sessanta a rifl ettere sugli insegnanti e sulla scuola: più di un 
quarto delle indagini censite (48, il 26,8%) vi rivolge un’attenzione specifi -
ca19. Altra tematica cruciale, oggetto di particolare attenzione soprattutto in 
prospettiva pedagogica, è la formazione sulla quale vertono circa un quarto 
delle ricerche (45, il 25,1%) e che ha conosciuto, come accennato, un parti-
colare sviluppo nell’ultimo decennio20. L’indagine su questi temi, tuttavia, 
origina e si limita quasi sempre dall’analisi dei cambiamenti indotti/introdotti 
dalle varie riforme o dalla disamina dei modelli formativi in corso (esempli-
fi cativa in tal senso l’intensa attività di studio originata dalle SSIS e da SFP), 
mentre meriterebbero ulteriore impulso anche gli studi volti a fornire elementi 
informativi e interpretativi utili per delineare le nuove politiche scolastiche e 
formative21.

Conclusioni

L’analisi dei dati raccolti induce a rifl ettere sulle ricadute e sulla signifi -
catività della ricerca, con particolare riferimento alla funzione propositiva e 
orientativa per le politiche scolastiche. La ricerca infatti dovrebbe sostanziare 
e orientare le politiche scolastiche ed educative fornendo elementi e dati infor-
mativi a decisori politici ed amministratori. La ricognizione effettuata mostra 
invece che la ricerca nel nostro Paese pare inseguire il cambiamento anziché 
anticiparlo e sostanziarlo.

Dalla disamina critica dello sviluppo della ricerca emerge, in linea genera-
le, un complessivo ritardo delle diverse discipline di riferimento22 che, come 
accennato, non pare scollegato dalle limitate connessioni con la letteratura 
internazionale. Merita richiamare che tale scollamento attiene sia al ritardo 
con cui avviene il contatto e la circolazione della letteratura internazionale nel 
nostro Paese sia alla scarsa circolazione della ricerca italiana all’estero.

19 Fra gli altri: IREF (1976), Colpiti dalla riforma, Roma, Coines, 1976; Lanzetti, C. (a cura 
di) (1984), L’esame di licenza media: indagine sociologica sugli insegnanti della Lombardia, 
Milano, IRRSAE Lombardia; Di Nuovo, S., La Marca, A. (2006), La riforma della scuola pri-
maria: il parere di genitori e docenti: una ricerca sul territorio siciliano, Roma, Armando.

20 Fra i più recenti: Torre, E. M., Ricchiardi, P. (2007), Le competenze dell’insegnante. 
Strumenti e percorsi di autovalutazione, Gardolo, Erikson; Ferrari, M. (2009), A scuola: un’in-
dagine sui docenti formati presso la SSIS di Cagliari, Cagliari, CUEC.

21 Fra le ulteriori tematiche indagate si segnala, dalla fine degli anni Settanta, lo stress lavo-
rativo e il burnout negli insegnanti, con il 12,8% dei contributi (23).

22 Cfr. Ribolzi, L. (1991), «Ricerca sociale e processi decisionali: i sociologi dell’educa-
zione e le politiche educative», Studi di sociologia, 29, n. 3, pp. 243-258; Viganò, R. (1997), 
Ricerca educativa e pedagogia della famiglia, Milano, Vita e Pensiero, 5.
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Sul piano quantitativo, la recensione effettuata, sebbene non esaustiva, ha 
consentito di individuare un numero abbastanza ampio di indagini. Per quanto 
la ricerca sulle tematiche educative sia meritevole di ulteriori incrementi e 
sviluppi, è opportuno sottolineare che la mole di contributi, soprattutto per 
quanto concerne la ricerca educativa, è meno limitata di quanto si potrebbe 
supporre. È possibile ipotizzare, in tal senso, una connessione tra la circola-
zione delle ricerche e il riconoscimento e l’autorevolezza di cui gode la di-
sciplina di riferimento nella comunità scientifi ca e nel contesto sociale. Tale 
questione attiene ai vari ambiti della ricerca sociale ma pare assumere partico-
lare pregnanza con riferimento alla ricerca educativa. Risulta esemplifi cativo, 
in tal senso, il diverso riconoscimento attribuito alle indagini sociologiche e a 
quelle educative che non corrisponde ad una assenza/limitatezza di contributi 
empirici di matrice pedagogica ma che potrebbero essere ascrivibili alla già 
citata mancanza di specifi cità metodologica e alle tematiche indagate. Rispet-
to a queste ultime si osserva, in linea generale, una sostanziale riproposizione 
delle aree di indagine poste a tema sin dagli anni Sessanta e una scarsa in-
novatività connessa sia con la già richiamata scarsità di collegamenti con la 
ricerca internazionale sia con la diffi coltà ad individuare prospettive di ricerca 
peculiari e inesplorate circa le quali inaugurare nuovi fi loni di studio. Merita 
tuttavia rilevare che nell’ultimo decennio si osserva una progressiva apertura 
a temi nuovi e più direttamente connessi con le caratteristiche dell’insegnan-
te - sono un esempio le ricerche che pongono a tema come oggetto specifi co 
l’identità professionale23 e la rifl essività24 – e, in generale, un graduale incre-
mento della ricerca educativa.

La questione della rilevanza politica e sociale dei temi affrontati e della 
loro riconoscibilità resta sullo sfondo come questione cruciale, meritevole di 
approfondimenti e rifl essioni che in questa sede non è possibile sviluppare. È 
indubbio tuttavia che tra ricerca e stakeholders, policy e decision makers si 
debbano avviare nuove modalità di dialogo, collaborazione e confronto per 
consentire una maggiore sinergia tra due ambiti (quello della ricerca e quello 
del policy making) che paiono sovente distanti, incapaci di comunicare e di 
trarre benefi ci reciproci. 

23 Lisimberti, C. (2006), L’identità professionale come progetto. Una ricerca su insegnanti 
e formazione, Milano, Vita e Pensiero.

24 Montalbetti, K. (2005), La pratica riflessiva come ricerca educativa dell’insegnante, 
Milano, Vita e Pensiero; Baldassarre, M. (2009), Imparare a insegnare: la pratica riflessiva 
nella professione docente, Roma, Carocci.
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Allegato

Legenda
Sigla Tipologia soggetti

Ma insegnanti di scuola maternal

El insegnanti di scuola elementare

M insegnanti di scuola media

S insegnanti di scuola superior

IM iscritti all’Istituto Magistrale

SFP iscritti al CdL in Scienze della Formazione Primaria

SSIS iscritti alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Secondaria

Tutti insegnanti di scuola materna; elementare; media; superiore

Fp Centri di Fomazione Professionale

F Donne

M Uomini

Ds presidi, direttori, dirigenti scolastici

Gen Genitori

Stud Student

Sigla Area disciplinare prevalente

Am Amministrativa

Ed Educativa

Ps Psicologica

Soc Sociologica

Altro Altro

Stralcio griglia di analisi metodologica indagini (2008-2010)

N* RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO
ANNO
** STRUMENTO CAMPIONE

CON-
TESTO

PAROLE 
CHIAVE*** AREA

162
DAMIANO, E. (2008), “Gli inse-
gnanti conoscono l’insegnamen-
to?”, in Orientamenti Pedagogici, 
1, pp. 39-55.

‘02-
‘03

Intervista 
semi-strut-
turata

43 tutti PC
Teorie 
implicite 
insegna-
mento 

Ed
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163

BAGNATO, K. (2008), “La percezio-
ne dell’identità professionale negli 
insegnanti di scuola secondaria: 
una ricerca sul campo”, in Topoli-
gik, 4, pp. 110-135. 

‘99? Questio-
nario 80 s Sira-

cusa

Identità 
profes-
sionale 
e ambito 
insegna-
mento

Ed

164

STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA 
CSSC (2008), Il ruolo degli in-
segnanti nella scuola cattolica. 
Scuola Cattolica in Italia - Ottavo 
rapporto, Brescia, La Scuola.

‘05-
’06

Question-
ario

Focus 
group

2999 
tutti + fp

Ins, gen; 
ds

Italia
Docente di 
scuola cat-
tolica

Soc/
Ed

165

GRION, V., VARISCO, B.M., LUCHI, 
F., RAINERI, M. S., MAZZONI, E., 
“Building and sharing teacher pro-
fessional identity in virtual com-
munity”, in Varisco, B. M. (ed) 
(2008), Psychological, pedagogi-
cal and sociological models for 
learning and assessment in virtual 
communities, Polimetrica, Monza, 
pp.93-144.

‘05-
‘07

Studio 
documenti

65 ma; el 
+ SFP

Costru-
zione 
dell’iden-
tità profes-
sionale e 
formazione 
on line 
(SFP)

Ps/
Ed

166

BALDUZZI, L., VANNINI, I. (2008), 
Nuovi insegnanti per una scuola 
nuova?: Un’indagine tra i docenti 
formati alla Scuola di Specializ-
zazione all’Insegnamento Secon-
dario (SSIS) dell’Università di 
Bologna, Bologna, CLUEB.

‘01-
’06)

Questio-
nario

Focus 
Group 

384 SSIS 

12 //
BO

Adegua-
tezza SSIS
Atteg-
giamenti 
educativi
“Buon in-
segnante”

Ed

167

GIANFERRARI, L. (2008), Profi lo 
professionale e competenze dei 
docenti neoassunti. Esiti di una 
ricerca interregionale (Emilia-
Romagna, Piemonte, Puglia)- a.s. 
2007/08, http://www.docentine-
oassunti.it/profi li-e-motivazioni-
dei-docenti-neoassunti.asp 
(14.01.2011)

‘08 Question-
ario

9047 
tutti

Più 
re-
gioni

Neoassunti 
in ruolo Soc

168
PINELLI, G. (2009), “Il «cattivo in-
segnate» nelle rappresentazioni di 
aspiranti docenti”, in Orientamenti 
Pedagogici, 56, n 3, pp. 477-492.

‘06-
‘07

Studio di 
documenti 59 SSIS BO

“Cattivo 
insegnan-
te”

Ed

169

BAZZANELLA, A., BUZZI, C. (a cura 
di) (2009), Insegnare in Trentino: 
seconda indagine Istituto IARD e 
IPRASE sui docenti della scuola 
trentina, Trento, Provincia Auto-
noma di Trento.

‘08 Question-
ario

1306: el; 
m; s TN Insegnante 

trentino Soc

170
CATTANEO, A. (2009), L’altra 
formazione. Un’indagine sullo 
sviluppo professionale degli inse-
gnanti, Milano, Vita e Pensiero.

‘05-
‘07

Questio-
nari 
Focus 
group 
Interviste

150 m, s Lom-
bardia

Forma-
zione, 
sviluppo 
professio-
nale e rica-
duta nella 
pratica 
didattica

Ed
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171
FAVRETTO, G., RAPPAGLIOSI, C. M. 
(2009), Lo stress degli insegnanti: 
una ricerca in Veneto, Milano, 
Franco Angeli.

Questio-
nario

2000 el; 
m;s 

Vene-
to

Fonti disa-
gio/stress/
burnout e 
motivazio-
ne/soddi-
sfazione

Ps

172
FERRARI, M. (2009), A scuola: 
un’indagine sui docenti formati 
presso la SSIS di Cagliari, Caglia-
ri, CUEC.

Question-
ario

Interviste 
narrative

403 SSIS 

52

Sar-
degna SSIS Ed

173

SMERIGLIO, D. (2009), La didattica 
tra innovazione e tradizione: inda-
gine conoscitiva sulle convinzioni 
e sugli atteggiamenti degli inse-
gnanti nei riguardi delle tecnolo-
gie digitali, Perugia, Morlacchi.

Questio-
nario

El
“n° limi-
tato”

Non 
indi-
cato

Tecnologie 
informa-
tiche e 
funzione 
educativa

Ed

174

AA. VV., Progetto Link. Progetto 
Europeo per lo sviluppo delle 
competenze relazionali dei do-
centi, http://www.linkproject.eu/ 
(07/01/2011)

‘07-
’08

Focus 
group – 
racconti 
autobio-
grafi ci
Questio-
nario

S (5 
scuole) PI Fabbisogni 

formative Ed

175
BALDASSARRE, M. (2009), Imparare 
a insegnare: la pratica rifl essiva 
nella professione docente, Roma, 
Carocci.

‘05-
06

Analisi 
testuale e 
con T-lab

150 SFP Pu-
glia

Portfolio e 
rifl essività Ps

176

GIANFERRARI, L., I docenti neoas-
sunti nella scuola che deve affron-
tare i mutamenti epocali. Esiti di 
una ricerca interregionale sul pro-
fi lo professionale e le competenze 
dei docenti neoassunti nell’a.s. 
2008/09, http://www.docentine-
oassunti.it/public/documenti/L._
Gianferrari__I_docenti_neo-
assunti_-_FGA_WP23_01.pdf 
(14.01.2011)

‘09 15.071 
tutti

Più 
re-
gioni

Neoassunti Soc

177

FORMELLA, Z., PICANO, D. (2010), 
“Lo stress e l’insegnante: da 
un’indagine quantitativa a una 
proposta di intervento”, in Orien-
tamenti Pedagogici, 57, n 2, pp. 
265-280.

Questio-
nario 

40 ma 
(F) Roma Agenti 

stressogeni Ps

178

CAVALLI, A., ARGENTIN, G. (2010), 
Gli insegnanti italiani: come 
cambia il modo di fare scuola: 
terza indagine dell’Istituto IARD 
sulle condizioni di vita e di lavoro 
nella scuola italiana, Bologna, Il 
Mulino.

‘08 Questio-
nario

3.398 el; 
m; s

Na-
zio-
nale

Cambia-
menti di 
opinioni 
e pratiche 
didattiche

Soc
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179

GIANFERRARI, L., MOLINA, S. (2010), 
Insegnanti  neoassunti a Fort Ala-
mo. Una prima anticipazione della 
terza indagine della Fondazione 
Agnelli sui docenti immessi in ruo-
lo in 12 regioni, in http://www.fga.
it/home/i-documenti/interventi/
dettaglio-documento/article/inse-
gnanti-neoassunti-a-fort-alamo-
252.html (14.01.2011)

‘10 Question-
ario

7700 
tutti 

Nazi-
onale Neoassunti Soc

* La numerazione riportata corrisponde a quella complessiva (1-179) 
** Anno in cui sono stati raccolti i dati
*** Per renderne più rapida la lettura, nella versione di griglia quei riportata sono inserite le parole-chiave 
anziché le indicazioni sulle tematiche e aree indagate come nella versione originale.
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Dal core competence al core curriculum
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Abstract: Competency-based education has attracted renewed interest in recent years 
among educators and policy-makers in the health care professions. Changes in edu-
cational thinking and in health professions programs provide an opportunity to re-
consider approaches to undergraduate and graduate health professionals education. 
Current developments in competency-based education present both possiblities and 
challenges for undergraduate and graduate programs. Competency based education 
does not specify particular learning strategies or formats, but rather provides a clear 
description of intended outcomes. This approach has the potential to yield authentic 
curricula for health professionals practice and to provide a seamless linkage between 
all stages of lifelong learning At the same time the implementation of Competency 
based education poses challenges for curriculum design, student assessment practices, 
teacher preparation and systemic instutitional change all of which have implications 
for student learning. In Italy 4 associations have identifi ed the core competences of 
their roles: the National Federation of nurses, the Italian Association of physiothera-
pists, the National Association of Social worker and and National association of Di-
etetics. From core competence to the core curriculum is a process which will be ex-
plained. A survey took place to verify how the core competence of nurses is known in 
each universty in Italy, how this approach has applied and which are the strenghts and 
the weakness of this approach in Italy. The last question is if it is possible to introduce 
competency-based education also in our Faculty of Education in Italy.

La competency-based education

La “formazione centrata sulle competenze” è un argomento emergente nel 
mondo della formazione attuale e, in particolare, nell’ambito della formazione 
del personale di cura. 
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La defi nizione di “formazione centrata sulle competenze” o competency-
based education non è univoca e solo recentemente, grazie a una revisione 
sistematica della letteratura di settore, condotta da Jason Frank (Frank, 2010) 
dell’Università di Ottawa si è potuti giungere a una defi nizione che potrebbe 
diventare il punto di riferimento a livello internazionale.

Si intende per formazione basata sulle competenze un approccio per prepa-
rare i professionisti della salute per la pratica, fondamentalmente orientato alle 
abilità considerate come prodotto fi nale del laureato, e organizzato intorno 
alla competenze derivate da un’analisi dei bisogni della società e del paziente. 
Non enfatizza una formazione basata sul tempo e promette una maggior affi -
dabilità, fl essibilità e centratura su colui che apprende. 

Le origini di un approccio centrato sulle competenze risale a circa sessanta 
anni fa, quando i lavori di Ralph Tyler e di Robert Mager sottolineavano l’im-
portanza degli scopi dei programmi e degli obiettivi educativi come elementi 
di un processo formativo. Con il passare degli anni si afferma un’altra posizio-
ne, quella dell’Outcome-based education che contrappone il risultato al pro-
cesso. Secondo l’Outcome based education (o formazione basata sul prodotto 
fi nale) il prodotto fi nale è l’aspetto più importante, mentre il processo formati-
vo è secondario (Harden, 1999), Secondo questa visione, la formazione basata 
sulle competenze appartiene a una tipologia di Outcome - based education.

Perché oggi, nel mondo della formazione del personale di cura, vi è un 
crescente interesse verso questo tipo di formazione?

Essenzialmente per quattro motivi: la consapevolezza che gli attuali curri-
cula non garantiscono la preparazione di professionisti competenti in tutte le 
aree previste dal profi lo professionale, infatti molti neo-laureati non possiedo-
no le competenze relazionali necessarie oppure non posseggono con padro-
nanza le abilità tecnico-procedurali previste. Molti corsi di laurea, tra l’altro, 
non hanno defi nito le competenze in uscita, attese da un laureato, Un’altra 
ragione è da imputarsi al fatto che i corsi di laurea si concentrano essenzial-
mente sul raggiungimento di obiettivi educativi della sfera delle conoscenze, 
secondo un approccio mono-disciplinare, che non è integrato nè verticalmente 
nè orizzontalmente nell’intero curricolo. Terzo motivo è rappresentato dalla 
consapevolezza che il percorso formativo enfatizza maggiormente il tempo 
trascorso in aula o in un servizio di tirocinio piuttosto che le capacità realmen-
te acquisite. Il quarto motivo è strettamente legato a quello precedente e si 
può defi nire come enfasi sulla formazione centrata sull’apprendimento. Ogni 
studente ha tempi diversifi cati per raggiungere una competenza, pertanto la 
promozione di una formazione centrata sullo studente porta a mettere in di-
scussione la formazione tradizionale e a valorizzare una formazione centrata 
sulle competenze.

Sintetizzando possiamo affermare che i quattro motivi sono i seguenti:
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– focus sugli outcome del curricolo
– enfasi sulle abilità e competenze come principio organizzatore del cur-

ricolo 
– minore importanza data a una formazione basata sul tempo
– la promozione di una formazione centrata sull’apprendimento.

Dalla ricerca sulle “Core competence” al “Core curriculum”

La defi nizione del “core competence” facilita l’identifi cazione degli obiet-
tivi generali del corso di laurea e la costruzione di un curriculo formativo 
orientato alle competenze. Adottare le core competences come traguardi fi nali 
di un corso di studio rappresenta un elemento-chiave rivoluzionario che ob-
bliga la pianifi cazione mirata all’acquisizione di competenze e non più di sole 
conoscenze.

Avere come traguardi di apprendimento le competenze,  favorisce la pia-
nifi cazione per moduli interdisciplinari, la posizione attiva degli studenti e 
l’adozione di un sistema di valutazione valido che abbia come scopo la veri-
fi ca del raggiungimento di competenze. Se una competenza attesa è “Identifi -
care i bisogni educativi secondo priorità di una persona in carico al servizio”, 
il corpo docente dovrà pianifi care un sistema di valutazione che verifi chi che 
lo studente è in grado di realizzare quell’analisi rispetto a un dato caso reale o 
simulato e, conseguentemente, dovrà preparare una sistema di valutazione va-
lido che proponga almeno un caso allo studente durante la valutazione certifi -
cativa; il corpo docente dovrebbe, inoltre, preparare un programma formativo 
in cui lo studente si alleni ad analizzare casi simili durante tutto il percorso 
formativo universitario, sia in aula sia nel tirocinio, riducendo, probabilmente, 
le ore di lezione ex-cathedra a favore di attività di apprendimento per casi o 
problemi in piccoli gruppi. Questo breve esempio può dimostrare come la 
pianifi cazione per competenze comporti, poi, una modifi ca sostanziale delle 
attività formative e valutative fi nali. 

Il “core competence” delle professioni sanitarie in Italia

Il lavoro di rifl essione sulle competenze distintive il proprio profi lo profes-
sionale deve essere svolto d’intesa con le associazioni o gli ordini professiona-
li, perchè solo i professionisti impegnati sul campo, che lavorano ogni giorno 
a contatto della realtà possono completare il quadro sfaccettato e complesso 
delle competenze che caratterizzano una professione. 

Il lavoro di individuazione delle core competences prevede una rifl essione 
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sull’epistemologia delle singole professioni che permette di identifi care l’on-
tologia della professione stessa. 

In Italia quattro associazioni professionali hanno deciso di avviare un la-
voro di rifl essione epistemologica sui propri profi li professionali per favorire 
la formulazione di linee guida per la formazione universitaria dei futuri pro-
fessionisti della salute.

Le quattro associazioni hanno lavorato seguendo un processo comune che 
prevede:

• la costituzione di un gruppo di lavoro composta da sei o sette soci desi-
gnati dal consiglio direttivo nazionale che si distinguono perchè impe-
gnati come coordinatori dei corsi di laurea, rappresentativi delle varie 
regioni italiane e con una formazione nel campo delle scienze della 
formazione, 

• la guida e la supervisione del gruppo di lavoro da parte di un esperto 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già responsabile della Divi-
sione Pianifi cazione della formazione del personale di salute e autore 
della Guida pedagogica per il personale sanitario e da una ricercatrice 
universitaria in Didattica.

Il gruppo di lavoro nei quattro casi ha frequentato un atelier pedagogico di 
circa tre giorni per condividere il modello proposto di una formazione orien-
tata ai problemi prioritari di salute, basata sulle competenze, centrata sull'ap-
prendimento e dotata di un sistema di valutazione valido.

Al termine dell’atelier il gruppo di lavoro iniziava un percorso annuale in 
cui venivano individuati i problemi prioritari di salute e defi nite le competenze 
previste dal profi lo professionale scomponendole in grandi funzioni e attivi-
tà. Le competenze venivano fatte approvare, secondo una metodica Delphi, 
all'interno del gruppo professionale.

Una volta individuate le core competences, alcune associazioni hanno de-
fi nito anche il core curriculum, ossia hanno individuato le conoscenze contri-
butive necessarie per raggiungere le competenze, individuato i metodi di inse-
gnamento e apprendimento più effi caci e individuato i metodi di valutazione 
più validi.

Le quattro associazioni di categoria che in Italia hanno defi nito le core 
competences del proprio profi lo professionale sono: la Federazione Nazio-
nale dei Collegi IP.AS.VI che raggruppa i circa trecentoventimila infermieri, 
assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia italiani e l’A.I.F.I., l'Associazione 
Italiana Fisioterapisti Italiani, cui aderiscono circa cinquemila fi sioterapisti, l' 
ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali, l'ANDID Associazio-
ne Nazionale dei Dietisti. Queste quattro associazioni, in tempi diversi, hanno 
analizzato I problemi prioritari di salute della popolazione italiana e hanno 
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identifi cato le competenze irrinunciabili intese come outcome da far raggiun-
gere agli studenti al termine del corso di laurea. 

La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha pubblicato tre libri (Linee 
guida per un progetto di formazione infermieristica complementare nelle aree 
previste dal D.M. 739/94, Linee Guida per la predisposizione di un progetto 
formativo dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristi-
ca centrato sull’apprendimento e sui problemi prioritari di salute, Linee guida 
per un progetto di laurea specialistica in scienze infermieristiche1) nei quali si 
analizzano i problemi prioritari sanitari della popolazione italiana, si defi ni-
scono le competenze attese dell’infermiere, si defi niscono gli obiettivi educa-
tivi corrispondenti, si indicano i metodi di valutazione più validi ed obiettivi, 
si indicano gli ambiti di apprendimento, si fornisce una pianifi cazione curri-
culare per problemi.

L’Associazione Italiana Fisioterapisti ha pubblicato le Linee guida per la 
formazione del fi sioterapista2 e ha analizzato i problemi prioritari sanitari con 
ricadute sulla pratica del fi sioterapista, ha defi nito il profi lo e le competenze 
del fi sioterapista, ha individuato gli obiettivi educativi corrispondenti classi-
fi candoli secondo le tre tassonomie, ha dedicato molto spazio alla pianifi ca-
zione della valutazione e alla costruzione degli strumenti per una valutazione 
oggettiva e valida. 

L’ANEP ha individuato i problemi prioritari di salute e ha defi nito le com-
petenze attese da un educatore professionale Le competenze sono state defi nite 
seguendo la ripartizione in funzioni professionali e in attività professionali. 

Successivamente, ha classifi cato le attività avvalendosi della tassonomia 
del processo intellettivo, del campo della comunicazione interpersonale e del 
campo dei gesti. 

In questi mesi l’ANDID sta svolgendo un lavoro di ricerca e di rifl essione 
all’interno della professione per defi nire le core competence del dietista.

1 Alimenti M., Lotti A, Marmo G., Massai D, Pitacco G, Saiani L. (1998), Linee guida per 
un progetto di formazione infermieristica complementare nelle aree previste dal D.M. 739/94. 
stampato in proprio da Federazione Nazionale Collegi IPASVI , Roma.

Gamberoni L., Grilli G., Lotti A., Marmo G., Massai D., Saiani L. (1999), Linee Guida per 
la predisposizione di un progetto formativo dell’infermiere responsabile dell’assistenza gene-
rale infermieristica centrato sull’apprendimento e sui problemi prioritari di salute. Federazione 
nazionale Collegi IPASVI, Roma.

De Marinis MG, Gamberoni L, Greco R, Lotti A, Marcucci M, Marmo G, Negrisolo A, 
Passaretti A, Pulimeno MA, Tibaldi L. (2002), Linee guida per un progetto di laurea speciali-
stica in scienze infermieristiche stampato in proprio da Federazione Nazionale Collegi IPASVI, 
Roma.

2 AIFI (2003), Linee guida per la formazione del fisioterapista. Core competence, Milano, 
Masson.
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Una ricerca sulle “Core Competences” degli infermieri nelle Università 
italiane

La Federazione Nazionale collegi IPASVI aveva espresso la necessità di 
avviare un’indagine che valutasse l’effi cacia e la validità delle Linee Guida 
per un Progetto di Formazione di Base dell’Infermiere. Nello specifi co, il 
presente studio mira a:

• Verifi care lo stato di conoscenza e di applicazione delle Linee Guida 
all’interno dei Corsi di Laurea per Infermieri nelle varie Università ita-
liane.

• Verifi care se gli obiettivi, i programmi ed i processi di valutazione delle 
competenze dei laureati dei Corsi di laurea per infermieri sono confor-
mi alle Linee Guida e in caso affermativo, come vengono applicati

• Verifi care l’eventuale necessità di una revisione delle Linee Guida per 
un Progetto di Formazione di Base dell’Infermiere

Scelta della popolazione di riferimento e step della ricerca
L’applicazione delle Linee Guida era stata fi ssata per tutti i Corsi di Laurea 

in Infermieristica sul territorio nazionale italiano. Per tali ragioni, l’indagine è 
stata svolta presso le università italiane, scegliendo i coordinatori tecnico-pra-
tici, in quanto i maggiori responsabili della pianifi cazione delle attività didatti-
che presso i CdL in Infermieristica. La prima indagine è stata svolta attraverso 
la tecnica dello studio di caso presso l’Università degli studi di Genova, scelta 
come idealtipo dell’applicazione delle Linee Guida.

Successivamente, in occasione del meeting d’autunno (28/29 settembre 
2007) della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie, si è scelto di somministrare un questionario a tutti i coordinatori 
presenti poiché la partecipazione a tale evento è indice di sensibilità verso i 
temi delle innovazioni in materia di formazione universitaria degli infermie-
ri. 

Purtroppo, alla Conferenza si è verifi cata una scarsa affl uenza dei coor-
dinatori, ma dei presenti, quasi tutti hanno aderito alla somministrazione dei 
questionari. 

Si è pertanto deciso di intervistare telefonicamente i coordinatori dei CdL 
in Infermieristica del territorio nazionale. Nonostante i ripetuti tentativi, la 
somministrazione telefonica non ha prodotto i risultati attesi, infatti è stato 
possibile somministrare solo 6 questionari, presso le sedi di: Bari- Carbonara 
polo di Venere, Bari – Sezione Policlinico, Napoli- polo di Avellino, Genova- 
polo di Savona, Genova - polo di Pietraligure, Genova - polo di La Spezia. 
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Scelta degli strumenti: l’opzione quali-quantitativa
- Lo studio di caso
Come si è detto, l’indagine si è avvalsa della metodologia dello studio 

di caso, durante il quale è stata somministrata una intervista strutturata ad 
alcuni testimoni privilegiati e dei questionari. Lo studio di caso è stato rea-
lizzato presso la sede del CdL in Infermieristica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova nella sede del polo formativo 
dell’Azienda Ospedale San Martino durante la settimana dal 15 al 21 maggio 
2006.

La formalizzazione della strategia di ricerca dello studio di caso (case stu-
dy) si deve a Robert Stake3. Essa ha come obiettivo lo studio di unità di 
analisi ristrette, denominate appunto casi, in un arco temporale ben defi nito. 
Come sostiene Daniela Dato (2004), “da un lato, uno studio di caso ha come 
scopo quello di trovare la soluzione a un problema, dall’altro, deve riuscire 
a studiare e analizzare gli stadi tipici o rappresentativi di un evento o di un 
periodo di vita o, ancora, di un fenomeno importante”.

- L’intervista strutturata
Nello specifi co dell’indagine sull’applicazione delle Linee Guida presso 

l’Università degli Studi di Genova, sono stati costruiti due tipi di interviste, 
a seconda che il destinatario conoscesse e applicasse le Linee Guida; che il 
destinatario conoscesse e applicasse le Linee Guida. Tale scelta è stata dettata 
dall’analisi del contesto svoltasi durante lo studio di caso, dalla quale è emerso 
che le Linee Guida vengono applicate relativamente alle discipline del settore 
scientifi co disciplinare MED/45 “Scienze infermieristiche generali, cliniche, 
pediatriche”. I destinatari di tali interviste sono stati:

o il presidente del Corso di Laurea
o il coordinatore tecnico-pratico del CdL
o n. 2 docenti - tutor di Scienze infermieristiche
o n. 1 professore associato di Scienze Infermieristiche, scelto perché ap-

partenenti ai vari gruppi di lavoro della Federazione Nazionale dei Col-
legi Ipasvi sulla formazione del personale sanitario, membro del Comi-
tato Centrale della Federazione. 

Tutti gli intervistati hanno dichiarato di conoscere ed applicare le Linee 
Guida, eccetto il Presidente del CdL, il quale appartiene al SSD MED/11 e 
afferisce alla Cattedra di Igiene e Medicina Preventiva. 

L’intervista al Presidente del CdL, che ha dichiarato di conoscere lo 
strumento,ma di non applicarlo per la pianifi cazione delle attività didattiche 
universitarie, ha permesso di rilevare dati molto signifi cativi, soprattutto per-

3 Per approfondimenti si rimanda al lavoro: R. Stake (1995), The Art of Case Study re-
search, London, Sage.
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ché ha fornito un effi cace confronto tra chi fa uso del modello Linee Guida e 
chi invece resta ancorato ai principi della didattica tradizionale ex-cathedra.

- Il questionario
Il questionario è la tecnica di rilevazione più utilizzata nelle scienze uma-

ne. i questionari sono stati strutturati in 16 domande, di cui 2 aperte ed 1 sud-
divisa in 2 sottodomande aperte. Il questionario è stato costruito con l’intento 
di apprendere principalmente il grado di conoscenza delle Linee Guida, quan-
to queste fossero applicate e come e il tipo di didattica utilizzata nei Corsi di 
Laurea in Infermieristica a prescindere dall’applicazione o meno delle Linee 
Guida. 

La raccolta dei dati: la multidimensionalità temporale e spaziale
Per la costruzione del questionario, è stato utilizzato come pretest lo stru-

mento di indagine utilizzato durante lo studio di caso presso l’Università degli 
Studi di Genova, l’intervista strutturata. I dati emersi da tale somministrazione 
sono stati analizzati e reinterpretati per l’elaborazione di un questionario che 
permettesse un’ampia conoscenza dello stato di conoscenza e applicazione 
delle Linee Guida. 

- Dati relativi allo studio di caso
Attraverso la tecnica dell’osservazione partecipante, le interviste struttura-

te e l’analisi del contesto si sono potute effettuare le seguenti rilevazioni:
• Le Linee Guida. vengono utilizzate limitatamente alle discipline rela-

tive ai Settori Scientifi ci Disciplinari MED/45
• A seguito dell’applicazione delle Linee Guida si sono riscontrati note-

voli miglioramenti negli studenti:
a. Maggiore partecipazione alle attività didattiche;
b. capacità di pensiero critico;
c. senso di responsabilità rispetto al proprio processo formativo;
d. attitudine al dialogo costruttivo con il gruppo dei pari e con i docen-

ti-tutor.
• La selezione dei contenuti disciplinari scaturisce dall’analisi dei pro-

blemi prioritari di salute del territorio e gli obiettivi di apprendimento 
vengono formulati dagli studenti durante la discussione di casi clinici. 
Il docente è pertanto colui che guida e facilita il percorso di apprendi-
mento.

La strategia che prevede la pianifi cazione del metodo educativo per l’in-
tero corpo docente di un solo settore scientifi co disciplinare, il MED/45 e 
l’introduzione di un curriculum innovativo centrato sui Problemi Prioritari di 
Salute e centrato sullo studente è defi nita “a morbillo”. Tale cambiamento è 
stato introdotto in seguito alla constatazione di un particolare malcontento de-
gli studenti rispetto alle lezioni frontali poiché queste non sembravano rispon-
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dere ai bisogni di applicazione dei contenuti teorici nella pratica clinica. Il 
cambiamento è stato messo in atto a partire dall’anno accademico 2001/2002. 
Durante lo studio di caso, è stato possibile osservare con particolare attenzio-
ne gli studenti in fase di apprendimento, di studio individuale e di confronto 
tra pari e con i tutor. Il percorso di apprendimento prevede la disponibilità di 
strutturare intere giornate dedicate all’infermieristica con spazi per le sedute 
di PBL, per le esposizioni plenarie, per le chiarifi cazioni con esperti e per l’in-
tegrazione con laboratori dei gesti e della relazione attraverso giochi di ruolo e 
simulate. Dalle informazioni raccolte si è appreso che, relativamente al campo 
della valutazione dell’apprendimento in tutte le componenti (intellettiva, rela-
zionale, delle abilità tecnico-gestuali) vengono utilizzati tutti metodi previsti 
dalle Linee Guida. Dalla somministrazione delle interviste strutturate sono 
emersi risultati particolarmente signifi cativi che qui si prova a riassumere:

– Chi utilizza le Linee Guida:
condivide pienamente i principi e la fi losofi a alla base delle Linee Guida e 

le trova chiare, concrete e contestualizzabili ai contesti formativi universitari. 
Inoltre, ritengono che si tratti di uno strumento in grado di coniugare molto 
bene la continuità teoria-pratica e che sia molto valido nella valorizzazione 
dei campi di competenza professionale da implementare. I metodi didattici 
indicati nelle Linee Guida vengono giudicati all’unanimità validi ed in grado 
di costruire nel futuro infermiere indispensabili competenze professionali. Il 
processo di cambiamento nell’ottica di una pianifi cazione delle attività come 
suggerito dalle Linee Guida richiede ce ci sia una intensa collaborazione di 
tutto il corpo docente e che lo studente venga costantemente seguito e mo-
tivato all’apprendimento. Tutti gli intervistati dichiarano di aver rilevato un 
cambiamento negli studenti a partire dall’applicazione delle Linee Guida. Tali 
cambiamenti sono stati misurati nella maggiore attenzione, nella partecipazio-
ne attiva alle attività didattiche,migliori abilità comunicative, migliore capaci-
tà di erogare assistenza alla persona. 

– Chi non utilizza le Linee Guida: 
la pianifi cazione della didattica avviene distinguendo le materie “profes-

sionalizzanti” dal resto delle discipline. Intorno a queste materie vengono fi s-
sati gli obiettivi dei corsi integrati in cui vengono inseriti i singoli corsi mono-
disciplinari. Questi ultimi vengono strutturati dal docente in base alla propria 
esperienza di insegnamento. La commissione didattica che si occupa della 
pianifi cazione delle attività didattiche è composta dal Presidente del CdL, un 
referente clinico, un referente didattico, un referente per la laurea specialisti-
ca, tre coordinatori (uno per ogni singolo polo). Nonostante vorrebbe ricevere 
maggiori informazioni riguardo alle Linee Guida ritiene che allo stato attua-
le non sia possibile un ipotesi di cambiamento come quella prevista da una 
eventuale applicazione delle Linee Guida. Il maggiore ostacolo a tale cambia-
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mento è la necessità di predisporre di un grande numero di risorse umane da 
impegnare nelle attività didattiche. La presenza di molti docenti “anziani”, la 
carenza di risorse economiche e la richiesta di cambiamento di tutta la menta-
lità docente rendono impraticabili un modello di pianifi cazione della didattica 
secondo i criteri proposti dalle Linee Guida. 

In defi nitiva, si può affermare che il Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli Studi di Genova può essere considerato pioniere nell’ap-
plicazione delle Linee Guida, seppure limitatamente alle discipline di un solo 
settore scientifi co disciplinare. Lo studio di caso svolto in questa sede ha mes-
so in evidenza il carattere innovativo dei metodi didattici proposti dalle Linee 
Guida e questo si può evincere sia dai sostenitori che da coloro che non le 
utilizzano. Infatti, dalle interviste somministrate ai sostenitori è emerso un 
grande entusiasmo ed una particolare attenzione alla promozione delle com-
petenze nell’infermiere attraverso le metodologie didattiche attive; dalle inter-
viste somministrate a coloro che non utilizzano le Linee Guida è emerso che 
l’adozione di questo strumento per la pianifi cazione delle attività didattiche 
implica un cambiamento ed una riforma radicale dei programmi, ma anche del 
modo di interpretare il concetto di insegnamento. Tale rivoluzione metodolo-
gica non sempre può essere accolta dai docenti, specie quando questi hanno da 
sempre utilizzato i metodi classici della didattica tradizionale. 

- Dati relativi alla somministrazione del questionario presso il meeting 
d’autunno della Conferenza

Durante la Conferenza sono stati distribuiti 25 questionari. Nonostante ci 
sia stata una adesione totale alla somministrazione, solo 18 coordinatori hanno 
compilato e restituito il questionario. 

Le sedi universitarie dei coordinatori che hanno compilato il questionario 
sono state le seguenti: 

Brescia, Ferrara, Milano Bicocca, Modena, Padova, Padova (sede di Tre-
viso), Politecnico delle Marche, Politecnico delle Marche (polo 2), Politecni-
co delle Marche (polo 3), Roma (Università cattolica Sacro Cuore- polo 2), 
Roma (Università cattolica Sacro Cuore), Sassari, Siena, Torino (Università 
cattolica “Gemelli”), Udine, Verona, Verona (polo 2), Verona (polo 3). 

L’analisi dei risultati
La raccolta dei dati relativi alla somministrazione dei dati è stata eseguita 

attraverso la compilazione delle matrici dei risultati per le risposte chiuse e 
l’assemblaggio per categorie comuni delle risposte aperte. Si riporta una breve 
sintesi dei principali risultati rilevati:

• Il 96% del campione conosce le Linee Guida
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• Il 4% degli intervistati dichiarano di non strutturare le attività didattiche 
alla luce del profi lo professionale in uscita dell’infermiere. 

• Solo il 12% della popolazione intervistata organizza il proprio curri-
culum formativo sulla base dei Problemi Prioritari di Salute. Come si 
è visto, le Linee Guida partono dal presupposto che la pianifi cazione 
delle attività didattiche deve partire proprio da questo presupposto. 

• Nella pianifi cazione delle attività didattiche, gli intervistati dichiarano 
di utilizzare un ampio ventaglio di metodi didattici. Oltre ai metodi pre-
senti nelle Linee Guida, è emerso anche l’utilizzo di altri metodi come 
la teledidattica. 

• La commissione di organizzazione del curriculum formativo è compos-
ta da una varietà di professionisti presenti, ma non sempre è prevista la 
presenza di un professionista di formazione pedagogica. Tra i principi 
delle Linee Guida, invece, c’è proprio la formazione pedagogica dei 
docenti.  

• Buona adesione al modello di valutazione formativa e certifi cativa pro-
posto dalle linee Guida, infatti: 
o molti CdL si avvalgono delle D.R.A.B. e dei test con domande a 

scelta multipla che però da soli non possono essere esaustivi di un 
processo di valutazione valido. 

o la valutazione del campo della comunicazione degli studenti avviene 
prevalentemente per osservazione diretta.  

o la valutazione delle abilità tecnico-gestuali degli studenti avviene 
utilizzando un po’ tutti i metodi di valutazione previsti dalle Linee 
Guida, con particolare attenzione per l’osservazione diretta con 
check-list in situazione simulata.

• Un numero signifi cativo di CdL intrattiene rapporti con il collegio Ipas-
vi della propria Provincia: dall’analisi delle risposte è emerso che al-
cuni di questi defi niscono questi rapporti come “formali”, ossia limitati 
alla lettura delle newsletter che il Collegio invia periodicamente, e dei 
documenti uffi ciali. 

• Chi utilizza le Linee guida ha rilevato dei cambiamenti positivi in or-
dine al rendimento, partecipazione e alla formazione degli studenti. 

Alla luce dei dati emersi dall’analisi dei questionari, si evince una rifl essio-
ne sulla possibile revisione delle Linee Guida per un Progetto di Formazione 
di Base dell’Infermiere per varie ragioni:

• Prendere in considerazione il problema della carenza di personale ade-
guatamente formato per l’attuazione delle stesse

• Necessità di essere costantemente in linea con le evoluzioni della pro-
fessione

• Maggiore confronto con la Conferenza Nazionale dei CdL per le Pro-
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fessioni Sanitarie e con gli altri gruppi di lavoro sulla didattica presenti 
sul territorio nazionale

• Analisi della fattibilità del progetto L.G. per l’attuazione di una revi-
sione alla luce dell'evoluzione della professione e della didattica come 
da legge 270/04

• Sistemi di monitoraggio dell’applicazione delle L.G.
• Migliore collegamento tra IPASVI e Corsi di laurea in Infermieristica
I docenti legati ai modelli “tradizionali” della didattica riscontrano diffi -

coltà di adattamento alle metodologie di didattica attiva proposte dal modello 
delle Linee Guida per un Progetto di formazione di Base dell’Infermiere. In 
defi nitiva, dallo studio effettuato sono stati riscontrati una serie di limiti del 
modello offerto dalle Linee Guida, tra cui:

• L’esigenza di un ampio staff per tutte le attività formative
• La necessità di grande motivazione; 
• Una forte disponibilità al cambiamento e alla fl essibilità nella didat-

tica.
Molto signifi cativo sembra essere il dato che sottolinea la necessità di cre-

are collegamenti tra la Federazione e gli altri gruppi di lavoro sulla didattica 
esistenti sul territorio nazionale, come ad esempio la Conferenza Permanente. 
L’eventuale revisione dovrebbe cercare di coniugare le diverse esigenze e dif-
fi coltà di pianifi cazione dei vari Atenei. 

Conclusioni

La formazione basata sulle competenze mette in evidenza l’importanza di 
defi nire le competenze attese dai laureati e futuri professionisti in uscita dai 
corsi di laurea. 

Il lavoro riporta le indicazioni a livello internazionale con particolare rife-
rimento all’ambito delle professioni sanitarie. 

Ci si chiede se tale rifl essione epistemologica sulle professioni, e il con-
seguente lavoro di defi nizione didattica del nuovo curricolo che ne consegue, 
non sia estendibile anche alle nuove professioni educative e sociali formate 
all’interno delle Facoltà di Scienze della formazione in Italia. Si propone di 
costituire un gruppo di lavoro che defi nisca le core competence delle fi gure 
dell’educatore, del formatore, del pedagogista e del responsabile della forma-
zione, ossia di quelle fi gure che dovrebbe essere formate dai corsi di laurea 
triennali e magistrali nelle nostre Facoltà e, successivamente, procedere al 
nuovo disegno del curriculum orientato all’acquisizione di competenze.
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Elaborazione di modelli e prototipi didattico-formativi 
come compito della ricerca pedagogica
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Abstract: The article discusses the problems, theoretical and methodological bases 
and operational possibilities of pedagogical research, focusing on the construction of 
didactic models and prototypes. Relative to the fi rst aspect, it is important to consider, 
on the one hand, the limitations of intervention models that are elaborated without 
taking the dynamic and complex character of didactic action into due consideration 
(models deduced solely from communication and learning theories etc.), and on the 
other hand, the expectations of teachers, who seek a theoretical-practical instrumenta-
tion that can act as a support for choices in the fi eld. The scientifi c literature assigns to 
deductive-educational models and devices, not just a provisional or prescriptive po-
tential, relative to the development of didactic processes and actions, but also a func-
tion that has a hermeneutic and heuristic-refl exive character, in relation to meaning 
and those criteria that infl uence the choices of teachers in the fi eld. In addition, with 
reference to the possibility of supporting the construction of competence in the didac-
tic fi eld and the development of teachers’ practical knowledge, it is possible to see a 
didactic model, constructed while taking into account the features and requirements 
of the action in situ, as a support instrument relative to processing personal action 
and intervention schema. From the point of view of those survey methodologies to 
be prioritised, it is necessary to valorise contributions generated by the protagonists’ 
experience, albeit within a multiplicity of knowledge sources. The essay, with its pres-
entation of three studies, explores some research pathways that seem consistent with 
the subject matters under consideration.

* Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione Università di Torino - danie-
la.maccario@unito.it



The future of the pedagogical research and its evaluation

336

Obiettivi e problema

L’intervento si propone di offrire elementi alla discussione dei compiti del-
la ricerca in ambito pedagogico-didattico, con specifi co riferimento all’ela-
borazione di modelli e prototipi didattici, intesi come schemi e dispositivi 
teorico-pratici a supporto dell’azione formativa. 

La presa d’atto della complessità dinamica dell’azione didattico-educati-
va, con la molteplicità dei fattori che concorrono a determinare le scelte “di 
fatto” poste in essere da educatori ed insegnanti -non ultima la razionalità 
pratica quale vera a propria forma di conoscenza dell’azione dall’interno- ha 
reso i ricercatori sempre più cauti circa la sostenibilità di modelli teorico-
operativi – programmi, prototipi didattici… – di origine univocamente dedut-
tiva, elaborati a partire da teorie pedagogico-didattiche di carattere generale, 
dell’apprendimento, comunicative, ecc. Spesso, infatti, proposte di tal genere 
stentano a risultare congruenti con la natura dell’azione didattico-educativa, 
faticano a recepirne i problemi e le logiche, rischiano, talvolta, di essere ri-
fi utate da parte degli operatori sul campo (che dovrebbero rappresentare gli 
interlocutori privilegiati) o di venire accolte con diffi denza perché accusate di 
limitata aderenza ai fenomeni che pretendono di descrivere ed orientare (cfr. 
Van der Maren, 2003). 

D’altra parte, la molteplicità dei problemi con i quali educatori ed in-
segnanti sono chiamati a confrontarsi (potenziale personale e formativo di 
singoli e gruppi inespresso; diffi coltà di apprendimento ed insuccesso sco-
lastico; qualità dei processi formativi deludente rispetto alle attese personali 
e sociali; comunicazione educativa diffi cile o ineffi cace, ecc.) e, spesso, le 
loro stesse attese, indicano, ci pare, l’opportunità, per i ricercatori in ambito 
pedagogico-didattico, di un impegno diretto anche alla costruzione di un ap-
parato di strumenti teorico-concettuali e di dispositivi operativi concepiti non 
tanto con l’intento di offrire soluzioni direttamente spendibili sul campo, ma 
quali strumenti di supporto all’azione, atti ad arricchire la rappresentazione 
delle possibilità di intervento in situazione secondo direzioni validate sia sul 
piano della praticabilità e della tenuta didattica sia sul piano della potenziale 
incisività formativa.  

Modelli e azione didattica

L’utilità di modelli e di dispositivi didattico-formativi, intesi come stru-
menti caratterizzati dal fatto di coniugare la dimensione di senso dell’impe-
gno educativo con quella tecnico-operativa, è un elemento che, seppur con 
accentuazioni differenti, possiamo considerare condiviso fra i ricercatori (cfr. 
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ad.es. Baldacci, 2004; Van der Maren 2003; Damiano, 1994; De Corte, 1990; 
Pellerey, 1990; Scurati, 1990). La loro funzione non risiederebbe tanto nel 
potenziale previsionale e prescrittivo circa gli sviluppi e gli esiti dell’azione 
didattica, ma sarebbe piuttosto di carattere ermeneutico ed euristico-rifl essivo 
nei confronti del signifi cato e dei fondamenti delle scelte che insegnanti ed 
educatori compiono sul campo. 

La rilevanza di un impegno di ricerca specifi camente fi nalizzato alla co-
struzione di modelli e prototipi può essere, tuttavia, ulteriormente approfondi-
ta e discussa nella prospettiva del supporto alla costruzione di competenza di-
dattica ed allo sviluppo di sapere pratico riferito all’azione d’insegnamento. 

Un modello didattico rappresenta un dispositivo utile nella costruzione 
di competenza nella gestione dell’insegnamento soprattutto in quanto favo-
risce la costruzione di schemi, la cui acquisizione rappresenta un passaggio 
fondamentale nei processi di professionalizzazione. Guy Le Boterf a questo 
proposito osserva: «L’attività [professionale] di un soggetto non si riduce ad 
una lista di azioni isolate. Queste sono organizzate secondo dei principi che le 
strutturano, trovano posto nell’architettura di un processo combinatorio e di 
uno schema operatorio che danno loro un senso» (Le Boterf, 2008, 81). Avva-
lendosi del Contributo di George Vergnaud, G.Le Boterf precisa che gli schemi 
operatori intorno ai quali si struttura un’azione professionale possono essere 
intesi come invariabili nell’organizzazione dell’attività riferita ad una classe 
di situazioni date, tale da riguardare la struttura generale o l’organizzazione 
di una azione, non l’azione in sé. Uno schema non rappresenta direttamente 
l’azione quale si specifi ca in situazione, ma è un modello che guida l’azione 
in quanto condensa elementi quali gli scopi a cui l’azione risponde, le regole 
di azione, le costanti operative (concetti che consentono di selezionare le in-
formazioni, ipotesi e relazioni considerate come vere o probabili), processi di 
inferenza che consentono l’adattamento alle situazioni ed ai contesti di azione. 
Tratto costitutivo e sorta di paradosso sembra il carattere dell’invariabilità 
congiunto a quello adattabilità propri di uno schema: «Lo stesso procedimento 
per la soluzione di problemi […] può dare luogo a metodi diversi: i principi 
direttivi, le regole, i concetti chiave con i quali operiamo restano identici, ma 
le tappe precise, gli strumenti utilizzati, la durata delle fasi, la composizione 
del sistema di attori, possono variare secondo i contesti e le circostanze. Lo 
schema (il procedimento) non varia, ma l’attività (il metodo messo in atto) si 
caratterizza per la plasticità» (Le Boterf, 2008, 79) Lo schema può essere in-
dicato anche come «un insieme di “meta-regole” che sono defi nite in rapporto 
a una famiglia di situazioni e che permettono di costruire dei concatenamenti 
di azioni per risolvere un particolare problema che emerge da questa confi -
gurazione». Dunque, il modello, assimilabile ad un procedimento generale 
ritenuto utile per affrontare una classe di situazioni, sarebbe generativo del 
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metodo, corrispondente quest’ultimo alla costruzione, da parte dell’attore, di 
strategie che ritiene utili per affrontare la specifi cità della situazione tenendo 
presente alcuni criteri che il modello indica come fondati e congruenti ai pro-
blemi pratico-operativi da risolvere. 

Fattore di sviluppo nell’elaborazione di schemi da parte di un soggetto 
sembra essere rappresentato dall’esperienza ripetuta e dall’esercizio, ma an-
che dalla possibilità di un confronto rifl esso con modelli di azione ritenuti 
pertinenti rispetto alla situazione. 

Nel caso di attività di carattere professionale, la disponibilità di modelli o 
schemi di azione è un problema che investe la formazione -di base e in servi-
zio- e la ricerca che intenda farsi carico dei suoi problemi. La signifi catività 
di uno sforzo da parte della ricerca pedagogico-didattica nella messa a punto 
di modelli didattici e di prototipi, (possiamo intendere i secondi come sorta 
di oggettivazione dei primi), che possano rappresentare per gli insegnanti un 
supporto alla elaborazione di schemi personali di azione, va vista in una logica 
di facilitazione rispetto alla lettura dei problemi e dei contesti operativi, di so-
stegno rifl essivo per la prevenzione o il contenimento delle possibilità di erro-
re, di facilitazione rispetto alla tempestività, fl uidità, produttività ed effi cacia 
nell’elaborazione delle risposte che il docente deve mettere in campo.

Jean Marie Vander Maren affronta la questione dell’utilità della costru-
zione di modelli in didattica a partire da un’analisi delle caratteristiche della 
razionalità pratica che presiede l’azione d’insegnamento e che avrebbe come 
focus i processi di simulazione. 

Lo studioso canadese delinea alcuni tratti propri della razionalità sottesa 
all’azione, che la distinguono dalla razionalità teorica. «Il pratico rifl ette, non 
a partire da concetti che pone in relazione logica tra di loro per esprimere giu-
dizi o individuare leggi di carattere generale; il docente analizza la situazione 
nella quale deve intervenire evocando scenari che gli consentono di anticipare 
ciò che accadrà e come potrà reagire; egli ricorda una scena e il modo in cui 
essa si è svolta, confrontando un caso conosciuto con quello che si presenta e 
calcolando mentalmente che effetto potranno avere le diverse azioni che può 
intraprendere. L’insegnante rifl ette mettendo prima di tutto le proprie azioni 
in pensiero per scegliere e preparare quella che andrà a svolgere; per rifl ettere, 
egli non analizza concetti come il teorico, ma compara e valuta simulazioni 
di azione. Se in seguito impiega concetti, è sovente per “mettere in parola” le 
proprie azioni e per giustifi carle» (Van der Maren, 2003, 42). Il pensiero pra-
tico, puntualizza J.M. Van der Maren, funziona attraverso scenari immaginari 
e schemi di azione che anticipano l’azione vera a propria in situazione (ed il 
piacere-dispiacere legato all’esecuzione dell’azione), si avvale di analogie o 
immagini attraverso la quali confronta la rappresentazione della situazione 
attuale con la rappresentazione memorizzata di altre situazioni, si declina at-
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traverso processi di trasduzione, ovvero di applicazione ad un caso di ciò che 
ha funzionato in un altro caso a partire da un’analisi sommaria dei parametri 
del caso (generalizzazione caso per caso), di anticipazione e calcolo strate-
gico. La simulazione, cuore del pensiero pratico che presiede all’azione, è 
possibile e favorita dalla disponibilità di un modello della situazione: esso 
può essere inteso come rappresentazione generale, caratterizzata da un certo 
livello di astrazione, tale da permettere di immaginare le varianti attraverso 
cui la situazione può presentarsi; il modello della situazione è costituito da ciò 
che può accomunare un insieme di situazioni che possono appartenere ad una 
medesima categoria. Una simulazione, per essere funzionale all’azione, deve 
tener conto del contesto in cui l’azione deve avvenire; un modello consente 
simulazioni pertinenti se, nel riferirsi ad una gamma di azioni, consente di 
tener conto delle specifi cità del contesto operativo. 

Dunque, perché/quando può essere utile un modello didattico e si rende 
necessaria una ricerca per costruirlo? Secondo Van der Maren occorre mettere 
in campo uno sforzo di ricerca a sostegno delle pratiche didattiche a partire 
dall’evidente indisponibilità di un modello adatto ad una classe di situazioni 
d’insegnamento: un modello dovrebbe favorire l’individuazione da parte dei 
docenti di soluzioni operative che si ritengono soddisfacenti per affrontare 
compiti e problemi che esse pongono. In altri termini, una ricerca mirata alla 
defi nizione di un modello didattico è auspicabile quando i suoi risultati pos-
sono offrire ai docenti principi e criteri utili a costruirsi una rappresentazione 
della situazione d’insegnamento tale da poter giudicare consapevolmente che 
cosa ci sia da fare per preparare l’azione e condurla. 

Fonti e logiche d’indagine 

Se l’elaborazione di modelli o prototipi didattici può rientrare nei compiti 
di una ricerca che intenda sostenere un’azione d’insegnamento congruente 
rispetto ai problemi ed ai contesti operativi, occorre interrogarsi sulle fonti 
da valorizzare nel processo di costruzione della conoscenza e sulle logiche di 
indagine che possono risultare più appropriate. 

L’affermazione (forse più nella teoria che nelle pratiche) di modelli didat-
tici spesso centrati su aspetti parziali rispetto alle caratteristiche dell’azione 
d’insegnamento in situazione ed ai suoi problemi è un dato che la letteratura 
ha messo in evidenza (cfr. Pellerey, 1990). Molti modelli didattici sembrano 
costruiti su basi, se non incongruenti, spesso insuffi cienti per essere conside-
rati tali ovvero per rappresentare una guida utile al docente nell’elaborazio-
ne di schemi d’azione e nei processi di anticipazione e simulazione sottesi 
all’azione. Non è diffi cile, ad esempio, individuare proposte caratterizzate, di 
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volta in volta, dal preminente o esclusivo riferimento alla psicologia del sog-
getto, alla natura della disciplina da insegnare, alle caratteristiche dei linguag-
gi e degli strumenti della comunicazione didattico-educativa, e così via. J.M. 
Van der Maren spiega che, nella costruzione di artefatti didattici destinati agli 
insegnanti si pone spesso un problema di scientifi cità nell’impiego delle disci-
pline contributive: «se esse possono essere scientifi che nel loro campo, quale 
la spiegazione dei processi mentali per la psicologia o dei fenomeni sociali per 
la sociologia, è chiaro che perdono la loro scientifi cità se si pretende di utiliz-
zarle per fondare le pratiche educative. In effetti, non essendo state costruite 
in funzione delle condizioni che defi niscono la situazione didattico-educativa, 
non possono essere riferite ad essa senza neutralizzare, ignorandoli, un certo 
numero di elementi costitutivi delle situazioni di insegnamento». Un discorso 
scientifi co sull’azione d’insegnamento non può che essere costruito e svilup-
pato intorno alle logiche che intrinsecamente la caratterizzano: «la razionalità 
propria della ricerca pedagogica emerge da una analisi […] delle situazioni 
educative, tenendo conto della loro complessità, impiegando le categorie, il 
vocabolario e le immagini che i pratici impiegano quando ne parlano tra di 
loro, quando si confrontano per comprenderle” (Van der Maren, 2003, 48). 

Non si tratta, evidentemente, di rifi utare il contributo di quei saperi che 
possono contribuire a far luce sulla complessità degli aspetti che intervengono 
in un’azione didattica –da quelli psicologici, a quelli sociali, culturali e così 
via..- ma, piuttosto, di non considerarli fonti esclusive e dirette per trovare ri-
sposte alle domande che il docente si pone in situazione, quando deve decide-
re come agire e perché, tenendo conto dei vincoli e delle risorse del contesto. 
Sembrerebbe congruente, piuttosto, l’adozione di una logica di compromesso, 
basata sull’idea secondo la quale, per realizzare un dispositivo teorico-pratico 
che regga il confronto con le realtà dell’azione d’insegnamento, ci sia biso-
gno di appellarsi a più teorie, in una logica trans-disciplinare o trans-teorica, 
comunque centrata sui problemi posti dalle pratiche di fatto. La costruzione 
di un modello didattico richiede di ammettere una molteplicità di fonti, tutte 
focalizzate sui problemi e sulle caratteristiche dell’azione in situazione: da 
quelle teoriche, valorizzate in relazione alla loro capacità di offrire concetti 
utili per mettere a fuoco i processi di mediazione didattica, alle analisi che 
scaturiscono dall’osservazione diretta dei contesti operativi, possibilmente se-
condo la prospettiva interna che è propria degli attori. 

La via privilegiata per costruire un sapere sull’insegnamento coerente con 
l’oggetto, vale a dire con l’azione che avviene in precisi contesti, sembra, in 
defi nitiva, l’attivazione di un processo di teorizzazione delle pratiche a partire 
dalla pratiche, in cui il nucleo fondamentale sia rappresentato, -una volta trat-
teggiati i temi ed i problemi iniziali e le eventuali ipotesi-guida individuate a 
scopo orientativo-, dal passaggio dalla descrizione delle azioni, dal punto di 
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vista e secondo la logica degli attori, in riferimento ai contesti ed alle situa-
zioni operative (per lo più cercando di fi ssarne “tracce” ritenute attendibili 
perché in grado di restituirne complessità, dinamicità, signifi cati), alla pre-
sa di distanza dalle azioni ed all’interrogazione delle ragioni ad esse sottese, 
con i punti di forza e le criticità (Damiano, 2006; Van der Maren, 2003; cfr. 
Maccario, 2009a). Secondo questa logica, il ruolo del sapere teorico è quello 
di strumento utile per far luce sui problemi e sui processi allo studio, colti il 
più possibile nella prospettiva degli attori: all’avvio della ricerca, la defi nizio-
ne del quadro teorico non serve a fi ssare i confi ni dell’oggetto e le direzioni 
osservative, né a predeterminare in maniera rigida le direzioni della ricerca; 
la letteratura scientifi ca consente, piuttosto, di tratteggiare contorni, talvolta 
sfumati o in chiave ipotetica, degli elementi costitutivi dell’azione didattica 
che si vogliono approfondire; in seguito, durante il processo di osservazione/
descrizione/comprensione dei fenomeni, le teorie ed i concetti scientifi ci a 
disposizione rappresentano una risorsa nella misura in cui riescono ad offrire 
chiavi di lettura utili per mettere i processi studiati in parola e/o in quanto in-
dicano una linea teorico-concettuale oltre la quale è necessario spingersi con 
la costruzione di nuove conoscenze. 

Tre studi 

Si prospettano, attraverso la presentazione di tre studi, alcune possibilità 
operative della ricerca impegnata sul fronte della costruzione di modelli e pro-
totipi didattico-formativi condotta secondo gli orientamenti generali sopra-
indicati. 

Tra le fasi che sembrano salienti, si individuano: la costruzione di un grup-
po di ricerca composito ricercatore/i-docenti/attori, questi ultimi operanti in 
famiglie di contesti o di ambiti ritenuti rappresentativi dei problemi ai quali 
si vuole rispondere con la costruzione del modello o prototipo; la validazione 
nel gruppo di ricerca del problema e degli obiettivi d’indagine, in termini di 
esigenze di modellizzazione didattico-formativa; la ricognizione, a cura del ri-
cercatore, la condivisione e validazione nel gruppo di ricerca della congruenza 
del quadro teorico di sfondo con i problemi allo studio; l’elaborazione di una 
ipotesi iniziale di modello o prototipo didattico e l’impiego diretto sul campo, 
ad esempio secondo la logica dello studio di caso incrociato (Denzin e Linco-
ln, 2005), con l’individuazione di un certo numero di casi funzionali (Stake, 
2005), o con il ricorso a catene valutative (Van der Maren 2003); la rilevazio-
ne di informazioni ritenute signifi cative per verifi care la tenuta in situazione, 
l’impatto sulle pratiche e sui loro esiti mediante strumenti possibilmente di-
versifi cati, per consentire il confronto e possibilmente la triangolazione dei 
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dati; l’analisi e la validazione congiunta tra ricercatori e operatori dei risultati 
della sperimentazione, con la defi nitiva messa a punto del modello.

Nella tabella che segue, rendiamo conto in forma sinottica dei percorsi se-
guiti nei tre studi in questione -Progetto Teleintendo (Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione Università di Torino- Rete Scuole Te-
leintendo -Centro di produzione RAI di Torino, 2001-2006; Maccario, 2011), 
Progetto Fenix (Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione 
Università di Torino, 2008-2010; Maccario, 2009b), Percorsi di formazione 
on-line per insegnanti (Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Pa-
olo, 2009-2010)- allo scopo di mettere in evidenza, in chiave comparativa e 
critica, la declinazione operativa delle fasi di ricerca.    

MODELLO/ PROTOTIPO Progetto Fenix Progetto Teleintendo Percorsi di formazione 
on-line per insegnanti

Obiettivi della ricerca

Defi nizione di un 
modello didattico a 
partire dal Progetto 
Fenix (Coggi, 2009), 
programma formativo 
costituito da  software 
ludico-didattici di con-
tenuto scolastico fi na-
lizzati al potenziamento 
cognitivo e motivazio-
nale di alunni (scuola 
primaria) in diffi coltà, 
attraverso modalità 
auto-formative (labora-
torio informatico Fenix 
con fruizione facilitata 
dal docente). 

Validazione/
affi namento del model-
lo didattico Teleintendo 
(Zucchi, 2005), fi na-
lizzato a promuovere 
esperienze di uso edu-
cativo della televisione 
a scuola basate sulla 
fruizione e sull’impie-
go in chiave critica da 
parte degli alunni del 
linguaggio televisivo. 

Elaborazione di un mo-
dello per la formazione 
on-line rivolto agli inse-
gnanti della scuola se-
condaria di primo gra-
do su problemi-chiave 
della pratica didattica 
(http://www.fondazio-
nescuola.it/magnolia-
Public/ita/formazione.
html) 

Problema

Provare la possibilità 
di integrare i materiali 
messi a punto nell’am-
bito del Progetto Fenix 
nella didattica corrente, 
quale strumento di sup-
porto alla personalizza-
zione didattica, in una 
logica di valorizzazione 
del potenziale forma-
tivo di tutti gli alunni; 
individuare criteri per 
la gestione della classe 
da parte dell’insegnante 
con l’ausilio del mate-
riale Fenix. 

Promuovere la diffusio-
ne di pratiche di edu-
cazione all’immagine 
televisiva integrate nel-
la didattica scolastica 
corrente secondo criteri 
di congruenza rispetto 
ai criteri di lavoro con-
testuali, di sistematicità 
e continuità nell’ambito 
dei percorsi formativi 
previsti per gli alunni 
della scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado.  

Mettere a disposizione 
degli insegnanti mate-
riali di autoformazio-
ne su problemi-chiave 
della pratica didattica 
liberamente fruibili e 
fi nalizzati a promuove-
re in forma individuale 
e, possibilmente col-
lettiva, rifl essione sulla 
pratiche didattiche ed 
eventuale cambiamento 
nelle conoscenze, rap-
presentazioni, azioni ri-
ferite alla propria espe-
rienza d’insegnamento. 
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Risultato atteso

Elaborazione di una 
guida di supporto per 
gli insegnanti all’impie-
go del materiale Fenix 
come strumento utile 
alla differenziazione 
della didattica, in una 
logica di promozione 
del successo formativo 
di tutti gli alunni. 

Individuazione dei cri-
teri operativi rivolti ai 
docenti per la proget-
tazione e gestione di 
percorsi di educazione 
all’immagine televisiva 
nella scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado. 

Costruzione di percorsi 
di autoformazione on-
line rivolti ad insegnan-
ti e gruppi di insegnanti 
della scuola secondaria 
di primo grado. 

Strategie della prova 
sul campo del pro-

totipo

Studio di caso incrocia-
to (Denzin e Lincoln, 
2005) con individua-
zione di casi funzionali 
(Stake, 2005). 

Studio di caso incrocia-
to (Denzin e Lincoln, 
2005) con individua-
zione di casi funzionali 
(Stake, 2005). 

Catene valutative (Van 
der Maren 2003).

Strumenti di rileva-
zione

Diario narrativo; inter-
vista di esplicitazione; 
focus group.

Documentazione didat-
tica spontanea; diario 
di bordo; osservazione 
diretta in aula (video-
camera a postazione 
fi ssa ed osservatore par-
tecipante); interviste a 
bassa strutturazione.

Questionario aperto; 
questionario strutturato; 
forum on-line; docu-
mentazione dell’attività 
auto- formativa svolta 
(elaborati individuali); 
focus group. 

Modalità di analisi del 
materiale

Analisi del contenuto 
(teorizzazione ancora-
ta)

Analisi del contenuto 
(teorizzazione ancora-
ta).

Analisi del contenuto; 
analisi quantitativa. 

Conclusioni

Varie sono le considerazioni che si possono proporre se si accetta di in-
cludere sistematicamente fra i compiti della ricerca pedagogico-didattica la 
costruzione di modelli e prototipi di supporto all’azione dei docenti. 

Sulla base delle esperienze condotte, ci limitiamo ad indicare alcuni aspetti 
che sembrano particolarmente critici. 

In primo luogo, è da segnalare la necessità di creare condizioni stabilmente 
adatte a favorire la collaborazione tra ricercatori ed attori. Modalità mirate 
di organizzazione della ricerca in ambito pedagogico-didattico, inclusione e 
valorizzazione di compiti di ricerca nella professionalità di educatori ed inse-
gnanti, interazione stabile da parte dei ricercatori accademici o “di professio-
ne” con i contesti educativo-formativi e con i professionisti sul campo sono 
questioni che richiedono di essere discusse. 

Più in generale, sembra opportuno approfondire lo studio dei problemi di 
ordine epistemologico e metodologico. Scelte quali la defi nizione del dise-
gno della ricerca, l’attribuzione dei ruoli a ricercatori di professione ed attori, 
l’individuazione dei dispositivi per la rilevazione dei dati e delle strategie di 
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elaborazione esigono un’analisi prima che di carattere tecnico-operativo, in 
relazione alla congruenza con i problemi e gli oggetti d’indagine. 
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Neuroscienze e Fenomenologia. Un nuovo programma 
di ricerca per le Scienze della Formazione applicato allo 
studio dei meccanismi-base della comprensione testuale
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Abstract: My research program aims at supporting the theory of Gallese and Lakoff 
about the brain’s concepts by extending it at the understanding of the text. Accord-
ing to these authors, understanding of concepts and simulation requires the active 
involvement of the sensory-motor system, being concepts either concrete or abstract. 
This theory is based on the simulative function of the mirror system. It is assumed 
that understanding of a text comes from the ability to imagine (to simulate) what is 
written in the same text, therefore activating pathways related to the reader’s percep-
tual-motor experience. The imagination I am thinking of in this article is not refered 
to “fantasy”or an ability to conceive something out of rules or rationality. Rather, 
Lakoff sees immagination as an imaginative rationality. The imagination is used to 
try to understand part of what we can’t fully or directly understand. According to this 
model, the perceptual-motor dynamics of the text prompted by words, connectives 
and groups of words carrying actions and perceptions, activates a confi guration (struc-
ture) at the neural level. This confi guration is of metaphorical nature, and refl ects the 
structure of the text, determining the level of understanding.

L’utilità della ricerca e il problema del metodo nella ricerca umanistica

Quali vantaggi possono trarre le Scienze della Formazione e della Cogni-
zione da un tale studio? Su quali basi e con quali modalità s’intende sostenere 
l’ipotesi di ricerca affi nché essa possa godere dello stesso rispetto e valore che 
si concede ai risultati delle scienze esatte?

* Dottorato in Scienze della Formazione e della Cognizione; Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia - lmariod@gmail.com
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Il presente Progetto tenta di avvalorare la tesi di F. Varela, secondo cui è 
ormai necessario far dialogare tra loro scienze esatte e scienze umane, asse-
gnando all’esperienza in prima persona la stessa importanza che ha l’espe-
rienza in terza persona delle scienze esatte. È opinione largamente condivisa, 
in diversi ambiti disciplinari, che non sia più rinviabile un cambiamento dei 
metodi e degli stili di ricerca nell’ambito delle scienze umane, e in particolare 
delle scienze dell’educazione e della formazione. La necessità di assumere 
nuovi paradigmi, e di conseguenza nuovi metodi e strumenti per la ricerca 
pedagogica, nasce dalla consapevolezza che esistono problemi, come i feno-
meni mentali, che possono essere risolti soltanto intrecciando i risultati delle 
cosiddette scienze dure con le scienze che si occupano dell’ esperienza sogget-
tiva in prima persona. È questo “il problema diffi cile” sollevato da Chalmers 
(1996), riferendosi al fatto che lo studio di un fenomeno mentale è alla fi ne 
sempre quello di una persona che ne fa esperienza. Ed è proprio per affrontare 
“il problema diffi cile” che Varela, Thompson e Rosch (1991) hanno sostenuto 
«che la scienza cognitiva non può sottrarsi alla circolarità che intercorre tra 
cognizione ed esperienza, ma che anzi, deve farne tesoro», aprendo così la 
strada all’approccio enattivo della conoscenza, che ha portato alla prospetti-
va neurofenomenologica, una delle tendenze più innovative e rivoluzionarie 
nell’ambito della ricerca. L’orientamento neurofenomenologico si sviluppa 
nell’ambito della svolta di paradigma operata dalle scoperte della neurofi sio-
logia degli ultimi vent’anni, e in particolare di deve alla scoperta dei neuroni 
specchio ad opera del gruppo di Parma. Le implicazioni di una tale scoperta 
non possono più essere trascurate dalle scienze della Cognizione e della For-
mazione, dato il coinvolgimento dei meccanismi specchio a livello dei proces-
si di insegnamento-apprendimento (attraverso la capacità imitativa, l’assimi-
lazione diretta, il ruolo del sistema motorio, dell’empatia, del linguaggio…). 
Ne consegue che, se da più parti ormai ci stanno consegnando una mente che 
affonda le sue radici negli stati corporei e nei sistemi neurali del nostro cervel-
lo (embodiment) e non nella manipolazione di simboli, come vuole la tradizio-
ne cognitivista, anche la “formazione delle menti” (degli insegnanti prima e 
degli allievi poi) dovrà essere affrontata tenendo conto del ruolo fondamentale 
che il sistema sensori-motorio possiede a livello delle rappresentazioni e delle 
operazioni cognitive. In altre parole, le modalità attraverso cui si compie il 
processo di insegnamento-apprendimento dovrebbero essere ripensate in rife-
rimento alla nuova concezione del rapporto tra percezione, azione e cognizio-
ne. Eppure, una tale concezione dell’apprendimento e dell’insegnamento, non 
sembra ancora essere presa in considerazione, né dalla ricerca, né dalla pratica 
educativa più avanzata. Ed è proprio per ridurre le distanze tra i risultati delle 
neuroscienze e le scienze della Formazione e della Cognizione, che il presente 
contributo, ispirandosi all’orientamento neurofenomenologico, intende avva-
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lersi di un approccio metodologico rigoroso all’esperienza soggettiva, e tenta 
di essere, sul piano dei contenuti, neuroscientifi camente fondato. L’invito è a 
guardare al funzionamento cerebrale per imparare da esso: sapere come si è 
evoluto il cervello, e come si struttura per effetto delle interazioni genetiche 
e ambientali, permettendo la nostra cognizione specie-specifi ca, ci aiuterebbe 
ad affrontare il problema della conoscenza e dell’apprendimento in modo al-
trettanto funzionale. Sulla scia delle sollecitazioni che provengono da diversi 
ambiti, dovremo pertanto dotarci di una processualità conoscitiva che, rical-
cando le modalità di sviluppo del cervello/mente, sia trasferibile dapprima, 
alla processazione della ricerca e, di rifl esso, utilizzabile nell’azione educati-
va. Con ciò non s’intende affatto sostenere che ogni fenomeno mentale, o pra-
tica educativa, siano riducibili a dei meccanismi neuronali, bensì precisare che 
il funzionamento cerebrale rende possibili le condizioni (enabling condition) 
affi nché il mentale emerga, e che i fenomeni cognitivi non appartengono solo 
al cervello, ma al ciclo (come lo defi nisce Varela), cioè all’intero organismo in 
costante interazione con se stesso, il mondo e con gli altri. In questa direzione 
si muove anche il punto di vista di Margiotta (2007) che in Insegnare nella 
società della conoscenza sottolinea, citando Frauenfelder (2002): «La nuova 
episteme, che le neuroscienze invitano pedagogisti, educatori e insegnanti ad 
adottare, consiste nell’invito a guardare al cervello per scoprirvi la mente, 
piuttosto che ridimensionare la mente equiparandola al cervello… poiché il 
funzionamento mentale trova giustifi cazione neurofi siologica nelle basi neu-
rali ma non si esaurisce in esse». Ed é per questo che le neuroscienze cognitive 
hanno bisogno di dialogare con le scienze umane, e in particolare con quelle 
discipline che hanno cercato di avvalersi di metodologie rigorose all’esperien-
za umana, come la riduzione fenomenologica. Un’altra condizione basilare per 
il futuro della ricerca oggi, è considerare il suo potenziale di generatività co-
noscitiva e di utilizzazione sociale. In generale, possiamo a ragione convenire 
che la ricerca non ha più bisogno di appoggiarsi su un unico fondamento, sog-
gettivo o oggettivo, ragione o esperienza, qualitativo o quantitativo, quanto di 
“riconoscere il loro reciproco determinarsi e defi nirsi” (Varela, Thompson e 
Rosch). Non a caso, l’orientamento più auspicato attualmente nel campo della 
ricerca socio-psico-pedagogica, è espresso dall’integrazione tra metodologie 
quantitative e qualitative, in quanto permette a entrambi gli approcci di supe-
rare gli ostacoli che ognuno riconosce all’altro e soprattutto consente la presa 
di coscienza del rapporto di interdipendenza che intercorre necessariamente 
tra aspetti quantitativi e qualitativi di qualsivoglia analisi si tratti. Il presente 
progetto di ricerca, accogliendo l’esigenza di un tale orientamento, utilizza 
sia metodologie di tipo quantitativo che qualitativo. Le risposte dei soggetti 
alle domande chiuse e aperte saranno riportate in una matrice dei dati, la cui 
interpretazione verrà incrociata con la raccolta dei resoconti dell’esperienza 
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in prima persona, i cui testi saranno analizzati con il softwere Nvivo 9.0. Di 
seguito, e in sintesi, gli studi e gli esperimenti che hanno ispirato il tema e la 
metodologia di ricerca; seguirà una breve descrizione dello strumento ideato 
per corroborare le ipotesi di ricerca, e infi ne, i principali risultati raggiunti.

Giustifi cazione teorica del tema di ricerca 

In base agli ultimi risultati delle Neuroscienze, della Linguistica cognitiva 
e del Connessionismo strutturale, è possibile sostenere la natura embodied 
della comprensione, individuando nel corpo la base di comprensione del mon-
do. (V. Gallese, Lakoff in The brain’s concepts: the role of the sensory-motor 
system in conceptual knowledge, 2006). In diversi campi della ricerca scien-
tifi ca sta prendendo sempre più piede l’idea che il signifi cato non sta nelle 
cose, appiccicato come un’etichetta che va interpretata secondo una serie di 
regole di natura simbolica, ma si costruisce nella relazione fi sica, emotiva e 
funzionale che si hanno con le cose e con gli altri. Questa relazione è mediata 
dal nostro corpo e soprattutto dal modo in cui noi, in quanto corpo, entriamo 
in relazione con essi (il leib di Merleau-Ponty). Ogni volta che percepiamo 
degli stimoli, percepiamo dei rapporti tra le cose, e tra noi e le cose (anche in 
termini di funzionalità) che richiamano alla coscienza le precedenti relazioni 
con gli oggetti. Ne consegue che ogni percezione/comprensione, derivando 
dalla storia personale del singolo, è unica e irripetibile. Già Merleau-Ponty 
affermava: «Conoscere signifi ca dunque sempre cogliere un dato in una cer-
ta funzione, sotto un determinato rapporto, «in quanto» esso mi signifi ca o 
mi presenta questa o quella struttura». L’ipotesi di ricerca trae ispirazione 
dagli studi e teorizzazioni derivanti dalle ultime ricerche delle neuroscienze 
cognitive, in particolare prende avvio dai risultati riguardanti la comprensio-
ne embodied di frasi. Disponiamo di copiosi esperimenti (Aziz-Zadeh, 2008; 
Barsalou, 1999; Gibbs, 2003; Glenberg, 1997; Zwaan, 2004) da cui risulta, 
che durante la comprensione di una frase si attivano le stesse aree corticali che 
si accendono quando si osserva l’azione a cui la frase si riferisce o quando si 
compie realmente l’azione contenuta nella frase. L’ipotesi sviluppata da La-
koff e Gallese nel già citato The Brain’s Concepts è che «Imagining and doing 
use a shared neural substrate. When one imagines seeing something, some of 
the same part of the brain is used as when one actually sees. When we imagine 
moving, some of the same part of the brain is used as when we actually move». 
È evidente che questi risultati indeboliscono il modello tradizionale del fun-
zionamento cognitivo. Infatti, Lakoff e Gallese, nel saggio citato, allargano il 
ragionamento e sostengono. «The same neural substrate used in imagining is 
used in understanding. Consider a simple sentence, like “Harry picked up the 
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glass”. If you can’t imagine picking up a glass or seeing someone picking up a 
glass, then you can’t understand that sentence». Se per comprendere una frase 
noi dobbiamo immaginare l’azione di cui si parla, signifi ca che la comprensio-
ne di frasi (sia orali che scritte) è generata dalla simulazione incarnata dovuta 
alla funzione rispecchiante dei mirror neurons. Ed è per questo che si parla di 
natura incarnata o embodied della comprensione, poiché essa è resa possibile 
grazie all’attivazione, a partire da parole o gruppi di parole, degli stessi schemi 
di azione che si attiverebbero se facessimo realmente, o vedessimo altri fare, 
le cose di cui si parla nella frase. Lakoff, con Jerry Feldman e colleghi (1999), 
ha proposto una teoria chiamata Neural Theory of Language (NTL) che studia 
soprattutto le sinapsi neurologiche del linguaggio. In uno degli esperimenti 
è stato riscontrato che le stesse strutture neurali che conducono l’azione e la 
percezione, conducono anche l’inferenza. Grazie alle idee di Lakoff si è con-
solidato negli anni, soprattutto nel mondo anglosassone, anche un fi lone della 
ricerca fi losofi ca/psicologica/linguistica, la Linguistica Cognitiva, che ci di-
mostra come il nostro stesso modo di apprendere, decodifi care, interpretare ed 
interagire con la realtà sia profondamente strutturato su basi metaforiche. La-
koff e Johnson nel loro libro Metafora e vita quotidiana argomentano in modo 
approfondito come la metafora sia, non tanto un ornamento del linguaggio o 
uno strumento poetico, quanto soprattutto una forma di pensiero, uno stru-
mento cognitivo che ci permette di categorizzare le nostre esperienze. È pra-
ticamente impossibile, secondo gli autori, parlare e di conseguenza pensare, 
senza fare ricorso a meccanismi metaforici, perché la metafora è lo strumento 
linguistico che meglio di qualunque altro esprime la nostra interazione corpo-
rea col mondo. Anche Bateson, da tutt’altro versante, interrogandosi sull’esi-
stenza di una struttura che connette processi cognitivi e processi biologici (in 
Mente e Natura e in Dove gli angeli esitano…) individua nella metafora «la 
logica su cui è stato costruito il mondo biologico, (ed) è la principale carat-
teristica e la colla organizzativa di questo mondo e del processo mentale che 
ho cercato di descrivere”. Sempre dello stesso autore: “Può darsi che mentre 
le metafore particolari sono locali, il processo che genera le metafore abbia 
un signifi cato più ampio - che sia addirittura una caratteristica fondamentale 
della Creatura». Ulteriori contributi a supporto dell’ipotesi di ricerca deriva-
no dagli sviluppi recenti del Connessionismo (Feldman e Ballard, 1982 che ne 
coniano il termine, e Rumelhart e McClelland, 1986), ossia quella corrente, 
emersa negli ultimi 30 anni all’interno del Cognitivismo, che rifi uta l’analogia 
mente/computer e studia il comportamento e le abilità cognitive utilizzando 
modelli di reti neurali ispirati alla struttura fi sica e al funzionamento del siste-
ma nervoso. Per il Connessionismo la mente non è manipolazione di simboli, 
bensì il risultato di innumerevoli interazioni che hanno luogo nelle reti neu-
rali e il signifi cato dell’informazione è contenuta nella struttura stessa delle 
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interconnessioni tra le unità di una rete. Anche Brooks, uno dei pionieri e tra 
i massimi esperti di robotica, insiste sul fatto che l’essenza dell’intelligenza 
consiste nel suo prendere corpo e sul fatto che dobbiamo approfondire come 
il pensiero emerga dall’interazione di tutto l’organismo con la realtà, piuttosto 
che cercare in astratto dei modelli di funzionamento “mentali”. Il signifi cato 
dunque deriva dalla relazione organismo-ambiente e non da una “rappresen-
tazione” su base simbolica. Sta emergendo di conseguenza, in vari ambiti del 
sapere e con approcci e modalità diverse, una nuova concezione di “rappresen-
tazione”, che Gallese spiega così: “La radice del concetto di rappresentazione 
va spogliata delle sue pur presenti connotazioni astratte –caratteristiche della 
concezione computazionale e simbolico-rappresentazionale della mente, pro-
pria del cognitivismo classico – e ricondotta invece nell’alveo di una nozione 
fenomenologicamente e biologicamente fondata, tesa a metterne in luce la 
natura preconcettuale e prelinguistica.” (in Neuroscienze e fenomenologia, 
2009). Anche Parisi (1989) parla della natura essenzialmente relazionale della 
rappresentazione, identifi candola con un particolare pattern di attivazione del-
le varie connessioni di una rete neurale, e tra questa e l’ambiente. 

Partendo dalle teorizzazioni presentate, e assumendo i nuovi concetti di 
percezione, cognizione, rappresentazione, immaginazione e metafora, la pre-
sente ricerca ipotizza che la comprensione di un testo non sia prodotta, come 
classicamente si sostiene, ad un livello “alto” in una “presunta area di associa-
zione” che provvederebbe all’integrazione di contenuti simbolici, ma dipen-
derebbe dall’attivazione di programmi sensoriali-motori associati a specifi che 
interazioni corpo-ambiente, che contengono in sé il signifi cato delle azioni di 
cui si parla (nel testo), azioni che verrebbero simulate (immaginate) una volta 
richiamate dalle parole del testo, rendendo possibile la categorizzazione con-
cettuale e quindi la comprensione del testo. 

Motivazione e descrizione dello strumento ideato 

Per corroborare l’ipotesi di ricerca è stato utilizzato uno strumento, costru-
ito ad hoc, sulla base dei risultati delle recenti ricerche della neurofi siologia e 
della neurolinguistica, ma che punta all’esperienza in prima persona del sog-
getto (di ispirazione neurofenomenologica) alle prese con la comprensione di 
un testo. Di seguito i contributi scientifi ci a supporto dell’ipotesi: dalla ricer-
ca neurofi siologica abbiamo mutuato il costrutto della simulazione incarnata 
(Gallese, 2008), conseguente al funzionamento dei neuroni specchio e respon-
sabile della comprensione delle intenzioni e azioni altrui; dalla Neurolingui-
stica, il concetto di metafora (Lakoff e Johnson, 1998), intesa come mecca-
nismo squisitamente cognitivo e razionale; dal Connessionismo Strutturale, 
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l’idea della struttura a rete del cervello e della sua organizzazione in clusters 
funzionali (Feldman J., Narayanan S., 2004); dalla teoria degli “ingranaggi” 
(Theory of Cogs) proposte da Gallese e Lakoff (2005) l’idea che i concetti non 
sono rappresentazioni simboliche della realtà esterna, né schemi puramente 
interni, ma schemi neurali internazionali; dalla Neurofenomenologia, l’idea di 
Varela che certe “descrizioni fenomenologiche“ dipendano da una disciplinata 
correlazione con eventi neurali (2006). A partire da questi costrutti, avvalorati 
da non poche evidenze empiriche, si è cercato di realizzare uno strumento, 
denominato “Categorizzazione Testuale” (CAT) per sondare, a partire dai re-
soconti in prima persona, la produzione immaginativa su base metaforica, che 
consentirebbe di categorizzare i concetti di cui non possiamo avere esperienza 
diretta, in termini di altri, precedentemente esperiti (Lakoff e Jhonson). Lo 
strumento si compone di 4 brevi testi (di cui uno utilizzato come esempio), 
il cui livello di comprensione è stato scelto avendo come riferimento studenti 
della classe 3° della scuola Secondaria di 1° grado. La Prova è stata applicata 
in 6 classi per verifi care la potenzialità dello strumento di corroborare le ipo-
tesi di ricerca, operazione che ha comportato il progressivo adeguamento della 
Prova stessa rispetto al costrutto. Ad ogni testo sono state abbinate 6 immagini 
(che non richiamano in nessun modo il contenuto del testo), ognuna delle qua-
li potrebbe rappresentare una metafora del testo o parte di esso. Gli studenti, 
per ogni testo, dovevano: 1. Indicare lo scopo del testo (Indicatore di com-
prensione); 2. Scrivere le singole parole (intese anche come verbi o connettivi 
logici) che avevano permesso loro di cogliere lo scopo del testo; 3. Scegliere, 
tra le 6 immagini a disposizione, quella che avrebbe potuto rappresentare una 
metafora del testo (naturalmente dopo aver presentato un esempio e spiegato il 
signifi cato di metafora); 4. Spiegare il motivo della scelta dell’immagine. 

Risultati ottenuti nello studio pilota

I risultati che seguono riguardano l’ultima applicazione della CAT-riveduta 
a due classi terze di una Scuola Secondaria di 1° grado di Mestre (VE). I 38 
soggetti partecipanti, avendo lavorato ciascuno su tre testi, hanno fornito un 
totale di 114 situazioni-studio. La prima ipotesi, ovvero l’idea che le parole 
sensomotorie (sostantivi, verbi, connettivi, preposizioni, che rievocano rela-
zioni soggetto/oggetto) richiamate dal testo, attivino programmi percettivo-
motori precedentemente associati alle relazioni con oggetti, persone e conte-
sti, è sostenuta dalla signifi cativa percentuale di soggetti (86%) che ricorre alla 
scelta di parole senso-motorie per comprendere lo scopo di un testo (giusto o 
sbagliata che sia). Il fatto che quando non si ottiene una somiglianza concet-
tuale tra scopo individuato e parole scelte, nell’87% dei casi non si realizza 
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nemmeno la comprensione del testo (individuazione dello scopo adeguato o 
struttura profonda), corrobora maggiormente l’ipotesi della stretta relazione 
tra comprensione testuale e parole senso-motorie individuate, in particolare 
quelle che rimandano a relazioni spaziali (come sopra/sotto, vicino/lontano, 
dentro/fuori) che sono, secondo Lakoff e Johnson, quelle di più immediata 
comprensione, poiché emergono dal nostro funzionare percettivo-motorio.

La seconda ipotesi, ossia l’idea che la confi gurazione generata dalle reti 
concettuali attivate dalle parole stimolo, si rifl etta nella scelta dell’immagine 
che ricalcherebbe la struttura profonda del testo in chiave metaforica, trova 
riscontro nei seguenti risultati: nel 93% dei casi in cui si è verifi cata la com-
prensione adeguata dello scopo, l’immagine scelta a metafora del testo ne 
richiamava lo scopo, non solo nella motivazione della scelta, ma anche nelle 
parole senso-motorie riportate. Il restante 7% (4 soggetti) interessa alunni che 
presentano un basso profi lo di comprensione (punteggio totale di compren-
sione ottenuto ai tre testi rispetto alla media della classe) o alunni stranieri. A 
favore dell’ipotesi di ricerca, inoltre, depone la percentuale (87 %) dei casi in 
cui, l’immagine scelta come metaforizzazione del testo, rispecchia lo scopo 
individuato, giusto o sbagliato che sia. Nel restante 13% (15/114 casi di non 
avvenuta correlazione), la maggior parte (13/15), non ha compreso lo scopo 
(quindi la non-correlazione potrebbe essere dovuta al fattore casualità). Inte-
ressante il fatto che quando lo scopo del testo non viene compreso, nel 61% 
dei casi l’immagine scelta a metafora del testo, non rispecchia la struttura o 
scopo del testo, ma parti di esso. Il restante 39% che, pur non comprendendo 
adeguatamente lo scopo, indica un’immagine che rispecchia la struttura del 
testo, è rappresentato da 12 soggetti, di cui la maggior parte (10/12) presenta 
un basso profi lo di comprensione o sono alunni stranieri. 

La terza ipotesi mirava ad indagare la relazione tra comprensione testuale e 
livello di consapevolezza (o coscienza) della struttura generata dalla dinamica 
senso-motoria del testo (inferibile dalla motivazione della scelta dell’imma-
gine-metafora dello stesso). Si è ottenuto che: nell’82% dei casi, quando il 
soggetto indica parole-concetto di natura senso-motoria, che si rifl ettono nella 
scelta dello scopo del testo, sceglie anche un immagine che rimanda allo scopo 
scelto o struttura percepita (giusta o sbagliata che sia la risposta) ed esprime 
parole, motivando la scelta dell’immagine, che ri-prendono le parole espresse 
nella scelta dello scopo. La percentuale di concordanza ottenuta ci restituisce 
più di un motivo per sostenere che: le parole-concetto, come gli oggetti o le 
azioni/situazioni a cui rimandano, attivano circuiti che mappano i concetti in-
corporati (così come sono stati esperiti dal soggetto, non nella forma esperita 
da chi scrive), formando percorsi (simulando) da cui “emergono” confi gu-
razioni recanti il signifi cato incorporato, che determina, su base metaforica, 
l’idea che ci si forma del testo (struttura o scopo), rinvenibile nella scelta 
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dell’immagine e della motivazione della scelta (consapevolezza). Il fatto che, 
quando il soggetto non comprende lo scopo del testo, nell’80% dei casi: non 
indica parole-concetto che rifl ettono la scelta dello scopo individuato; non 
sceglie un’ immagine che rimanda allo scopo indicato (giusta o sbagliata che 
sia la risposta) e non esprime parole, per motivare la scelta dell’immagine, 
che ri-prendono quelle espresse nella scelta dello scopo, è un ulteriore dato a 
sostegno delle ipotesi di ricerca. Infatti, sembra proprio che: quando le parole-
concetto individuate, non sono tali da attivare una confi gurazione che possa 
costituire una metafora adeguata dell’idea complessiva del testo, l’immagine-
metafora scelta non corrisponde né allo scopo individuato, né alla motivazio-
ne della scelta dell’immagine. 

In sintesi, i risultati sembrano corroborare l’ipotesi secondo la quale, per-
ché ci sia comprensione profonda del testo occorre sussista una “somiglianza 
di famiglia” (Rosch) tra: la confi gurazione generata (a livello neurale) dalle 
parole-concetto di natura senso-motoria, da cui emerge il signifi cato “incorpo-
rato” che determina l’idea che ci si forma del testo (ipotesi 3), rinvenibile nella 
scelta dell’immagine (ipotesi 2) e nella scelta delle parole-concetto (ipotesi 1). 
I risultati ottenuti sarebbero conformi anche alla teoria del darvinismo neurale 
di Edelman e del suo concetto di selezione (la coerenza nei processi analizzati 
implicherebbe la selezione di determinati percorsi circuitali piuttosto di altri), 
meccanismo che Edelman ritiene responsabile della coscienza. Anche gli stu-
di di Anna Berti, sui correlati neurobilogici della coscienza, vanno in questa 
direzione. Tuttavia, pur riconoscendo l’importanza di partire dallo studio dei 
meccanismi neurali per esplorare il problema della conoscenza, anche con il 
presente studio, non s’intende affermare che il mentale o i fenomeni cogniitvi 
di cui abbiamo coscienza, siano riducibili ad alcuni circuiti neuronali, bensì 
che la nostra seconda natura, come la defi nisce Edelman, cioè l’insieme delle 
nostre percezioni, dei ricordi e degli atteggiamenti di cui siamo coscienti, si 
costruisce a partire dalla nostra natura biologica. 

Conclusioni

In linea con le evidenze empiriche delle Neuroscienze Cognitive, della te-
oria neurale del linguaggio e del Connessionismo Strutturale, i risultati del 
presente studio sembrano corroborare la tesi secondo la quale, comprendere il 
signifi cato di un testo equivale a simulare/immaginare internamente ciò di cui 
si parla nel testo, grazie al processo di “modellizzazione” generato dal mecca-
nismo simulativo del funzionamento mirror, che viene attivato dalla percezio-
ne della dinamica del testo (al pari della percezione di qualsiasi altra azione) 
e che, rispecchiando metaforicamente la struttura del testo, ne permette la 
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comprensione. I risultati ottenuti, in accordo con le tesi sostenute da Gallese 
e Lakoff, indicano che per categorizzare i concetti di cui non possiamo avere 
esperienza diretta, sfruttiamo metaforicamente quei circuiti che, incorporando 
le precedenti

relazioni tra i concetti, siano in grado di rispecchiare la dinamica (o mappa) 
percettivo-motoria del testo, che fungerebbe da modello rappresentazionale. 
Ne consegue che la semantica di un testo non appartiene né al testo, né ad una 
qualche area associativa di livello “alto” localizzata nella nostra mente, ma è 
radicata nell’interazione embodied tra il soggetto (corpo/mente) e l’oggetto 
(struttura del testo/ concetti che veicola). La natura del signifi cato che assume 
un testo è quindi di tipo relazionale, come tutti i fenomeni mentali, coscienza 
compresa. Inoltre, proprio in funzione della co-determinazione reciproca che 
si viene a creare tra le condizioni del funzionamento cerebrale e gli aspetti più 
elevati del funzionamento mentale, alla conoscenza scientifi ca va aggiunta la 
conoscenza del senso comune derivata dall’esperienza quotidiana e quindi, 
come sostengono ormai in molti, non c’è più bisogno di separare la scienza 
dalle discipline umanistiche poiché, per indagare i processi che danno origine 
alla conoscenza c’è bisogno sia delle scienze naturali quanto delle scienze 
umane. (Edelman)

Sviluppi futuri

Sarebbe interessante, oltre che utile sul piano delle Scienze dell’Educa-
zione e della Formazione, esplorare la relazione tra produzione immaginati-
vo-metaforica e rendimento scolastico, per capire se i due processi possono 
co-determinarsi e per acquisire informazioni sull’utilità di far leva sui primi 
per favorire un processo di apprendimento più signifi cativo e di livello lo-
gico superiore (imparare a imparare, o deuteroapprendimento di batesonia-
na memoria) tendente magari alla realizzazione di quel contesto dei contesti 
(apprendimento di livello 3) che secondo Baldacci (in Ripensare il curricolo, 
2006) sarebbe favorito dall’offerta di una pluralità di contesti formativi ben 
orchestrati tra loro. L’ipotesi che si avanza è che i processi metaforici forni-
scano la colla unifi cante per cominciare a costruire il meta-contesto formati-
vo. Interessante sarebbe anche indagare la relazione tra la lavorazione consa-
pevole della produzione immaginativa e l’emergere dei vari talenti. Che cosa 
signifi ca costruire mappe di signifi cati? E cosa può fare la scuola per favo-
rirle, si chiede Margiotta in “Formazione dei talenti e forme di conoscenza”. 
Una delle idee cardini del programma di ricerca che si va delineando con il 
presente Progetto è che l’apprendimento abbia a che fare con le modifi cazioni 
della “struttura” cognitiva. Si assume infatti che la categorizzazione del testo 
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avvenga per effetto dell’associazione coerente tra la struttura del testo e un’ 
esperienza personale organizzata neuralmente con una struttura/confi gurazio-
ne analoga. Una tale ipotesi è in linea con i ragionamenti di Bateson in Dove 
gli angeli esitano (già anticipati in Mente e natura), dove l’autore identifi ca 
i diversi livelli di apprendimento con i cambiamenti di struttura e meta-strut-
ture. Se determinate strutture cognitive, sovrapponibili alle strutture neurali 
disegnate dalla simultaneità sinaptica, vengono attivate dall’associazione con 
determinate confi gurazioni di stimoli, che caratteristiche dovrebbero assume-
re i testi scritti, o le interazioni didattico-educative, per attivare collegamenti 
(su base metaforica) con le mappe soggettive di signifi cato, al fi ne di pro-
muovere il passaggio al livello di apprendimento 2 (deuteroapprendimento) 
o magari all’apprendimento di livello 3? Un altro fi lone di ricerca potrebbe 
approfondire la relazione tra particolari confi gurazioni neurali e personali sti-
li cognitivi, poiché potrebbe esistere una relazione tra la dominanza di una 
certa modalità percettiva (come ad es. la modalità tattile per un pianista) nel 
determinare singolari confi gurazioni (per effetto del ripetersi di determinati 
schemi motori) e lo stile cognitivo personale, ossia la tendenza ad elabora-
re le informazioni attraverso un canale percettivo piuttosto che un altro. Il 
canale percettivo (visivo, verbale, uditivo, cinestetico, tattile) collegato allo 
stile cognitivo, potrebbe essere quello implicato nella maggior parte degli 
schemi percettivo-motori prodotti per effetto delle ripetute interazioni corpo-
mondo. 
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Why educational research into practice and policy making doesn’t work?
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tion research. We think that the unsuccessful interaction among research, policymak-
ing and practice can be read as a “communicative defect”.
From the research point of view, we have planned an explorative study, which rep-
resents a start up point, based on the analysis of the methodological books aimed to 
present the research process in university education courses; we intend to analyze the 
importance and the contents related to the theme of communication in these publica-
tions. Thanks to this analysis we have put in evidence a general lack and the preva-
lence of a technical and instrumental point of view; when the content is developed, 
it’s carried out as lists of indications and examples in order to write research report, 
research articles and/or present data with graphics and tables.
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communicating research as a strategic element of the whole process; we want also 
underline that it is necessary to pay more attention to the education level in order to 
develop this competence as a part of the general “research competence”.
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1. La problematica/questione

In letteratura sono ampiamente presenti segnali critici rivolti alla ricerca 
educativa accusata di non impattare sul sistema e di infl uire in modo debole 
sul piano decisionale a livello di policy making1 e su quello operativo a livello 
di pratica educativa2.

Tale discorso risulta particolarmente signifi cativo nel nostro Paese dove 
l’identità stessa della ricerca educativa, e più in generale la possibilità di uti-
lizzare metodologie scientifi che in àmbito pedagogico, ha incontrato storica-
mente diversi ostacoli ed ha ottenuto riconoscimento non senza diffi coltà3. 

La defi nizione dell’identità della ricerca educativa si è intrecciata con tutto 
il dibattito avviato sulla relazione fra pedagogia e scienze dell’educazione ed è 
stata sorretta dall’obiettivo di riconoscere alla prima una sua specifi cità rispet-
to ad altre scienze pur titolate ad occuparsi dell’oggetto educazione4. 

Non meno problematica è stata (ed è ad oggi) la defi nizione/costruzione 
di un apparato metodologico specifi co per la ricerca educativa; talvolta si ha 
l’impressione di trovarsi di fronte ad una mera trasposizione di strumenti ela-
borati in seno ad altri ambiti disciplinari affi ni, in particolare quelli psicologi-
co e sociologico, senza la necessaria constetualizzazione.

Più volte è stata altresì rilevata la diffi coltà da parte di quanti operano sul 
campo (insegnanti/educatori/operatori) di accedere e comprendere i risultati 
di ricerca trasformandoli in input di riferimento per la pratica professionale. 
Hanno in tale prospettiva fatto seguito diversi tentativi, ispirati dal principio 
base della ricerca-azione5, di progettare e implementare ricerche di tipo colla-
borativo con il coinvolgimento attivo degli operatori nelle fasi sia progettuali 
sia operative. Si è cominciato gradualmente a riconoscere diverse forme di 
ricerca dotate di peculiarità rispetto agli aspetti procedurali e agli attori impli-
cati ma ugualmente signifi cative per la produzione di conoscenza e l’offerta 
di stimoli per migliorare la pratica educativa6. Tuttavia, nonostante gli sforzi, 

1 P. Burton (2006), «Modernising the policy process: making policy research more signifi-
cant?», Policy Studies, 27, 3, 173-195. 

2 H. Burkhardt, H. (2003), «Improving Educational Research: Toward a More Useful, 
More Influential, and Better-Funded Enterprise», Educational Researcher, Vol. 32, n. 9, 3-14; 
J. Hemsley-Brown, C. Sharp  (2003), «The use of research to improve professional practice: a 
systematic review of the literature», Oxford Review of Education, 29, 4, 449-470.

3 K. Montalbetti (2002), La pedagogia sperimentale di R. Buyse. Ricerca educativa tra 
orientamenti culturali e attese sociali, Milano, Vita e Pensiero, 4-14, 44-50.

4 Cfr. N. Galli (1997), «Pedagogia e scienze dell’educazione», Pedagogia e vita, 3, 22-56.
5 Cfr. G. De Landsheere (1985), La ricerca sperimentale in educazione, Teramo, Giunti e 

Lisciani; L. Stenhouse (1975), Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Roma, 
Armando; J. Elliot (1991), Action Research for Educational Change, Buckingham, Open Uni-
versity Press.

6 Cfr. M. Bru (2002), Recherches pratiques et savoir en éducation, Bruxelles, De Boeck.
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non ci si allontana molto dal vero nel dire che ad oggi la ricerca educativa 
costituisce ancora un interlocutore debole per chi costruisce le policies e un 
riferimento non prioritario per chi attua interventi sul campo.

A ben vedere però la ricerca educativa può dirsi pienamente effi cace se 
produce un incremento conoscitivo, legato cioè al modo di interpretare/legge-
re l’educazione e se offre contributi validi per il miglioramento della pratica 
educativa, in ragione della natura stessa della scienza pedagogica7. Sul piano 
generale la ricerca ha una triplice mission: 1) produrre conoscenza; 2) avere 
una ricaduta in termini pratico-operativi; 3) fornire elementi utili a supportare 
il processo decisionale a livello politico. La fi nalità intrinseca della ricerca, 
di ogni ricerca e pertanto anche di quella educativa, ovvero la produzione di 
conoscenza, non le impedisce nelle concrete forme di attuazione di ambire 
ad essere un interlocutore signifi cativo per il piano sia operativo sia politico-
decisionale. 

Con riferimento specifi co al contesto scolastico, N. Bottani8 rifl ette sul 
mancato rapporto fra ricerca e politiche scolastiche e nella conclusione del suo 
ragionamento formula due osservazioni: la ricerca sulle questioni scolastiche 
è insuffi ciente e debole e le conoscenze prodotte sono scarsamente utilizzate. 
L’impatto della ricerca è stato posto al centro di numerosi studi9 nei quali sono 
state individuate tipologie differenziate di impiego; le specifi cità dei diversi 
approcci poggiano sul riconoscimento comune che la relazione fra ricerca e 
impatto è complessa, multidimensionale ed ha natura per lo più indiretta10.

Anche a livello internazionale ed europeo la questione legata al manca-
to, o perlomeno insuffi ciente, rapporto fra ricerca educativa, pratica e policy 
making è stata problematizzata. L’appello da più parti ad utilizzare “di più e 
meglio” le evidenze di ricerca disponibili poggia sull’ipotesi che un impiego 
più consistente e sistematico della conoscenza indurrà un miglioramento nella 

7 N. Galli (1997), «Pedagogia e scienze dell’educazione», 26; A. Agazzi (1975), Il discorso 
pedagogico, Milano, Vita e Pensiero, 77; M. Casotti (1948), Pedagogia generale, vol. I, Bre-
scia, La Scuola, 20-21.

8 N. Bottani (2009), Il difficile rapporto tra politica e ricerca scientifica sui sistemi scola-
stici, Fondazione G. Agnelli, 2. 

9 I. Walter, S. Nutley, H. Davies (2003), Research impact: a cross sector review, Research 
Unit for research utilization (ESRC), Network for Evidence based policy and practice; C.H. 
Weiss (1979), «The Many Meanings of Research Utilization», Public Administration Review, 
Vol. 39, 5, 426-431. 

10 R. Bates (2002), «The impact of educational research: alternative methodologies and 
conclusions», Research Papers in Education, Vol. 17, No.4, pp.1-6; P. Davies (2004), «Is 
evidence-based government possible?», The 2004 Jerry Lee Lecture, Campbell Collaboration 
Colloquium, Washington DC; B. Levin (2004), «Making research matter more», in Education 
Policy Analysis Archives, http://epaa.asu.edu/epaa/v12n56/ [ottobre 2010]; J. Willinsky (2003), 
«Policymakers’ online use of academic research», in Education Policy Analysis Archives, 11, 2 
http://epaa.asu.edu/epaa/v11n2/ [ottobre 2010].
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qualità e nella governance dei sistemi educativi. In tale prospettiva, l’interesse 
per l’educazione e la formazione si giusitifi ca in ragione della consapevolez-
za che investimenti di denaro disastrosi o ineffi caci costituiscono uno spreco 
di risorse pubbliche. Nonostante la fi nalità sia comune, le azioni dei politici, 
operatori e ricercatori sono guidate da bisogni/esigenze diverse riconducibili 
a diverse priorità, motivazioni, agende e anche orizzonti di riferimento11. In 
particolare, è riconosciuta una sorta di sfasatura temporale fra la disponibilità 
dei risultati di ricerca e le urgenze operative: «For example, research outco-
mes can often not be used immediately, because they need to be validated and 
confi rmed over time. However, policy makers and practitioners may not be 
able to wait. Furthermore, the process of behavioural change is itself complex 
and far from linear. The infl uence of knowledge on policy making may in fact 
be strongest not when it comes directly from the educational research com-
munity in direct advice to policy makers but when it is fi ltered through actors 
such as print or broadcast media, lobbyists etc.»12. 

Vi è un esplicito richiamo a promuovere una evidence based policy ed 
una evidence based practice incentivando l’impiego consapevole ed esplicito 
delle evidenze aggiornate disponibili per prendere decisioni e scegliere quali 
politiche implementare. In tal senso, signifi cativi sono gli sforzi per far cono-
scere ai politici e altri potenziali stakeholder le iniziative di vario genere sorte 
a livello europeo ed internazionale per rafforzare lo sviluppo, l’applicazione 
e l’impiego delle conoscenze scientifi che nell’àmbito della pratica e della po-
litica educativa. 

Nell’àmbito del policy making vi è una diffusa consapevolezza che l’evi-
denza di ricerca è soltanto uno dei fattori che può contribuire al processo di 
decisione politica e che in ogni caso l’evidenza di ricerca necessita di essere 
mediata attraverso processi sociali e politici complessi: «Evidence is only one 
of the factors contributing to decision-making and will, in any case, always be 
mediated through complex and political processes»13.

Anche rispetto alla pratica educativa si è gradualmente preso atto dei limi-
ti del movimento evidence-based nel quale non c’è solo una sovrastima del 
contributo che la ricerca può dare alla pratica ma anche una concezione non 
corretta della natura della pratica professionale. Quest’ultima non può essere 
del tutto governata dai risultati della ricerca poiché essa poggia su valori mol-

11 Commission of the European communities (2007), Towards more knowledge-based 
policy and practice in education and training; Organisation for Economic Co-operation and 
Development (2007), Evidence in education: linking research and policy, Paris; Id (2005), 
Evidence-Based Policy Research: next step?, Paris.

12 Commission of the European communities, Towards more knowledge-based policy and 
practice in education and training, 5. 

13 Organisation for Economic Co-operation and Development, Evidence in education: link-
ing research and policy, 5.
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teplici, giudizi taciti, conoscenza situata, abilità14. In questo senso, risulta inge-
nuo credere che migliorando la qualità della ricerca e facilitando l’accesso si 
otterrà un miglioramento della pratica in maniera quasi automatica15.

I tentativi di imprimere forza alla relazione fra ricerca, policy making e 
pratica incentivando l’utilizzo delle evidenze di ricerca hanno indotto anche 
conseguenze non previste e hanno in sostanza irrigidito il rapporto ipotizzan-
do una relazione lineare (che non esiste), misconoscendo nelle applicazioni 
concrete il valore della pratica professionale, privilegiando le ricerche condot-
te con i disegni sperimentali ed ostacolando un’interazione collaborativa. 

Di là da questi rilievi critici, vi è condivisione circa l’esigenza di promuo-
vere la relazione fra i tre mondi considerati. Le carenze rilevate possono es-
sere lette ed interpretate anche come il rifl esso di un vizio comunicativo che 
dall’interno pervade ciascuno dei mondi considerati (ricerca, policy making, 
pratica educativa) e dall’esterno minaccia la possibilità di sviluppare un’inte-
razione profi cua a vantaggio del raggiungimento di obiettivi comuni. Per ten-
dere al “knowledge continuum” citato da B. Levin16 e ripreso nei documenti 
europei e internazionali occorre un modo diverso di guardare all’interazione 
fra i tre mondi; lo studioso individua tre dimensioni salienti cui corrispondono 
altrettante sfi de:

– Costruzione della conoscenza: generare conoscenza rilevante e di qua-
lità sul piano sia dei contenuti sia delle metodologie;

– Applicazione/impiego della conoscenza: incrementare l’impiego della 
conoscenza generata da parte dei politici e degli operatori offrendo oc-
casioni di confronto e di scambio;

– Mediazione della conoscenza: individuare modalità effi caci per dis-
seminare i risultati della ricerca come per esempio i network, le piatta-
forme ecc.

Il quadro tracciato da Levin costituisce certamente un riferimento essenzia-
le per impostare e dare riconoscimento alla problematica della comunicazione 

14 M. Hammersley (1997), «Educational Research and Teaching: a response to David Har-
greaves», British Educational Research journal, 23, 2, 141-162 ; Id. (2001), Some questions 
about evidence-based practice in Education, Paper presented at the annual Conference of the 
British Educational Research Association, University of Leeds, England; Id. (2007), Methodo-
logical Paradigms in Educational Research, London, TLRP, http://www.tlrp.org/capacity/rm/
wt/hammersley [ottobre 2010].

15 J.M., Dirkx (2006), «Studying the complicated matter of what works: evidence-based 
research and the problem of practice», Adult Education Quarterly, 56, 273-290.

16 B. Levin (2003), «Increasing the impact of research», presentation to University of South 
Australia, http://home.cc.umanitoba.ca/~levin/increasing_impact_ofresearch_files/frame.htm 
[ottobre 2010]; B. Levin, (2003), «Research, policy and the state in education’, presentation 
to Deakin University», http://home.cc.umanitoba.ca/~levin/deakin%20mar03_files/frame.htm 
[ottobre 2010] ; B. Levin (2004), «Making research matter more», in Education Policy Analysis 
Archives, 12, 56 http://epaa.asu.edu/epaa/v12n56/ [dicembre 2010].
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poiché esplicita la necessità di preoccuparsi della circolazione della conoscen-
za prodotta come presupposto per incentivarne l’impiego. Tuttavia sotteso al 
modello considerato è possibile intravedere il rischio di ridurre la comunica-
zione alla disseminazione dei risultati e di attribuire esclusivamente ai media-
tori il compito di renderli accessibili. L’ipotesi proposta muove dalla convin-
zione che lo snodo comunicativo debba interpellare tutti coloro che, a vario ti-
tolo, partecipano al processo ed in particolare i “costruttori della conoscenza”. 
Consegue pertanto l’impossibilità di “sganciare” l’azione della produzione 
della conoscenza da quella della sua comunicazione poiché quest’ultima ne è 
parte integrante. La comunicazione costituisce un meta-criterio per progettare, 
implementare e socializzare la ricerca. Nel momento in cui la preoccupazione 
comunicativa è assunta come dimensione costitutiva del “fare ricerca” ciò in-
fl uisce su tutte le operazioni a livello sia metodologico sia tecnico. L’esigenza 
comunicativa è senz’altro legata anche al nuovo modo di concepire il rapporto 
fra scienza e società e a fattori contingenti connessi per esempio con la scar-
sa disponibilità di risorse e la richiesta di maggior trasparenza17. Tuttavia vi 
sono ragioni intrinseche che avvalorano l’ipotesi formulata con riferimento al 
campo d’analisi considerato. La ricerca educativa infatti unisce all’esigenza, 
comune alle altre forme di ricerca, di rendere pubblico ciò che si fa in ragione 
della natura sociale della scienza, un’esigenza specifi ca poiché la comunica-
zione è parte dell’educazione. In altri termini, attraverso un determinato modo 
di comunicare la propria ricerca il ricercatore ha la possibilità di contribuire a 
fornire stimoli per la pratica educativa. Il problema di “riuscire a dirsi” sta per-
tanto dentro gli interrogativi che interpellano la pedagogia, in quanto scienza 
pratico-poietica e di ciò il ricercatore deve essere consapevole.

L’adozione di questa prospettiva implica che la comunicazione non sia più 
considerata come dimensione riferibile ad un prodotto defi nito (prodotto/pro-
cesso/risultato), ad un momento dato (all’inizio/alla fi ne), ad un soggetto (me-
diatore/giornalista) o a tecniche ad hoc (scritte/orali) piuttosto assunta come 
elemento del processo euristico. 

2. L’indagine esplorativa

Nel quadro teorico-concettuale delineato si è scelto di assumere il punto 
di vista di “chi fa ricerca” per interrogarsi circa l’importanza attribuita alla 
dimensione comunicativa nel processo euristico. 

Per fornire una prima e parziale risposta è stata progettata ed implementata 
un’indagine centrata sull’analisi dei testi mirati a presentare la metodologia 

17 P. Greco, Il modello Venezia. La comunicazione nell’era post-accademica della scienza, 
http://ics.sissa.it/conferences/csIntroduzione.pdf [dicembre 2010].
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della ricerca. I manuali sono considerati come uno strumento per la formazio-
ne alla ricerca nell’àmbito dei corsi universitari di area sociale (pedagogica, 
psicologica, sociologica); da ciò l’opportunità e l’interesse di analizzare l’at-
tenzione e lo spazio attribuiti al tema della comunicazione della ricerca. 

Data la natura esplorativa dell’indagine si è scelto di concentrare l’atten-
zione sul contesto nazionale considerando tale azione come un primo step 
all’interno di un percorso più articolato. 

Operativamente si è proceduto ad una prima ricognizione dei testi utiliz-
zando la banca dati bibliografi ca di WordlCat (cfr. Figura 1) che garantisce 
un’ampia copertura includendo un numero consistente di biblioteche inclu-
se nella rete di OCLC18; si è scelto di orientare la ricerca in forza di alcune 
parole-chiave (metodologia + ricerca; ricerca + educazione; ricerca + peda-
gogia; ricerca + comunicazione) per ottenere una selezione il più possibile 
rappresentativa e completa. La ricerca dei testi è stata altresì guidata da un 
criterio temporale considerando cioè le pubblicazioni edite dalle principali 
case editrici nell’ultimo decennio (2000-2011).

Figura 1. Screenshot della ricerca avanzata della banca dati WordlCat

18 OCLC: Online Computer Library Center è un organizzazione no profit a servizio del-
le biblioteche. Connette in rete più di 72 000 biblioteche nel mondo che utilizzano i servizi 
dell’OCLC al fine di trovare, catalogare e conservare i loro libri.
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L’elenco dei volumi ottenuto secondo questa procedura è stato ulterior-
mente fi ltrato selezionando soltanto quelli esplicitamente rivolti a presentare il 
processo, i metodi e gli strumenti di ricerca, testi cioè rientranti nella categoria 
dei “manuali”.

L’insieme di volumi ottenuti è stato incrociato con i dati ricavati dall’ana-
lisi delle bibliografi e adottate nei corsi di Metodologia della ricerca inclusi nei 
Corsi di laurea triennale delle Facoltà di Scienze della formazione in alcuni 
principali atenei. In generale, è emersa una complessiva corrispondenza e non 
sono stati trovati riferimenti aggiuntivi rispetto alla precedente selezione.

La disamina dell’indice ha costituito la chiave di accesso a ciascun testo; 
laddove presente un riferimento esplicito o implicito al tema della comunica-
zione si è proceduto con la lettura ed esplorazione dei contenuti proposti. 

La tabella 1 restituisce un quadro sintetico dei volumi selezionati (colonna 
1); laddove presente un riferimento al tema della comunicazione è stato ripor-
tato testualmente lo stralcio dell’indice (colonna 2).

Tabella 1. Elenco dei testi 

Volumi Riferimento nell’indice alla 
tematica (citazione testuale)

Armstrong, Tricia
Pianifi care e fare ricerche: progetto, strumenti e presentazione, 
Trento: Erickson, 2003

“Comunicare ciò che si è 
scoperto”

Baldacci, Massimo
Metodologia della ricerca pedagogica, 
Milano: B. Mondadori, 2001

_

Bassi, Andrea
Questioni di metodo: elementi di epistemologia, metodologia e 
tecniche di ricerca per le scienze sociali 
Ravenna: Longo, 2001

_

Boca Stefano, Ruggieri Stefano, Ingoglia Sonia
Metodologia della ricerca psicosociale 
Roma: Laterza, 2007

“Come si scrive un rapporto 
di ricerca”

Bondioli, Anna.
Fare ricerca in pedagogia: saggi per Egle Becchi 
Milano: F. Angeli, 2006

_

Bruschi, Alessandro.
Metodologia della ricerca sociale 
Roma: Laterza, 2005

_

Cecconi, Luciano.
La ricerca qualitativa in educazione: studio e analisi testuale 
Milano: F. Angeli, 2002

“Pianifi care la stesura dei rap-
porti fi nali.

Un esempio di report”
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Celi Fabio, Fontana Daniela.
Fare ricerca sperimentale a scuola: una guida per insegnanti e 
giovani ricercatori 
Trento: Erickson, 2003

_

Coggi Cristina, Ricchiardi Paola.
Progettare la ricerca empirica in educazione 
Roma: Carocci, 2005

“Socializzazione dei risultati”

Corbetta, Piergiorgio.
Metodologia e tecniche della ricerca sociale 
Bologna: Il Mulino, 2002

_

Corposanto, Cleto.
Metodologia e tecniche non intrusive nella ricerca sociale 
Milano: F. Angeli, 2004

_

Di Nuovo, Santo.; Hichy, Zira.
Metodologia della ricerca psicosociale 
Bologna: Il Mulino, 2007

“Comunicare i risultati”

Grimaldi, Renato.
Elementi di metodologia e tecniche della ricerca sociale 
Milano: F. Angeli, 2000

_

Lanz, Margherita.
Elementi di metodologia della ricerca: esperienze pratiche in 
psicologia 
Milano: F. Angeli, 2010

_

Lucidi Fabio, Alivernini Fabio, Pedon Arrigo
Metodologia della ricerca qualitativa 
Bologna: Il Mulino, 2008

_

Lucisano Pietro, Salerni Anna.
Metodologia della ricerca in educazione e formazione 
Roma: Carocci, 2002

“La comunicazione dei risul-
tati”

Madge John, Evangelisti Alberto.
Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia 
Bologna: Il Mulino, 2000

_

Mangano, Maria Flora,
Manuale di comunicazione della ricerca scientifi ca 
Trento: UNI service, 2008

“Comunicare la ricerca sci-
entifi ca”

Mantovani, Giuseppe.
Metodi qualitativi in psicologia 
Bologna: Il Mulino, 2003

_

Mantovani Susanna, Gattico Emilio.
La ricerca sul campo in educazione: i metodi quantitativi 
Milano: B. Mondadori, 2000

_

Marrani, Alberto
Metodologia delle scienze sociali 
Bologna: Il Mulino, 2007

_

McBurney Donald, White, Theresa L.
Metodologia della ricerca in psicologia 
Bologna: Il Mulino, 2008

“Descrizione dei dati con ta-
belle e grafi ci”
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Meraviglia, Cinzia.
Metodologia delle scienze sociali: un’introduzione 
Roma: Carocci, 2004

_

Notti, Achille M.
Strumenti per la ricerca educativa 
Salerno: Edisud, 2008

_

Paoletti, Gisella.
Introduzione alla pedagogia sperimentale: come fare ricerca in 
campo educativo 
Roma: Carocci, 2000

_

Pedon, Arrigo.; Gnisci, Augusto.
Metodologia della ricerca psicologica 
Bologna: Il Mulino, 2004

“Fase della comunicazione”; 
“Comunicazione, principi ed 

esempi di ricerca”

Pezzuti Lina, Artistico Daniele.
La ricerca in psicologia: dalla formulazione delle ipotesi alla 
comunicazione dei risultati 
Milano: LED, 2007

“Analisi descrittiva e comuni-
cazione dei risultati”

Prellezo José Manuel, Garcia Jesús Manuel.
Invito alla ricerca: metodologia e tecniche del lavoro scientifi -
co Roma: Las 2007

_

Quartuccio, Maria Teresa.
Apprendere la cultura della ricerca scientifi ca: metodologia 
della sperimentazione in campo educativo 
Roma: Aracne, 2009

_

Sorzio, Paolo, 1959-
La ricerca qualitativa in educazione: problemi e metodi 
Roma: Carocci, 2005

“Il resoconto di ricerca”

Travaglini, Roberto, 1964-.
La ricerca in campo educativo: modelli e strumenti 
Roma: Carocci, 2002

_

Trinchero, Roberto.
I metodi della ricerca educativa 
Roma: Laterza 2004

_

Trinchero, Roberto.
Manuale di ricerca educativa 
Milano: F. Angeli, 2002

_

Vargiu, Andrea.
Metodologia e tecniche per la ricerca sociale: concetti e stru-
menti di base 
Milano: F. Angeli, 2007

“Presentazione dei risultati”

Viganò, Renata,
Pedagogia e sperimentazione: metodi e strumenti per la ricerca 
educativa 
Milano: Vita e Pensiero, 2002

_

In primo luogo merita osservare che sul totale degli indici dei volumi pre-
si in considerazione (35) soltanto 12 riportano un riferimento diretto o, più 
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spesso, indiretto al tema della comunicazione nella descrizione del processo 
di ricerca. Tale dato, seppur parziale, informa circa la ridotta importanza attri-
buita al tema in parola; in alcuni testi la descrizione delle fasi che articolano 
il processo euristico termina con le operazioni di analisi dei dati e talvolta di 
interpretazione dei risultati. A ben vedere anche l’analisi dei dati e l’impie-
go di tabelle/grafi ci possono essere considerati come elementi rientranti nella 
comunicazione; pertanto si è ritenuto opportuno considerare anche questa di-
mensione negli sviluppi del lavoro. 

L’analisi degli stralci di testo selezionati è confl uita nella messa a punto di 
alcune categorie tematiche:

1) “Analisi dei dati”: impiego effi cace di tabelle/grafi ci per rendere com-
prensibili e accessibili i dati rilevati (2)

2) “Stesura report - Comunità scientifi ca”: messa a disposizione di indica-
zioni/consigli per la redazione di un report di ricerca e/o la stesura di un 
articolo in vista della pubblicazione su riviste scientifi che (7)

3) “Restituzione ricerca – Comunità allargata”: messa a disposizione di 
indicazioni/consigli per la restituzione degli esiti della ricerca con par-
ticolare attenzione a target differenziati (3)

Questa classifi cazione è utile poiché permette di cogliere “a colpo d’oc-
chio” l’approccio quasi esclusivamente “tecnico” e “pragmatico” alla questio-
ne della comunicazione della ricerca. Anche quando si supera il riferimento 
alla sola analisi dei dati l’attenzione resta focalizzata sull’offerta di indicazio-
ni per rendere “comprensibili” i risultati di ricerca alla comunità scientifi ca o, 
meno frequentemente, anche ai non addetti ai lavori.

La tabella 2 entra nel merito dei contenuti descrivendoli ed organizzandoli 
secondo le categorie defi nite.

Tabella 2 Analisi dei contenuti

Volumi
Riferimento nell’indice 
alla tematica (citazione 

testuale)

Contenuti inerenti la 
comunicazione della 

ricerca
Categorie

McBurney Donald, White 
Theresa L. Metodologia 
della ricerca in psicologia 
Bologna: Il Mulino, 2008

“Descrizione dei dati con 
tabelle e grafi ci”

Descrizione dei dati

A
nalisi dei dati

Pezzuti Lina, Artistico 
Daniele.
La ricerca in psicologia: 
dalla formulazione delle 
ipotesi alla comunicazio-
ne dei risultati Milano: 
LED, 2007

“Analisi descrittiva e co-
municazione dei risultati”

Analisi statistiche
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Armstrong, Tricia. 
Pianifi care e fare ricer-
che: progetto, strumenti e 
presentazione
Trento: Erickson, 2003

“Comunicare ciò che si è 
scoperto”

Accorgimenti per la scrit-
tura e la revisione

Stesura report - C
om

unità scientifi ca

Boca Stefano, Ruggieri 
Stefano, Ingoglia Sonia.
Metodologia della ricerca 
psicosociale 
Roma: Laterza, 2007

“Come si scrive un rap-
porto di ricerca”

Descrizione di come si 
scrive/stende un report di 

ricerca 

Cecconi, Luciano.
La ricerca qualitativa in 
educazione: studio e ana-
lisi testuale 
Milano: F. Angeli, 2002

“Pianifi care la stesura dei 
rapporti fi nali.
Un esempio di report”

Nell’àmbito della de-
scrizione dello “studio 

di caso” particolare 
attenzione è posta alla 

redazione del report con 
riferimento all’audience, 
alla struttura e allo stile.

Mangano, Maria Flora.
Manuale di comunicazio-
ne della ricerca scientifi ca 
Trento: UNI service, 2008

“Comunicare la ricerca 
scientifi ca”

Costruzione del testo nel-
la comunicazione scritta/

orale

Pedon Arrigo, Gnisci 
Augusto.
Metodologia della ricerca 
psicologica 
Bologna: Il Mulino, 2004

“Fase della comunica-
zione”; “Comunicazione, 
principi ed esempi di 
ricerca”

Riferimento alla necessi-
tà di comunicare i risul-

tati raggiunti; riferimento 
alla necessità di includere 

nei resoconti di ricerca 
anche una breve descri-
zione delle procedure.
Descrizione delle mo-
dalità riconosciute per 
scrivere un articolo di 

ricerca
Descrizione della struttu-
ra di un articolo di ricerca 

Sorzio, Paolo.
La ricerca qualitativa in 
educazione: problemi e 
metodi 
Roma: Carocci, 2005

“Il resoconto di ricerca” Riferimento ai criteri 
da tenere presenti per 

stendere un resoconto di 
ricerca “narrativo”

Vargiu, Andrea.
Metodologia e tecniche 
per la ricerca sociale: 
concetti e strumenti di 
base 
Milano: F. Angeli, 2007

“Presentazione dei risul-
tati”

Le fasi della scrittura, 
contenuti e struttura di 
un rapporto di ricerca, 

modi e logiche dell’espo-
sizione



The future of the pedagogical research and its evaluation

370

Coggi Cristina, Ricchiardi 
Paola.
Progettare la ricerca empi-
rica in educazione Roma: 
Carocci, 2005

“Socializzazione dei ri-
sultati”

Stesura della presentazio-
ne della ricerca

Costruzione di un piano 
di disseminazione dei 

risultati che includa sia la 
comunità scientifi ca sia i 

non specialisti
Descrizione di una griglia 
che include alcuni criteri 
per la realizzazione di un 
buon piano di dissemina-
zione tratta da Huberman 

e Gather Thurler 1999

R
estituzione ricerca – C

om
unità allargata

Di Nuovo Santo, Hichy, 
Zira.
Metodologia della ricerca 
psicosociale Bologna: Il 
Mulino, 2007

“Comunicare i risultati” Socializzare i risultati/
Divulgare

Stendere report di ricerca

Lucisano Pietro, Salerni 
Anna.
Metodologia della ricerca 
in educazione e forma-
zione 
Roma: Carocci, 2002

“La comunicazione dei 
risultati”

Comunicazione riferita ai 
risultati

Costruzione e stesura 
report di ricerca

Attenzione ai diversi 
target e alla fruibilità del 

testo

In ragione delle evidenze rilevate è possibile formulare alcune osservazio-
ni di carattere generale. 

L’attenzione alla comunicazione della ricerca, laddove presente, è tradotta 
nell’offerta di regole/consigli tecnici su come costruire pubblicazioni scienti-
fi che rivolte in via prioritaria agli “addetti ai lavori”. Sebbene in alcuni casi 
sia presente un riferimento anche ad altri target, il ricercatore è chiamato ad 
utilizzare in modo effi cace i mezzi a disposizione per favorire la comprensio-
ne incentivando la diffusione dei risultati ottenuti. Tale modo di procedere è 
senz’altro meritevole di interesse e funzionale per facilitare la circolazione 
della conoscenza; tuttavia l’attenzione riservata in termini sia di spazio sia di 
approfondimento nei manuali esaminati risulta limitata e comunque distante 
da una logica di ricerca che integri la comunicazione come dimensione tra-
sversale a tutte le fasi processuali e come area di competenza del ricercatore. 
Sotteso alle evidenze considerate c’è il rischio di ridurre la comunicazione ad 
un fatto “tecnico” ovvero alla scelta del mezzo più adeguato a veicolare un 
certo contenuto e non un elemento costitutivo del “fare ricerca”.
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Conclusioni

In generale, osserva G. Carrada nel testo “Comunicare la scienza. Kit di 
sopravvivenza per i ricercatori” – il cui titolo è in sé evocativo – «una forma-
zione di base in comunicazione è sempre più spesso considerata necessaria 
per chi lavora o sta per intraprendere una carriera nella ricerca»19. «Certo 
– prosegue - tra la pressione a pubblicare sempre di più e la fatica per pro-
curarsi le risorse per le proprie ricerche la vita del ricercatore non è facile. 
Anche senza il carico aggiuntivo di un nuovo mestiere da imparare»20.

Secondo l’ipotesi avanzata nel presente contributo, “saper comunicare” 
costituisce a pieno titolo un elemento del “saper fare ricerca” e non una parte 
aggiuntiva. Eppure in virtù dell’analisi condotta emerge che nei manuali di ri-
cerca, che costituiscono uno strumento per la formazione sebbene certamente 
non il solo, l’attenzione al tema risulta limitata e per lo più declinata secondo 
una prospettiva tecnica e strumentale. 

Vi sono invece motivazioni differenziate che inducono ad un “cambio di 
rotta” collocabili su un duplice piano. Su quello interno al mondo della ricerca 
risaltano sia ragioni contingenti legate alla possibilità di “stare sul mercato” ed 
acquisire visibilità sia ragioni epistemologiche in ragione del carattere “pub-
blico” della ricerca e, con riferimento particolare a quella educativa, anche 
ragioni di ordine etico. Sul piano esterno inerente le relazioni fra ricerca, poli-
cymaking e pratica vi è l’urgenza di investire in tale direzione per promuovere 
la ricaduta e l’impiego effi cace della conoscenza prodotta. 

Di là dalla traduzione metodologica e poi in ultima analisi tecnica, la comu-
nicazione della ricerca va collocata in un orizzonte epistemologico più ampio: 
il ricercatore deve poter attingere ad essa come meta-criterio nel momento 
stesso in cui concepisce e avvia il processo. Assumere tale consapevolezza è 
funzionale non solo a rendere disponibile la ricerca ad un’utenza allargata e 
molto eterogenea (insegnanti, educatori, politici, genitori ecc.) ma anche a trar-
re nuovi stimoli per implementarne lo sviluppo e preservarne la scientifi cità. 

Ciò implica che sul piano della formazione si adottino strategie adegua-
te per integrare a pieno titolo la “preoccupazione comunicativa” nel modus 
operandi del ricercatore. Attribuire maggior spazio nell’àmbito per esempio 
dei volumi destinati a presentare la metodologia della ricerca può contribui-
re – seppur in maniera parziale – a richiamare l’attenzione su una questione 
strategica con implicazioni non solo tecniche e metodologiche ma anche epi-
stemologiche.

19 Cfr. G. Carrada (2005), Comunicare la scienza. Kit di sopravvivenza per i ricercatori. 
I quaderni del MdS, http://www.mestierediscrivere.com/File/comunicarelascienza.pdf [dicem-
bre 2010]  

20 Ibidem, 11.
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L’ipotesi avanzata nel presente contributo, a sostegno della quale sono state 
poste in luce alcune evidenze empiriche, abbisogna senza dubbio di ulteriori 
approfondimenti; le considerazioni sviluppate vanno perciò lette e interpretate 
in virtù della natura esplorativa dello studio proposto.
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L’oggetto formale della ricerca sull’educazione. Quale 
fondazione epistemologica per la pedagogia generale?
MARIA TERESA MOSCATO*

Keywords: academic educational research, educational sciences (in Italy).

Abstract: The paper discusses about the development of academic pedagogical re-
search in Italy, highlighting the epistemological weakness of its foundation, due to 
the lack of defi nition of a formal object of research and investigational fi eld of shared 
terms. The cause of epistemological weakness lies in opting for a practical and op-
erational knowledge prior to the defi nition of research object, in such terms that the 
object is taken from other research fi elds (sociology, psychology, philosophy), but 
theoretical assumptions remain implicit and unproven. The author believes that edu-
cational science should now be re-established starting from the awareness of having 
to locate a specifi c object of their research, object that must be interpreted rather than 
described.

L’educazione come oggetto formale di ricerca 

L’introduzione di nuove pratiche di valutazione della ricerca accademi-
ca, con la conseguente individuazione e defi nizione di criteri da seguire e da 
applicare, ha suscitato nuovi dibattiti serrati, sia all’interno della comunità 
dei pedagogisti, sia nella più vasta area scientifi ca di riferimento. Per quanto 
il problema possa considerarsi generale e comune ad altri settori, la valuta-
zione della ricerca pedagogica ripropone ed acuisce alcuni antichi problemi: 
la pedagogia generale in particolare presenta una irrisolta ambivalenza nella 
sua defi nizione e collocazione scientifi ca, e le scienze pedagogiche nel loro 
insieme soffrono di un debole riconoscimento e consenso scientifi co, esterno 
ed interno, e si caratterizzano oggi per una frammentazione e una tendenzia-

* Dipartimento di Scienze dell’Educazione Università Studi di Bologna  - Mariateresa.mo-
scato@unibo.it
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le “diaspora”, una spinta centrifuga originata proprio dalla loro tendenziale 
debolezza epistemologica. Il dibattito recente sulla valutazione della ricerca 
riporta in primo piano quindi, piuttosto che determinarli, tali problemi di fon-
do. 

La nostra tesi è che la mancata defi nizione di un oggetto formale di ricerca 
costituisca il limite principale dello sviluppo scientifi co della pedagogia gene-
rale, e la causa tuttora più rilevante di una serie di ambiguità e contraddizioni 
che toccano metodi e temi di ricerca collocati entro le denominazioni disci-
plinari dell’area pedagogica. La mancata defi nizione iniziale dell’oggetto, e 
quindi di un campo specifi co di indagine teoretica, subisce poi l’immediato 
spostamento dell’interesse ad un’area di azione e di intervento, che diven-
ta di fatto l’oggetto formale della scienza pedagogica. In tal modo si genera 
un sapere di tipo “pratico”, o addirittura tecnico-metodologico, intorno ad un 
supposto “agire educativo”, prima e indipendentemente dall’aver defi nito la 
possibilità, e la natura effettiva, di un fenomeno individuabile come “educa-
zione”. 

Il termine “educazione”, proprio per la sua diffusione generalizzata nel 
linguaggio comune, non aiuta l’individuazione dell’oggetto di ricerca speci-
fi co della pedagogia. Una prima ambiguità semantica è costituita dal fatto 
che il termine può indicare ad egual titolo, sia un processo (il farsi e/o l’ac-
cadere dell’evento educativo), sia un esito compiuto (l’educazione ricevuta, 
completata, acquisita), sia l’azione di un soggetto umano nei confronti di un 
altro soggetto (dare, impartire educazione), sia infi ne il contenuto concreto e 
specifi co di un’azione e/o di un processo educativo (educazione scientifi ca, 
letteraria, estetica etc.). Naturalmente questi diversi signifi cati sono fra loro 
strettamente concatenati: se l’oggetto di indagine è il processo educativo in 
sé, non è possibile che non si indaghino anche i suoi esiti, i suoi contenuti, e 
le tipologie di azione con cui un soggetto umano interverrebbe nei confronti 
di un altro o di altri soggetti umani in termini defi nibili come “educativi”. È 
dunque inevitabile che il termine “educazione” assuma diverse sfumature di 
signifi cato, così come è impossibile che esso identifi chi una defi niti zone uni-
voca dell’oggetto cui si riferisce. 

Il primo punto essenziale da affrontare è piuttosto il fatto che l’oggetto 
educazione non possa essere “descritto”, e/o “defi nito”, né immediatamente, 
né univocamente, con un approccio di tipo empirico (Di Bernardo, 1986). 
Esso esige sempre una interpretazione, e la concettualizzazione che ne deri-
va, già nel momento della sua defi nizione iniziale o provvisoria, si trasforma 
immediatamente in una categoria generativa (descrittiva e interpretativa) che 
governerà il successivo sviluppo del processo di ricerca scientifi ca (che si 
tratti di una ricerca teorica o di una indagine empirica, metodologie che hanno 
entrambe “diritto di cittadinanza” in campo pedagogico). Perfi no la ricerca 
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storica in campo educativo, pur utilizzando metodologie di tipo storico, di 
fatto presuppone le caratteristiche del fenomeno (un oggetto preciso) che essa 
cerca poi di rintracciare in momenti passati, attraverso fonti materiali dirette 
e indirette. E ciò accade, sia che si tratti di indagare fatti e processi educativi 
nell’esperienza storica di passate generazioni (ciò che è specifi camente storia 
dei fatti educativi e delle istituzioni educative), sia che si tratti di indagare in-
torno alle idee e alle rappresentazioni relative all’educazione, che gli uomini 
hanno prodotto, e che sono rimaste sedimentate in fonti pedagogiche dirette 
e/o indirette (ciò che sarebbe più specifi camente storia della pedagogia, o co-
munque storia delle idee pedagogiche).

In un secondo momento logico (ma non sempre cronologico) ogni studio, 
compresi quelli di tipo storico, ribadisce concettualmente (oppure rafforza 
implicitamente) la rappresentazione/ concezione di educazione che presuppo-
neva: vale a dire che ogni ricerca “trova quello che ha cercato”, confermando 
così i propri presupposti (Bruner, 1992).

In altri termini, si tratta di riconoscere il fatto che la dimensione specifi -
camente teoretica della pedagogia rimanga di fatto implicita, e subito “som-
mersa” dall’interesse per la dimensione prassico-tecnica del fenomeno inda-
gato. L’oggetto presupposto, e che rimane solo implicitamente defi nito (come 
“educazione”), assume perciò i caratteri del dato di realtà, del “fenomeno” 
oggettivamente descritto, nascondendo, talvolta agli occhi dello stesso studio-
so coinvolto, in quali termini (e con quali categorie di lettura) tale oggetto sia 
stato in realtà “interpretato” e/o “progettato”. 

Per conseguenza, ogni possibile defi nizione di educazione richiama e in-
globa, nel momento iniziale della costruzione di un sapere pedagogico defi -
nito, almeno una serie di premesse fi losofi che, talvolta disorganiche, talvolta 
perfi no contraddittorie, premesse che rimangono tutte implicite, in termini che 
impediscono perfi no l’unifi cazione e la condivisione di linguaggi specifi ci, 
proprio perché degli impliciti non si può dibattere.  

È anche vero che, in termini generali, il problema delle premesse fi loso-
fi che implicite riguarda potenzialmente tutte le scienze, e quelle umane in 
particolare, ma riteniamo che esso interessi la pedagogia più direttamente. 
Unicamente nella letteratura pedagogica accade che resti implicita la stessa 
defi nizione di educazione, dietro l’urgenza di defi nire subito la dimensione 
pratica e applicativa del discorso che si sta sviluppando. Ed è possibile che ciò 
accada anche quando si presenti una ricerca sul campo in cui un determinato 
(ma implicito) concetto di educazione costituisce anche la categoria di lettura 
del dato fornito.

In altre parole, noi usiamo scientifi camente una categoria interpretante (il 
concetto di educazione) che non riusciamo a defi nire unanimemente neppure 
all’interno della nostra comunità accademica; usiamo un concetto largamente 
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inespresso, per il quale non esiste oggi neppure una rappresentazione condi-
visa nella socio cultura e nell’immaginario sociale, alla quale il linguaggio 
possa fare un riferimento sicuro (sia pure in termini convenzionali). 

Per contro, l’ideologizzazione che deriva dal lasciare impliciti molti pre-
supposti è abbastanza frequente fra i pedagogisti. Si può osservare come l’in-
terpretazione (già intervenuta) del fenomeno educazione abbia avuto il potere 
di forzare, nella storia delle idee pedagogiche, perfi no la ricostruzione fi lolo-
gica della radice della parola: si attribuisce ai termini “educare” ed “educa-
zione” il senso di un “tirar fuori da”, riferendosi ad un verbo latino che però 
originalmente ha tutt’altro signifi cato (“educare” nel latino classico vuol dire 
infatti “allevare”, “far crescere”, “tirare su”)1. 

Naturalmente, nel corso dei secoli, il termine “educazione” ha acquisito 
un signifi cato estensivo e più complesso, rispetto all’originario signifi cato la-
tino dell’ “allevare”, inglobando al proprio interno una più articolata serie di 
concetti, come il “formare”, “istruire”, “preparare a”, concetti tutti familiari 
alla fenomenologia che ci interessa. Per conseguenza, il signifi cato del ter-
mine moderno educazione, in lingua italiana, è molto più ampio e generale 
dell’originale latino da cui esso deriva. Appare singolare però che gli studio-
si che intendono interpretare il processo educativo come un’azione che “tira 
fuori qualcosa da qualcuno”, trovino e/o costruiscano un’origine etimologica 
storicamente inesistente (non è chiaro se lo fanno consapevolmente o inconsa-
pevolmente), allo scopo di rafforzare una interpretazione (a sua volta storica, 
oltre che soggettiva) del fenomeno che intendono progettare, piuttosto che 
descrivere. In questo caso, come si può osservare, l’implicito è che l’uomo 
futuro sia già “dato” dentro il bambino, che una natura umana potente, posi-
tiva e libera debba solo essere “lasciata crescere”, fatta esprimere, “liberata” 
insieme al bambino, che custodisce “in boccio” l’uomo che egli è chiamato ad 
essere. La falsa etimologia latina attribuita al termine serve ad accreditare e 
rafforzare implicitamente una ideologia pedagogica spontaneista nei confronti 
del destinatario della comunicazione. 

Possiamo fare un esempio diverso della ideologizzazione che deriva dal 
non avere esplicitato i propri presupposti fi losofi ci. La nozione di educazione 
permanente si è imposta, a partire dagli anni Settanta, come categoria interpre-
tante e insieme progettuale della dinamica della vita adulta (cancellando ogni 
tradizionale distinzione fra i cicli della vita, e soprattutto fra l’età evolutiva 
in senso stretto e le successive fasi adulte). Essa si accompagna ad un dogma 
scientifi co che teorizza il ciclo di vita come sempre evolutivo ed espansivo, 

1 A partire da educo, as, avi, atum, are. L’uso di e-duco, is, eduxi, eductum, educere  nello 
stesso senso dell’allevare è attestato solo in un passo di Terenzio, probabilmente per motivi di 
metrica, oppure per una acquisita equivalenza semantica fra i due verbi nella lingua parlata, che 
però non è possibile dimostrare. Cfr. M. T. Moscato, 1994, 18-21.
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ed in cui le fasi critiche sarebbero sempre transitorie. In realtà, l’una e l’altra 
rappresentazione sono ampiamente contraddette dal dato di esperienza comu-
ne, che riconosce fasi involutive (e non solo critiche) già nel corso dell’età 
evolutiva, ed esiti involutivi non recuperati nel corso della vita adulta. Per 
quanto non supportato dall’esperienza, il concetto di educazione permanente 
si è affermato per la sua forte carica etico - progettuale, ma la sua conse-
guenza socialmente più incisiva sembra l’ulteriore indebolimento di qualsiasi 
rappresentazione di educazione strettamente associata alla malleabilità umana 
propria dell’età evolutiva. 

I due esempi riportati evidenziano una ideologia pedagogica che arriva alla 
falsifi cazione, nel primo caso della storia, nel secondo dell’esperienza comu-
ne, falsifi cazione che assume però l’autorevolezza di un discorso scientifi co 
“oggettivo”. Vale la pena aggiungere ancora, con riferimento ad entrambi gli 
esempi, l’infl uenza diretta e indiretta sulla nostra letteratura pedagogica del 
termine inglese education, dotato di una pluralità di signifi cati (e di una gene-
ricità) ancora maggiore rispetto al suo equivalente italiano (l’inglese educa-
tion traduce anche insegnamento e anche pedagogia). In aggiunta all’infl uenza 
esercitata in generale dall’inglese sull’italiano nella letteratura specializzata, 
si osservi che, nell’ultimo mezzo secolo, si sono espressi in inglese Rapporti 
e Raccomandazioni internazionali (UE, UNESCO, OCSE) in materia di edu-
cazione. È prevalsa così, ulteriormente, nell’uso più comune, la dizione edu-
cazione (e in parallelo apprendimento) anche con riferimento agli adulti e ai 
sistemi di istruzione; attraverso i termini educazione e apprendimento è stato 
così introdotto (e veicolato implicitamente) nella cultura italofona un com-
plesso di rappresentazioni, di teorie implicite, ma anche di concetti generici, 
tutti legati a matrici culturali anglo-americane, che varrebbe la pena di analiz-
zare nel dettaglio.  

In conclusione, sembra chiaro che sia proprio la debolezza epistemologica 
della pedagogia che la rende “permeabile” da parte di saperi, rappresentazioni 
e teorie extra-pedagogiche. Può accadere così che un elemento extrapedagogi-
co, una concezione politica o una teoria economica, lungi dal fondare teoreti-
camente la rifl essione pedagogica, fornisca piuttosto una legittimazione socio-
politica a teorie e modelli operativi che la pedagogia accademica si affretta a 
confezionare e/o a rafforzare “scientifi camente” con la propria letteratura.

La pedagogia come sapere pratico-metodologico

L’ambiguità originaria (e non risolta) nella individuazione di un oggetto 
formale per la ricerca pedagogica è stata sempre aggravata da una presunta na-
tura metodologico-operativa del sapere pedagogico. In altri termini, pensando 
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a una “pedagogia”, non si comincia con l’ipotizzare un sapere scientifi co che 
descrive/ interpreta/ defi nisce l’oggetto educazione (un sapere teoretico, che 
ci dica “che cosa è” l’educazione), ma questo accade perché si è già assunto 
che debba trattarsi di un sapere che “progetta” l’oggetto stesso (un sapere che 
ci dica “come si fa” l’educazione). Questa opzione per un sapere operativo è 
stata sempre prevalente, nella storia della pedagogia accademica e nella no-
stra produzione. È come se avessimo deciso di occuparci del “come si fa” 
dell’educazione saltando sempre il problema del che cosa essa effettivamente 
sia. Presumibilmente questa scelta sottintende un altro assunto, e cioè che non 
possa neppure esistere un’educazione che non sia progettata e agita da qualcu-
no, e che non ci possano essere processi educativi involontari (o “naturali”).

La vocazione pratico-operativa del sapere pedagogico è stata già rilevata, 
nella storia della pedagogia, con riferimento alla stessa desinenza del termine 
(“agogia”, piuttosto che “logia”). La desinenza è infatti insolitamente diversa 
dalla più comune costruzione delle parole che classifi cano i saperi scientifi ci, 
e che, come è noto, nelle lingue occidentali, mutuano sempre la desinenza 
dalla parola greca (logos = discorso). Tale desinenza suggerisce appunto che 
il termine si riferisca ad una rifl essione, uno studio, un sapere, intorno ad un 
oggetto determinato.  

A partire da una desinenza che invece evoca il “condurre” (il senso origi-
nario del verbo greco “ago”), la parola “pedagogia” farebbe dunque riferimen-
to ad una metodologia dell’educazione (un sapere che defi nisce il “come si 
fa” dell’educazione), piuttosto che a una scienza interpretativo/ descrittiva di 
essa. In questa accezione la pedagogia indicherebbe “un’arte”2 piuttosto che 
una “scienza”. Di fatto, storicamente, non si è affermato alcun altro termine 
che permettesse di distinguere le due dimensioni di “arte” e di “scienza”, e 
nel tempo la parola “pedagogia” ha assunto prevalentemente il signifi cato di 
“scienza dell’educazione” (scienza “fi losofi ca” nella prima metà del Novecen-
to e nell’ottica delle fi losofi e spiritualiste e neo-idealiste, e scienza “positiva” 
nella prospettiva positivistico scientista e nella sua evoluzione novecente-
sca).

Il sottinteso più rilevante, però, è dato dal fatto che, anche quando il termi-
ne pedagogia viene ritradotto convenzionalmente in “scienza dell’educazio-
ne”, l’oggetto scientifi co permane, più o meno implicitamente, un “sapere sul 

2 In realtà, anche il termine italiano “arte” traduce due concetti molto diversi contenuti 
nella lingua greca e nella concezione aristotelica, ma nell’uso comune del termine arte riferito 
all’educazione prevale una rappresentazione molto generica che oscilla fra la creatività spiri-
tuale e un tecnicismo di “mestiere”. Nella logica aristotelica, per altro, le sciente “tecniche” 
(“come si fa”) appaiono ben distinte da quelle “pratiche” (“perché si fa/ si deve fare”), ma 
nell’uso comune del linguaggio, di fato, nel termine “pratico”la dimensione tecnica sovrasta e 
assorbe quella etico normativa.  
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come si fa”, escludendo con ciò, sebbene sempre in termini taciti, che ci possa 
essere, in merito all’educazione, una scienza del “che cosa essa è”3. 

Per di più, c’è ancora un’ulteriore scissione ambivalente dentro il termine 
pedagogia = scienza dell’educazione, declinato nella già detta accezione di 
metodologia o “arte”: il “sapere come si fa” può essere infatti inteso in chia-
ve operativa (un sapere di tipo pratico-esecutivo), oppure può essere inteso 
in chiave utopico-progettuale, diventando a tutti gli effetti un sapere di tipo 
pratico-etico-politico. Il “sapere come fare” diventa così un “sapere come si 
deve fare”, e/o come “è giusto” fare (e perché). È ovvio che la distinzione fra 
una scienza “pratica” o prassica e una scienza “tecnica” è già nel trinomio 
aristotelico (scienze teoretiche, scienze pratiche, scienze tecniche), ma nel 
caso della pedagogia, intesa come scienza “pratica”, e anche tenendo conto 
del signifi cato assunto dal termine “pratico” nella lingua comune (pratico = 
concreto, operativo, applicativo), l’ambivalenza fra il metodologico-operativo 
e il pratico-etico non viene mai risolta, perché di fatto, quando si fornisce una 
indicazione operativa (metodo, strategia, espediente), l’autorevolezza della 
supposta fonte scientifi ca carica sempre l’indicazione di una dimensione va-
loriale indimostrata. Da pedagogisti abbiamo proposto perfi no la programma-
zione curricolare di matrice comportamentista, agli insegnanti italiani, come 
“cosa buona e giusta”, senza mai interpellarci seriamente né sulla credibilità 
e fondatezza scientifi ca delle sue matrici psicologiche, né sulla compatibilità 
effettiva del modello comportamentista con l’utopia etico-democatica, spon-
taneista e naturalistica, che animava la pedagogia contemporanea, e neppure 
sul grado di praticabilità funzionale del modello nella concretezza didattica. 
La realtà scolastica ci ha risposto neutralizzando di fatto la proposta e tradu-
cendola in termini riduttivamente burocratico-procedurali. 

Molti testi di pedagogia, dunque, prescindendo naturalmente dalla loro 
diversa qualità, contengono progetti metodologici, oppure progetti politico-
sociali, in cui una forte dimensione etico-politica (talvolta perfi no religiosa) 
permane latente e implicita, oppure viene assunta come scientifi camente og-
gettiva (ma le premesse indimostrate rimangono implicite). Da ciò l’accu-
sa di “ideologia”, di “moralismo”, oppure di “retorica”, e comunque di “non 
–scientifi cità”, che colpisce molte posizioni di pedagogisti accademici (Fer-
roni, 1997). Perfi no alcune posizione di fi losofi  dell’educazione si risolvono 
totalmente in un impianto etico-politico orientato al “come si deve fare” l’edu-
cazione, saltandone a piè pari la defi nizione interpretante.

Il limite di una scienza solo pratico-operativa, tuttavia, resta quello di do-

3 Nella storia della pedagogia occidentale ci sono state naturalmente molte eccezioni a que-
sta tendenza e ci sono i “sentieri interrotti” italiani di cui si fa cenno più avanti, e naturalmente 
molti studiosi italiani si pongono e dibattono da decenni problemi epistemologici. Cfr. i saggi di 
Baldacci, Cambi, Corsi, in: Frabboni, Wallnoefer, 2009; cfr.  Moscato, 1994, 15-52.
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vere assumere da un’altra scienza la defi nizione del proprio oggetto: viene 
meno di fatto la possibilità di una autonomia epistemologica, e la scienza pra-
tico-operativa, comunque defi nita, si ridurrà sempre a un sapere applicativo 
(dipendente da un’altra, o da altre, teorie). 

La più devastante delle conseguenze per la ricerca in campo educativo deri-
va quindi dall’assenza quasi totale di una categoria interpretativo - descrittiva 
della fenomenologia dell’educazione (o comunque dall’assenza di una o più 
categorie condivise fra i pedagogisti). L’assenza di categorie unifi canti condi-
vise comporta inoltre che lo sviluppo e l’espansione delle ricerche nei nostri 
settori non possa avvenire se non in termini di frammentazione progressiva. 
Il rischio di frammentazione è in larga parte implicito nella specializzazione 
della conoscenza scientifi ca, ma nel caso delle scienze pedagogiche4 il feno-
meno viene aggravato – come abbiamo già detto - dalla loro debole identità 
scientifi ca. In pratica, qualsiasi fenomeno pedagogicamente rilevante venga 
analizzato e studiato, dall’insuccesso scolastico all’apparente incapacità di 
decisione dei giovani adulti, dal divorzio all’emigrazione, il ricercatore dovrà 
utilizzare necessariamente categorie interpretative del fenomeno che appar-
tengono ad altre scienze (per esempio categorie psicologiche e psicanalitiche, 
sociologiche, etico-politiche), e dopo avere con esse interpretato i fenomeni 
presenti, tenterà di elaborare modelli di affronto o di neutralizzazione del pro-
blema esaminato, derivando e dipendendo in tutto, nella sua argomentazio-
ne, dalle categorie extra-pedagogiche da lui inizialmente (ma quasi sempre 
implicitamente) prescelte. Per questa via la pedagogia diventa di fatto, nel 
migliore dei casi, una psicologia applicata o una fi losofi a politica applicata. 
Nei casi peggiori diventa un discorso generico e superfi ciale, scientifi camente 
indifendibile. 

Se gli studi e le ricerche di altre discipline non vengono affrontate e ri-
lette (ad un secondo livello di analisi) con una categoria di lettura che sia 
esplicitamente e riconoscibilmente pedagogica, i pedagogisti fi niscono per 
essere percepiti come “identici” ai contenuti di quegli studi che utilizzano, 
mentre è proprio il “punto di vista”, “l’occhiale pedagogico”, che dovrebbe 
identifi carli come pedagogisti.  Per contro e parallelamente, si deve osservare 
che tutte le scienze umane (e non solo le scienze dell’educazione) produco-
no – più o meno consapevolmente - elementi di metodologia educativa e/o di 
progettazione pedagogica, come conseguenza delle loro letture della realtà. 

4 Per “scienze pedagogiche” intendiamo solo quelle, al momento collocate in quattro SSD 
(nel 1996 i settori erano 6), ma che nel 1992 costituivano un unico macro-settore con 27 deno-
minazioni. Esse quindi oggi si collocano fra le scienze dell’educazione, ma senza coincidere 
con esse. “Scienze dell’educazione”, nel paradigma attuale, sono considerate anche le scienze 
psicologiche, sociologiche e antropologiche, in quanto possono avere per oggetto la progetta-
zione dell’educazione.  
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Si potrebbe documentare ampiamente la rifl essione appena esposta attraverso 
l’analisi di molta letteratura apparsa negli ultimi trent’anni, e si osservereb-
bero fi losofi , psichiatri e neuropsichiatri, sociologi e psicoterapeuti, avanza-
re conclusioni pratico-operative tutte rilevanti per l’educazione, a partire dai 
loro studi specifi ci: citerò un solo caso, che mi sembra molto signifi cativo. 
È apparso alla fi ne del 2009 un volume a più mani, sotto l’egida del Comi-
tato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume 
contiene un saggio introduttivo e una serie di capitoli successivi dedicati ai 
luoghi/ agenzie dell’educazione (famiglia, scuola, comunità religiosa, lavoro, 
mass-media e spettacolo, sport). Il capitolo introduttivo, intitolato Per una 
idea di educazione, interpreta la fenomenologia dell’educazione umana e nel 
tempo stesso, mentre spiega alla luce di questa categoria il degrado e l’emer-
genza presente, suggerisce almeno parzialmente un nuovo progetto sociale, 
una ricostruzione progettuale dell’educazione contemporanea. Si tratta quindi 
di un saggio che interpreta il “che cosa è” l’educazione umana per spiegare 
“che cosa è accaduto” all’epoca presente, e contestualmente ipotizza il “che 
cosa potremmo fare”. Gli autori costituiscono un gruppo che non ha fi rmato 
separatamente, per scelta, i singoli contributi, e fra di essi ci sono, insieme a 
sociologi, psicologi e altri scienziati, anche due pedagogisti accademici. Ma 
il saggio introduttivo appena citato è stato steso da un fi losofo, del quale non 
è neppure diffi cile riconoscere lo stile espositivo. Cito questo episodio perché 
ritengo che questo comitato abbia assegnato ad un fi losofo il capitolo introdut-
tivo di un libro dedicato all’educazione contemporanea proprio perché deve 
aver ritenuto “che la materia esigesse questo”.  Ma sembra davvero singolare 
(oppure conferma tutto quello che abbiamo esposto fi n qui), il fatto che per 
defi nire “un’idea di educazione”, in presenza di due pedagogisti, ci serva la 
scrittura di un fi losofo…                 

La frammentazione e assenza di fondazione teorica dell’attuale ricerca pe-
dagogica si traduce di conseguenza in scelte di metodo, sempre mutuate, sen-
za mediazione, da altre scienze e da altri campi di ricerca, che favoriscono in 
noi un eclettismo metodologico spesso superfi ciale. Vorrei precisare che non 
si tratta di negare la possibilità di utilizzare metodologie di ricerca differenti, 
e neppure di negare che ci siano metodologie condivisibili con altre aree di 
ricerca: il problema è che in assenza di un oggetto formale unifi cante ed espli-
citato, viene meno anche il criterio di scelta e di verifi ca dei possibili apparati 
metodologici da individuare come praticabili, del loro eventuale adattamento 
e della loro potenziale evoluzione. Per di più, la tendenza a confrontarsi con le 
altre scienze dell’educazione sul campo ha progressivamente ridotto, negli ul-
timi trent’anni, il rigore e la profondità delle scelte metodologiche relative agli 
studi storico-teoretici (non intendo riferirmi alle ricerche storico-educative, 
che utilizzano prevalentemente metodi storici). Molta letteratura pedagogica 
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di fatto studia e riproduce altra letteratura, di varia provenienza. Naturalmente 
tutte le riletture di secondo livello costituiscono una ampia e difendibile parte 
della ricerca scientifi ca: il difetto delle nostre produzioni permane l’assenza 
di categorie interpretative unifi canti, senza le quali non è possibile analizza-
re e confrontare sia ricerche empiriche anche multidisciplinari, sia teorie e 
modelli di diversa provenienza, per operare una rilettura della realtà che sia 
“pedagogica” in quanto operata con “occhiali” pedagogici. Per l’assenza di 
un tale specifi co “occhiale” i nostri studi sono spesso ripetitivi e scarsamente 
propositivi.   

La mia tesi è che la defi nizione dell’oggetto che chiamiamo educazione 
esiga una fondazione teorica esplicita, che deve collocarsi all’interno della 
ricerca di pedagogia generale. Non possiamo pensare all’educazione come un 
oggetto misurabile e quantifi cabile e non possiamo fare affi damento su una 
interpretazione pregressa e condivisa all’interno della cultura (che andrebbe 
comunque esplicitata anche in questo caso). La categoria concettuale che de-
fi nisce l’oggetto (o gli oggetti) formali di un discorso pedagogico non può 
restare tacita, come se l’oggetto la possedesse e quindi la “rivelasse” ad una 
osservazione rigorosa e “positiva”, presuntivamente “oggettiva”. La discipli-
na che chiamiamo “pedagogia generale” deve dichiarare la propria vocazione 
teoretica esplicitandone le strutture. Il primo oggetto formale che ci interessa 
appare quindi l’educabilità umana (come altra e distinta dalla perfettibilità), 
riconoscendo immediatamente che un tale oggetto richiama un’antropologia 
fi losofi ca, ma non soltanto.

Di fatto la pedagogia generale ha bisogno di confrontarsi non tanto con gli 
esiti di ricerca delle altre scienze umane/ dell’educazione, ma prima e soprat-
tutto con le loro categorie interpretative generali. Diversamente non sarebbe 
possibile spiegare, ad esempio, se l’educazione include o affi anca quei feno-
meni che altre discipline hanno individuato come socializzazione, trasmissio-
ne culturale, acculturazione, relazione umana etc. Non si tratterebbe perciò 
della pura assunzione del concetto sociologico di socializzazione (e quindi di 
una forma di dipendenza epistemologica), ma piuttosto del confronto con tale 
concetto, e con tutti gli altri. Si comprende quindi come il momento della in-
terpretazione/ defi nizione dell’oggetto/i formali della pedagogia possa essere 
solo un momento intrinsecamente “fi losofi co”. 

Uno sguardo retrospettivo: il costituirsi della pedagogia come disciplina 
accademica

L’analisi sopra operata sulla nostra situazione attuale può trovare ulteriori 
chiarifi cazioni se ritorniamo, molto sinteticamente, allo sviluppo della nostra 
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storia accademica. In uno sguardo retrospettivo diventano comprensibili le 
diffi coltà epistemologiche che ho descritto, e anche il fatto che le scienze pe-
dagogiche non godano di un riconoscimento consolidato, né fra le scienze 
umane che amano defi nirsi “positive” (come quelle socio antropologiche e 
psicologiche), né fra le scienze storico-fi losofi che, fra le quali, al massimo, 
alla pedagogia viene riconosciuto lo statuto di sapere fi losofi co “minore”, o 
“periferico”, coerentemente all’antica collocazione della Pedagogia, insieme 
alla Psicologia, nei corsi di laurea in Filosofi a, come rifl essione etico-fi losofi -
ca applicata all’educazione. 

La causa storica decisiva per la svalutazione del sapere pedagogico si deve 
però rintracciare nella genesi e nella tradizionale collocazione accademica 
delle nostre discipline nelle antiche Facoltà di Magistero, dove la pedagogia 
si presentava e veniva praticata soprattutto come scienza del metodo di inse-
gnamento, rivolta alla formazione dei docenti elementari. Ne è derivata (e non 
solo in Italia) una concezione implicita della pedagogia come sapere “proce-
durale”, come repertorio di strategie, più che come sistema teoretico da cui 
derivare principi. Naturalmente, anche nell’insegnamento di pedagogia nei 
Magisteri poteva essere presente una dimensione etico-moralistica, indiret-
tamente fi losofi ca, insieme e in parallelo a tentativi di fondazione scientifi ca 
di impronta positiva (per esempio di derivazione psicologica). Ma, pur con le 
eccezioni costituite da alcune grandi personalità scientifi che, la dimensione 
pratico-operativa prevalente nell’ottica pedagogica della formazione dei ma-
estri ha sempre favorito lo scivolamento progressivo verso il “ricettario”, gli 
schematismi procedurali, le “parole/bandiera”. Ciò è stato rafforzato dal pre-
supposto, anch’esso spesso implicito, che ai docenti dei gradi iniziali servisse 
un repertorio semplifi cato, un insieme di modelli operativi concreti, piuttosto 
che teorie scientifi che o fi losofi che “astratte” e complicate. 

Ritengo che queste premesse concretamente limitative segnassero già le 
origini pionieristiche della pedagogia accademica a cavallo fra Otto e No-
vecento, mentre la lunga stagione del neo-idealismo italiano spinse gli studi 
pedagogici in una direzione intenzionalmente fi losofi ca, con esiti accademici 
ancora avvertibili fi no agli anni Settanta del Novecento. In quei due momenti 
ci furono tuttavia pagine pedagogiche scientifi camente e fi losofi camente illu-
stri (per esempio Maria Montessori, Ernesto Codignola, Giuseppe Lombardo 
Radice); ci fu una storia accademica scritta solo in parte, ed oggi parzialmente 
dimenticata fra i pedagogisti, o comunque sottovalutata. Anche questa relativa 
dimenticanza contribuisce oggi a rendere incerto lo statuto epistemologico dei 
saperi pedagogici, dal momento che ogni conoscenza scientifi ca si costitui-
sce nel tempo e si sviluppa in un percorso progressivo, non necessariamente 
lineare, ma sempre indebolito dalla caduta della memoria collettiva di una 
comunità scientifi ca.  
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Dal punto di vista storico, gli anni Cinquanta del Novecento, nella stagione 
della ricostruzione post-bellica e della Repubblica, vedono la fi ne dell’ege-
monia culturale idealistica e il nuovo orientamento della cultura italiana (ed 
in parte europea) verso il vittorioso orizzonte anglo-americano. A mio parere 
però il vero spartiacque scientifi co e culturale si deve collocare all’inizio de-
gli anni Settanta, mentre il periodo immediatamente seguente alla fi ne della 
guerra, e precedente il Sessantotto, segnato da tentativi e sviluppi pedagogici 
molto signifi cativi, costituisce di fatto una sorta di “sentiero interrotto”, asso-
lutamente dimenticato sul piano della storiografi a pedagogica e della teorizza-
zione pedagogica attuale (Moscato, 2009). Perfi no la forte infl uenza di J. De-
wey sulla rifl essione pedagogica italiana degli anni Cinquanta, con i suoi esiti 
e i suoi potenziali sviluppi, venne cancellata dalla svolta degli anni Settanta. 

A mio parere questo quadro storico, che ho appena accennato, costituisce 
di per sé un elemento condizionante le nostre attuali diffi coltà epistemologi-
che. Ciò che intendo dire è che i pedagogisti accademici attivi negli anni Cin-
quanta/ Sessanta, sebbene prevalentemente di formazione storico-fi losofi ca, 
indicavano una direzione di lavoro e di sviluppo pedagogico che con gli anni 
Settanta è stato bruscamente interrotta, in forza di una contestata “ideologici-
tà” della pedagogia “fi losofi ca”, e nella ricerca di una “scientifi cità” oggettiva 
(che in realtà nascondeva solo la diversa prospettiva fi losofi ca, che si è andata 
delineando ed affermando come vincente negli ultimi quaranta anni). 

Il paradigma delle Scienze dell’Educazione 

Come abbiamo già osservato, l’infl uenza della ricerca e della letteratura 
angloamericana (e solo parzialmente di quella francese) sulla nostra tradizione 
accademica ha determinato una omologazione metodologica (anche se spesso 
solo superfi ciale) della nostra ricerca pedagogica. L’uso dell’inglese come lin-
gua internazionale, infatti, non può avere solo una funzione strumentale, ma 
rafforza e accredita modelli scientifi ci generati da scuole accademiche periodi-
camente prevalenti, e che sono implicitamente ma fortemente caratterizzanti il 
linguaggio scientifi co utilizzato. Anche la ricerca psicopedagogica americana 
è fortemente condizionata dalla sua destinazione a un pubblico di insegnanti, 
e da un’ampia e generalizzata scolarizzazione obbligatoria a 17 anni (risalente 
a una legislazione federale del 1918). 

Se la destinazione professionalizzante (con riferimento agli insegnanti) del 
sapere pedagogico ha agito in termini limitativi sulla pedagogia accademica 
italiana fi n dalle sue origini, la nuova utenza degli anni Novanta, costituita 
da educatori, formatori e pedagogisti, individuati in parallelo agli insegnanti 
dei livelli scolastici di infanzia e primaria, ha perfi no aggravato la tendenza 
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verso una pedagogia metodologica, concretamente procedurale, decisamente 
curvata sugli ambiti e sugli spazi di intervento assegnati a nuovi operatori 
pedagogici. Vi è anche un dato strutturale, di forte rilevanza concreta, nell’av-
vento della Tabella XV del 1992, e nella trasformazione delle ex Facoltà di 
Magistero; esse ricevevano, fi no a quell’anno, esclusivamente un’utenza se-
lezionata proveniente da un solo canale della secondaria superiore, un’utenza 
costituita virtualmente da giovani docenti elementari già abilitati, che il corso 
di laurea in Pedagogia trasformava di fatto in insegnanti (di Lettere e di Filo-
sofi a/Pedagogia) per i due livelli della secondaria5. I docenti degli ex Magi-
steri lavoravano quindi su una formazione culturale di base già omogenea, in 
vista di un profi lo umanistico letterario molto simile a quello delle Facoltà di 
Lettere, sebbene con forte sensibilità alle discipline psico-socio-pedagogiche, 
ed una forte attenzione ai temi ed al mondo della scuola6.   

La nuova utenza studentesca post 1992, proveniente da tutte le tipologie di 
secondaria, ha cancellato di fatto la possibilità di qualsiasi omogeneità cultu-
rale di partenza, e modifi cato i contenuti disciplinari e i livelli di approfondi-
mento scientifi co in precedenza perseguiti e normalmente ottenuti. Si osservi 
che lo sviluppo scientifi co di una disciplina non può prescindere dalle moda-
lità e dagli obiettivi del suo insegnamento accademico e dalle caratteristiche 
della popolazione studentesca che ne fruisce.  

Si deve rilevare, inoltre, che la Tabella XV del 1992 segna la vittoria, sul 
piano epistemologico, del paradigma delle Scienze dell’Educazione, un pa-
radigma anticipato nella produzione pedagogica italiana fi n dalla fi ne degli 
anni Settanta, con riferimenti diretti ad orientamenti internazionali in cui la 
tradizione francese assumeva un ruolo trainante.   

Alla fi ne degli anni Settanta, inoltre, la ricerca pedagogica italiana si era 
aperta a nuove e più recenti tendenze della pedagogia americana (il post e l’ol-
tre Dewey), con una serie di autori e di studi tutti orientati all’apprendimento 
scolastico (e ai suoi fallimenti). Si tratta di una pedagogia prevalentemente 
fondata su ricerche e su modelli psicologici, sebbene di scuole diverse (ad 
esempio il comportamentismo di Skinner e il cognitivismo di Bruner), da cui 

5 Si può giudicare che, dopo il 1992, i pedagogisti accademici si siano disinteressati di 
fatto del contenuto pedagogico che sarebbe stato insegnato nella secondaria superiore, proprio 
mentre, con la cancellazione/ trasformazione dell’antico Istituto Magistrale in Liceo, i gruppi 
accademici degli psicologi e dei sociologi premevano (in proprio favore) per la cancellazione 
della pedagogia come disciplina di insegnamento secondario. I problemi epistemologici che af-
frontiamo in questo testo si possono rintracciare  tuttora nei programmi dell’attuale Liceo delle 
Scienze Umane  (Gelmini, marzo 2010)  e nelle passate vicissitudini della sua trasformazione 
(DPR 226/2005 ex l. Moratti). 

6 Si può osservare, come dato storicamente significativo, che più generazioni di insegnanti 
medi, attivi fin dall’inizio degli anni Settanta, nel momento del massimo sviluppo, anche quali-
tativo, della scuola media unificata si sono formati nei Magisteri, riconoscendo esplicitamente 
in questo una caratteristica positiva della loro “vocazione” professionale.   
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deriva una letteratura per la scuola centrata su modelli didattici procedurali, 
che in Italia si è affermata e divulgata, anche per impulso dell’Amministrazio-
ne, a partire dai Programmi della Scuola Media unifi cata del 1979. 

Una parte minore della produzione pedagogica italiana post-sessantotto 
presenta invece una matrice sociologica (in questo caso la presenza della ri-
cerca francese affi anca quella americana in termini più consistenti e decisivi: 
Bourdieu, Boudon, Millot, Passeron). Sempre a partire dagli anni Settanta, 
possiamo osservare l’infl uenza, con alterne vicende, sulla nostra letteratura, 
sia di matrici marxiane, sia di matrici psicanalitiche, talvolta ricomposte fra 
loro (anche come esito degli studi della Scuola di Francoforte). Naturalmen-
te tutto ciò potrebbe/ dovrebbe essere puntualmente documentato sul piano 
storico, con argomentazione e riferimenti necessariamente lunghi e articolati. 
L’accenno a questi problemi, ai fi ni dell’obiettivo di questa comunicazione, 
evidenzia soltanto come si sviluppi accademicamente fra noi una tradizio-
ne pedagogica composita, che defi nisce sempre il proprio oggetto di ricerca 
a partire da prospettive e materiali di ricerca extra-pedagogici, e sempre la-
sciando parallelamente impliciti i propri (ed altrui) presupposti fi losofi ci, che 
rimangono così a monte di ogni singola concreta ricerca o studio pedagogico. 
Ritengo che questo sia esattamente il nostro problema epistemologico centra-
le, che l’accreditarsi del paradigma delle scienze dell’educazione ha ulterior-
mente aggravato.   

Un ultimo accenno è doveroso agli sviluppi di una pedagogia di matrice 
fi losofi ca, divenuta evidentemente “perdente” negli ultimi decenni. L’approc-
cio fi losofi co al problema pedagogico non costituisce, di per sé, una soluzione 
epistemologica: non ogni prospettiva fi losofi ca ci è utile, anzi alcune rendono 
del tutto astratta la posizione del problema pedagogico. Si spiegano anche così 
le scelte dei pedagogisti, all’inizio degli anni Settanta, di intenzionale abban-
dono di una tradizione accademica (certamente presente anche nei Magisteri) 
di forte identità fi losofi ca; si anticipa anche che il problema epistemologico 
qui sottolineato non può essere risolto con un semplice ritorno alla fi losofi a 
dell’educazione.   

Gli anni settanta 

Quali che fossero lo sviluppo e la composizione interna delle nostre di-
scipline fi no al confi ne del 1968, gli anni settanta, come abbiamo già detto, 
segnarono una frattura non ricomponibile con la tradizione accademica pre-
gressa, nella misura in cui la contestazione culturale di quegli anni vide nella 
pedagogia (sia fi losofi ca, sia scientifi ca), e nell’educazione in genere, piutto-
sto uno strumento di “riproduzione culturale” e di conservatorismo politico, e 
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pretese di fondare una pedagogia “nuova” e rivoluzionaria, “non ideologica”, 
per la costruzione del mondo futuro. Tutto questo avrebbe favorito le scelte 
della ricerca accademica per una pedagogia come metodologia, da valere per 
fi ni defi niti prima e al di fuori dei suoi confi ni teorici. In alcuni casi, questa 
cesura ha determinato l’emergere di “nuove” fi losofi e dell’educazione, preva-
lentemente rimaste implicite e sottintese, di tipo naturalistico e spontaneistico, 
con una esplicita vocazione politico rivoluzionaria.   

Limitandoci agli ultimi trent’anni del secolo scorso, si deve rilevare che 
il costituirsi e il progressivo prevalere del modello delle “scienze dell’edu-
cazione” (scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche) 
come una costellazione di conoscenze fra loro “pari”, legate solo dal comune 
interesse pratico per l’oggetto educazione, ha favorito la perdita del primato 
ideale della pedagogia anche all’interno delle scienze pedagogiche, senza per 
questo determinarne la ricollocazione positiva dentro il paradigma delle scien-
ze dell’educazione. L’avvento e il consolidamento accademico del paradigma 
delle scienze dell’educazione, a partire dai primi anni Novanta, sembra quindi 
avere acuito il progressivo isolamento, esterno ed interno, soprattutto della 
pedagogia generale. 

Si osserva infatti, a partire da quel momento, una tendenziale diaspora in-
terna, fra le stesse scienze pedagogiche. Ad esempio si può rilevare la tenden-
za dei didatti, dei docimologi e degli sperimentalisti a distinguersi dai peda-
gogisti, in nome di una maggiore o più defi nita scientifi cità del loro campo di 
indagine (l’apprendimento scolastico e la sua misurazione, la comunicazione 
didattica, la metodologia dell’insegnamento). Una simile presa di distanza si 
può per altra via riconoscere anche fra gli studiosi della letteratura e della 
produzione mass-mediatica per l’infanzia, i quali non possono ignorare per il 
loro campo specifi co i criteri e i metodi propri della critica letteraria e cinema-
tografi ca, e l’elenco potrebbe ancora continuare (per esempio con riferimento 
agli storici della scuola). In comune, le diverse aree interne delle scienze peda-
gogico-didattiche, presentano la stessa critica, condivisa dalle restanti scienze 
umane che si interessano di educazione, verso un sapere pedagogico consi-
derato “poco scientifi co”, fi losofeggiante e retorico, quando non decisamente 
e astrattamente “parolaio”. È forse possibile ricollegare a queste dinamiche 
anche la diaspora e la proliferazione delle società scientifi che dei nostri ambiti 
(SIPed, SIRD, CIRSE), tutte costituite relativamente tardi, e che in Italia non 
sono neppure federate fra loro. Non si può neppure ignorare un dato strutturale 
e normativo: nel 1994 la riorganizzazione dei settori scientifi co-disciplinari 
operata dal CUN riposiziona le scienze pedagogiche su sei settori distinti (suc-
cessivamente riaggregati in quattro), mentre in precedenza tutte le discipline 
pedagogico didattiche confl uivano in un unico grande settore. Naturalmente 
non sono irrilevanti i numeri concreti dei ricercatori, nello sviluppo di un’area 
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disciplinare come nella sua frammentazione interna, e i nostri numeri si sono 
effettivamente dilatati sotto diversi aspetti, soprattutto dalla fi ne degli anni 
Novanta (negli stessi anni si sono modifi cati anche i rapporti interni fra le tre 
fasce di docenza, ma questo fenomeno interessa tutto il mondo accademico 
italiano).  

In sintesi, ad un sostanziale disconoscimento esterno della pedagogia, da 
parte delle macro-aree umanistiche e psico-sociali, si accompagna oggi una 
spinta centrifuga interna di discipline (di antica denominazione come la di-
dattica, o di più recente sviluppo come le proliferanti denominazioni presenti 
nelle tabelle più recenti dei corsi di laurea). Per tali discipline la defi nizione o 
ri-defi nizione epistemologica avviene apparentemente “emancipandosi” dalla 
pedagogia generale, sempre in base ad un giudizio più o meno implicito di una 
sua latente e residua “fi losofi cità”. La natura fi losofi ca del sapere pedagogico 
viene dichiarata quindi “indebita”, e in qualche misura “cattiva” (ideologica, 
generica, approssimativa?). In realtà la tendenza centrifuga è proprio una delle 
conseguenze della debole identità scientifi ca del sapere pedagogico, debolezza 
che appunto favorisce l’attrazione di altre aree e costellazioni disciplinari, ri-
spetto alle quali il ricercatore in campo educativo viene poi appiattito (suben-
do di fatto una nuova affi liazione scientifi ca, per quanto non formalizzata). 

Più recente (avviata dal 1999/2000 a partire dall’ultima riforma strutturale 
degli ordinamenti universitari) è una riorganizzazione epistemologica deter-
minata dalla necessità di attivare insegnamenti congruenti ad un profi lo pro-
fessionale: ciò ha determinato la sparizione, di fatto, nella gran parte delle 
Università italiane, della fi losofi a dell’educazione e delle discipline storico te-
oretiche come materia di insegnamento, ma anche un forte ridimensionamen-
to e riconversione della pedagogia generale, ritradotta in termini diversi. Una 
ricognizione operata nell’autunno 2010 sugli insegnamenti attivi nelle Facoltà 
di Scienze della Formazione di 14 Atenei italiani (Pinelli, Moscato, Caputo, 
2010) evidenzia come spesso, nelle denominazioni degli insegnamenti, la pa-
rola “educazione” si riferisca ad un ambiente/contesto/alveo di riferimento, 
più che a un oggetto specifi co di rifl essione (Teorie della cooperazione in 
educazione, Teorie e pratiche della comunicazione educativa). Altrove il ter-
mine “educazione” rimanda più che altro a un insieme di pratiche fi nalizzate 
a un risultato specifi co, sul quale si concentra l’interesse teoretico precipuo 
(è il caso, ad esempio, delle diverse “Educazioni” – “alla cittadinanza”, “alla 
partecipazione attiva”, “al cinema”). Anche dove compare il termine “Peda-
gogia”, non è infrequente uno slittamento di signifi cato (Pedagogia dei media, 
Pedagogia della biblioteca, Pedagogia della comunicazione, Pedagogia della 
narrazione) “per cui la specifi cazione rimanda a un orizzonte in cui si svol-
ge un discorso di tipo pedagogico relativamente ad una attività professionale 
(quella del bibliotecario, dell’esperto in comunicazioni ecc.). Si perde così la 



The future of the pedagogical research and its evaluation

390

fondamentale distinzione tra un oggetto di studio in quanto tale e un campo 
di esperienza professionale, nella preoccupazione di rendere immediatamente 
fruibili competenze che possano essere spese su un piano economico-lavorati-
vo [...] Non è che un campo di esperienza professionale non possa a sua volta 
diventare un oggetto di studio accademico. Ma in questi casi non si esamina 
l’attività del bibliotecario nel suo correlato educativo, non si proietta su questo 
oggetto materiale uno sguardo pedagogico che lo renda oggetto formale di una 
determinata rifl essione sul suo portato educativo, bensì si forniscono pratiche, 
tecniche, metodi (e relativi principi ispiratori) che devono essere applicati in 
quella precisa attività”.  

In altri termini, il ri-orientamento professionalizzante dei nostri corsi ha 
accentuato l’opzione epistemologica per una pedagogia intesa come pura 
“metodologia” (che quindi deriva sempre la propria fondazione da una fonte 
extrapedagogica), aggravando la debolezza epistemologica già denunziata in 
questa comunicazione. 

Memoria e “sentieri interrotti”

La posizione che ho esposto in questo testo come esigenza epistemologica 
non è nuova nella storia della pedagogia accademica italiana, e si può ritro-
vare fra i “sentieri interrotti” della stagione antecedente il 1968: ad esempio 
Giovanni Maria Bertin distingueva la fi losofi a dell’educazione dalle diver-
se possibili pedagogie individuabili storicamente o realizzabili. Per Bertin 
(1968) l’educazione costituisce un’idea limite che permette di riconoscere e 
classifi care i fenomeni educativi come tali. Gino Corallo (1961, 2009) distin-
gueva una pedagogia generale (o pedagogia prima, che per lui coincideva 
con la fi losofi a dell’educazione), da una pedagogia seconda (o metodologia 
dell’educazione), interconnessa, ma distinta dalla prima. Per lui l’educazione 
andava riconosciuta e defi nita attraverso l’esame delle sue “costanti storico-
empiriche” (di fatto costanti fenomenologiche) e costituiva una “forma” uni-
versale al di là delle infi nite variazioni dei suoi contenuti. 

Pedagogisti di matrice diversa hanno offerto soluzioni teoriche analoghe 
al problema della fondazione di un sapere pedagogico: Aldo Agazzi (1950) 
riconosceva all’interno della pedagogia generale una parte teoretico-fondativa 
senza darle un nome distinto; Piero Bertolini (1988, 1990) ha scritto di una 
pedagogia come scienza insieme “eidetica, pratica ed empirica”. Gli studi di 
Gino Dalle Fratte (1986), per un verso, quelli di Sergio De Giacinto (1977), 
per un altro, attestano una continua tensione, nella pedagogia accademica ita-
liana, per una fondazione epistemologica affi dabile per la ricerca pedagogica, 
cui agganciare poi anche una ricerca empirica o comunque la lettura dell’espe-
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rienza sul campo, e a partire dalla quale ridefi nire costantemente i principi me-
todologici dell’agire educativo e didattico, sia in termini di doverosità etica, 
sia in termini di effi cacia.

In tutte le mancate o parziali soluzioni teoriche proposte in passato, sembra 
prevalere la volontà di conservare un’unità del sapere pedagogico in quanto 
tale, anche senza ricorrere al nome di “fi losofi a dell’educazione”. Ma questo 
impedisce ad autori di matrice diversa (per esempio Aldo Agazzi e Piero Ber-
tolini) di individuare e riconoscere una “doppia anima” alla pedagogia, e quin-
di di distinguere una pedagogia prima, teoretica, da una pedagogia seconda 
(pratico-metodologica), come sarebbe stato invece necessario, secondo la tesi 
esplicitamente formulata da Gino Corallo negli anni Cinquanta/ Sessanta. In 
Piero Bertolini, ad esempio, che amo ricordare in questa rifl essione, per il no-
stro lungo dialogo/dibattito personale, segnato da una impossibile “conversio-
ne reciproca”, il tentativo di fondare la pedagogia fenomenologicamente sa-
rebbe approdato certamente ad un esito scientifi co positivo se anch’egli non si 
fosse auto-limitato all’opzione metodologica anticipata, e non avesse respinto 
ostinatamente la possibilità delle due pedagogie. Perciò le categorie eidetiche 
che egli identifi ca (le sue “regioni ontologiche” dell’esperienza educativa) si 
trasformano subito in categorie pratiche, senza sviluppare tutta la potenza in-
terpretativa che esse avrebbero avuto in ordine alla comprensione del fatto 
educativo. Secondo il mio giudizio, questa scelta per l’identità pratica della 
pedagogia, in un pedagogista dall’ampia e remota formazione fi losofi ca, è il 
vero motivo in cui neppure nella sua rifl essione più matura (2001) Bertolini 
riesca a fi ssare le caratteristiche di una vera scuola pedagogica, nonostante la 
ricchezza promozionale delle sue relazioni accademiche con due generazioni 
successive di pedagogisti, e la ricca e articolata produzione editoriale avviata, 
fra il 1988 e il 2005, proprio dietro il suo impulso.        

Io sono assolutamente convinta che il sapere pedagogico potrebbe fornire, 
attraverso rifl essioni di diverso livello, matrici concettuali attive, capaci di 
interpretare in primo luogo i fenomeni educativi reali (cioè quelli spontanei, 
e quindi “naturali”, sia pure all’interno di una vita sociale culturale quale è 
quella umana): la conoscenza pedagogica può agire e/o determinare una prassi 
educativa, solo se prima esplorerà e spiegherà un oggetto, l’educazione, che 
è tale da dire molto sulla natura umana, sulle relazioni e sui legami sociali, 
sulle trasformazioni esistenziali. La rifl essione pedagogica dovrebbe in primo 
luogo permetterci di comprendere meglio la condizione umana, a partire dalla 
dinamica dell’educazione. Solo in un secondo momento il sapere pedagogico 
può accompagnare con la propria rifl essione la continua riprogettazione esi-
stenziale delle persone come delle società storiche. Nessun progetto sociale, 
etico, politico, o educativo, può essere avanzato e condiviso senza un’idea 
interpretante della realtà che lo preceda. In questo senso il mondo è veramente 
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modifi cato dalla conoscenza umana di esso. La “pedagogia prima” dovrebbe 
quindi riconoscere come proprio oggetto formale di indagine la fenomeno-
logia dell’educazione umana, ciò che è anche la condizione per distinguere 
successivamente se e in che termini si possa parlare di una “educazione” degli 
adulti. In questa fase dovrebbe avvenire il confronto con categorie scientifi che 
interpretative altre, come quelle psicologiche e sociologiche, che non possono 
non incontrare anche l’educazione fra i propri oggetti di indagine, e ciò con 
piena consapevole attenzione alla opzioni fi losofi che che rimangono implici-
te in tali categorie. Parlare, con Bertolini, di una “scienza eidetica” signifi ca 
solo riconoscere l’intrinseca fondazione fi losofi ca del sapere pedagogico (ma 
ciò vale anche per psicologia e sociologia) prima di assumere i dati empirici 
ed esperienziali propri di questo campo di indagine. Non si tratta quindi di 
identifi care la pedagogia prima (generale) con la fi losofi a dell’educazione, ma 
piuttosto di ricomporre nel campo di indagine della pedagogia generale anche 
il confronto fra diverse fi losofi e dell’educazione, piuttosto che lasciarle impli-
cite dietro una supposto oggettività della ricerca pedagogica.  
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Per una ricerca simbolica e partecipativa
PAOLO MOTTANA*

Keywords: symbol, simbolic knowledge, imagination, teaching as “gift”.

Abstract: The essay outlines an imaginative way of knowledge in the fi eld of edu-
cation. This is a boundary research which tries to restore the authentic knowing 
power of images which have always been considered as forms of a “ gnoseologia 
inferior” (Baumgarten). In particular we refer to symbolic images chased through 
a thorny genealogy, or better, a founder archaeology. In ancient times the heuristic 
value of symbolic images was supported by Socratic philosophers (who suggested 
an enigmatic and allusive knowledge rather than a conceptual and discursive one), 
during the Middle Ages and the Renaissance by Gnosticism, Neo-Platonism, Her-
metic Philosophies and Theosophical Mystique and then by Romantic thinkers. And 
this idea even returns through some voices of the 20th century cultural debate such 
as Bergson, Bachelard, Gilbert Durand, Walter Benjamin and Carl Gustav Jung; and 
again, more recently, the voices of Gilles Deleuze, James Hillman, Jean Jacques 
Wunenburger, Georges Didi-Huberman and the “iconic turn” by Gottfried Böhm 
and W.J.T. Mitchell seem to allow their reconsideration as vehicles of an amphibolic, 
plural knowledge that is neither evaluating nor normative, neither ideological nor 
categorising. 
The practise of images as a source of knowledge overthrows the idea that we must 
always produce enlightenments and distinctions because, on the contrary, a symbolic 
knowledge must learn to yield to the constitutive, ambiguous and inexhaustible struc-
ture of meanings of the experience. 

Ricerca e conoscenza immaginativa

Il quadro epistemologico in cui si dibatte la ricerca educativa nel nostro 
tempo, sembra sempre più restringersi, anziché ampliarsi. Dopo l’affermarsi, 
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nei decenni passati, di tendenze di sperimentazione e di protocolli di ricerca 
aperti alla complessità e alla contraddittorialità, sembra tornare una voglia di 
scientifi cità empirica e quantitativa perlomeno sospetta e inquietante. A me 
pare, di fronte a una tendenza sempre più orientata a rafforzare una cultu-
ra della ricerca fortemente pragmatica, strumentale, asservita alle attese del 
mondo industriale, che sia invece il tempo per produrre una ricerca teorico-
pratica, diciamo meglio, una ricerca che sia anche “prassi simbolica”, capace 
di integrare nel suo profi lo un’identità metodologica segnata dall’incontro con 
le lezioni più radicali della fi losofi a del Novecento (che è sempre stata anche 
grande pratica culturale e politica) che, dal mio punto di vista, vanno cercate 
sulle frontiere che la pedagogia guarda sempre con troppo sospetto oppure con 
la preoccupazione di domarle e renderle metabolizzabili alla sua pars giudi-
cante. Una ricerca che, della sua vocazione teorico-pratica, sappia riconoscere 
fi no in fondo la concretezza prassica delle idee e la vocazione trasformatrice 
di simboli, immagini, forme allo stesso modo in cui impari a riconoscere la 
componente generativa e simbolica delle pratiche, delle materie e dei corpi in 
azione sulla scena educativa.

La pedagogia resta invece per lo più sempre murata nella sua vocazio-
ne enciclopedica e bisognosa di attestazioni di credibilità, timorosa di aprire 
nuove frontiere e assetata di accreditamenti e validazioni. Una pedagogia in 
cui, salvo qualche sporadica eccezione, non si sente mai fare un nome fuo-
ri posto se non per reinscriverlo subito in qualche fi lone predigerito, dove 
quando qualcuno prova anche solo a introdurre riferimenti davvero altri, cioè 
non suffi cientemente bonifi cati e uniformati all’immaginario disciplinare do-
minante e piegati all’indole moralistica o applicativa imperante, fi nisce per 
essere emarginato e isolato. Da questo punto di vista, e non vitti misticamente, 
semmai proprio per evidenziare questa tendenza omogeneizzante e emargi-
nante, mi permetto di citare il mio caso, il mio tentativo, perlopiù ignorato o 
malsopportato, di introdurre la tradizione di una fi losofi a dell’immaginario e 
di una ricerca immaginale (Jung, 1991-2007, Durand, 1972, Bonardel, 1993), 
correlata a forme di razionalità di tipo anfi bologico e contraddittoriale (Lu-
pasco, 1960), Wunenburger, 1999, 2007, Cazenave, 1996, 1998), cercando 
di dare udienza anche all’irrazionale (Feyerabend, 2001, 2002, Corbin, 1958, 
1986), o all’immaginazione simbolica (Bachelard, 1972, 1975, Durand, 1999, 
Hillman, 1979, 1983) o anche al mio costante sforzo, strettamente imparentato 
con il primo, di porre al centro dell’ orizzonte di ricerca le nozioni di eros e 
di desiderio in educazione (Mottana, 2000, 2008, 2010, 2011). Tutte frontiere 
giudicate, dal razionalismo teorico e dal quietismo metodologico imperante, 
troppo estreme o troppo “esotiche”. Non è questo un fatto che riguardi solo 
il mondo pedagogico, ovviamente. Le censure culturali del nostro tempo son 
diffuse e pervasive, resta comunque che, specie nel mondo accademico, i cri-
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teri di assegnazione delle patenti di rigore metodologico e epistemologico, 
appaiono sovente restrittivi e settari.

Per conto mio in questi anni ho comunque cercato, nonostante ciò, di aprire 
una via di conoscenza immaginativa in campo educativo. Una ricerca di fron-
tiera, ma poi non troppo se è vero che è ormai da diverso tempo che si parla di 
un “iconic turn” (Böhm, 2009) o di un “pictorial turn” (Mitchell, 2008), che 
avrebbe soppiantanto quel “linguistic turn” da cui siamo stati molto a lungo 
dominati, annunciato da Rorty negli anni sessanta del secolo scorso. Una ri-
cerca che tenta di restituire alle immagini, pressocché da sempre defraudate 
come fonti di sapere e considerate forme di una “gnoseologia inferior” (Baum-
garten, 2000), il loro autentico potere conoscitivo (ma anche performativo e 
trasformativo). Le immagini simboliche in particolare, frutto di una pondera-
zione e di una riformulazione fi gurale tra il fatto, l’esperienza e lo sfondo ide-
ale e intelligibile su cui si staglia sono diventate il mio campo di esplorazione. 
Le immagini simboliche, quelle ricche di interrogazioni, di perturbazioni e 
di rielaborazioni del volto letterale della realtà restituito da scienza e tecnica, 
rincorse attraverso una faticosa genealogia o forse meglio una archeologia 
fondatrice. Immagini il cui valore euristico trova i propri sostenitori spesso 
lontano nel tempo, nella fi losofi a presocratica (con la suggestione di un sapere 
di carattere allusivo e enigmatico piuttosto che discorsivo e concettuale) e poi 
in taluni ricchi affi oramenti medievali e rinascimentali (tra gnosticismo e ne-
oplatonismo, tra fi losofi e ermetiche e mistica teosofi ca), fi no al romanticismo. 
Ma che ritorna con le voci, certo non sempre in accordo e sovrapponibili ma 
comunque sensibili a questa emergenza veemente della potenza delle imma-
gini, di un dibattito novecentesco che, da Bergson (2002, 2006) e Bachelard, 
attraverso Gilbert Durand, Walter Benjamin (1997, 2002) e Carl Gustav Jung, 
e, nel contemporaneo, da Gilles Deleuze (1984, 1989, 2006) a James Hillman 
a Jean Jacques Wunenburger e a Georges Didi-Huberman (1990, 1992, 2007), 
e più recentemente alla “svolta iconica” appena citata di Gottfried Boehm e 
di W.J.T.Mitchell e molti altri, sembra permettere una loro riconsiderazione 
come veicoli di una conoscenza anfi bologica, plurale, non valutativa né pre-
scrittiva, non ideologica né categorizzante. Una conoscenza che si fonda sulla 
ricerca di una materia sottile, quella appunto delle immagini, capace di con-
nettere l’espressione vivente dell’esperienza, perché l’immagine simbolica è 
un essere vivente, con uno sfondo di forme mitico-archetipiche, come pensava 
Jung, di “fi gure” in cui il reale si riscopre multiforme e indecibile. La pratica 
delle immagini come fonte di sapere, sovverte l’idea che si debba sempre pro-
durre rischiaramenti e distinzioni mentre al contrario una conoscenza di natu-
ra simbolica deve imparare a cedere alla struttura costitutivamente ambigua e 
inesauribile, anche oscura, dei signifi cati dell’esperienza. 
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Le fi gure simboliche della formazione

Così sottoporre grandi temi, vere e proprie invarianti dell’esperienza e 
della discorsività educativa, come la mancanza, la cura, la ferita, il male, 
l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, la morte e così via all’esposizione, al 
rispecchiamento in opere simboliche che lavorano questi temi nella direzione 
di una loro riformulazione immaginale, signifi ca impedire a qualsiasi scorcia-
toia categorizzante o pragmatica di rinchiudere e ridurre il tessuto fi ttissimo 
delle possibili vie interpretative che tali oggetti sensibili e ipercomplessi ge-
nerano, essendo costitutivamente aperti e privi di centro (cfr. Mottana, 2002, 
2005). 

Così ad esempio considerare il tema del defi cit, della mancanza o della 
mutilazione attraverso la meditazione di opere che esprimono fi guralmente il 
volto dello straniamento e del portare la ferita su di sé, come i clown tragici 
di Rouault o certi lavori di Kokocinski, signifi ca penetrare, o meglio, rendersi 
ricettivi ad una dimensione invisibile e persistente dell’essere al mondo, che 
riguarda tutti in quanto mancanti e tutti, anche se in alcuni casi in maniera più 
evidente, portatori di una frantumazione passibile di rinascita, di una passione 
che mira al contempo la morte e la trasformazione, in cui gli archetipi di Dio-
niso, di Iside e di Cristo affi orano nella loro potenza di simboli aperti e ogni 
volta riattivati in una singolare e dialettica composizione con le forme dell’ora 
e del qui. Oppure meditare l’infanzia, l’infanzia non solo come fatto anagra-
fi co e psicologico ma soprattutto come simbolo di inizio e fi ne, di totalità e 
di intreccio di un approccio erotico e immaginativo al mondo, intrattenendosi 
lentamente e ripetutamente con l’intensità aurorale eppure quintessenziata di 
una raccolta di haiku giapponesi, o ancora attraverso la diffi cile equilibrazione 
di colore, materia e fi gura che impariamo immergendoci negli ultimi, incan-
descenti dipinti di Nicolas De Staël, è cosa ben diversa dal condizionamento 
che interiorizziamo dal discorso presuntuosamente scientifi co ma prescrittivo, 
troppo spesso pregiudiziale e farcito di imputazioni valoriali delle psicologie 
e spesso anche dei modelli fi losofi ci loro sottesi. 

È un modo di riportare gli oggetti selezionati a ritrovare il loro volto, la 
loro personalità particolare, la loro presenza vivente, essi stessi soggetti dotati 
di senso più che materie di studio e di analisi. L’approccio di ricerca immagi-
nale (Mottana, 2004, 2010a) conduce queste grandi aree dell’esperienza edu-
cativa, tessendole nella densità dei molteplici motivi raffi gurativi che le hanno 
espresse simbolicamente, a manifestare lo spessore, lo spettro delle loro mol-
teplici interpretazioni, in un reticolo di corrispondenze e di analogie che le 
radica nel tessuto profondo dell’esperienza. Non più i bambini come oggetto 
separato di cura e di considerazione teorica ma i bambini come stagione per-
manente dell’essere, che si riverbera ad ogni livello dell’esperienza del mondo 
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e che di questo mondo, nella sua dimensione d’infanzia, infanzia “vegetale” e 
“perenne”, diceva Bachelard (1972), si fanno testimoni e mediatori. 

O, per fare un altro esempio, la simbolica della morte e del morire rivissuta 
e lavorata attraverso un’opera di videoarte come The Passing di Bill Viola o 
le incisioni di Käthe Kollwitz o ancora i dipinti di Zoran Music. Ma ancora 
con le opere musicali di Krzystof Penderecki, di Sofi a Gubaidulina o di Fau-
sto Romitelli. Avendo a disposizione un giacimento sterminato di “presenze 
viventi”, come le chiama George Steiner (1999) (sciami d’immagini simboli-
che che costellano, secondo una riconoscibile “risonanza semantica”, il focus 
immaginale, il nucleo archetipico) capaci di trasmutare, riorientare ed emanci-
pare la nostra sensibilità, ai fi ni di una vera e propria gnosi (da intendersi come 
conoscenza integra, non separata e non separatrice, che fa convivere pensiero, 
emozione e immaginazione e oggetto di conoscenza) del mondo e della sua 
fi sionomia viva e dotata di interiorità (il Weltinneraum di Rilke, 1994-1995).

L’immagine simbolica è infi nitamente aperta e suffi cientemente umbratile 
e interrogante da non consentire di accumulare alcuna certezza. Al contrario, 
essa decostruisce e contemporaneamente arricchisce il nostro immaginario di 
fi gure attraverso le quali imparare a ri-vedere l’esperienza del reale nella sua 
costitutiva e inestirpabile contraddittorialità, nella sua irriducibile e però an-
che coinvolgente materialità signifi cante che non si lascia inchiodare ad alcu-
na defi nizione. Lavorare attraverso le immagini ad una conoscenza comples-
sa, signifi ca mettere in campo uno sguardo partecipativo e non distanziatore, 
una postura non giudicante, richiamare ad una responsabilità nei confronti 
del volto inesauribile del reale in cui convivono necessariamente le ombre e 
le luci, il male e il bene, la mancanza ad essere e l’impulso a non cedere sul 
proprio desiderio (come dice Lacan, 2008 il quale, per altri versi, ha impor-
tato nel mondo del sapere e non solo, un’idea dell’immagine patologizzata e 
alienante che conferma uno stereotipo iconoclasta fi n troppo presente nella 
cultura fi losofi co-scientifi ca). 

Conoscenza umbratile e contraddittoriale

Questo fi lone di ricerca, certamente anomalo, inattuale e diffi cilmente com-
ponibile con i canoni di una razionalità illuministica allergica all’ambiguità 
delle rivelazioni propiziate dalla collisione vorticosa della “lontananza” dei 
simboli con il manifestarsi anacronistico delle forme (per dirla attraverso Ben-
jamin rivisitato da Didi-Huberman), ha la pretesa di far interagire il sedimento 
tellurico della cultura (il suo patrimonio di forme originarie e il suo archivio 
mitico-archetipico, che è fondamentalmente transculturale), con l’espressività 
sempre rinascente del gesto simbolico. Pretende altresì di restituire a questa 
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materia composita una potenzialità conoscitiva, di una conoscenza radical-
mente alternativa a quella misurabile e confrontabile o anche solo concettuale 
e razionalizzata che ancora sembra dominare, nonostante i molti richiami alla 
divergenza epistemologica, anche in ambito scientifi co. Per un’apertura alla 
complessità che includa fonti siffatte, se non altro con un ruolo equilibratore e 
compensatorio, (e si pensi a Feyerabend o Cazenave), nell’ambito di un ricer-
care che non può più dimostrare l’infallibilità di alcuna procedura. Confi dare 
nelle immagini, nelle immagini simboliche, a me pare una buona strada per 
decantare quel fondo di ingenuo attaccamento a paradigmi che hanno dimo-
strato la propria inabilità a comprendere l’inesauribile molteplicità dell’esiste-
re in tutte le sue forme e soprattutto la sua solidarietà o continuità invisibile 
che invece lo sguardo tenace, appassionato e sofferto dell’artista ci restituisce 
e ci consente di sperimentare anche emotivamente.

Ma un tale profi lo di ricerca interroga, oltre che le fonti e i modelli di in-
terpretazione, anche la “postura” del ricercatore, non più soggetto dominatore 
e distanziatore del suo oggetto, ma complice di esso, coinvolto nella sua ma-
teria in forma partecipativa. Non è solo il soggetto a scegliere il suo oggetto 
e a intenzionarlo, è anche l’oggetto che incontra e sceglie il suo soggetto, 
che lo interroga e che lo chiama ad accorgersi della sua presenza. Si tratta di 
praticare una ricerca in cui il ruolo dell’emozione genera una spoliazione e un 
affi damento, l’accettazione dello smarrirsi e anche il necessario arrendersi alla 
misteriosità delle stratifi cazioni di senso dell’oggetto esplorato. Senza accani-
mento, semmai con dedizione e attenzione. 

Non una ricerca freddamente programmata e che miri a lavorare il proprio 
oggetto distanziandosene e anestetizzandolo. Una ricerca che restituisca inve-
ce valore al ruolo dell’intuizione e dell’immaginazione. Una ricerca animata 
dal motto alchemico ignotum per ignotius, capace cioè di accondiscendere 
all’oscurità dei recessi delle materie esplorate non con l’impeto prometeico 
di chi vuole tutto rischiarare e dominare ma di chi sa accogliere le dimensioni 
d’ombra e di sottrazione dei propri oggetti-soggetti. Una ricerca animata da 
una visione sotterranea che sappia leggere anche sé stessa, il proprio profi lo 
epistemologico, la propria postura, attraverso una continua vigilanza critica e 
una decostruzione dei miti che la abitano e che la promuovono. Una ricerca la 
cui processualità sia più assimilabile al moto della spirale che a quello di una 
dialettica progressiva, capace di sopportare il rallentamento e la stasi, animata 
da un politeismo metodologico e da una apertura a forme di verità contrad-
dittoriale, riconducibili allo schema dell’arco e della lira, alla tensionalità di 
un terzo che si muove dinamicamente tra opposti in reciproca e continua rela-
zione di manifestazione-nascondimento. Insomma una ricerca ben diversa da 
quella orientata da modelli di razionalità rischiaratori e bonifi catori, o peggio 
tecnocratici e effi cientisti, semmai disponibile a contaminarsi, complicarsi, 
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persino perdersi (una ricerca che sappia quindi accogliere anche il necessario 
fallimento nei confronti di un reale mobile, stratifi cato e spesso legittimamen-
te riottoso ad arrendersi alla volontà di sapere), nella sua fedeltà alle forme di 
manifestazione dei propri soggetti di esplorazione.

Valutazione come restituzione e cultura come dono

Mi si perdoni infi ne una provocazione, su uno dei temi che mi è caro e 
che certo, ancora una volta non mi vede in una compagnia particolarmente 
numerosa, quello della valutazione didattica ancor prima e più di quella della 
ricerca, in particolare della valutazione scolastica e accademica, sotto forma 
di esame e prova, tema che purtroppo va conoscendo nel nostro tempo una 
inesorabile quanto scandalosa deriva restaurativa.

La prova scolastica, istituzionale, è fi glia, non credo di dire una cosa par-
ticolarmente bizzarra e inattesa, di una cultura della misura e del controllo, la 
stessa che perlatro domina in tutti i nostri apparati disciplinari e nella maggior 
parte delle culture della valutazione. Una cultura dell’educazione che ritiene 
che la procedura dell’insegnamento sia realizzata quando il sapere, considera-
to come qualcosa che preesiste al momento dell’istruzione stessa, possa essere 
poi in qualche modo verifi cato dopo che è stato veicolato. Operazione mecca-
nica, anche se espressa in innumeri maniere, che vede l’insegnamento come 
un travaso, come una trasmissione, informaticamente, come un transito da a, 
e non, certo, nel senso intrigante che ha dato a questa nozione Mario Perniola 
(1998), quando parla di transito dallo stesso allo stesso, cogliendo le implica-
zioni della differenza nel medesimo e proponendoci un presente dell’esserci 
solcato da infi niti micro rilievi, un’immanenza fatta più di densità e intensi-
tà, come diceva anche Deleuze, piuttosto che di successioni e di macchinosi 
adattamenti.

Anche laddove vi è consapevolezza della processualità dell’opera educa-
tiva, laddove se ne predica la metaforica platonica della maieutica o dello 
svelamento, della generazione o dello scatenamento, l’esame resta confi nato 
nella sua struttura di procedura di controllo, a volte rivestito dell’abito della 
ricerca o dell’ascolto, ma pur sempre fi nalizzato a vedere ciò che è stato pro-
dotto, a misurare e a sondare l’effetto. Questo sistema a me pare legato ad una 
logica produttivistica, effi cientistica e fi sicalista della cultura pedagogica, che 
nell’epoca contemporanea poi si tecnicalizza in procedure sempre più sofi sti-
cate e modulate variamente, sul piano strumentale, ma non meno univoche su 
quello strutturale. Animate, per usare il linguaggio che mi è proprio, dal mito 
della luce e dallo spirito eroico di Prometeo, da una ratio calcolatrice il cui 
primato non può sfuggire a nessuno.
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A questa logica voglio, consapevolmente iconoclasta e secondo una linea 
di pensiero che rivendico nella cultura moderna e contemporanea (da Fou-
rier, 1999) a Bataille, 1972), da Deleuze, 2006) a Vaneigem, 2006) a Naranjo, 
2006), contrapporre l’idea di formazione come dono, di apertura del sapere e 
di condivisione della conoscenza. Un’idea partecipativa che mira all’attrazio-
ne appassionata e alla coltivazione di una ricettività diffusa e fl uida, curiosa 
e non giudicante. L’azione dell’insegnamento come potlacht o come dissipa-
zione, come debordamento e come dispersione, come deriva e come prassi 
simbolica, fa cadere ogni esigenza di controllo. Anche perché non c’è più 
nulla da controllare. Il campo del sapere, non più presupposto come domi-
nabile e segmentabile, è sempre aperto e fl uido. Il contributo che offre chi 
insegna, presenta implicitamente falle e punti di pescaggio da dove chiunque 
vi partecipi può derivare imprevedibili direzioni di sviluppo, trasformando 
continuamente, non tanto il modo in cui l’insegnante propone la sua forma, 
quanto la confi gurazione in fi eri che ne trae come discente. Da questo punto di 
vista nessuna esigenza di controllo e di misura e neppure l’esigenza del tutto 
autoriferita di verifi care se qualcosa è successo. Il gesto compensatore di una 
pratica di formazione come dono e condivisione è invece quella della restitu-
zione, come ritorno di qualcosa di non predefi nito (al dono si corrisponde con 
il dono) e della riconoscenza/riconoscimento, nella forma del ringraziamento 
e dell’accoglimento. Per chi insegna è il fatto stesso dell’ascolto, della parte-
cipazione e della ri-conoscenza che si fa atto di conferma, e che costituisce 
di per sé indizio di un’auspicabile moltiplicazione esperienziale. In tal senso 
restituzione e riconoscimento possono essere espressi in modi diversi e impre-
vedibili che possono non avere affatto a che vedere con il sapere trasmesso, 
ma semmai con la confi gurazione che l’esperienza ha assunto. La restituzione 
può essere un oggetto fi sico o un gesto, una danza o un canto, uno scritto o 
un’immagine. L’esperienza formativa non ha nessuna intrinseca necessità di 
essere misurata, essa si dà quando si dà, come perfettamente compiuta all’atto 
della sua effettuazione. L’atto del controllo e della misurazione è solo un gesto 
disciplinare che la inscrive in una fi nalizzazione estrinseca di tipo ideologi-
co o istituzionale. Intrinsecamente ogni esperienza di insegnamento è invece 
semmai tramata da gesti di interrogazione e di intesa, di confronto e, laddove 
ve ne sia necessità, di esercizio, di gioco e di simulazione. Ma questo modo 
di cercare non è mai ordinato nella forma del controllo esterno, semmai della 
conferma interna, del bisogno di percepire la reciprocità della comprensione. 
Si conclude all’interno dell’esperienza di insegnamento e non chiede supple-
menti, a meno che questi non siano indotti dal desiderio di ripetere e andare 
più a fondo.
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Conclusioni

Una tale “cerca”, che produce una conoscenza di ordine simbolico, aperta 
e policentrica, costituisce a mio giudizio un buon antidoto all’impeto strumen-
tale che purtroppo anima troppi modelli del ricercare, di nuovo troppo sussie-
gosamente proni alle ragioni ben remunerate di modelli ad alta verifi cabilità 
e ad alta misurabilità. La ricerca sta regredendo troppo spesso a strumento 
per addomesticare e incarcerare il reale, per sottometterlo agli obiettivi di una 
razionalità sfruttatrice e dominatrice. Ad essa occorre una compensazione di 
natura simbolica, disseminativa e partecipativa di cui l’approccio immaginale 
può essere una delle voci controcorrente. 

Chissà che un giorno un mondo migliore, che riconosca i suoi maestri in 
fi gure altre ma non lontane come quelle citate sopra, non ci riservi la possibi-
lità di sacrifi care il volto grigio e saturnino dell’istruzione per un paesaggio di 
questo tipo, fi tto di striature e di divergenze, multiverso e imprevedibile, dove 
al gesto dell’insegnare si sposi una restituzione affettiva o espressiva, e dove 
forse anche le necessità del tempo e dello spazio educativo assumano nuove, 
mobili e multiformi possibilità.
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Abstract: This paper begins with the central topic of the post-modern pedagogical 
epistemology: is educational research in terms of scientifi c research conceivable? 
This question regarding the epistemic identity of pedagogy has been investigated by 
different Italian researchers (Sola, 2002, Laneve, Gemma, 2005, Mariani, 2005, Dalle 
Fratte, 2010). We will inquire into this issue through the concept of truth. The fi rst part 
covers the analysis of the concept of truth in twentieth-century Epistemology.
This inquiry is carried out by a fundamental question: “What is the purpose of a physi-
cal theory?”. The most common answer is to truly describe reality. Truth becomes a 
criterion of distinction between scientifi c and non-scientifi c reality. But how much 
has this concept changed during the twentieth-century scientifi c history? Has sci-
ence always been synonym of objective truth? In the second part we will analyze the 
theoretical framework of the research methodologies in the pedagogical fi eld. Given 
the inadequacy of both qualitative and quantitative methodologies, we will suggest a 
“third way”.

1. Verità e ricerca scientifi ca

Punto di partenza della nostra indagine è il manifesto del positivismo logico 
professato dai rappresentati del Circolo di Vienna. Carnap e Schlick in prima 
linea, infl uenzati dal pensiero di Russel, Peano e Wittgenstein, sostengono che 
la «concezione scientifi ca del mondo non conosce enigmi insolubili» (Hahn, 
Neurath, Carnap, 1979, 75) Questo perché la scienza è «empiristica e positivi-
stica: si dà solo come conoscenza empirica basata sui dati immediati … (ed è) 
contraddistinta dall’applicazione di un preciso metodo, cioè quello dell’ana-
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lisi logica …(la quale) viene applicata al materiale empirico» (Ibidem, 77-
78). All’unità della scienza si perviene dunque attraverso l’applicazione della 
logica al materiale empirico: in questo modo un enunciato è vero se e solo se 
vi corrisponde un fatto empirico vale a dire, che è vero se è empiricamente ve-
rifi cabile. Tutte le altre proposizioni (nello specifi co quelle metafi siche) sono 
pseudo problemi in quanto adoperano enunciati privi di contenuto empirico1.

Popper critica duramente questa posizione dell’empirismo stretto poiché il 
criterio di signifi canza di Wittgeinstein, se applicato coerentemente, porta a 
«liquidare come insignifi canti quelle leggi la cui ricerca, come dice Einstein, 
“è il compito supremo del fi sico”» (Popper, 1998, 16-17). Ossia, se vere sono 
solo quelle proposizioni che esprimono fatti elementari, allora il criterio di 
signifi canza non fonda le leggi naturali. 

Tali critiche generano uno slittamento teorico apparentemente progressivo. 
Schlick, in Tra realismo e Neo-positivismo, sostituisce il criterio di corrispon-
denza con quello di confermabilità empirica: l’impegno nomologico consiste 
nella possibilità di prevedere fatti nuovi e le leggi divengono delle prescrizio-
ni atte ad indicare allo scienziato come orientarsi. Carnap, in Controllabilità 
e signifi cato, propone di sostituire verifi cabilità con probabilità: ci si deve 
accontentare del grado di probabilità di una legge.

Perché slittamento apparentemente progressivo? Perché rimane comunque 
il problema di costituire una logica induttiva, le cui radici si trovano nella 
fi losofi a baconiana, che sia rigorosa e consenta di comprendere quale grado 
di probabilità l’ipotesi ha di essere vera sulla base delle evidenze empiriche. 
La centralità attribuita alla base empirica, quale unico arbitro in grado di de-
fi nire la verità o almeno, la probabilità di una teoria, porta Popper a spiegare 
tale posizione, come posizione naturalistica (Popper, 1998, 36). Lakatos, sot-
tolinea come questa forma di falsifi cazionismo dogmatico non sia altro che 
un giustifi cazionismo ingenuo «è strettamente empirista senza essere indut-
tivista: la certezza della base empirica non può essere trasmessa alla teoria» 
(Lakatos, 1978, 23). Ciò conduce ad una netta separazione tra il teorico e 
lo sperimentale: «Il teorico propone, lo sperimentale, in nome della natura, 
dispone» (Ibidem, 24). Dunque la verità scientifi ca trova la propria giustifi ca-
zione dall’esperienza, tutto il resto è non senso.

Il convenzionalismo si discosta dal concetto di scienza del neopositivismo 
logico e dunque anche dall’idea di verità scientifi ca. Nello specifi co, Poincarè 
e Duhem (per quanto la posizione di Duhem sia un falsifi cazionismo modifi -
cato piuttosto che vero e proprio convenzionalismo, Gillies, Giorello, 1995, 

1 Si vede a questo proposito l’implicito riferimento alla filosofia come attività di Wittgein-
stein (Wittgeinstein L., 2009, proposizione 4.112).
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75) criticano l’uso della logica formale2 e attaccano l’induttivismo, quale stru-
mento principe del neopositivismo.

Poincarè ci fa rifl ettere sul carattere convenzionalistico tanto della geo-
metria, quanto della fi sica newtoniana. La sua tesi è suffragata dal fatto che, 
per quel che riguarda la geometria, gli assiomi non sono né giudizi sintetici 
a priori, né fatti sperimentali, mentre i postulati della fi sica posseggono una 
generalità e una certezza che differiscono dalla verità sperimentale da cui deri-
vano in quanto «si riducono, in ultima analisi, ad una semplice convenzione … 
(essa) non nasce da un nostro capriccio: l’adottiamo perché alcune esperienze 
ci hanno mostrato che sarà più comoda» (Poincarè, 1989, vol. I, 155-156). La 
scientifi cità di una teoria perciò riguarda la sua adeguatezza a spiegare la real-
tà ed è frutto del potere decisionale della comunità di ricerca. Tanto che «dopo 
un considerevole periodo di successo empirico, gli scienziati possono decide-
re che la teoria non sia confutata … (e) le apparenti anomalie vengono risolte 
mediante ipotesi ausiliarie o altri “stratagemmi convenzionalistici”» (Lakatos, 
2001, 32). Attraverso l’introduzione di stratagemmi ad hoc gli scienziati pos-
sono decidere di mantenere intatto il cuore di una teoria, ritenendo, in questo 
modo, il sistema vero per convenzione. Il limite di questo convenzionalismo 
conservatore, così beffardamente denominato da Lakatos, è che non permette 
il progresso scientifi co, difatti gli esperimenti possono confutare solo le teorie 
giovani, non quelle vecchie e stabilite.

Duhem si discosta da Poincarè in quanto, pur postulando il principio della 
semplicità, ammette che «quando i pilastri tarlati non riescono più a reggere 
l’edifi cio traballante, allora la teoria perde la sua semplicità originaria e deve 
essere abbandonata» (Duhem, 1978)

Popper attribuisce ai convenzionalisti il merito di aver riconosciuto la cen-
tralità della decisione umana nell’impresa scientifi ca (Popper, 1998, 68). Per-
ciò, diversamente dai neopositivisti, ciò che vediamo è infl uenzato dai nostri 
quadri teorici, e dunque scientifi co è ciò che viene dichiarato come tale all’in-
terno di una comunità di ricerca. Tuttavia il falsifi cazionismo metodologico in-
genuo, quale forma di convenzionalismo rivoluzionario (Lakatos I., 2001), per 
evitare di trasformare i quadri teorici in prigioni, è contrassegnato da onestà 
intellettuale. Onestà che consiste nel sostenere l’inadeguatezza di fondare la 
scienza su credenze e anzi, l’importanza di andare incontro in modo temerario 
a ciò che la può confutare. Ciò nonostante, anche questa posizione manife-
sta dei limiti da superare: concede troppo spazio all’elemento convenzionale, 
dunque soggettivo, dell’impresa scientifi ca e sostiene che il controllo debba 
essere una battaglia a due tra teoria ed esperimento.

2 Scrive Poincarè: «nella logica non vedo altro che intralci per l’inventore … se c’è bisogno 
di 27 equazioni per stabilire che 1 è un numero, immaginiamo quante ce ne vorranno per dimo-
strare un teorema vero e proprio» (Poincarè, 1989, vol. II, 123).
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Il falsifi cazionismo metodologico sofi sticato popperiano viene formulato 
proprio al fi ne di superare posizioni troppo ingenue. L’idea da cui prende le 
mosse è che la «la scienza naturale non è scienza (episteme) non perché sia 
techne, ma perché appartiene al dominio della doxa» (Popper, 1972). L’occu-
pazione principale di chi fa scienza, non deve essere rivolta all’ambito pratico, 
ma alla costruzione di teorie. Dunque mentre per il Circolo di Vienna, senza 
l’induzione non si potrebbe distinguere una teoria scientifi ca dalla creazione 
di un poeta, Popper, pur attribuendo un valore epistemico ai dati empirici, 
ossia di falsifi catori potenziali (Minazzi, 1994, 74), riconosce che il compito 
di uno scienziato è quello di proporre delle ipotesi per risolvere il problema in 
cui ci si imbatte. Solo in un secondo momento tali possibili soluzioni, andran-
no sottoposte al controllo dell’esperienza. 

Due sono, seguendo il testo popperiano, i criteri caratterizzanti il falsifi ca-
zionismo. La regola di accettazione o criterio di demarcazione sostiene che 
la scientifi cità di una teoria è defi nibile in base al fatto che possieda maggiore 
contenuto empirico corroborato3 rispetto alla teoria da cui è preceduta. Ciò 
implica avere un contenuto addizionale già sottoposto a sinceri falsifi catori: 
la teoria, per essere scientifi ca, deve essere in grado di scoprire fatti nuovi. La 
seconda regola è quella della falsifi cazione. Una teoria T è falsifi cata da T1, 
nel caso in cui T1 sia in grado di «predire fatti nuovi rispetto a T, improbabili 
rispetto a quest’ultima o, addirittura, vietatati da questa, deve spiegare il pre-
cedente successo di T e, parte del contenuto addizionale, deve essere corrobo-
rato» (Lakatos, 2001, 42). Questo criterio ci fa rifl ettere su come fare ricerca 
scientifi ca porti con sé il rischio, la violazione di una regola: c’è spazio per la 
soggettività, c’è spazio per una lucida follia che porta alla scoperta. 

Questo non deve indurci a pensare uno scivolamento nel convenzionali-
smo. Popper critica l’uso eccessivo di ipotesi ad hoc4, ma ne ammette la ne-
cessità purché non diminuiscano il grado di falsifi cabilità o controllabilità del 
sistema in questione, anzi lo accrescano. Questa posizione ci allontana sia dal 
giustifi cazionismo ingenenuo, che cerca nella base empirica la conferma di 
una teoria, sia dai falsifi cazionisti metodologici, che sottolineano solamente 
i casi confutanti. Per cui l’onestà intellettuale di chi fa ricerca consiste nello 
specifi care le condizioni entro le quali si è disposti ad abbandonare una teoria. 
In questo modo viene a cadere l’idea di una conoscenza come sapere certo, 

3 Sia all’interno della Logica, che nel §29 del Poscritto, Popper specifica di aver introdotto 
il termine corroborazione affinché non si confondesse con probabilità. 

4 Scrive Popper che il problema tipico del convenzionalismo sorge nei momenti di crisi 
scientifica, momenti in cui se il sistema classico vigente sembra in pericolo, esso verrà messo 
al riparo attraverso l’adozione ad hoc di ipotesi ausiliarie. Diversamente«noi nutriremo la spe-
ranza di fare nuove scoperte … avremo grandissimo interesse per l’esperimento falsificante … 
e lo saluteremo con gioia, anche se queste nuove esperienze ci fornissero strumenti contro le 
teorie più recenti» (Popper, 1998, 69).
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vero idolo baconiano fuorviante, caratterizzando la ricerca scientifi ca come 
«ricerca critica, persistente e inquieta della verità» (Popper, 1998, 311).

Lakatos, allievo di Popper, fa della fi losofi a del maestro l’orizzonte concet-
tuale privilegiato all’interno del quale matura il suo pensiero. Tuttavia critica 
due aspetti centrali. In primo luogo poiché Popper si occupa di una procedura 
(ossia il modo in cui trattare un’ipotesi), crea un sistema coerente, ma solo 
logicamente possibile, in quanto non considera la presenza di anomalie. (La-
katos, 1995, 139). Inoltre la razionalità della logica della scoperta è istanta-
nea: tale istantaneità razionale non riesce a tener conto della tenacia con cui 
una teoria scientifi ca può e deve essere difesa. Come spiega ai suoi studenti, è 
la tenacia e non la falsifi cabilità un’unità di valutazione interessante (Ibidem, 
148). Essa richiede un’attitudine alla ricerca meno rapida e meno drammatica, 
in grado di affrontare le tortuosità del cammino: richiede tempo.

Attraverso l’euristica negativa e l’euristica positiva, Lakatos unisce all’in-
terno della sua Metodologia, la razionalità critica popperiana e la tenacia 
dogmatica di origine kuhniana. 

Poiché ogni teoria nasce in un oceano di anomalie, l’euristica negativa 
propone di difendere le proposizioni sintatticamente metafi siche, che costitui-
scono il cuore pulsante della teoria, rivolgendo le frecce del modus tollens alle 
anomalie e alle ipotesi ausiliari, che generano la cintura protettiva del nucleo. 
Dal momento che le proposizioni del nucleo sono inconfutabili in base ad una 
decisione metodologica, l’euristica positiva offre «proposte e suggerimenti su 
come cambiare, sviluppare le “varianti confutabili” del programma di ricer-
ca e complicare la cintura protettiva “confutabile”» (Lakatos, 2001, 59). Ne 
consegue che le anomalie non devono né scomparire, né diventare esempi: 
esse vanno affrontata come rompicapo kuhniani all’interno dell’ambito dei 
programmi rivali. 

Il principale compito dello scienziato è quello di prefi gurare una serie di 
modelli in virtù dei quali simulare la realtà: i dati reali vengono completamen-
te ignorati. Difatti il fi losofo precisa: «la guida euristica che il fi sico teorico 
riceve dai controlli è così trascurabile che il controllo su larga scala – o anche 
l’eccessiva tensione ai dati disponibili - possono anche essere una perdita di 
tempo» (Ibidem, 74). In base a questi presupposti cambia il rapporto tra te-
oria e natura: le diffi coltà di un programma di ricerca sono prevalentemente 
matematiche. Ne consegue che la scelta tra programmi rivali non si fonda più 
su una procedura del tipo dell’esperimento cruciale baconiano. Il progres-
so scientifi co è spiegabile in termini di slittamento di problema, ossia «una 
sequenza di teorie che si rimpiazzano l’un l’altra con il passare del tempo» 
(Lakatos, 1995, 143).

Lo slittamento problematico teoricamente ed empiricamente progressivo, 
che avviene nel campo di battaglia delimitato dalla cintura protettiva, si verifi -
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ca se sono rispettati i criteri di scientifi cità popperiani. Elemento cruciale evi-
denziato da Lakatos è che il tempo di slittamento teorico ed empirico è diver-
so: immediatamente verifi cabile quello teorico, necessitante di un tempo più 
lungo, lo slittamento empirico. Ne consegue la relativa autonomia della scien-
za teorica in virtù della quale un programma di ricerca non può essere falsifi -
cato né da un esperimento falsifi cante (Popper), né attraverso un cambiamento 
rivoluzionario irrazionale ed improvviso (Kuhn). Quindi il programma, 

pur dovendo essere difeso con tenacia dogmatica, non va elevato a Weltan-
shaung, e, allo stesso tempo, non è suffi ciente uno slittamento problematico 
regressivo per essere eliminato. Difatti può anche succedere che in momenti 
regressivi si generi uno slittamento creativo che, pur mettendo da parte le teo-
rie con cui si sta confrontando, riporta il programma ad un livello progressivo. 
Lakatos non intende porre come attributo della ricerca scientifi ca l’incoerenza: 
se la «scienza mira alla verità, deve mirare alla coerenza» (Lakatos, 2001, 67). 
La coerenza di un programma dipende dal potere euristico della teoria, che 
diviene un nuovo criterio di demarcazione: non più tra scienza e non scienza, 
quanto tra scienza immatura e scienza matura. È immatura la scienza che 
procede per tentativi ed errori. Diversamente è matura la scienza che, in virtù 
del potere euristico, accetta i propri slittamenti regressivi a patto che vengano 
vissuti come trampolino per un possibile slancio verso la creatività volta a 
generare slittamento progressivo in nome della continuità della crescita, ossia 
della coerenza. È in questo modo che, lo scienziato teorico, rimanendo estra-
neo ai dati che la natura ci offre, esplica responsabilmente il proprio compito: 
quello di condurci quanto più vicino possibile alla verità. 

L’analisi del concetto di verità ci ha permesso uno slittamento progressivo 
dal paradigma positivistico fi no a pervenire al paradigma popperiano-lakato-
siano. Tale posizione ci consente di enucleare i criteri di scientifi cità di una 
ricerca. In primo luogo vero, dunque scientifi co, non è né ciò che corrisponde 
alla base empirica, né tanto meno ciò che deriva da una convenzione a partire 
dalla comunità di ricerca. Scientifi ca è quella teoria che, sottoposta al confron-
to con una serie di teorie, è in grado generare slittamento teorico ed empirico 
progressivo, in altri termini, di scoprire fatti nuovi. Pur ammettendo, diversa-
mente dal positivismo, la teoreticità dell’osservazione, Lakatos sottolinea lo 
scarto temporale tra slittamento teorico, immediatamente evidente e quello 
empirico, che è a tratti progressivo. Ne consegue una certa autonomia della 
scienza teorica: chi vuol fare ricerca lo può fare anche senza prestare attenzio-
ne alle informazioni che provengono dalla natura.

Inoltre emerge come l’impresa scientifi ca sia un’impresa umana. Difatti il 
ricercatore non solamente defi nisce le proposizioni sintatticamente metafi si-
che, ma deve avere, a volte, anche il coraggio, in nome del progresso scienti-
fi co, di violare le regole poste dalla teoria più “forte”.
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2. Verità e ricerca educativa

Veniamo ora al concetto di verità nell’ambito della ricerca educativa. Pri-
ma di tutto però, una questione ineliminabile. Quale scienza governa l’edu-
cativo? Quali le sue caratteristiche? E quindi, quale l’oggetto, se di oggetto si 
può parlare, su cui fa ricerca chi fa ricerca educativa?

La scienza è la scienza pedagogica. Essa, appartiene a quelle che Aristote-
le, all’interno dell’Etica Nicomachea defi nisce le scienze pratiche, ossia quel-
le scienze che occupandosi dell’azione umana, sono fi nalizzate ad indicare 
il giusto corso di un’azione in una particolare situazione (Aristotele, 2000). 
Con Dewey la pedagogia, proprio in quanto scienza pratica, può essere inter-
pretata come arte dell’educazione: chi interpreta e chi produce è presente, la 
verità si dà nell’evento (Dewey J. 1990). Detto in altri termini, il fi ne ultimo 
non è quello di risolvere problemi teorici, pervenendo così a nuove cono-
scenze, quanto indicare la direzione educativa desiderabile. Orlando (1997) 
specifi ca che la pedagogia si rivolge alla persona nella sua globalità, nella 
sua singolarità in una determinata situazione di vita. L’altro, l’educando, è, 
per il pedagogista, persona, ovvero è un’esistenza, singolare, irripetibile e 
allo stesso tempo universale: partecipa al comune compito del disvalemento 
dell’umanità (Pareyson, 1985). A fondamento della persona così intesa vi è 
l’iniziativa. Iniziativa quale capacità di scolpire la propria forma nel tempo. 
Capacità che richiede lo sviluppo di «“giudizio pratico” nei confronti del-
le situazioni proprie della vita quotidiana che prende forma dall’esperienza» 
(Conte, 2010). 

Chi fa ricerca educativa ha perciò il compito e il dovere di confrontarsi 
con un “sistema di esperienze educative”, ossia esperienze reali, esperienze di 
vita, generatrici di senso e di altre esperienze reali (Conte, 2010). È in questa 
prospettiva che diviene possibile comprendere l’educativo come impegno per 
la verità teorizzato da Agazzi. La ricerca educativa come tormentata e fati-
cosa ricerca della verità, in cui il fi ne non è quello di possedere la verità, ma 
consiste nell’ esserne coinvolti, nel percepirla come qualcosa che ci riguarda, 
che ha una declinazione di tipo pratico, ossia riguarda il nostro agire: il suo 
orientamento di fondo, il suo senso e il suo dover essere (Agazzi, 1999).

Se dunque pensiamo la pedagogia come scienza pratica, non possiamo che 
riconoscerne la sua moralità intrinseca. Inscriverla in un ambito empiristico-
psicologico, ci farebbe perdere l’oggetto in questione. Ne consegue che la 
ricerca educativa non può che essere value led. Specifi ca Clark: «se l’edu-
cazione è guidata da valori, allora la ricerca educativa deve consistere, per 
una parte sostanziale nella ricerca di questi valori, e nella investigazione delle 
implicazione metodologiche che essi comportano» (Clark, 2005, 299).

Che cosa signifi ca sostenere che la ricerca è value led? Signifi ca affermare 
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che «l’educazione non è un fenomeno, la sua presenza o assenza è relativa ai 
valori dell’osservatore» (Ibidem, 295). 

Pur essendo erroneo negare la presenza di valori nell’impresa scientifi ca, 
in quanto la scienza presuppone valori epistemici (Putnam, 2004, 35), l’aspet-
to valoriale emerge con forza quando l’ “oggetto” osservato è l’umano (si veda 
anche Elliot, 2003).Tant’è vero che, una medesima situazione, può essere de-
scritta da due educatori in modo completamente diverso. Se da un lato ciò 
avvalora l’intrinseca moralità dell’educativo, dall’altro rappresenta il sintomo 
della travagliata e problematica ricerca identità epistemica della Pedagogia 
stessa. 

Proprio per questo «la ricerca educativa si pone come sfi da quella di rea-
lizzare i valori educativi nella pratica» (Elliot, 1990, 4). Ma, affi nché i valori 
promuovano uno slittamento empiricamente progressivo, essi vanno prima di 
tutto pensati su un piano teorico. Cosa implica pensare l’educando come per-
sona piuttosto che come paziente? A quali valori stiamo facendo riferimento? 
In questo caso la separazione teorico-pratico è solo di natura temporale.

Infatti, defi niti i valori che animano l’intenzionalità pedagogica, la «ri-
cerca ha il compito di promuovere la formazione di giudizi educativi volti a 
promuovere decisioni fondamentali al fi ne di migliorare l’azione educativa 
stessa» (Bassey, 1995, 22). Questo perché, se la pedagogia è una scienza per 
la prassi, le risposte di cui va in cerca non possono che essere rivolte inevita-
bilmente a questo ambito al fi ne di generare fatti nuovi.

Ma in che modo, la ricerca educativa, come ricerca sui valori, è in grado di 
produrre fatti educativi nuovi? Perché «se guardiamo al vocabolario del nostro 
linguaggio nel suo uso complesso, e non alla minuscola parte di esso che il 
positivismo logico riteneva suffi ciente per la descrizione dei “fatti” troveremo 
un intreccio molto più profondo di fatti e valori» (Putnam, 2004, 39). La se-
parazione dicotomica tra fatti e valori è supportata da argomenti molto deboli 
ed è legata ad un immagine, che dovrebbe essere ampliamente superata, posi-
tivistica della realtà. Questa posizione è meglio comprensibile se analizziamo, 
attraverso lo scritto di Audi, il rapporto fatti/teoria. Tale rapporto, per quanto 
con aspetti costitutivi diversi, accomuna l’ambito scientifi co a quello educa-
tivo. Fattore di congiunzione è la forma logica utilizzata: in entrambi i casi è 
espresso attraverso il sillogismo aristotelico, anche se l’inferenza scientifi ca 
è connotata da nomologicità deduttiva, mentre l’inferenza educativa da una 
catena intenzionale. Analizziamone le differenze.

Nelle scienze naturali la premessa maggiore è costituita da una legge uni-
versale, la premessa minore da un fatto, fatto che ci permette di dedurre la 
conclusione e di verifi care o falsifi care la premessa maggiore. Diversamente, 
in ambito educativo, la premessa maggiore è costituita da un giudizio di valo-
re, la cui conclusione non consiste in un fatto che defi nisce la sua falsifi cabilità 
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o verifi cabilità, dunque non rappresenta un fatto empirico, quanto una racco-
mandazione ad agire in un certo modo (Audi, 1991).

Questo ci riporta alla questione che fa da sfondo all’indagine: è pensabile 
la ricerca educativa come ricerca scientifi ca e quindi, quali i criteri perché una 
ricerca sia scientifi ca? Il concetto euristico che illumina il percorso è quello di 
verità e ciò che sta emergendo è che la ricerca scientifi ca è ricerca della verità. 
Ovvero s’indaga ciò che ci sta intorno al fi ne di spiegare mondo fi sico in cui 
viviamo.

Ne consegue che affi nché la ricerca educativa non scivoli nella mera fan-
tasia, deve essere una ricerca sulla verità (Bridges, 1999). In questo caso lo 
scopo sarà quello di comprendere chi noi siamo: quali valori, virtù, attitudini 
ci caratterizzano?

Quale dunque la metodologia che meglio può accompagnarci in questo 
percorso? 

Partiamo dall’analisi dei presupposti fondanti le metodologie di tipo quan-
titativo.

Alla base di tale visione vi è il realismo ontologico: gli oggetti hanno una 
propria reale esistenza, indipendentemente dal ricercatore. Tale separazione 
tra osservatore ed osservato consente al ricercatore di mantenersi estraneo al 
percorso conoscitivo: il fi ne ultimo diviene quello di raccogliere dati, dando 
così ampio spazio alla base empirica, dalla cui interpretazione sarà possibile 
discutere la teorie di partenza o far emergere nuovi problemi. L’epistemologia 
che soggiace a questa prospettiva di ricerca è di tipo positivistico e le sue ra-
dici sono rintracciabili nella fi losofi a baconiana (Smith, 2006). All’interno del 
Novum Organum il fi losofo sostiene la tesi per cui il progresso scientifi co di-
pende dall’uso di strumenti che ci permettono di raccogliere i dati, la base em-
pirica, unico criterio di verità. Chiunque, secondo questa posizione, può fare 
ricerca: non è richiesta una particolare capacità intellettuale. Ciò che conta è 
apprendere come utilizzare lo strumento che ci permetterà di pervenire ad una 
verità oggettiva. Verità che, derivando dalla corrispondenza ai fatti empirici, 
ci consente di acquisire conoscenza certa e generalizzabile. 

Ora, se la ricerca educativa è ricerca dei valori, è possibile accumulando 
una serie di dati empirici perseguire tale fi ne? E inoltre, poiché l’altro su cui 
facciamo ricerca è una persona, tanto quanto chi conduce la ricerca, è real-
mente possibile la netta distinzione osservatore-osservato? E la conoscenza a 
cui si perviene, è effettivamente certa e generalizzabile?

Passiamo agli aspetti caratterizzanti le metodologie di tipo quantitativo.
L’ontologia che soggiace a tale posizione è di tipo nominalista: gli oggetti 

esistono come parole nella mente del ricercatore. La realtà dunque non è posta 
al di fuori, non vi è separazione tra osservatore ed osservato. Il problema in 
questo approccio alla ricerca consiste nel comprendere come preservare l’og-
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gettività (Ibidem). Difatti vi è la convinzione che i risultati sono creati, non 
scoperti, attraverso il dialogo tra ricercatore e ricercato (Pring, 2000). L’epi-
stemologia fondante questa modalità è il convenzionalismo: la verità a cui si 
perviene è puramente soggettiva. È espressione della decisione della comunità 
di ricerca, dunque non è conoscenza certa, quanto opinione su un unico aspet-
to: con Nietzsche, non esistono fatti, ma solo interpretazioni. L’assolutizza-
zione di metodologie aventi tali assunti costitutivi, ci fa correre il rischio di 
scivolare in un solipsismo soggettivistico (Smith, 2006).

Se il livello gnoseologico a cui si perviene attraverso l’utilizzo delle me-
todologie qualitative è quello dell’opinione, come è possibile defi nire i valori 
caratterizzanti l’educativo? È ancora ricerca scientifi ca? E inoltre, è lecito so-
stenere che l’unicità di un aspetto implichi l’unicità di tutta la situazione?

Accostando le metodologie quantitative al falsifi cazionismo dogmatico e 
quelle qualitative al falsifi cazionismo metodologico ingenuo, in che modo si 
può pensare il passaggio al falsifi cazionismo sofi sticato? Pring ci propone una 
possibile soluzione. Il primo passo è quello di abbandonare l’aut-aut. La dico-
tomia quantitativo/qualitativo rappresenta un falso dualismo. Poiché l’impre-
sa educativa riguarda l’umano, devono prevalere gli aspetti qualitativi (aspetti 
in grado di cogliere la moralità intrinseca della pratica) (si veda anche Clark, 
294), senza però essere gli unici. Nello specifi co la terza via presuppone una 
circolarità qualitativo-quantitativo-qualitativo: il qualitativo chiarisce i limiti 
e prepara il terreno per le quantifi cabili esigenze che la ricerca dovrebbe per-
seguire (Pring, 2000, 257).

Nostro compito ed impegno diviene dunque quello di promuovere il su-
peramento della dicotomia tra scienza soggettiva e scienza oggettiva, pre-
sentando un approccio alla ricerca critico (Rowbotton, Ainston, 2006) che 
tenga conto, fi n dove è possibile delle indicazioni popperiane-lakatosiane. Un 
approccio che discuta criticamente tanto dalle indicazioni di Cohen Manion 
(2003), quanto da quelle di Guba-Lincoln (1989) e che, diversamente, si fondi 
sul ragionamento deduttivo, ragionamento in virtù del quale discutere le ipo-
tesi razionali e critiche lavorando sulle conseguenze (Popper, 1998). In questo 
modo sarà possibile promuovere il passaggio dalla Research on Education 
alla Educational Research. Ovvero il fi ne della ricerca non deve essere quello 
di produrre un corpo di conoscenze, procedure e metodi, quanto piuttosto la 
generazione di giudizi volti a realizzare valori educativi nell’azione concreta, 
in situazione (Elliot, 2003). Responsabilità di chi fa ricerca educativa è, stan-
do alle parole di Elliot, riuscire a emancipare la ricerca dalla metodologia. La 
ricerca educativa, se vuole essere scientifi ca, stando a quanto si è sostenuto 
fi n’ora, «deve porsi come eclettica ed euristica forma di indagine … lo sco-
po è quello di aiutare gli educatori a sviluppare capacità razionali di azione» 
(Ibidem, 177). 
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Dunque l’Educational Research può essere pensata come scienza pratica 
concettualizzabile nella Phronesis aristotelica: il fi ne è quello di permettere 
all’educatore di sviluppare «una disposizione vera, ragionata, disposizione 
avente per oggetto ciò che è bene e ciò che è male per l’uomo» (Aristotele, 
2000, 1140b 5-7). Questo perché l’educazione e quindi la ricerca educativa, è 
inerente agli aspetti umani, aspetti non riducibili a proposizioni generalizzate, 
in quanto possono apparire in modi diversi. Proprio per questo la Phronesis 
può essere pensata come forma di conoscenza capace di illuminare la morale 
educativa in quanto l’esistenza riguarda fl uttuazioni e variazioni e non sempli-
ci schematizzazioni (Dunne, 2008).

Concludendo la ricerca educativa, se vuole essere tale, deve superare il 
falso dualismo metodologico qualitativo/quantitativo: in entrambi i casi, come 
si è visto, si rischia di perdere l’oggetto indagato. La proposta, di matrice an-
glosassone, è quella di sviluppare un approccio critico che permetta all’edu-
catore di esprimere dei giudizi in grado di promuovere un’azione volta allo 
svelamento della nostra verità.

3. Conclusioni

La domanda iniziale da cui ha preso avvio questo indagine è se la ricerca 
educativa possa essere considerata scientifi ca. A tale fi ne si è cercato di portare 
alla luce, attraverso una breve incursione nell’epistemologia del Novecento, 
i criteri in virtù dei quali una ricerca è scientifi ca. Tenuto conto delle costitu-
tive differenze tra scienze naturali e pedagogia, abbiamo cercato di applicare 
la metodologia lakatosiana nel nostro ambito. La concettualizzazione della 
ricerca educativa nei termini della Phronesis, rappresenta il nostro nucleo sin-
tatticamente metafi sico. Prima di tutto, con quali altre teorie, tale posizione 
si confronta? In che modo l’assunzione di una metodologia critica ci permet-
te lo slittamento progressivo rispetto alla situazione dicotomica qualitativo/
quantitativo? Quali fatti nuovi ci permette di scoprire? Se tali fatti sono pen-
sabili come valori, quali sono i valori che defi niscono il proprium dell’agire 
educativo? Quale lo spazio creativo del ricercatore? Probabilmente, le prime 
questioni da affrontare, se vogliamo che la nostra ricerca generi slittamento 
di problema teorico ed empirico, sono proprio queste. Considerata la portata 
delle questioni, emerge l’importanza del tempo nella ricerca. Un tempo che, 
lungi dall’essere connotato dall’istantaneità razionale popperiana, permetta al 
ricercatore di vivere la ricerca come ricerca della verità. Una «verità che di-
venta compito, che nega il mondo già costituito per ricostruirlo, per renderlo 
vivo. Trasformazione radicale per l’uomo: per diventare uomo come mai fi no-
ra è stato» (Paci,1961, 12).
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Il saggio qui presentato è una tappa all’interno di un programma di ricerca 
in itinere, propone una prospettiva, apre problemi, trae conclusioni provviso-
rie.
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cational research”, which concerns not only its procedures, but also the objectives and 
results. The debate also stems from the widespread belief that the international quality 
of education research is often irregular and not always making it diffi cult methodolog-
ically credible predictions related to tools and interventions to improve practice and 
training exist. The controversy is largely due to the lack of consensus on the specifi c 
rules concerning the evaluation of educational research and the relevant standards 
that defi ne the quality. The criteria relating to various forms of educational knowledge 
are fundamentally different and require different methodological devices; in the same 
way is different facing researches using different approaches depending on data and 
itself (numerical or otherwise), methods of analysis used (statistical or interpretative), 
followed by the type of logic (deductive or inductive), the type of survey (explanatory 
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product implies the assumption of specifi c criteria related to the opinion expressed 
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rigor with which it is put in place the scientifi c process. The contribution then pauses 
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of the documentary and practices related to the importance of the overall design of the 
study, the articulation of the questions and hypotheses set, methods, coherence and 
consistency of results with respect to the evidence produced.
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1. Quali criteri per una ricerca educativa di “qualità”?

Le discussioni sulla qualità della ricerca educativa hanno diversa prove-
nienza, anche per l’origine di un dibattito che si è aperto in seguito alle aspre 
critiche (Hillage, Pearson, Anderson, Tamkin, 1998; Tooley, Darby, 1998; 
Hargreaves, 1999; McIntyre, McIntyre, 1999; Lagemann, 2000; Feuer et al., 
2002; Shavelson, Towne, 2002) volte soprattutto a sottolinearne lo scarso ri-
gore scientifi co e l’utilità. Negli ultimi anni tali critiche sono state espresse dal 
mondo accademico, politico e professionale, e si sono indirizzate a contesta-
re prevalentemente: la bassa qualità della ricerca educativa rispetto a quella 
di altre discipline, il valore trascurabile delle dimensioni su cui opera che le 
impedirebbe di produrre risultati affi dabili e generalizzabili, il carattere della 
conoscenza espressa che non sempre riesce a far avanzare adeguatamente la 
comprensione in certe aree, le forme e i mezzi con cui si presenta (è in gran 
parte infatti inaccessibile ad un pubblico non accademico) e la mancanza di 
una interpretazione corretta che la politica o i professionisti dell’educazione e 
della formazione danno di essa.

In tal senso, Pring (2000a, 496) fornisce un breve riepilogo delle carenze 
presenti nella ricerca educativa suggerendo come essa non risponda suffi cien-
temente alle domande dei decisori politici e non sia quasi mai di aiuto agli 
insegnanti e alla conduzione della loro vita professionale quotidiana e che, 
nonostante la grande quantità di ricerche effettuate (articoli, volumi ecc.), ri-
manga ancora troppo frammentaria, frammentata e talvolta tendenziosa. Allo 
stesso modo, Oancea e Pring (2008, 16) sostengono che la ricerca educativa 
sia sostanzialmente priva di rilevanza, cumulatività, coerenza ed economici-
tà. 

In risposta a questo quadro di discussione Hammersley (2008, 6) ha as-
serito come in questo tipo di ricerca accademica il pubblico di immediato 
riferimento non sia mai quello degli educatori e degli insegnanti, ma quello 
dei ricercatori e come in essa l’obiettivo principale consista nel contribuire ad 
incrementare un corpo di conoscenze riconducibile a dimensioni e problemi 
formativi che costituiscono un’ampia preoccupazione umana. Così, la validità 
dei risultati sarebbe relativa al giudizio espresso dalla comunità scientifi ca ed 
ai criteri valutativi che attengono al suo valore intrinseco, non potendo che 
essere interni e stabiliti entro i “territori culturali” in cui essa nasce e si svilup-
pa. Ed emerge altrettanto chiaramente come i criteri interni debbano necessa-
riamente essere ricondotti alla robustezza della metodologia e delle tecniche 
adottate per risolvere un problema, in termini di aderenza alla stabilità ed ai 
metodi di eccellenza comunemente accettati, così come defi niti e utilizzati dai 
membri di quella comunità – qualsiasi ricerca che soddisfi  tali criteri potrebbe 
infatti essere giudicata “positiva” –, e convalidati dai giudizi intersoggettivi 
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espressi dal “discorso scientifi co” che in essa si svolge, ai quali è riconducibile 
una lettura della natura epistemologica della pedagogia. 

Al contrario, i criteri esterni di eccellenza della ricerca contano general-
mente sull’impatto che uno o più agenti esterni producono in termini di al-
terazione di politiche o pratiche. Ad essi si rifanno, ad esempio, le misure 
elaborate da Furlong e Oancea (2005) pertinenti lo sviluppo delle capacità e 
del valore che la ricerca ha per gli individui, la sua effi cienza in relazione ai 
costi, alla commerciabilità e alla competitività; elementi questi che consento-
no una stima della sua solidità sociale ed economica. Un prodotto di ricerca, 
che ha un impatto diffuso, può essere considerato “popolare” (in base a criteri 
esterni) ma non avere valore in funzione di criteri interni (e quindi non essere 
considerato “positivo”). Allo stesso modo, potrebbe accadere che la ricerca 
abbia alto contenuto informativo per la politica o per la pratica (e quindi es-
sere “popolare”), ma di fatto sia considerata logicamente difettosa o meto-
dologicamente fallace dal punto di vista accademico. La determinazione del 
valore relativo ai criteri interni ed esterni è una componente intrinsecamente 
problematica poiché i diversi tipi di ricerca educativa hanno fi nalità diverse 
e si rivolgono a soggetti e pubblici differenziati e questo ne condiziona altre 
caratteristiche, comprese quelle del rigore; pertanto, alle volte, si fi nisce per 
attribuire uno scarso signifi cato ad un contributo ideato e progettato per non 
avere alcun benefi cio pratico e questo è profondamente ingiusto (pensiamo 
alle rassegne critico-scientifi che). Inoltre, come bene sottolineato da Spencer, 
Ritchie, Lewis, Dillon, (2003, 4), appare altrettanto discutibile il fatto che gli 
stessi concetti e criteri di qualità vengano impiegati per valutare sia la ricerca 
qualitativa sia quella quantitativa sollevando la questione della relazione ge-
rarchica tra i criteri interni ed esterni, con chiare implicazioni per la valutazio-
ne dell’eccellenza della ricerca educativa e per i suoi orientamenti futuri. 

Tuttavia, senza determinare una gerarchia tra i criteri o presumere accordi 
tra i valutatori, è possibile esaminare i risultati che una ricerca ha raggiunto 
riuscendo o meno a soddisfare criteri interni/intrinseci e criteri esterni/estrin-
seci. Come sottolinea Oancea (2007, 251) gli indicatori utilizzati e le pratiche 
preferite in molte valutazioni di ricerca sono eclettiche e rifl ettono la molte-
plicità di interessi e richieste che competono nel fi ssare i limiti di responsabi-
lità delle attività, anziché la loro natura e le particolari forme di conoscenza 
interessate. A torto o a ragione, la ricerca educativa è stata movimentata da 
molte controversie circa le sue proprietà e, per molti anni, la sua effi cienza 
ed effi cacia sono state valutate in maniera estremamente eterogenea, quando 
lo si è fatto. In realtà, il punto di partenza è dato dalla sfi da della comunità 
accademica di defi nire la qualità in un dominio che ha divergenti basi episte-
mologiche e pratiche diversifi cate, differenze che, a volte, sembrano inibirne 
o impedirne la stessa coesione interna. Bisogna ricordare che la diversità della 
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ricerca educativa costituisce il cuore del problema in questo settore, comune 
anche ad altre aree (in particolare a tutte quelle umanistiche). 

Si è dunque ragionato nel tempo da diversi punti di vista e secondo differen-
ti inquadramenti teorici, epistemologici e ontologici che rimangono alla base 
delle diverse ipotesi interpretative, metodi e forme da cui sono logicamente e 
successivamente rappresentati. Tuttavia esiste allo stato attuale, all’interno dei 
diversi campi educativi, una proliferazione dei paradigma interpretativi su cui 
non sempre vi è chiarezza, specie se messi a confronto con quelli interessati 
nelle cosiddette “scienze dure”, domini spesso meno omogenei di quanto non 
appaia o venga solitamente rappresentato, se non fosse per il considerevole 
spazio che in essi occupa la sperimentazione scientifi ca. 

A questo proposito appare indispensabile ricordare, nella defi nizione dei 
criteri, la prima semplice distinzione tra: 

– ricerca empirica, ovvero fondata su osservazioni e sperimentazioni (in-
tese come “prove della realtà”) piuttosto che su ragionamenti meramen-
te teorici, impiegando strumenti per raccogliere, usare e interpretare i 
dati come, ad esempio, interviste, questionari, esperimenti ecc. al fi ne 
di verifi care o falsifi care una ipotesi;

– ricerca non empirica, cioè non basata sulla raccolta di dati empirici ma 
sviluppatasi, per esempio, da idee teoriche, rifl essioni sull’esperienza, 
sintesi, elaborazioni o critiche di argomenti precedenti e/o dalla lettera-
tura, dall’analisi e dalla ricerca storica.

Chiaramente un approccio non esclude l’altro e in molte ricerche sono pre-
senti entrambi; infatti, quasi tutta la ricerca empirica dispone sempre di una 
piccola parte di ricerca non empirica che si focalizza sulla rassegna critica o 
revisione della letteratura.

Inoltre, la ricerca empirica può essere
– quantitativa, concernente l’acquisizione e l’interpretazione dei dati che 

possono essere analizzati usando precise tecniche statistiche;
– qualitativa, tipicamente riguardante la raccolta delle evidenze che serve 

ad esplorare il signifi cato, l’impatto, l’interpretazione individuale o col-
lettiva degli eventi (Wragg, 1994, 9) e che costituisce il tentativo di son-
dare in profondità fenomeni o fatti educativi, per elicitare i signifi cati, 
a volte abissalmente sepolti, le interpretazioni, le spiegazioni e il senso 
degli impatti che si verifi cano.

Anche in questo caso, può accadere tuttavia che si utilizzino entrambi que-
sti approcci. Trasversalmente rispetto alle dimensioni indicate sopra, è possi-
bile operare una terza distinzione riguardante tre livelli:

– il focus; 
– la conduzione;
– la presentazione.
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Tale distinzione è importante perché alcuni elementi si applicano specifi -
camente a uno o più tipologie di ricerca, ma non necessariamente a tutti e tre 
questi livelli. Inoltre, essa è importante per gli errori potenziali che possono 
sorgere in una ricerca, a causa della sua dipendenza dalla lettura corretta dei 
dati e dei risultati. Logicamente, potrebbe accadere che una ricerca sia di ele-
vata qualità (comunque defi nita) ed essere presentata male o, viceversa, essere 
di bassa qualità ma documentata piuttosto bene. L’ampia gamma di possibilità 
tra queste dimensioni va tenuta in debita considerazione per le ricadute che 
una scelta o un’altra, una omissione o un dettaglio ecc. potrebbero avere sul 
grado di qualità della capacità documentale del prodotto. 

Soffermarsi sull’importanza assunta dall’apparato di documentazione del-
la ricerca e della sua capacità di trasparenza nella diffusione e valutazione 
dei risultati, diviene dunque aspetto importantissimo, soprattutto in termini di 
fi nanziamenti.

Se dunque è vero che il raggiungimento e il mantenimento di una elevata 
qualità della ricerca debbano essere considerati obiettivi prioritari di qualunque 
comunità accademica, in un momento in cui da ciò dipendono i meccanismi 
di promozione e di fi nanziamento delle università, nonché il loro prestigio, è 
altrettanto certo che occorra prestare attenzione agli aspetti di focalizzazione, 
conduzione e presentazione dei risultati di una ricerca, che potrebbero fi nire, 
se non opportunamente rendicontati e chiariti, per infi ciarne il valore comples-
sivo. Per tale ragione sono aumentate le preoccupazioni e il confronto su cosa 
possa defi nirsi “buona ricerca educativa”, su cosa essa “dovrebbe essere” e su 
come “debba essere effi cacemente documentata, spingendo i ricercatori ad una 
costante rifl essione sugli aspetti e sulle caratteristiche necessarie per essere ri-
conosciuta, defi nita e “raccontata”, specie in un momento in cui le politiche di 
qualità stanno acquisendo un ruolo incisivo nel settore dell’istruzione superiore, 
anche per le inevitabili ricadute sulle strategie di effi cacia dell’insegnamento. 

È chiaro allora come le diverse dimensioni della qualità sottolineino l’ap-
propriatezza e l’utilità relative alle modalità attraverso le quali la ricerca viene 
condotta ed “esercitata” e dunque alla funzione, alla potenzialità e al benefi cio 
che essa esprime, nonché al rigore e alla correttezza con cui viene effettuata. 
Insistere dunque sul fatto che sia rilevante sapere come essa si sia svolta sul 
piano progettuale e sia stata gestita dal punto vista procedurale, metodologico, 
etico, diviene una delle condizioni indispensabili per far crescere l’eccellenza 
tra i membri di una comunità. Se la valutazione della qualità della ricerca sta 
dunque oggi giocando un ruolo determinante per il controllo dei destini dei 
singoli ricercatori, dei diversi dipartimenti universitari e, anzi, di intere uni-
versità, occorre dare avvio a pratiche di valutazione eque, valide, affi dabili e 
coerenti con i valori e i principi che informano sulle azioni di ricerca, le quali 
non potranno che incidere sull’insegnamento accademico. 
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In questo contributo, allora, nel tentativo di rintracciare alcuni elementi 
cardine di una ricerca educativa che possa defi nirsi di “qualità”, si è cercato 
di ragionare su principi, norme, strategie ed elementi di evidenza, come an-
che su concetti quali “criteri” e “valutazione”, termini tra loro strettamente 
interrelati e posti al centro del più avanzato dibattito scientifi co (Shavelson, 
Towne, 2002) concernente non solo modalità e procedure, ma anche scopi 
e risultati (Hostetler, 2005). In una certa misura la discussione deriva anche 
dalla convinzione, diffusa a livello internazionale, che la qualità della ricer-
ca educativa sia spesso irregolare e non sempre metodologicamente credibile 
rendendo spesso diffi cile qualunque previsione legata a strumenti e interventi 
per migliorare le pratiche e gli esisti formativi (Levin, O’Donnell, 1999; Mo-
steller, Boruch, 2002). 

Tale polemica è dovuta in gran parte appunto alla mancanza di consenso 
sulle norme specifi che inerenti la valutazione della ricerca e sulla defi nizione 
dei relativi standard che ne defi niscono la qualità (Mosteller, Boruch, 2002). 
Per esempio, alcuni degli attuali processi di peer review non sempre risultano 
adatti alla valutazione di tutti i generi di ricerca pedagogica ed opportuni ap-
profondimenti tecnici sono necessari per differenziarli. I criteri che attengono 
alla conoscenza fondata su una ricerca che tenta di rispondere ad uno specifi co 
quesito o problema mai toccato in precedenza e che insorge in un particolare 
contesto formativo non possono che essere sostanzialmente diversi rispetto, 
ad esempio, a quelli di uno studio che affronta un annoso problema che tende 
a persistere nel tempo, ma che, pur avendo alle spalle un’ampia letteratura 
di riferimento (Raudenbush, 2002; Shavelson, Towne, 2002), richiede inediti 
dispositivi metodologici per essere trattato; altrettanto diverso è trovarsi di 
fronte a ricerche che usano vari approcci in funzione dei dati utilizzati (nume-
rici o meno), delle modalità di analisi impiegate (statistiche o interpretative), 
del tipo di logica seguita (deduttiva o induttiva), del genere di indagine con-
dotta (esplicativa o sperimentale), del focus privilegiato (qualità o quantità), 
dei paradigmi di base perseguiti (cognitivismo, costruttivismo ecc.) e così via. 
Tuttavia, la qualità scientifi ca del progetto, del report, del prodotto ecc. im-
plica l’assunzione di specifi ci criteri relativi al giudizio espresso in merito 
alla forza e alla fi ducia della ricerca stessa e dei suoi risultati provenienti dal 
rigore con il quale viene messo in atto il processo (Mosteller, Boruch, 2002; 
Shavelson, Towne, 2002). Secondo Lohr (2004), tutto questo è riconducibile 
proprio a ciò che egli defi nisce il “livello di fi ducia” di una ricerca, il quale 
è in grado di mettere in rilievo la sua robustezza di fondo e la capacità di 
analisi svolta per sintetizzarla. La rifl essione parte dai più comuni elementi 
di valutazione esterna implicati nel determinare la “forza” stessa della ricerca 
(West, King, Carey, 2002) che, nei criteri adottati, coinvolge diverse dimen-
sioni: quella della qualità, fondata sulla misura in base alla quale sono stati 
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ridotti al minimo gli errori nel disegno complessivo dello studio; quella della 
quantità, fondata sulla “potenza” (statistica o meno) del disegno dello studio 
e della pertinenza dell’apparato metodologico rispetto agli effetti signifi cativi 
(esiti ed estensione); quella della consistenza del campo di indagine, ossia 
delle modalità con cui sono riportati e documentati i dati e i risultati. È pro-
prio su questo ultimo aspetto che ci si è soffermati a considerare in partico-
lare i “caratteri di evidenza” legati alla capacità documentaria dell’attività e 
delle pratiche connesse al disegno complessivo dello studio, all’articolazione 
delle domande e delle ipotesi enunciate, dei metodi, della coerenza e della 
congruenza dei risultati rispetto alle prove prodotte. Questa rifl essione è stata 
condotta nell’ambito di uno studio sulle pratiche valutative scolastiche, dove 
il problema della “rendicontazione culturale” ha occupato un posto centrale 
nel percorso di ricerca svoltosi in sei anni, interessando un gruppo consistente 
di insegnanti e studenti della scuola primaria di due città italiane. Il ragiona-
mento intrapreso si connetteva alle modalità e ai criteri per rendere visibile e 
comprensibile all’esterno di tale contesto il lungo e complesso iter di ricerca, 
assumendo criteri di analisi che potessero considerarsi utili “marcatori della 
qualità” nella capacità documentale e documentaria. Qui viene riportata la 
sintesi della discussione antecedente alla stesura della reportistica fi nale di 
tale ricerca. 

2. Criteri interni e criteri esterni

Da più parti si suggerisce che la ricerca educativa (Shavelson, Towne, 2001) 
debba affrontare questioni portanti e collegarsi a teorie, ad usi appropriati, ad 
una vasta gamma di metodi, ad una catena di ragionamenti coerenti, essere 
replicabile e generalizzabile ed in grado di divulgare i suoi esiti per consentire 
alla comunità un esame critico del percorso intrapreso e dei processi decisio-
nali attivati dai ricercatori. Allo stesso modo, Wiersma (2000) afferma che 
essa dovrebbe essere valutata in base al suo signifi cato e alla sua qualità, che 
riguardano “il come” e “in che misura” il ricercatore abbia conoscenza della 
letteratura precedente, come questa sia legata alla proposta di ricerca, alla 
completezza e alla compiutezza del progetto, all’adeguatezza della strumen-
tazione e della metodologia utilizzate; aspetti questi tenuti generalmente in 
considerazione al momento della valutazione dei prodotti scientifi ci.

I principali criteri, che vengono richiamati frequentemente per valutare e 
interpretare tali dimensioni, sono:
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 l’originalità, cioè la caratteristica che impedisce che uno studio sia solo 
una replica di un altro lavoro o semplicemente un’applicazione di un 
metodo ben utilizzato per la risoluzione di problemi e che consente al 
ricercatore di cimentarsi con domande nuove, di inserirsi in dibattiti 
complessi o di affrontare problemi esistenti secondo inedite prospetti-
ve; così, ad esempio, una rassegna critica o una revisione delle ricerche 
esistenti che analizzino o sintetizzino in modo nuovo una certa questio-
ne, offrendo forme di concettualizzazione, classifi cazione e interpreta-
zioni innovative. L’originalità può riguardare lo sviluppo di nuovi pro-
getti, metodi e metodologie, modelli analitici, teorici, concettuali e così 
via o aspetti più specifi ci della ricerca; si tratta in sostanza di produrre 
conoscenza più che presentarla in forme rinnovate legandosi ai tipi, ai 
modi, agli sviluppi, alle espressioni e agli esiti dell’originalità;

 la rilevanza, ossia la capacità di rompere schemi precedenti o aprire 
nuovi spazi teorici o metodologici, fornendo nuove conoscenze, affron-
tando pratiche complesse, precisi e attuali problemi e restituendo risul-
tati affi dabili in qualunque campo dell’educazione e dell’istruzione. È 
chiaro che debba essere valutata in modi assai diversi a seconda che si 
tratti di ricerca di base, strategica, applicata e che dunque i suoi risul-
tati possano essere di tipo empirico, analitico, teorico e produrre nuove 
concettualizzazioni e prove per coloro che operano o sono interessati 
al settore della formazione (docenti universitari, politici e professio-
nisti). I modi di valutare i signifi cati della ricerca comprendono anche i 
giudizi sui suoi effetti o sulle potenziali ricadute che ha sullo sviluppo 
di una certa area disciplinare. Se è vero che l’impatto sulle politiche 
e sulle pratiche correda di indicazioni utili il “valore per l’uso”, è al-
trettanto vero che esso possa essere non dipendente dalla qualità della 
ricerca e che, in molti casi, sia possibile osservare come sia determinato 
da altre componenti; od ancora sia visibile solo a lungo termine. Anche 
la ricerca teorica o analitica può avere grande infl uenza, pensiamo ad 
esempio a quando si effettuano comparazioni nazionali o internazionali 
circa alcune questioni epistemologiche o storiche specifi che e basilari 
per il sapere pedagogico, vitali prevalentemente per il peso che possono 
avere su altri lavori teorici o empirici. Nel settore dell’istruzione, per 
esempio, è possibile che tali progressi infl uenzino i decisori politici, 
anche se è probabile che ci sia bisogno di una deliberata strategia per 
garantire che ciò avvenga.
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 Il rigore, ovvero l’elemento che utilmente richiama la robustezza 
dell’impianto teorico, dell’apparato metodologico e dell’approccio sis-
tematico comprendente criteri di qualità ormai ritenuti “classici”, come 
l’affi dabilità e la validità, ed altri più recenti quali l’integrità, la coe-
renza di ragionamento, la considerazione delle questioni etiche ecc.; 
esso presuppone sicuramente una solida preparazione scientifi ca del 
ricercatore, nel senso di familiarità e di impegno con le fonti e la let-
teratura scientifi ca, con gli apparati e gli strumenti metodologici ecc., 
coinvolgendo di volta in volta elementi diversi che saranno rapportati 
alle tipologie di ricerca educativa interessate e meglio valutati utiliz-
zando dimensioni sempre più appropriate. Ad esempio, nei riguardi di 
alcune ricerche applicate, dove il criterio dell’“utilità” è fondamentale, 
occorrerà in sede valutativa la raccolta di evidenze certe.

I criteri qui richiamati si riconnettono anche al rapporto tra teoria e pratica 
e sono messi in discussione prevalentemente nella ricerca applicata, diretta 
a risolvere problemi che devono essere affrontati nelle prassi e che vengono 
proposti come fattori determinanti il valore della ricerca e dei suoi risultati. 
I criteri della rilevanza e dell’originalità hanno a che vedere con il contenuto 
della ricerca. Accanto a questi compaiono quelli afferenti al rigore metodolo-
gico che concernono l’adeguatezza della raccolta dei dati e dei loro metodi di 
analisi e trattamento, l’affi dabilità e la validità, l’accuratezza con cui vengono 
determinati popolazione e campione. Senza dubbio soddisfare tali criteri di-
pende da alcune condizioni di base. La prima di queste, e la più importante, 
concerne la formazione di coloro che fanno ricerca, altre sono riconducibili 
alle risorse accademiche e materiali, all’ambiente ed ai meccanismi effi caci per 
valutare la ricerca. Tuttora, quando si esamina la letteratura sulla qualità della 
ricerca si nota come il problema venga affrontato principalmente dal punto di 
vista della formazione dei ricercatori piuttosto che da quello delle attività di 
ricerca, della sua effi cienza, dell’impatto che produce sull’insegnamento e del 
suo rapporto con la didattica. Inoltre, quando si parla di impatto bisognerebbe 
tenere conto almeno di dimensioni come l’affi dabilità, la generalizzabilità, la 
signifi catività, le quali sono comunque interrelate con la “solidità strutturale” 
della ricerca, che rimane ancora a fondamento della sua qualità.

Nel tempo, a vario livello, la letteratura ha evidenziato l’importanza di 
rinsaldare il signifi cato della ricerca adottando una solida metodologia (Sha-
velson, Towne, 2001; Ashcroft, 1995; Nachmias, Nachmias, 2000), di ri-
marcare l’originalità (Anderson, 1990; Lester, 1996) e di costruire un saldo 
background teorico (Wiersma, 2000; Shavelson, Towne, 2001); caratteristiche 
queste considerate essenziali per dare avvio ad una buona ricerca. Peraltro, 
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una corretta progettazione, all’interno di una metodologia forte, è il principale 
pre-requisito di una ricerca a cui può essere attribuito “statuto scientifi co”, 
essendo tale aspetto uno dei “fattori critici” che ne defi nisce fondamenta e assi 
portanti, quali: la formulazione del problema, la raccolta dei dati, la selezione 
del campione per giungere a validi risultati e conclusioni affi dabili. La scelta 
del metodo e della sua corretta applicazione, della sua affi dabilità e validità, 
limita le domande di ricerca al fi ne di incrementare la “certezza dei risultati”. 
Spiegare il paradigma attraverso cui si affronta il problema, la raccolta dei 
dati e la selezione del campione rappresentativo della popolazione studiata, 
per esempio, diviene fattore capace di infl uenzare la qualità intrinseca di una 
ricerca di tipo empirico. Tutto ciò si riferisce alle condizioni pregresse in cui 
essa ha luogo e al suo carattere scientifi co, tratti fondamentali della qualità 
stessa. Alcune ricerche, come quella condotta da Hall, Ward, Comer (1988), 
ad esempio, hanno rivelato come alcuni articoli di area educativa presentava-
no difetti legati proprio alla validità e all’affi dabilità delle procedure di rac-
colta dati, non sempre chiaramente defi nite, e alla debolezza dei disegni della 
ricerca, come anche alla validità degli strumenti e alla mancanza di spiegazio-
ni dettagliate circa le prove di affi dabilità.

Il problema dei criteri e della loro appropriatezza riguarda anche le scrit-
ture, i resoconti e le operazioni di documentazione della produzione da parte 
dell’intera comunità scientifi co-educativa. Vale la pena di ricordare che spesso 
la varietà dei modi in cui questi criteri vengono soddisfatti rappresenta un 
altro aspetto del problema della qualità, ovvero del signifi cato che una ricerca 
assume sotto il profi lo del “rigore”, il quale può essere giudicato in maniere 
assai diverse. Se allora è vero che la controversia sulla qualità della ricerca 
educativa non possa ridursi alla sola rilevazione degli indici bibliometrici o 
alla elaborazione di effi cienti algoritmi che interpretino ciò che può essere 
misurato e che la riconducano all’interno del progetto culturale di cui si fa 
portatrice, è altrettanto certo che la questione centrale, ancora aperta, è quella 
di lavorare con criteri ben espressi e sempre perfettibili che, escludendo pro-
cessi meccanici di “attribuzioni di valore” attendibilmente e semplicemente 
replicati, rivolgano attenzione alla diversità e alle caratteristiche dei prodotti 
sulla base di una ragionevole lettura dei materiali.

Esistono tuttavia modelli di valutazione, come quelli forniti da Furlong e 
Oancea (2005), da Becker, Bryman, Sempik (2006), Sempik, Becker, Bryman 
(2007), che mostrano, in modo convincente, come sia possibile andare in que-
sta direzione. Nella loro proposta, Furlong e Oancea (2005) hanno individuato 
quattro dimensioni nella valutazione della qualità della pratica di ricerca, illu-
strate qui di seguito:
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   Dimensions of quality
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Builds on what is
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Cost-effectiveness
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dependent criteria
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erationalisability

Transforma-
tion & personal 

growth

Originality

Scientifi c robustness Social & economic robustness

Tab. 1. Furlong, J., Oancea, A. (2005, 15). 

Gli ampi domini di qualità della ricerca educativa adottati da Furlong e 
Oancea comprendono tutti gli elementi ampiamente accettati dall’OCSE 
(1994, 7). In primo luogo, si riferiscono alla ricerca di base (“lavoro teorico, 
intrapreso per acquisire nuove conoscenze dei fenomeni sottostanti e dei fatti 
osservabili, senza alcuna utilizzazione specifi ca) che si applica alla catego-
ria “episteme”, dominio che comprende i tradizionali parametri di eccellenza 
nella ricerca delle scienze sociali, in particolare riguardo alla robustezza me-
todologica e scientifi ca a cui aspira la ricerca universitaria. In secondo luogo, 
la defi nizione di “ricerca applicata” (originale e svolta per acquisire nuove 
conoscenze dirette principalmente verso un obiettivo o scopo pratico), che 
si applica alle categorie della “techne”, dell’economico e della “phronesis”, 
che comprendono gli elementi di eccellenza. Mentre la dimensione epistemica 
implica sotto-dimensioni come l’affi dabilità e la correttezza, la dimensione 
tecnica ha più a che fare con il valore della ricerca, vale a dire con l’impatto 
che produce. La capacità della ricerca ne defi nisce il contributo dal punto di 
vista dello sviluppo personale e sociale degli individui. Infi ne, la dimensione 
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economica comporta questioni come il rapporto costo-effi cacia, di fattibilità 
e commerciabilità. Tale contributo può essere considerato una base importan-
te per l’analisi di un’area intrinsecamente problematica, che, come sostiene 
Hodkinson (2004, 11), include i criteri che potrebbero essere impiegati per va-
lutare “il valore della ricerca educativa”. Tuttavia, le strategie fi n qui elaborate 
per la valutazione della ricerca ed i criteri di qualità considerati hanno ancora 
bisogno di approfondimento. 

3. Sistema documentario e resoconti della ricerca

Uno dei problemi che si riscontrano è quello della scarsa appropriatezza 
dei termini utilizzati nella ricerca, ovvero del “linguaggio di settore” che la 
caratterizza. Ad esempio, molti studi ci ricordano che spesso espressioni come 
“metodi della ricerca” e “tecniche di ricerca” siano utilizzati come sinoni-
mi ed in maniera intercambiabile; in studi più attenti i metodi attengono alle 
strategie di indagine impiegate (storiche, descrittive, sperimentali), mentre le 
tecniche fanno riferimento alle specifi che azioni adottate, che includono la 
selezione del campione, il trattamento, la raccolta e l’analisi dei dati. Secondo 
Best la prima forma di categorizzazione dei metodi della ricerca, implicanti 
tecniche specifi che, riguarda l’asse temporale:

– la ricerca storica descrive cosa era;
– la ricerca descrittiva cosa è;
– la ricerca sperimentale descrive cosa sarà quando certi fattori saranno 

controllati.
Per esempio, la ricerca storica tenta di identifi care informazioni primarie, 

originali o fonti di prima mano allo scopo di comprendere il cambiamento; ciò 
ha a che fare con il carattere documentario della ricerca e rappresenta lo snodo 
centrale tra valutazione interna e valutazione esterna, in quanto i resoconti si 
rapportano ai processi e alle attività, alle pratiche e al punto di vista del ricerca-
tore e del gruppo di ricerca: ha dunque a che vedere con competenze specifi che. 
Secondo quanto affermato dalla letteratura, la valutazione deve permettere di 
apprezzare le conoscenze e le competenze teoriche e metodologiche necessa-
rie alla costruzione di una “pratica di ricerca” (metodi di raccolta e trattamento 
dei dati, elaborazione di una problematica, analisi critica ed utilizzazione degli 
apporti teorici) così come la capacità di mettere queste conoscenze ed abilità 
al servizio di una pratica professionale nel campo educativo. Un resoconto di 
ricerca non potrà dunque prescindere da alcuni criteri di base:

– capacità di dimostrare la pertinenza delle scelte dell’oggetto studiato in 
rapporto all’ambito di ricerca e professionale, inquadrando lo studio in 
un contesto più generale;
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– capacità di evidenziare la qualità del trattamento dell’oggetto della ri-
cerca, con particolare riguardo al rigore concettuale, alla padronanza 
dei sistemi di interpretazione teorica utilizzati a supporto delle ipotesi, 
così come della metodologia, della formulazione delle questioni rela-
tive alle direzioni di ricerca e ai suoi ulteriori sviluppi ecc.;

– capacità di tenere la distanza critica in rapporto all’oggetto e alle prati-
che ad esso associate;

– padronanza dell’argomento e del lessico specifi co.
Ma la valutazione del resoconto ha anche la funzione di verifi care se tutte 

le tappe dell’approccio utilizzato siano state assolte e compiute, se tutti gli 
ingredienti previsti siano stati ben presenti, ben dosati in rapporto agli altri, 
al fi ne di poter emettere un giudizio sull’insieme della presentazione, quella 
dell’“elaborato scritto” come anche quella dei supporti o prodotti ad esso as-
sociati.

Così le differenze di approccio al “report” corrispondono a
– come vengono supportate dalla documentazione di base i risultati 

dell’esperienza e le ipotesi;
– come viene illustrato il carattere originale del lavoro, delle tecniche, 

delle questioni e della parole chiave;
– come vengono utilizzati i concetti teorici ed applicati al campo esplo-

rato;
– come viene effettuata la scelta del repertorio bibliografi co, la pertinenza 

delle fonti e della loro qualità;
– come avviene la verifi ca o la falsifi cazione dell’ipotesi, il suo legame 

con il carattere della ricerca (esplorativa, sperimentale ecc.);
– come viene mantenuto e controllato il rigore metodologico (costruzione 

del campione, interpretazione dei fatti e raccolta dei dati ecc.);
– come vengono registrati, interpretati, trascritti, sintetizzati e diffusi i 

risultati.
Se il resoconto è lo strumento precipuo per la valutazione, ciò che ad esso 

è legato è l’insieme documentario. Le pratiche di valutazione esigono l’orga-
nizzazione di piani di evidenza e una tracciabilità che si riassume nel:

– descrivere ciò che si fa (redigere le procedure e i modi operativi);
– operare conformemente a quanto è stato descritto (agire in conformità 

alle procedure e i modi operativi);
– scrivere quello che si è fatto (organizzare i protocolli della tracciabilità 

delle operazioni realizzate).
La valutazione interna della ricerca si effettuerà principalmente comparan-

do ciò che viene fatto a quanto ci si era prefi ssati di fare, operazione impossi-
bile senza l’esplicitazione dei criteri e delle procedure.

Un resoconto di ricerca presuppone sempre e comunque:
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– una sintesi che espone fatti e idee;
– una esposizione scientifi ca relativa a tutte le fasi della ricerca.
Ciò che va preservata è la capacità
– di analisi del percorso di rifl essione;
– di formulazione e comunicazione.
Dal punto di vista documentario è indispensabile
– raccogliere gli elementi delle informazioni ottenute – fatti, idee, pro-

poste ecc. – qualunque siano le fonti o le forme;
– sintetizzare le informazioni ottenute al fi ne di verifi care la fondatezza 

dell’ipotesi di partenza, la quale potrà essere confermata o meno.
Il lavoro di ricerca esige per la sua tracciabilità due tempi e due modi prin-

cipali:
a. uno relativo a tutta la documentazione possibile sui soggetti scelti: as-

petto documentario;
b. uno relativo alle modalità di sintetizzare le informazioni ottenute al fi ne 

di ottenere un risultato.
La costruzione di un sistema documentario della ricerca impone prima 

di identifi care i differenti passi e le varie parti di questo sistema e della sua 
articolazione (Nuzzaci, 2006a; 2006b). Pertanto, concepire il suo apparato 
strutturale diviene la condizione essenziale per le “pratiche auto-valutative 
della ricerca” e per il miglioramento della sua qualità. L’inesistenza di tracce 
o di registrazioni dei processi della ricerca sono inconcepibili nella prospet-
tiva della valutazione, mentre a volte l’abbondanza documentaria e la cattiva 
gestione dei dati possono avere delle conseguenze nefaste. Per svolgere il suo 
ruolo in modo soddisfacente, il sistema documentario deve necessariamente 
essere equilibrato. Nello stesso tempo, non si pretende che vengano descritti 
tutti gli aspetti del funzionamento di una ricerca, ma unicamente quelli rico-
nosciuti come rilevanti e le procedure signifi cative, limitando le trascrizioni 
alle attività sensibili per le quali il lavoro di scrittura e di conservazione offre 
un reale valore aggiunto.

Il sistema documentario non si concepisce qui come “prova” delle pratiche 
della ricerca, bensì come dispositivo in grado di

– allineare azioni, procedure e pratiche al disegno dello studio;
– capitalizzare le competenze in una prospettiva della gestione della co-

noscenza;
– registrare le operazioni realizzate con l’intento di comprendere il fun-

zionamento interno della ricerca, per meglio utilizzare le informazioni 
e i dati in una precisa fase.

Organizzare un sistema di documentazione comporta innanzitutto l’identi-
fi cazione degli elementi necessari ad un buon funzionamento del progetto di 
ricerca, dopo aver fi ssato delle regole di rapporto esistenti tra 
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– il progetto, che riguarda gli elementi strutturali come obiettivi, apparato 
metodologico, risorse ecc.;

– le strategie, le procedure e le azioni, inerenti le modalità di realizza-
zione delle attività di ricerca;

– la registrazione dei dati e delle prove, che costituisce l’insieme delle 
testimonianze legate all’organizzazione e alla realizzazione della ricer-
ca.

In questa chiave interpretativa, il sistema di documentazione consente di 
entrare dentro la struttura della ricerca, che può essere defi nita come la somma 
dei diversi compiti previsti in grado di 

– assicurare il coordinamento necessario tra tali compiti;
– defi nire le responsabilità e la natura delle relazioni tra i diversi com-

piti;
– fi ssare le procedure e le regole che disciplinano il funzionamento della 

ricerca (per esempio le norme di somministrazione di uno strumento);
– precisare il carattere scritto delle procedure e della raccolta delle infor-

mazioni utili al buon funzionamento della ricerca;
– stabilire il modo in cui le decisioni vengono assunte;
– predisporre le azioni di pianifi cazione, i piani di previsione e gli stru-

menti di valutazione.
Da quanto detto, sembrerebbe che il rischio di un apparato documentale 

che si riferisca alla reportistica, impegnato a valorizzare le pratiche della ri-
cerca, sia quello della “burocratizzazione”; in realtà ciò evoca la necessità di 
dotarsi di dispositivi, più o meno complessi, che consentano di recuperare e 
ricostruire il processo. La diffi coltà risiede, allora, specie nelle ricerche di tipo 
longitudinale, nell’identifi care le attività ritenute essenziali e meritevoli di es-
sere descritte: se troppo succinta, la descrizione può perdere la sua pertinenza, 
se troppo precisa essa può condurre a dettagli inutili o impasse di natura estre-
mamente varia. Molto spesso un modo per facilitare il lavoro di esplicitazione 
e rendicontazione, ma anche la lettura e la comprensione delle procedure av-
viate è il processo di “standardizzazione della presentazione”, anche adottan-
do modelli di descrizione sintetica delle procedure o rappresentazioni grafi che 
come il “logigramma” che permette di visualizzare l’insieme delle operazioni 
e la loro concatenazione logica, accompagnate da esposizioni accurate più 
dettagliate di ciascuna operazione menzionata in esso. Ciò si giustifi ca con 
il fatto che la messa in opera delle procedure è associata a dei documenti di 
ricerca specifi ci (bibliografi a, resoconti, supporti, strumenti, ecc.).

I criteri non possono dunque che riguardare innanzitutto:
– la trasparenza della scrittura: processo e risultati sono chiaramente es-

pressi, compreso l’uso di metodi e tecniche e, laddove necessario, di 
misure affi dabili e ripetibili;
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– l’accettabilità del metodo, delle procedure e delle misure adottate per 
stendere il report;

– l’effi cacia del modello applicato che consenta una valutazione precisa;
– lo stimolo ai comportamenti positivi di stesura della scrittura scienti-
fi ca: miglioramento della qualità e impatto della ricerca sviluppando e 
sostenendo ulteriormente quella successiva.

Tali criteri non possono che connettersi alla valutazione della qualità dei 
report e alla loro leggibilità in termini di chiarezza di scrittura e di uso ap-
propriato di tabelle, grafi ci, simboli e notazioni allo scopo di rendere il più 
possibile comprensibili

– la situazione studiata: contesto, problemi, ipotesi formulate ecc.
– la conduzione della ricerca: metodologia, ambito ecc.
– la raccolta dei risultati: descrizione, dati raccolti ecc.
– le conclusioni: tesi confermate o non confermate, nuovi enunciati ecc.
– le raccomandazioni: prospettive.
Fornire rapporti di ricerca comprensibili e utili per la comunità rinforza il 

lavoro dei partecipanti, fornisce un feedback che aumenta la probabilità che i 
risultati introducano e comportino un reale cambiamento nei soggetti, apren-
do così la strada alla ricerca futura. Per tale ragione, nell’idea di produttività 
come riproduzione/creatività, come effi cienza, come risultato, il rapporto di 
ricerca si pone come “indicatore di prodotto”, che organizza e facilita la diffu-
sione dei risultati e l’uso delle informazioni e la cui valutazione contribuisce a 
giudicare il merito o l’effi cacia di un programma o sistema di ricerca. 

Non si chiede dunque alla ricerca soltanto di soddisfare alcuni criteri es-
senziali per garantire procedure scientifi camente valide, ma anche di stabilire 
un rapporto effi cace con gli stili di scrittura delle sue ipotesi, metodi e risultati 
che siano in grado di mostrare il complesso processo e la serie di problemi 
presenti in una certa sequenza od oggetto ben defi nito trattato e sottoposto a 
controllo. Sarebbe poco saggio utilizzare modelli di scrittura scientifi ca che 
evitino o non mettano in luce difetti o mancanze di una ricerca o che ne ridu-
cano la portata o ne semplifi chino le conclusioni, poiché ricercatore esperto è 
colui che riesce a mostrare di non essere cieco.
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Abstract: The aim of this paper is to describe and examine the infl uence of the vid-
eotaped supervision on the process and functions of monitoring and evaluation of 
educational practices, starting with a model that has guided empirically supported 
interventions in a study of supervision on training aimed at consolidating and de-
veloping professional skills in music education in early childhood. The study, which 
analyzed the activity of supervision to which annually undergo educators and teach-
ers enrolled AIGAM (Italian Association for Gordon Music Learning), intended to 
verify the application of those principles expressed in the learning model of the Music 
Learning Theory (MLT) developed by educational psychologist E. Edwin Gordon and 
promoted internationally by various institutions and organizations specifi cally accred-
ited. It sought to understand: the kind of practices, interactions, enabled by pipeline 
to the proposed educational course, the existence of a consistent relationship between 
the principles expressed in the MLT and their application, the type and the benefi ts of 
supervision performed by of video recording on stakeholders in terms of change in 
professional behavior, and fi nally whether the active supervision could be comparable 
with other kinds of approaches. The contribution begins by noting the scarcity of exist-
ing literature on information about the methodological guidelines and criteria for use 
of video recording, as it realizes the time is mainly defi ned as a technique for research 
in relation to their oversight, affi rming the need to think about how to conceptualize 
and use of this technique in the fi eld of education both in formal and informal. The 
videotaped supervision was in fact introduced gradually as a tool in training programs 
for teachers many European countries, opening a debate that reveals the presence of 
specifi c guidelines on how to use it properly from the methodological point of view in 
the training of professionals in education all levels and grades. 
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1. Il ruolo della tecnica della supervisione video-registrata

Lo scopo di questo contributo è quello di descrivere e di esaminare l’in-
fl uenza della supervisione videoregistrata sul processo di controllo e di valu-
tazione delle pratiche educative, partendo da un modello empiricamente sup-
portato che ha guidato gli interventi di supervisione in una ricerca condotta su 
azioni di formazione dirette a sviluppare competenze professionali nel campo 
dell’educazione musicale nella prima infanzia (Nuzzaci, 2010). 

La videoregistrazione è uno dei mezzi più comuni di supervisione (Ro-
mans, Boswell, Carlozzi, Ferguson, 1995), anche se scarsa è la letteratura 
che fornisce linee guida rigorose a coloro che sono chiamati a ragionare sulle 
modalità di concettualizzazione e di uso delle registrazioni video in questo 
ambito. 

Storicamente, il 1940 ha segnato l’impiego della registrazione audio nel-
la formazione in psicoterapia (Schnarch, 1981), divenuto successivamente 
(anni sessanta) pratica standard progressivamente introdotta nella maggior 
parte dei programmi di formazione (Glatthorn, 1997) di molti paesi europei 
ed extraeuropei ed acquisita poi come diffuso strumento di ricerca (Gelso, 
1974). La capacità della registrazione audio si è ampliata con la funzione “vi-
deo” ed è stata via via sempre più presente in studi che si sono occupati di 
formazione degli insegnanti (Boudreau, 1999; Carr, Reeves, Meditz, Wyatt, 
1999) sviluppandosi proprio in rapporto al tutorato e alla revisione di con-
dotte, comportamenti e atteggiamenti e al miglioramento complessivo delle 
pratiche educative (Beach, Reinhartz, 1989). Tuttavia, l’attuale spoglio della 
letteratura rivela che esistono specifi ci orientamenti su come tale tecnica ven-
ga generalmente impiegata dal punto di vista metodologico nelle attività di 
supervisione, poiché le moderne tecnologie consentono, anche in termini di 
tempo, di perfezionare metodi e strumenti da adottare nella formazione degli 
insegnanti, specialmente nella fase in cui questi ultimi imparano ad insegnare. 
In anni recenti la supervisione videoregistrata in campo educativo ha iniziato 
ad essere esaminata in modo sistematico, anche dal punto di vista empirico, 
pur se è chiaro che, come in tutte le tecniche assunte a scopo di ricerca e che 
implicano una contestualizzazione e pertinenza precisa dell’attività scientifi ca 
da condurre, sussistano vantaggi e svantaggi nel suo impiego. Al di là delle 
specifi che implicazioni metodologiche che tutto questo comporta, ricordiamo 
innanzitutto che essa è 

– un mezzo di raccolta di informazione, memorizzazione e diffusione;
– un mezzo per lavorare sulla percezione del sé in formazione e profes-

sionale;
– uno strumento per incrementare i processi di auto-analisi di coloro che 

sono in formazione;
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– un modo per comprendere, analizzare e valutare con precisione condot-
te, comportamenti ecc. di “esperti” e “non esperti”;

– un modo per “non esperti” ed “esperti” di rivivere e rivisitare gli inter-
venti e l’azione educativa;

– un modo per comprendere contesti, situazioni e relazioni educative;
– un modo per i supervisori di comprendere i caratteri stessi della super-

visione. 
La supervisione videoregistrata può dunque essere intesa sostanzialmente 

come una modalità volta ad acquisire una serie di informazioni relative alla 
qualità dell’azione educativa, alle reazioni e alle relazioni tra il destinatario 
e l’educatore, tra i diversi attori che agiscono entro lo spazio degli interventi 
usati all’interno di specifi ci contesti e sistemi d’azione, alla capacità di revi-
sione e valutazione da parte di terzi (Nuzzaci in Nuzzaci, Apostoli, 2011) non-
ché all’osservazione di comportamenti non verbali. Dal punto di vista gene-
rale Lessing e Schulze (2003, p. 162) si riferiscono a due aspetti della qualità 
della supervisione: quella del processo (dai supervisori) e quella dei risultati 
della ricerca (dagli esperti della ricerca). È uno strumento che implica precise 
procedure e schemi operativi in grado di rispondere adeguatamente sia alle 
esigenze esplorative dei fenomeni educativi, caratterizzati da eventi non sem-
pre prevedibili e da diffi coltà che si presentano come qualcosa di dato, ovvero 
si costruiscono a partire da specifi che condizioni materiali che la situazione 
contingente defi nisce, sia a quelle del professionista dell’educazione, che ha a 
che fare con un lavoro che non sempre vede ben codifi cate le sue competenze 
e si trova a trasformare una situazione in un problema da risolvere, il quale in 
un primo momento appare come vago e complesso (Schön, 1983). In tale di-
rezione, la supervisione videoregistrata può essere intesa letteralmente come 
un’attività che soprintende e che si riferisce a tre diverse prospettive: 

– la prima, quella informativa e del controllo, in cui la “guida esperta” 
adotta una esplorazione dalla quale deriva poi un preciso intervento su 
un soggetto meno esperto e qualifi cato;

– la seconda, quella “meta”, in cui il supervisore aiuta il supervisionato 
a raggiungere una distanza circa quanto riguarda se stesso e la sua pro-
fessionalità e di ampliare le sue concezioni o trovare nuove strade inter-
pretative;

– la terza, quella della ricerca, in cui la supervisione viene indagata dal 
punto di vista metrologico e della validità tecnica quale strumento atto 
a consentire una raccolta adeguata dei dati;

– la quarta, quella della autovalutazione della qualità della ricerca, in cui 
la supervisione viene impiegata per consentire un controllo delle proce-
dure e metodologie di ricerca adottate.
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La supervisione ha inizio con un processo di riconoscimento da parte del 
soggetto, che agisce in concomitanza con il percorso educativo, al fi ne di faci-
litare la sviluppo di una pratica rifl essiva su quanto è oggetto di osservazione. 
Pare che la combinazione del potere esecutivo della pratica e la rifl essione su 
di essa concorra ad incrementare la competenza professionale, che si fonda 
sulla conoscenza esplicita, pragmatica, creativa, della conoscenza implicita 
(Schön, 1983). Il rapporto tra pratica e supervisione può essere descritto come 
una tensione dialettica che consente all’educatore di essere un attore e, succes-
sivamente, rifl ettere insieme al supervisore su ciò che signifi ca esserlo. Esso è 
caratterizzato da un elevato grado di complessità, che non può essere ridotto 
a strategie di tipo lineare per risolvere i problemi, ma presuppone un preciso 
approccio interpretativo (Dreyfus, Dreyfus, 1986). 

Ciò richiede una consapevolezza rifl essiva che entra all’interno del proble-
ma, il quale può contenere una molteplicità di possibilità e soluzioni. Sembra 
infatti che esista una stretta connessione tra supervisione e logica dell’inter-
vento educativo, come modalità di rispondere effi cacemente ai bisogni del 
destinatario basata sul dialogo rifl essivo (Frawley O’Dea, Sarnat, 2001). In 
questa direzione l’obiettivo primario della supervisione videoregistrata sem-
bra essere quello di dissipare l’ignoranza e aggiornare le competenze, nonché 
di incoraggiare la rifl essione e l’esplorazione del lavoro al fi ne di aiutare i 
supervisionati a divenire più consapevoli delle reazioni e delle risposte che 
forniscono ai destinatari dell’azione educativa, a comprendere le dinamiche di 
come interagiscono con loro, ad osservare come sono intervenuti e delle con-
seguenze che derivano dalla logica utilizzata per strutturare i loro interventi, 
ad esaminare nuovi modi di lavorare con i destinatari in situazioni analoghe 
(Hawkins, Shohet, 1989, 42). In sostanza, qualifi candosi come percorso di 
rifl essione, apprendimento, verifi ca e valutazione che si sviluppa tra un pro-
fessionista esperto e uno o più soggetti durante il percorso formativo o nel 
corso dell’attività professionale orientato ad individuare connessioni e legami, 
riesce ad assolvere meglio ai principi fondamentali della revisione del proces-
so professionale, secondo i principi enunciati da Hawkins e Shohet (1989) e 
che troviamo riassunti nella tabella che segue (Tab. 1).
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Principi della Supervisione

1 1 Per fTo provide a regular space for the supervisees to refl ect upon the content and 
process of their workornire uno spazio ai supervisionati di rifl ettere sul contenuto e sul 
processo del loro lavoro 

2 2 To develop understanding and skills within the work Per sviluppare comprensione e 
competenze professionali

3 3 To receive information and another perspective concerning one’s work Per ricavare 
informazioni e lavorare su punti di vista alternativi

4 4 To receive both content and process feedback Per ricavare contenuti e commentare il 
processo 

5 5 To be validated and supported both as a person and as a worker Per essere riconosciuto 
e sostenuto sia come persona che come lavoratore 

6 6 To ensure that as a person and as a worker one is not left to carry unnecessarily 
diffi culties, problems and projections alonePer garantire che il supervisionato come 
persona e come lavoratore non venga lasciato solo nel sostenere inutilmente diffi coltà, 
problemi e proiezioni 

7 7 To have space to explore and express personal distress, restimulation, transference 
or counter-transference that may be brought up by the workPer avere uno spazio per 
esplorare ed esprimere il disagio personale, ottenere una re-stimolazione, transfert o 
contro-transfert, che può essere proposto per il lavoro 

8 8 To plan and utilize their personal and professional resources better Per pianifi care e 
utilizzare al meglio le risorse personali e professionali 

9 9 To be pro-active rather than re-active Per essere pro-attivo, piuttosto che re-attivo 

10 10 To ensure quality of work Per garantire la qualità del lavoro 

Tab. 1. Principi di supervisione

Esemplifi cazione di alcune categorie considerate

Ciò che si fa Ciò che il modello 
prevede

Condizioni registrazione della situazione e delle 
circostanze in cui è il comportamento si 
verifi ca, con chi, con che cosa, dove, quando, 
ecc. (indica la complessità e assicura che 
la situazione possa essere riprodotta): 
(situazione data).......

Comportamenti registrazione di ciò che l’individuo deve fare 
(osservabile e misurabile): (nome) (verbo)..

Interazioni registrazione delle interazioni (educatore-
bambino, bambino-bambino ecc.)

Criteri registrazione del livello di prestazioni se 
accettabile come risultato dell’intervento 
(standard quantifi cabili per la valutazione)…

Tab. 2. Categorie di analisi
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2. Il ruolo della supervisione videoregistrata nelle pratiche educative mu-
sicali nella prima infanzia

La ricerca di cui qui forniamo solo una breve sintesi, ci consente di ragio-
nare sul ruolo che la supervisione videoregistrata ha svolto nella rifl essione di 
un ente formatore (l’AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendi-
mento Musicale –), sui risultati e sulle ricadute della formazione degli educa-
tori nel lavoro condotto con i bambini all’interno di un preciso modello inter-
pretativo. Essa costituisce un ulteriore passaggio nella direzione del migliora-
mento delle pratiche educative, che hanno dato alla scuola dell’associazione 
importanti riscontri capaci di ri-orientare profi cuamente i propri interventi. 

Perché e come analizzare allora le relazioni e le pratiche educativo-musi-
cali all’interno del modello gordoniano e quali signifi cati attribuirgli? È questa 
la domanda dalla quale siamo partiti quando è stato chiesto un supporto peda-
gogico alla comprensione del sistema interpretativo elaborato dallo psicolo-
go dell’educazione E. Edwin Gordon nella Music Learning Theory (Gordon, 
2005a; 2005b; 2007) e alla sua applicazione in contesto italiano (Apostoli, 
2008). Per rispondere adeguatamente a questa domanda occorreva che la ricer-
ca si incentrasse non solo sui principi teorici del modello, cosa nota ormai in 
tutto il mondo (Gordon è infatti uno dei principali riferimenti teorici nell’am-
bito della psicologia dell’apprendimento musicale in territorio statunitense), 
quanto sui signifi cati delle pratiche, dei processi, delle azioni e delle relazioni 
che si sono affermate intorno alla Music Learning Theory nel nostro paese 
e che vanno oggi assumendo una forte espansione in assenza di specifi che 
forme e di precisi indicazioni in questo settore. Uno studio di tale genere non 
poteva dunque esimersi dal considerare il tipo di formazione e di supervisione 
che l’AIGAM predispone per i suoi associati, elaborate allo scopo di costruire 
competenze professionali in ambito musicale e di controllare l’andamento e il 
tipo di interventi messi in atto da ciascun educatore.

Esso è stato intrapreso nel tentativo di fornire indicazioni importanti sia 
per comprendere e orientare al meglio l’attività di formazione che viene cor-
rentemente condotta dall’AIGAM sia per confrontare l’impiego del modello 
gordoniano da parte delle diverse istituzioni e organizzazioni accreditate a 
livello internazionale.

L’attività di formazione permanente che l’AIGAM prevede per i suoi as-
sociati, oltre ai corsi, ai seminari e ai laboratori, implica che gli iscritti par-
tecipino a due incontri di supervisione all’anno per i primi tre anni della loro 
attività. Le supervisioni sono utili ad educatori e insegnanti per cercare di 
defi nire più chiaramente gli obiettivi, le modalità del loro lavoro ed incre-
mentare l’effi cacia degli interventi, nonché approfondirne aspetti specifi ci. 
Osservare e analizzare l’attività di supervisione ha consentito di verifi care 
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l’applicazione di quei principi generali che la Music Learning Theory (MLT) 
esprime nell’azione, anche perché si è registrato che nei paesi dove esistono 
associazioni o istituti Gordon che non sempre effettuano supervisioni ade-
guate esista una certa disomogeneità di attuazione dei presupposti gordoniani 
che fanno registrare sensibili differenze nelle pratiche musicali educative di 
quelle realtà fi no talvolta a snaturarle rispetto al modello; al contrario di quan-
to avviene invece in contesto italiano dove la diretta e stretta collaborazio-
ne del Comitato direttivo dei formatori con l’autore della teoria consente un 
arricchimento continuo per la Scuola di formazione dell’AIGAM (Apostoli, 
2008). Si è verifi cato inoltre come la presenza di stili educativi musicali diver-
si nell’applicazione della MLT negli USA, in altri paesi Europei e in Italia sia 
determinata anche dal carattere e dalla presenza più o meno ricorrente delle 
attività di supervisione, che, lontano dall’essere interpretata come forma di 
controllo per il mantenimento di un modello rigido da parte degli educatori, 
si afferma in realtà come un’attività tesa a favorire la crescita e l’autonomia 
di ciascun professionista, in qualità di educatore e musicista. Studiare questo 
aspetto signifi ca pertanto riuscire, in un’ottica comparativa, a comprendere la 
molteplicità delle forme metodologiche che sostengono le proposte formative 
che si realizzano a partire da una stessa teoria di riferimento. In particolare, le 
procedure di videoregistrazione consentono di rilevare la qualità delle intera-
zioni tra i partecipanti e i destinatari (bambini 0-5) dell’azione educativa, sia 
in contesti come le istituzioni per l’infanzia sia in altri generi di contesto, com-
presi piccoli gruppi di tipo familiare. L’identifi cazione della varietà dei conte-
sti è stato un punto nodale della ricerca che ha richiesto, per essere affrontato, 
una chiara classifi cazione dei luoghi e delle condizioni di applicazione della 
MLT, in base anche all’età dei soggetti interessati, di cui non si può per motivi 
di spazio dare conto in questo scritto.

Il compito principale della ricerca era, in primo luogo, quello di “agire” su 
tre assi centrali:

 la teoria della MLT di E. Edwin Gordon dal punto di vista dei suoi cos-
trutti, ovvero dell’individuazione del modello interpretativo sottostante, 
della sua decentrazione ed esplicitazione, incentrato sulla spiegazione 
di come si impara quando apprendiamo la musica, basato su un vasto 
corpus di ricerche e sperimentazioni e su una “metodologia” che passa 
attraverso il concetto di “audiation”1, termine coniato dall’autore e che 
costituisce il fondamento principale del suo pensiero; 
 il tipo (e ruolo) di formazione erogata dall’AIGAM agli associati (chi 

sono, da dove vengono, che tipo di percorso viene loro proposto ecc.);

1 Il termine “audiation” indica la capacità di sentire e comprendere nella propria mente 
musica non fisicamente presente nell’ambiente.
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 la funzione svolta dalle supervisioni videoregistrate annuali, ossia dalla 
verifi ca dell’esercizio delle competenze di coloro che si “formano” mu-
sicalmente nell’AIGAM, i quali vengono sottoposti ad una valutazione 
della qualità dell’applicazione dei principi gordoniani.

In secondo luogo, 
– di descrivere il profi lo del sistema di azioni educativo-musicali entro il 

quale agisce l’educatore AIGAM;
– di studiare la concordanza del modello in funzione della sua applica-

zione;
– di ri-defi nire il sistema di azioni sulla base di alcuni descrittori di qua-

lità.
La metodologia impiegata ha, pertanto, contemplato contemporaneamente 

più livelli di analisi: 
– la teoria della MLT; 
– gli interventi formativi che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
– il materiale visivo campionato relativo alle supervisioni effettuate 

nell’ultimo quinquennio dall’AIGAM.
In questo caso, la supervisione videoregistrata permette di rilevare il livello 

di comprensione del modello interpretativo utilizzato e viene concepita come 
una forma di valutazione esterna. In linea con quanto sostenuto nel primo 
paragrafo di questo contributo si riferisce alle prime due diverse accezioni 
sopra indicate: da un lato, ad un controllo della prospettiva verso la quale 
si dirige l’azione, cioè al ruolo che la guida esperta (qualifi cata) esercita sui 
meno esperti (supervisionati); dall’altro, ad una meta-prospettiva, in cui il 
supervisore aiuta il supervisionato a raggiungere la distanza che intercorre 
tra ciò che fa e ciò che sarebbe opportuno fare rintracciando, al contempo, 
nuove dimensioni nell’azione (elaborazione e rifl essione con il supervisore 
e il gruppo interno o esterno). È dunque da intendersi come un processo di 
riconoscimento del percorso intrapreso dal supervisionato in merito al per-
corso educativo, al fi ne di facilitare il potenziamento della rifl essione. Sembra 
che proprio in questa funzione, ovvero nella combinazione tra “esecuzione 
pratica” e rifl essione, si sviluppi una competenza professionale che cementa i 
principi alle prassi e fondi la conoscenza esplicita della pragmatica implicita 
della conoscenza. Pertanto, il rapporto tra pratica educativa e supervisione 
può essere descritto come una potenziale tensione dialettica tra educazione e 
settore di pertinenza, che consentirebbe all’educatore di essere un attore e di 
rifl ettere insieme al supervisore su ciò che signifi ca essere “mediatore educa-
tivo musicale nella prima infanzia”. Questo perché l’educazione musicale in 
fase prescolare è caratterizzata da un elevato grado di complessità, che non 
sempre può essere ricondotta a strategie lineari per risolvere i problemi, ma 
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presuppone nuove forme di intervento. Ciò esige un approccio multidimen-
sionale al fenomeno dell’azione educativa e alla molteplicità delle soluzioni 
possibili in essa implicate. 

L’azione di supervisione attraverso videoregistrazione concorrerebbe a so-
stenere l’apprendimento professionale ed individuale degli educatori AIGAM 
nelle diverse condizioni, fasi e del processo formativo, oltre che a rinforzare 
l’impegno e l’effi cacia dei loro interventi educativi, consentendo di:

 comprendere il livello di coerenza interna del modello;
 migliorare il coordinamento interno;
 incrementare la valutazione critica;
 sostenere il processo decisionale;
 fornire il feedback;
 fornire una guida all’uso del modello adottato;
 consentire all’educatore di ampliare il repertorio degli interventi;
 migliorare gli interventi;
 stimolare crescita dei supervisionati.

Questo perché l’idea che soggiace alla base del modello formativo dell’AI-
GAM è che Il supervisore e il gruppo dei supervisionati lavorino insieme su 
obiettivi comuni da raggiungere realizzando un “travaso” di competenze e 
di pratiche educative fra i diversi soggetti in supervisione e di quelle di altri 
gruppi (Apostoli, 2010). Inoltre, con le supervisioni ci si aspetta che avvenga 
un processo di carattere “osmotico” per il quale il supervisore osservando 
certe pratiche educative messe in atto spontaneamente da un certo professio-
nista le recepisce e le condivide con i supervisionati presenti e con i formatori 
riuscendo ad incidere così in maniera sostanziale sulla loro formazione. 

La ricerca ha mostrato come l’atteggiamento del supervisore sia diretto 
a migliorare complessivamente le situazioni di intervento di tipo musicale, 
rispetto alle pratiche educative è di

 valutare il carattere delle performance;
 valutare su osservazioni di prima mano;
 usare un approccio positivo, dal punto di vista del miglioramento 
dell’effi cacia degli interventi dell’educatore nei diversi contesti;
 combinare la misurazione dei progressi dei bambini e degli educatori 
nei programmi formativi e valutativi dell’AIGAM;
 mantenere un intervento di valutazione suffi cientemente fl essibile per 
soddisfare le mutevoli condizioni dei contesti d’azione;
 considerare la supervisione come un importante signifi cato per il rag-
giungimento degli obiettivi e non per se stessi;
 familiarizzare con le specifi che abilità e background degli educatori e 
degli insegnanti sul territorio nazionale;
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 fornire una video-registrazione immediata delle osservazioni e permet-
tere una organizzazione accurata della rifl essione con l’educatore o l'in-
segnante per discutere e analizzare individualmente e collegialmente i 
risultati;
 discutere di ciò che sembrano essere gli aspetti di forza e debolezza 
delle prestazioni di istruzione e di fare dei piani defi niti per la corre-
zione e il miglioramento;
 promuovere un ambiente dove gli educatori e insegnanti si sentono li-
beri di esplorare, sperimentare e valutare metodi, processi e materiali 
utilizzati nella proposta educativa.

E inoltre che i principi di base della supervisione permettono la focalizza-
zione di tutti gli elementi della situazione educativa prevista nel modello:

– perfezionare gli interventi;
– permettere ad ogni educatore fornire base concrete ed oggettive per il 

miglioramento;
– aiutare il supervisore a sostenere il supervisionato ad intraprendere for-

me e misure di autovalutazione;
– consentire al supervisionato di sentirsi libero di discutere problemi e 

accogliere suggestioni e al supervisore di rispettare opinioni e punti di 
vista del gruppo educativo e dello staff di formazione-supervisione;

– promuovere l’uso pertinente di specifi che metodologie e creare un cli-
ma soddisfacente;

– consentire al supervisionato di agire liberamente aprendo gli interventi 
previsti ad iniziative ed esplorazioni individuali nei contesti di utilizzo 
del metodo gordoniano.

In sintesi, i dati principali della ricerca relativi all’osservazione diretta 
dell’attività di supervisione, la cui tecnica è stata la ripresa video di interi 
interventi realizzati dagli educatori in azione senza censure e con sofi sticate 
apparecchiature, pur imperniandosi su diversi livelli di analisi e prevedendo 
l’adozione di tecniche miste, riguardano l’effi cacia degli educatori in azione 
e le variazioni delle loro condizioni professionali, personali e di lavoro nelle 
diverse fasi del percorso professionale. In questo senso, si è riscontrato che 
gli educatori non necessariamente imparano attraverso l’esperienza e che 
la perizia non sempre è acquisita in modo incrementale, cioè che i soggetti 
sono esposti a maggiore rischio di essere meno effi caci nei momenti suc-
cessivi della loro attività professionale e che la varietà dei contesti in cui 
operano gli educatori dell’AIGAM (differenti istituzioni od organizzazioni 
per l’infanzia, asili nido, piccoli gruppi di privati ecc.) richiamano sostan-
zialmente modalità che incidono sull’uso del modello gordoniano, essendo, 
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per defi nizione, differenti dagli insegnanti che, lavorando all’interno della 
scuola, adottano lo stesso modello, dal momento che questi ultimi sono es-
senzialmente impegnati in un’attività incentrato sui processi di istruzione 
maggiormente codifi cati e formalizzati. E la possibilità di esercitare effi -
cacemente l‘attività professionale in contesti diversifi cati si riferisce alla 
capacità degli educatori di gestire positivi e negativi “scenari ambientali e 
culturali” in diversi momenti del percorso professionale, i quali sono diret-
tamente connessi al background, alla formazione di base, alla provenienza 
socio-culturale, alla crescita professionale e alla qualità delle esperienze a 
cui sono stati esposti. Ciò dimostra ancora una volta l’incidenza delle pecu-
liarità contesto sulla capacità degli educatori di elaborare proposte educati-
ve effi caci, le quali non possono che essere progettate tenendo conto della 
specifi cità varietà degli “ambienti” nei quali si svolgono gli interventi e dei 
rimandi agli scenari esterni che questi mettono in discussione, in termini di 
impegno, risorse e scopi educativi.

3. L’analisi del materiale di supervisione

L’uso delle videoriprese ha suscitato qualche considerazione sul sen-
so dell’osservazione rifl essiva quale strumento che aiuta gli educatori “non 
esperti” a diventare qualifi cati professionisti, soprattutto sul piano della stimo-
lazione all’esame del comportamento osservato da parte del supervisionato e 
del supervisore e la pianifi cazione di quello futuro. I risultati indicano che la 
ripresa video sollecita resoconti interessanti per la rifl essione, non solo perché 
incoraggia “un commento più appropriato ed oggettivo” da parte dell’edu-
catore relativo prevalentemente rispetto ai principi e alle norme sostenute 
dall’AIGAM, ma anche per il fatto che, grazie alla sua tecnica di elicitazione, 
permette di effettuare una valutazione delle prestazioni educative più ampia 
e approfondita rispetto a quelle che si sarebbero potute mettere in atto con 
un’osservazione tradizionale fondata, per esempio, sui resoconti. 

Inoltre, in linea con i risultati della ricerca internazionale, il supervisore 
nell’interazione con l’educatore “non esperto” viene infl uenzato positivamen-
te quando la deduzione è impiegata a sostegno delle tradizionali forme di os-
servazione fondate su altri generi di orientamento (Leong, 2010).  

Le videoriprese analizzate sono state in totale 60 e trattate attraverso due 
strumenti elaborati ad hoc. Gli strumenti principali sono stati sia le griglie di 
analisi dirette ad esaminare il materiale video delle supervisioni per coglie-
re alcuni aspetti relativi alle prassi poste in essere dagli educatori AIGAM e 
quelle relative alla raccolta delle testimonianze fornite dal supervisore su tale 
esperienza, nonché all’osservazione diretta.
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Per motivi di spazio, non parleremo in questa sede né delle testimonian-
ze né dell’osservazione diretta degli apparati e dell’azione sulla formazio-
ne, mentre faremo un breve excursus sulla ricognizione delle registrazioni e 
dell’analisi condotta sulle sedute videoregistrate. 

Per la codifi ca e l’analisi sequenziale, contenutistica e funzionale dei video 
è stato creato uno strumento che potesse defi nire i modelli comportamentali 
di interazione con i quali si sono determinate le caratteristiche e le limitazioni 
dei vari tipi interazione e comunicazione, tenendo ovviamente conto di quanto 
prodotto in contesti di ricerca analoghi. L’analisi descrittiva è stata organiz-
zata sulla base di specifi ci descrittori ed effettuata da parte di due osservatori 
esterni sullo stesso prodotto; essa si è diretta alla precisazione dei contesti 
educativi interessati (Ralph, 1994; 1998) e delle specifi che tipologie di inter-
vento attivate. Tutte le sedute esaminate riguardano l’azione educativo-musi-
cale indirizzata a destinatari della fascia 0-3 anni.

Lo strumento descrittivo utilizzato per analizzare le sedute videoregistrate 
e in presenza è composto da:

– una sezione strutturale che raccoglie le variabili cardine (Regione di 
provenienza del materiale, località, ecc.);

– una sezione descrittiva relativa al materiale visivo osservato (profi lo 
della ricerca);

– una sezione relativa alle esigenze della MLT;
– una sezione relativa alla concordanza tra azioni dell’educatore e prin-

cipi della MLT.
Dal punto di vista metodologico vengono rilevate tre principali categorie 

di comportamento: 
– il tipo di comunicazione e relazione musicale realizzata tra educatore e 

bambini;
– il grado di funzionalità, intenzionalità e coerenza delle azioni adottate;
– il grado di adeguatezza e pertinenza delle azioni e delle pratiche musi-

cali rispetto alle caratteristiche dei destinatari. 
Tutto ciò ha condotto ad un esame strutturale delle relazioni e delle prati-

che educative e ad una verifi ca del loro funzionamento in relazione alla defi -
nizione di eventuali indicatori di qualità dell’attività.

L’aspetto che va sottolineato in questa sede è quanto realizzato a proposito 
delle Linee Guida prodotte per l’uso di tali strumenti, le cui categorie consen-
tono al valutatore esterno (ricercatore nel nostro caso) di lavorare sul materia-
le solo rispetto ad aspetti precisamente individuati:

– effi cacia degli interventi;
– tecniche utilizzate;
– performance degli educatori;
– performance dei bambini;
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– responsabilità degli educatori;
– interventi, attività ed azione messe in atto;
– relazioni tra educatori, bambini, adulti;
– specifi cità dei contesti di intervento;
– attività professionali condotte in relazione al modello.

Per le conclusioni concernenti i contenuti della ricerca, ci limitiamo ad 
affermare che l’Educatore AIGAM sembra agire e rispettare in linea di massi-
ma i principi della MLT, i cui “focus” centrali sono: un utilizzo della voce ad 
elevata effi cacia musicale, un rispetto dei tempi di risposta dei bambini, una 
scansione della turnazione musicale, che si esprime prevalentemente verso i 
singoli soggetti piuttosto che verso il gruppo. Si registra comunque una rea-
zione non sempre appropriata del tipo di intervento, della velocità dei tempi 
di esecuzione e reazione rispetto ai comportamenti e alle emissioni musicali 
dei bambini; una forte aspettativa dell’educatore nei confronti delle risposte 
fornite dai bambini. Tra i principali caratteri dell’azione ricordiamo che la 
comunicazione musicale veicolata dalla MLT appare sostanzialmente re-in-
terpretata, anche se l’azione complessivamente risulta sostenuta, dal punto 
di vista strutturale, dai principi gordoniani; si nota a questo proposito una 
scarsa fi ssità dell’azione e delle funzioni musicali, una interazione musicale 
accompagnata da un forte coinvolgimento di bambini ed educatori, anche se 
traspare una comunicazione prevalentemente collettiva, un’azione non sem-
pre coordinata e fl uida sul piano del rapporto movimento-suono, un uso non 
sempre appropriato dei processi di discriminazione/riconoscimento dei suoni, 
un utilizzo non sempre appropriato dei pattern, dei ritmi e delle sequenze mu-
sicali. Mentre un’analisi statistica più complessa mostra come siano emesse 
nei diversi contesti non sempre risposte pertinenti o feedback adeguati, anche 
se si rileva un’attenzione continua e pregnante prestata ai bambini, alle azioni, 
alle caratteristiche del’intervento, un uso delle emissioni sonore dei bambini 
per nuove produzioni, una guida alla discriminazione della nota base, guida 
alla discriminazione uguale/diverso, il controllo della produzione “canta con 
i bambini” ecc.; ma soprattutto emerge in modo signifi cativo per la MLT un 
adeguato

– uso del movimento degli arti e del corpo in modo libero a fl usso conti-
nuo; 

– uso del movimento per lo svolgimento dei pattern di imitazione e di 
assimilazione;

– uso del movimento nello spazio.
Visti gli obiettivi di questo contributo, non potendo in questa sede illustra-

re dettagliatamente l’articolato lavoro di raccolta di analisi dei dati e fornire 
risultati ben organizzati sul piano della lettura per dare conto in modo appro-
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priato dell’intero processo, ci limitiamo a sottolineare che dal punto di vista 
metodologico l’utilizzo della videoregistrazione nella supervisione sembra 
incrementare: le percezioni dei soggetti rispetto alle loro prestazioni (Gel-
so, 1974; Poling, 1968; Walz, Johnston, 1963), l’auto-consapevolezza circa 
i comportamenti adottati (Chodoff, 1972; Star, 1977; Walz, Johnston, 1963) 
e l’obiettività concernente il loro lavoro (Anderson, Brown, 1955; Goldham-
mer, 1969). Inoltre, lo studio rivela come l’attività di supervisione videoregi-
strata aumenti il coinvolgimento del supervisore (Aveline, 1992) poiché viene 
offerto un ampio spettro di informazioni fondate su una lettura imparziale 
dei fatti e dei progressi del supervisionato, consentendo in tal modo una va-
lutazione obiettiva di entrambi (Chodoff, 1972; Yenawine, Arbuckle, 1971). 
Si nota, inoltre, come essa riduca gli effetti (Taubman, 1978) legati esclusi-
vamente all’osservazione attraverso “report scritti” dei supervisionati e dei 
supervisori che sono ritenuti dalla letteratura di scarsa affi dabilità, in quanto 
presenterebbero distorsioni percettive molto forti nella interpretazione degli 
eventi e un’impressione troppo positiva del loro lavoro (Noelle, 2002). Sareb-
be presente invece il potenziale svantaggio di aumentare l’ansia della valuta-
zione per i supervisionati che potrebbe comportare un peggioramento delle 
loro prestazioni; ciò troverebbe conferma per esempio negli studi condotti da 
Roulx (1969), il quale ha registrato un aumento fi siologico di ansia (tradotto 
in un aumento della frequenza cardiaca e della temperatura) tra studenti in-
segnanti in praticantato informati del fatto che la loro attività sarebbe stata 
videoregistrata e poi rivista da supervisori rispetto a coloro ai quali invece 
era stato detto che la seduta nella sessione non sarebbe stata registrata e poi 
revisionata. Tali asserzioni, come anche quelle già effettuate da Niland, Du-
ling, Allen e Panther (1971), che riguardano l’incidenza di alcuni fattori che 
agirebbero come inibitori nell’attività di supervisione videoregistrata rispetto, 
per esempio, a quella condotta solo per mezzo dell’audio-registrazione, consi-
derata tradizionalmente meno “bloccante”, andrebbero, come già affermato da 
Schnarch (1981), scandagliati meglio, poiché la video-registrazione non può 
provocare di per sé ansia o paura, che sarebbero invece reazioni probabilmen-
te di tipo più generalizzato (Yenawine, Arbuckle, 1971). 

Nonostante la sommaria descrizione qui presentata possa considerarsi 
meramente indicativa del percorso svolto e richieda pertanto ulteriori appro-
fondimenti in merito agli apparati metodologici, rimane il fatto che, come 
testimonia questa ricerca, la supervisione videoregistrata, rimanga una tecnica 
assai valida, che ha prodotto evidenti avanzamenti nelle pratiche di ricerca 
educativa quando predisposta attraverso un rigoroso apparato concettuale, 
in particolare modo di quelle sulla prima infanzia: e questo ci permette di 
guardare con speranza al futuro per la creazione di una cultura della “buona 
ricerca”.
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Valutare la valutazione: una ricerca per la valutazione 
della didattica o una valutazione della ricerca didattica?
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Abstract: The assessment in higher education has become a central concern to guar-
antee and improve the quality of teaching and learning in universities. This paper 
explains the process that the Presidio of the University for Quality (PARQ) has put 
in place to develop a coherent plan for the evaluation of teaching performance and 
student services at the University of the Valle d’Aosta, allowing a process of annual 
review of the rules of tenure and promotion of activities and evaluation’s equipment. 
The PARQ has the main function to assess the quality and effi ciency of teaching, 
developing actions to promote an increasing convergence of the results and students’ 
learning time in line with European standards. It also aims to promote the better un-
derstanding of the goals and guidelines set by the Bologna Process; and in that sense 
undertake actions for monitoring and evaluation of educational planning procedures 
and timing of collection and proceeds to the design and calibration of instruments 
used. This required the assumption of a fi rst evaluation analysis model of the univer-
sity reality and a model of “quality assurance”, which involve the selection of specifi c 
dimensions and criteria, aimed at continuous improvement of teaching practices at 
different levels and to enhance the quality itself, to make it feasible, attempting to 
eliminate those obstacles that prevent the creation of a “good teaching” and that often 
arise because of distorted procedural priorities and institutional policy. The PARQ 
ensures that the evaluation system is periodically reviewed for positive or negative 
impact it produces, led by the process of re-evaluation of the system. It includes a 
meta-evaluation system, which consists of a systematic review of evaluations to de-
termine the quality of their processes and results. It is, in particular, the latter of which 
will be described in the contribution. 
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1. L’istituzione di un organo per valutare la qualità della didattica

La valutazione nell’ambito dell’istruzione superiore è ormai divenuta una 
preoccupazione centrale per assicurare e migliorare la qualità dell’insegna-
mento e dell’apprendimento nelle università di tutto il mondo. Le defi nizio-
ni sulla qualità sono numerose (Harvey, Green, 1993) e controverse, così 
come i signifi cati di cui sono portatrici. Esse vanno da un’idea di garanzia 
della qualità quale “valore” dell’istituzione che soddisfa le esigenze di re-
sponsabilità pubblica a visioni più specifi che che la intendono come forma 
di adattamento agli scopi dell’istituzione, fi no ad arrivare ad interpretazioni 
che la concepiscono in senso trasformativo della qualità dell’insegnamento 
(Nuzzaci, 2011a) in grado di modifi care le percezioni degli studenti e il loro 
modo di applicare conoscenze e competenze ai problemi del mondo reale, 
trasformando al contempo anche le concezioni e i ruoli dei docenti, nonché la 
cultura stessa dell’istituzione (Biggs, 1999). Green (1994) sostiene che, vista 
la diffi coltà di defi nire la qualità dell’insegnamento superiore, è necessario 
precisare nel modo più chiaro possibile i criteri che vengono utilizzati per 
misurare la qualità. Ne consegue come la qualità dell’istruzione superiore 
debba essere considerata una componente multidimensionale non facilmente 
rappresentabile da un solo indicatore. Generalmente, molti degli indicatori 
della qualità sono riconducibili al grado di soddisfazione di studenti, docenti, 
amministratori ecc. che sembrano riferirsi all’ipotesi che le dimensioni del-
la qualità si differenzino in funzione del livello “di importanza” del diverso 
gruppo di attori coinvolto. Ovviamente, nel campo dell’istruzione superiore, 
la defi nizione di “destinatario” è molto diversa da quella di altri generi di isti-
tuzione, in quanto gruppi come gli studenti, il personale accademico ecc. sono 
presenti nel sistema con una molteplicità di esigenze che variano rispetto alle 
missioni e ai compiti previsti (Owlia, Aspinwal, 1996). Quanto detto è stato 
tenuto ben presente dall’Università della Valle d’Aosta, fi n dalla sua nasci-
ta, e riconosciuto come un aspetto importante dai diversi attori del progetto 
istituzionale (docenti, amministrativi, studenti), sia a livello di accoglienza 
(viste le dimensioni) e rispetto degli studenti sia a livello di funzionamento 
dell’istituzione. 

Proprio in riferimento alla messa in opera di una pratica di qualità, nel-
le prime rifl essioni su un piano organico di valutazione della didattica, si è 
trattato di elaborare il quadro, le funzioni e le “Linee guida” di un organi-
smo, il Presidio di Ateneo per la Qualità (denominato PARQ-univda), istituito 
nell’aprile del 2008, confacente a tale scopo. Ciò ha richiesto la defi nizione 
di un modello di “garanzia della qualità” volto al progressivo miglioramento 
delle pratiche didattiche a diversi livelli e alla valorizzazione della qualità 
stessa. È noto come l’assicurazione della qualità preveda una garanzia interna 



The future of the pedagogical research and its evaluation

455

ed una esterna legata ai destinatari e alle opportunità che si offrono a questi ul-
timi; quella interna si concentra principalmente sulle questioni accademiche e 
concerne l’evidenza e la raccolta delle informazioni relative agli adempimenti 
della missione, all’effi cienza delle attività e alle modalità che si elaborano per 
farlo all’interno dell’istituzione (El-Khawas, 1998); quella esterna è effettuata 
da un’agenzia o gruppo di individui non direttamente coinvolti o responsabili 
del programma o delle attività di valutazione. L’articolazione tra valutazione 
interna ed esterna solleva interrogativi e questioni metodologiche importanti 
presupponendo precise delimitazioni ed oggetti per ciascuna di esse affi nché 
sia conservata la loro pertinenza. In questa sede ci occuperemo sostanzialmen-
te della prima.

Inizialmente, l’interesse del Presidio si è diretto a comprendere come i 
Corsi di laurea riuscissero a produrre risultati visibili in termini di appren-
dimento degli studenti, partendo dalla considerazione iniziale che un organo 
di qualità dovesse fare riferimento ad un esplicito modello interpretativo che 
guidasse il processo valutativo e decisionale al primo correlato e che avesse 
bisogno di concepire un suo preciso sistema in conformità con la teoria sposa-
ta, avvalendosi di dispositivi atti a consentire ai diversi attori di rivedere e ad 
affi nare le loro prassi. Questo perché i cambiamenti che investono le strutture 
della conoscenza universitaria, le popolazioni studentesche e quelle dei do-
centi modifi cano continuamente le condizioni delle istituzioni stesse rendendo 
tale revisione indispensabile. 

L’istituzione del Presidio di Ateneo per la Qualità tentava fondamental-
mente di rispondere alla “domanda di ricerca” centrale che si pongono oggi 
le università di tutta Europa che cercano di entrare a far parte del nuovo spa-
zio europeo dell’istruzione superiore: che cosa si può fare per rimuovere gli 
ostacoli che impediscono la realizzazione di un “buon insegnamento” e che 
spesso insorgono a causa di distorte priorità procedurali e di politica istitu-
zionale?

Tale quesito sintetizzava un’idea di qualità confacente allo scopo di una 
istituzione universitaria che si pone obiettivi di alto livello che intende sod-
disfare e che si comporta di conseguenza aggiornando le sue prassi al fi ne 
di adattarsi egregiamente ai cambiamenti, entro i limiti imposti dalle risorse 
disponibili. 

Il PARQ, presieduto da un docente Responsabile designato dal Senato Ac-
cademico e da un Coordinatore, ha la funzione principale di rilevare la qualità 
e l’effi cienza della didattica, elaborando iniziative ed interventi volti a pro-
muovere una crescente convergenza dei risultati e dei tempi di apprendimento 
degli studenti in linea con gli standard europei. A questo scopo, esso si pro-
pone di favorire nell’Ateneo una maggiore conoscenza dei traguardi e delle 
linee guida defi niti dal Processo di Bologna, a cui deve ispirarsi la revisione 
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degli ordinamenti richiesta dal DM 270/04 e dai relativi decreti di attuazione, 
nonché dal Decreto Ministeriale del 22 settembre 2010, n. 17; ed in tal senso 
realizza interventi di monitoraggio e valutazione della didattica pianifi cando 
le procedure e i tempi di rilevazione e procede alla progettazione e alla taratu-
ra degli strumenti utilizzati.

È disciplinato dalle Linee guida che prevedono specifi ci compiti e funzioni 
che troviamo riassunti qui di seguito:

 migliorare la visibilità dell’offerta formativa;
 migliorare la visibilità della didattica;
 razionalizzare ed ottimizzare l’offerta didattica;
 garantire la razionalizzazione del numero annuale degli esami per Cor-
so di Laurea;
 controllare l’armonizzazione dei crediti tra Facoltà e Corsi;
 garantire il controllo rigoroso del riconoscimento crediti per le attività 
extra-curricolari (attività formative esterne), individuando precisi cri-
teri per l’attribuzione dei crediti attraverso un sistema controllato di 
riconoscimento serio e rigoroso fondato sulla qualità e l’utilità di tali 
attività e stabilendo gli standard e le procedure uniformi per il loro 
riconoscimento;
 controllare la conversione ECTS con relativa corrispondenza;
 formulare proposte di “incentivazione didattica” al senato Accademico, 
prendendo spunto dalle “azioni virtuose” intraprese dalle singole Fa-
coltà;
 controllare l’aumento del ricorso a professori a contratto da parte di 
tutte le Facoltà dell’Ateneo;
 garantire l’adozione di procedure rigorose per la selezione dei docenti a 
contratto e la possibilità di stabilire un tetto massimo di tali docenti per 
ogni Facoltà in rapporto ai docenti di ruolo;
 defi nire le modalità di gestione del monitoraggio interno in base alle 
indicazioni provenienti dai Comitati della didattica in coerenza con le 
direttive emanate dal Nucleo di Valutazione;
 elaborare le Linee guida di Ateneo per la eventuale revisione degli or-
dinamenti didattici in accordo con il Senato Accademico;
 formulare proposte al fi ne di favorire la mobilità internazionale degli 
studenti (sentito il delegato delle Relazioni Internazionali). 
 defi nire criteri comuni di base alle diverse Facoltà per quanto concerne 
problemi relativi alla votazione media ecc. o agli eventuali requisiti;
 migliorare ed incrementare il coordinamento tra i docenti di aree affi ni 
e non affi ni;
 evitare un forte frazionamento della didattica, con la possibilità di rive-
dere direzione, corsi di studio e insegnamenti;
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 stabilire incontri periodici con i Presidi per verifi care l’attuazione delle 
delibere di Senato;
 stabilire incontri trimestrali con i Presidi per verifi care il tipo di attua-
zione delle azioni intraprese dal Presidio;
 controllare la congruenza di moduli e crediti: livello minimo di ore e di 
crediti per ogni insegnamento e modulo;
 garantire il rispetto del rapporto moduli/crediti nei diversi insegnamen-
ti;
 controllare il numero annuale di esami per ciascun Corso;
 garantire e controllare il numero di insegnamenti integrati: coordina-

tore, modalità e commissione di esame;
 defi nire un controllo della qualità dei Corsi da parte delle Commissioni 

per la didattica;
 assicurare la pubblicazione delle Commissioni per la Didattica sul web: 

linee guida, atti e procedure; 
 controllare la massima diffusione, attraverso il sito Web, dei Corso di 

studi;
 controllare la revisione e le commissioni sulla didattica: linee guida e 

verifi ca dei risultati;
 contribuire con le sue azioni a migliorare il legame tra ricerca e didattica 

(Nuzzaci, 2009c; 2011°; 2011b; 2011c), che costituisce la caratteristica 
fondamentale ed irrinunciabile dell’insegnamento a livello universitario;
 studiare, con proposte ad hoc da presentare al Rettore ed Senato Acca-

demico, l’adozione di procedure trasparenti e rigorose per la selezione 
dei docenti a contratto e circa la possibilità di stabilire un rapporto equi-
librato di tali docenti per ogni facoltà in rapporto ai docenti di ruolo;
 registrare i punti critici indicati dagli studenti all’interno del questiona-

rio sulla didattica, contribuendo a diffonderne i risultati e stimolando 
una rifl essione interna alle Facoltà e ai Corsi per produrre effetti signi-
fi cativi sulle attività di docenza. A tale scopo si propone che i risultati 
aggregati vengano ampiamente diffusi e pubblicizzati fra gli studenti;
 presentare proposte al Rettore ed al Senato per arginare gli effetti ne-

gativi della proliferazione degli insegnamenti e moduli sul programma 
Erasmus;
 prevedere, attraverso proposta al Rettore e al Senato (in collaborazione 

con il referente per le Relazioni Internazionali), un piano ERASMUS 
per meglio adattare la nuova didattica agli scopi del programma;
 garantire il rispetto del calendario delle lezioni e delle procedure di 

esame; 
 proporre, se necessario, una revisione del calendario degli esami.
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È chiamato, altresì, a garantire la legittimità circa:
 il diritto degli studenti a che sia mantenuta la normativa vigente al mo-
mento della loro iscrizione alle Lauree triennali;
 il diritto di rifi utare il voto degli esami; 
 il diritto degli studenti ad avanzare proposte.

Ai fi ni di una verifi ca delle attività didattiche svolte, d’intesa con il Senato 
Accademico, esso procede alla scelta del set di indicatori idonei a misurare, 
all’interno di specifi ci ambiti di qualità, quell’insieme di “componenti didat-
tiche” che, indispensabili per la gestione dei processi di insegnamento-ap-
prendimento, si infl uenzano a vicenda e devono pertanto essere valutate com-
plessivamente in termini di effi cienza, effi cacia ed economicità delle stesse, 
condizioni indispensabili per una adeguata gestione dei processi formativi. A 
tale riguardo:

– effettua la scelta dei descrittori e degli indicatori per aree della domanda 
e dell’accessibilità delle risorse, attività, risultati e quelli per il monito-
raggio degli obiettivi dei piani formativi;

– elabora, sulla base dell’individuazione degli obiettivi, gli strumenti ne-
cessari per la rilevazione degli stessi, per la misurazione dei risultati 
intermedi, oltre che di quelli fi nali e procede a ricondurre gli esiti alle 
diverse responsabilità organizzative. 

Da qui risulta chiaro, come si tratti fondamentalmente di misurare “le per-
formance correnti” nell’ambito dell’effi cacia, effi cienza ed economicità e di 
confrontare il livello di prestazione raggiunto agli standard di riferimento sot-
tesi a ciascuno degli obiettivi identifi cati come prioritari dalle singole Facol-
tà.

Al Responsabile, in accordo con i Comitati e i Consigli di Corso di studio, 
compete l’avvio di specifi che indagini dirette ad analizzare le cause determi-
nanti nell’ipotesi in cui si registrino scostamenti signifi cativi delle performan-
ce rispetto agli standard prefi ssati. A tale scopo sono controllati e resi noti, a 
cadenza stabilita dal Presidio, i dati delle rispettive attività. Sulla base degli 
elementi scaturiti dalle diverse analisi pianifi cate, in accordo con i colleghi 
coinvolti, vanno indicate quali azioni correttive sia necessario porre in essere 
per ridurre o azzerare gli scostamenti signifi cativi. 

Da tale punto di vista, le caratteristiche del controllo della didattica richie-
dono la valutazione 

• del rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
• delle attività svolte sul piano di utilità, appropriatezza, processo e pro-

grammazione;
• degli interventi diretti a migliorare e a promuovere la qualità dei Corsi 

di laurea,
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• degli effetti degli interventi e delle strategie formative e organizzative 
didattiche impiegate;

• del grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi prestati.
In questo senso, il Presidio cura la raccolta e l’archiviazione del materiale 

di monitoraggio e di valutazione, cartaceo ed elettronico, prodotto dalle Fa-
coltà e dai Corsi di laurea, e di quello delle analisi meta-valutative (report).

2. Il disegno valutativo e meta-valutativo del Presidio di Ateneo per la 
Qualità

Il disegno valutativo complessivo del Presidio contempla un piano valu-
tativo e un apparato meta-valutativo, poiché alcune importanti considerazioni 
nel processo di pianifi cazione della valutazione possono affi nare gli interventi 
ponendo particolare enfasi sulla chiarifi cazione dei problemi, degli obietti-
vi del programma, delle procedure di intervento e dei risultati previsti, con-
sentendo la revisione di aspetti metodologici essenziali della valutazione e 
l’accoglimento di suggerimenti signifi cativi su come questi possano essere 
ragionevolmente trattati. 

Il “disegno” è il programma del progetto di valutazione ed è un elemento 
particolarmente vitale per fornire una diagnosi e una valutazione adatta dell’in-
tero schema. Un buon disegno offre l’opportunità di elevare la qualità della 
valutazione, aiutando a minimizzare e a giustifi care tempi e costi essenziali 
volti a realizzare il lavoro e ad aumentare la resistenza dei risultati chiave.

La strutturazione del “disegno” del PARQ ha pertanto risposto alle do-
mande di valutazione contenute negli obiettivi iniziali ed è servito a defi nire 
l’atto di scelta delle strategie metodologiche per soddisfare queste domande; 
ha implicato un piano anticipato di raccolta dati e di collazione di problemi 
di indirizzo che potrebbero verifi carsi ed un apparato di analisi che dovrebbe 
assicurare che alle domande siano fornite risposte corrette, nonché la descri-
zione degli elementi ad esse corrispondenti. Per formulare domande pertinenti 
e precise a cui rispondere è servito molto tempo: è forse stata questa l’azione 
più importante che gli esperti del Presidio hanno dovuto intraprendere per 
accertarsi che i bisogni degli attori fossero opportunamente assolti. 

La selezione dell’approccio metodologico adatto è stata invece l’operazio-
ne più importante realizzata prendendo in esame vincoli di risorse, di tempo e 
dispositivi scientifi ci disponibili. Per tale ragione si è ritenuto indispensabile 
elaborare un quadro di pre-valutazione che aiutasse i valutatori a pianifi care un 
“disegno” effi cace assumendo dalla letteratura quei criteri che, generalmente 
applicati anche per valutare la ricerca, trovano chiara espressione soprattutto 
nella bibliografi a relativa ai report informativi. 
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La strutturazione del Presidio sulla qualità della didattica, che ha contem-
plato il coinvolgimento dei responsabili dei processi decisionali (Senato acca-
demico e Presidi di Facoltà), costitutivi e organizzativi, ha dunque comportato 
la progettazione di un modello valutativo articolato che tenesse conto delle 
specifi cità proprie della realtà accademica valdostana impiegando nella rile-
vazioni metodi e misure che potessero confermare la prova dei risultati conse-
guiti. È per questo motivo che i riferimenti tratti dalla ricerca sulla valutazione 
sono stati utilizzati allo scopo di verifi care le differenti impostazioni che si 
ponevano rispetto al problema centrale “quale valutazione della qualità” e di 
individuare le soluzioni interpretative più opportune. Ma è evidente che una 
tale descrizione attenga alla dimensione della meta-valutazione che assicu-
ra che i risultati della valutazione siano utili ed impiegabili. Se la valutazio-
ne, dunque, consente di misurare il divario esistente tra ciò che l’insegnante 
insegna e ciò che lo studente impara, defi nendo il valore e l’effi cacia di un 
programma, di un corso o di un progetto di apprendimento ecc., ovvero di 
rilevare risultati pratici della formazione, adoperando strumenti validi, la meta 
valutazione mette in atto un processo di validazione capace di fornire dati per 
la valutazione stessa, in grado di far comprendere se gli obiettivi nel misurare 
gli scopi della formazione siano stati realmente soddisfatti. 

Come abbiamo già anticipato, in questa sede, non potendo trattare entrambi 
questi aspetti, ci soffermeremo prevalentemente su questa seconda questione 
(meta-valutazione) esaminando il concetto e le pratiche applicate alla revi-
sione del processo valutativo del sistema di qualità introdotto nell’università 
della Valle d’Aosta, come avvenuto in altre realtà europee (Rebolloso, Fernán-
dez-Ramírez, Pozo, Peñín, 1999; Rebolloso, Fernández-Ramírez, Pozo, Can-
tón, 2001), dando conto in particolare della discussione relativa all’analisi del 
background dei fattori e degli elementi associati alla valutazione e ai relativi 
bisogni del Presidio, oltre che alla sua natura. 

Partendo dalla considerazione che un buon sistema di valutazione che non 
conduca ad un’azione di supporto della ricerca sulla valutazione stessa non 
valga a nulla, poiché uno degli scopi centrali della valutazione è proprio quel-
lo di rafforzare le buone “prassi empiriche” al fi ne di migliorare le pratiche 
di ricerca stesse, l’impegno iniziale per la valutazione da parte del presidio è 
stato fi n dall’inizio accompagnato da quello per la “meta-valutazione”, quale 
strumento di cross-validazione capace di far emergere dati validi e di far as-
sumere alla valutazione carattere meta-formativo che si realizza innanzitutto 
quando essa riesce a ristrutturarsi in corso e a dare feedback costruttivi (Stuf-
fl ebeam, 1981). 

In questa direzione, bisognava innanzitutto tenere conto del fatto che per 
arginare la diffi coltà di defi nire la “qualità dell’insegnamento superiore” in 
maniera esplicita occorreva precisare nel modo più chiaro possibile il set di 
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criteri da impiegare (Green, 1994), tra i quali non ultima la serie di quelli che 
sarebbero serviti a giudicare il disegno e il report valutativo del Presidio. È 
dunque risultato opportuno specifi care i due livelli della valutazione interes-
sati dal punto di vista metodologico:

a.  la dimensione valutativa della qualità della didattica;
b.  la dimensione meta-valutativa su come si svolge la qualità della didat-

tica.

2.1. La dimensione valutativa della qualità della didattica

È ormai assunto che con il termine “valutazione” oggi si comprenda l’at-
tività scientifi ca per la determinazione del merito o del valore di un oggetto 
(Stuffl ebeam, Shinkfi eld, 1987) sulla base di una serie di criteri determinati in 
precedenza (Scriven, 1996). Per esempio, possiamo essere d’accordo con un 
gruppo di studenti sull’importanza di un servizio di orientamento, considerato 
rapido e che non crei problemi o errori; già con questi due generici criteri si 
può valutare la qualità di elementi o opzioni di servizio diversi e giungere alla 
conclusione che uno sia migliore degli altri. 

La critica, allo stato attuale, ha accentuato il dibattito su procedure di valu-
tazione qualitative, di stampo costruzionista, che nel tempo hanno spinto l’in-
terpretazione verso due componenti: “serietà” e “autenticità” (Guba, Lincoln, 
1989), intendendo la ricerca sulla valutazione come spazio di costruzione so-
ciale, in cui la validità dipende dalla negoziazione e dall’accordo tra i valu-
tatori, la comunità scientifi ca e i destinatari del programma (Nuzzaci, 2006; 
Nuzzaci, 2007). La dimensione politica e i valori in gioco (Cronbach, Assoc., 
1980) hanno condotto verso una consapevolezza dell’importanza del proces-
so di negoziazione e di analisi del consenso, come avviene anche nel campo 
della ricerca educativa. Pertanto, la valutazione dovrebbe essere abbastanza 
fl essibile da adattarsi alle esigenze dei responsabili delle organizzazioni e da 
ottimizzare le opportunità di ricerca specialmente in un contesto universitario 
che si evolve continuamente (Conner, Altman, Jackson, 1984). Un approccio 
di tipo partecipativo e reattivo sembra infatti il più adatto a suscitare l’inte-
resse delle persone coinvolte nel conoscere e nell’utilizzare i risultati della 
valutazione (Patton, 1994; 1997). Inoltre, nessun valutatore può dire di essere 
in possesso di una “verità” indiscutibile che deve essere accettata dagli altri, 
anche se si pone sempre e comunque al servizio degli interessi di soggetti spe-
cifi ci; è dunque fondamentale conciliare i criteri metodologici di qualità con 
l’obbligo di chiarire e rispondere alle loro prospettive, incertezze e bisogni. In 
questo senso, Chen (1988; 1990) ha proposto una sintesi dei criteri di qualità 
per la valutazione, tenendo conto del punto di vista metodologico tradizionale 
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e delle critiche emerse a più livelli tra gli studiosi della valutazione, indivi-
duando quattro aree di parametri: 

– l’obiettività, che può essere paragonata ad un criterio di affi dabilità o 
di conferma (assenza di pregiudizi e di soggettività) che promuova il 
consenso intersoggettivo (Scriven, 1991);

– la fi ducia, che implica che le prove fornite dalla valutazione siano 
convincenti e affi dabili nell’uso da parte di coloro che hanno un inte-
resse per essa;

– la generalizzabilità, che richiede che i risultati della valutazione pos-
sano essere applicati a circostanze future o problemi di interesse per i 
benefi ciari;

– la risposta, che presuppone che la valutazione sia pertinente e utile ai 
bisogni e agli interessi di ogni tipo di destinatario al fi ne di produrre 
azioni e cambiamenti che inducono a miglioramenti visibili all’interno 
della comunità di riferimento, in termini di tempestività, pertinenza e 
ampiezza delle conseguenze. 

In breve, possiamo affermare che i risultati del nostro studio ci permettono 
di rilevare l’importanza e la vitalità di questi fattori, che sono stati conse-
guentemente inclusi ed applicati nella strutturazione del Presidio, giungendo 
ad una prima sintesi circa il disegno valutativo (sintetizzato nella tabella che 
segue).

Disegno della valutazione

Prima Durante Dopo

Paradigma

Risorse

Processo

Prestazioni

Utilizzo

Tab. 1. Elementi della valutazione

Dal punto di vista generale, poi, nell’analisi pre-valutativa, il Presidio ha 
poi tenuto conto di quanto espresso da Bramley e Newby (1984) che hanno 
identifi cato cinque obiettivi principali della valutazione in questo settore: 

1. il feedback: collegare i risultati di apprendimento agli obiettivi e fornire 
una forma di controllo di qualità;

2. il controllo: connettere la formazione alle attività organizzative e consi-
derare l’effi cacia dei costi;
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3. la ricerca: determinare le relazioni tra l’apprendimento e la formazione 
e trasferire la formazione al lavoro; 

4. l’intervento: verifi care la ricaduta dei risultati della valutazione sul 
contesto in cui si agisce; 

5. l’azione (potere): l’assunzione dei dati valutativi per orientare la poli-
tica didattica e organizzativa. 

Si è poi condotta un’analisi di alcuni modelli di qualità incentrati soprat-
tutto sullo studente. Il primo elaborato da Owlia e Aspinval (1996) che hanno 
proposto una lettura della qualità legata ad alcuni costituenti, quali: 

1. affi dabilità: grado in cui l’istruzione è corretta, accurata, aggiornata e 
come mantiene i suoi impegni e grado di coerenza nei processi educa-
tivi (insegnamento);

2. reattività: disponibilità e prontezza del personale accademico nell’aiu-
tare gli studenti;

3. comprensione: attenzione per gli studenti e per le loro esigenze;
4. accesso: misura in cui il personale è disponibile per orientare e dare 

supporto e consulenza;
5. competenza: tipo di conoscenze disponibili e pratiche attuate dal per-

sonale;
6. concessione: atteggiamento positivo verso gli studenti;
7. comunicazione; comunicazione tra docenti e studenti all’interno 

dell’aula;
8. credibilità: grado di affi dabilità dell’istituzione;
9. sicurezza: riservatezza delle informazioni;
10. tangibilità: stato, suffi cienza e reperibilità delle attrezzature e delle 

strutture;
11. prestazioni: conoscenza primaria/competenze necessarie degli studen-

ti;
12. completezza: conoscenze e competenze complementari;
13. fl essibilità: grado di conoscenze/competenze acquisite applicabili ad 

altri campi;
14. recupero: come l’istituzione gestisce le lamentele degli studenti e ri-

solve i loro problemi. 

Il secondo modello preso in considerazione è stato quello di Douglas, Mc-
Clelland, Davies (2008) che, partendo da studi precedenti (Douglas, J., Dou-
glas, A., 2006; Davies, Douglas, A., Douglas, J., 2007) e di quelli di Parasu-
raman, Zeithaml, Berry (1985) e Johnston (1995), hanno isolato ed adattato 
una serie di fattori quali: affi dabilità, reattività/attenzione/disponibilità, fl essi-
bilità, cordialità, competenza, accesso/disponibilità/cortesia, comunicazione, 
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credibilità/integrità, sicurezza, comprensione/conoscenza, tangibili/estetica/
comfort, Impegno, la funzionalità. 

Tab. 2. Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985, 48)

Infi ne, tenendo conto della dimensione della percezione della qualità da 
parte degli studenti, si è fatto riferimento al modello SERVQUAL tratto dallo 
studio di Lagrosen, Seyyed-Hashemi e Leitner (2004), dal quale sono selezio-
nate le seguenti dimensioni: collaborazione, informazione, reattività, corsi of-
ferti, servizi presenti, pratiche di insegnamento, valutazioni esterne ed interne, 
strutture informatizzate, Biblioteca. 
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GENERAL SERVICE QUALITY 
DIMENSIONS BY SERVQUAL

HIGHER EDUCATION QUALITY 
DIM ENSIONS FROM STUDENTS’ 

PERCEPTION

(1) Reliability (1a) Study and labour market compatibility

(1b) Students participation in self-government

(1c) Didactics and students’ needs 
compatibility

(1d) Learning outcomes

(1e) Assessment of students knowledge

(2) Assurance (2a) Teachers’ didactical competence

(2b) Administration staff competence

(2c) University contacts with social partners

(3) Tangibles (3a) Study facilities

(3b) Student life facilities

(4) Empathy (4a) Meeting the needs of the students

(4b) Student self-fulfi llment

(4c) Student individual improving

(5) Responsiveness (5a) Communication with teachers

(5b) Communication with administration staff
 

Tab. 3. Il modello SERVQUAL delle dimensioni sulla qualità delle percezioni degli 
studenti (Lagrosen, Seyyed-Hashemi, Leitner, 2004)

Da questo primo quadro interpretativo si è desunta un’idea di qualità for-
temente dipendente dal ruolo dell’attore (studente, docente, personale ammi-
nistrativo ecc.), in termini di fattori istituzionali (qualifi cazione del personale, 
programmi di studio e di adattamento del modello per le esigenze degli stu-
denti e dei datori di lavoro, fl essibilità di processo di studio, sostegno fi nanzia-
rio agli studenti ecc.) e pubblici (immagine, posizionamento nelle scale ecc.) 
e fattori individuali (atteggiamenti degli studenti verso lo studio, dei docenti 
universitari, aspettative e livello di adempimento). È proprio da questa rasse-
gna della letteratura sui differenti modelli interpretativi entro i quali può es-
sere defi nita la “qualità” (Nuzzaci, 2009), sui contesti nei quali viene assunta 
e sui temi legati al suo uso ed abuso, che, in linea con gli studi internazionali 
(EFQM, 1999)1, è emersa la necessità di individuare una struttura logica per 
valutare la valutazione (Scriven, 1963).

1 Le Università stanno affrontando grandi sfide, da un lato, la spesa pubblica per la ricerca 
e l’istruzione è costantemente ridotta, dall’altro, gli studenti sono sempre più consapevoli del 
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2.2 La dimensione meta-valutativa su come si svolge la qualità
della didattica

L’aspetto topico della meta-valutazione riguarda la capacità del Presidio 
di comprendere se sta andando nella giusta direzione circa le procedure va-
lutative che impiega, cioè di intendere se i valutatori elaborano metodologie, 
strumenti, tecniche e pratiche corrette. Nel 1969 Scriven ha introdotto il termi-
ne “meta-valutazione” per descrivere la valutazione di un piano per valutare i 
prodotti educativi ed ha usato il concetto di assessment per esprimere il senso 
di predisporre un disegno per farlo. In altre parole egli sottolinea l’importanza 
che ha la valutazione di un piano, di un sistema o di un dispositivo di valuta-
zione per le scelte educative che si assumono a livello politico e sostiene che 
molto spesso vengono assunte decisioni relativamente ad aspetti, fenomeni, 
fatti o prodotti educativi in relazione proprio alle valutazioni effettuate su di 
essi. Poiché dunque la qualità di questi eventi o prodotti può avere un impatto 
sulla formazione di bambini, giovani e adulti, è estremamente importante che 
le valutazioni su di essi siano accurate e imparziali. Da qui la necessità di con-
durre meta-valutazioni in grado di garantire il benessere di specifi che collet-
tività. Dal punto di vista operativo, la meta-valutazione è anche defi nita come 
il processo che delinea, ottiene e applica informazioni descrittive e di giudizio 
circa l’utilità, la fattibilità, la correttezza e l’accuratezza di una valutazione 
e del suo carattere sistematico, in quanto è il comportamento competente di 
integrità e onestà, di rispetto e responsabilità sociale che deve guidare ogni 
forma di valutazione e/o relazione sui suoi punti di forza e di debolezza (Stuf-
fl ebeam, 1975). Le procedure meta-valutative implicano norme professionali 
che comprendono una serie di prescrizioni e suggerimenti sui requisiti che 
dovrebbero essere rispettati dai valutatori nel corso della loro attività (Eva-
luation Research Society, 1981; Stuffl ebeam, Shinkfi eld, 1987). All’interno 
della vasta gamma di paradigmi esistenti, da più parti si raccomanda l’uso di 
specifi che norme che, per ampiezza e possibilità, si possano applicare ad una 
varietà di contesti valutativi e che implichino almeno quattro caratteristiche: 

a. vitalità, norme che richiedono che la valutazione sia di facile attua-
zione, effi ciente nell’uso di tempo e risorse, dotata di mezzi adeguati e 
sostenibili da un certo numero di prospettive diverse; 

loro ruolo. Il successo a lungo termine nel settore educativo richiede pertanto uno sforzo per-
manente per l’eccellenza per quanto riguarda i contenuti e la didattica dei corsi, nonché le ad-
ministrative issues.questioni amministrative. In questo contesto, l’auto-valutazione sulla base 
del modello EFQM per l’Eccellenza è riconosciuto come un potente strumento per il controllo 
continuo miglioramento dei processi dell’organizzazione che supporta una approfondita analisi 
dei punti di forza e delle aree di miglioramento, fornendo un approccio allo sviluppo dell’or-
ganizzazione. Il modello EFQM è stato recentemente rivisto e i criteri del modello trasferiti al 
settore educativo.
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b. integrità, norme che esigono che la valutazione sia conforme ai principi 
etici e giuridici e preveda il rispetto della privacy, della libertà d’infor-
mazione e della tutela delle persone; 

c. precisione, norme che tentano di garantire l’accuratezza dei risultati e 
delle conclusioni a cui giunge la valutazione, evitando qualsiasi tipo di 
pregiudizio; 

d. utilità, norme volte a garantire che la valutazione sia sostanzialmente 
informativa, tempestiva e infl uente, aiutando i soggetti a rendere di più 
di quanto normalmente non abbiano fatto in passato. 

Nel Presidio, la meta-valutazione interna è stata concepita come una bus-
sola che orienta e guida le attività di valutazione e di espressione dei giudizio 
sui meriti e demeriti della valutazione stessa, esaminandone la validità dal 
punto di vista della progettazione, della raccolta dati e dell’analisi quando 
il suo scopo è quello di produrre informazioni affi dabili per i risultati di una 
certa politica culturale universitaria. Nello specifi co, essa si focalizza sulla 
congruità e strutturalità della valutazione stessa (Cook, Gruder, 1978; Che-
limsky, 1987; Smith, Hauer, 1990; Greene, 1992), poiché, prendendone in 
esame il valore e il merito, si connota come processo di chiarifi cazione e di 
classifi cazione attraverso il quale si acquisisce e si utilizza la descrizione delle 
informazioni relative all’effi cacia percettiva, all’attualità, all’eticità e all’ade-
guatezza tecnica di talune attività di valutazione.

Dal punto di vista strutturale, il Presidio ha percorso la strada dell’“utilità” 
dell’apparato meta-valutativo (Mackay, 1992) con lo scopo di fornire informa-
zioni vantaggiose ai diversi soggetti interessati (politici, senato, presidi ecc.), 
verifi cando l’affi dabilità di quanto osservato nei risultati della valutazione e 
durante il processo e assicurando così una più sicura riduzione degli errori. 
Seguendo tale linea interpretativa e lavorando sul carattere di “imparzialità” 
si è pensato di seguire le indicazioni fornite da Larson e Berliner (1983) che 
hanno assunto tre componenti meta-valutative, ulteriormente scomposte in 
fattori di valutazione:

 i fattori di input: le risorse e le tecniche utilizzate nell’ambiente di valu-
tazione;
 i fattori di processo: attività di valutazione reale effettuata in conformità 

con il piano di valutazione;
 i fattori di risultato: numero di decisioni interessate dalla valutazione.

Nell’applicazione delle procedure meta-valutative, la questione centrale 
è stata dunque quella di determinare quali criteri di valore fosse più opportu-
no adottare. In questa prospettiva allora il dispositivo meta-valutativo di un 
sistema di valutazione della qualità universitario, che ha anche il compito di 
verifi care se il modello di valutazione istituito sia stato elaborato bene in base 
ad un certo numero di criteri, in vista del suo miglioramento nelle successi-
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ve applicazioni in specifi ci contesti organizzativi, ha soprattutto l’obbligo di 
analizzare i processi e le decisioni che vengono assunti durante la valutazione 
(Chelimsky, 1983; Scriven, 1969; Stuffl ebeam, 1975). La motivazione di tutto 
ciò risiede nel fatto che la meta-valutazione soddisfa tre comuni fi nalità (Che-
limsky, 1997; Stuffl ebeam, Shinkfi eld, 1987): 

– quella formativa, prevede l’apprendimento dagli errori, la correttezza 
delle conclusioni perseguendo il miglioramento della valutazione dei 
piani futuri;

– quella sommativa, è tenuta a dimostrare l’adeguatezza e l’effi cacia del 
processo di valutazione;

– quella della connessione della conoscenza, ha l’obiettivo di migliorare 
la teoria e la pratica della disciplina valutativa. 

Ciò ha consentito al Presidio di effettuare un passaggio determinante verso 
un’idea della meta-valutazione intesa come “riesame” (St. Pierre, 1982), ov-
vero di centrare l’attenzione su

– il valore della valutazione (sistema): valutazione sommativa;
– il miglioramento della valutazione (sistema): valutazione formativa;
– la promozione dell’utilizzo della valutazione: rapporto valutazione 

sommativa/formativa
L’impatto previsto e reale del programma valutativo esistente contempla 

dunque cinque criteri per gli esiti della valutazione intermedia (Rogers, 
1995): 

– produrre informazioni valide;
– fornire informazioni utili ai decisori;
– assumere decisioni imparziali di merito o di valore;
– prevedere il coinvolgimento e la coscientizzazione dei soggetti interes-

sati;
– alimentare i processi di empowerment dei diversi attori della valuta-

zione.
Il disegno meta-valutativo impiegato ha tenuto conto dello schema intro-

dotto da Keun-bok Kang, Chan-goo Yi (2000).

Componenti della meta-
valutazione

Elementi e criteri della valutazione

Paradigma della valutazione Scopo Razionalità

Tipo Appropriatezza

Oggetto Idoneità (livello e grado)
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Valutazione delle risorse Risorse professionali qualità/quantità

coinvolgimento destinatario

Organizzazione appropriatezza strutturale e 
funzionale

Budget Appropriatezza

Informazioni quantità/qualità (adeguatezza, 
affi dabilità ecc.)

Processo valutativo Procedure obiettività ed equità

Tempi idoneità del tipo di valutazio-
ne ecc.

Metodologia accuratezza e validità

Criteri Appropriatezza

Valutazione della performance Indicatore Razionalità

Risultato Validità

Informazioni Utilità

Utilizzazione della valutazi-
one

Report chiarezza ed impar-
zialità

tempi e dissemi-
nazione

Utilizzazione strumentale miglioramento e cambiamento 
l’attuale programma

sviluppo dei programmi

Utilizzazione concettuale Chiarimento

Tab. 4. Modello di meta-valutazione tratto da Keun-bok Kang, Chan-goo Yi (2000). 

3. Obiettivi dell’analisi pre-valutativa: la Guida di auto-valutazione

La letteratura ha spiegato che i criteri che guidano lo sviluppo della me-
todologia impiegata nella meta-valutazione sono gli stessi che riguardano i 
modi di giudicare la ricerca. Scriven afferma che tutti “i lavori scientifi ci si 
fondano su continuità, ripetibilità, processi intersoggettivi multipli […] di 
valutazione, come la valutazione dei dati, delle ipotesi, delle classifi cazioni, 
delle tassonomie, delle misure, degli strumenti, dei progetti sperimentali, delle 
interpretazioni, delle teorie, degli articoli scientifi ci, del lavoro degli studenti, 
degli scienziati e così via” (Scriven, 1998, 65-66). Tuttavia ancora oggi viene 
trattata la valutazione come una disciplina “strumento”, a cui si fa ricorso per 
supportare altri settori (esempio la biologia, la matematica, la fi sica ecc.) o 
per assolvere a scopi meta-valutativi (valutazione della valutazione). I fi sici, 
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per esempio, valutano ciò che riguarda teorie, dati, strumenti, pubblicazioni 
scientifi che e proposte di fi nanziamento, ma anche candidati, studenti ecc. ed 
imparano a fare questo come parte della loro formazione scientifi ca, eppure, a 
differenza di tutto il resto della formazione, non considerano mai la valutazio-
ne come una vera e propria disciplina, mentre la storia della scienza chiarisce 
come i miglioramenti si verifi chino proprio esplicitando i principi impliciti. 
È chiaro dunque come qualsiasi approccio rigoroso alla valutazione fornisca 
una base sistematica per la meta-valutazione, consentendo di rispondere a tre 
categorie di problemi: 

– ciò che essa è con esattezza;
– come si giustifi ca;
– quando e come dovrebbe essere utilizzata.

L’esistenza poi di un’adeguata lista di criteri è cruciale per rendere suffi -
ciente la lettura dei processi e dei report valutativi. Una delle buone pratiche 
per estrapolare criteri signifi cativi per “giudicare” la qualità della valutazione 
è quella di esplorare proprio la presenza e la validità di quella serie di criteri 
che generalmente vengono individuati per leggere i report di ricerca. 

Come si è detto, l’obiettivo principale del gruppo di lavoro del Presidio è 
stato quello di garantire un sistema di valutazione della didattica universitaria 
lavorando su un modello di valutazione attiva e partecipativa volto a mantene-
re gli standard tradizionali di oggettività e validità, ad ottimizzare le decisioni 
al fi ne di aumentare la reattività e ad incrementare la capacità di adattamento 
alle esigenze informative di coloro che partecipano al processo. 

La ragione di questa scelta è legata alla convinzione che il fallimento di 
molte valutazioni risieda nell’incapacità di affrontare i reali bisogni informa-
tivi dei destinatari del processo (Patton, 1997; Sonnichsen, 2000), che si è 
voluto effi ciente (sforzo) e informativo (rilevanza, utilità). 

Pertanto, tenendo fede a questa premessa, per avviare tale percorso, in fase 
pre-valutativa, si è partiti da una prima esplorazione – studio documentario 
ancora in corso – condotta con interviste a “testimoni chiave” (Presidi) per la 
progettazione, costruzione e somministrazione di due strumenti (una “Guida 
di auto-valutazione” e una “Guida di valutazione”), calibrati sul contesto uni-
versitario valdostano. La “Guida di auto-valutazione”, diretta a comprendere, 
caratteri, punti forti e deboli delle Facoltà e dei Corsi di studio, nonché dei 
Servi attivati nell’Ateneo è stata utilizzata per assumere le prime informazioni 
utili a ridefi nire il piano valutativo.

Per la strutturazione della “Guida di autovalutazione” sono stati utilizzati 
criteri considerati ormai “classici” dalla letteratura: comprensione, chiarezza, 
rilevanza, utilità e costo, nel tentativo di determinare il valore o il successo 
della guida, dal momento che tali elementi infl uenzano centralmente il po-
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tenziale della valutazione da impiegare direttamente nel miglioramento dei 
servizi, dei prodotti e degli eventi valutativi. 

Meta-valutazione dei criteri della Guida

Comprensione Chiarezza Rilevanza Utilità Costo

Contesto

Leadership

Politica e strategia

Management personale

Risorse

Processi

Soddisfazione dei 
destinatari

Soddisfazione 
personale

Impatto sociale

Risultati generali

Contesto

Leadership

Tab. 5. Criteri per la meta-valutazione

La “Guida auto-valutativa” ha previsto una fase di try out dello strumen-
to e poi un periodo di somministrazione della durata complessiva di circa 
sei mesi, in cui ogni fattore di qualità è stato attentamente analizzato come 
segue. Innanzitutto, si sono discusse le questioni e le procedure che sarebbe 
stato opportuno seguire per soddisfare i “fattori di qualità esaminati”; suc-
cessivamente si è assunta la responsabilità di intervistare i Presidi di Facoltà 
e raccogliere i dati richiesti. Infi ne, sono stati discussi i risultati presentati ed 
è stata preparata la relazione. Tutto il percorso è stato accompagnato da un 
processo continuo di negoziazione su qualsiasi questione sollevata, compresa 
la procedura di lavoro e la strutturazione della Guida, la formulazione delle 
domande previste nelle interviste e la elaborazione fi nale della relazione di 
auto-valutazione. L’azione di meta-valutazione è stata considerata un com-
pito da sviluppare una volta completato l’intero iter esplorativo. Lo strumen-
to “Guida di auto-valutazione” è stato presentato nella sua versione fi nale e 
nella sua idoneità, il formato e la rilevanza per il miglioramento del sistema 
di valutazione è stato discusso con i Presidi stessi. Il suo completamento ha 
implicato uno sforzo notevole, dal momento che ha richiesto una rifl essione 
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ancora una volta su ogni fase del processo che stava per essere completato, 
con il problema aggiunto che qualche fattore o area di analisi è stata via via 
modifi cata o aveva cambiato la sua struttura in vista della prospettiva acquisita 
dopo aver ottenuto un’idea generale del percorso di auto-valutazione. Al fi ne 
di superare la riluttanza dei partecipanti gli incontri sono stati condotti sepa-
ratamente con ogni Preside di Facoltà, indispensabili per ottenere indicazioni 
generali e specifi che su ciascun fattore di qualità. In tal senso, si è effettuato 
anche un controllo trasversale sulla possibilità o meno che ci fossero problemi 
nelle domande poste nella Guida (comprensione, chiarezza), ossia che questa 
contenesse domande a cui si potesse rispondere facilmente e senza sforzi ec-
cessivi assolvendo all’obiettivo fondamentale di creare uno strumento snello, 
comprensibile, pertinente ed utile e migliorabile.

Successivamente, si è analizza l’omogeneità tra i criteri assunti all’interno 
della Guida, al fi ne di determinare se essi fossero o meno indipendenti o se 
fornissero informazioni ridondanti. Il recepimento dei dati in matrice origina-
le assicurerà in seguito che tali criteri possano essere in futuro correlati con 
quelli valutativi (“Guida di valutazione” in corso di elaborazione) e meta-
valutativi.

La “Guida auto-valutativa” è stata dunque progettata per fondare il dispo-
sitivo teorico di analisi meta-valutativa, scegliendo di selezionare solo alcuni 
dei criteri potenzialmente disponibili. Tale scelta, di natura sostanzialmente 
pragmatica, ha tenuto conto dei destinatari principali delle interviste (Presidi 
di Facoltà). Possiamo dunque affermare che l’obiettivo principale dell’attività 
meta-valutativa del Presidio consiste, in primo luogo, proprio nel rifl ettere 
sui due strumenti principali (“Guida auto-valutativa” e “Guida valutativa”) 
sviluppandoli e modifi candoli ulteriormente, soprattutto nella scelta dei criteri 
adottati che ottimizzano lo sforzo di comprensione e utilità che essi hanno di 
confrontare le visioni assunte dai diversi partecipanti all’interno del processo 
di valutazione al fi ne di ricavare descrittori e, successivamente costruire, indi-
catori maggiormente signifi cativi. Ovviamente, trattandosi di uno studio an-
cora in corso che si avvale del personale disponibile, la cui misura non riduce 
la validità di ciascuna “fonte di informazione chiave”, è stato possibile fornire 
solo una prima rifl essione circa le caratteristiche della procedure attivate e 
del quadro pre-valutativo fi no a questo momento compiuto. Nell’idea iniziale, 
per ampliare e rendere incisiva la sua azione, il Presidio prevedeva anche la 
costituzione di un “Comitato di qualità”, che coordinasse le attività ordinarie 
di valutazione, di auto-valutazione e di meta-valutazione, i ritardi legislativi 
a livello nazionale hanno rallentato le azioni del Presidio entro un quadro di 
complessiva incertezza.

Nei prossimi anni sono previste collaborazioni e azioni di ricerca congiun-
te da intraprendere con altri organi dell’Ateneo. 
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Prospettive future: progetto di coordinamento tra il Pre-
sidio di qualità e il Servizio di orientamento
ANNA MARIA PIOLETTI*

Keyword: orientation, quality, development, quitting the university.

Abstract: The University of Valle d’Aosta is rooted in a territory with special cultural 
characteristics. The University is part of a project of social-economic development 
of the territory. In particular, the local university in the context of greater synergy 
between school and universities, offers programs of orientation from the secondary 
school. In this respect, a consulting service has been established in order to offer stu-
dents support in the process of deciding their own future; it also provides support in 
times of diffi culty in order to prevent them from quitting university. The orientation/
guidance service of the Aosta’s University consists of an incoming service, an ongo-
ing and an outgoing one. In the ongoing orientation, cooperation is connected with the 
quality of supervision.

L’Ateneo valdostano riprende quanto previsto dalla normativa nazionale 
in tema di orientamento adattandolo a un territorio con peculiarità culturali 
e legislative. Per defi nire il quadro di riferimento dell’Ateneo valdostano è 
utile tracciare un breve percorso delle indicazioni in materia di orientamento. 
Secondo quanto previsto in materia, la L. 11 gennaio 2007 n. 1 (“Delega in 
materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria 
e di valorizzazione di risultati di eccellenza”) all’art. 2 stabilisce obbiettivi che 
dovranno essere adottati da provvedimenti legislativi dedicati. Gli obiettivi 
sono riferibili a:

a) Realizzazione di appositi percorsi di orientamento fi nalizzati alla scelta, 
da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari;

b) potenziare il raccordo tra la scuola e l’università; 
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fi ni dell’am-

missione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 
264;

* Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste - a.pioletti@univda.it
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d) incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base 
dei percorsi di istruzione.

A tale disposizione normativa hanno fatto seguito due decreti che hanno 
avuto il compito di defi nire i percorsi di orientamento: il Decreto legislativo 
14 gennaio 2008 n. 21 concernente “Norme per la defi nizione dei percorsi di 
orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizza-
zione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fi ni dell’ammissione 
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 
della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett. 
a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1”; il Decreto legislativo 14 gennaio 
2008 n. 22 concernente “Defi nizione dei percorsi di orientamento fi nalizzati 
alla scelta dei percorsi fi nalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’ar-
ticolo 2 -comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) - della legge 11 gennaio 
2007, n. 1” stabilisce all’art. 1 la realizzazione di percorsi di orientamento 
fi nalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari nonché il potenziamento e 
lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche e le università. In tale ot-
tica le università nell’ambito della rispettiva autonomia assicurano il raccordo 
con gli istituti di istruzione secondaria superiore statale e paritari delineando-
ne l’attuazione attraverso piani pluriennali di intervento. 

Il ruolo della scuola secondaria resta basilare nello stimolare gli studenti 
nella scelta del percorso universitario più consono alla loro formazione e ai 
loro interessi. I docenti della scuola secondaria superiore hanno il delicato 
compito di indirizzare i propri studenti verso corsi di laurea che rispondano 
non soltanto a esigenze formative ma anche a sbocchi occupazionali consoni 
ai cambiamenti sociali e produttivi in atto.

Al fi ni dell’accesso a un percorso universitario la scuola dovrebbe tuttavia 
interrogarsi su alcuni aspetti fondamentali:

1)  quali sono le competenze di base e che cosa si intende con una solida 
preparazione di base al fi ne di permettere la libertà di scelta dello stu-
dente;

2)  gli studenti dovrebbero avere la possibilità, durante il percorso di for-
mazione, di verifi care la loro conoscenza;

3) accrescere da parte degli studenti la capacità di progettare e guardare al 
futuro.

A tale scopo può essere utile all’interno della struttura scolastica un servi-
zio di consuling che possa offrire agli studenti un supporto in una diffi cile fase 
di decisione per il proprio futuro. Esigenza che si manifesta anche nel periodo 
di studio universitario quando è utile poter offrire una relazione professio-
nale di aiuto agli studenti che vivono diffi coltà personali tali da ostacolare il 
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normale raggiungimento degli obiettivi accademici. La possibilità di ricevere 
ascolto e sostegno può aiutare quegli studenti con diffi coltà nelle relazioni 
interpersonali e con problemi di integrazione sociale, al fi ne di migliorare la 
conoscenza di sé e le proprie capacità relazionali. 

Il servizio di consuling così come pensato per l’Ateneo valdostano ha il pre-
ciso obiettivo di aiutare gli studenti in situazioni di crisi ad individuare l’ori-
gine del proprio disagio e a sviluppare strategie di adattamento ma ha anche 
tra i suoi compiti quello di fornire appoggio e chiarifi cazione agli studenti che 
vivono situazioni di stress e ansia. Come emerso da varie indagini a livello na-
zionale, il problema degli abbandoni è sempre più sentito a partire dal secondo 
anno di corso. Spesso la scelta del corso di laurea non risponde alle aspettative 
o il percorso presenta un carico didattico che non è consono alla disponibilità 
dello studente. Il servizio di consuling permette di aiutare gli studenti, che pre-
sentano problemi derivanti da una scelta di studi non adeguata rispetto ai loro 
reali interessi e alle loro motivazioni, a rivedere la scelta effettuata. Il riorien-
tamento in itinere permette agli studenti di riprogettare il proprio percorso di 
studi ai fi ni di raggiungere il traguardo del loro percorso professionale.

L’Ateneo della Valle d’Aosta sia per le caratteristiche territoriali sia per 
precisa vocazione organizzativa si contraddistingue per la sua differenziazio-
ne rispetto a altre realtà universitarie. Lo Statuto dell’Ateneo, secondo quan-
to previsto nell’ultimo comma dell’articolo 33 della Costituizione, ha come 
suoi obiettivi il perseguimento della crescita culturale e dello sviluppo socio-
economico del territorio anche con particolare riguardo alla specifi cità lin-
guistico-culturale della Regione Valle d’Aosta. Tra gli obiettivi previsti dalle 
“Linee generali di sviluppo, obiettivi strategici 2010/2012: piano di sviluppo 
triennale 2010/2012 e programma annuale delle attività 2010” vi il porre lo 
studente al centro del processo di formazione. Tuttavia, la centralità dello stu-
dente non si esaurisce con la qualifi ca di cliente-fruitore di servizi formativi, 
ma presuppone un livello partecipativo più ampio, di partner/co-autore dei 
processi di funzionamento, attuabile prefi gurando un’università incentrata 
sulla dimensione soggettiva dell’allievo che apprende e nella quale gli stessi 
studenti dovranno intervenire concretamente nei processi di valutazione della 
prestazione didattica.

Il servizio di orientamento di Ateneo si articola in un servizio di orienta-
mento in entrata, in itinere e in uscita. È sull’orientamento in itinere che si 
prefi gura la collaborazione con il presidio di qualità per il monitoraggio del 
servizio offerto agli studenti e gli interventi di miglioramento a sostegno del 
percorso di formazione.

Le attività di orientamento condotte dall’Ateneo valdostano sono state 
concentrate su azioni aventi principalmente un’azione informativa che han-
no riguardato la presentazione dell’offerta formativa dell’Università della 
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Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, lezioni simulate, giornate di 
porte aperte “UNIversoVDA e colloqui individuali rivolti agli studenti prima 
dell’immatricolazione. 

L’Ateneo ha aderito al Consorzio Interuniversitario Alma Laurea che, at-
traverso le indagini sul profi lo dei laureati e sulla loro condizione occupa-
zionale, permette di monitorare i risultati occupazionali. Le università hanno 
pertanto la possibilità di monitorare l’inserimento nel mercato del lavoro dei 
laureati, a 1,3 e 5 anni dalla laurea. 

Le attività di orientamento dell’Ateneo valdostano si basano su azioni pro-
grammate secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Le 
azioni tengono pertanto presente:

– gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle Uni-
versità, defi niti da apposita normativa ministeriale;

– gli obiettivi strategici 2011/2013 indicati nel Piano di Sviluppo Trien-
nale dell’Ateneo;

– le indicazioni fornite da parte dei referenti di Facoltà dedicati al tutorato 
destinate in particolar modo a contenere il fenomeno della dispersione, 
degli abbandoni e delle rinunce da parte degli studenti iscritti.

INGRESSO ITINERE USCITA

Colloqui di orientamento in 
ingresso

Accoglienza matricole Associazione alunni

Guida orientamento Colloqui di orientamento in 
itinere

Banca dati laureati

Incontri di presentazione 
dell’offerta formativa

corsi zero colloqui di orientamento in 
uscita

Open day: UNIversoVDA Monitoraggio rinunce Incontri con professionisti

Percorsi didattici di 
avvicinamento e di 
preparazione ai test d’ingresso

Azioni di accompagnamento 
(indicate dai docenti delegati 
all’attività di tutorato)

Monitoraggio placement & 
custode satisfaction

Saloni per l’orientamento 
universitario

Saloni per l’orientamento 
professionale

Tab. 19. Le tappe dell’orientamento in UNIVDA

L’Orientamento in ingresso coinvolge le scuole secondarie di secondo gra-
do, classi quarte e quinte nel territorio valdostano e del vicino Piemonte. La 
presentazione viene effettuata sia dal referente amministrativo per l’orienta-
mento sia dai docenti referenti delle singole Facoltà nell’organizzazione di un 
open day, durante il quale è proposto agli studenti un questionario in cui ven-
gono richieste informazioni di carattere anagrafi co relative alla provenienza 
geografi ca dei partecipanti e all’istituto scolastico di appartenenza. Il questio-
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nario è rivolto all’interesse verso l’Università (sia come istituzione in generale 
sia per ciò che concerne l’Ateneo valdostano, la conoscenza del sistema uni-
versitario, la motivazione e le aspettative nei confronti della scelta del percor-
so universitario e le attività di orientamento ritenute più signifi cative. 

L’azione di collaborazione tra il Presidio di qualità e il Servizio orienta-
mento punta soprattutto a lavorare sul processo (orientamento in itinere) mi-
gliorando l’accoglienza matricole. Il primo ingresso in un’Università rappre-
senta solo il primo tassello di un percorso. L’attivazione dei “corsi zero” con 
la funzione di fornire i rudimenti di alcune materie permette allo studente di 
acquisire la consapevolezza di che cosa si troverà ad affrontare fornendogli un 
supporto metodologico operativo. 

Le prime diffi coltà posso scoraggiare lo studente. Si avverte allora la ne-
cessità di un colloquio in itinere fornito dal tutor che possa fornire il giusto 
supporto a superare gli ostacoli. 

Ai fi ni di migliorare il servizio offerto è importante il monitoraggio delle 
rinunce attraverso interviste agli interessati per capire le vere motivazioni di 
un abbandono dovuto a ragioni di ordine personale o professionale.

In alcuni casi è importante il confronto con studenti universitari frequen-
tanti che possono fornire, attraverso la personale esperienza, lo strumento per 
fronteggiare le diffi coltà sorte lungo il percorso di formazione.

Il monitoraggio costante e continuo del percorso di formazione dello stu-
dente permette di attuare interventi di sostegno e di rinforzo qualora il percor-
so universitario possa presentare diffi coltà nella sua realizzazione aiutando lo 
studente a raggiungere il proprio obiettivo formativo.
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Fra Narrazione e Misurazione: la ricerca pedagogica con 
le tecnologie per interpretare i dati e costruire ambienti 
di apprendimento
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Abstract: The educational research with technologies can be orientated to various 
fi elds: the analysis of media’s use by young people, the assessment of technologies’ 
impact on cognitive processes, the observation of digital native informal learning. In 
such areas, research methods can measure the pupils’ behaviour or describe the daily 
practices of users. Sometimes, these research directions tend to polarization, underlin-
ing quantitative or qualitative instruments. In this way, the measuring and the narra-
tion focus effectively on a scientifi c aspect but they risk not integrating between them. 
Studies within technologies 2.0 need to measure to highlight some topics and issues, 
but they do not appear effective if they do not explain the daily attitudes of users. This 
paper shows a study focused on the following research questions: how teachers use 
technologies 2.0 in their professional practice and how this affects their instructional 
planning styles? The sample is formed by middle school teachers (N=52) who joined 
the project Cl@ssi 2.0. We administered a questionnaire to collect quantitative data 
and a focus group to underline the qualitative aspects. The results show how tools 
2.0 help teachers to experiment different planning methods and carry out teaching 
strategies consistent with linguistic, social and cognitive challenges of web 2.0. The 
conclusion is orientated to the integration of various data, to underline development 
professional paths for teachers and suggest ways for buidling meaningful learning 
environments.

* Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Genova - davide.parmigiani@unige.it
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Introduzione e fondamenti teoretici

Il focus della ricerca pedagogica con le tecnologie può essere incentrato 
su tematiche diversifi cate e in divenire, poiché essa è associata ad indagini ed 
analisi connesse a strumentazioni in rapido sviluppo. Essa può essere orientata 
all’analisi dei consumi mediali (Losito, 2009), alla valutazione dell’impat-
to delle tecnologie sui processi cognitivi (Antonietti, Cantoia, 2009; Persico, 
Dettori, 2011) o sugli apprendimenti sociali e collaborativi (Parmigiani 2009; 
Pozzi e Persico, 2011), all’osservazione delle interazioni online per avvalora-
re percorsi di costruzione di conoscenza (Garrison, Anderson, Archer, 2000; 
Scardamalia, 2003; Scardamalia, Bereiter, 2003) o allo studio degli apprendi-
menti informali dei nativi digitali (Cross, 2006; Veen, Vrakking, 2006; Fini, 
Cicognini, 2009; Piave, 2009). I settori di indagine possono variare notevol-
mente, ma il quesito centrale che riguarda la ricerca con le tecnologie è rap-
presentato da un dilemma che può assumere connotati polarizzati: è più inte-
ressante e signifi cativo misurare i comportamenti e i cambiamenti ingenerati 
dalle tecnologie oppure è opportuno focalizzare e raccontare le pratiche che 
gli utilizzatori impiegano in maniera spontanea di fronte ad una tecnologia?

La domanda è centrale per la ricerca pedagogica in generale e per quella 
con le tecnologie in particolare. Nel rapporto che intercorre fra tecnologia 
e educazione, infatti, le linee di ricerca possono essere indirizzate sia verso 
una misurazione dei comportamenti interattivi, cognitivi o sociali, sia verso la 
narrazione delle pratiche che gli users impiegano quotidianamente. Talvolta 
queste due linee di ricerca tendono a polarizzarsi poiché, da un lato, si sot-
tolinea la necessità di misurare i cambiamenti personali, cognitivi o sociali, 
fi nalizzandola all’effi cacia e al confronto fra strumentazioni, software, sistemi 
operativi, strategie didattiche o per indirizzare l’innovazione. Talora, invece, 
il ricercatore intende raccontare la situazione educativa immersa nelle tecno-
logie, attraverso un approccio etnografi co che osserva e evidenzia le particola-
rità e le specifi cità di contesti educativi localizzati e, quasi, irripetibili.

L’estremizzazione dei due approcci rimarca e fortifi ca il ricorso a differenti 
metodologie provenienti da tradizioni storiche dissimili: quantitativa e quali-
tativa. In entrambi i casi, la misurazione e la narrazione hanno l’opportunità di 
focalizzare effi cacemente e descrivere uno o più aspetti scientifi ci del rapporto 
fra tecnologie e percorsi educativi, ma rischiano di non integrarsi. «Nel caso di 
indagini quantitative, il resoconto di quanto si è osservato è espresso in grafi ci, 
tabelle, conteggi, percentuali» (Mantovani, Kanizsa, 1998, 50). Gli approcci 
qualitativi, invece, tendono ad essere «estremamente descrittivi e analitici e 
rendono conto della complessità della situazione educativa, ma si applicano a 
un numero di contesti molto ridotti, fornendo informazioni preziose ma con-
clusioni non generalizzabili» (Mantovani, 1995, 9).
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Il caso del 2.0

La necessità di integrare e sviluppare una forte interazione fra i due approc-
ci, è particolarmente opportuna nel caso del web 2.0. Infatti, le ricerche sulle 
ricadute educative delle tecnologie e degli strumenti associati al 2.0, necessi-
tano sia di misurazioni che circoscrivano e focalizzino alcuni aspetti specifi ci, 
ma risultano scarsamente effi caci, sia per i protagonisti che per gli operatori, 
se non raccontano gli atteggiamenti quotidiani di coloro che le usano. 

Le ricerche che, negli ultimi anni, si sono moltiplicate su tale tematica, da 
un lato, sottolineano l’esigenza di utilizzare alternativamente i due approcci e, 
dall’altro, tendono ad ibridarli, per consentire una migliore lettura di fenomeni 
altamente complessi, dove le variabili in gioco sono molteplici e estremamen-
te diversifi cate: i processi cognitivi e sociali dei giovani, le capacità proget-
tuali dei docenti, l’impatto dell’educazione informale nelle strutture formali, 
i cambiamenti sociali in atto fra generazioni di utenti. I diversi termini nati 
negli ultimi anni (nativi, immigrati, residenti o turisti digitali) rifl ettono la 
variegata popolazione che, in ruoli formali (insegnanti/educatori) o informali 
(genitori), affrontano tali questioni educative.

A titolo esemplifi cativo, riportiamo alcune pubblicazioni nazionali e in-
ternazionali che affrontano la tematica del 2.0, utilizzando schemi di ricerca 
che integrano approcci quali-quantitativi. Petrucco (2010) presenta il progetto 
Didaduezero, indicando come strumenti di indagine il questionario e il focus 
group. Albanese et al. (2010) presentano una serie di ricerche sul rapporto fra 
metacognizione e ambienti online, utilizzando approcci di base quantitativi 
(questionari standardizzati), ma sottolineando i dati discorsivi delle conver-
sazioni in rete per integrare e supportare le interpretazioni derivate dai dati 
numerici. Calvani et al. (2010) sviluppano strumenti quantitativi per valutare 
la competenza digitale, accompagnandoli con prove situate che affrontano in 
modo diversifi cato l’esplorazione, la simulazione o la collaborazione con le 
tecnologie. Sim e Hew (2010) analizzano 24 ricerche internazionali sull’uti-
lizzo educativo del blog, indicando i diversi tipi di dati utilizzati dagli au-
tori: si va dai contenuti del blog (discussioni, documenti, immagini, ecc.) a 
questionari e interviste. Rivoltella e Ferrari (2010) uniscono questionari con 
osservazioni di attività in classe. Infi ne, un numero speciale della rivista “The 
Internet and Higher Education” (2010, vol. 13, n. 4) è stato dedicato al ruolo 
dei diversi aspetti dei tools 2.0 nei confronti degli apprendimenti e dell’orga-
nizzazione didattica nelle università. Il fattore comune agli articoli è, parados-
salmente, rappresentato dalle diverse metodologie di ricerca utilizzate dagli 
autori, per fornire un ampio quadro di riferimento educativo per l’utilizzo del 
2.0.

Per avvalorare ulteriormente l’impostazione presentata, questo articolo in-
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tende presentare una recente ricerca avviata in Liguria dove il 2.0 incontra le 
scuole per creare percorsi educativi, cognitivi e sociali.

Il disegno della ricerca

Il contesto e le domande della ricerca

L’utilizzo delle tecnologie didattiche e, in particolare, degli strumenti 2.0, 
è sempre più frequente e rilevante negli ambienti scolastici. Le opportunità 
e le problematiche nell’utilizzo effi cace di tali dispositivi è al centro di ri-
cerche nazionali e internazionali. Questa ricerca si inserisce nell’alveo degli 
studi che intendono focalizzare il rapporto fra tecnologie 2.0 e organizzazione 
dell’ambiente di apprendimento. Il contesto è rappresentato da classi di scuola 
secondaria di primo grado che partecipano al progetto “Cl@ssi 2.0”, relativo 
all’inserimento delle tecnologie 2.0 nella pratica didattica. L’analisi è riferi-
ta all’anno scolastico 2009/10, durante il quale gli insegnanti avevano come 
principale obiettivo la naturalizzazione dell’utilizzo delle tecnologie 2.0 nella 
pratica didattica quotidiana. 

Fra le diversifi cate questioni che possono emergere in tale contesto, il no-
stro studio ha circoscritto tre domande fondamentali:

• qual è il livello di coinvolgimento degli insegnanti in un progetto che 
riguarda l’utilizzo delle tecnologie 2.0?

• quali sono i cambiamenti negli stili progettuali degli insegnanti quando 
essi utilizzano le tecnologie 2.0 nella loro pratica didattica quotidiana?

• Il progetto con le tecnologie 2.0 facilita lo sviluppo del gruppo degli 
insegnanti che collaborano al progetto?

• quali sono le principali modalità di organizzazione della classe come 
ambiente di apprendimento 2.0?

Descrizione del campione e gli strumenti utilizzati

Il campione è formato da 6 classi prime di scuola secondaria di primo 
grado della Liguria. Gli alunni coinvolti sono stati 147 e gli insegnanti 52. Gli 
strumenti utilizzati sono stati:

• un questionario rivolto agli insegnanti composto da 15 item, con af-
fermazioni su aspetti del progetto sui quali essi dovevano esprimere 
il proprio grado di accordo mediante una scala Likert da 1=per niente 
d’accordo, a 4=completamente d’accordo. Il questionario è stato preli-
minarmente sottoposto ad analisi mediante Alpha di Cronbach, che ha 
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confermato la sua affi dabilità secondo i punteggi indicati nelle tabelle. 
Gli item sono raggruppabili in quattro aree presentate nella tabella 1;

Tab. 1
SETTORE 1 Item 1-4 Rilevano il livello di coinvolgimento degli insegnanti nel 

progetto 

SETTORE 2 Item 5-7 Rilevano i cambiamenti nella progettazione da parte degli 
insegnanti coinvolti nel progetto 

SETTORE 3 Item 8-11 Rilevano lo sviluppo del gruppo di insegnanti coinvolti nel 
progetto 

SETTORE 4 Item 12-15 Rilevano le modalità di organizzazione dell’ambiente di 
apprendimento per la classe coinvolta nel progetto 

• un focus-group condotto per ciascun gruppo di insegnanti delle classi 
coinvolte, svolto al termine dell’anno scolastico in cui sono state poste 
le domande relative alla ricerca, in modo da ottenere commenti, espli-
citazioni e chiarifi cazioni rispetto agli obiettivi del progetto. 

I risultati

Analisi dei dati – il questionario

La tabella 2 riporta i dati relativi al coinvolgimento degli insegnanti nel 
progetto. La media di 2.13 sembra indicare un coinvolgimento relativamente 
basso dichiarato dagli insegnanti (il valore mediano sarebbe 2.5).

Tab. 2
SETTORE 1 Coinvolgimento degli insegnanti 

nel progetto cl@ssi 2.0
Item α M DS

4 .845 2.13 .81

Le statistiche utilizzate sono:

α di Cronbach

M= media

DS= deviazione standard

Per verifi care tale assunto, è opportuno analizzare i singoli item indicando 
le frequenze espresse in percentuale.
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Tab. 3
Frequenze espresse in %

1) Il progetto cl@ssi 2.0 mi ha incentivato ad 
usare le tecnologie per le mie lezioni mai poco spesso sempre

32,7 65,4

2) Fra le seguenti tecnologie digitali, mai poco spesso sempre

- ho usato la LIM 30,8 26,9 32,7 9,6

- ho usato il computer dalla cattedra per fare 
vedere agli studenti documenti, immagini, 
lezioni, ecc.

30,8 13,5 50 5,8

- gli studenti hanno usato il computer in classe 
individualmente o suddivisi in gruppi

30,8 26,9 42,3 0

- ho usato Internet in classe per ricerche infor-
mazioni insieme agli studenti

26,9 28,8 42,3 1,9

- ho usato Internet in classe o a casa per attività 
con gli studenti su piattaforme e-learning

51,9 30,8 15,4 1,9

- ho usato Internet in classe o a casa per attività 
con gli studenti su social network

65,4 28,8 5,8 0

- ho usato software disciplinari 50 30,8 17,3 1,9

3) Mi sono sentito coinvolto nel progetto cl@
ssi 2.0

per niente Poco molto completa-
mente

3,8 32,7 57,7 3,8

4) L’obiettivo della “naturalizzazione” (utilizzo 
quotidiano delle tecnologie in classe) è stato 
raggiunto

per niente Poco molto completa-
mente

15,4 28,8 48,1 1,9

Come si può notare dall’item 1, circa i 2/3 degli insegnanti sono stati in-
centivati ad utilizzare le tecnologie in modo continuativo. Dall’item 2 si evin-
ce che l’utilizzo delle tecnologie si è concentrato sulla LIM e sul computer, 
utilizzato sia in funzione di presentazione della lezione ma anche come lavoro 
individuale e in piccoli gruppi. La rete è indirizzata alla ricerca di informazio-
ni, ma si sta progressivamente evolvendo l’utilizzo della rete come possibilità 
di ampliare gli spazi e i tempi della classe. L’obiettivo della naturalizzazione 
viene percepito come raggiunto dal 50% degli insegnanti. Il coinvolgimento 
degli insegnanti (item 3) è tendenzialmente polarizzato: più del 60% dei do-
centi si ritengono molto coinvolti, i restanti tendono a seguire il progetto mar-
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ginalmente. Ciò spiega un valore media piuttosto basso. Le seguenti tabelle 4 
e 5 riportano i dati relativi al settore 2.

Tab. 4
SETTORE 2 Cambiamenti nella progettazione da 

parte degli insegnanti coinvolti nel 
progetto cl@ssi 2.0

Item α M DS

3 .625 2.78 .73

Tab. 5
5) Il progetto cl@ssi 2.0 mi 
ha spinto a sperimentare pro-
gettazioni di diverso tipo (per 
obiettivi, per mappe, ecc.)

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

1,9 19,2 61,5 15,4

6) Con il progetto cl@ssi 
2.0 progetto le mie lezioni in 
modo più puntuale ed accurato

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

9,6 26,9 48,1 13,5

7) La progettazione che attuo 
nella classe coinvolta nel pro-
getto, è identica a quelle che 
svolgo nelle altre classi non 
coinvolte nel progetto*

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

11,5 51,9 32,7 1,9

Scuole non tecnologiche 0 66,7 33,3 0

Scuole tecnologiche 11,1 11,1 77,8 0
* item con polarità semantica opposta

Gli insegnanti hanno sperimentato modalità di progettazioni alternative 
per organizzare le lezioni con le tecnologie. Questo è un dato molto interes-
sante, in quanto è il nucleo di qualsiasi innovazione didattica. Per l’item 7, è 
necessario scorporare i dati fra scuole che, prima del progetto classi 2.0, non 
avevano sperimentato progetti tecnologici avanzati e scuole che, invece, lavo-
rano con le tecnologie da molto tempo. Paradossalmente, infatti, gli insegnanti 
esperti tendono già a disseminare le relative pratiche in tutte le classi al di là 
del progetto classi 2.0. Nell’item 7 sono stati, quindi, precisate le percentuali 
suddivise fra scuole già tecnologiche e non. Come si può notare, la percentuale 
di somiglianza nelle attività fra le classi coinvolte e non coinvolte nel proget-
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to, è molto più elevata (77,8%) nelle scuole già tecnologiche mentre è molto 
più bassa (33,3%) nelle scuole non tecnologiche. Ciò indica che il progetto 
deve svilupparsi, inizialmente, nella specifi cazione di attività caratteristiche 
che facciano risaltare lo specifi co del progetto classi 2.0 per, successivamente, 
allargarsi e comprendere le altre classi della scuola. Le seguenti tabelle 6 e 7 
riportano i dati relativi al settore 3.

Tab. 6
SETTORE 3 Lo sviluppo del gruppo di insegnanti 

coinvolti nel progetto cl@ssi 2.0
Item α M DS

4 .681 3.04 .70

Tab. 7
8) Il progetto cl@ssi 2.0 mi 
sprona a progettare insieme 
agli altri colleghi

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

3,8 11,5 57,7 25

9) Cl@ssi 2.0 ha aumentato le 
interazioni fra i colleghi coin-
volti nel progetto

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

5,8 26,9 40,4 23,1

10) Cl@ssi 2.0 ha frenato/
ostacolato la crescita del grup-
po dei docenti coinvolti nel 
progetto*

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

53,8 32,7 7,7 0

11) Mi confronto spesso con i 
colleghi sulle mie attività rela-
tive al progetto cl@ssi 2.0

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

0 28,8 57,7 7,7
* item con polarità semantica opposta

Il progetto ha contribuito a sviluppare il gruppo docente (item 8 e 10) ma le 
occasioni per realizzarlo in maniera effi cace sono ancora effettivamente limi-
tate dalla struttura della scuola. Ciò si nota dal relativo decremento di risposte 
positive negli item 9 e 11. Le seguenti tabelle 8 e 9 riportano i dati relativi al 
settore 4.
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Tab. 8
SETTORE 4 Modalità di organizzazione dell’am-

biente di apprendimento per la classe 
coinvolta nel progetto cl@ssi 2.0

Item α M DS

4 .766 3.10 .71

Tab. 9
12) Il progetto cl@ssi 2.0 
mi induce a costruire lezioni 
dove gli alunni interagiscano 
fra loro

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

0 11,5 53,8 30,8

13) Il progetto cl@ssi 2.0 mi 
spinge ad utilizzare le tecno-
logie in modo che gli studenti 
siano coinvolti nella lezione

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

1,9 9,6 38,5 46,2

14) Il progetto cl@ssi 2.0 mi 
spinge ad utilizzare le tecno-
logie in modo che gli studenti 
raggiungano apprendimenti 
signifi cativi

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

1,9 13,5 51,9 30,8

15) Le lezioni che svolgo nella 
classe coinvolta nel progetto, 
sono identiche a quelle che 
svolgo nelle altre classi non 
coinvolte nel progetto*

Non sono 
per niente 
d’accordo

Sono poco 
d’accordo

Sono abba-
stanza d’ac-

cordo

Sono com-
pletamente 
d’accordo

13,5 46,2 36,5 1,9

Scuole non tecnologiche 14 48,8 32,6 2,3

Scuole tecnologiche 11,1 33,3 55,6 0
* item con polarità semantica opposta

Gli insegnanti organizzano un ambiente di apprendimento dove gli alun-
ni possano partecipare, interagire, collaborare e raggiungere apprendimenti 
signifi cativi. Come per l’item 7 discusso in precedenza, l’item 15 presenta 
valori più bassi per il motivo precedentemente addotto.
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Analisi dei dati – il focus group

Le questioni principali emerse dai focus group sono state le seguenti:
• la progettazione dedicata allo sviluppo del progetto è molto onerosa per 

gli insegnanti, per cui è necessario reperire fondi adeguati per consen-
tire al gruppo docente di incontrarsi con frequenza;

• lo sviluppo del team è uno dei punti qualifi canti del progetto; nonos-
tante le diffi coltà strutturali, i docenti facenti parte del consiglio di clas-
se tendono a formare un gruppo che struttura progettazioni individuali 
coerenti fra loro e indirizzate allo sviluppo armonioso del progetto;

• il legame fra progetto e struttura della scuola secondaria di primo grado 
è uno dei punti più dibattuti poiché è relativo alla diffi coltà di inserire 
un’innovazione in una struttura scolastica tendenzialmente rigida (po-
che ore per molti insegnanti, spazi non adeguati, ecc.); ciononostante, 
i docenti hanno individuato modalità progettuali e organizzative che 
riescono a far collimare le esigenze innovative del progetto con le ca-
ratteristiche organizzative dell’istituzione-scuola;

• l’obiettivo fondamentale della naturalizzazione è stato raggiunto in 
modo suffi cientemente adeguato in tutte le classi; in alcune classi è 
stato perseguito anche l’obiettivo della socializzazione;

• in tutte le classi gli insegnanti hanno notato un evidente incremento 
della motivazione da parte degli studenti; il punto di partenza è partico-
larmente positivo, anche se dovrà evolversi in apprendimenti strutturati 
e signifi cativi;

• il lavoro degli insegnanti si è focalizzato sulla motivazione, la natura-
lizzazione e, parzialmente, la socializzazione; non è stato ancora pos-
sibile verifi care un effettivo incremento qualitativo e quantitativo degli 
apprendimenti;

• la lezione nelle classi 2.0 tende ad essere più interattiva ma la domanda 
principale che è emersa è la seguente: ciò dipende dal progetto? Dalle 
tecnologie? Dalla progettazione degli insegnanti? Molti insegnanti si 
chiedono se la differenza percepita con il lavoro nelle altre classi, di-
penda da una sorta di auto-etichettatura derivante dall’essere parte di 
un progetto oppure se è reale; diventa, quindi, importante rifl ettere sul 
contributo specifi co del progetto classi 2.0 per svilupparlo in maniera 
adeguata nella classe prescelta e tendere a disseminare le buone prati-
che anche nelle altre classi.
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Discussione

L’analisi dei dati consente di focalizzare tre importanti questioni nella spe-
rimentazione dell’utilizzo delle tecnologie 2.0 nella didattica.

Il primo punto riguarda la correlazione fra l’utilizzo delle tecnologie 2.0 e 
la sperimentazione di progettazioni diversifi cate. L’insegnante coinvolto nel 
progetto non solo utilizza le tecnologie ma cerca di utilizzarle sperimentando 
attività specifi che. Il progetto ha incentivato forme di progettazione basate 
sulla ricerca e sui problemi. 

Il secondo punto concerne la stretta interazione fra progettazione e svi-
luppo del team. Il progetto con le tecnologie 2.0 sprona a progettare insieme 
agli altri colleghi e aumenta effettivamente le interazioni fra di loro anche se 
le possibilità di confronto sono limitate. Ciò è indice della mancanza struttu-
rale di momenti progettuali nella scuola secondaria di primo grado, che va al 
di là delle volontà individuali. Le scuole si sono attivate nel corso dell’anno 
per ovviare a questa diffi coltà, organizzando cicli di incontri di progettazione. 
Questo è un dato importante per le future innovazioni nella scuola secondaria 
di primo grado: la qualità della progettazione e lo sviluppo del team sono cor-
relati se vi sono occasioni e modalità progettuali formali e frequenti.

Il terzo nucleo di rifl essione riguarda il legame fra modalità progettuali 
e modalità interattive nell’organizzazione dell’ambiente dell’apprendimento. 
Gli insegnanti coinvolti tendono a sperimentare modalità di progettazione e, 
quindi, di lezione in cui gli alunni possono partecipare, interagire e collabo-
rare. Tale correlazione può essere letta anche nel senso inverso: se un inse-
gnante sperimenta modelli didattici interattivi e collaborativi, è più probabile 
che si inserisca attivamente nel progetto classi 2.0. In questo modo, anche gli 
insegnanti che non utilizzano tecnologie digitali, possono inserirsi in maniera 
coerente nel progetto.

Dall’analisi e dalla discussione dei dati emerge un’indicazione fondamen-
tale per la ricerca pedagogica con le tecnologie. Il rapporto e l’integrazione di 
metodologie quali-quantitative sfocia in indicazioni didattiche per gli opera-
tori in modo che essi possono affrontare e sviluppare l’ambiente di apprendi-
mento in un contesto dinamico e orientato alla ricerca e al problem-solving.

Conclusioni

Gli insegnanti si trovano quotidianamente di fronte a una diffi coltà epi-
stemologica relativa al dibattito fra misurazione e narrazione. Da quando la 
valutazione è tornata ad essere espressa attraverso indici numerici, essi devo-
no sintetizzare in un numero percorsi apprenditivi complessi e diversifi cati. Il 
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voto esprime la necessità di semplifi cazione e sintesi ma tende ad assottigliare 
l’interpretazione del percorso cognitivo dell’alunno. Un sei in pagella può 
signifi care la suffi cienza media, ma può anche denotare un debole compro-
messo fra buone capacità tecniche (ad es. in matematica) e scarse capacità 
di ragionamento logico e attitudine nel risolvere i problemi. L’insegnante è 
costretto a riassumere in un voto, aspetti diversi degli apprendimenti degli 
alunni, anche non coerenti fra loro. La necessità di produrre indicatori e indici 
numerici deve incontrare la possibilità di esplicazione degli indici stessi per 
conferire loro un signifi cato condiviso fra gli insegnanti, gli alunni, i genitori 
e, in ultima analisi, la società.

La ricerca presentata si inserisce nel fi lone degli studi che intendono inte-
grare, da una parte, stili descrittivi ed empirici e, dall’altra, modalità narrative 
e interpretative. L’integrazione non deve essere tradotta semplicemente come 
giustapposizione di dati, ma come mutua possibilità di signifi cazione dei dati 
stessi. I dati numerici tendono ad individuare settori particolarmente signifi -
cativi oppure punti critici o incongruenze, indirizzando su di essi l’attenzione 
del ricercatore. Invece, i dati qualitativi ampliano e proiettano il signifi cato di 
indici e indicatori, completandoli attraverso specifi cazioni, puntualizzazioni e 
rifl essioni contestuali e personali. 

Viganò (1996) suggerisce che «lo studio sperimentale dell’educazione è 
necessario per l’identità scientifi ca della pedagogia ma non va ridotto a un 
insieme di procedure e tecniche formalizzate. [...] Non intendo caldeggiare 
una sorta di compromesso scientifi co-pedagogico: un po’ meno di intransi-
genza scientifi ca, un po’ più di tolleranza per i test statistici. [...] Intendo la 
pedagogia sperimentale come una prospettiva di riavvicinamento e integra-
zione feconda fra persona e metodo, termini spesso troppo polarizzati dalla 
ricerca educativa» (17-18). L’autrice conclude affermando che la pedagogia è 
«scienza pratica», quindi, è indirizzata alla «sottolineatura dell’insegnante e 
dell’educatore come ricercatore che prelude alla ricerca-azione» (Mantovani, 
1995, 10) vale a dire a fornire indicazioni per rifl ettere e agire agli operatori. 
L’incontro fra misurazione e narrazione non è, quindi, orientato esclusivamen-
te alla signifi cazione dei dati (prospettiva del ricercatore) ma anche all’orien-
tamento dei dati per l’azione educativa (prospettiva dell’operatore sottolineata 
al termine del paragrafo precedente).

Nel caso delle tecnologie didattiche, e del 2.0 in particolare, misurazione 
e narrazione raccolgono e interpretano dati complementari fra loro, sui quali 
avviare discussioni congiunte con insegnanti e educatori, al fi ne di individuare 
le modalità più effi caci per dialogare con la generazione digitale, per costruire 
saperi dinamici e consistenti, per, infi ne, costruire ambienti di apprendimento 
che consentano ai giovani di affrontare la sfi da delle competenze in una so-
cietà complessa.
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Design e metodi di ricerca pedagogica. Uno sguardo alle 
riviste di settore
SERAFINA PASTORE*
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Abstract: The evaluation of research in the pedagogic fi eld has been for long time 
identifi ed as a procedure of justifi cation and guarantee of the scientifi c system. Today, 
instead, following the increasing question of measures and ends of evaluation and its 
anticipatory purposes, the attention is actually set on the results of research. 
Epistemological and methodological development of evaluation as a scientifi c knowl-
edge now imposes a serious refl ection on the criterions, the methods, the necessary 
languages not only to pursue an enough degree of correctness, reliability, complete-
ness but to sustain a scientifi c quality that will be shared, recognizable, communica-
ble, confi rmable.
A more wide ranging refl ection is needed: a refl ection that can embank the bureau-
cratic drift of the structural and institutional approach about evaluation of research. 
In this regard, C. Coryn and M. Scriven (2008) precise how evaluation of scientifi c 
research literature can be wide but, at the same time, is weaken by the lack of consen-
sus about what is a good research (from originality to meaningfulness, from validity 
to ethicality). 
Nowadays the debate is focused on the method to be used. The aim of this study is to 
describe, by a content analysis, the recent practices of pedagogic research (design of 
research and data collection method) used in published articles (from 2004 to 2008) 
on most important pedagogical journals.

Il valore della ricerca scientifi ca tra riconoscimenti e giustifi cazioni

Per sua natura la valutazione permea quasi ogni aspetto del lavoro dei ri-
cercatori. Si valuta il lavoro prodotto e si valutano i ricercatori stessi. Ma non 
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solo. Si valutano anche le ipotesi, il design degli esperimenti e gli strumenti 
utilizzati. 

Queste modalità rappresentano un elemento essenziale dell’impresa scien-
tifi ca, da sempre, perché da sempre è stato fondamentale “esaminare il valore 
della scienza” (Viale, Ceroni, 2003). Si pensi, a titolo esplicativo «alla corte 
dei Medici a Firenze, per decidere del valore delle scoperte di Galileo; alla 
corte di Luigi XIV in Francia e di Carlo II in Inghilterra, per stabilire se ci 
potesse essere una Académie des Sciences o una Royal Society e per decidere 
dei suoi privilegi; alla fi ne del XIX secolo, quando Pasteur e altri in Francia, 
Helmholts e altri in Germania e l’Endowment of Science Movement in Gran 
Bretagna chiesero il supporto del governo per la promozione della scienza; 
fi no alla creazione di centri nazionali per la ricerca scientifi ca (come in Fran-
cia e in Italia) e di agenzie di fi nanziamento nazionali (come negli USA, nel 
Regno Unito e in molte altre nazioni). Questo si aggiunge ad una ricca e det-
tagliata storia delle relazioni tra lo sviluppo della scienza e i magnati che la 
supportavano» (Rip, 2003, 15).

La valutazione della ricerca vanta un’ampia letteratura articolata rispetto 
ad oggetti, fi nalità, metodi e procedure, criteri e standard, diffi coltà e risultati. 
Diffi cilmente tale valutazione necessita di elaborare dispositivi di sostegno 
perché di solito, anche se non sempre, esiste un ampio consenso su cosa rap-
presenti una ricerca importante e di valore. 

Negli ultimi anni la valutazione della ricerca ha però subìto sostanziali 
cambiamenti, non solo in termini di “scala”, ma anche di fi nalità e di metodi. 
Tali cambiamenti, in alcuni casi, rappresentano l’esito dei tentativi, pianifi cati 
a livello nazionale, di governare, regolare e controllare le agende di ricerca e 
le sue priorità rispetto alla distribuzione dei fondi e alla individuazione degli 
aspetti infl uenti all’interno dello stesso sistema scientifi co. In altri casi, però 
queste trasformazioni si sono verifi cate in maniera reattiva alle istanze di mi-
glioramento della qualità della ricerca e di accountability rispetto all’opinione 
pubblica degli investimenti effettuati. 

Un complesso processo di crescita e cambiamento a livello internazionale, 
sintetizzabile nell’unica espressione di governance, che ha progressivamente 
fatto entrare in gioco la sussistenza dei ricercatori e dei gruppi di ricerca così 
come dei dispositivi, dei programmi e delle intere istituzioni scientifi che. In 
breve tempo, le somme di denaro destinate a queste valutazioni sono cresciute 
in modo esponenziale assieme alle quote di coloro che fi nanziano la ricerca. 
Di conseguenza, la valutazione della ricerca fi nanziata è divenuta sempre più 
importante rispetto all’aumento della qualità, al pagamento della ricerca effet-
tuata, alla riduzione dei costi, all’importanza per i prestiti di pubblica credibi-
lità per la ricerca stessa. 

Per anni, a diversi livelli, si è dibattuto sull’opportunità di valutare la ri-
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cerca, soprattutto quella fi nanziata, spesso al centro di forti contrasti. Le ri-
chieste di una maggiore accountability ed effi cienza, le costrizioni fi nanziarie 
ed i tentativi di migliorare la qualità hanno così indotto, per non dire forzato, 
diverse nazioni ad avviare valutazioni della ricerca fi nanziata su larga scala. 
Allo stesso tempo la richiesta di una valutazione dei progetti e dei programmi 
è divenuta incredibilmente comune assieme al riconoscimento dell’incapa-
cità dei metodi di rispondere adeguatamente alle istanze attuali. Sempre più 
forte e frequente si fa allora la necessità, evocata ed amplifi cata in particolar 
modo dalla stampa e dal dibattito pubblico, di una valutazione che garantisca 
la trasparenza nelle scelte connesse alla ricerca e che corregga le eventuali 
distorsioni del sistema scientifi co a livello nazionale. 

Gli orientamenti più recenti muovono nella direzione di un accrescimento 
della qualità e di un guadagno della ricerca, di una riduzione dei costi e del 
conferimento di maggiore credibilità pubblica al modo in cui la ricerca è fi -
nanziata (Coryn, Hattie, Scriven, Hartmann, 2007; Scriven, 2006). Per quanto 
però la ricerca scientifi ca sembri aver abbandonato l’alone di separatezza e 
giustifi cazione nel ricorso all’autoregolazione, limitata, per lungo tempo, ai 
soli addetti ai lavori, la realtà si presenta ancora in forme non del tutto chiare 
ed univoche: numerose, infatti, le differenze relative alle modalità e agli ap-
procci utilizzati per la valutazione della ricerca. 

Specie in Italia, il quadro è costituito «da differenti - e a volte non coe-
renti - azioni e da una crescente spinta verso la strutturazione di tali azioni, 
senza che sia stato peraltro risolto il potenziale confl itto che rende specifi co 
il mondo della ricerca rispetto ad altri ambiti di valutazione, tra la funzione 
di mediazione (valutazione “partecipativa”, rivolta alla crescita della qualità 
attraverso il consenso) con la esplicita contrapposizione degli interessi (valu-
tazione come “giudizio”, indirizzata alla selezione dei “migliori”)» (Silvani, 
2000, 320).

La valutazione della produttività scientifi ca costituisce una problematica 
di importanza cruciale che nel nostro Paese ha richiesto un notevole sforzo 
per l’introduzione dei princìpi e delle pratiche di valutazione. Si tratta di una 
problematica che scaturisce essenzialmente dalla domanda: quanto la ricerca 
è produttiva? L’impostazione esternalista della scienza, in cui forte è il richia-
mo alla sociologia della scienza post-mertoniana e alla nuove fi losofi e della 
scienza, portano la valutazione a rivolgersi ai dati osservabili, quantifi cabili: il 
prodotto scientifi co corrisponde alla sua attività esogena di relazione sociale: 
pubblicazioni, laboratori, centri, congressi, brevetti, associazioni, premi, bor-
se, fi nanziamenti. La produttività scientifi ca equivale alla misurazione quanto-
frenica di questo output materiale e sociale (Viale, Ceroni, 2003).

L’evaluando mostra così una natura composita: progetti, programmi, pub-
blicazioni scientifi che, così come è composita la valutazione della ricerca se-



The future of the pedagogical research and its evaluation

499

gnata da diversi parametri tra cui, un ruolo di indiscusso rilievo è attribuito 
alla qualità scientifi ca. 

Il concetto di qualità rappresenta un concetto complesso, articolato in 
aspetti (la defi nizione del problema, l’approccio teorico, la scelta e l’appli-
cazione delle metodologie, le argomentazioni, le conclusioni scientifi che, lo 
stile di presentazione) ed attributi (validità, innovatività, rigore analitico, pro-
fondità, produttività, scopi e fi nalità della ricerca). I diversi saperi disciplinari 
assegnano una maggiore o minore importanza a ciascun elemento. 

Sulla base della distinzione tra fi nalità conoscitive (il lavoro - teorico o spe-
rimentale - è sviluppato in via prioritaria per acquisire nuove conoscenze sulla 
base di fenomeni e fatti osservabili) e applicative (gli studi, di tipo originale, 
sono funzionali ad ottenere conoscenze nuove su specifi ci scopi e obiettivi) si 
utilizzano differenti metodi per valutare la qualità, che possono essere classi-
fi cati in metodi caldi e metodi freddi.

I metodi freddi si basano su indicatori il più possibile oggettivi, espressi 
in forma 

quantitativa o semi-quantitativa. Sono metodi ottimali per la valutazione 
della ricerca di base. 

Tra questi rientra la valutazione scientometrica: «la scientometria è la mi-
surazione dei risultati e degli sviluppi della scienza e, più in particolare, la 
“bibliometria”, è la misurazione di tali risultati e sviluppi attraverso l’analisi 
(quantitativa) di articoli, libri e riviste (della letteratura scientifi ca)»1.

I metodi caldi, invece, si basano sul giudizio di esperti qualifi cati in parti-
colari campi e tematiche (peer review). Negli ultimi anni la valutazione del-
la ricerca scientifi ca è stata condotta, pressoché in modo univoco, attraverso 
la peer-review e gli indici bibliometrici. La prima modalità rappresenta un 
tentativo di matrice prevalentemente qualitativa; la seconda quantitativa. Tra 
gli altri metodi ed approcci utilizzati rientrano le social network analysis, i 
case studies, le tracer methodologies, le spillover analysis, i data mining e la 
visualization, le surveys ed altre tecniche di matrice econometria o statistica 
(Ruegg, Feller, 2002; Ruegg, Jordan, 2007). 

Come spesso accade il dibattito si è focalizzato in maniera quasi esclusiva 
su quali metodi utilizzare (Julnes, Rog, 2007). 

Il metodo di peer-review, in particolare, è sempre stato un metodo larga-
mente utilizzato per valutare la ricerca. È considerato quasi come un sistema 
obbligatorio nella comunità scientifi ca ed è ampiamente percepito come l’uni-
co metodo legittimo per valutare il merito scientifi co. Si basa sull’assunto 
secondo cui la qualità della ricerca scientifi ca è una valutazione esperta che 

1 In particolare, gli indicatori bibliometrici misurano la produttività delle ricerche o la quan-
tità, piuttosto che la qualità. Il numero di citazioni può essere considerato come la misura della 
qualità scientifica o impatto (Aksnes, 2005; Moed, 2005).



The future of the pedagogical research and its evaluation

500

può essere espressa solo da chi è, appunto, esperto. I sistemi formalizzati di 
peer-review possono essere fatti risalire fi n all’apparizione dei primi giornali 
scientifi ci nel XVII secolo. Sebbene i meccanismi siano familiari in termi-
ni generali, sono alquanto complessi ed idiosincratici. Tradizionalmente la 
peer-review è stata utilizzata per valutare i ricercatori a livello individuale 
ed i prodotti della ricerca per decisioni sull’impiego, sulla promozione, sulle 
pubblicazioni e sui premi (per esempio il premio Nobel) e per l’attribuzione 
di fondi2.

I criteri alla base della logica della peer review sono sostanzialmente:
− l’originalità del progetto di ricerca o della pubblicazione in relazione 

allo stato delle conoscenze a livello mondiale;
− il rigore dell’impostazione metodologica, teorica e sperimentale;
− la novità dei risultati.
La rifl essione sulla validità della peer review è imprescindibile a questo 

punto, perché per quanto sia ampiamente utilizzata, esistono ancora pochi stu-
di sulla sua effettiva validità. Non va, infatti, sottaciuto il rischio dell’effetto 
deleterio della coazione “publish or perish”, o l’eventuale induzione dell’ef-
fetto San Matteo.

La necessità di focalizzare l’attenzione sulla logica interna di produzio-
ne conoscitiva, sulla dimensione esplicativa di tipo cognitivo-individuale 
dell’impresa sociale-scientifi ca implica una riforma epistemologica e cogniti-
va della peer review.

Mentre c’è largo consenso per i criteri di valutazione della ricerca di base, 
varie controversie insorgono per quella applicata: è possibile in questa valuta-
zione ricorrere agli stessi criteri utilizzati per valutare la ricerca di base?

Solitamente, onde evitare possibili distorsioni, si predilige l’utilizzo inte-
grato dei due approcci: in tal senso, la valutazione sarà affi dabile se i risultati 
ottenuti saranno convergenti. Ciascuna grande area disciplinare ha sviluppato 
propri criteri di valutazione. E la pedagogia?

Spiazzata dall’urgenza di valutare subito e praticamente la propria ricerca 
ha dovuto fare i conti con la necessità, immediata, di adottare le forme di va-
lutazione della qualità della ricerca in funzione delle caratteristiche dell’area 
e dei suoi obiettivi.

La valutazione della ricerca in ambito pedagogico è stata per lungo tempo 

2 Ultimamente la peer-review è stata utilizzata per diverse forme di valutazione. Oltre al 
merito scientifico si è aggiunta la valutazione dell’impatto socio-economico, l’uso dei risultati 
di ricerca e delle condizioni di lavoro dei ricercatori. Esistono due tipi di expert panel evalu-
tation: la peer panel e la mixed panel evaluation (Langfeldt, 2002). L’una o l’altra sono com-
missionate, spesso ad hoc, per la valutazione del programma, istituzionale o disciplinare. La 
peer panel evaluation ricorre solamente a ricercatori qualificati nella materia sotto revisione. 
Quando l’expert panel evaluation prevede sia la valutazione tra pari sia quella degli esperti si 
parla di mixed panel evaluation.
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identifi cata come procedura di giustifi cazione e garanzia dell’impianto scien-
tifi co attraverso l’attenzione ai criteri della validità, dell’affi dabilità, della ri-
levanza dei metodi e degli strumenti.

Oggi, invece, a seguito della crescente domanda di misure e di valutazione 
a fi ni previsionali e conoscitivi, l’attenzione si è spostata sugli esiti della ricer-
ca: la valutazione è valutazione di prodotto condotta ex-post.

La valutazione della ricerca pedagogica in Italia

L’affi dabilità del processo di peer-review, come ha dimostrato la prima 
rilevazione CIVR, è fondamentale in alcuni settori, come quello pedagogico, 
dove l’uso di indici bibliometrici è fortemente contestato a causa della ridotta 
diffusione di riviste appartenenti al circuito ISI e alla differente tipologia di 
prodotti di ricerca prevalente (libri piuttosto che articoli), così come è diverso 
il modo di citare la letteratura pertinente3 (Reale, 2008). 

Il passato esercizio di VTR condotta dal CIVR ha prepotentemente posto la 
valutazione della ricerca nella prassi del nostro Paese mostrando la necessità 
e l’urgenza di un collegamento istituzionale tra risultati della valutazione e 
allocazione delle risorse, oltre che di trasparenza del processo. La diffusione 
degli approcci valutativi di tipo performance-based ha segnato un profondo 
cambiamento nelle procedure e nelle modalità di valutazione della ricerca che 
dalla tradizionale e relativamente semplice peer-review è passata a procedure 
sofi sticate di benchmarking comprendendo sempre più standard di performan-
ce e criteri di qualità così come sistemi di rendicontazione più complessi. 

I modelli di valutazione, puntualizza C. Coryn (2008), dovrebbero in realtà 
riuscire a contemperare istanze diverse di effi cacia ed effi cienza, di sensibilità 
e inerzia, di accountability ed autonomia, di meritocrazia ed iniquità, di relia-
bility e validità, di innovazione e conformità alla tradizione, riuscendo così a 
discriminare ciò che ha merito da ciò che merito non ha e ciò che è di valore 
da ciò che, invece, valore non ha.

Il quadro si presenta assai complesso. Del resto, non bisogna sottacere 
come, a dispetto degli sforzi perpetuati per migliorare la valutazione della ri-
cerca, scienziati e ricercatori continuino a guardare con sospetto e scetticismo 
a tali operazioni. 

In questa direzione si inscrivono i tentativi di valutare empiricamente il 
merito e il valore delle specifi che metodologie dei modelli e dei meccanismi 
utilizzati. 

3 Gli indicatori bibliometrici non funzionano nella valutazione dell’impatto sociale dei 
risultati scientifici.
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A partire da tale sfondo cerchiamo di declinare la nostra rifl essione in rela-
zione allo specifi co contesto della ricerca pedagogica.

L’attenzione per la valutazione dei prodotti della ricerca scientifi ca, a suo 
tempo sollevata dagli indicatori CIVR, ha evidenziato l’esigenza di rifl ette-
re sul valore della pedagogia. Quanto è organizzata e supportata? Quando e 
in che termini la ricerca pedagogica è produttiva in senso scientifi co? Come 
risponde alla necessità di stabilire delle regole per il decision-making e in 
che termini la ricerca pedagogica assume responsabilità e legittimità politica? 
Interrogativi diversi rispetto alle tradizionali sollecitazioni rivolte alla rifl es-
sione pedagogica.

Per più di cento anni la ricerca pedagogica come sforzo scientifi co è stata 
al centro del dibattito accademico e politico. Il recente avvento della politica 
“evidence-based” e la diffusione del concetto di pratica hanno determinato un 
progressivo aumento della sua importanza e della sua valenza politica. Quali 
sono oggi i princìpi di qualità scientifi ca della ricerca pedagogica? Come si 
può promuovere e proteggere la qualità scientifi ca di tale ricerca? Come si può 
accrescere il suo bagaglio conoscitivo? 

All’interno della comunità scientifi ca ed accademica hanno allora comin-
ciato a sollevarsi interrogativi di densa rilevanza che hanno indotto ad abban-
donare, in parte, passate questioni e a riconoscere come sia erroneo defi nire 
la ricerca scientifi ca sulla base del metodo utilizzato. È l’interrogativo, la do-
manda, suggeriscono R.J. Shavelson e L. Towne (2006), e non il metodo, a 
dover guidare il design della ricerca educativa.

La ricerca scientifi ca in educazione, al pari di quella nelle scienze sociali e 
naturali, è necessario che sia in grado di:

− porre domande signifi cative che possano essere investigabili empirica-
mente;

− connettere la ricerca ad una teoria rilevante;
− utilizzare metodi che consentano di indagare direttamente le questioni 

poste;
− fornire una coerente, esplicita serie di ragionamenti;
− replicare e generalizzare i risultati attraverso gli studi condotti;
− portare la ricerca ad incoraggiare l’indagine professionale e critica.
Tutte le forme di ricerca, di qualsiasi matrice disciplinare, e quindi anche 

quella pedagogica, necessitano di una qualche forma di giudizio valutativo. 
Ma quale ricerca può dirsi davvero innovativa e/o pratica? Quale deve ottene-
re fondi e come? Cosa costituisce una buona ricerca? I criteri sono trasparenti? 
Sono appropriati? Sono applicati rigorosamente o l’intera ricerca oggetto di 
valutazione non è valida?

La ricerca scientifi ca, in qualsiasi campo, è un processo continuo di ra-
gionamento rigoroso, supportato da una dinamica interazione tra metodi, te-
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orie e risultati. Defi nisce comprensioni nella forma di modelli o teorie che 
possono essere provate. Gli avanzamenti nella conoscenza scientifi ca sono 
ottenuti attraverso un’auto-regolazione delle norme della comunità scientifi ca. 
L’emergenza di più raffi nati modelli di natura umana, la progressione nella 
comprensione di come si sia consolidato il livello di conoscenza scientifi ca, il 
riconoscimento dell’educazione come dominino di diversi studi, i nuovi svi-
luppi nei design di ricerca e nei metodi, la crescente comprensione, infi ne, del-
la natura del rigore scientifi co e della qualità hanno profondamente cambiato 
l’epistemologia della ricerca pedagogico-educativa.

Forte è stata l’infl uenza delle recenti innovazioni nei metodi con la dif-
fusione di nuove tecniche di osservazione, nuovi design sperimentali, nuovi 
metodi di raccolta e analisi dei dati, nuovi software per gestire e analizzare sia 
i dati qualitativi che quantitativi. Rapidi avanzamenti nelle tecnologie hanno 
inoltre portato ad un aumento della capacità di raccogliere e gestire grandi 
quantità di dati4. 

Necessario, allora, fare il punto sulle attuali pratiche di ricerca pedagogica 
attraverso un esame degli articoli pubblicati sulle riviste di circuito naziona-
le. 

La ricerca sulle riviste

Rispetto al rapporto valutazione-ricerca scientifi ca è ampiamente ricono-
sciuto come l’Italia muova da una situazione di svantaggio rispetto agli altri 
Paesi in cui la valutazione della ricerca scientifi ca rappresenta una pratica con-
solidata. A tal proposito, C. Coryn e M. Scriven (2008) puntualizzano come, 
sebbene la valutazione della ricerca scientifi ca possa vantare un’ampia e so-
lida letteratura, sia ancora “fi accata” dalla mancanza di un consenso riguardo 
a cosa costituisca una ricerca importante e valida. Diffi cile, infatti, stabilire 
non solo le proprietà di una buona ricerca (dall’originalità/novità alla signifi -
catività/importanza, dalla rilevanza alla validità ed eticità) ma anche i criteri 
da utilizzare per la sua valutazione (utilità, credibilità, accountability, cost-

4 La valutazione è una verifica sistematica del valore o del merito di un oggetto. La ricerca è 
il processo di studio di qualcosa in dettaglio e in maniera accurata. La valutazione della ricerca 
è un processo sistematico per:

− valutare le forze e le debolezze di programmi, politiche, organizzazioni, tecnologie, 
persone, bisogni o attività;

− identificare le modalità per migliorarli;
− determinare se gli obiettivi desiderati sono stati raggiunti.
La valutazione della ricerca può essere descrittiva, formativa, processuale, di impatto, som-

mativa o orientata ai risultati. Differisce dalla tipica program evaluation in cui è più simile 
all’investigazione theory-based focalizzata sulla valutazione come oggetto di studio.
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effectiveness); del resto, come già sottolineato, il dibattito tende a focalizzarsi 
prevalentemente sul metodo da usare. 

Nel tentativo di rileggere le pratiche di peer review e di capire cosa costi-
tuisca una buona ricerca pedagogica abbiamo realizzato una content analysis 
su un campione5 di articoli pubblicati dal 2004 al 2008 sulle principali riviste 
di settore italiane per cercare di descrivere i design della ricerca ed i metodi 
utilizzati. 

Si tratta di uno studio esplorativo e di tipo superfi ciale, utile però per otte-
nere una prima, parziale e sfocata, fotografi a della ricerca pedagogica italiana. 
Il campione è stato ricavato sulla base della disponibilità delle riviste presenti 
nella Biblioteca “G. Corallo” del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e di-
dattiche dell’Università di Bari. 

Le riviste sono state scelte sulla base dei seguenti criteri:
− presenza di parole chiave nel titolo della rivista (ricerca, pedagogia, 

educazione…);
− rivista di settore (MPED/01, MPED/02, MPED/03, MPED/04);
− edita in Italia.
Le riviste considerate sono 7:

Orientamenti pedagogici;
Pedagogia e vita;
Ricerche pedagogiche;
Studium educationis;
Encyclopaideia;
Adultità;
Annali di storia dell’educazione.

In totale, gli articoli analizzati rispetto al quinquennio 2004-2008 sono pari 
a n 1036 così distribuiti:

Rivista 2004 2005 2006 2007 2008 Totale

Orientamenti Pedagogici 47 44 44 42 66 243

Pedagogia e Vita 56 39 38 33 40 206

Ricerche pedagogiche 27 16 29 31 31 134

Studium Educationis 56  -  - - 24 80

Encyclopaideia 15 14 14 16 18 77

Adultità 27 48 46 52 55 228

Annali di storia dell’educazione 16 17 17 - 18 68

Totale 244 178 188 174 252 1036

5 Non si tratta ovviamente di un vero campione poiché non rappresentativo delle caratteri-
stiche dell’intera popolazione.
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Dopo una prima raccolta degli indici ed una preliminare lettura dei titoli 
degli articoli si è proceduto ad una loro revisione mediante la lettura integrale 
dei testi.

La classifi cazione degli articoli, effettuata mediante un riadattamento della 
griglia elaborata da C.A. Cristie e D. Nesbitt Fleischer (2010), è stata condotta 
sulla base delle seguenti domande:

1. Il design della ricerca era sperimentale, quasi-sperimentale o non speri-
mentale?

2. Quale il design utilizzato per la ricerca?
− case study;
− cross sectional;
− descriptive;
− interrupted time-series;
− longitudinal;
− pretest-posttest;
− regression-discontinuity;
− time series
− altro.
3. Quali i metodi utilizzati?
− document analysis;
− focus groups;
− interviews;
− observations;
− secondary data analysis;
− surveys;
− tests;
− altro.
Diversi i limiti attribuibili alla content analysis effettuata. Non è stato, in-

fatti, possibile estendere l’analisi a tutte le riviste del settore pedagogico. 
La content analysis, inoltre, è una forma di indagine relativamente poco 

intrusiva che non consente di infl uenzare il suo oggetto (in questo caso, l’arti-
colo). Non si è entrati nel merito del contenuto con un giudizio specifi co: si è 
guardato solo all’impianto della ricerca, quando riportato. Inoltre, per quanto 
la griglia utilizzata sia stata parzialmente modifi cata è da annotare come alcu-
ni particolari design e metodi di indagine non siano diffusi nel nostro Paese e, 
nello specifi co, nell’ambito della ricerca pedagogico-educativa. 

Gli articoli, in via preliminare sono stati distinti in due macrocategorie: 
“teorici” e di ricerca sul campo6. 

6 Ringrazio la prof.ssa M.T. Moscato ed il prof. P.C. Rivoltella per i suggerimenti tesi ad 
affinare il livello di analisi. Quanto riportato è, ovviamente, di mia esclusiva responsabilità. 
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Rivista Ricerca sul campo Ricerca teorica Totale

Orientamenti Peda-
gogici 19 224 243

Pedagogia e Vita 7 199 206

Ricerche pedagogiche 3 131 134

Studium Educationis 1 79 80

Encyclopaideia 19 58 77

Adultità 2 226 228

Annali di storia 
dell’educazione 29 39 68

Totale 80 956 1036

È immediatamente palese una prima sproporzione: solo il 7,72% degli ar-
ticoli riguarda ricerche effettuate sul campo. La maggior parte è costituita, 
infatti, da rifl essioni di natura teorica (90,53%). L’analisi è stata ristretta solo 
agli articoli relativi alla ricerca sul campo. 

Per quanto riguarda la prima domanda che ci siamo posti e cioè, quale tipo 
di design fosse stato utilizzato, emerge quanto riportato di seguito in tabel-
la7.

De-
sign 
della 
Ricer-
ca

Case 
Study

Cross
Sec-

tional
Descrip-

tive

Inter-
ru-

peted 
Time-
Series

Lon-
gitu-
dinal

Pre 
Test- 
Post 
Test

Regres-
sion 

Discon-
tinuity

Time 
Se-
ries

Altro
To-
tale 
riga

Speri-
men-
tale

n=8
(28,57%;
88,89%)

     
n=1

(100%; 
11,11%)

  n=9

Quasi
speri-
men-
tale

n=1
(3,57%; 

100%)
        n=1

Non 
speri-
men-
tale

n=19
(67,86%;
27,14%)

 
n=45

(100%;
64,29%)   

n=1
(100%; 
1,43%)

  
n=5

(100%; 
7,14%)

n=70

Totale 
col-
onna

n=28  n=45   n=1 n=1  n=5 n=80

7 Le frequenze percentuali indicate tra parentesi sono calcolate prima per colonna e poi 
per riga. 

L’errore accettato varia tra ± 0,01%.
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È evidente come, in generale, la modalità privilegiata sia quella non speri-
mentale, con una ricerca di taglio descrittivo. 

Le indagini sperimentali non raggiungono una quota consistente mentre la 
percentuale di quelle quasi sperimentali è irrisoria. 

I design di ricerca più ricorrenti, quello descriptive e del case study, mo-
strano un orientamento prevalente di tipo osservativo e descrittivo così come 
confermano i dati nella tabella successiva: i metodi di raccolta utilizzati più 
frequentemente sono la document analysis, le interviste e l’osservazione.

Metodo 
di rac-
colta 
dati

Docu-
ment 

Analysis

Focus 
Groups

Inter-
views

Obser-
vations

Second-
ary 

Data 
Analy-

sis

Sur-
veys Tests Altro Totale 

riga

speri-
mentale   

n=2
(18,18%;
22,22%)

n=2
(11,11%; 
22,22%)   

n=5
(38,46%;
55,56%)  n=9

quasi 
speri-
mentale

n=1
(5,26%;

50%)      

n=1
(7,69%; 

50%)  n=2

non spe-
rimen-
tale

n=18
(94,74%; 

24%)

n=2
(100%; 
2,67%)

n=9
(81,82%; 

12%)

n=16
(88,89%; 
21,33%)

n=11
(100%; 

14,67%)

n=2
(100%; 
2,67%)

n=7
(53,85%; 

9,33%)

n=10
(100%; 

13,33%) n=75

Totale 
colonna n=19 n=2 n=11 n=18 n=11 n=2 n=13 n=10 n=86

Colpisce che i tests siano utilizzati in prevalenza per la ricerca non speri-
mentale. 

Per quanto attiene invece il rapporto tra riviste consultate e design della 
ricerca emerge come le modalità più frequenti siano quella del case study e 
quella descriptive. Le percentuali sono particolarmente alte.
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Rivista Case Study
Cross
Sec-

tional Descriptive

Inter-
ru-

peted 
Time-
Series

Longi-
tudinal

Pre 
Test- 
Post 
Test

Regres-
sion 

Discon-
tinuity

Time 
Seri-

es
Altro Totale

riga

Orien-
tamenti 
pedago-
gici

n=10
(34,48% 
52,63%)  

n=7
(15,56; 36,84%)   

n=1
(100%; 
5,26%)

n=1
(100%; 
5,26%)   n=19

Peda-
gogia e 
vita 

n=2
(6,90%; 50%)  

n=2
(4,44%;50%)       n=4

Ricerche 
pedago-
giche

n=1
(3,45%;
33,33%)  

n=2
(4,44%; 66,67%)       n=3

Studium 
educa-
tionis

n=1
(3,45%;

25%)  
n=3

(6,67%; 75%)       n=4

Ency-
clopai-
deia

n=5
(17,24% 
26,32%)  

n=11
(24,44%; 57,89)      

n=3
(75%; 
15,79) n=19

Adultità
n=1

(3,45%;
50%)        

n=1
(25%; 
50%) n=2

Annali 
di storia 
dell’edu-
cazione

n=9
(31,03%31,03%)  

n=20
(44,44%68,97%)       n=29

Totale 
colonna n=29  n=45   n=1 n=1  n=4 n=80

I dati relativi ai metodi utilizzati, stratifi cati per rivista, mostrano invece 
una maggiore eterogeneità. Le surveys ed i focus groups non hanno comunque 
particolare riscontro. 

Le riviste con più variabilità, i cui articoli cioè riportano ricerche che han-
no utilizzato diversi strumenti, sebbene tutte di taglio descrittivo e non spe-
rimentale, sono “Orientamenti pedagogici” ed “Encyclopaideia”. “Studium 
Educationis” e “Adultità” confermano una minore attenzione alla dimensione 
strumentale.
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Rivista

Docum
ent ana-

lysis

Focus 
groups

Inter-
views

Observa-
tions

Second-
ary data 
analysis

Surveys Tests Altro Totale 
riga

Orien-
tamenti 
pedago-
gici

n=3
(15,79%; 
13,64%)

n=1
(50%;

4,55%)

n=3
(27,27%; 
13,64%)

n=4
(22,22%;
18,18%;)

 
n=2

(100%;
9,09%)

n=7
(53,85%;
31,82%)

n=2
(20%; 

9,09%)
n=22

Peda-
gogia e 
vita 

n=1
(5,26%;
12,50%)

  
n=3

(16,67%;
37,50%)

  
n=3

(23,08%;
37,50%)

n=1
(10%; 

12,50%)
n=8

Ricerche 
pedago-
giche

  
n=1

(9,09%;
20%)

n=2
(11,11%;

40%)

n=1
(9,09%;

20%)
 

n=1
(7,69%;

20%)
 n=5

Studium 
educa-
tionis

n=4
(21,10%;
66,67%)

     
n=1

(7,69%;
16,67%)

n=1
(10%;

16,67%)
n=6

Ency-
clopai-
deia

n=5
(26,32%;
22,73%)

n=1
(50%;

4,55%)

n=6
(54,55%;
27,27%)

n=6
(33,33%;
27,27%)

  
n=1

(7,69%;
4,55%)

n=3
(30%;

13,64%)
n=22

Adultità
n=1

(5,26%;
50%)

   
n=1

(9,09%;
50%)

   n=2

Annali 
di storia 
dell’edu-
cazione

n=5
(26,32%;
23,81%)

 
n=1

(9,09%;
4,76%)

n=3
(16,67%;
14,29%)

n=9
(81,82%;
42,86%)

  
n=3

(30%;
14,29%)

n=21

Totale 
colonna n=19 n=2 n=11 n=18 n=11 n=2 n=13 n=10 n=86

Sebbene l’indagine effettuata presenti diversi limiti riteniamo opportuno 
evidenziare due aspetti. In primis, la ricerca sul campo, così come dimostra la 
content analysis, al di là dello specifi co taglio e delle fi nalità delle singole rivi-
ste consultate, non è ancora pratica assai frequente e consolidata. La tendenza 
a privilegiare una modalità di indagine non sperimentale e di tipo descrittivo 
ne è un’ulteriore conferma. Del resto, non bisogna dimenticare la credenza, 
spesso tanto implicita quanto diffusa, che un’impostazione qualitativa della 
ricerca la renda più facile, più fattibile, a tutto detrimento degli aspetti di ri-
levanza, validità e affi dabilità, fondamentali per l’indagine quantitativa come 
per quella qualitativa. 

In secondo luogo, è auspicabile che la valutazione della ricerca divenga 
davvero una pratica condivisa nella comunità pedagogica: vera occasione di 
learning e di miglioramento effettivo.
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Conclusioni

Lo sviluppo epistemologico e metodologico della valutazione come sapere 
scientifi co impone una rifl essione ponderata su criteri, metodi, linguaggi ne-
cessari non solo a perseguire un suffi ciente grado di correttezza, affi dabilità, 
completezza ma a «sostenere una scientifi cità condivisibile, riconoscibile, co-
municabile, accreditabile» (Viganò, 2005, 11).

Si tratta di impostare una rifl essione di più ampio respiro che non si fermi, 
come spesso è accaduto in passato, al primo gradino della semplice praticità 
metodologica (come fare per), ma sappia andare oltre, allargando il suo sguar-
do all’orizzonte epistemologico, ontologico e metodologico della pedagogia.

A tal fi ne è indispensabile arginare la riduttiva deriva burocratica dell’ap-
proccio strutturale ed istituzionale della valutazione della ricerca e spingere 
per un avvicinamento morbido in cui la valutazione si prospetti, anche e so-
prattutto per la pedagogia, come occasione di apprendimento per i suoi scien-
ziati. 

È opportuno cercare di porre la valutazione come una variante della pratica 
ermeneutica. 

Non si vuole disconoscere l’importanza e la necessità di una valutazione 
quantitativa; piuttosto riteniamo necessario guardare prospetticamente da più 
angoli la discussione intorno alla valutazione della ricerca pedagogica (arti-
colando così le rifl essioni su scienza pedagogica, pratica e ricerca in pedago-
gia). 

Il recupero, in tal senso, del modello gadameriano della comprensione può 
essere utile per rifl ettere e giustifi care i valori che si sono usati per valutare 
la pratica della ricerca pedagogica sotto le condizioni della relatività post-
moderna, della contingenza, dell’enfasi sulle differenze.

Non basta contrastare, in modo forse anche un po’ scontato, le posizioni 
rigidamente positivistiche. 

Come sottolinea T.A. Schwandt è necessario non solo «sviluppare norme 
regolative per la scelta tra metodologie, valori, teorie, richieste e congetture» 
(2002, 95)8 ma rifl ettere sui criteri e sul loro grado di sviluppo. 

Il paradigma ermeneutico permette di prestare attenzione agli aspetti 
dell’autenticità della ricerca pedagogico-educativa; della sua credibilità, rap-
presentatività, signifi catività, ma consente soprattutto di rilanciare il ruolo 
di mediazione della valutazione e di sostegno all’intero processo d’indagine 
evitando riduttive interpretazioni sul giudizio di qualità scientifi ca degli esiti 
della ricerca pedagogica.

8 Traduzione è di chi scrive.
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La via bottom-up della valutazione della ricerca pedagogica
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Abstract: Evaluating the educational research is diffi cult, but necessary: only a good 
evaluation facilitates the overcoming of the limited international comparison and the 
lack of harmony between quality of educational research and quality of university 
teaching. The virtuous circle between evaluation and improved quality of research 
requires the activation of self-assessment and evaluation practices after the event, 
emerging from the local institutional centers. 
Every Department will have to express its own position, in the university macrosys-
tem, in comparison to the academic areas of research; to the distinctness of the pro-
moted specializations; to the international recognition of research; to the doctoral 
training clearly directed.
The practice of looking back evaluation and self-evaluation should be established 
as a method so that it becomes the habit of the individual researcher and style of the 
departmental community. Assuming that the hermeneutic-refl exive self-evaluation 
(Perla, 2004) applied to research as an activation key of the practices, the commu-
nication will focus on the status quo of the project self-evaluation in progress in the 
Department of Education (University of Bari). 
The elements to be evaluated are:
– empowerment by institution: transparency of communication and dissemination/

promotion of the culture of evaluation; monitoring of research productivity in the 
light of the exercise Anvur; promotion of team research and participation of the 
researchers group; explanation of the internal assumptions on which the research 
evaluation is to be based; 

– the objects of the evaluation: positioning of the research in proportion with the 
local and national needs; accountability from the researchers, doctoral training 
monitoring; analysis and initial ratings of the products of research in national and 
international publishing.

* Università degli studi Aldo Moro, Bari - l.perla@sc-formaz.uniba.it
** Università degli studi Aldo Moro, Bari - vivianavinci@yahoo.it 
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Il doppio “volto” della valutazione 

La valutazione della ricerca pedagogica è oggi realtà e eutopia insieme.
Nel suo “verso” è realtà poiché si inscrive nella nuova visione di gover-

nance del sistema universitario italiano, pluralista e a “locus esterno” (Rebora, 
Turri, 2008)1, secondo la quale l’Università sempre più dovrà aprirsi alle 
istanze sociali, al mercato, alla concorrenza, al confronto coi grandi network 
della ricerca internazionale. Nel suo “retro” è, invece, eutopia perché gli esiti 
virtuosi che la valutazione della ricerca promette sono al momento una sorta 
di “Città del sole” di campanelliana memoria: esattamente come l’urbe di Ta-
probana, il sistema della valutazione della ricerca universitaria è rigidamente 
regolato da una normatività interna ai limiti dell’ingegneria i cui effetti, al mo-
mento, non sono esattamente prefi gurabili nel lungo termine per quanto ineri-
sce all’incremento della eccellenza dei processi e dei prodotti. Il rischio da più 
parti paventato è quello di uno sviluppo della ricerca universitaria frammen-
tato per settori, a “macchia di leopardo” e all’insegna di un “darwinismo della 
ricerca” che vedrebbe quella di ambito pedagogico soccombente nell’arco di 
un ventennio rispetto agli ambiti scientifi ci forti, causa defi cit progressivo di 
risorse. Sarà così? Non sarà così?

Crediamo non sarà così, a condizione che il sistema delle valutazioni della 
ricerca riesca ad innescare, nel nostro come in tutti gli altri settori, quel circolo 
virtuoso fra premialità dell’eccellenza ed equità nell’allocazione delle risorse 
che è il cuore pulsante di ogni autentica governance pubblica. Una governan-
ce che intenda anche farsi garante – attraverso la valutazione della ricerca – 
dell’oggettività e della trasparenza nell’attività di promozione del merito nel 
reclutamento degli studiosi. Detto in altri termini, il problema sarà quello di 
giungere a delineare un sistema di valutazione della ricerca il più possibile 
congruente con le peculiarità degli oggetti e dei contesti valutati incentivando-
ne nel tempo l’eccellenza. Solo una buona valutazione, infatti, (che è anzitutto 
autovalutazione) agevola il superamento di alcuni tratti caratterizzanti il “fare 
ricerca” nell’ambito del settore delle discipline pedagogiche (e più latamente 
delle scienze umane): la tendenza all’autoreferenzialità; la limitata apertura al 
confronto con la comunità scientifi ca internazionale; la scarsa sintonizzazione 
fra qualità (e temi) della ricerca pedagogica e qualità (e insegnamenti) della 
didattica universitaria.

1 Rebora, G., Turri, M. (2008), «La governance del sistema universitario in Italia: 1989-
2008», Liuc Papers, n. 221, Serie Economia Aziendale vol. 32, 1-26 e anche Rebora, G. (2010), 
Tra inferno e paradiso. Gli atenei alla prova della valutazione, Napoli,  Scripta Web. 
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Se il futuro della ricerca pedagogica sarà legato alla sua valutazione2, credo 
che sia altrettanto vero che il circuito virtuoso fra valutazione e miglioramento 
della qualità dei processi e dei prodotti della ricerca pedagogica chiederà l’at-
tivazione di pratiche valutative e auto-valutative bottom-up, cioè emergenti 
da un disegno elaborato nelle sedi istituzionali locali: per anticipare e non 
meramente attendere gli esercizi nazionali di valutazione. 

La valutazione della ricerca pedagogica comincia, dunque, dal basso. E 
passa, sempre dal basso, dal riconoscimento della Comunità scientifi ca. 

Riteniamo utile scandire il contributo in tre parti.
Nella prima problematizziamo due punti critici della valutazione della ri-

cerca di area pedagogica.
Nella seconda sottolineiamo l’opportunità di iscrivere qualsiasi discorso di 

valutazione della ricerca entro modelli ermeneutico-rifl essivi (comprensivi) 
della valutabilità del “fare ricerca”. 

Nell’ultima tratteggiamo i primi passi del lavoro avviato presso il Dipar-
timento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Università di Bari, laddo-
ve il tema della valutazione della ricerca è stato posto all’ordine del giorno 
dell’Agenda di lavoro della comunità pedagogica locale.

Vediamo specifi catamente.  

Due punti critici

Due ci paiono i punti di maggiore criticità in relazione al tema in oggetto: 
il primo inerisce alla peculiarità del prodotto-evaluando di area pedagogica, 
il secondo alla valutazione dei processi e dei contesti della ricerca del settore 
pedagogico. 

Cominciamo dal primo.  
C’è, al momento, un’oggettiva diffi coltà nel riuscire a identifi care criteri 

condivisi per valutare la “singolarità” del “bene” della ricerca di area peda-
gogica. Questo prodotto è infatti un unicum che presenta caratteristiche tali 
da renderne delicatissima la valutazione di merit3: è un bene cosiddetto “in-

2 In verità già nel 1997, in un seminario organizzato dall’OCSE, si definì la valutazione 
della ricerca come “un settore in crescita rapida”. Cfr. OECD (1997), The Evaluation of Scien-
tific Research: Selected Experiences, Paris.  

3 È appena il caso di richiamare il noto distinguo di M. Scriven fra il valore intrinseco o 
merit, cioè la qualità di un oggetto in sé e il valore estrinseco o worth, cioè la qualità che un 
oggetto “acquista” in conseguenza dell’essere inserito in un determinato sistema. Su entrambi 
si costruisce il value, ovvero il giudizio di valore. Le due dimensioni, merit e worth, sono 
dunque diverse e qualsiasi evaluando, dunque alche il prodotto di area pedagogica, andrebbe 
valutato stimando equamente gli aspetti di merit e gli aspetti di worth. Una ricognizione della 
letteratura esistente permette di evidenziare che gran parte dei modelli valutativi orientati al 
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tangibile”, ascrivibile a quella categoria che in economia prende il nome di 
Capitale intellettuale. E in letteratura economica il Capitale intellettuale viene 
defi nito come la somma di tutte le conoscenza-risorsa di un’organizzazione, la 
quale può disporre di un vantaggio competitivo proprio in ragione del valore 
(di mercato) della sua materia intellettuale costituita da saperi, da competenze 
e da esperienze potenzialmente capaci di generare ricchezza. 

Gli intangibles assets sono oggi al centro delle analisi economiche perché 
si è capito che hanno il potere di elevare il valore patrimoniale di un’organiz-
zazione. Tuttavia le metodologie di valutazione pensate per “quantifi carne il 
valore reale o presunto” presentano due ordini di problemi (per noi): per un 
verso utilizzano modelli quantitativo-statistici (Modello delle BSC, balance 
score card; “Q” di Tobin; Navigatore del Capitale intellettuale e così via); per 
altro verso presuppongono la necessità di un confronto del valore del bene 
considerato col mercato, e i mercati fi nanziari - è appena il caso di avvertire 
- individuano e valutano i beni intangibili per effetto della loro effi cacia, ap-
prezzata secondo criteri di utilità4. 

Pur non sottraendoci alla sfi da di tale confronto, e accettando di gestirne 
le conseguenze per quanto concerne lo studio di nuove modalità organizza-
tive della ricerca pedagogica aperte alla partnership con soggetti esterni e/o 
alla interdisciplinarietà, resta comunque lo scoglio di individuare modalità di 
valutazione del nostro “prodotto” che oltrepassino quelle che l’analisi econo-
mica è abituata a considerare. Si tratta cioè di accogliere una sfi da concettuale 
e operativa su ciò che si intende per utile in ambito umanistico e che metta in 
dialogo, tanto per cominciare, tutte le corporazioni scientifi che di area umani-
stica e i relativi organi di rappresentanza (Società scientifi che) per chiarire le 
accezioni di “utile” compatibili coi quadri di riferimento teorici della nostra 
area (le declinazioni di utilità sono più varie che mai5) e soprattutto perché 
le pressioni in senso utilitaristico sulla nostra area, come è stato acutamente 
rilevato6, non solo non operano in modo uniforme ma sono destinate ad au-
mentare in modi esponenziali. 

Quali le pratiche sulle quali oggi si fonda la valutazione della “singolarità” 

valore tendono a valutare maggiormente il worth (più facile da rilevare attraverso l’utilizzo di 
procedure quantistiche) piuttosto che il merit, che richiede invece procedure di tipo qualitativo.
Inevitabile, dunque, porsi una domanda: è giusto valutare più la qualità estrinseca di un prodot-
to intellettuale che equivale, praticamente, alla sua “funzionalità” rispetto al sistema piuttosto 
che la sua qualità intrinseca che può essere anche indipendente dalla sua funzionalità nel siste-
ma? Scriven, M. (1991), Evaluation Thesaurus, Sage, Newbury Park.

4 Ramirez, F.O. (2006), «The rationalization of universities», in M. Djelic, K. Sahlin-An-
dersson (Eds), Cambridge, Cambridge University Press, 25-244.

5 Bleiklie, I. (2005), «Organizing Higher Education in a Knowledge Society», Higher Edu-
cation, 49, 47.

6 Cfr. Rebora, G. (2010), Tra inferno e paradiso, cit.
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del prodotto della ricerca di area pedagogica? Sono due: la “peer review” e 
l’analisi bibliometrica. 

Mentre la prima interviene in fase di valutazione ex ante, portando l’at-
tenzione sulla qualità di merito del prodotto in fi eri dell’attività di ricerca at-
traverso lo scrutinio di articoli di riviste scientifi che e di libri prima della 
loro pubblicazione, la seconda interviene ex post, a pubblicazione avvenuta, 
scoprendo le relazioni quantitative tra le pubblicazioni, i loro autori e le aree 
di ricerca cui si riferiscono.

Nella logica della peer review (che è quella che ha informato l’ultimo eser-
cizio nazionale del CIVR7), l’azione valutativa viene affi data ai membri di 
una comunità riconosciuti per reputazione scientifi ca e competenza. In que-
sto modo la valutazione costruisce consenso perché per un verso legittima la 
funzione di autoregolazione della comunità scientifi ca, che vede nel ruolo dei 
peer una difesa contro i tentativi di introdurre valutazioni orientate da logiche 
esterne, per altro verso “difende” l’identità specifi ca della disciplina attraver-
so la responsabilizzazione dei peer il cui giudizio dovrebbe implicitamente 
rispettare e difendere l’ambito scientifi co che li ha individuati come rappre-
sentanti. La peer review, quindi, consente di trovare all’interno della comunità 
accademica i suoi meccanismi di autoregolazione.  

L’analisi bibliometrica fa invece riferimento a meccanismi di regolazione 
esterni che sono indicatori di performance basati, nella maggior parte dei casi, 
sul numero di citazioni bibliografi che ricevute dalla pubblicazione scientifi ca, 
da un gruppo di ricerca, da un’istituzione, presumendo che ad un alto numero 
di citazioni corrisponda un alto valore della ricerca dell’autore citato, infe-
rendo dunque il merito della sua ricerca ai fi ni dell’avanzamento scientifi co 
della conoscenza in quel determinato settore. I database citazionali utili per la 
costruzione di indicatori bibliometrici sono l’ Isi Web of Science, accessibi-

7 Il CIVR, Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca, nacque con la legge 
n. 59 del 1997 che diede delega al governo di istituire tale organismo per valutare la ricerca 
scientifica e tecnologica nazionale. Come è noto il Comitato attivò l’esercizio denominato VTR 
(Valutazione Triennale della Ricerca) che scrutinò l’attività di ricerca del triennio 2001-2003. 
Lo stesso Comitato è stato incaricato l’anno scorso dal Ministro dell’Università del secondo 
esercizio di valutazione inerente al quinquennio 2004-2008 e denominato VQR. Ci sono im-
portanti differenze metodologiche fra questo esercizio e il primo. Anzitutto in questo si adotta 
anche l’analisi bibliometrica delle citazioni. Inoltre il numero di prodotti da presentare a cura di 
ogni Ateneo passa da uno ogni quattro docenti di ruolo (ricercatori, associati e ordinari) a due 
prodotti per ogni docente I ricercatori che non presentano alcun prodotto sono dichiarati inattivi 
o, se hanno presentato un solo prodotto, parzialmente attivi. La connessione diretta fra ricerca-
tori e prodotti consente all’ANVUR, a differenza di quanto avvenuto nella VTR, di esprimere 
una valutazione non solo sugli Atenei (come sintesi del rating ottenuto nelle aree disciplinari), 
ma anche sui Dipartimenti, mediante la somma del rating ottenuto da tutte le pubblicazioni del 
dipartimento selezionate per la valutazione. Di qui l’importanza di assumere la valutazione al 
cuore dell’attività dipartimentale. A questa viene infatti legato il sistema dei finanziamenti che 
da ora in avanti premierà solo la “qualità” della ricerca. 
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le attraverso la piattaforma Thomson Reuters Web of Knowledge) che com-
prende, oltre ai tradizionali Science Citation Index Expanded, Social Sciences 
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, anche un Conference Pro-
ceedings Citation Index per l’analisi citazionale degli atti di convegni, ed il 
Journal Citation Reports per il calcolo dell’Impact Factor delle riviste; Sco-
pus, (accessibile attraverso la piattaforma SciVerse di Elsevier) che indicizza 
le bibliografi e di circa 16.500 riviste scientifi che internazionali con copertura 
(per l’analisi citazionale) dal 1995 e Google Scholar, gratuito e di facilissimo 
accesso a partire dalla home page dell’omonimo motore di ricerca. Indicizza 
un testo completo e le citazioni bibliografi che di una vasta letteratura scientifi -
ca online del nostro settore. Se il citation score, ovvero il numero complessivo 
di citazioni riportato da un prodotto di ricerca può servire a offrire qualche 
indicazione valutativa di worth in riferimento ai nostri prodotti, un discorso 
a parte merita invece l’Impact Factor, cioè la misura del tasso di citazione 
dell’“articolo medio” di una rivista lungo un arco di tempo di due anni. L’uso 
dell’ IF delle riviste per valutare la qualità dei prodotti della ricerca di area 
umanistica è stato oggetto di severe critiche da parte degli stessi bibliometri. 
È appena il caso di richiamare quanto Alessandro Figà Talamanca evidenziò 
già dieci anni fa8: e cioè che la produzione italiana del settore umanistico 
non è suffi cientemente, né adeguatamente rappresentata nel Journal Citation 
Report e in generale i sistemi bibliometrici tendono a sottovalutare le ricerche 
di settori disciplinari che hanno una dimensione più accentuatamente locale 
e nazionale e tutte le ricerche il cui trasferimento dei risultati avviene in lin-
gue diverse dall’inglese. Sino a quando il settore degli studi umanistici non 
disporrà di spogli sistematici e certifi cati delle sue ricerche, l’applicazione 

8  Figà-Talamanca, A. (2000), L’Impact Factor nella valutazione della ricerca e nello svi-
luppo dell’editoria scientifica, in IV Seminario Sistema Informativo Nazionale per la Mate-
matica SINM 2000: un modello di sistema informativo nazionale per aree disciplinari, Lecce, 
2 ottobre. In:http://siba2.unile.it/sinm/4sinm/interventi/fig-talam.htm [febbraio 2011]. Riporto 
uno stralcio di abbrivio del suo intervento: «Dico subito che il mio intervento non è neutrale 
o possibilista, non dirò, ad esempio, che lo “impact factor” deve essere utilizzato con cautela. 
Cercherò invece di convincervi che l’uso dell’IF per la valutazione della ricerca scientifica 
individuale o collettiva, ad esempio, di dipartimenti o gruppi di ricercatori, o paesi interi, ha 
costi altissimi in termini dei danni che può recare al sistema scientifico e pochissimi, incerti, 
benefici. Naturalmente, non mi aspetto che il mio intervento determini un cambiamento nei 
comportamenti delle comunità scientifiche italiane (in gran parte del settore biologico e me-
dico) che usano entusiasticamente l’IF nella valutazione della ricerca scientifica individuale e 
collettiva. Vorrei però incoraggiare le comunità scientifiche (ad esempio i matematici ed i fisici) 
che ancora resistono all’invasione dell’IF, a perseverare nella loro resistenza, e specialmente 
vorrei incoraggiare gli storici, i giuristi, i letterati, i cultori di scienze sociali, ecc. a non farsi 
intimidire dalla favola di un IF universalmente riconosciuto come un parametro efficace di 
valutazione della ricerca, a non credere che per essere “à la page” sia necessario uniformarsi 
a criteri di valutazione palesemente infondati, e ad associarsi a quanti, all’interno del mondo 
scientifico, rifiutano l’IF come un parametro di valutazione della ricerca». 



The future of the pedagogical research and its evaluation

519

dell’IF sarà non solo inutile, ma perniciosa. Peraltro negli studi umanistici non 
ha signifi cato scientifi co la rapidità della diffusione delle pubblicazioni (uno 
dei criteri adottati per il calcolo dell’Impact Factor nelle riviste ISI) bensì la 
loro permanenza nel tempo9. Un discorso analogo vale per l’indicatore ISI, 
il cui elenco non rifl ette l’autentico prestigio delle pubblicazioni periodiche 
attualmente edite, risultando particolarmente carente proprio nel settore delle 
pubblicazioni pedagogiche. Né possono essere considerati elementi di accre-
ditamento scientifi co i codici ISBN e ISSN, poiché si tratta di codici istituiti 
per mere esigenze di distribuzione e catalogazione di volumi e riviste.

Pur in questa cornice di incertezza, le nostre Società scientifi che (Siped, 
Sird, Cirse, Cirped, Siref e Sipes) hanno deciso da tempo di avviare un proces-
so di prima classifi cazione delle Riviste Pedagogiche, sotto il coordinamento 
del prof. Massimo Baldacci, al fi ne di promuovere l’adeguamento delle riviste 
di area pedagogica agli standard editoriali vigenti nel panorama dei periodici 
scientifi ci: è indicativo che la commissione abbia deciso di non includere per 
il momento fra gli indicatori la presenza delle riviste in cataloghi nazionali ed 
internazionali, pur dichiarando che nelle future valutazioni tale indicatore è 
destinato ad essere considerato.

I tempi non sono ancora maturi per la ricerca pedagogica, ma la linea di 
tendenza è ormai tracciata con chiarezza e il percorso è da farsi: al di là di 
tutti i loro limiti, le basi di dati cominciano a svolgere un ruolo signifi cativo 
per agevolare il superamento delle opacità del lavoro di ricerca e della promo-
zione del triangolo virtuoso delle “reti, norme e fi ducia”10 che fanno la forza 
di qualsiasi comunità di ricerca che accetti di cominciare a valutarsi anche in 
termini di “capitale sociale”. 

Tuttavia, se il “prodotto” della ricerca appare più facilmente valutabile an-
che in ragione degli esercizi ministeriali che ne hanno precisato in dettaglio 
le specifi che, c’è un livello della ricerca pedagogica che resta ancora diffi -
cilmente valutabile e che per questo costituisce il secondo punto critico al 
quale vorrei fare riferimento: quello dei processi e dei contesti della ricerca 
pedagogica, identifi cabile con ciò che nelle teorie delle organizzazioni viene 
chiamata la “famiglia dei tre”: la struttura interna della ricerca, cioè la sua 
organizzazione dipartimentale in linee e gruppi; il suo sistema amministrativo, 
le sue reti informatiche, la sua “cultura” interna; il suo management, la sua po-
litica di ricerca e le sue strutture di formazione dottorale, i suoi centri servizi e 
di fund raising; la struttura esterna alla ricerca, consistente nelle relazioni che 
un dipartimento riesce a costruire con l’esterno: partnership territoriali e isti-

9 Documento finale del CNR, a firma Labruna, approvato nel 2009,  “Criteri per la valuta-
zione delle ricerche nel campo delle scienze umane e sociali”, Roma, 2009.  

10 Cfr. Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R.Y. (1993), Making Democracy Work. Civic 
Tradition in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press. 
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tuzionali; network di ricerca nazionali e internazionali; infi ne l’insieme delle 
competenze di ciascun ricercatore, che include la sua produttività scientifi ca, 
la sua esperienza, i suoi valori, le sue abilità sociali.

Sulla opportunità di adeguare gli esercizi valutativi ai contesti si è di re-
cente pronunciato anche il CUN (Consiglio universitario nazionale) che il 25 
marzo del 2010 ha prodotto un documento “politicamente” prezioso di orien-
tamento per le azioni di valutazione della ricerca, in cui evidenzia che prima 
di avviare qualsiasi esercizio valutativo occorre “identifi care le principali op-
zioni metodologiche e i loro possibili domini di applicazione, notando che in 
contesti differenti possono risultare adeguate opzioni anche molto diverse tra 
loro”11. Scienze umane e scienze bio-medico-tecnologiche sono settori molto 
diversi fra loro e richiedono, di conseguenza, l’adozione di metodologie di 
valutazione dei prodotti e dei processi altrettanto diverse. 

In quel documento sono stati effi cacemente classifi cati i parametri cui do-
vrebbe riferirsi una seria procedura di valutazione comparativa della ricerca 
universitaria e, per la prima volta è stata indicata chiaramente la via dell’in-
centivazione del lavoro dipartimentale come strategia di miglioramento della 
qualità della produzione scientifi ca della ricerca. 

Questi i parametri:  
– fi nalità della valutazione (fi nanziamenti, carriera, retribuzioni)
– soggetti della valutazione (individui, dipartimenti, atenei) Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Consiglio Universitario 
Nazionale

– metodologia valutativa (peer review, criteri bibliometrici, metodi mis-
ti)

– oggetti della valutazione (articoli, monografi e, brevetti, altri prodotti di 
ricerca)

– aree disciplinari (scientifi co-tecnologica, scienze della vita, umanistico-
sociale) 

Quanto alla incentivazione di strategie di premialità dipartimentale, dal 
documento si evince che: «L’impegno valutativo sarebbe comunque sostan-
zialmente sterile qualora esso non fosse accompagnato da meccanismi capaci 
di tradurre le differenze di produttività scientifi ca così misurate in un effet-
tivo aumento delle risorse per i più meritevoli, erogato a partire dal livello 
dipartimentale: meccanismi incentivanti/disincentivanti e premiali operanti 
soltanto al livello degli Atenei ben diffi cilmente otterrebbero effetti positivi 
sul comportamento delle singole aree e settori scientifi ci. Una strategia di in-
centivazione dipartimentale è precondizione per una concreta valorizzazione 

11 Documento del CUN, Consiglio Universitario Nazionale sulla valutazione della ricerca, 
25 marzo 2010. Fonte: Miur 2010.  
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dei nuclei d’eccellenza esistenti anche in quelle realtà che, per ragioni stori-
che, territoriali e/o organizzative non fossero in grado di raggiungere nel loro 
complesso i livelli qualitativamente più elevati di produttività scientifi ca»12. 
Valutazione e premialità delle eccellenze vengono dunque correlati in modo 
univocamente diretto. 

Se i meccanismi di valutazione della ricerca dovranno legarsi a un indice di 
produttività, sarà dunque il Dipartimento il “luogo primo” ove avviare moni-
toraggio, il controllo e l’incentivazione della produttività. È nel Dipartimento, 
insomma, che occorrerà avviare la sperimentazione di pratiche interne di in-
centivazione e miglioramento della qualità del “fare ricerca”.

Su questo problema abbiamo cominciato a interrogarci come comunità pe-
dagogica a Bari. A partire da un interrogativo: come si valuta il “fare ricerca” 
pedagogica? 

Dalla valutazione del prodotto alla valutazione del “fare ricerca utile” 

La logica valutativa è una buona logica quando favorisce la trasparenza, la 
condivisione e la corresponsabilità. Ciò che fa di una valutazione una buona 
valutazione è, infatti, il senso orientatore delle azioni complessive realizzate 
all’interno di un contesto e le azioni sono soprattutto, entro un contesto dipar-
timentale universitario, quelle del “fare ricerca”. 

Il lavoro da compiere è, dunque, anzitutto autorifl essivo al fi ne di indi-
viduare gli indicatori di qualità del “fare ricerca” inerenti a tre dimensioni 
sostanziali: 

a) la capacità produttiva del singolo ricercatore e/o del gruppo di ricerca: 
intesa come numero di pubblicazioni esito del lavoro ideativo del sin-
golo e/o del gruppo di ricercatori;

b) la capacità di internazionalizzazione: intesa come collocazione del ri-
cercatore e/o del gruppo di ricerca nello spazio scientifi co internazio-
nale della ricerca; 

c) la capacità di formare i giovani studiosi del Dipartimento al “fare ri-
cerca”, sia attraverso la progressiva qualifi cazione dei percorsi delle 
Scuole di dottorato, sia attraverso la precoce familiarizzazione della 
comunità dei dottori, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca alle 
regole e alle occasioni di incontro promosse dalla comunità scientifi ca 
pedagogica, nazionale e internazionale. 

Si tratta di una linea di lavoro programmatica bottom-up che adegua pro-
gressivamente l’esercizio valutativo ai contesti, secondo le raccomandazioni 

12 Ibidem, 3. 
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rivenienti dal documento Assessing Europe’s University-Based Research13 nel 
quale si apprezzano certamente le metodologie di ranking e gli esercizi nazio-
nali di valutazione dei prodotti ma se ne evidenziano anche gli effetti nefasti 
su tutte le Università che non si collocano nei primi 100 posti delle classifi che 
mondiali: quelli di una loro progressiva marginalizzazione dai circuiti dei ri-
conoscimenti (e dei fi nanziamenti) pubblici e privati. L’orientamento che si 
intende promuovere è, dunque, quello di incrementare la qualità del “fare ri-
cerca” a livello locale, adottando come unità di analisi il “Knowledge Cluster” 
e il “Knowledge Triangle”. La prima unità viene assunta per valutare le aggre-
gazioni di ricercatori che condividono lo stesso campo di ricerca; le discipline 
di area affi ne, le linee di ricerca interdisciplinari. Tale valutazione agevola la 
comparabilità internazionale della produzione scientifi ca, favorendo il supe-
ramento della frammentazione che è un tratto caratterizzante il settore della 
ricerca delle scienze umane. 

Il “knowledge triangle” (istruzione-ricerca-innovazione) ha invece lo sco-
po di porre al settore delle scienze umane (e a quello pedagogico che qui 
interessa considerare) il delicato (e sottovalutato) problema della trasferibilità 
della ricerca al mondo delle produzioni e dei territori. A questo proposito la 
valutazione potrebbe essere di sostegno autentico alle risultanze della ricerca 
pedagogico-didattica elucidandone la “capacità” intrinseca di “farsi” risposta 
alle domande del mercato della conoscenza, sollecitando i pedagogisti (più di 
quanto sia mai avvenuto nella nostra storia) ad accogliere la sfi da dell’ascolto 
dei problemi emergenti dalle pratiche. È un sostegno legato alla revisione in 
profondità di alcuni abiti epistemologici, di alcuni paradigmi di riferimento e 
al distanziamento defi nitivo dagli intellettualismi pedagogici che, in special 
modo in Italia, hanno infl uenzato lo sviluppo della ricerca (e della sua valuta-
zione) sino ad oggi14. 

La sfi da è nell’accogliere, insomma, l’idea della verifi ca dell’effettiva uti-
lità della ricerca pedagogica: un’utilità ovviamente da leggere non in prospet-
tiva meramente funzionalistica, ma di quanto possa contribuire a promuovere 
l’incremento della conoscenza appresa e il bene comune15. Un solo esempio: i 

13 European Commission (2010), Assessing Europe’s University-Based Research, Expert 
Group on Assessment of University-Based Research.

14 Precisamente dagli anni ottanta. In particolare C. Laneve, indicando la ricerca come 
paradigma guida della didattica (Laneve, 1993) e E. Damiano, con la proposta della “Nuova 
Alleanza” fra ricercatori e pratici  (Damiano, 2006), hanno evidenziato le potenzialità euristiche 
di un’indagine rivolta ai saperi pratici della formazione. 

15 Vedi a questo proposito, per il caso specifico della Scuola e della professionalità inse-
gnativa: Perla, L. (2005),  «La ricerca in pedagogia: l’imprescindibilità della valutazione», in 
C. Laneve, C. Gemma (a cura di), L’identità della pedagogia oggi, ATTI del XX Congresso 
Nazionale SIPED, Lecce, Pensa Multimedia e anche Perla, L. (2009), «Una scuola per il bene 
comune», in ATTI del XLVII Convegno di Scholé, La Scuola come bene comune: è ancora 
possibile?, Brescia, La Scuola, 366-373.
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risultati OCSE-PISA 2009 hanno evidenziato che gli apprendimenti delle ma-
tematiche e delle scienze nella fascia di allievi frequentanti i Licei scientifi ci 
e classici della Regione Puglia sono risultati al di sotto della media nazionale. 
Quanto la ricerca pedagogica sa farsi carico della risoluzione di tale punto 
critico? Quanto riesce ad essere “utile” nel sostenere la comunità scolastica 
pugliese nella risoluzione del gap? Detto in altre parole: la comunità dei ri-
cercatori pedagogisti pugliesi intende misurarsi coi problemi emergenti dalla 
pratica? Intende accogliere la sfi da della effettiva utilità della sua ricerca in 
direzione migliorativa dell’esistente? Si tratta di interrogativi che interpellano 
noi pedagogisti sulla spendibilità (leggi utilità) della nostra ricerca e appaiono 
tutt’altro che retorici poiché, come è noto, la questione della “spendibilità” 
delle risultanze della ricerca di area pedagogica resta un punto controverso in 
ragione dell’identifi cazione che si tende a fare, con una certa approssimazione, 
fra utile e profi tto. In realtà essa tocca numerosi aspetti di quella “economia 
della ricerca scientifi ca” che meriterebbero di essere esplorati senza pregiudi-
zio, sia perché riguardano molto da vicino la quaestio valutazione dei prodotti 
scientifi ci a livello internazionale, sia anche perché lasciano intravvedere, in 
un futuro non troppo lontano, la modifi cazione degli stessi profi li dell’Univer-
sità italiana. L’economista H. Etzkowitz16 ha schizzato infatti cinque modelli 
di Università del futuro, immaginandoli sulla base della spendibilità del loro 
“prodotto”: 

a) le Università “storiche” che si occuperanno di ricerca e formazione in-
sieme, pur con grosse diffi coltà; 

b) le Università a distanza, che guadagneranno quote sempre più ampie di 
mercato attraverso il web 2.0; 

c) le Università private e quelle “lanciate” da grandi imprese e fondazio-
ni; 

d) le organizzazioni reticolari, per esempio consorzi e partnership fra più 
Università o con enti di ricerca, imprese e società di consulenza; 

e) le “Università imprenditoriali” che, senza diminuire l’attenzione verso 
formazione e ricerca, dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo 
economico17. 

Quale di questi profi li si attaglierà meglio alle identità storiche e agli obiet-
tivi della ricerca pedagogica? È un problema aperto.  

Resta l’interrogativo di fondo se sia giusto o meno che la ricerca pedago-
gica debba essere o meno “misurata” sulla base della spendibilità del suo pro-

16 Etzkowitz, H., Leyesdorff, L. (2005), Universities and Global Knowledge Economy, 
London, Continuum International Publishing Group Ltd. 

17 Cfr. Piccaluga, A. (2001), La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la 
ricerca pubblica e quella industriale, Milano, Franco Angeli.
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dotto e, dunque, se debba “soggiacere” a logiche di “quotazione” sul mercato 
nazionale e internazionale. 

Riteniamo però altamente probabile che, sia per il calo dei fi nanziamenti 
pubblici, sia per la crescente autonomia e complessità nel settore della ricer-
ca-formazione, l’allocazione delle risorse destinate alla ricerca avverrà anche 
sulla base di tale (scomodo) principio. Così come tale (scomodo) principio 
infl uenzerà sempre più le scelte universitarie studentesche e quelle dello stes-
so ricercatore.

Il tema del “fare ricerca utile”, al di là del suo alto gradiente di problema-
ticità, sempre più solleciterà, insomma, la ricerca pedagogica a volgere il suo 
sguardo sulle pratiche. E in questo, forse, il settore delle discipline didattiche 
troverà il suo punto di forza in ragione del suo focus epistemologicamente 
orientato sugli apprendimenti come pratiche reali, sull’analisi delle fenome-
nologie concrete dei soggetti formandi in carne-ed-ossa, sull’allestimento di 
contesti di apprendimento da “pensare” nell’ottica di una geografi a di risposte 
ai bisogni di formazione diversa da ieri. 

L’esperienza di autovalutazione del Dipartimento di Scienze Pedagogiche 
e Didattiche di Bari 

Quale via per incrementare la qualità dei processi del “fare ricerca” dipar-
timentale? 

In sintonia con l’allora direttore del dipartimento, prof. Giuseppe Elia, ora 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, abbiamo scelto da un anno 
a questa parte di percorrere la strada di una qualità ispirata alla proactivity, 
cioè alla tensione verso il miglioramento, facendo leva sui sentimenti di iden-
tità e di comunità18. 

I primi adempimenti connessi all’esercizio quinquennale (VQR) avviati 
nel 2010 hanno dunque costituito l’occasione per dare abbrivio a un itinerario 
autorifl essivo e partecipato sul tema. 

Il percorso mirava al conseguimento di due obiettivi: riconoscere le “aree 
di criticità” presenti nel dipartimento facendo luce sulle “opacità” eventual-
mente presenti a livello di inattività; disegnare in modo condiviso le tappe 
progettuali di una promozione progressiva della qualità interna fi nalizzata, per 
un verso, a incrementare nell’immediato la produttività individuale (in linea 
con l’obbligo di una vigilanza sulla valorizzazione del merito e dell’accre-
ditamento scientifi co) e, per altro verso, alla ristrutturazione organizzata del 
“contesto”, individuando forme fl essibili e innovative di aggregazione delle 

18 Gelli B., Mannarini T. (a cura di) (2004), La comunità universitaria, Milano, Unicopli.  
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competenze interne in unità di ricerca. Questo sia per dare visibilità alla quali-
tà del lavoro ordinariamente e straordinariamente svolto dal Dipartimento, sia 
per sintonizzare progressivamente ricerca e didattica, secondo quanto il nuovo 
quadro del riordino universitario ci richiede19.   

Un primo approccio al problema è stato dunque di tipo analitico e discuti-
tivo, per mettere a fuoco i signifi cati di qualità del “fare ricerca” pedagogica 
e per rintracciarne un’accezione condivisa: a quale qualità, come gruppo di 
pedagogisti della comunità barese, intendevamo informare le azioni di ricerca 
dipartimentali? La qualità, infatti, a differenza della quantità, copre un ambito 
vastissimo di interpretazioni20 e, dunque, “chiede” modelli e dispositivi capa-
ci di assumerne l’intrinseca complessità. Entro il quadro concettuale espresso 
dall’epistemologia della pratica, abbiamo scelto il dispositivo della valutazio-
ne rifl essiva21 (che guarda alla qualità in termini di costrutto dinamico) per 
promuovere la condivisione negoziata di fi ni, obiettivi e azioni. 

Concretamente, ciò ha comportato l’attivazione di processi interni di mo-
nitoraggio del “fare ricerca” individuale e in gruppo: il “fare ricerca” è stato 
reso oggetto di una rifl essività critica, ovvero rivisitativa di stili comporta-
mentali (tendenzialmente autoreferenziali), di habitus, di orientamenti; dia-
lettica, aperta cioè al confronto intersoggettivo; pratica, volta ad individuare 
vie per il miglioramento immediato e prospettico della produttività scientifi -
ca individuale. Il piano dell’adempimento (relativo alle azioni propedeutiche 
al II esercizio valutativo VQR 2004-2008) ha fi nito dunque per intersecare 
quello dell’empowerment. Con l’occasione del Convegno Nazionale Scuola e 
Mezzogiorno: il Sud si interroga e propone22, abbiamo avviato un program-
ma sistematico di costituzione di partenariati stabili fra Dipartimento, Uffi cio 
Scolastico Regionale Puglia, Scuole del territorio, riposizionando le azioni 
dipartimentali rispetto alle istanze del territorio pugliese. 

Il piano intende focalizzare l’attenzione sui seguenti ambiti: 
a) l’esplicitazione della cultura accademica e professionale23 di tutti gli 

afferenti al Dipartimento. Come è noto, quest’ultima si costruisce at-
traverso processi intersoggettivi di categorizzazione affettiva e cogni-

19 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario, G.U.n. 10 del 14 gennaio 2011, Serie generale.  

20 Santelli, L. (1998), Interpretazioni pedagogiche e scelte educative, Brescia, La Scuola, 
162. 

21 Perla, L. (2004), Valutazione e qualità in Università, Roma, Carocci, 97.
22 Scuola e Mezzogiorno: il Sud si interroga e propone, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Università di Bari si è tenuto nell’Ateneo barese il 26 e 
27 ottobre 2010.    

23 Perla, L. (2010), Didattica dell’implicito. Ciò che l’insegnante non sa, Brescia, La Scuo-
la.
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tiva del contesto “abitato” e ha valenza altamente pragmatica, capace di 
orientare azioni e modellare comportamenti;

b) la promozione di linee di ricerca in grado di competere sul piano na-
zionale ed internazionale individuando, secondo una strategia di pro-
gressiva caratterizzazione/distinzione, gli ambiti sui quali investire in 
funzione dell’eccellenza24;

c) il “trasferimento” della ricerca pedagogico-didattica al mondo delle pro-
duzioni e delle professionalità formative25. Tale obiettivo si lega alla re-
visione in profondità di alcuni abiti epistemologici diffusi. Sullo sfondo 
l’interrogativo se sia giusto o meno che la ricerca pedagogica cominci 
ad essere “misurata” sulla base del criterio della sua spendibilità. D’al-
tra parte il focus di tale ricerca è sugli apprendimenti come pratiche so-
ciali reali, sull’analisi delle fenomenologie concrete e dunque “chiede” 
con urgenza un pensiero capace di elaborare nuove epistemologie della 
formazione, di allestire contesti di apprendimento peculiari, di rispon-
dere a una geografi a composita di richieste; 

d) l’apertura del Dipartimento alla dimensione nazionale e internazionale, 
nella logica del suo costituirsi come centro di eccellenza; 

e) la messa a punto di un programma di fund raising per le ricerche e per 
gli interventi da sviluppare in-collaborazione-con / su-commissione-di 
Enti; 

f) il monitoraggio-valutazione della formazione alla ricerca svolta nella 
scuola dottorale; 

g) costituzione di una Commissione di valutazione di Dipartimento (in 
carica due anni, almeno sei membri possibilmente paritetica tra fasce 
ed espressione delle diverse aree disciplinari) che valuti la produttività 
scientifi ca delle unità di ricerca e dei singoli ricercatori per l’attribu-
zione delle risorse, stilando un documento consuntivo dell’attività di 
ricerca svolta.

24 Cfr. Piccaluga, A. (2001), La valorizzazione della ricerca, cit.
25 La sfida è nell’accogliere l’idea della spendibilità della ricerca. L’economista H. Et-

zkowitz ha schizzato cinque modelli di Università futuribili”, immaginandoli sulla base della 
spendibilità del loro “prodotto”: a) le Università “storiche” che si occuperanno di ricerca e 
formazione insieme, pur con grosse difficoltà; b) le Università a distanza, che guadagneran-
no quote sempre più ampie di mercato attraverso il web 2.0; c) le Università private e quelle 
“lanciate” da grandi imprese e fondazioni; d) le organizzazioni reticolari, per esempio consorzi 
e partnership fra più Università o con enti di ricerca, imprese e società di consulenza;e) le 
“Università imprenditoriali” che, senza diminuire l’attenzione verso formazione e ricerca, de-
dicheranno particolare attenzione allo sviluppo economico. Vedi a questo proposito Etzkowitz, 
H., Leyesdorff, L. (2005), Universities and Global Knowledge Economy, London, Continuum 
International Publishing Group Ltd. 
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Nell’occasione dell’esercizio nazionale di valutazione e nelle pratiche au-
to-rifl essive del “fare ricerca” dipartimentale siamo convinte si giocherà gran 
parte dell’effi cacia della valutazione universitaria (e del futuro della ricerca 
pedagogico-didattica). 
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Quale rapporto tra didattica e ricerca nella formazione 
universitaria?
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Keywords: teaching, research, university education.

Abstract: Social changes in the last decades modifi ed university and, mostly, the re-
lationship between didactics and research; this relationship has taken different forms 
in any country. In such forms the separation between the two trajectories, represented 
by didactics and research, is a common aspect.
Some studies in the mid-nineties seem to highlight that such separation weaken the 
quality of didactics and the effi ciency of research and that, thus, it’s needed to create 
a new nexus. The here described experimentations aimed at revising and activating, 
in the current context, a worthwhile relationship between research and didactics. Such 
experimentations cannot be just organizational, but they have to develop from the 
revision of the profi les created by universities. Today we refer to practitioners able 
to elaborate strategies in context, a new relationship between theory and practice and 
between university and territory. All those aspects affect didactics and research, and 
bring new life and ideas for the creation of the nexus.

1. Introduzione

In molte nazioni europee, e non solo, l’Università è al centro di un dibattito 
che ne investe ruolo e struttura. In Italia è stata da poco approvata la legge di 
riforma che modifi ca in modo ampio un’architettura rimasta immutata da mol-
ti decenni, anche se funzione e contesto sono nel frattempo molto modifi cati. 

In particolare all’università oggi viene richiesto un rapporto più intenso e 
diretto con il mondo “esterno” e con la produzione che possa fornire un con-
tributo alla soluzione di problemi d’ordine pratico e politico. L’attuale cultura 
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** Università degli Studi di Macerata - p.magnoler@unimc.it
*** Università degli Studi di Macerata - m.marcelli6@studenti.unimc.it
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sembra superare la separatezza tra scienze pure e applicate, tra teoria e prassi 
e richiede nuovi modelli per la costruzione di un sapere scientifi co che si svi-
luppi anche in territori di frontiera tra discipline. La teoria stessa emerge con 
e dalla pratica e richiede nuovi percorsi metodologici che facciano ricorso a 
percorsi ermeneutici e situati.

La legge, pur avendo alcuni aspetti che sollevano non poche perplessità, 
nasce da un’esigenza e un disagio reali. Le proposte si prestano a soluzioni 
differenti per cui saranno gli statuti scritti dalle università a dare senso e signi-
fi cato alle trasformazioni in essere. Dalla legge potrebbero derivare modifi che 
che intaccano l’organizzazione senza andare al cuore dei reali problemi oppu-
re che riescono a cogliere il nocciolo della questione. Poiché oggi l’Università 
richiede qualcosa di più di un maquillage, emerge pertanto la necessità evitare 
soluzioni solo tecniche o organizzative. In tale direzione potrebbe diventare 
essenziale una prospettiva pedagogica con cui rifl ettere in profondità sul ruolo 
e sulla funzione dell’Università e, in particolare, sul ruolo e sulle caratteristi-
che della ricerca e della didattica.

Il nucleo, che appare sostanziale per i processi in atto, sembra infatti essere 
rappresentato dal rapporto tra Università e mondo e dal rapporto tra didattica 
e ricerca. Troppo spesso didattica e ricerca sono viste come attività distinte e 
spesso opposte che sottraggono risorse l’una all’altra. Una tale prospettiva, 
estranea alla storia dell’Università, non è vincente, anche se occorre ammet-
tere che il rapporto, così come si è concretizzato nel passato, è oggi poco 
effi cace e forse anacronistico. 

2. Lo stato attuale

2.a L’Università di von Humboldt
Per comprendere le possibili evoluzioni sembra utile ripercorrere la sto-

ria degli ultimi due secoli per analizzare come sia evoluta la relazione didat-
tica-ricerca nelle Università. Il punto di partenza è la teorizzazione di von 
Humboldt. La proposta, allora rivoluzionaria, poneva come nucleo fondante 
dell’università stessa l’unità tra ricerca ed insegnamento, la natura olistica 
della conoscenza e la supremazia della ricerca che avrebbe dovuto ispirare, 
modellandolo, l’insegnamento (Nybom in Kogan, 2004). Alcuni studiosi non 
hanno dubbi che per il fi losofo, fi lologo e statista la proposta riguardasse una 
minoranza di studenti e docenti, e solo alcune istituzioni, con i docenti che 
insegnavano ai livelli più avanzati del sistema educativo impegnati sia a prati-
care la ricerca che ad avviare e coinvolgere gli studenti nella stessa. 
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2.b L’Università dopo il secondo dopoguerra
La visione humboldtiana entra in crisi nel secondo dopoguerra quando ri-

sulta inadeguata al ruolo che assume l’Università nel momento in cui essa 
diviene un percorso di massa (De Ridder-Symoens, 1992). In tale situazione 
è improponibile che molti studenti possano usufruire di un tirocinio adeguato 
per una vita di ricerca e studio, cosa possibile per i laureati con lode degli anni 
precedenti la massifi cazione (Kogan, 2004). La giusta possibilità data a molti 
giovani di raggiungere i livelli alti della formazione si è evoluta parallelamente 
alla modifi cazione delle fi nalità della formazione universitaria stessa. All’uni-
versità non è più richiesto di preparare un’élite sociale, ma i quadri che andran-
no ad operare a livelli occupazionali intermedi, che necessitano, anch’essi, di 
una preparazione teorica adeguata non più basata solo su un training interno 
all’azienda stessa. Molte ricerche sociologiche degli anni settanta e ottanta 
del secolo scorso hanno evidenziato la trasformazione professionale che ha 
coinvolto i colletti bianchi. Si è parlato di proletarizzazione dei ceti medi e di 
massifi cazione del lavoro intellettuale. Il disagio, che si è prodotto, derivava 
da condizioni economiche e sociali non adeguate alle aspettative. Contempo-
raneamente l’università non sempre sembra adeguata a fornire la formazione 
richiesta, in quanto ripropone un sapere strutturato rigidamente in discipline, 
non più supportato dall’affl ato della ricerca e dalla relazione con il mondo. 

La modifi ca dei ruoli ha fatto emergere nuove professioni e anche modi 
differenti di concepire la professionalità stessa. Si è assistito, soprattutto dopo 
gli anni 90, all’attivazione di nuovi percorsi formativi. Si pensi al corso di 
Ingegneria gestionale che introduceva, accanto alla fi gura classica dell’in-
gegnere progettista, quella, molto più diffusa nelle industrie, del direttore e 
coordinatore di produzione. Si pensi alle nuove Facoltà, quali Formazione, 
Scienze politiche e Comunicazione. 

Non sempre l’Università si è dimostrata adeguata al cambiamento richie-
sto. Nella struttura humboldtiana il numero degli studenti permetteva un dia-
logo continuo tra docenti e studenti e la frequenza comune di laboratori, e ga-
rantiva non solo processi di trasmissione di conoscenze, ma anche processi di 
condivisione di pratiche. Il docente presentava e discuteva delle proprie prati-
che di ricerca che poi avevano forti affi nità con le pratiche di lavoro dell’élite 
da formare e assicurava la contestualizzazione e l’assegnazione di senso alle 
attività laboratoriali e alle discipline. Il docente accompagnava lo studente nel 
processo di assunzione di un habitus professionale anche avvicinandolo alla 
sua ricerca.

Successivamente l’università ha continuato a svolgere ricerca e anche di 
valore, ma l’organizzazione didattica non ha più permesso un’osmosi nelle 
aule e nelle lezioni sono prevalse modalità trasmissive che, sebbene assicu-
rassero la trattazione delle tematiche principali, o ritenute tali, non sempre 
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garantivano un’adeguata comunicazione del senso profondo della disciplina 
stessa e delle pratiche lavorative connesse.

Va notato parimenti che i percorsi di laurea attuati negli ultimi decenni, 
così come i più recenti interventi legislativi sulla struttura dei corsi, contem-
plino la presenza di attività quali stage e project work, cercando di colmare la 
distanza tra le pratiche reali e la formazione universitaria. 

Negli ultimi decenni sono emersi anche nuovi modelli di conoscenza più 
vicini alla saggezza che alla sapienza, riprendendo il lessico aristotelico. La 
ricerca sulle teorie dell’azione apre la strada a tale cambiamento e individua 
un nuovo nesso fra teoria e pratica, quest’ultima vista non come campo di ap-
plicazione di teorie elaborate altrove, ma come fonte primaria per lo sviluppo 
teorico. 

Avviene una trasformazione nei concetti e nelle modalità operative della 
ricerca e della didattica. Alla ricerca classica, che aveva come riferimento l’in-
dagine sperimentale delle scienze dure, si affi ancano modellizzazioni diverse 
e più ricche che tengono conto della ricerca applicata, ma non solo. La ricerca 
nelle scienze umane, ad esempio, inizialmente cercava di costruire la propria 
scientifi cità adottando il metodo “sperimentale”. Oggi si è compreso come 
ogni disciplina abbia anche un proprio metodo di ricerca e il modello delle 
scienze umane sta diventando un riferimento per tutta una serie di settori in 
cui il contesto, l’impossibilità di un approccio riduzionista e il sapere pratico 
hanno un ruolo centrale. In tale settore la ricerca parte sempre più da approcci 
idiografi ci e dalla capacità di osservare e valorizzare un sapere pratico. Dalle 
scienze umane la critica al riduttivismo ha investito anche le scienze dure e la 
teoria della complessità ha permesso di costruire un’alleanza tra settori che si 
erano vissuti fi no a quel momento opposti (Prigogine e Stengers, 1979). 

In molti settori la ricerca consiste in un accompagnamento ai pratici, nella 
capacità di seguirli con uno sguardo critico e rifl essivo. 

D’altro canto nelle università si avverte sempre più la scarsa effi cacia di 
modalità didattiche trasmissive e non solo perché poco effi caci nell’acquisi-
zione delle conoscenze. Il problema emerge quando l’insegnamento si pone 
come fi nalità l’avvio verso la costruzione di competenze e l’assegnazione di 
senso in relazione alle attività da svolgere, in poche parole all’acquisizione di 
una professionalità.

2c. Il rapporto tra didattica e ricerca nelle diverse aree geografi che
Differenti sono state le modalità con cui le università americane e europee 

dopo il secondo dopoguerra hanno ripensato il rapporto tra didattica e ricerca. 
I modelli organizzativi relativi al nesso ricerca-didattica sono stati determinati 
dagli obiettivi delle politiche economiche e di gestione impegnate a sostenere 
un determinato tipo di sviluppo sociale e intellettuale. 
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Germania, Italia ed Austria, pur contemplando l’esistenza di istituti di ri-
cerca, presentano un sistema integrato interno all’università, pedagogicamen-
te fedele alla simbiosi humboldtiana, in cui didattica e ricerca sono presenti 
contemporaneamente anche se in ambiti differenti e spesso separati. Si pensi 
in Italia ai ruoli differenti assegnati alle Facoltà e ai dipartimenti.

Francia e Norvegia concentrano prevalentemente la ricerca in istituti sepa-
rati, anche se l’università svolge in parte compiti relativi alla ricerca oltre che 
occuparsi prevalentemente di didattica.

In America, Canada e Regno Unito la tradizione anglosassone, legata ad 
un’intensa competizione per le risorse, evidenzia una stratifi cazione e una dif-
ferenziazione per cui accanto a istituzioni capaci di sviluppare sia didattica sia 
ricerca ai massimi livelli, presenta realtà meno competitive in cui prevalente 
se non totale è la funzione didattica (Halliwell, 2008).

Le scelte descritte, benché diverse, hanno portato comunque ad un distacco 
tra ricerca e didattica e hanno prodotto situazioni poco vantaggiose sia per 
la ricerca, sia per la didattica. Nel momento in cui alla seconda è mancata la 
linfa che proveniva dalla prima, essa ha perso in qualità e in attrattiva per gli 
studenti, incidendo in modo negativo sulla loro motivazione. In quanto alla 
ricerca, l’assenza di nesso ha determinato che il docente fosse distolto durante 
il tempo dedicato alla didattica dalla ricerca, senza la possibilità di nessun 
input incrociato e questo ha ridotto in modo signifi cativo il tempo dedicato 
alla ricerca e ha inciso negativamente sui risultati ottenuti dai singoli e dalle 
università (Ibidem).

3. Didattito sul nexus didattica-ricerca

La rifl essione sulle possibili modalità organizzative e di coordinamento 
tra ricerca e insegnamento ha avuto ampio spazio nella produzione scientifi ca 
dell’ultimo decennio e ha determinato un fi orire di studi e sperimentazioni su 
come costruire un nesso tra i due settori. La bibliografi a ragionata prodotta 
da Healey e reperibile in rete (2011) documenta tale attività. La relazione 
“Linking Research and Teaching: A Resource Booklet” prodotta dalla Brent 
University ad opera di Barnett (2005), il report “The Nexus of Teaching and 
Research: Evidence and Insights from the Literature” (Halliwell, 2008), la ri-
cerca in Italia “Tra ricerca e didattica: quale assetto per le università italiane” 
(Capano e Regini 2011), mostrano l’interesse per tale tematica in differenti 
paesi. 

Se molti studi evidenziano le diffi coltà pratiche per attuare un signifi cativo 
rapporto tra didattica e ricerca (Halliwell, 2008; Kogan 2004; Henkel 2004), 
numerose sono le proposte per concretizzarlo.
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Alcuni progetti sono stati realizzati a livello nazionale e hanno creato fe-
conde interconnessioni, hanno promosso ricerche e processi di valutazione 
delle pratiche e delle politiche esistenti, favorendo il coinvolgimento di tutti 
i cointeressati (Halliwell, 2008). Altre ricerche documentano studi di caso, 
effettuati a livello dipartimentale, disciplinare e individuale (Jenkins et al., 
2007; Healey, Jenkins, 2009).

Una delle azioni proposte è la riprogettazione di un curriculum che coin-
volga gli studenti in attività di ricerca e di indagine (Healey, Jenkins, 2009). 

Molteplici sono i modi per creare le condizioni di una sinergia fra i risultati 
della ricerca, la sua valorizzazione e lo sviluppo di abilità di ricerca: si pos-
sono sviluppare esplicitamente negli studenti, oltre ad abilità generiche disci-
plinari, abilità di ricerca tramite analisi di riviste e strutturazione di progetti, 
tramite l’uso di processi di insegnamento ed apprendimento basati su moduli 
progettuali, dissertazioni o problem-solving, e tramite esperienze dirette ac-
canto a ricercatori. Rimodellando l’esperienza di ricerca all’interno dell’inse-
gnamento e dell’apprendimento si può arrivare a pensare agli studenti, non più 
solo come consumatori ma anche come produttori della conoscenza (Healey, 
2005; Brew, 2006).

Per tali obiettivi sono stati costituiti centri di eccellenza per la revisione, 
lo sviluppo, la promozione e l’incorporazione di apprendimento attivo come 
il CeAL (Healey et al., 2010) e l’HEFCE, entrambi nella Gran Bretagna, o 
la National Science Foundation negli Stati Uniti (Halliwell, 2008), e centri 
per lo sviluppo di una professionalizzazione dei docenti basata su ricerca e 
indagine e caratterizzata da attenta rifl essione sulle pratiche (Kreber, 2006; 
Kogan, 2004).

3.a Tipologie di nexus
Griffi ths, prima di proporre dei modelli di articolazione del nesso, identifi ca 

alcune defi nizioni di ricerca ed esamina le possibili relazioni fra produzione di 
conoscenza ed insegnamento. Griffi ths (2004) rielabora le analisi emerse du-
rante il progetto LINK, usando i lavori di Gibson, di Flyvberg, di Boyer e, in 
particolare, della Commissione Boyer che già nel 1995 tra le altre indicazioni 
per “Reinventing under graduate education” proponeva una sinergia tra ricer-
ca e didattica. Griffi th descrive cinque tipologie di ricerca, di cui tre condivise 
anche in Boyer e due attribuite solo a Boyer: ‘empirical science’, o ‘scho-
larship of discovery’(ricerca oggettivista empirica) in Boyer, ‘interpretative 
inquiry’, o ‘scholarship of discovery’ (ricerca soggettivista-ermeneutica) in 
Boyer, ‘applied inquiry’, o ‘scholarship of application’ (conoscenza prodotta 
da pratiche professionali) in Boyer, ‘scholarship of integration’ in Boyer (sin-
tesi di conoscenza da parti diverse di un campo di indagine e di campi ad esso 
correlati: ispirata a ricerca di scoperta e aspetti di produzione di conoscenza 
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applicata; essa include la redazione di libri di testo e materiali per istruzione, 
quindi è legata ad attività di insegnamento e apprendimento), e ‘scholarship 
of teaching’ in Boyer (indagine critica relativa alle modalità per promuovere 
l’apprendimento degli studenti, sia in termini generici -relativamente a prin-
cipi educativi generali- che in relazione a un ambito disciplinare. Nel Regno 
Unito questi ultimi due tipi di ricerca, ‘scholarship of teaching and learning’, 
o ricerca pedagogica, hanno registrato un incremento di attenzione ed attività 
grazie ad un supporto istituzionale volto a rivalutare lo status e la professiona-
lità delle funzioni insegnanti nel settore dell’educazione universitaria.

In base a tali defi nizioni, Griffi ths propone alcuni indicatori in base ai quali 
poi defi nire possibili tipologie di nexus fra ricerca e didattica:

– dal carattere di inclusione della ricerca nell’insegnamento, che può ri-
sultare specifi co, se metodi, risultati ed esperienze di ricerca sono in-
corporati nell’insegnamento, o diffuso, se la ricerca si limita semplice-
mente a orientare l’insegnamento;

– dal tipo di integrazione generata, che può rivelarsi debole, se costituita 
solo da materiale di riferimento, o forte, quando modella l’apprendi-
mento e gli studenti diventano produttori di conoscenza;

– dalla direzione della relazione, o tradizionalmente monodirezionale, 
dalla ricerca verso l’insegnamento, o bidirezionale, quando la ricerca 
si avvantaggia delle ricadute dell’insegnamento in termini di identifi ca-
zione di punti deboli o occasioni di intuizioni nuove.

In base alle precedenti rifl essioni Griffi ths propone quattro tipologie per il 
nexus didattica-ricerca.

3.a1 research-led
Il curriculum è strutturato in funzione del contenuto della disciplina e tale 

contenuto è selezionato in base agli interessi specifi ci di ricerca del corpo 
docente; l’insegnamento è basato su un modello trasmissivo e l’enfasi è con-
centrata sulla comprensione delle scoperte della ricerca, non sul processo di 
indagine. È ovvio che sono pressoché inesistenti processi bidirezionali tra ri-
cerca e didattica.

3.a2 research-oriented
Il curriculum enfatizza tanto la comprensione del processo tramite il quale 

viene generata conoscenza, quanto l’apprendimento della stessa conoscenza 
prodotta; un’attenzione particolare è rivolta all’insegnamento di abilità e di un 
ethos di ricerca. Le esperienze di ricerca del corpo docente esercitano un’in-
fl uenza molto profonda.
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3.a3 research-based
Il curriculum è progettato intorno ad attività d’indagine, più che in fun-

zione dell’acquisizione di conoscenza e le esperienza del corpo docente nel 
processo di ricerca risultano profondamente integrate nelle attività di studio 
dello studente; le divisione dei ruoli tra docenti e studenti sono minimizzate e 
l’interazione bidirezionale di ricerca e insegnamento viene sfruttata in modo 
deliberato.

3.a4 research-informed
L’insegnamento può essere defi nito research-informed se lo studente è 

coinvolto direttamente in maniera aperta e palese nell’indagine sistematica 
nel processo stesso di ricerca.

In base a tali modelli l’Università di Portsmouth e la Nagoya Universi-
ty hanno elaborato il documento Eight Principles For Linking Research And 
Teaching (2010) per sintetizzare le loro ricerche sul tema del nexus e hanno 
individuato otto principi che facilitano e reifi cano tale relazione: comunicare 
l’entusiasmo per il fare ricerca, descrivere le proprie esperienze di ricerca, 
evidenziare il processo di costruzione di conoscenza, includere i risultati e i 
problemi della propria ricerca nell’insegnamento, fornire opportunità per ac-
quisire metodi e abilità di indagine, coinvolgere gli studenti in varie attività 
di ricerca presenti nella propria istituzione, creare una raccolta di ricerche 
sviluppate da studenti non laureati, introdurre gli studenti ai valori e alla vita 
dei ricercatori. 

3.b Vantaggi e svantaggi dell’applicazione del nexus nei progetti realizzati
Sebbene le ricerche sul nesso tra didattica e ricerca, eterogenee nella pro-

spettiva adottata, presentino un’ampia gamma di esiti che spaziano da risultati 
deludenti (Halliwell 2008), al raggiungimento di sinergie positive (Halliwell, 
2008; Jenkins et al., 2007; Brew, 2006), gli studi che riferiscono di queste ul-
time, secondo Halliwell, sono più rigorosi e numerosi. Le prove, che il nesso 
permetta di migliorare didattica e ricerca, sono cospicue (Halliwell, 2008). 
Esse risentono di variazioni disciplinari (Jenkins et al., 2007; Henkel, 2004) 
e dimostrano come l’effi cacia della relazione insegnamento-ricerca richieda 
strategie specifi che (Jenkins et al., 2007) e la necessità di individuare i fattori 
che la ostacolano, quali, ad esempio, i sistemi di valutazione qualitativi (Hal-
liwell, 2008).

Dalla valutazione delle esperienze in cui il nesso è stato attuato risulta che 
gli studenti valutano l’esperienza in modo positivo (Halliwell, 2008; Healey, 
2010). Essa produce su di loro effetti verifi cabili sulle conoscenze apprese e 
sulle abilità o tecniche di ricerca, e meno oggettivamente valutabili, relati-
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vi alla comprensione, all’approccio e all’atteggiamento verso la conoscenza 
(Newmann in Henkel, 2004). Fra i primi vi è una maggiore motivazione allo 
studio (Henkel, 2004) che favorisce qualitativamente l’apprendimento (Jen-
kins et al., 2007; Henkel, 2004); una maggiore consapevolezza del legame tra 
studio e attività successiva (Brew 2007). Fra i secondi è possibile collocare 
una maggiore raffi natezza epistemologica, (Halliwell, 2008), un approccio 
critico all’indagine, una visione non assoluta, ma evolutiva della conoscenza 
(Henkel, 2004).

Altre ricadute positive del nesso sono l’autostima, l’autogestione e la tra-
sferibilità ad altri campi delle abilità apprese (Brew, 2007). Inoltre, grazie 
all’introduzione nel mondo della ricerca (Healey, Jenkins, 2009), gli studenti 
acquisiscono maggiore consapevolezza della funzione e del signifi cato della 
ricerca stessa (Healey et al., 2010).

In relazione alla comunità scientifi ca, poi, il nesso aumenta l’effi cacia ge-
nerale dei dipartimenti (Jenkins et al., 2007), può contribuire ad abbattere i 
muri istituzionali fra ricerca ed insegnamento, e conferma l’impatto positivo 
delle politiche che lo sostengono. Per tali analisi gli indicatori sono stati gli 
obiettivi raggiunti, la qualità della didattica, la produttività della ricerca, la 
capacità di attrarre fondi (Healey et al., 2010).

3.c Differenze dei modelli
Alla condivisione generalizzata della positività del nesso, si contrappone 

un’articolazione eterogenea della sua realizzazione (Henkel, 2004). Il dubbio 
in merito all’esistenza di un modello integrato ideale che consenta di superare 
la separazione senza generare disfunzioni (Weert in Halliwell, 2008) si risolve 
in una gamma di proposte che ridefi niscono i termini del problema (Kogan, 
2004), cercano radici cognitive condivise (Henkel, 2004), auspicano la crea-
zione di comunità di apprendimento (Brew, 2006), invitano ad un adeguato ri-
modellamento dei curricoli o promuovono la professionalizzazione del corpo 
docente (Kreber, 2006). 

Kogan sostiene che l’ampliamento del concetto di ricerca alla “disciplined 
inquiry” (indagine rigorosa) consente di includervi forme di ricerca applicata, 
ricerca-sviluppo e sapere erudito (Kogan, 2004).

Henkel individua il nesso nel comune atto umano di costruzione di co-
noscenza che sottende la ricerca ed l’apprendimento nei processi di indagi-
ne disciplinare e nell’impegno critico verso la conoscenza esistente (Henkel, 
2004).

Il modello proposto da Brew permette di superare l’apartheid accademico 
costruendo una comunità di studenti e docenti impegnati da pari a contribui-
re con la conoscenza propria e, contemporaneamente, ad apprendere (Brew, 
2006).
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L’integrazione organica nei curricoli di abilità di ricerca, l’impegno di-
retto in ricerca e indagine e il coinvolgimento degli studenti in discussioni è 
la soluzione proposta da Healey e Jenkins in seguito alla considerazione che 
indagine e ricerca, pur diverse, si rafforzano a vicenda poiché entrambe attive 
e produttrici di conoscenza (Healey, Jenkins, 2009).

Kreber avanza l’idea che un approccio “research-based” all’insegnamento, 
consenta al docente di abbinare sinergicamente la conoscenza specifi ca della 
disciplina alla conoscenza generale pedagogica, generando un insegnamento 
effi cace che produce un apprendimento effi cace (Kreber, 2006).

3.d Uno studio di caso: SandRA
Un’interessante sperimentazione, SandRA, è stata realizzata presso l’Uni-

versity College Plymouth St Mark & St John (Cooper, Stoakes, 2011) fi nan-
ziata dal RAE dopo il 1992. Il piccolo college britannico ha cercato di ride-
fi nire istituzionalmente il concetto di ricerca in relazione all’insegnamento 
come missione principale dell’istituzione, di incentivare la ricerca al proprio 
interno, anche quella al di fuori degli schemi RAE, e di incoraggiare un mag-
gior coinvolgimento nella ricerca da parte di tutto lo staff accademico.

Per procedere in questa direzione, il college ha attuato diverse strategie. 
Innanzitutto ha creato dei coordinatori di ricerca, aventi il compito di incorag-
giare la ricerca, sostenere il personale nella pianifi cazione e nel miglioramento 
di iniziative di cambiamento istituzionale. Ha poi esplicitato la propria strate-
gia in una mappa specifi ca per l’istituzione, che potesse fungere da strumento 
visivo per supportare la progettazione e che fosse abbastanza fl essibile (non 
perfettamente defi nita) da consentire a dipartimenti e individui di dare un sen-
so personale al cambiamento. Infi ne con l’acronimo “SandRa”, “Scholar and 
Research Activity”, ha proposto un progetto di ricerca con la fi nalità di dimo-
strare la natura inclusiva dell’iniziativa, fornendo la disponibilità da parte del 
college a fi nanziare ricerca indipendentemente dall’ambito del suo sviluppo.

Nel mappa i diversi tipi di ricerca, aventi pari valore e condivisi da tutte le 
discipline e dalla ricerca pedagogica, si sviluppano circolarmente intorno ad 
un centro costituito dalle attività di apprendimento e insegnamento. Proposta 
informalmente, la mappa, grazie alla fl essibilità con cui sono descritte le atti-
vità di ricerca e la natura del nesso, ha consentito ai singoli insegnanti di poter 
procedere ad un’interpretazione del nesso in termini personali e in relazione 
alla propria pratica, e ha fornito allo staff accademico opportunità strutturate 
di rifl ettere collettivamente sulle proprie attività di ricerca e di insegnamento. 
Per l’istituzione, la mappa si è rivelata un utile veicolo di comunicazione della 
natura inclusiva della nuova strategia di ricerca e uno strumento di incoraggia-
mento, anche per i docenti più titubanti a intraprendere ricerca e lavorare sulle 
proprie attività di studio, come suggerisce adeguatamente l’acronimo.
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Il successo dell’iniziativa è comprovato dall’istituzione di nuovi centri di 
ricerca, dal lancio di riviste online, dalla nomina di quattro visiting professors 
e dalla conferenza annuale su “Apprendimento, Insegnamento e Ricerca” du-
rante la quale sono condivisi modelli per la ricerca e l’insegnamento all’inter-
no istituzione.

4. Rapporto tra nexus e didattica-ricerca. La professionalità

Le sperimentazioni presentate e, in particolare, SandRA e le risposte emer-
se hanno sicuramente molti pregi in quanto individuano alcuni elementi critici 
della realtà universitaria e forniscono elementi per superarli. Tali proposte sa-
rebbero, però, una mera soluzione organizzativa se il nexus non si connettesse 
con la rifl essione sulla professionalità e sulle forme che essa oggi assume nel 
mondo del lavoro.

Se nei passati decenni la professionalità sembrava legata a profi li ben de-
fi niti caratterizzati da procedure date e standardizzate, oggi al professionista 
si chiede non solo di possedere un bagaglio di conoscenze ben attrezzato, ma 
anche di essere in grado di costruire strategie in contesto e di costruire una 
propria traiettoria di formazione (Le Boterf, 2008). Oltre a possedere cono-
scenze condivise nella comunità, il professionista è caratterizzato da un pro-
prio habitus che contraddistingue il suo modus operandi. Questo impone un 
diverso rapporto tra il professionista e le sue competenze e tra il professionista 
e la sua formazione (Sorel e Wittorski, 2005). Se un tempo era l’azienda che, 
se necessario, proponeva specifi ci percorsi di ricerca, oggi è il professionista 
che propone all’azienda un approccio ai problemi, maturato con studi e for-
mazione che lo stesso professionista ha scelto e orchestrato. Quanto detto va a 
modifi care sia la ricerca, sia la didattica.

Sul fronte della didattica, essa oggi è attenta alla costruzione di dispositivi 
in cui lo studente possa sperimentare modalità operative con cui affrontare 
situazioni problematiche (Magnoler, 2008). Si parla pertanto di didattica per 
progetti in cui diviene signifi cativo sia il processo attivato, sia la scelta del 
tema su cui elaborare il progetto, tema che deve essere “situato” sia per lo stu-
dente, sia per la disciplina. Un tale approccio può presentare elementi sinergi-
ci con la prassi necessaria nella ricerca. Detto in altri termini, il distacco della 
didattica dalla ricerca negli ultimi cinquanta anni, ha spostato l’attenzione su 
un corpus di conoscenze disciplinari separandolo dai processi e delegando 
all’azienda il compito di completare l’opera, curvando le conoscenze sui pro-
cessi. La nuova attenzione alla professionalità richiede che i percorsi di studio 
permettano di fornire esempi di analisi e rifl essione sulla pratica, usando pro-
cessi di modeling, coaching, tutoring (Jonassen, 1999). In altri termini attivare 
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il nexus didattica-ricerca permette di riproporre nelle aule processi quei tipici 
della ricerca che possono essere vantaggiosi anche nella formazione dei pro-
fessionisti. 

D’altro canto la ricerca si pone oggi in molti settori in una posizione di dia-
logo intenso e fruttuoso con la ricerca applicata e le sinergie sono sempre più 
frequenti. La ricerca propone modelli per affrontare situazioni problematiche 
e non può disinteressarsi, in molti settori, dei saperi che nascono in azione. Si 
pensi alla scuola, alle pratiche mediche, alle attività giuridiche, ma anche al 
lavoro in azienda, alle produzioni metal meccaniche, alle produzioni agricole. 
Ovviamente la prospettiva con cui la ricerca osserva tali pratiche è differente 
da quella degli operatori del settore, ma comunque l’oggetto di studio è lo 
stesso. La ricerca si pone oggi in molti settori in una posizione di dialogo 
intenso e fruttuoso con la pratica lavorativa e le sinergie sono sempre più 
frequenti (Damiano, 2006). La ricerca-azione, negli anni ottanta, e, oggi, la 
ricerca collaborativa (Desgagné, Larouche, 2010) tentano di fornire modelli 
per supportare processi condivisi tra ricercatori e esperti sul campo.

Negli ambiti sopra menzionati, la ricerca fa riferimento alle teorie dell’azio-
ne (Baudin, Friederich, 2001; Sensevy, 2006; Kemmis et al., 2008) e sta met-
tendo a fuoco la necessità di una nuova relazione tra teoria e pratica, assegnan-
do a questa ultima non solo il ruolo di ambito di sperimentazione di quanto 
elaborato teoricamente, ma di spazio-tempo in cui produrre modellizzazioni 
teoriche (Rossi, 2011). Occorre precisare che tale processo non è favorito dal-
la pratica in quanto tale, ma dall’attivazione di processi di distanziamento e 
immersione durante e dopo la pratica stessa, ovvero da percorsi di rifl essione 
e consapevolezza, processi questi che, da un lato, sono propri del ricercatore e, 
dall’altro, caratterizzano le modalità operative del professionista “rifl essivo” 
(Schon, 1993; Bourdieu, 1980). 

È evidente che la relazione immersione-distanziamento e la circolarità 
teoria-pratica investono l’ambito formativo e sono connessi alla circolarità 
didattica-ricerca. 

5. Conclusioni e possibili piste future di ricerca. Il ruolo della pedagogia

La riforma dell’università in Italia, con molti punti in comune con percor-
si avviati in altri paesi, propone la costruzione di dipartimenti che dovranno 
farsi carico di funzioni relative sia alla didattica, sia alla ricerca. Purtroppo la 
legge è più attenta agli aspetti organizzativi ed economici, mentre ha meno 
approfondito i fattori culturali che potrebbero sottendere la scelta stessa. Può 
essere però “riempita” di signifi cati. Il problema centrale è proprio individuare 
il valore aggiunto che può derivare dall’unifi cazione di Facoltà e Dipartimenti 
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nei nuovi Dipartimenti, sui due piani della ricerca e della didattica, e in base 
ad esso costruire modelli operativi. Vi può essere una fi nalità minimalista e a 
lungo termine controproducente per l’Università, ovvero la diminuzione delle 
strutture e dei costi, oppure una motivazione che connetta questa scelta con le 
prospettive e le fi nalità dell’Università di domani.

Come la ricerca internazionale oggi sottolinea e come ampiamente docu-
mentato nel contributo, vi è la necessità di costruire un nuovo nesso tra ricerca 
e didattica. L’integrazione degli elementi organizzativi con quelli più profon-
di dovrebbe pertanto essere il nucleo per l’attuale ristrutturazione e potrebbe 
curvare in senso positivo proposte che altrimenti sarebbero di breve respiro 
(Barbier, 1994).

In tale direzione il contributo della pedagogia può essere centrale in quanto 
il processo descritto richiede una rifl essione su come declinare nell’attuale 
contesto il concetto di persona e di professionista. La professionalità oggi è 
al centro di percorsi di ricerca che vedono nella valorizzazione delle risorse 
umane uno degli strumenti per rifondare il sistema produttivo, in particolare 
il settore manifatturiero che molto caratterizza la struttura industriale nazio-
nale.

La traiettoria professionale è oggi più connessa a quella personale che a 
quella aziendale e l’attenzione ad essa ha come asse portante la capacità di 
migliorare le proprie competenze e la capacità del singolo di progettare dei 
percorsi di formazione focalizzati sul proprio processo identitario. Emerge un 
profi lo olistico e consapevole del soggetto che sa progettare la sua traiettoria 
personale e professionale, sa organizzare e orchestrare il suo percorso di for-
mazione di ricerca. 

In tale direzione l’approfondimento didattico è sicuramente utile, ma an-
cora più importante è oggi la rifl essione pedagogica che ripensi il ruolo della 
persona e del lavoro oggi, sia da un punto di vista etico, sia epistemologico, 
rifondando il concetto di professionalità e connettendolo, da un lato, alle pra-
tiche lavorative e, dall’altro, alle pratiche della conoscenza. 

Ulteriore rifl essione deve riguardare il ruolo dell’università nell’attuale 
contesto socio-culturale. Lo splendido isolamento proposto da Humbold, ga-
rante in quei tempi della libertà e, grazie ad essa, dell’effi cacia della ricerca 
universitaria (Arnaldi, 1974), va oggi rivisto e occorre proporre un patto edu-
cativo tra università e territorio, che incida sulla concezione dell’università 
stessa.

Se il nexus tra ricerca e didattica diventa l’asse portante della riforma uni-
versitaria, la connessione del nexus con la professionalità può divenire uno 
degli elementi su cui costruire un nuovo rapporto tra università e territorio. 
Esso si reifi ca, da un lato, in percorsi di ricerca mirati, in un uso costruttivo 
di stage e project work, nell’analisi di casi signifi cativi nelle aule universitari, 
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dall’altro, in una concezione diversa della didattica vista sempre più come 
avvio a quei processi di rifl essione e consapevolezza che costituiscono la pro-
fessionalità nei vari settori.

Bibliografi a

Una approfondita e aggiornata (2011) bibliografi a ragionata su “Linking 
Research and Teaching”, è realizzata da Mick Healey, è consultabile nel sito: 
http://www.mickhealey.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/Linking-Rese-
arch-and-Teaching-Bibliography1.doc.

Aristotele (1986), Etica Nicomachea, Milano, BUR.
Arnaldi G. (a cura di) (1974), Le origini dell’università, Bologna, Il Mulino.
Barbier R. (1994), Les sciences de l’éducation au carrefour du XXIe siècle, 

Paris, Université Paris 8.
Barnett R. (ed.), (2005), Reshaping the University: New Relationships be-

tween Research, Scholarship and Teaching, Maidenhead, McGraw-Hill/
Open University Press.

Baudouin J., Friedrich J. (eds.) (2001), Théories de l’action et éducation, 
Bruxelles, De Boeck.

Bourdieu P. (1980), Le sens pratique, Paris, Editions de minuit.
Brew A. (2006), Research and teaching: beyond the divide, London, Palgrave 

Macmillan.
Brew A. (2007), “Research and teaching from the students’ perspective”, In-

ternational policies and practices for academic enquiry: An international 
colloquium held at Marwell conference centre, Winchester, UK, 19–21 
April http://portal-live.solent.ac.uk/university/rtconference/2007/resourc-
es/angela_brew.pdf

Capano G., Regini M. (2011), Tra Didattica e Ricerca: quale assetto or-
ganizzativo per le Università italiane? Le lezioni dell’analisi compa-
rata, http://www.fondazionecrui.it/pubblicazioni/Documents/Tra%20
didattica%20e%20ricerca%20quale%20assetto%20organizzativo%20
per%20le%20universit%C3%A0%20italiane%20Le%20lezioni%20
dell%E2%80%99analisi%20comparata.pdf.

Cooper P., Stoakes G. (2011), «Introducing “SandRA”: Visual Representation 
of the Research-Teaching Nexsus as a Tool in the Dissemination of a New 
Research Strategy», Higher Education Quarterly, 65, No. 1, 94–105.

Damiano E. (2006), La nuova alleanza, Brescia, La Scuola.
De Ridder-Symoens H. (ed.) (1992), A History of the University in Europe, 

Cambridge, Cambridge University Press.



The future of the pedagogical research and its evaluation

543

Desgagné S., Larouche H. (2010), «Quand la collaboration de recherche sert 
la légitimation d’un savoir d’expérience», Recherche en éducation, Hors 
Série, n. 1.

Griffi ths R. (2004), «Knowledge Production and the Research-Teaching Nex-
us: the Case of the Built Environment Disciplines», Studies in Higher Edu-
cation, 29, 6, 709-726.

Jenkins A., Healey M., Zetter R. (2007), Linking teaching and research in 
disciplines and departments, The Higher Education Academy, York.

Jonassen D. (1999), «Designing constructivist learning environments», in C. 
M. Reigeluth (Ed.), Instructional Theories and Models, Mahwah, Law-
rence Erlbaum Associates 215-239.

Halliwell J. (2008), The Nexus of Teaching and Research:Evidence and In-
sights from the Literature. Toronto: Higher Education Quality Coun-
cil of Ontario http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/ The%20
Nexus%20of%20Teaching%20and%20Research.pdf.

Healey M (2005), «Linking research and teaching to benefi t student learning», 
Journal of Geography in Higher Education 29 (2), 183-201.

Healey M., Jenkins, A (2005), «Supporting research informed teaching», 
HERDSA News 25(3), 6-9.

Healey M., Jenkins, A (2009), Developing undergraduate research and in-
quiry, York, HE Academy www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/
resources/publications/DevelopingUndergraduate_Final.pdf.

Healey M., Jordan, F., Pell, B., Short, C. (2010), «The research-teaching nexus: A 
case study of students’ awareness, experiences and perceptions of research», 
Innovation in Education and Training International 47(2), 235-246.

Henkel M. (2004), «Teaching and Research: the Idea of a Nexus», Higher 
Education Management and Policy, 16(2): 19-31.

Jenkins A, Healey, M and Zetter, R (2007), Linking teaching and research in 
departments and disciplines, York, The Higher Education Academy http://
www.heacademy.ac.uk/resources/detail/ourwork/teachingandresearch/
LinkingTeachingandResearch_April07.

Kemmis S., Mattson M., Ponte P., Ronnerman K. (2008), Pedagogy, Educa-
tion and Praxis, in S. Kemmis, J. Smith (eds.), Enablig praxis,Rotterdam,  
Sense Publishers, 12-23.

Kogan M (2004), «Teaching and Research: some Framework Issues», Higher 
Education Management and Policy 16(2), 9-18.

Kreber C. (ed.) (2006), Exploring research-based teaching, New Directions in 
Teaching and Learning, San Francisco, Jossey Bass/Wiley.

Le Boterf G. (2008), Repenser la compétence, Paris, Eyrolles.
Magnoler P. (2008), L’insegnante professionista. Dispositivi per la formazio-

ne, Macerata, EUM.



The future of the pedagogical research and its evaluation

544

Pastré P. (2011), La didactique professionnelle, Paris, PUF.
Prigonine I., Stengers I. (1979), La nuova alleanza, Torino, Einaudi.
Rossi P.G. (2011), Didattica enattiva, Milano, Franco Angeli.
Schön D.A. (1993), Il professionista rifl essivo. Per una nuova epistemologia 

della pratica professionale, Bari, Edizioni Dedalo.
Sensevy G. (2006), «L’action didactique. Eléments de théorisation», Revue 

suisse des sciences de l’éducation, 28, 2, 205-225.
Sorel M., Wittorski R. (2005), La professionnalisation en actes et en ques-

tions, Paris, L’Harmattan.



545

Professionalizzazione degli insegnanti: dai saperi per la 
pratica ai saperi della pratica
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Abstract: From the Eighties the initial teacher training has been the object of numer-
ous researches and created a huge amount of theoretical refl ection paths aiming at 
the development of a professional habitus. But the future perspective requires a deep 
revision of what has been outilined so far in education.
The total pervasivity of technologies is creating new conceptions on what, how and 
why people learn and teach. A fi rst set of dispositifs for education develops knowledge 
for practice, others are directed to develop knowledge embodied in the practice, but the 
current research is focussed on a third set of dispositifs. The teacher has to become an 
interpreter of reality, he/she has to be able to build a relation among knowledge com-
ing from different sources such as the research, the cultural context in which students 
live, the communities of practices present at school. We refer to a highly complex dia-
logue that requires the commitment of teachers in developing the tools/methodologies 
of research to understand and defi ne their own professionalism in connection with the 
evolution of the students’ culture. The article ends with the presentation of two expe-
riences, run at university, and aimed at the development of the teacher professional 
identity and in which the value of the educational research is highlighted.

Introduzione

Le dichiarazioni presenti nel documento Europa 20201 mostrano la traiet-
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toria verso cui intende muoversi la Comunità Europea nel prossimo decennio. 
Emerge, per l’ambito dell’istruzione, l’investimento di nuove risorse neces-
sarie a modernizzare i metodi e le prassi della formazione scolastica e conti-
nua. Inoltre si parla esplicitamente di operare nella direzione dello sviluppo di 
competenze soprattutto in connessione alla formazione professionale. 

Nello specifi co del settore degli insegnanti, gli interventi si articolano in 
relazione sia al segmento iniziale, sia a quello della formazione in servizio, 
gestiti da differenti attori e da diversi soggetti istituzionali.

Se per la formazione iniziale il compito viene co-gestito dall’università 
e dalle scuole, per la formazione in servizio sono presenti percorsi realizzati 
da esperti appartenenti a diverse organizzazioni (università, enti di ricerca, 
comunità di formatori o di insegnanti esperti), percorsi condotti da esperti con 
un ruolo attivo dei partecipanti, attività di ricerca collaborativa fra insegnanti 
e ricercatori universitari. I focus della formazione continua possono essere la 
conoscenza di nuove teorie o modelli di intervento didattico, l’esplicitazione 
delle pratiche in atto al fi ne di intervenire in una prospettiva di cambiamento, 
la risoluzione di un problema presente nel contesto grazie all’apporto di dif-
ferenti punti di vista. 

Sulla scia delle prospettive europee, Bottani (2010) propone una rifl essione 
sul cambiamento che l’insegnante deve operare per la gestione dell’insegna-
mento con le attuali e le future generazioni. La professione docente, così come 
emerge dal discorso di Bottani, si presenta fortemente connessa a due aspetti: 

• la necessaria competenza nel gestire processi di ricerca per compren-
dere ciò che ancora non è noto e non trova una reifi cazione nelle pub-
blicazioni già presenti nel mondo della ricerca;

• la gestione delle tecnologie, come substrato naturale sul quale si innes-
tano i dispositivi didattici progettati per i New Millennium Learners. 
L’utilizzo delle tecnologie è un aspetto che assume sempre più rilevanza 
nell’attuale panorama della formazione e va a impattare sia sui processi 
di insegnamento e apprendimento, sia sulle pratiche professionali dei 
docenti (progettazione, documentazione, formazione). 

Formazione e professionalità

Emerge anche la fi gura di un insegnante che si pone quale interprete delle 
ricerche esistenti e creatore di nuova conoscenza a partire dalle pratiche, per 
costituire un patrimonio a favore dell’organizzazione scolastica e quindi a di-
sposizione di tutti, novizi ed esperti. 

Ma come vengono affrontati tali problemi nella formazione degli inse-
gnanti?
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L’analisi di alcuni profi li di competenze, che orientano i processi formativi 
attivati in diversi stati (Cahier des charges de la formation des maîtres en 
Institut Universitaire de Formation des Maîtres2 in Francia, 2007; La forma-
tion à l’enseignement, Les orientations, Les compétences professionnelles3 in 
Québec, 2001; INTASC Standards4 per il teacher porfolio), evidenzia un’at-
tenzione particolare al docente quale risorsa in termini di ricerca per la scuola 
e avanza interessanti proposte per l’uso delle tecnologie. Tale uso riguarda sia 
l’insegnamento in classe, sia l’autoformazione, ovvero la partecipazione in 
rete a comunità di ricerca, alle comunità nel mondo che permettono di prende-
re atto dello sviluppo della conoscenza sulle discipline. Se fi no ad poco tempo 
fa l’introduzione delle nuove tecnologie riguardava un ambito specifi co di 
intervento del docente, quasi un ambito disciplinare, oggi l’interesse per le 
tecnologie è relativo al modo in cui esse infl uenzano il processo di concet-
tualizzazione e quindi si colloca trasversalmente alle discipline, investendo la 
vita scolastica quotidiana.

Quando nella formazione iniziale ci si muove nella direzione professiona-
lizzante descritta, emergono alcune criticità: come far dialogare linguaggi e 
esperienze differenti, con cui lo studente si interfaccia, tra pratiche universita-
rie e pratiche scolastiche (stage), come far dialogare, più in generale, i concetti 
teorici e i concetti pratici che lo studente affronta a diversi livelli (individuale 
e collettivo), come sviluppare una professionalità adeguata in rapporto ad am-
bienti carichi di tensioni e di manifestazioni di non resilienza (Théorêt, 2003, 
2005), tipici delle scuole dove si riscontra una resistenza a qualsiasi cambia-
mento o rifl essione sulle routine.

La sfi da verso una formazione professionalizzante si concretizza, perciò, 
nell’individuare dispositivi che, da un lato, attivino un atteggiamento di ricer-
ca e, dall’altro, sviluppino un’identità, ad un tempo personale e professionale. 
Gli attori coinvolti sono i docenti universitari (non tanto per la loro attività 
didattica, quanto per la loro attività di ricerca), gli insegnanti che operano 
nelle scuole e gli studenti, che frequentano i corsi di formazione iniziale per 
insegnanti. Questi ultimi attraversano e vivono i due mondi, universitario e 
scolastico, cercando di comprendere come coniugare teoria e pratica per co-
struire una personale visione sull’insegnamento.

I processi su cui concentrare l’attenzione, nei percorsi formativi, possono 
essere così individuati:

a) favorire lo sviluppo di un atteggiamento di resilienza che attivi la pro-
blematizzazione, la rifl essione e che sostenga lo studente nella progetta-

2 http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm
3 http://recit.cstrois-lacs.qc.ca:8080/recit1/IMG/pdf/Politique_Web.pdf
4 http://www.ccsso.org/Documents/2011/InTASC_Model_Core_Teaching_Standards_ 

2011.pdf
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zione di un sé professionale all’interno di una dialettica fra formazione 
e ricerca;

b)  attivare situazioni di ricerca collaborativa tra pari, esperti e docenti, 
fi nalizzate a costruire nuove conoscenze condivise.

Ma quali possono essere realmente i dispositivi sostenibili nell’attuale pa-
norama? Come le tecnologie potrebbero diventare valore aggiunto nei per-
corsi formativi e nella didattica universitaria per la professionalizzazione dei 
futuri insegnanti?

Il binomio professionalità-ricerca 

La rifl essività collegata alla professionalizzazione è divenuta, a partire da 
Dewey (1961), Stenhouse (1977) e Schön (1993), il riferimento fondamenta-
le per attivare processi di analisi delle pratiche e del pensiero sulle pratiche 
che conduce ad una consapevolezza relativa alle proprie concettualizzazioni. 
I risultati di innumerevoli ricerche prodotte nell’ambito di questo paradigma, 
portano a identifi care una diversità di saperi che permeano la professionalità 
docente. 

La categorizzazione operata da Altet (1996) relativa ai saperi dell’inse-
gnante (saperi da insegnare, saperi per insegnare, saperi pedagogici) e quella 
defi nita da Cochran-Smith, Lytle (1999) sulla relazione tra i saperi e le prati-
che dell’insegnamento, forniscono dei riferimenti, a partire dai quali Hensler 
(2004) ricava diversi approcci per la formazione. L’autrice individua tre diver-
se tipologie di dispositivi dedicati allo sviluppo dei saperi per la pratica, nella 
pratica, della pratica.

Saperi per la pratica
I saperi per la pratica sono i saperi strumentali prodotti al di fuori delle pra-

tiche. I dispositivi funzionali a sviluppare tali saperi sono conoscenze teoriche 
che divengono prescrittive per le applicazioni in contesto. In questa direzione 
vi è una separazione fra soggetti che producono i saperi e altri che li utilizza-
no nel proprio agire quotidiano (Damiano, 2006). La professionalizzazione si 
realizza nella direzione di una sostituzione progressiva delle conoscenze ela-
borate nel contesto con conoscenze elaborate al di fuori di esso. Una siffatta 
azione formatrice produce spesso atteggiamenti e comportamenti di adegua-
mento e non favorisce un progresso verso la costruzione di una professionalità 
signifi cativa e innovatrice (Schwartz et al., 2005), così come defi nita dalle 
politiche europee attuali (Villalba, 2009).
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Saperi incorporati nella pratica
Una seconda serie di dispositivi è orientata allo sviluppo di saperi incorpo-

rati nella pratica. Questo processo avviene attraverso l’esplicitazione da parte 
degli insegnanti della propria prassi quotidiana. In questo caso la valorizza-
zione del sapere degli insegnanti è l’aspetto fondamentale che dà origine a 
processi di rifl essione e di analisi delle pratiche (Altet, 2004; Vinatier, Altet, 
2009). Lo sviluppo professionale è dato dalla ricerca sulla pratica personale 
(inquiry teaching) fi nalizzata a sviluppare processi di concettualizzazione e di 
consapevolezza sui personali modelli operativi (Rabardel e Pastré, 2005). In 
tali processi il ruolo dei ricercatori universitari è relativo alla predisposizione 
dei dispositivi necessari al “dire la pratica” (Damiano, 2006) nel rispetto della 
complessità nella quale opera l’insegnante. L’aspetto positivo è proprio quello 
di aver sottolineato l’importanza e il valore della conoscenza degli insegnanti, 
di aver fornito nuove prospettive ai ricercatori per comprendere l’insegna-
mento.

Saperi della pratica
Vi è, poi, una terza serie di dispositivi che vede, quale proprio focus, il 

rapporto tra ricerca e formazione, in vista della scoperta e costruzione di sa-
peri che, sì, vengono dalla pratica, ma trovano una validazione sia teorica, 
sia pratica. Si tratta di attivare un processo per la produzione del savoir de la 
pratique, contributo che può diventare signifi cativo non solo a livello della 
singola classe e della scuola, ma anche del processo educativo in generale. 
Secondo Hensler:

i saperi di cui gli insegnanti hanno bisogno vengono elaborati quando con-
siderano le loro classi e le loro scuole come dei luoghi propizi a un’investi-
gazione deliberata e sistematica, e nello stesso tempo quando considerano il 
sapere prodotto da altri come risorsa valida su cui costruire indagini e interpre-
tazioni (Hensler, 2004, 191).

In tali processi il sapere è di tipo teorico-critico ed emerge dalla sinergia fra 
i differenti saperi utilizzati e prodotti dalle comunità di ricerca universitarie e 
della scuola.

Centrale, nella costruzione di savoir de la pratique, è la capacità di rac-
cogliere in modo sistematico i dati e di procedere alla loro interpretazione 
per porre le basi di una nuova conoscenza che tenga conto dei contesti della 
pratica e dei contesti di produzione del sapere scientifi co.

È forse proprio in questa terza concezione della produzione di saperi che 
si può ritrovare il profi lo di una fi gura professionale di insegnante che si pone 
come attivo costruttore di una cultura sull’educazione che va formata già 
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dall’università. A quest’ultima spetta il compito di stimolare un’analisi critica 
delle proposte didattiche e formative, allontanando gli studenti dal seguire slo-
gan e concetti mal defi niti che nulla apportano allo sviluppo professionale. 

Diffi coltà presenti nel processi formativi

Le diffi coltà per lo sviluppo di una tale situazione formativa sono moltepli-
ci nell’attuale panorama italiano.

Se le criticità relative all’apprendimento teorico e alla sua pertinenza con 
le pratiche professionali, nonché la sua scarsa persistenza nel tempo, sem-
brano ormai condivise e assunte dai progetti ministeriali per la preparazione 
professionale degli insegnanti, parallelamente, altre ricerche (Petignat, 2009; 
Rossi et al., 2011), ci rimandano anche le problematiche connesse alla parte 
pratica prevista dal percorso di formazione iniziale degli insegnanti. Lo stage, 
il tirocinio nella scuola, vengono vissuti come effi caci solo parzialmente in 
quanto il tempo, il sostegno ricevuto dagli esperti e la libertà di agire secondo 
proprie modalità, sembrano ridotti. Da un lato emerge il bisogno di appartene-
re alla comunità acquisendone le routine (Schwartz et al., 2005) e il linguag-
gio, dall’altro si manifesta anche il tentativo di iniziare ad assumere rischi 
per cambiare e trovare una propria dimensione (Chessex, 2010). In questa 
dualità di atteggiamento si inserisce l’elemento più pericoloso in termini di 
costituzione di un habitus professionale, vale a dire la mancanza di resilienza 
e l’abbandono progressivo di percorsi professionalizzanti, che pervadono oggi 
una parte degli insegnanti in servizio. In una ricerca presentata da Léonard 
(2004), si legge che inizialmente la formazione avviene mantenendo una col-
laborazione con il mondo accademico di provenienza e con i pari, anche on 
line, ma che, col passare del tempo, si avverte una riduzione dell’ampiezza 
delle comunità fi no a ridursi esclusivamente al gruppo delle colleghe di classe 
o della scuola, più in un’ottica conservativa che trasformativa delle pratiche 
di insegnamento. 

La comunicazione fra studenti in formazione iniziale e insegnanti in ser-
vizio non è di facile attuazione per un particolare aspetto: risulta complesso 
far dialogare i concetti teorici, di cui gli studenti si stanno impadronendo, 
con i concetti dei pratici che hanno costruito una propria concettualizzazione 
del lavoro (Pastré, 2005). Il livello di rappresentazione mentale delle pratiche 
è ovviamente diverso tra novizi ed esperti, ma, come dimostrano Saussez e 
Paquay (2004), quando un sapere fondato sulla pratica si confronta con un 
sapere teorico (specie se non confermato da pratiche vissute e non pienamente 
acquisito), il secondo ne esce sempre perdente. Il risultato che ne consegue 
è la sensazione, da parte del novizio, di non avere alcun mezzo valido per 
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interpretare la propria professionalità futura e di doversi affi dare, quindi, a 
ciò che trova di esistente e di consolidato, non avendo strumenti concettuali o 
esperienziali per opporvisi.

L’intervento formativo per gli studenti in formazione deve presentarsi 
quale occasione per affrontare problemi, per chiarire il proprio pensiero, le 
concezioni e le prospettive con cui guardare alla professione futura. Potranno 
così prendere posizione rispetto al proprio percorso professionale ed iniziare 
a fi ssare dei traguardi progressivi di miglioramento della propria conoscenza 
e competenza. 

Diffi coltà presenti nell’introduzione delle tecnologie nella formazione ini-
ziale degli insegnanti

Anche l’introduzione delle tecnologie nella formazione iniziale degli inse-
gnanti presenta alcuni problemi. L’uso delle tecnologie digitali va osservato 
da almeno due punti di vista: il primo relativo all’infl usso che stanno avendo 
sulle modalità di apprendimento delle attuali generazioni di alunni, il secondo 
legato allo sviluppo professionale del docente.

Alunni e tecnologie

Quale sia l’infl uenza delle nuove tecnologie sull’attuale generazione è 
stato esplorato da alcune ricerche internazionali (IPSOS5; Rivoltella, 2006) 
che hanno evidenziato la necessità di un approfondimento sui reali infl ussi 
che esse hanno sull’apprendere. La Net Generation (Tapscott, 2009) sembra 
impegnarsi soprattutto in processi di ricerca, sintesi, argomentazione e con-
futazione, tutto in un processo continuo di validazione collettiva di un sapere 
che si produce con modalità botton-up. Le pratiche che ne risultano sono le 
seguenti: i ragazzi sono quasi costantemente connessi in rete, amano consul-
tare, creare, condividere, raccogliere e organizzare, collegarsi ad altri; amano 
sentirsi costantemente impegnati in compiti di breve durata che si succedono 
con velocità. La dimensione gruppale è quella che preferiscono. A proposito 
della costruzione del sapere, Baron (2008) parla di conoscenza debole, di una 
pratica di “piluccamento”, di scarsa concettualizzazione

In altre ricerche si evidenzia l’infl usso che l’uso dei videogiochi ha sullo 
sviluppo psicomotorio (Souvignier, 2007), sul rapporto tra memoria, emozio-
ni e videogiochi, sui processi di lettura (Stone, 2008) e dimostrano come l’uso 

5 http://www.ipsos.com/mediact/knowledge
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delle nuove tecnologie infl uisca direttamente sulle percezioni, sui comporta-
menti corporei e cognitivi, anche se molti processi non sono ancora del tutto 
conosciuti e spiegati.

Lo studio sull’infl usso dell’uso di dispositivi tecnologici sui futuri alunni 
è ancora molto frammentato e le conoscenze prodotte dalle varie ricerche non 
costituiscono attualmente un patrimonio conoscitivo di riferimento diffuso e 
validato. Gli attuali e futuri insegnanti non possono quindi avvalersi di teorie 
condivise e la loro conoscenza sul campo diverrà un patrimonio essenziale per 
comprendere in profondità quali possano essere i comportamenti e le modalità 
di apprendimento più diffuse nei cosiddetti nativi digitali (Prensky, 2001). Sa-
ranno necessariamente protagonisti di una ricerca sul campo al fi ne di trovare 
informazioni utili per una didattica più effi cacemente curvata sullo studente. 

Insegnanti e tecnologie 

Per comprendere quale dovrebbe essere la scuola di domani, anche in base 
all’impatto delle tecnologie, è utile riprendere la visione elaborata dal progetto 
Digital Youth Project fi nanziato dalla fondazione Mac Arthur6, circa i principi 
che dovrebbero modellare le nuove istituzioni scolastiche. Alcuni criteri sono 
particolarmente signifi cativi: 

– favorire l’auto-apprendimento e il processo di auto-organizzazione;
– attivare situazioni di confronto e collaborazione per risolvere problemi 

complessi;
– valorizzare lo scambio per la costruzione democratica dei saperi;
– predisporre situazioni che attivino il soggetto nell’assumere pratiche di 

formazione continua;
– utilizzare in modo sempre più intenso la formazione in rete.
Da tale panorama emerge la necessità di ri-orientare la formazione dell’in-

segnante verso competenze di gestione della classe in presenza e a distanza, 
di progettazione delle situazioni di apprendimento che consentano un ampio 
spazio di sperimentazione e di collaborazione, di valutazione nella direzione 

6 La John D. and Catherine T. MacArthur Foundation ha finanziato, a partire dal 2005, il 
progetto triennale Kids’ Informal Learning with Digital Media: An Ethnographic Investigation 
of Innovative Knowledge Cultures (denominato anche Digital Youth Project) con l’intento di 
comprendere come i media digitali stiano cambiando il modo di vivere e apprendere dei giovani 
e come dovrebbero cambiare le istituzioni e gli ambienti educativi. La ricerca, condotta da 28 
ricercatori della California University, Berkeley, ad oggi, risulta essere la più estesa indagine 
etnografica sulle pratiche quotidiane dei nativi digitali. Gli esiti sono stati pubblicati nel sito 
http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/report e nel volume Hanging Out, Messing Around, 
and Geeking Out. Kids Living and Learning with New Media (2010) dal Massachusetts Insti-
tute of Technology.
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di bilanci di competenze su percorsi personalizzati. Per un siffatto insegnante 
è prioritario saper gestire contemporaneamente ricerca e didattica, progetta-
zione e simulazione, per esplorare come si modifi chino i processi sia di inse-
gnamento, sia di apprendimento. Sarà altresì necessario che il docente operi 
all’interno del sapere disciplinare per selezionare in modo sempre più effi cace 
quale sapere esistente vada insegnato, quale sapere vada ricostruito con gli 
studenti, quali nuovi saperi siano da approcciare in una dimensione ermeneu-
tica.

Se questo è il ‘comportamento atteso’, ben diversa sembra essere la situa-
zione attuale degli studenti che si accingono a diventare insegnanti, almeno 
secondo alcune indagini sviluppate nell’ambito della formazione iniziale (Le-
febvre, Louiselle, 2010). Dalle ricerche emerge che gli studenti manifesta-
no un uso intensivo delle tecnologie nella vita personale e di studio, ma non 
pongono altrettanta attenzione a comprendere come tali usi possano essere 
importanti per progettare le loro pratiche didattiche. Inoltre scarsa attenzione 
viene posta all’integrazione, prevista nel modello Technological Pedagogi-
cal Content Knowledge (Koehler, Mishra, 2008), fra tecnologie, contenuti e 
situazioni pedagogiche. Lebrun e Wood (2009) hanno effettuato un’indagine 
sull’importanza assegnata dagli studenti all’uso delle tecnologie per la propria 
pratica professionale e ne risulta che è quasi l’ultima competenza, secondo 
il loro ordine di importanza. Questo risultato ritorna anche nelle ricerche di 
Bidjang (2005), in cui la competenza di integrazione delle TIC nella didattica 
appare tra quelle che sono meno possedute dagli stagisti alla fi ne della forma-
zione. 

La tecnologia per la vita e la tecnologia come dimensione che permea l’in-
segnamento sembrano appartenere ancora a visioni disgiunte. La divisione 
potrebbe essere indotta dai differenti scopi per i quali viene usata la tecnolo-
gia (ludica o di lavoro), ma il problema reale è che sembra non stabilirsi una 
connessione tra “come” gli studenti in formazione iniziale imparano usando 
internet, i social network, e “come” potrebbero favorire l’apprendimento dei 
loro futuri alunni. 

Dispositivi per la formazione universitaria

Sintetizzando quanto fi n qui espresso, la progettazione dei dispositivi for-
mativi che si avvalgono delle tecnologie dovrebbe mirare a diversi obiettivi: 

– costruire un dialogo fra pari e con gli esperti (che possono essere docen-
ti universitari ma anche insegnanti che operano nelle scuole) al fi ne di 
attivare un processo di conoscenza della cultura professionale e teorica 
in rapporto a vari problemi e tematiche;
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– problematizzare la realtà per indurre una ricerca di conoscenze e ris-
poste attraverso l’esplorazione di una conoscenza distribuita nella co-
munità in presenza, ma anche nelle molteplici comunità presenti nelle 
reti nazionali e internazionali.

Il pensiero della comunità su un problema: il laboratorio di Cooperazione 
e apprendimento in rete

Un’esperienza di interesse rilevante per la nostra rifl essione è quella del 
Laboratorio di Cooperazione e apprendimento in rete7, che ha coinvolto, per 
ogni anno accademico dal 2006 al 2009, circa 150 studenti in presenza e 120 
studenti in modalità interamente on line frequentanti il terzo anno del Corso 
di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università di Macerata. Le 
attività, per un totale 10 ore, si sono svolte per circa 3 ore in aula e per il re-
stante tempo in laboratorio informatico, dove gli studenti lavoravano all’inter-
no di un ambiente on line appositamente predisposto dalla docente. Le attività 
proposte erano fi nalizzate a sviluppare un primo approccio al tema dell’ap-
prendimento in rete, degli spazi e degli strumenti che lo consentono.

La prima fase era focalizzata sulla seguente domanda: “Come si apprende 
in rete?” Agli studenti veniva richiesto non solo di esplicitare le loro opinioni 
utilizzando un forum, ma anche di consultare una serie di materiali messi a 
disposizione dalla docente e di effettuare altre ricerche in internet per segnala-
re articoli e contributi che potessero far progredire la discussione della classe 
virtuale nella quale erano inseriti. Al termine della discussione in forum, il 
compito era di costruire, utilizzando wiki in piccolo gruppo, una sintesi di 
quanto scoperto e condiviso, evidenziando anche le problematiche rimaste 
irrisolte.

Dall’analisi effettuata con il metodo fenomenologico-eidetico (Morta-
ri, 2007)8 dei 272 messaggi depositati nei forum delle 5 classi virtuali, sono 
emersi diversi spunti interessanti relativi alla visione degli studenti sull’uso 
delle tecnologie per la loro formazione. All’inizio del dibattito si riscontra-
vano opinioni che si polarizzavano tra una visione positiva della tecnologia 
(«perché favorisce la relazione a distanza e continua, facilita l’apprendimen-
to») e una visione negativa («perché non permette di comunicare, non vi è il 

7 Il laboratorio è stato gestito dalla prof.ssa Patrizia Magnoler dal 2006 al 2009 presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Macerata.

8 Il metodo prevede diverse fasi di analisi e di sintesi. Una prima fase prevede la selezione 
delle affermazioni che risultano significative rispetto al fenomeno da indagare; tali affermazio-
ni vengono poi raccolte in cluster di significato e infine si procede all’esposizione dei risultati 
per giungere a descrivere ciò che “di solito” pensano e sentono i soggetti.



The future of the pedagogical research and its evaluation

555

contatto diretto, si apprende meglio con il docente che spiega in presenza o 
discutendo in aula con i colleghi»). 

In relazione alla problematica dell’apprendimento attraverso l’uso delle 
tecnologie, gli studenti mostravano due posizioni opposte. Da un lato vede-
vano il pericolo di una costruzione debole del sapere perché “la velocità e 
la mole di informazioni che viaggia attraverso internet rischia di scivolare 
inosservata dalle menti, creando conoscenze poco solide e legami fragili tra 
i concetti”. Le conoscenze che si costruiscono vengono defi nite “frammen-
tarie”, non collegate tra loro e con una breve permanenza in memoria, posi-
zione che trova una sua conferma anche in autori quali Baron (2008), come 
precedentemente scritto. Gli studenti vedevano, nell’uso della tecnologia, an-
che un depotenziamento della memoria, della capacità di gestire informazioni 
in modo autonomo perché «la gente è certa di poter disporre del paracadute 
intellettuale-informatico». 

A favore dell’uso delle tecnologie si posizionavano quegli studenti che 
ritenevano la rete e l’uso di internet come occasioni di accesso a molte infor-
mazioni in tempi veloci e come facilitatori dei legami tra le varie informazio-
ni reperite: «Pertanto il mezzo informatico va considerato come un potente 
strumento didattico per nuove modalità di apprendimento basate su un sapere 
a mappe, piuttosto che su un sapere a settori». Veniva sottolineata anche la 
grande concentrazione che tale processo richiede. 

Una distinzione interessante, effettuata dagli studenti, riguarda l’aspetto 
individuale o collaborativo in rapporto all’apprendere. Se lo studio in pre-
senza della singola persona viene tradizionalmente interpretato come espres-
sione massima della costruzione di conoscenze, in rete, l’essere soli è stato 
interpretato come una situazione limitante. La rete è per sua natura spazio di 
condivisione da uno a molti, da molti a molti (è stato defi nito come il “potere 
creativo e moltiplicativo delle reti umane”). Vi è, però, un aspetto interessante, 
sottolineato da una studentessa: «Apprendere collettivamente signifi ca con-
fronto, pluralità di punti di vista, connessione, gestire la molteplicità di fonti 
… Isolato, il soggetto si rifugia “nel pronto all’uso” disponibile in rete». 

A partire da questo primo duplice posizionamento di ciascuno sul tema 
posto, gli studenti hanno continuato a confrontarsi mostrando un progressivo 
interesse, non solo sul problema, ma anche verso le modalità di discussione, 
favorite dalla tecnologia, che stavano realizzando. Al termine del laboratorio, 
è stato richiesto agli studenti di rifl ettere su “come” loro avevano appreso di-
scutendo e lavorando con altri colleghi in un ambiente virtuale. La percentuale 
degli studenti favorevoli all’uso delle tecnologie che inizialmente si attestava 
sul 45%, al termine è del 76%. Ciò che emerge in modo evidente dalle scrit-
ture è che la possibilità di lavorare in uno spazio-tempo, che richiede preva-
lentemente di spiegare il proprio pensiero, di giustifi carlo, di documentarne le 
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origini attraverso documenti e ricerche, è positiva in quanto realizza processi 
individuali di chiarifi cazione delle proprie conoscenze e concezioni. Favori-
sce però anche processi collettivi di apprendimento grazie alla circolazione di 
molti punti di vista e molte informazioni vengono recuperate e organizzate in 
vista della costruzione di una risposta.

Apprendere con le tecnologie tra formale e informale: il Blog all’Università

Una sperimentazione di didattica blended, che prevedeva la presenza di 
un ambiente virtuale di accompagnamento alle lezioni svolte in presenza, è 
stata attivata nell’insegnamento di Didattica generale9 che si tiene al primo 
anno del corso di Scienze della formazione primaria ed è seguito da circa 200 
studenti. Le lezioni frontali si sviluppavano in circa 3 mesi per un totale di 30 
ore e lo spazio virtuale era composto da un blog e un wiki, in cui il docente 
puntualizzava quanto detto in aula e gli studenti discutevano su temi proposti 
dal docente o individuati da loro stessi. Il blog aveva lo scopo di permettere un 
dibattito più ampio e meno formale rispetto a quello realizzato e realizzabile 
in aula. 

I materiali, utilizzati per comprendere se e come la sinergia tra lezioni in 
presenza e spazi on line favorissero una diversa partecipazione, sono stati le 
registrazioni audio delle lezioni e le scritture depositate nel Blog. Alla fi ne del 
corso è stato proposto un questionario con domande chiuse e aperte (una sche-
da da compilare a cui hanno risposto circa 150 studenti). L’indagine voleva 
rilevare se, nell’arco temporale del corso, si fosse evidenziata una trasforma-
zione nelle pratiche partecipative e nell’atteggiamento di approfondimento e 
ricerca degli studenti rispetto alle problematiche proposte nel corso.

Per analizzare la tipologia della partecipazione è stata ricostruita la time-
line dalle registrazioni audio delle singole lezioni, individuando i monologhi 
del docente e le fasi interattive sollecitate dalle domande del docente o degli 
studenti. Come si evince dalla Figura 1, le lezioni iniziali sono caratterizzate 
da monologhi lunghi del docente e le domande poste dallo stesso, pur presenti, 
ottenevano, se ottenevano, solo brevi risposte. Prevaleva timidezza e insicu-
rezza.

9 Il titolare dell’insegnamento di Didattica generale, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di Macerata, è il Prof. Pier Giuseppe Rossi.
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Figura 1. Time line di 3 lezioni. In rosso i monologhi del docente.
In giallo le fasi interattive.

Già dopo la quarta lezione emerge che non solo vi è una maggiore parteci-
pazione, ma spesso sono gli stessi studenti a porre quesiti. Come si nota nella 
fi gura, nell’ottava lezione, la partecipazione degli studenti è molto più ampia 
ed è riconducibile soprattutto alla sempre maggiore disponibilità al confronto. 
Tale mutamento è apparso parallelamente in aula e nel Blog. Nella fase inizia-
le gli interventi erano incerti, “ingessati” e non numerosi. Dopo le prime setti-
mane si è avuto un cambiamento di clima, determinato da vari fattori. Il primo 
è dato dagli stimoli introdotti dal docente che ha posto questioni alle quali tutti 
potevano dare una risposta interpellando le proprie conoscenze e dando forma 
al proprio pensiero sul tema. Il secondo, derivante dal primo, è l’implementa-
zione degli interventi che hanno fatto percepire “la comunità” anche in questo 
spazio virtuale. Il terzo è relativo alle diverse modalità didattiche utilizzate per 
facilitare il riattraversamento di alcuni concetti proponendo:

– defi nizioni teoriche durante le lezioni frontali e nei documenti inseriti 
nella pagina on line del docente;

– esemplifi cazioni di situazioni di insegnamento in alcuni fi lmati tratti da 
Youtube;

– attività di riconoscimento del concetto nella situazione reale, come si 
può notare dall’esempio di avvio: “Sicuramente, ripensando ai tuoi 
anni di studio, ricorderai alcuni dispositivi che hai vissuto. Alcuni mol-
to frequenti, altri usati una sola volta, ma forse non per questo meno 
signifi cativi. Prova a descriverne qualcuno e a indicare gli elementi che 
rendevano quel dispositivo effi cace o non effi cace”. 

Dall’analisi del questionario fi nale sono emersi ulteriori elementi per com-
prendere quanto era accaduto.

Alla domanda: “il blog è stato effi cace o inutile e perché?”, il 32% ha af-
fermato che è stato utile perché ha permesso il confronto con i pari e un altro 
33% ha sostenuto che ha permesso di chiarire “i miei” dubbi. In altri termini 
il confronto con gli altri e la propria prospettiva emergono come elementi 
connessi e utili a dare signifi cato allo studio e ai contenuti, come elementi che 
favoriscono una contestualizzazione dei signifi cati. Si riportano due afferma-
zioni degli studenti che supportano quanto appena affermato: “Molto utile il 
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blog, perché tramite il confronto con i dubbi degli altri ho chiarito i miei” e 
“Effi cace, perché i dubbi di alcuni studenti erano gli stessi che avevo io”.

Solo il 3% ha affermato che il blog è stato di scarsa o nessuna utilità. 
Ugualmente le domande poste dal docente durante le lezioni frontali sono 
state viste in modo negativo solo dal 6% degli studenti.

La complementarietà tra attività in presenza e a distanza (queste ultime 
sempre più autogestite dagli studenti), hanno avuto anche un effetto partico-
lare, ovvero l’attivazione dello studio personale fi n dalle prime lezioni, così 
come hanno affermato gran parte degli studenti, in quanto diveniva requisito 
necessario per poter chiedere, intervenire, argomentare con i pari on line.

Conclusioni

Le due esperienze presentate, solo a titolo esemplifi cativo, sollevano di-
verse questioni relative al rapporto tra ricerca, tecnologie e professionalizza-
zione. Le conoscenze dichiarative presentate negli insegnamenti universitari 
vanno a infl uire sulla costruzione di immagini cognitive (su concetti, relazio-
ni, situazioni) che, solo nel momento in cui si affronta la pratica, si trasforma-
no divenendo immagini operative (Ochanine, 1978). In questo passaggio si 
modifi cano le relazioni e il peso degli elementi che compongono l’immagine 
stessa ed è questa nuova immagine che guida l’azione e ne permette il con-
trollo. Per lo studente che accede all’insegnamento (il novizio), il passaggio 
è mediato anche dalla cultura delle comunità esistenti nella scuola, che deve 
essere percepita come una ulteriore fonte, non come unico modello al quale 
conformarsi. L’avvio di un percorso di auto progettazione personale che eviti 
il rischio di una non resilienza, di un conformismo all’esistente, parte da una 
consapevolezza iniziale del proprio pensiero, delle problematiche esistenti e 
dei risultati di ricerca su una determinata tematica. La molteplicità di infor-
mazioni e di punti di vista costituisce la base sulla quale costruire una visione 
sistemica e complessa, necessaria al futuro insegnante.

La postura di ricerca, dopo innumerevoli anni sperimentati sui banchi di 
scuola che non sempre l’hanno favorita o apprezzata, deve diventare oggetto 
su cui sviluppare la formazione iniziale. Solo il progressivo posizionamento 
critico sui problemi e l’implementazione di fasi di ricerca in aula permettono 
al novizio di accedere alla scoperta di quei saperi della pratica che costituiran-
no parte del suo patrimonio conoscitivo professionale. 

Un ulteriore motivo per investire in un processo formativo, che veda la 
ricerca come parte integrante dell’habitus professionale, è dato dal fatto che, 
rispetto alle tecnologie, gli studenti che si accingono a diventare insegnanti, 
possono essere un ponte reale tra le comunità esistenti nella scuola, di cui co-
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noscono le pratiche per averle vissute sia da studenti sia da stagisti, e i ragazzi 
di domani con i quali condividono uno stato di immersione nella tecnologia. 
Sono le loro azioni con le tecnologie, svolte in ambito formale e informale, 
che forniscono le prime chiavi di lettura di un fenomeno ancora non piena-
mente descritto in quanto in continua evoluzione. La ricerca che li impegnerà 
dovrà rispondere a criteri di vicinanza, concretezza, trasferibilità: dovrà farsi 
“in contesto” per ritornare utile al contesto. 
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La pratica autobiografia come lifestyle. La dimensione 
pedagogica dell’MCing
DONATELLO SMERIGLIO*

Keywords: autobiography, MCing, education, lifestyle.

Abstract: Nowadays, any discussion on training/education necessarily implies a 
careful analysis of the informal dimensions of education. The borders between educa-
tion and the formal space of practical teaching-instruction are quite fi ne; and this con-
sideration acquires more weight if we consider the fundamental role of the media in 
modern society, and the cultural impact that information and communication technol-
ogy has had on today’s youth. In this sense, the Internet becomes an alternative place 
where we can look for the answers to questions which are not exclusively to do with 
playing games, entertainment, meeting people or exchanging opinions; rather, the net 
gives us the opportunity to access new education pathways, which are independent 
from formal and institutional educational tools. The world wide web also offers in-
novative cultural models, on which young people can not only fi nd support for their 
ideologies, but also those practices which help them to become more professional, 
such as creating relationships, expressing themselves, getting on the scene, assuming 
multiple identities.
The point we are trying to make here is about the relationship between technologies 
and new writing forms, between digital scenarios and non-conventional narrative ho-
rizons, such as MCing and digital storytelling.

Oggi giorno rifl ettere sulla formazione implica necessariamente l’anali-
si attenta della dimensione informale dell’educazione. Il confi ne, infatti, tra 
quest’ultima e lo spazio formale del fare didattico-pedagogico è ormai sottile; 
considerazione questa che acquista maggior peso se si guarda al ruolo fonda-
mentale che i media hanno assunto nella struttura sociale di oggi, e l’impatto 
culturale che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno 

* Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Scienze Cognitive e della Formazio-
ne Università degli Studi di Messina - dsmeriglio@unime.it
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avuto sul mondo giovanile. In tal senso internet diviene luogo altro dove cer-
care risposte a domande che non riguardano esclusivamente i temi del gioco, 
dello svago, del conoscersi, dello scambio di opinioni; piuttosto la rete si ma-
nifesta come opportunità di intraprendere percorsi formativi nuovi, sganciati, 
appunto, dal tessuto istituzionale, formale del fare educazione. Inoltre il world 
wide web offre modelli culturali innovativi, sui quali i giovani poggiano non 
solo le loro basi ideologiche, ma anche quelle pratiche del realizzarsi profes-
sionalmente, del trovare lavoro, così come del tessere relazioni, del raccon-
tarsi, del mettersi in scena, dell’assumere molteplici identità. Un nuovo modo 
di esprimersi e di costruire la propria personalità nel tempo della “cultura 
convergente”1, quest’ultima prodotto sia dei molteplici dispositivi informa-
tici sviluppatisi negli ultimi anni, sia dei diversi formati nei quali i contenu-
ti della comunicazione vengono declinati per potersi adattare alle differenti 
piattaforme tecnologiche che li distribuiscono in modo sempre più capillare 
e pervasivo, che, soprattutto, effetto del processo sociale di oggi, caratteriz-
zato da un maggiore e diverso accesso alla conoscenza da parte dei nativi 
digitali2, dei giovani, chiamati appunto dalle nuove tecnologie a ricercare e 
attivare nessi, congiunzioni tra contenuti mediatici plurimi. La “convergenza” 
che intendiamo non è quindi legata tout court al progresso tecnologico e alla 
proliferazione di strumenti hi-tech sempre più sofi sticati e multi-funzione, ma 
è quella che si realizza nella dimensione intrapsichica dei singoli, nonché nel-
la partecipazione attiva da parte dei giovani alla vita culturale e sociale, queste 
ultime sempre più legate a forme di racconto autobiografi co, letterario e ico-
nografi co, che confi gurano (e a loro volta vengono confi gurate) i socio-media, 
i canali di trasmissione telematica di ultima generazione. 

Sono proprio le relazioni tra tecnologie e giovani, racconto e contenuto, 
tra educazione informale e formale, scrittura e scripting digitale, che si desi-
derano indagare, i temi sui quali ragionare. Lo si vuole fare partendo, però, 
dall’analisi di una particolare forma narrativa che è quella dell’MCing (da 
Master of Ceremony – Maestro di Cerimonia), una delle discipline che com-
pongono l’universo Hip-Hop3, nella quale è riscontrabile, a nostro parere, una 

1 H. Jenkins (2007), Cultura convergente, Milano, Apogeo, XXV-XXVI.
2 M. Prensky (2001), Digital natives, digital immigrants. A new way to look ourselves and 

our kids, in On the Horizon vol. 9, n. 6.
3 Il termine “hip-hop”, etimologicamente deriva da due espressioni: “hip” , deriva da “hep” 

– essere disinvolto, abile, tranquillo -  parola che ha radici nello slang dei ghetti afroamericani, 
caratterizzati da un vocabolario, una sonorità e un ritmo particolare della frase; “to hop” – dan-
zare – che mette in evidenza l’importante ruolo svolto dalla musica  in tale forma comunicativa. 
Cfr. M. Souchard (a cura di) (2001), Rap e protesta sociale, in Enciclopedia della musica. Il 
Novecento, Einaudi, Torino.
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forte valenza pedagogica, esplicitata dalla scrittura autobiografi ca dell’Mc4. 
Quest’ultimo, attinge al linguaggio comune, di tutti i giorni, facendo propri i 
codici comunicativi che si originano, si sviluppano e si rinnovano nelle strade, 
nei vicoli, “infondendo ad essi nuovo vigore grazie a tecniche che sono tipiche 
dell’oralità formalizzata, cioè poeticizzata, come rima, ritmo, formulaicità”5. 
Le parole così assumono un ruolo fondamentale rispetto al testo musicale, 
divenendo esse stesse musicalità attraverso le loro caratteristiche prosodiche, 
L’Mcing rende sottile il confi ne fra parola detta e parola cantata, fra ritmi quo-
tidiani del discorso e arte verbale consapevole, facendo prevalere le cadenze, 
le infl essioni, il grido sul testo, e oltrepassando così il valico fra poesia e pro-
sa, letteratura e vita di tutti i giorni6. 

Un percorso rifl essivo e di ricerca che muove dall’esterno, quindi, dalla 
cornice educativa informale, in modo specifi co dalla musica rap (segmento 
artistico ed espressivo dell’MCing, parte del più ampio e complesso fenome-
no socio-culturale che è quello appunto dell’Hip-Hop), e che possibilmente 
si dirige verso l’interno del sistema educativo formale, in virtù del fatto che 
l’ipotesi investigativa precitata intende verifi carne e promuoverne una triplice 
valenza: 1) auto-educativa/educativa, legata alla particolare forma narrativa 
autobiografi ca dell’MCing, quest’ultima intesa come viaggio identitario, in-
trapsichico e di sviluppo della personalità; un percorso di ricerca interiore che 
attraverso il racconto recupera la dimensione emozionale, scandagliandone 
così gli anfratti più nascosti dell’anima che nelle trame degli scritti dell’Mc 
trovano molteplici attribuzioni di senso e differenti interpretazioni; 2) lette-
raria, espressa attraverso il peculiare stile poetico del rapper, in simbiosi col 
“testo” musicale (la parola si fa strumento); 3) didattica, rintracciabile nel 
momento in cui questa particolare forma narrativa diviene modello di riferi-
mento stilistico e mezzo per poter sviluppare e incentivare abilità di scrittura e 
pratiche autobiografi che nei giovani. L’approccio metodologico-didattico che 
ne deriva, allora, è quello maggiormente orientato a sviluppare nei ragazzi le 
abilità iscrivibili al pensiero divergente, alla creatività; un impianto educativo 
che poggia le basi teorico-operative prevalentemente sullo studio dei processi 
emotivi e motivazionali degli alunni, piuttosto che su quelli cognitivi e sul-
la trasmissione del sapere. In tal senso, l’MCing diviene uno strumento per 
promuovere quella che defi niamo, appunto, didattica dei processi, rispetto a 
quella più tradizionalmente orientata ai contenuti.  

Per spiegare tali capacità dell’azione dell’MCing, bisogna ricorrere ad al-

4 Maestro di cerimonie, presentatore, intrattenitore della serata. Si esprime prevalente-
mente in rima seguendo le scansioni ritmiche di una base musicale.

5 M. Borroni (2004), Rime di sfida. Rap e poesia nelle voci di strada , Milano, Arcipelago 
edizioni, 11.

6 Ibidem, 39.
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cuni principi che gravitano non soltanto nell’ambito pedagogico, ma anche in 
quello psicologico, sociologico, della comunicazione. 

Una possibile ipotesi della forte azione persuasiva e coinvolgente di questa 
particolare forma narrativa è quella legata al carattere performativo del rac-
conto autobiografi co del rapper; carattere amplifi cato dalla “veste” musicale 
che ne sancisce i toni e ne caratterizza i signifi cati. È indubbio, infatti, che 
il rap proponga discorsi pragmatici e, servendosi dell’incisività del proprio 
linguaggio, agisca già nel suo enunciarsi. Molti degli scritti degli Mc, infatti, 
esaltano costantemente il potere delle parole, enfatizzando l’effetto che queste 
ultime provocano per il solo fatto di essere pronunciate. Un effetto dirompente 
che si ripercuote non solo sul contesto sociale, ma fondamentalmente si rifl et-
te sulla sfera personale di chi scrive, di chi racconta il proprio vissuto, di chi 
esterna le proprie sensazioni, i propri disagi. Così, se i testi degli Mc “tengono 
conto delle situazioni geopolitiche specifi che, essi sembrano, però, strutturarsi 
intorno alle stesse tematiche: la denuncia di un sistema di esclusione e la ri-
vendicazione di un’identità socialmente riconosciuta”7.

Da un’altra prospettiva la scrittura del rapper espliciterebbe l’idea di for-
mazione come conversazione autobiografi ca, come processo autoeducativo, 
di maturazione della coscienza, e parallelamente proporrebbe emblemi socio-
pedagogici, vissuti, esperienze, narrazioni, storie di vita dalle quali trarre linee 
guida, indicazioni, suggerimenti, norme, per mezzo dei quali comprendere le 
trame intricate e complesse dell’esistenza8. L’MCing, in quanto narrazione 
autobiografi ca, agisce intimamente in chi la esercita nel ripensamento e nella 
ricostruzione di sé, nella rifl essione e nella rivalutazione delle proprie creden-
ze e dei propri pensieri, anche i più nascosti e profondi, nella riconsiderazione 
delle cose fatte e nella riprogettazione delle opere future. Conseguentemente 
l’MCing opera come possibile traccia ispiratrice, nel momento in cui il pen-
siero autobiografi co si traduce in raffi gurazione, divenendo memoria rappre-
sentata ed estesa in testo. Ed è proprio nell’incisività dell’espressione stilistica 
dell’mc che si rivela il carattere performativo di tale forma di comunicazione, 
così come si evidenzia il valore auto-educativo/educativo della stessa, riferito 
all’esigenza di ricomporre il senso del vivere, da parte del rapper, attraver-
so la narrazione autobiografi ca. Un valore pedagogico, quello espresso dalla 
poetica dei “cantastorie” di fi ne XX secolo e inizio nuovo millennio, poco 
indagato, rispetto a una più ampia trattazione in ambito sociologico, stori-
co, e naturalmente discografi co e critico musicale. Ma proprio da tali studi, 
che hanno inteso comprendere il fenomeno Hip-Hop nel suo divenire “evento 
globale”, è individuabile il forte potere persuasivo, psicologico e formativo 

7 Ibidem, 42.
8 D. Demetrio, Istituzioni di educazione degli adulti. Il metodo autobiografico, Milano, 

Guerini Scientifica, 2002, C.1, 1-2.
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della narrazione autobiografi ca dell’mc, quest’ultima intesa come strumento 
di comprensione del sé più intimo, scrigno prezioso della memoria storica, 
individuale e collettiva, forma-matrice di nuove istanze culturali e di cam-
biamenti socio-politici ed economici. È proprio questo moto innovatore che 
la diffusione dell’Hip-Hop ha portato al contesto culturale, rivoluzionandone 
dapprima la comunità di colore, per poi estendersi alle altre. È già storia, infat-
ti, il modo in cui tale fenomeno artistico si è espanso: dai quartieri popolari di 
Kingston, dal ghetto di Trenchtown in Jamaica, alla periferia degradata e vili-
pesa da continui scontri tra gang del Bronx, ai molti luoghi del mondo, dive-
nendo non solo strumento di rivalsa, di denuncia e d’integrazione sociale, ma 
modello culturale, grazie al suo forte potere comunicativo, multi-linguistico, 
pervasivo e performativo (parole, musica, graffi ti, danza – da cui, appunto, le 
discipline che compongono l’universo hip-hop: MCing, DJing, Writing, Bre-
aking), capace di incidere su molte sfere della vita sociale degli uomini (in 
modo più rilevante e diretto sulle giovani generazioni), rivoluzionandone le 
strutture economiche, così come quelle estetiche e in modo più intimo anche 
gli orizzonti valoriali. L’effetto di tale terremoto socio-culturale è, a parer no-
stro, riconducibile appunto alla particolare forza comunicativa e persuasiva 
che la scrittura, musicata e in rima, dell’mc esprime e veicola, legata com’è 
a una struttura sintattica e lessicale semplice, spesso gergale (utilizzo dello 
slang – della poesia vernacolare, del dialetto), molto immediata, strettamen-
te connessa alla dimensione personale, autobiografi ca dell’mc stesso, che ne 
amplifi ca l’azione (da cui lo slogan: keep it real). Uno stile narrativo, quello 
del “maestro di cerimonie”, tipico del raccontarsi autobiografi co contempo-
raneo, dove l’io si fa personaggio attraverso un’elaborazione fantasmatica di 
sé, complessa e nutrita d’incertezza, così come desiderosa di rivedere e riva-
lutare il sé medesimo; ma soprattutto un’elaborazione fortemente legata a un 
farsi leggere in controluce, a una volontà di comunicazione, a un’esigenza di 
integrazione sociale9. L’io raccontato dall’mc si apre davanti a se stesso come 
scoperta e come mistero, “come abisso e come intrico, teso tra contingenza 
e utopia, tra debolezza e volontà, tra sé e l’altro, in un groviglio veramente 
inestricabile”10. Un percorso educativo complesso che è esperienza chiave, 
nel tempo del disorientamento valoriale, della deriva dell’io, dell’indeboli-
mento del soggetto per l’oggetto, e che abbandona la visone dell’uomo come 
monade, come isola, ma piuttosto ne sottolinea la necessaria dimensione rela-
zionale che ne confi gura un io confl ittuale, dinamico, spesso camaleontico, sul 
quale agiscono forti fattori ambientali11. Attraverso le sue liriche, le sue rime, 
l’mc intraprende percorsi di costruzione di un’identità che appare frutto di 

9 F. Cambi (2007), L’autobiografia come metodo formativo, Bari, Editori Laterza, 7-8.
10 Ibidem.
11 Ibidem, 16-26.
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un processo formativo complesso, basato sul bisogno di raccontarsi e così di 
interpretare l’esperienza, progettare il cambiamento e riconfi gurare il puzzle 
della propria esistenza. Potremmo dire, una dimensione clinico-psicoanalitica 
che la narrazione autobiografi ca esprime, soprattutto se essa si considera come 
strategia di sublimazione o spostamento di desideri, pulsioni, istinti iscrivibili, 
secondo il pensiero freudiano, a quelli di distruzione o di morte. L’MCing 
può a ragione rappresentare un valido metodo per invitare il soggetto a intra-
prendere un percorso di ricerca interiore, e consolidare così forme di scrittura 
autobiografi ca come stile di vita. 

Assieme a questi aspetti di natura diversa che confl uiscono all’interno 
dell’azione dell’MCing, altri tratti o indizi pedagogico-didattici del raccontare, 
e del raccontarsi del rapper potrebbero essere estrapolati da alcune concettua-
lizzazioni di Célestin Freinet, quali il “testo libero” e la “stamperia”. Infatti, la 
visione pedagogica del Freinet del tâtonnement (andare a tentoni), si declina 
in un processo educativo che muove dai bisogni stessi dei fanciulli agli obiet-
tivi formativi preposti, attraverso un approccio metodologico-didattico che 
poggia sulla scrittura, sul racconto, sul desiderio di scrivere degli alunni, sulla 
cooperazione tra gli stessi. Cooperazione che si attua nella raccolta dei testi 
personali e nella creazione e nella stampa del “giornalino di classe”. Attraver-
so gli scritti personali e di gruppo, si sviluppavano così nei ragazzi, non solo 
le abilità di scrittura e di lettura, ma anche quelle metacognitive, intese come 
capacità comunicative, di interrelazione coi pari, di controllo del proprio stato 
emozionale, di crescita del senso di autoeffi cacia e autostima. 

I principi pedagogici del Freinet di scrittura libera e di stamperia sono 
compresi nella cornice dell’MCing, nel momento in cui essi si riferiscono 
alla scrittura autobiografi ca del rapper e alla volontà dello stesso, spesso 
conseguente, di far conoscere la propria storia, il proprio pensiero agli altri. 
Quest’ultimo aspetto, oggi, acquista maggiore valenza motivazionale e per-
sonale in virtù del fatto che è cresciuta nei giovani la consapevolezza delle 
potenzialità dei nuovi media telematici di diffondere e far conoscere i propri 
pensieri e interessi, le proprie esperienze a un numero ampissimo di destinata-
ri, in un’altrettanta vastità geografi ca. Come la stampa del giornalino di classe 
rispondeva all’esigenza di comunicazione degli allievi verso l’esterno, moti-
vandone così anche l’apprendimento, Internet diventa lo strumento principale 
per esprimere la propria anima creativa, attraverso forme nuove di scrittura 
digitale, in uno spazio virtuale dinamico, che diviene sempre più dilatato e 
caratterizzato da espressioni di intelligenza collettiva12 e connettiva13. Un ter-

12 Cfr. P. Lévy (2002), L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Mi-
lano, Feltrinelli.

13 Cfr. D. De Kerckhove (1993), Brainframes. Mente, tecnologia e mercato, Bologna, Ba-
skerville.
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ritorio semantico, piuttosto che geografi co, dove i confi ni vengono defi niti 
dalle interazioni tra gli utenti che condividono temi, contenuti, pensieri, pas-
sioni, idee e che danno vita a quella identità collettiva che è propria del tempo 
tecnologico di oggi. 

È da questa nuova dimensione ontologica che bisogna partire per elaborare 
criteri educativi effi caci, sviluppando strategie didattiche che sfruttino il forte 
appeal che i sistemi tecnologici attuali hanno sui giovani, questi ultimi sempre 
più consueti ad abitare i molteplici spazi che la rete offre, attraverso forme 
di scrittura e di racconto ipertestuale, ipermediale, non convenzionali (testi 
musicati; e/o per esempio il raccontarsi per immagini – digital storytelling; 
forme brevi di comunicazione audiovisiva;). Una forte presa emotiva che è 
evidenziata dall’ampio uso che i ragazzi fanno dei social network e di quelle 
particolari forme comunicative che sono proprie di tali piattaforme tecnologi-
che (MySpace, Facebook, Twitter, ecc.). 

Anche in questo caso sembra necessario rivolgere un attento sguardo pe-
dagogico verso il contesto educativo informale del cyberspazio, per tentare 
di comprendere le nuove dinamiche relazionali, psicologiche, emozionali e 
motivazionali che s’instaurano tra i navigatori della rete e come le tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione possano incidere, quantitativamente 
e qualitativamente, sui processi di scrittura in generale, e sulle prassi autobio-
grafi che in particolare.

Pertanto, l’analisi fi n qui fatta si propone come oggetto argomentativo sul 
quale ragionare, campo d’indagine nel quale valutare e avvalorare il caratte-
re fortemente incisivo della struttura narrativa autobiografi ca dell’MCing sul 
mondo giovanile, in modo tale da misurarne la potenziale valenza che tale 
espressione stilistica avrebbe nello sviluppo e nel consolidamento di quelle 
prassi autobiografi che, di seguito defi nibili e tramutabili come lifestyle.
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Abstract: The organizational transformation of the academic world, at a national lev-
el, is moving towards a greater autonomy of universities, towards a north-American 
model that should facilitate the relationship between the quality of knowledge and 
the labor market and would turn expertise and competence into a source of income 
for universities. The policy measures at national and regional levels, aim to give to 
universities greater independence from the central bureaucratic apparatus, prompting 
them to raise funds through agreements with partners from different productive reali-
ties.
Research in the humanities must extend beyond the narrow academic world to be-
come a resource to be used in practice. Is it possible for academic entrepreneurs to 
really reconcile their research progress with the social progress, establishing a virtu-
ous circle? How? Which are the institutional and organizational factors that could 
make possible the transition from an independent activity, partially in confl ict with 
the academic rules, to a kind of entrepreneur action structured within the academic 
institutions?

La qualità del lavoro intellettuale

La trasformazione genetico-organizzativa dell’accademia, in atto a livello 
nazionale, muove verso una maggiore autonomia degli istituti universitari, 
verso un modello di matrice statunitense che agevoli le relazioni tra la qualità 
dei saperi e il mercato del lavoro e faccia del trasferimento delle competenze 
scientifi che una fonte di reddito per gli atenei. Le misure politiche, a livello 
nazionale e regionale, mirano infatti ad accordare una maggiore indipendenza 
degli istituti universitari dall’apparato burocratico centralizzato, spingendoli 
non solo ad amministrare autonomamente i fondi pubblici, ma anche a repe-
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rirne di ulteriori attraverso accordi con partners delle diverse realtà produt-
tive.

In un panorama europeo in cui i governi esprimono un forte interesse nei 
confronti dell’autofi nanziamento delle università, gli atenei stanno instauran-
do un ponte di dialogo e scambio con il mercato del lavoro – anche se i tempi 
e i modi sono ancora in fase di defi nizione – e per gli accademici, sottoposti 
a spinte contrastanti fra tradizione ed innovazione – seppure in un clima di 
incertezze – si presenta la chance di tracciare percorsi di indagine inediti. 
All’interno di una cornice normativa in rapida evoluzione, i soggetti acca-
demici sono sottoposti a diverse pressioni – opportunità – per ridisegnare la 
propria imprenditorialità di ricerca in modi più o meno innovativi, ovvero più 
o meno istituzionalizzati. 

Oggi le universitas, intese come universi di conoscenza, sono diventate 
troppo vaste, stratifi cate e complesse per risolversi in una singola istituzione, 
seppur rilevante come l’istituzione accademica. Occorre armonizzare la rete 
espansa e globale delle molteplici comunità di ricerca attuali. Questa nuova 
connotazione della ricerca potrebbe rappresentare una delle più grandi possi-
bilità disciplinari e post disciplinari per la cultura umanistica contemporanea: 
ipotizzando modelli di espressione in grado di attivare una natura distribuita 
della conoscenza e della specializzazione, trasformando questa realtà dina-
mica in altrettante occasioni di innovazione scolastica, di interazione cross-
disciplinare e di democratizzazione della conoscenza. Nessuna innovazione 
educativa, infatti, può avere effi cacia senza tener conto delle mutazioni dei 
linguaggi culturali che investono in particolare la conoscenza giovanile, non 
a caso sempre più allergica alle sistemazioni razionali e discorsive del pro-
prio vissuto e sempre più incline a lasciarsi andare – quasi per immersio-
ne – all’onda immediata delle proprie emozioni. Si pensi solo al fascino che 
esercitano sui giovani alcuni generi musicali, con la forza di catturare il loro 
entusiasmo al di là di ogni differenza culturale, sociale e linguistica, e si pensi 
– per contrasto – quanto le istituzioni scolastiche, che guidano essenzialmente 
al controllo linguistico e all’analisi critica, risultino distanti da questa con-
dizione della cultura giovanile. La sfi da per la cultura umanistica non è solo 
quella di offrire un’anima alla cultura tecnologica, la qual cosa costituisce pur 
sempre la sua specifi cità e la sua ricchezza, ma di acquisire, grazie alla all’at-
tivazione di una fl essibilità di pensiero, maturata attraverso quel tipo di studi 
che fornisce capacità di affrontare le questioni da punti di vista sempre diversi 
e originali, nuove abilità da spendere in ambiti professionali diversi da quelli 
tradizionali e ormai sempre più intasati.



The future of the pedagogical research and its evaluation

572

La ricerca umanistica svolta nell’ambito universitario si esplicita in una 
vasta tipologia di prodotti: dalla didattica, alle pubblicazioni che richiedono 
un ampio scavo ermeneutico-storiografi co; dalla creazione di materiali che si 
avvalgono del supporto multimediale, alla promozione di un’azienda della co-
noscenza/knowledge company nazionale e internazionale attraverso convegni, 
riviste, comitati scientifi ci. 

Lo spin off della ricerca umanistica si può riversare, quindi, in iniziative 
di diverso tipo che hanno la funzione principale di stimolare il pensiero ri-
fl essivo e critico, di alimentare l’immaginazione e la creatività, di costruire 
visioni e valori capaci di guidare l’individuo e di aggregare la società intorno 
al bene comune, integrando essere umano, mondo naturale e mondo sociale. 
Irradiandosi nel territorio – sebbene con tempi anche lunghi e non sempre in 
modo oggettivamente valutabile – la ricerca umanistica si estende al di fuori 
dello specifi co ambito universitario per diventare una risorsa da impiegare 
concretamente nel sociale. Tale ri-defi nizione dei saperi avviene salvaguar-
dando le diverse lingue naturali. Se, infatti, nelle scienze dure esistono dei 
linguaggi e dei metalinguaggi altamente codifi cati e codifi cabili, che possono 
attraversare le barriere e i confi ni delle lingue naturali, nelle scienze umane 
le lingue naturali sono ancora la sostanza in cui si concretizzano sia i saperi 
che i metalinguaggi critici e scientifi ci. Questa differenza è fondamentale per 
cercare di invertire la tendenza che, in Italia e in Europa, vede sottovalutare 
le diverse lingue nazionali a vantaggio di una lingua sopranazionale o inter-
nazionale della comunicazione scientifi ca – quasi esclusivamente la lingua 
inglese- che, se facilita lo scambio comunicativo dei saperi all’interno della 
comunità scientifi ca, rischia anche di omogeneizzare le prospettive critiche, di 
non far cogliere le sfumature proprie delle tradizioni di scuole di pensiero, di 
incentivare comportamenti mentali e linguistici conformisti, sminuendo l’ori-
ginalità di un patrimonio di studi.

Con la specializzazione/frammentazione dei saperi, infatti, il sentire co-
mune ha fi nito per identifi care come scienziato o ricercatore solo lo studioso 
di materie scientifi che, relegando tutte le Humanities quasi in un “iperuranio” 
di platonica memoria, del tutto avulso dalla realtà. I massimi scienziati del 
passato sono stati anche fi losofi , letterati, poeti e educatori, a testimonianza 
dell’indissolubile sovra-unitarietà dei campi della conoscenza. Troppo spesso 
il sapere umanistico viene percepito come estraneo ai metodi, agli sforzi e alle 
diffi coltà che il mondo della ricerca affronta quotidianamente: diffi cile pen-
sare a un libro o a un opera d’arte come a un oggetto o un prodotto di ricerca. 
Eppure questo oggetto, per così dire “oscuro”, costituisce il cuore dell’attività 
professionale di noi umanisti, il momento di confl uenza e di trasmissione di 
quel silenzioso e spesso faticoso lavoro che impegna quotidianamente le nostre 
energie intellettuali: lavoro per cui decisiva è la qualità della ricerca in cui si 
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è coinvolti, il suo intreccio con la passione per le cose che si studiano, persino 
all’interno del contesto di una università cha va sempre più burocratizzandosi. 
Il lavoro svolto da tutte le scienze umane si riafferma come criticamente ne-
cessario per l’analisi della storicità della persona nel suo viversi come tempo 
e come azione, per esplicitare quella connessione tra i percorsi della ragione 
e quelli della propria identità narrativa. Ma è un lavoro che ormai non può 
essere svolto in modo adeguato o interessante, se si continuano ad adottare i 
criteri del passato, privilegiando l’isolamento, la contrapposizione, la clausura 
in silos intellettuali mono-disciplinari, i giochi di parole comprensibili a pochi 
adepti, l’indifferenza alle rivoluzioni sostanziali che stanno investendo la to-
talità delle nostre espressioni. 

In tale ricerca di nuovi linguaggi è coinvolto direttamente il sapere peda-
gogico, chiamato a un’elaborazione culturale adeguata alle profonde trasfor-
mazioni socio-economiche che incidono sia sul modo individuale e collettivo 
di concepire e modifi care la realtà, sia sul senso della convivenza civile e sulla 
stessa organizzazione politica.

Alla luce di limitanti percezioni del senso comune, urge verifi care l’effi ca-
cia sociale e culturale delle nuove tecnologie e strategie di comunicazione, per 
coniugarle con la creazione di nuove metodologie e sistemi di informazione 
culturale, progettando attività di détournement, re-invenzione e ridefi nizione 
dei linguaggi dei saperi, attraverso pratiche di ricerca fondate proprio nelle di-
scipline pedagogiche per stimolare la pianifi cazione e lo sviluppo di processi 
ermeneutici che diano vita a modelli, generi e interazioni più ricchi e multidi-
rezionali di comunicazione e prassi.

Occorre, quindi, ripensare e reinterpretare i valori dei saperi pedagogici – 
che plasmano vite,trasferiscono competenze critiche, prospettano indicazioni 
etiche e operative – anche alla luce di un’evoluzione del rapporto con la cono-
scenza e l’informazione caratterizzata dalla migrazione dell’eredità culturale 
da formati analogici a formati digitali. 

Si può provare, allora, ad immaginare un’inedita geografi a per un’universi-
tà capace di produrre conoscenza in modo aperto, globale, pensata per attrarre 
nuovi pubblici e defi nire nuovi modelli istituzionali. Magari, pensando a di-
partimenti di ricerca virtuali che s’interfacciano ai dipartimenti esistenti quan-
do serve, collegando tra loro ricercatori di discipline differenti, in un’ottica di 
collaborazione anziché di contrapposizione.

Ricerca. dimensione e ricaduta

Nell’elaborazione di linee di tendenza che contano sull’apporto delle scien-
ze umane per rispecchiare i valori e gli sviluppi della società ed offrire orien-
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tamenti in materia, il settimo programma quadro europeo (PQ7) ha segnato 
una nuova fase dell’inclusione delle scienze umane nei programmi quadro, nel 
senso che per la prima volta nella storia di questi programmi un intero tema – 
il tema otto del programma specifi co “cooperazione” – riguarda esplicitamen-
te le “scienze socio-economiche e scienze umane”. Come il PQ7 in generale, e 
il programma specifi co “cooperazione” in particolare, il tema otto si è diretta-
mente connesso alla nuova strategia di Lisbona con la quale l’Unione Europea 
affronta quelle che considera le sfi de principali, attuali e future, che si pongo-
no all’Europa: crescita, occupazione e competitività, coesione sociale, soste-
nibilità, qualità della vita e interdipendenza globale. Il tema otto è destinato 
a offrire una nuova base di conoscenza che presenti rilevanza per le politiche 
in questi settori e in altri connessi: una base di conoscenza che sia informata 
anche dalle scienze umane. Le ricerche effettuate nel quadro di tale tema po-
tranno avere carattere collaborativo, e comparativo, vedendo la partecipazione 
di ricercatori e istituti di ricerca di vari paesi partecipanti al PQ7. Inoltre, si 
prevede che una tale cooperazione coinvolga una serie di discipline diverse. 
Non vi è dubbio che la cooperazione, multidisciplinare o interdisciplinare, a 
livello europeo o internazionale costituisce una sfi da di grande portata per i 
ricercatori nel campo delle scienze umane, molti dei quali perseguono carrie-
re individuali, radicate in discipline o sottodiscipline specifi che, proteggendo 
gelosamente i propri settori di specializzazione. Il tema otto vuole anche affer-
mare una forte esigenza culturale, espressa attraverso la necessità di una rifl es-
sione politica sull’educazione – già affrontata in vari contesti di studio europei 
– che diventa lo stemma più signifi cativo all’interno di tale dibattito sociale e 
s’impone all’attenzione del pedagogista di professione, del politico, dell’edu-
catore di scuola, della stessa opinione pubblica, come luogo in cui affi orano 
posizioni contrapposte, ora di apertura culturale e politica, ora di arroccamen-
to su fondamentalismi, integralismi, nazionalismi. È importante sottolineare, 
a tale proposito, che gli oggetti e gli obiettivi della ricerca presentati nel tema 
otto non richiedono tanto la messa a punto di metodi di ricerca completamente 
nuovi, quanto piuttosto l’applicazione dei metodi esistenti ai problemi politici; 
i progetti di ricerca del PQ7 potrebbero effettivamente tradursi nell’ulteriore 
sviluppo delle competenze esistenti, nonché nell’applicazione di metodi che, 
spesso, non rientrano nella formazione ricevuta dai ricercatori umanisti. Senza 
dubbio l’occasione si presenta come una verifi ca importante per i ricercatori 
nelle scienze umane, e soprattutto costituisce l’occasione per porre l’educazio-
ne al centro di un progetto di trasformazione culturale, per prendere coscienza 
che la ricerca educativa deve corrispondere in modo “imprenditoriale” alle 
attese dei tempi, ri-calibrando i propri prodotti con la professionalizzazione, 
mirando ad attrezzare i giovani a interagire criticamente con il dinamismo che 
caratterizza la produzione multimediale delle conoscenze.
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Certo, l’impressione generale è che l’educazione combatta con armi ina-
deguate contro un mondo che cambia a velocità vertiginosa. Inoltre, se è vero 
che non c’è apprendimento senza partecipazione emotiva, oggi le emozioni 
che coinvolgono i giovani sono tutte fuori della scuola e perciò, il rischio più 
grande nel quale potrebbe imbattersi il processo formativo è quello dell’apa-
tia, dell’indifferenza. Gli anni dello studio sono lo spazio dove l’individuo 
dovrebbe formare il proprio carattere, trasformarsi da studente attivo in citta-
dino attivo, dotato di forte volontà e in grado di fornire risposte energiche e 
responsabili al mondo. Spesso i giovani si preparano a diventare abili e sagaci 
professionisti, ma pessime “risorse umane”, perché i loro criteri di valutazione 
della realtà sono modulati esclusivamente su produttività, effi cienza e calcolo, 
accanto ai quali non ci sono pensieri alternativi o, se ci sono, sono pensieri 
marginali. I pensieri «fi losofi ci», «pedagogici», «poetici» sono pensieri poie-
tici e gratifi canti, ma il mondo non si organizza a partire da essi. A questo pun-
to si presentano una serie di interrogativi: si è consapevoli che la diffusione 
anzi l’egemonia dell’economico, possa costituire l’unica forma di pensiero a 
cui educare tutta l’umanità? Se tutti pensiamo in termini economici, che spa-
zio c’è per un pensiero altro che non sia quello economico? Investire nel telos 
educativo è un pensiero altro. La prassi educativa è il segmento culturale più 
incisivo per garantire un luogo dello spirito, uno spazio della relazione in cui 
l’individuo sa di ritrovarsi e di ritrovare l’unità intenzionale in atto nei suoi 
molteplici modi di essere e di agire.

Se l’agire si riduce a lavorare, dove il lavorare consiste nella pura ese-
cuzione di azioni già descritte e prescritte, non si può disporre di un’etica 
all’altezza della tecnica e dell’economia globale. La ricerca umanistica per 
farsi ricerca sostenibile deve declinarsi in una sintesi temporale nella quale 
l’agire – inserito in un movimento di trasmissione storica che lo raggiunge e 
lo avvolge – si proietta costantemente su nuovi orizzonti di senso. La separa-
zione meccanicistica tra soggetto e mondo, con l’isolamento dell’uomo dalla 
propria storia, offre solo la possibilità di guardare la storia, di rapportarsi ad 
essa esteticamente: l’uomo che non vive la sua storia, sta a guardare come si 
attua il suo programma di sviluppo, e di tanto in tanto forse annota una sua 
obiezione.

Quando si affi evolisce la dinamica dell’appartenenza, gli individui si sen-
tono orfani, e perdono le regole, perdono i sentimenti di solidarietà e di rispet-
to, l’unico valore riconosciuto è l’egoismo individuale, si rompono i legami 
collettivi e familiari. Ogni singolo individuo, se è libero di progettare e mette-
re in atto i propri originali esperimenti di vita, contribuisce a rendere più ricca 
e varia l’esperienza umana in un contesto sociale. Ogni comunicatore se non 
vuole che la sua parola sia vana deve essere in ascolto del feed-back, di quelle 
che sono le risonanze dell’altro. 
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La libera e attiva partecipazione alla vita culturale assume valenza di espe-
rienza di ricerca pedagogica quando si apre alla chance di far assumere al 
pensiero economico, politico, mediatico il vettore dell’etica per ripensare il 
proprio destino. Quindi, la ricerca umanistica non è separata dalle articolazio-
ni più concrete del sociale: è l’espressione di una complessa rete di alleanze, 
che non può consolidarsi senza l’appoggio di sostenitori interni ed esterni al 
laboratorio stesso. Le attività imprenditoriali come il management di diritti 
di proprietà intellettuale, il fund-raising e la fondazione o la partecipazione a 
spin-off non sono, in quest’ottica, alternative all’attività di ricerca accademica, 
bensì operazioni strumentali all’espansione del concetto di laboratorio, poiché 
la rete di sostegno che trasforma un certo numero di risultati sperimentali in 
uno strumento sociale può essere costituita da ricercatori, da aziende disposte 
ad investire nella ricerca, o da gruppi di potenziali utenti di un’innovazione 
dei saperi. Anche il prodotto della ricerca umanistica è il risultato di una com-
binazione di aspetti tecnico-scientifi ci e socio-politici.

Conclusioni

C’è sicuramente spazio all’interno della grande umanistica per la reinven-
zione della ricerca solitaria, “eccentrica” e persino ermetica, svolta dai sin-
goli tanto all’interno quanto all’esterno dell’accademia, anche se non si può 
più affermare che la creazione e la disseminazione della conoscenza siano 
amministrate esclusivamente dall’Università. I moderni modelli scientifi ci di 
ricerca accademica hanno a lungo autocelebrato, secondo un mito di stampo 
illuministico, il loro rigore e la neutralità legata alla natura scorporata dell’in-
formazione, ma allo stesso tempo, hanno spesso contrastato i modi estetizzati 
della comunicazione accademica, mettendoli in contrapposizione con le prati-
che dominanti nelle scienze sociali e naturali. 

Recentemente dagli Stati Uniti arriva la proposta di un’umanistica digitale 
che, senza precludere né imporre alcun metodo, intende potenziare attraverso 
la ricerca quella dimensione di pensiero orizzontale- rispetto alla dimensione 
verticale che si innalza ai super-concetti e ai super-fatti- lungo la quale le 
tessiture contingenti di narrazioni e segni intellettivi, che sono le persone, 
trovano punti di incontro, di accordo, di comunicazione tra loro. Enfatizzan-
do il design, la multimedialità e l’esperienziale, l’umanistica digitale cerca di 
espandere il raggio d’azione della ricerca accademica. Per questo motivo, essa 
compone allegramente e audacemente l’eresia dell’intrattenimento come ri-
cerca e la ricerca come intrattenimento. È attivamente impegnata nell’opera di 
creazione di un pubblico – anche un pubblico di massa – per migliorare l’ap-
prendimento umanistico: il processo – non il prodotto – è sacro. L’umanistica 
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digitale implica una cultura e un’erudizione iterativa, forme di collaborazione 
dinamiche e coordinate, nonché reti di ricerca. Onora la qualità dei risultati, 
ma anche le modalità attraverso le quali tali risultati vengono raggiunti sotto 
forma di pubblicazione di valore misurabile. Questa originale ipotesi confer-
ma l’idea regolativa di una comunità, costantemente presente come orizzonte 
dentro cui si svolge il lavoro di ricerca nel suo concreto radicamento in un 
sistema di ideali e di valori socialmente partecipati e intersoggettivamente 
verifi cati. L’intersoggettività si fa storia e la storia del genere umano è preci-
samente la storia della ricerca sperimentale di un sistema di ideali ogni volta 
il più avanzato possibile e quindi anche il più inclusivo possibile. Un canone 
educativo, e di conseguenza un canone di ricerca, deve poter garantire che in 
ogni momento ciascuno disponga di un patrimonio di acquisizioni, di un’espe-
rienza sedimentata che vive in una sorta di presenza latente, quasi una varia-
bile indipendente dalla restante realtà e, tuttavia, un momento integrante della 
stessa realtà. Il guadagno di questo stile di pensiero, si connette all’idea di 
sottrarre le soggettività in campo al loro carattere astratto e irrelato, per inse-
rirle in un percorso – euristico e educativo – di produzione di un patrimonio 
culturale ideale e reale. 
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Une étude évaluative des effets sur la réussite scolaire 
d’une mesure de diminution des effectifs dans les classes: 
l’utilisation d’une plateforme informatique (ATO) comme 
outil de collecte et d’analyse de données
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Abstract: In early 2000, following the introduction of a class size reduction (CSR) 
measure in preschool and fi rst-year elementary classes by the Ministry of Education, 
we proceeded to an evaluation of its effects and its benefi ts. To do this, we used online 
technology to conduct surveys and semi-structured interviews. In this paper, we fi rst 
present a brief overview of the advantages and disadvantages associated with the use 
of technological tools for research. Then, we present the platform of the Centre ATO, 
particularly Sémato a tool that we used for evaluative research, as well as the metho-
dological and analytical strategies. We concluded with a brief presentation of general 
results of research and by putting into perspective the advantages and disadvantages 
of the technology tool used.

Introduction

La diminution des effectifs dans les classes du préscolaire et du premier 
cycle du primaire est une mesure qui a été mise en place dans la plupart des 
pays occidentaux à la fi n des années 1990 (Meuret, 2001) afi n de créer un 
environnement plus favorable aux apprentissages et à la réussite de tous les 
élèves, tout en permettant d’identifi er les premières diffi cultés et la mise en 
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place d’interventions précoces pour y remédier. Plusieurs études menées tant 
en Europe qu’en Amérique du Nord et dans les pays du Commonwealth (Blat-
chford et al., 2007; Chatterji, 2006; Jakubowski, Sakowski, 2006; Neveu, 
Blais, 2002; Pedder, 2006) semblent conclure à la pertinence de cette mesure 
qui aurait un impact favorable sur la réussite des élèves, en particulier ceux 
issus des groupes vulnérables. Toutefois, il s’agit d’une mesure très onéreuse 
puisque, au Québec seulement, elle a nécessité la création de 2000 nouveaux 
postes d’enseignants de 2000 à 2004. Certains chercheurs (Normore, Ilon, 
2006; Schwartz, 2003) estiment qu’il s’agit du moyen le plus onéreux par 
rapport à son effi cacité pour améliorer la réussite scolaire et que les effectifs 
devraient être encore plus diminués (en dessous de 15 élèves/ classe) dans les 
écoles en milieu défavorisé pour qu’il soit effi cace. De plus, d’autres cher-
cheurs (Chatterji, 2006; Meuret, 2001; Piketty, 2004; Schwartz, 2003) mettent 
en doute la validité des études menées sur ce thème, notamment en raison de 
la variabilité de la taille des échantillons, des procédures et instruments d’ana-
lyse, des variables de contrôle, etc.

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), qui 
a implanté cette mesure progressivement de 2000 à 2004 au préscolaire et au 
premier cycle du primaire, en priorité dans les écoles des milieux défavorisés, 
a voulu, avant de l’étendre à d’autres cycles d’enseignement, vérifi er si elle 
produisait des changements positifs, pourquoi et dans quelles conditions. Le 
MELS a confi é ce mandat au Fonds Québécois de Recherche sur la Société 
et la Culture (FQRSC) qui a accordé sur concours une subvention de recher-
che au Groupe de Recherche en Adaptation Scolaire et Sociale (GREASS) 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour mener cette recherche 
évaluative dont les objectifs étaient:

1. de procéder à une recension des écrits scientifi ques internationaux por-
tant sur les effets de la diminution des effectifs dans les classes et de 
comparer les résultats de leur étude avec ceux de la littérature interna-
tionale sur ce sujet; 

2. d’évaluer: a) les conditions d’implantation de la mesure; b) les retom-
bées directes sur les enseignants, les élèves, etc.; c) les retombées indi-
rectes sur le rendement scolaire, l’école, etc.

La démarche que nous avons suivie pour mener la présente étude s’ins-
crit dans une perspective écosystémique (Bronfenbrenner, 1979, 1986, 1993). 
Cette perspective s’avérait essentielle afi n de prendre en considération non 
seulement les effets de la DNE dans les classes concernées, mais également 
dans les différents milieux de vie des acteurs (cf. fi gure 1). De plus, la perspec-
tive écosystémique nous a permis d’appréhender les relations d’interinfl uence 
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entre les milieux, par exemple le fonctionnement de l’élève en classe peut 
avoir un impact sur les attentes des parents par rapport à l’école de même que 
sur l’évolution des situations d’enseignement et d’apprentissage dans le temps 
(cf. Terrisse, Lefebvre, 2007).

  

Figure 1. Le modèle écosystémique

Compte tenu des diffi cultés rencontrées lors de recherches précédentes 
dans la mise en place d’une méthode d’enquête traditionnelle pour rejoindre 
les répondants dans les écoles au Québec (éloigement, temps, disponibilité 
des répondants durant le temps de travail, coûts, etc.), nous avons opté pour 
un dispositif expérimental en ligne sur une plateforme informatique. Dans ce 
texte, c’est ce dispositif informatique de collecte et d’analyse de données que 
nous souhaitons présenter. Plus particulièrement, nous exposerons son utilisa-
tion au regard de deux parties de la recherche, soit: 

1. L’enquête par questionnaires en ligne (en français et en anglais) dont 
l’échantillon était constitué par les membres (parents, enseignants, 
directeurs, professionnels non enseignants, etc.) des conseils des éta-
blissements des écoles primaires (1447 ciblés) inscrits dans la base de 
données du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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2. L’enquête par entrevues semi-dirigées en ligne (en français et en an-
glais) dont l’échantillon était composé d’enseignants et de profession-
nels non-enseignants ayant exercé avant et pendant la mise en place de 
la mesure. Le repérage des enseignants (3790 ciblés) au préscolaire et 
au primaire a été effectué selon la base de données du Personnel des 
Commission Scolaire (PERCOS) du MELS. 

Dans ce texte, nous présentons d’abord un bref aperçu des avantages et des 
inconvénients liés à l’utilisation d’outils technologiques en recherche. Puis, 
nous présentons la plateforme du Centre ATO, que nous avons utilisée dans 
le cadre d’une recherche évaluative, ainsi que la démarche méthodologique et 
les stratégies d’analyse que nous avons privilégiées. Nous terminons par une 
brève présentation des résultats généraux de la recherche ainsi que par la mise 
en perspective des avantages et des inconvénients de l’outil technologique que 
nous avons utilisé. 

L’utilisation d’outils technologiques pour la collecte et l’analyse des don-
nées

Depuis le déploiement massif des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) dans la société en général et, plus spécifi quement, 
dans les milieux de recherche, de nombreux outils ont vu le jour. Leur fré-
quence d’utilisation a aussi augmentée, notamment en sciences humaines. 
En recherche, la popularité des logiciels-outils s’explique, entre autres, par 
leur puissance et leur plus grande convivialité, sans compter les nombreuses 
fonctionnalités qui permettent au chercheur, même avec peu de compétences 
technologiques, de les utiliser de manière relativement autonome (Karsenti, 
Komis et Depover, 2009).  

Selon Sue et Ritter (2007), toutes les méthodes d’enquête comportent des 
avantages et des inconvénients. Ceux-ci doivent être pris en considération se-
lon trois catégories de facteurs: ceux liés aux répondants, ceux liés au ques-
tionnaire d’enquête et ceux liés à l’évaluation.

Le recours à des outils technologiques permet de rejoindre facilement et 
rapidement les répondants quelle que soit la distance les séparant du cher-
cheur Thöer (2011). Il s’agit d’un avantage important lorsque l’échantillon est 
grand et géographiquement dispersé, ce qui est le cas au Québec. Cependant, 
cela nécessite que les répondants aient accès à Internet et qu’ils possèdent des 
connaissances minimales dans l’utilisation du web ou du courriel. Dans le cas 
contraire, une enquête par questionnaire envoyé par la poste ou par entrevue 
téléphonique ou en face-à-face est préférable. Il ne suffi t toutefois pas de s’as-
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surer que les répondants ciblés aient accès à Internet. Encore faut-il que les 
chercheurs aient en leur possession leur adresse de courriel. 

Pour le questionnaire d’enquête, il faut tenir compte du type et de la na-
ture des questions. Si les questionnaires-web, les questionnaires-papier, les 
entrevues en ligne et les entrevues en face-à-face permettent le recours à des 
questions fermées et ouvertes, les premiers favorisent parfois un plus grand 
sentiment d’anonymat, ce qui peut inciter les répondants à répondre de façon 
plus franche à des questions sensibles ou personnelles. Cependant, les en-
trevues réalisées en face-à-face permettent aux chercheurs de recueillir des 
informations complexes. La durée des entretiens peut être plus longue et l’in-
tervieweur peut faire des relances et noter des informations supplémentaires, 
tels que des comportements non verbaux. Bien entendu, la richesse de ces 
données a un prix puisque l’entrevue en face-à-face est plus coûteuse en temps 
et implique des ressources humaines, fi nancières et matérielles beaucoup plus 
grandes. 

Sans égard au type et à la nature des questions, les enquêtes électroniques 
ayant recours au courriel et au web simultanément tendent à avoir un meilleur 
taux de réponse que ceux utilisant seulement l’un ou l’autre des moyens pour 
entrer en contact avec les répondants. Schonlau, Fricker et Elliott (2002) pré-
cisent que le taux de réponse des enquêtes-web varie de 7% à 44% compara-
tivement à 6% à 68% pour les enquêtes par courriel. D’une manière générale, 
deux inconvénients majeurs expliquent un faible taux de réponse: les diffi cul-
tés techniques et les questionnaires trop longs. 

En ce qui concerne les facteurs liés à l’évaluation, l’un des avantages est 
la possibilité de recueillir un grand nombre de données en peu de temps. De 
plus, comme mentionné au paragraphe précédent, il s’agit d’un processus plus 
économique que l’entrevue ou l’enquête par envoi postal (Karsenti, Komis, 
Depover, 2009). Cependant, il ne faut pas négliger les coûts liés à l’achat de 
licences informatiques, au service technique ou à la formation. Si ces coûts 
peuvent être assez élevés selon l’outil utilisés, ils peuvent être amortis si le 
même logiciel est utilisé dans plusieurs recherches. Dans une étude comparant 
une méthode de collecte par courriel et une par envoi postal, Couper et al. 
(1999) en sont venus à la conclusion qu’il n’y avait pas de bénéfi ces à utiliser 
l’Internet alors que l’étude de Schleyer et Forrest (2000) montrait le contraire. 
Or, à la suite de l’analyse de plusieurs études comparatives, Schonlau, Fricker 
et Elliott (2002) en arrivent à la conclusion suivante: plusieurs facteurs doi-
vent être considérés pour évaluer les bénéfi ces réels de l’utilisation d’un mode 
de collecte de données par courriel ou par web. Parfois, il est plus avantageux 
d’avoir recours aux outils technologiques alors que d’autres fois les méthodes 
dites traditionnelles (envoi postal de questionnaires et entrevues en face-à-
face) sont à privilégier. 
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Enfi n, d’après Karsenti, Komis et Depover (2009), les avantages des outils 
technologiques, notamment pour l’analyse de contenu, sont la souplesse, la fa-
cilité et la systématisation des différentes étapes de l’analyse et du traitement 
des données (lecture, catégorisation, codifi cation et obtention en temps réel 
de l’analyse des données). C’est pourquoi nous avons privilégié le logiciel 
Sémato pour notre enquête par questionnaire et entrevue en ligne. 

Présentation de la plateforme informatique ATO

Le Centre d’analyse de texte par ordinateur (ATO) est un lieu d’expertise 
et de consultation en analyse de textes par ordinateur rattaché à la Faculté des 
Sciences humaines de l’Université du Québec à Montréal. Il est devenu au 
Québec un véritable chef de fi le dans son domaine, établissant de nombreuses 
alliances productives avec les secteurs privé et public. Le Centre s’est particu-
lièrement fait connaître grâce aux logiciels SATO et Sémato (Plante, Dumas 
et Plante (sd). 

Les recherches réalisées au Centre ATO en sciences du langage sont aux 
confi ns de l’analyse de discours, de la statistique textuelle, de la linguistique 
computationnelle et des sciences cognitives. Il est également très impliqué 
dans l’animation d’ATONET, un réseau international pour l’échange de res-
sources et de méthodologies en analyse de texte assistée par ordinateur.

Les recherches en ATO ont permis le développement d’outils pour l’ana-
lyse de corpus, pour l’évaluation de l’écriture, pour l’assistance au dépouille-
ment terminologique et la linguistique sur corpus, pour la recherche qualitati-
ve, pour l’indexation et la classifi cation (http://www.ling.uqam.ca/ato/). Alors 
que l’analyse qualitative se pratiquait surtout manuellement par le découpage 
d’unités textuelles (souvent fait par le découpage réel de feuilles de papier), 
l’apparition de logiciels tels NVIVO (http://www.qsrinternational.com/de-
fault.aspx#tab_you) et ATLAS.TI (http://www.atlasti.com/), qui sont les deux 
les plus répandus, a facilité le processus de catégorisation, de regroupement, 
de classifi cation et d’analyse des segments textuels. C’est dans cette lignée et 
pour faciliter ce type d’analyse que Sémato a été élaboré. 

Dans le cadre de la recherche évaluative sur la DNÉ, nous avons choisi 
d’utiliser le logiciel Sémato parce qu’il s’agit d’un outil polyvalent qui peut 
traiter autant des documents textuels en français qu’en anglais. Il se distingue 
d’autres logiciels par sa technologie linguistique qui permet une assistance sé-
mantique au niveau de la catégorisation (codage) et de puissantes explorations 
sur le corpus (text mining). Sémato est approprié pour l’analyse de questions 
fermées et ouvertes ou de tout autre corpus issu de groupes de discussion 
(focus group), d’enquêtes, d’entrevues dirigées, semi-dirigées ou libres. Il est 
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possible d’exécuter plusieurs types d’analyses, tels des réseaux de similitude, 
des analyses croisées selon des variables externes (auteur, genre, date, do-
maine, etc.). À l’instar de la plupart des logiciels de ce type, Sémato produit 
des sorties graphiques des analyses, ce qui permet de mettre visuellement en 
évidence les champs sémantiques étudiés et les relations entre les thèmes rete-
nus. Enfi n, l’une des forces de Sémato est sa puissante sémantique qui permet 
d’obtenir automatiquement des regroupements catégoriels. Ainsi, le chercheur 
peut soit s’inspirer de ces catégorisation sémantique pour identifi er ses thè-
mes, soit laisser émerger ses propres thèmes à partir du contenu de ses textes. 

La démarche méthodologique

Le protocole et les instruments de recherche en ligne ont été exécutés avec 
le support technique du Centre ATO. Les instruments ainsi que les données de 
la recherche ont été disposés sur l’un des serveurs sécurisés du Centre ATO 
dotés d’un dispositif de sécurité à chiffrement de 128 bits (SSL). Les sollicita-
tions aux participants potentiels ont été envoyées en ligne à l’aide d’un dispo-
sitif d’envoi robotique à partir de la plateforme du Centre ATO. Les réponses 
sur le site de l’enquête ont été sécurisées par l’octroi d’un code de validation 
aux répondants.

Dans un premier temps, l’élaboration du protocole de recherche et des ins-
truments en ligne a été réalisée avec le support technique du Centre ATO. 
Les instruments suivants ont été intégrés à la plateforme ATO: le protocole 
de recherche et les procédures, le formulaire de données sociométriques, le 
questionnaire d’enquête, le protocole d’entrevue semi-dirigée, le code d’éthi-
que, la lettre de sollicitation, la mise en place du dispositif de production et 
de validation des codes de sécurité, la mise en place d’un dispositif d’envoi 
robotique des demandes de sollicitation électroniques, la mise en place du 
dispositif de recherche sur un des serveurs du Centre ATO, la vérifi cation des 
instruments en ligne, la mise en place d’une permanence technique en ligne, 
le tout en français et en anglais.

Dans un deuxième temps, les demandes ont été envoyées par un robot d’en-
voi, généré par le Centre ATO, aux adresses courriel de la base de données PER-
COS remise par la Direction de la recherche, des statistiques et de l’information 
du MELS, aux 3790 enseignants ciblés par l’équipe de recherche, par l’inter-
médiaire des directions d’écoles (599 non parvenues) et aux conseils d’éta-
blissement des 1447 écoles (128 non parvenues). Le succès de cette campagne 
s’appuyait donc sur la pleine collaboration de deux intermédiaires, l’un indirect 
et l’autre direct: les directions générales des commissions scolaires ainsi que la 
direction et l’équipe administrative des établissements scolaires visés.
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Les demandes de sollicitation ont été envoyées aux répondants ciblés:
– indirectement, avec une lettre d’appui des partenaires de la recherche: 

la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), l’Asso-
ciation québécoise de commissions scolaires anglophones (QESBA), 
la Fédération québécoise des directeurs et directrices d’établissement 
d’enseignement (FQDE), l’Association montréalaise des directions 
d’établissement scolaire (AMDES), l’Association québécoise de per-
sonnel de direction des écoles (AQPDE) et la Fédération des comités 
de parents du Québec (FCPQ).

– directement, par envoi électronique aux directions d’écoles ciblées par 
robot généré par le Centre ATO.

Pour participer à l’enquête par questionnaire, les répondants sollicités de-
vaient d’abord être rattachés à une école préscolaire et primaire publique du 
Québec et appartenir à l’une des sept catégories suivantes: parent d’enfants 
ayant profi té de la DNÉ, personnel enseignant, personnel professionnel non 
enseignant, personnel de soutien, personnel affecté aux services de garde, 
membre de la communauté, direction, autre. 

Une fois qu’ils avaient accédé au site, les répondants sollicités pouvaient 
demander par un formulaire électronique en ligne un code de validation. Ce 
n’est qu’après avoir introduit le code sécurisé à 6 caractères alphanumériques 
qu’ils pouvaient ouvrir une session. Les instruments étaient structurés en trois 
sections:

– Formulaire de données sociométriques;
– Questionnaire adressé aux membres des conseils d’établissement;
– Entrevue semi-dirigée en ligne adressée: a) aux enseignants et b) aux 

membres de la direction et professionnels non-enseignants

Pour participer à l’enquête par entrevue en ligne, les répondants sollicités 
devaient appartenir à l’une des deux catégories suivantes:

– Les enseignants œuvrant en maternelle ou au premier cycle du primaire 
soit avant 2000-2001 dans une école située dans un milieu défavorisé 
ou soit avant 2001-2002 dans toute autre école et continué à y enseigner 
les années suivantes;

– Les directeurs d’école et professionnels non enseignants qui avaient 
exercé des fonctions auprès des classes du préscolaire et du primaire 
avant 2000-2001 dans une école située dans un milieu défavorisé ou 
soit avant 2001-2002 dans toute autre école et continué les années sui-
vantes.
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Stratégies et techniques d’analyse

Comme mentionné antérieurement, le traitement des données a été effec-
tué avec le logiciel Sémato. Il s’agit d’un outil en ligne, particulièrement bien 
adapté à la catégorisation sémantique des questions ouvertes. L’une de ses 
forces est sa capacité à analyser les données en temps réel durant la collecte, 
et ce, tant au niveau statistique (données sociométriques et réponses fermées) 
que textuel (réponses ouvertes). 

Les données des trois instruments ont donc été enregistrées électronique-
ment en ligne dans une banque de données d’un serveur du Centre ATO, ce 
qui a considérablement facilité le traitement des réponses à l’aide du système 
Sémato. L’analyse a eu recours aux modèles hiérarchisés qui tiennent compte 
de la structure des données (Snuders, Bosker, 1999; Bressoux et al., 1997). En 
traitant simultanément des facteurs de niveaux multiples (scolaires, pédago-
giques, fi nanciers, …), ils permettent d’estimer la proportion de la variation 
expliquée par chacun d’entre eux, ce qui est la perspective adoptée dans cette 
recherche évaluative en choisissant un cadre écosystémique. Les réponses 
aux questions ouvertes ainsi que l’ensemble de la documentation scientifi que 
recensée a été saisi textuellement puis analysée avec Sémato afi n de contex-
tualiser et comparer les résultats aux recherches. Puis, une série d’analyses 
quantitatives et qualitatives des données recueillies ont été produites. En ce 
qui concerne les données quantitatives, elles ont été transférées sur un tableur 
(EXCEL) à partir duquel un traitement statistique a été réalisé (analyses des-
criptives, croisées, etc.). En ce qui concerne les données qualitatives, une éla-
boration de catégorisation a été effectuée en mettant en correspondance les 
principaux thèmes retenus dans le cadre théorique sur la DNÉ et le corpus 
des réponses ouvertes. Puis, un traitement semi-automatique des données tex-
tuelles a été fait avec l’assistance du dispositif «texte» de Sémato. Celui-ci 
identifi e, entre autres, les cooccurrences pour l’ensemble du corpus (toutes 
les réponses ouvertes au questionnaire et à l’entrevue) ou par catégorie de 
répondants ou d’instrument. Enfi n, une série de graphiques ont été produites 
(cf. exemple de réseau thématique, fi gure 2), ce qui a permis d’illustrer sur un 
plan les différentes catégories de réponse selon le principe de cooccurrence 
des thèmes et le poids relatif des similitudes (représentation des distances en-
tre les unités).



The future of the pedagogical research and its evaluation

587

Figure 2. Exemple du réseau thématique des résultats de l’analyse textuelle des 
réponses ouvertes à l’entrevue semi-dirigée

La synthèse des résultats de la recherche évaluative sur la DNÉ

Dans le cadre de cette recherche, nous avons d’abord procédé à une recen-
sion et une analyse de contenu des écrits internationaux sur la DNÉ. Puis, nous 
avons étudié les conditions d’implantation de la mesure et ses retombées di-
rectes et indirectes à l’aide d’un questionnaire d’enquête (réponses fermées et 
ouvertes) s’adressant à l’ensemble des membres des conseils d’établissement 
d’écoles préscolaires ou primaires et d’entrevues semi-dirigées s’adressant 
strictement aux enseignants et professionnels non-enseignants du préscolaire 
et du premier cycle du primaire. Enfi n, nous avons mené une enquête auprès 
des commissions scolaires pour obtenir les données sur les performances sco-
laires des élèves avant et après la mise en application de la mesure de DNÉ 
mais, hélas, sans succès.

Les résultats de la recension des écrits

Globalement, la recension des écrits internationaux sur la DNÉ montre 
que ses effets réels sur la réussite scolaire sont diffi ciles à évaluer. Sur le ter-
rain, la mesure DNÉ est associée à divers autres facteurs concomitants qui 
ne peuvent guère être isolés ni contrôlés. Globalement, les retombées de la 
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DNÉ mettent en évidence des améliorations au plan social, notamment sur 
les comportements en classe, les relations enseignants-élèves ainsi qu’entre 
les élèves eux-mêmes. Les améliorations seraient plus importantes chez les 
élèves handicapés ou en diffi culté d’adaptation et d’apprentissage, chez les 
jeunes enfants ainsi que chez ceux des milieux défavorisés et des minorités 
culturelles. Par ailleurs, il apparaît que, pour être effi cace, la DNÉ doit inévita-
blement être associée à d’autres conditions telles que l’accroissement des res-
sources fi nancières, une planifi cation et une gestion adéquate des ressources, 
la formation spécifi que des enseignants ainsi qu’à d’autres mesures de soutien 
et d’intervention spécialisées.

Les résultats de l’enquête par questionnaire et par entrevue

À la suite de l’envoi aux 3790 enseignants ciblés par l’équipe de recherche, 
par l’intermédiaire des directions d’écoles (599 non parvenues) et aux conseils 
d’établissement des 1447 écoles (128 non parvenues), l’échantillon s’établit 
comme suit: 450 participants au questionnaire d’enquête (enseignants, pa-
rents, directions, personnels non enseignants qui sont membres des conseils 
d’établissement) et 122 participants à l’entrevue semi-dirigée (enseignants et 
directions d’école). Bien que le taux de participation apparaisse faible, il est 
impossible de l’établir avec exactitude puisque nous ne pouvons pas iden-
tifi er le nombre exact de personnes qui ont réellement été sollicitées. C’est 
particulièrement le cas des membres des conseils d’établissement qui ont été 
contactés globalement à partir de l’adresse de courriel de l’entité. Par la suite, 
nous ne savons pas si le message a véritablement été transmis aux membres. 
Cependant, le nombre de répondants était suffi sant pour mener les analyses.

Les analyses des retombées sur les élèves indiquent que les répondants 
considèrent que la DNÉ a principalement des effets bénéfi ques sur l’améliora-
tion des conduites et des comportements, sur les performances scolaires puis, 
à un degré moindre, sur l’intégration des élèves ayant besoins particuliers et 
sur l’augmentation de la motivation. Les répondants sont majoritairement «as-
sez d’accord» à l’effet que la DNÉ favorise l’augmentation du taux de passage 
des élèves au secondaire et la diminution du redoublement.

Quant aux retombées sur les enseignants, une meilleure connaissance des 
élèves, un enseignement plus individualisé et l’augmentation du temps consa-
cré à l’enseignement sont les effets qui apparaissent les plus favorables. Par 
ailleurs, la DNÉ n’aurait pas contribué à une plus grande collaboration entre 
les enseignants de l’équipe-cycle ni à l’utilisation de nouvelles approches pé-
dagogiques. Ainsi, la DNÉ semble plutôt favoriser les aspects interindividuels 
(relations enseignants-élèves) que collectifs (collaboration).
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En ce qui a trait aux retombées sur les parents, les répondants considèrent 
que la DNÉ a surtout eu des effets positifs sur la circulation de l’information 
sur l’enfant ainsi que sur la collaboration parents-enseignants.

Enfi n, les répondants ont une perception globale très favorable à l’égard de 
l’implantation et des retombées de la DNÉ. Ils considèrent qu’il s’agit d’une 
mesure effi cace pour la mobilisation de l’ensemble de l’équipe-école, des pa-
rents et des partenaires ainsi que pour favoriser la réussite scolaire (85%). Par 
conséquent, ils estiment qu’elle devrait être généralisée à toutes les classes 
(83%). 

Les résultats de l’enquête auprès des commissions scolaires sur les perfor-
mances scolaires des élèves

L’évaluation des retombées de la DNÉ sur les performances scolaires des 
élèves n’a pu être réalisée puisque les informations recherchées sur les élè-
ves n’étaient pas disponibles. En effet, aucun dispositif évaluatif n’ayant été 
prévu lors de l’implantation de la mesure, les données répertoriées auprès du 
MÉLS et des commissions scolaires ne permettaient pas de savoir si les élèves 
avaient réellement bénéfi cié de la DNÉ. En outre, les effets de la DNÉ sur les 
performances scolaires n’ont pu qu’être inférés à partir de l’analyse des autres 
données recueillies dans la recherche (cf. résultats de l’analyse des réponses 
aux questionnaires et entrevues). 

Les avantages, les inconvénients et les limites de l’utilisation du dispositif 
du Centre ATO

À la suite de l’expérimentation du dispositif mis en place par le Centre 
ATO, il est possible d’identifi er un certain nombre d’avantages, d’inconvé-
nients et de limites. Il est toutefois important de préciser que ceux-ci sont 
principalement liés à notre expérience évaluative ainsi qu’à notre contexte de 
recherche. 

À l’instar de Karsenti, Komis et Depover (2009), nous avons identifi é plu-
sieurs avantages, tels la vitesse d’exécution en raison de l’automatisation de 
certaines tâches, le traitement des données facilité et accéléré, l’analyse fi able 
et rapide malgré le volume des données textuelles, l’exploration d’un grand 
nombre de données avant l’analyse formelle ainsi que la possibilité de rejoin-
dre facilement et rapidement les répondants malgré la distance géographique 
qui nous séparait. Une des forces de Sémato est, certes, l’analyse thématique 
émergente qui permet la création de réseaux conceptuels ainsi que leur illus-
tration graphique selon le poids relatifs de chacun.
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En contrepartie, un certain nombre d’inconvénients étaient inhérents 
aux outils ou au processus préconisés par le Centre ATO. Un premier aspect 
concerne les répondants. Pour obtenir un taux de réponse important, nous 
devions avoir accès aux adresses de courriel de l’ensemble des répondants 
de l’échantillon visé, ce qui n’était pas le cas préalablement. De plus, étant 
donné que la collecte de données par questionnaire et entrevue était réalisée 
exclusivement par voie électronique, la participation des répondants devenait 
forcément tributaire d’un minimum de connaissance sur l’utilisation d’Inter-
net et d’un intérêt à y participer dans ces conditions. Un deuxième aspect 
concerne l’utilisation de Sémato. Celui-ci étant accessible via une interface 
web administré et géré par le Centre ATO, toutes les étapes de mise en place 
du questionnaire et de l’entrevue ainsi que de l’analyse des résultats devaient 
nécessairement se réaliser par l’entremise d’un de leurs membres. Bien que ce 
contact soit stimulant et bénéfi que pour la bonne réalisation et utilisation de 
l’outil, il a réduit, à certains égards, l’autonomie des chercheurs.

Enfi n, hormis les éléments infl uencés par le dispositif technologique, il 
faut souligner certains problèmes liés au contexte de la recherche. Par exem-
ple, l’accès aux adresses courriels des conseils d’établissement passait par une 
transmission aux membres par la direction d’école ou le président du conseil 
d’établissement à la suite de l’autorisation des responsables des commissions 
scolaires. Par conséquent, il nous est impossible de savoir dans quelle pro-
portion les messages de sollicitation ont réellement été transmis puisque nous 
avions peu de contrôle direct sur la sollicitation des répondants ciblés. Un 
autre élément qui concerne le taux de réponse est le contexte de travail lors 
de la collecte de données. A cette époque, les enseignants étaient dans une dé-
marche de renouvellement de leur convention collective, ce qui ne constituait 
pas un contexte favorable à leur participation. Enfi n, un dernier élément est le 
nombre élevé de recherches et d’enquêtes auprès des enseignants ou des mi-
lieux scolaires pour lesquelles ceux-ci doivent répondre en dehors du temps de 
travail. Ceci amène donc plusieurs d’entre eux à refuser d’y participer même 
lorsque le sujet les intéresse. 

Conclusion

À la lumière de l’ensemble des résultats, nous pouvons globalement 
conclure que l’utilisation d’un dispositif électronique de collecte et d’analyse 
de données peut s’avérer d’une grande utilité pour évaluer la DNÉ. À ce sujet, 
les résultats montrent que la DNÉ peut être une mesure effi cace si elle est 
jumelée à d’autres conditions d’organisation et de pratiques. Cependant, pour 
juger des effets réels de la DNÉ sur les performances scolaires des élèves, il 
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est important pour les instances mettant en place la DNÉ de prévoir le dispo-
sitif d’évaluation sur les échantillons ciblés dès le début de l’implantation de 
la mesure afi n de pouvoir contrôler l’ensemble des variables.
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Incontrare la ricerca nell’agire educativo
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Abstract: The distance between the communication of educational research, and his 
narrative ability and everyday life of teachers and educators, is an area in need of 
containers and conditions that make it possible activation of professional resources 
to meet the conditions of “emergency” of contexts, and the fragility of relationships 
at the time of refl ection and training. The practitioners of school and social access to 
research through personal channels, the result of a commitment and a responsibility 
that not always, however, are refl ected in the coordinated improvement and learning. 
The dissemination of educational research must be accompanied by reference institu-
tions (schools, third sector) and facilitated by the accessibility (in terms of resources 
and languages) that allows the practitioner to actually “put into action” and “put re-
fl ection” research.

I movimenti dialogici della ricerca 

Senza avere la pretesa di addentrarci nel dibattito in merito ai principi di 
validità/verosimiglianza, affi dabilità/attendibilità e rappresentatività/genera-
lizzazione della ricerca pedagogica; dei diversi paradigmi che possono essere 
utilizzati e del rapporto tra la ricerca e la verità, il mio intento è quello di 
avviare il ragionamento a partire da alcuni movimenti dialogici della ricerca 
e dalle loro connessioni con l’agire delle professioni educative. Volendo evi-
denziarne alcuni:

– la realtà educativa interroga la ricerca, sottoponendosi al suo interesse 
sottolineando problemi e campi di indagine, con l’intenzionalità di de-
fi nirsi in maniera compiuta non riconoscendosi suffi ciente nello spazio 
di rifl essione individuale e di relazione;

* Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione - a.traverso@uni-
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– la ricerca si in-forma in virtù del suo obiettivo di utilità, ragionando 
sul valore dell’attività euristica (Cadei, 2005) e del suo rapporto con la 
defi nizione delle conoscenze e la costruzione del sapere educativo;

– la ricerca interpella la realtà educativa re-agendo all’interrogazione, 
condividendo spazi di ricerca attiva, di incontro tra la soggettività della 
speculazione pedagogica e l’oggettività della realtà indagata;

– la ricerca evoca per sé il tempo della rifl essione, mettendosi al servizio 
dell’innovazione e del cambiamento proponendosi dinamica, plurale, 
aperta;

– la ricerca annuncia la pratica, senza farsi modello o teoria ma esclusiva-
mente proponendosi come spazio di pensiero e defi nizione, di sé e della 
propria professione;

– la realtà educativa ri-chiama la ricerca interrogandosi sugli esiti, sulla 
trasferibilità nel quotidiano e sul ruolo di ciascuno all’interno di un più 
ampio progetto.

L’incontro tra la ricerca e l’agire educativo avviene a partire da questi ‘mo-
vimenti’ in un continuo avvicendarsi di chiamate e risposte che concorrono 
alla costruzione del sapere dell’educazione (Mortari, 2007); un sapere che 
orienta la prassi e che avvia gratuitamente la relazione.

Il mio interesse si concentra sulle sollecitazioni che la realtà educativa in-
via alla ricerca pedagogica, in virtù di una costruzione di senso e di signifi cati 
che produce ed invita all’incontro. La metodologia della ricerca può essere 
intesa, quindi, anche come forma di razionalizzazione e di aiuto, strumento 
per «trasferire la nuova conoscenza ad altri livelli, ed utilizzarla per imparare 
nuove cose» (Salati, 2002, 235) ma anche come paradigma per fare rifl essione 
ed imparare “nuove cose di me” e dell’altro in una prospettiva di scambio 
reciproco e fecondo. 

L’attenzione ricade quindi sia sul processo di ricerca, in cui il singolo può 
essere inserito, ma soprattutto sugli sforzi di comprensione della propria espe-
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rienza che richiedono «attenzione al processo di attribuzione di signifi cato che 
il singolo elabora, ma nello stesso tempo attenzione alla tipicità del contesto 
in cui l’esperienza ha luogo e, quindi, al sistema di costruzione di signifi cati 
distribuito nell’ambiente» (Mortari, 2007, 34). Questa duplice prospettiva non 
deve essere slegata dalle condizioni di storicità che sono necessariamente de-
terminate e che infl uenzano i presupposti culturali e i paradigmi teorici di rife-
rimento (Trinchero, 2004) e di rifl esso le scelte compiute ed i risultati ottenuti. 
Il contesto storico rappresenta lo sfondo sul quale l’azione viene proiettata; il 
sistema di interferenze e vincoli che rendono complessa l’analisi dei dati di 
realtà ed il modo con cui ciascuno di noi, ad essi, si interfaccia.

In questo particolare momento storico e culturale le condizioni di emergen-
za forzano l’agire educativo ‘ricadendo’ sui professionisti dell’educazione. La 
ricerca, che si fa guida e germoglio nel suolo fertile dell’educazione, trova 
oggi un terreno più arido, meno ricco di minerali e con radici più avvizzite. 
L’educazione soffre (Demetrio, 2009) ed è compito della ricerca tentare rinvi-
gorire la sua energia vitale. La forza propulsiva della ricerca pedagogica deve 
poter accarezzare la prassi, sostenendola e com-prendendo le competenze dei 
professionisti dell’educazione; deve parlare un linguaggio a loro com-prensi-
bile e deve riconoscersi/defi nirsi come «aspetto essenziale dell’iter di studi di 
chi si prepara ad un lavoro di natura pedagogica» (Galli, 1995, 9) evidenzian-
do la sua importanza, anche per il numero crescente di persone a cui spetta 
di ‘occuparsi’, in maniera diretta e indiretta, di problemi educativi. Nell’idea 
unitaria ed aggregativa (com-) si salda il legame tra la persona e l’educatore e 
tra la realtà e l’educazione.

Il rischio di autoreferenzialità della ricerca pedagogica è possibile, così 
come è possibile, ma assolutamente evitabile che la ricerca che si esaurisca 
all’interno del suo stesso contesto o in un ambito ridotto (esclusivamente a 
livello accademico-scientifi co o su base territoriale locale – delimitazione di 
pensiero o di spazio/contesto) eludendo il suo potenziale disseminativo e ge-
nerativo. Per creare i presupposti e poter essere ri-chiamata a rappresentare 
l’ancoraggio pedagogico di riferimento deve continuamente accettare la sfi da 
di ‘farsi cultura’ per tutti e al servizio di tutti gli uomini. Dal punto di vista 
metodologico si deve assistere ad un progressivo e crescente impegno di par-
tecipazione e soggettività al destino educativo di tutti noi, anche e soprattutto 
attraverso la ricerca. Gli educatori e gli insegnanti non possono essere delegati 
- non devono relegarsi e in alcuni casi addirittura non sono possono interes-
sarsi - ad un ruolo esclusivamente contestuale e funzionale agli obiettivi di 
ricerca. Le competenze non devono essere piegate a ruolo di manovalanza. 
L’eco della ricerca pedagogica deve sorpassare il limite dell’impegno diretto e 
personale in operazioni di ordine sperimentale per affrontare il campo dell’at-
tivazione e della partecipazione all’intero progetto pedagogico, sia quando è 
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considerata pura, intesa soprattutto ad accrescere le conoscenze, oppure appli-
cata (o di sviluppo), orientata cioè a consentire di prendere delle decisioni e di 
effettuare degli interventi (Mantovani, 1995, 13). 

L’impegno di partecipazione e soggettività a cui prima si accennava, coe-
rentemente con questa prospettiva, diviene un esercizio di reciproca onestà tra 
la ricerca ed l’agire educativo, tra la sperimentazione e le pratiche esperien-
ziali (Mantovani, 1995). La natura dinamica ed evolutiva della ricerca e la sua 
tensione nei confronti dell’obiettività consentono di mantenere un realismo 
profondo che non intacca il riferimento all’orizzonte teorico e interpretativo 
ma diviene strumento di responsabilità per il riconoscimento «della natura 
composita e differenziata dei discorsi sull’educazione e nell’attribuire a cia-
scuno di essi un’attenzione specifi ca, in relazione al loro apporto al sapere e 
all’agire educativo» (Viganò, 1995, 15). Le premesse per la defi nizione di un 
paradigma di ricerca complesso, che indaghi e defi nisca le situazioni educa-
tive ed i loro sistemi relazionali e di signifi cati, antitetiche ad una situazione 
osservabile dal punto di vista sperimentale, devono tenere conto dei riferimen-
ti ontologici, epistemologici, metodologici, etici e politici e prospettata «se-
condo logiche e traiettorie di sostenibilità educativa, designando una tensione 
euristica regolativa» (Malavasi, 2010, 67).

Distanza comunicativa e spazi di interesse

La preoccupazione latente è duplice e si insinua tanto nella ricerca quanto 
nei professionisti dell’educazione. La responsabilità sociale della ricerca deve 
consentire l’adozione di strumenti e linguaggi che siano funzionali alla diffu-
sione degli esiti e alla messa in atto di buone pratiche. Al tempo stesso educa-
tori ed insegnanti devono essere i primi promotori di una cultura della ricerca, 
superando una passività fi glia di una presunta semi-professione, che genera 
adeguamento e impreparazione, e di un non assolto senso di responsabilità. 

Tutto questo è traducibile in un interrogativo che deve essere continua-
mente posto “dove e quando devo cercare e ri-scoprire la ricerca?”. Questa 
prospettiva non vuole eludere, tuttavia, la dimensione personale di rifl essione 
e costruzione del proprio sapere e della propria pratica, a partire da sé e dal 
proprio vissuto ma, anzi, intende promuovere una continua ricerca di sensi 
altrui con cui giustifi care e sostenere il proprio agire.

Questa pratica potrebbe essere defi nita come una sorta di ricerca-azione su 
se stessi, che determina la “ricerca della ricerca” ed orienta verso un’attività 
emancipatoria di promozione di sé e della propria professione (Trombetta, 
2000). Accettare questa prospettiva obbliga ad anticipare questa rifl essione 
al momento della formazione, ed in particolare di quella universitaria, dove 
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il futuro educatore dovrebbe fare esperienze signifi cative di ricerca, sia come 
amorevole studio di ricerche altrui, determinato dal potenziale affettivo che la 
ricerca pedagogica è in grado di generare per la sua natura orientata al dono 
e alla trasferibilità; sia per la possibilità di “fare ricerca”. Il coinvolgimento 
dello studente in percorsi di ricerca è fattore costitutivo di una professionalità 
educativa forte e di un sapere che si elabora a partire dai propri interrogativi 
e che trova risposte in una produzione scientifi ca ed in una conoscenza della 
realtà caratterizzate dalla vicinanza. In questo rapporto di prossimità è pos-
sibile percepire le ragioni di senso della ricerca e dei fondamenti della scelta 
educativa personale. La ricerca è garanzia di trasferibilità dei principi edu-
cativi, «del valore da attribuire a concetti, azioni ed entità del mondo reale» 
(Trinchero, 2004, 11). 

La formazione, seppur involontaria, di una distanza tra la comunicazione 
della ricerca pedagogica, la sua capacità narrativa ed il quotidiano di inse-
gnanti ed educatori è uno spazio che deve essere colmato. La distanza che si 
crea rende possibile il verifi carsi di una situazione in cui il rischio «è quello di 
basarsi sul mero senso comune, su pregiudizi, credenze o “teorie ingenue”, e 
comunque su una visione della situazione che non rispecchia la realtà» (Trin-
chero, 2004, 4). È necessario recuperare una attenzione alla dimensione for-
mativa e uno sviluppo delle proprie competenze che cooperino per signifi ca-
tive progettualità educative.

Al termine del periodo formativo ed iniziata la propria esperienza pro-
fessionale, in coincidenza di periodi di particolare criticità e fatica che già 
dall’inizio si possono verifi care, la distanza tra l’educatore e la ricerca au-
menta progressivamente. La rifl essione teoretica sbiadisce a discapito di un 
pragmatismo operazionale che si arrocca in posizioni distanti all’interno della 
relazione educativa; di una chiusura verso una dimensione soggettiva che ri-
conduce la rifl essione esclusivamente a sé e al proprio arbitrio.

La capacità della ricerca, in quanto processo fondativo, deve essere quella 
di individuare gli strumenti e le parole maggiormente effi caci per “parlare” 
all’interno di questo vuoto di senso, di relazione, di individuale egoismo o di 
solitudine professionale. Venendo meno il vincolo valutativo, che imponeva 
studio ed acquisizione di sapere, la ricerca, o meglio, la comunicazione della 
ricerca diventa campo di esperienza di pochi.

A meno di non esserne coinvolti in prima persona, come abbiamo prece-
dentemente evidenziato, la ri-scoperta della ricerca sembra essere un elemento 
accessorio dell’agire educativo. Questa distanza è ancora più accentuata nel 
settore educativo mentre nella scuola, grazie ad una maggiore cassa di riso-
nanza delle riviste e per interventi esterni di strutture formative e di valutazio-
ne, il collegamento rimane attivo anche se sofferto. Le contingenze di ordine 
gestionale ed economico (denaro, spazio e tempo) comprimono gli spazi col-
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lettivi di pensiero e delegano al singolo la costruzione del desiderio di questa 
la ri-scoperta.

Perché si dovrebbe continuamente accedere alla ricerca? Sicuramente per 
un vincolo di utilità che ci consenta di dare risposte agli interrogativi (che ci 
poniamo o che ci sono sottoposti); per puro piacere (Demetrio, 1992); per 
speranza o disperazione; per progettare un quotidiano educativo in costante 
condizione di emergenza. A fronte di queste necessità, tuttavia, non sempre è 
possibile, o si desidera, accedere alla ricerca e usufruire del patrimonio che le 
scienze dell’educazione mettono a disposizione: perché non si trova (l’acces-
so alle riviste, ad esempio, è per gli educatori un panorama spesso sconosciu-
to); perché, pur conoscendolo, è ritenuto culturalmente distante; perché, se 
concentrato in prospettive sperimentali, parla una lingua diversa non sempre 
comprensibile, «con troppi tecnicismo linguistici ed una eccessiva dipenden-
za dalle mode» (Mortari, 2007, 16) ed infi ne perché la distanza si traduce in 
risposte che non vanno ad incidere in maniera diretta sul quotidiano e quindi 
ritenuta poco effi cace e non necessaria. 

La ricerca in educazione non è solamente indagine sulla realtà ma anche 
spazio per la formazione, personale e di equipe pedagogica, esercizio di in-
timità e rifl essione che genera consapevolezza individuale e consapevolezza 
collettiva. La ricerca e la soluzione del problema euristico richiedono al ri-
cercatore «un impegno cognitivo di tipo critico prima ancora che analitico» 
(Demetrio, 1992, 125).

La possibilità di colmare questa distanza diventa un problema di valutazio-
ne interna della ricerca, di effi cacia determinata dai diversi livelli di adesione 
ed interazione da e verso una realtà educativa in divenire, a cui la comunità 
scientifi ca deve rispondere anche confrontandosi con gli interlocutori coin-
volti. La diffusione della ricerca pedagogica deve essere accompagnata dalle 
istituzioni di riferimento (scuola, enti pubblici, realtà socio-educative presenti 
sul territorio) e facilitata da una accessibilità (in termini di risorse e di linguag-
gi) che consenta realmente al professionista di “mettere in azione” e “mettere 
in rifl essione” la ricerca e costruire esperienza. L’obiettivo è quello di garan-
tirsi la vicinanza al quotidiano, non solo nella capacità di dare lettura e dare 
risposte ai problemi ma soprattutto nel divenire un atteggiamento critico di 
interazione con essi e con se stessi, mantenendo un rigore ed un respiro che 
sappiano essere riferimenti per la comunità scientifi ca.

I professionisti della scuola e del sociale accedono alla ricerca per mez-
zo di canali personali, frutto di un impegno e di una responsabilità che non 
sempre, tuttavia, trovano riscontro in azioni coordinate di miglioramento ed 
apprendimento. Logiche di ordine organizzativo soffocano il respiro della ri-
cerca strozzandolo in affannose ricerche di scambio e profi tto, spingendosi 
sino al limite estremo di una ricerca a cui viene chiesto di essere redditizia 
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dal punto di vista economico. Il rilancio della diffusione di una cultura della 
ricerca e della sua comunicazione sono vincolati da un rinnovato impegnato 
ed una crescente responsabilità dei livelli dirigenziali. Da loro deve partire 
un pensiero che collochi al centro la rifl essione pedagogica, suffi cientemente 
solido e determinante da essere in grado di superare le attuali restrizioni eco-
nomiche e culturali.

Conclusioni

L’utilità della ricerca è indiscutibile, in riferimento al metodo soprattutto 
di una ricerca che sappia «aprirsi alla sinergia feconda fra approcci diversi 
e complementari»: la deduzione teorica ma anche l’induzione esperienziale, 
l’analisi e la comprensione storica ma anche la verifi ca sperimentale (Viganò, 
1995). La sfi da pedagogica è quella di tramutare i metodi in una fonte di legit-
timazione credibile per il proprio agire educativo: nella costruzione del pro-
prio ‘essere e divenire educatore’ e nella capacità relazionale con il quotidiano 
dell’educazione. La ricerca pedagogica è il metodo su cui fondare pratiche 
formative signifi cative ed è parte costitutiva della progettualità educativa, non 
solo della componente generativa ma come strumento di controllo e di valuta-
zione formativa del processo. In questo modo la realtà sarà sempre legittimata 
da riferimenti teorici, assunti anche dalla ricerca empirica, che sapranno gui-
dare l’educatore e le sue pratiche in contesti avvertiti come signifi cativi e ne 
garantiranno una analisi oggettiva.

Dall’incontro della ricerca nell’agire educativo dipende la possibilità di 
contestualizzare la rifl essione pedagogica secondo principi di vicinanza, di 
concretezza e di trasferibilità. Nella vicinanza relazionale tra ricerca ed agire 
si determina l’esito della formazione personale del professionista dell’edu-
cazione, che accerta competenze personali in contesti emergenti. L’azione di 
concretezza concede, invece, all’educazione la possibilità di continuare ad 
interrogarsi su problemi reali determinati dalle relazioni tra le persone e gli 
eventi che condividono tempi comuni (passato, presente e futuro) e parla-
no un linguaggio comune. La trasferibilità raccorda gli esiti della ricerca con 
i principi educativi di immaginazione di un futuro migliore. Questo futuro 
deve però essere visualizzabile, traducibile e deve saper interloquire con chi 
desidera costruirlo. La comunicazione della ricerca, a tutti i livelli della sua 
diffusione, deve farsi trovare, farsi capire, lasciarsi leggere dentro, deve poter 
garantire la costruzione di questo desiderio.
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Transculturalità e transculturalismo: una nuova (?) 
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ways to embrace and understand, to educate, to cure. The «interculturality» is to be 
replaced in favor of a new analytical model and based on a new conceptualization of 
«culture». This conceptualization, which emerges from the different interdisciplinary 
discussions on the transnationalization, resulting in migration to the universe, has been 
developed by Wolfgang Welsch as transcultural. This paper was born from the experi-
ence and teaching practice, intended to offer evidence to think and act in cross-cultural 
situation, to think differently about the world we live in mixed race. The assessment of 
the narrative dimension, as well as offering elements purely educational and teaching, 
it also allows to expose the contradictions and weaknesses inherent in the intercultural 
proposal; taking advantage for this analysis of two great masterpieces of European 
literature: Robinson Crusoe and Gulliver’s Travels, which contain not only the history 
of European cultural identity, but the meaning (and limit) of north-western pedagogies 
in their encounter with the strangers, the immigrant, the foreigner.
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Premessa

La scelta di eleggere ad epigrafe del presente intervento un passaggio del 
diario di viaggio di Elias Canetti non è stata casuale. Abbiamo avuto subito 
sentore che la testimonianza dello scrittore cosmopolita potesse racchiudere 
e rivelare lo spirito della ricerca che da qualche tempo abbiamo intrapreso e 
promosso nei vari ambiti dell’attività didattica e sperimentale1: quella, cioè, 
che attraverso la narrazione (vedremo presto la sua duplice funzione), è pos-
sibile progettare percorsi formativi in cui il soggetto, per tutto l’arco della sua 
esperienza apprenditiva, prende coscienza della società multiculturale, scopre 
quanto sia transculturale, promuove l’interazione tra culture diverse in una 
condizione di assoluta reciprocità. In questa sede di discussione, dedicata ai 
paradigmi della ricerca pedagogica, intendiamo illustrare i principi teorici dai 
quali abbiamo fatto discendere inferenze pedagogiche e didattiche che si in-
tende sottoporre all’attenzione e, perché no, alla smentita. 

L’itinerario di ricerca muove sì dal contesto segnato dalla «pedagogia in-
terculturale» provocando tuttavia il suo superamento a favore di un nuovo 
modello analitico e operativo basato su una nuova concettualizzazione della 
cultura. Tale concettualizzazione, che emerge dai diversi dibattiti interdisci-
plinari sulla «transnazionalizzazione», conseguente all’universo migratorio, è 
stata elaborata da Wolfgang Welsch come transculturalità2. Questo concetto 
offre un nuovo paradigma della formazione della «identità plurima» che, in-
sieme al termine complementare transculturalismo, il quale indica un nuovo 
modello di interazione culturale, ha aperto per chi scrive e aprirebbe (l’uso 
del condizionale è obbligatorio) nuovi percorsi per la ricerca pedagogica e per 
la didattica. 

Frutto di una teoria culturale che frammenta il mondo, il paradigma della 
interculturalità3 non fa altro che creare e mantenere polarità. Senza voler 
screditare i meriti di questo paradigma, che ha operato contro la discrimina-
zione, rigettando l’etnocentrismo e incoraggiando un’etica di riconoscimen-
to e rispetto della differenza, ed è servita, nella sua applicazione politica, ad 
ottenere diritti fondamentali in favore delle minoranze, bisogna comunque 

1 I percorsi di lettura e di rielaborazione dei generi narrativi (dai romanzi alle fiabe) a 
fini scolastici e formativi hanno una storia. Sono nati dai piani di studio proposti nei corsi di 
laurea magistrale in filosofia; nei seminari e nei laboratori condotti nelle scuole primarie della 
provincia di Macerata; infine, nei corsi di aggiornamento dei docenti delle scuole primarie, ele-
mentari e medie, in modo particolare presso l’Istituto comprensivo “G. Lucatelli” di Tolentino, 
a cui rivolgiamo un speciale ringraziamento al Dirigente prof. Gaetano Santalamacchia e alla 
coordinatrice dott.ssa Catia Meschini.

2 W. Welsch (1999), Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today, in Spaces of 
Culture: City, Nation, World , London, ed. by Mike Featherstone and Scott Lash.

3 U. Hannerz (1996), Transnational Connections , London, Routledge, 36.
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riconoscerne anche i limiti e gli sviluppi negativi. Anche nelle sue più recenti 
concettualizzazioni, questa ideologia mantiene un’accentuata insistenza sulla 
«differenza», sul senso di «alterità» e straniamento nel contatto tra le culture. 
Orbene, là dove si pone enfasi sulle differenze tra i gruppi, si corre il rischio 
di creare tra questi ancor più distanza e si può addirittura, pur senza volerlo, 
avviare processi segregativi e ghettizzanti. Si mantengono dunque le barrie-
re culturali e si può incorrere nella riaffermazione e nel rafforzamento degli 
stereotipi. Inoltre, il processo di riconoscimento e valorizzazione dell’alterità 
può portare a vani e spesso dannosi essenzialismi e ad una idealizzazione esa-
sperata, da parte delle minoranze, della cultura o del paese di origine (l’idea 
di autenticità, prodotta dalla nostalgia di “origini pure”, è anch’essa una con-
seguenza di questo fenomeno che va rivista e superata). Dunque, nonostante 
i buoni propositi, il sogno interculturale può risultare controproducente e può 
sfociare nel loro esacerbamento piuttosto che tendere alla risoluzione dei con-
fl itti culturali.

Al di là delle diffi coltà incontrate nella diffusione di un progetto come quel-
lo interculturale (in cui non poche sono le divergenze tra gli stessi specialisti 
della materia), non è quindi peregrino chiedersi se, alla base delle quante buo-
ne intenzioni della proposta dell’interculturalità, non si debba oggi procedere, 
sollecitati in questo da Duccio Demetrio, «una variazione di paradigma, una 
diversa concezione della cultura e delle relazioni tra culture?»4. Attualmente, 
in risposta alla sua evidenziata inadeguatezza a spiegare la complessità dei fe-
nomeni odierni, la nozione tradizionale di «cultura» è in processo di revisione. 
Soprattutto nell’ambito delle scienze sociali, antropologiche e psicologiche5, 
più recentemente nel settore degli studi sulle letterature contemporanee, si 
sente ormai sempre più spesso parlare di transculturalità e transculturalismo. 
Questi nuovi concetti pongono enfasi sul carattere dialogico delle infl uenze 
culturali, tendendo ad una concettualizzazione dell’interazione in cui niente è 
mai completamente “altro” (straniero ed estraneo), e servono dunque a com-
prendere i processi di formazione dell’identità plurima del soggetto educante 
(sia come singolo sia come comunità) in tutta la loro complessità.

Riteniamo, infatti, che molte delle aporie e delle acrisie metodologiche in-
terne alla «pedagogia interculturale», tanto da defi nire la sua condizione come 

4 D. Demetrio (2003), Implicazioni interculturali nella ricerca dell’interiorità, in A. Por-
tera (a cura di), Pedagogia interculturale in Italia e in Europa. Scritti in onore di Luigi Secco , 
Milano, Vita e Pensiero, 177.

5 Si rimanda in particolare a: G. Devereux (1972), Essais d’ethnopsychiatrie générale , Pa-
ris, Flammarion; E. Nigris (a cura di) (1999), Educazione interculturale , Milano, Mondadori; 
P. Inghilleri (1994), Il contributo della psicologia transculturale alle scienze del comporta-
mento , Milano, Guerini; R. Moro-Q. De La Noë-Y. Mouchenik (2009), Manuale di psichiatria 
transculturale. Dalla clinica alla società, Milano, Franco Angeli.  
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«pedagogia paradossale»6, dipendano in buona parte dal non avere sciolto un 
nodo gorgiano: qual è l’immagine di «cultura» che sostiene un’idea, una ri-
cerca, un progetto, una proposta che si defi nisce interculturale? 

2. L’importanza per la pedagogia della transculturalità e
del transculturalismo 

L’ideologia progressista dell’Occidente illuminato ha individuato nel con-
cetto di multiculturalismo la sua moderna utopia. La società multiculturale 
è – o dovrebbe idealmente essere – una società ospitale, tesa ad accogliere 
e nel migliore dei casi abbracciare la differenza. Il multiculturalismo (inteso 
come convivenza di diverse culture) e il suo diretto sviluppo, l’interculturalità 
hanno però presto rivelato i loro limiti, poiché radicati in una concezione della 
cultura che si trova oggi sotto accusa: «The culture concept seems perhaps 
more contested, or contestable than ever»7. 

Il concetto tradizionale di cultura, caratterizzato dall’omogeneizzazione 
sociale, dalla consolidazione etnica e dalla delimitazione interculturale8 ri-
sulta inadeguato di fronte alla molteplicità di interconnesioni culturali sempre 
più fi tte e complesse del processo di globalizzazione e transnazionalizzazione. 
In un contesto multiculturale che coinvolge l’intero ecumene, i prestiti, gli 
incontri, i confl itti e le contaminazioni tra persone, popoli e culture si molti-
plicano e oggi più che mai si rivela improponibile la concezione chiusa dei 
sistemi culturali, i quali da sempre si nutrono di ibridazioni e di scambi. La 
dimensione che viviamo è quella della frammentazione, del mosaico; per dirla 
con un termine francese, è quella del métissage.

L’associazione della nozione di cultura alla particella trans, che suggerisce 
idee tanto diverse eppur complementari come transito, trasferimento, trasla-
zione, trasgressione, trasformazione, non è comunque del tutto nuova. Negli 

6 L’allusione, ovviamente critica, è a C. Clanet che concepisce la pedagogia intercultura-
le come «pedagogia sistemica, paradossale e transizionale». L’Autore riconosce tre funzioni 
fondamentali: a) l’integrazione della complessità connessa con l’ampliamento del campo di 
indagine pedagogico; il superamento delle contraddizioni legate al riconoscimento e alla pre-
sa in carico delle differenze inconcialiabili; c) la conduzione di spazi ove si possa instaurare 
una dinamica suscettibile di creare o di ricreare i codici culturali messi in crisi da un contesto 
multietnico (C. Clanet (1993), L’interculturel. Introduction aux approches interculturelles en 
Education et en Sciences HumaniesTolouse, , P.U.M, 135-156).

7 U. Hannerz (1996), Transnational Connections , London, Routledge, 30; Id., “Flussi, con-
fini e ibridi. Parole chiave dell’antropologia transazionale” in «aut aut», n. 3, p117-141, 1997.

8 W. Welsch, Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today, cit., 194.
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anni Quaranta venne introdotto il concetto di transculturazione9 da Fernando 
Ortiz nel contesto di uno studio sulla cultura afro-cubana, per rimpiazzare i 
concetti di acculturazione e deculturazione. Da allora il termine è stato usato 
in ambito antropologico per descrivere il processo di assimilazione, attraverso 
un processo di selezione e rielaborazione inventiva, di una cultura dominante 
da parte di un gruppo subordinato o marginale (non necessariamente minori-
tario).

Anche se l’odierno dibattito sulla nuova terminologia e concettualizzazio-
ne dell’interazione culturale non fa riferimento alla transculturazione, non è 
diffi cile individuare i punti di contatto e continuità. Basti pensare all’applica-
zione del termine negli studi culturali, in particolare nell’ambito coloniale e 
postcoloniale, in cui il concetto di transculturazione ha superato l’unidirezio-
nalità originaria per arrivare a costituire un modello di interazione reciproca, 
sfaccettata e molteplice nelle zone di contatto10. È opportuno dunque vedere 
nella transculturazione, come modello di scambio culturale pluridirezionale, 
un antesignano degli odierni concetti di transculturalità e transculturalismo.

Fatta questa breve necessaria premessa di carattere storico, oggi la neces-
sità di rivedere la nozione di «cultura», i modelli di interazione e i processi di 
formazione dell’identità culturale, è una conseguenza diretta della realtà mo-
derna, segnata in maniera sempre più evidente dalla transnazionalizzazione 
(che gli antropologi preferiscono a quello più ambiguo e comunemente usato 
di globalizzazione), un fenomeno tanto economico quanto politico, tecnolo-
gico e culturale, infl uenzato soprattutto dagli sviluppi nei sistemi di comuni-
cazione a partire dai tardi anni Sessanta11. La comunicazione elettronica im-
mediata altera enormemente le nostre vite e stabilisce interconnessioni prima 
impensabili: 

«When the image of Nelson Mandela may be more familiar to us than the 
face of our nextdoor neighbour, something has changed in the nature of our 
everyday experience»12. 

È dunque anche in questo senso, non solo in senso politico, che il mondo 
odierno vede la caduta delle barriere nazionali e si fa ogni giorno più fl essibile. 

9 F. Ortiz (1940), Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, J. Montero, Habana, 67; tr. 
it., Contrappunto del tabacco e dello zucchero, introduzione di B. Malinowski (1982) , Milano, 
Rizzoli.

10 M.L. Pratt (1992), Imperial Eyes: Travel Writing and transculturation, London, Rout-
ledge, 72; Id. (1995), Reworking Modernity: Capitalisms and Symbolic Discontent, Rutgers 
University Press, New Brunswick, N.J..

11 A. Giddens (2002), Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives, Lon-
don, Profile Books, 10.

12 Ibidem, 11-12.
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La fl essibilità viene identifi cata come modus operandi dal tardo capitalismo13 
la cui logica è divenuta sempre più astuta. Se a livello economico si è affer-
mata l’idea di «accumulazione fl essibile» questa in relazione con i processi 
lavorativi, i mercati, i prodotti e i modelli di consumo, cambia rapidamente e 
radicalmente il paesaggio contemporaneo: 

«It is characterized by the emergence of entirely new sectors of produc-
tion, new ways of providing fi nancial services, new markets, and, above all, 
greatly intensifi ed rates of commercial, technological, and organizational 
innovation»14.

La fl essibilità del capitale trova una risposta immediata nei comportamen-
ti individuali e nelle strategie di adattamento e riposizionamento rispetto ai 
mercati, ai governi e ai regimi culturali, per esempio nella pratica sempre più 
diffusa della «cittadinanza fl essibile» che è alla base della concezione liberista 
della giustizia. Come ha superbamente sottolineato l’antropologa Aihwa Ong: 

«In the era of globalization, individuals as well as governments develop a 
fl exible notion of citizenship and sovereignty as strategies to accumulate ca-
pital and power. ‘Flexible citizenship’ refers to the cultural logics of capitalist 
accumulation, travel, and displacement that induce subjects to respond fl uidly 
and opportunistically to changing political-economic conditions»15.

Anche la fi gura dell’immigrante sradicato viene rivista in base alla fl essibi-
lità delle odierne pratiche transnazionali che ne fanno un transmigrante: 

«Transmigrants are immigrants whose daily lives depend on multiple and 
constant interconnections across international borders and whose public 
identities are confi gured in relationship to more than one nation-state»16.

Al livello culturale questa fl essibilità si traduce in mobilità e alterazione 
continua dei signifi cati e delle identità culturali. Infatti, lungi dal produrre 
un’omogeneizzazione della cultura, come era stato in un primo momento pre-
visto e temuto, la transnazionalizzazione, con la varietà dei fenomeni che la 
accompagnano (migrazione, mobilità, circolazione di prodotti, idee, imma-
gini, sapere, ecc.), si sta manifestando in un evidente aumento della diversità 
culturale, diversità che prende comunque una forma nuova rispetto al passa-
to poiché le fi tte interconnessioni e la crescente deterritorializzazione rendo-
no sempre più diffi cile, se non impossibile, incasellare diverse culture come 
«unità discrete» secondo una terminologia cara che risale ad Herder: 

13 D. Harvey (1990), The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cul-
tural Change, Cambridge, Blackwell, 73-75.

14 Ibidem, 147.
15 A. Ong (1999), Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality, Durham, 

Duke University Press, 6.
16 G. Schiller, L. Basch, C. Szanton Blanc (1997), From immigrant to Transmigrant: Theo-

rizing Transnational Migration, in Transnationale Migration, Baden-Baden, Ludger Pries, 38.
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«There is now a world culture, but we had better make sure we understand 
what this means: not a replication of uniformity but an organization of di-
versity, an increasing interconnectdness of varied local cultures, as well as a 
development of cultures without a clear anchorage in any one territory»17. 

Particolari articolazioni del globale e del locale nelle società odierne danno 
luogo a nuove forme culturali, moderne e plurali. Per spiegare i processi di 
formazione di queste modernità «modernità migranti»18 e delle identità co-
munitarie virtuali, espressioni culturali localizzanti prodotte dalla globalizza-
zione19, si rendono dunque necessarie nuove concettualizzazioni e modelli di 
interazione culturale. 

Il concetto di transculturalità elaborato da Wolfgang Welsch, concetto 
operativo oltre che descrittivo, risponde esattamente a questo bisogno. Rico-
noscendo in Nietzsche un precursore della transculturalità per la sua formula 
del «soggetto come moltitudine», Welsch pone l’enfasi nella fertilizzazione 
culturale a più livelli, dal macrolivello delle società – le cui forme culturali 
sono caratterizzate oggi sempre più da differenziazione interna, complessi-
tà e ibridazione – al microlivello dell’esperienza individuale, dove l’identità 
personale e culturale non corrisponde quasi mai o quasi più a quella civica e 
nazionale ed è invece in maniera sempre più evidente marcata da connessioni 
culturali multiple.

Al livello pragmatico Welsch contrappone il concetto di transculturalità al 
concetto tradizionale di culture come unità discrete, sviluppato da Herder nel 
diciassettesimo secolo, che, ponendo l’enfasi su ciò che è proprio di un popolo 
e sull’esclusione di tutto ciò che è diverso ed estraneo, tende irrimediabilmen-
te a una sorta di razzismo culturale, là dove la transculturalità mira ad una 
visione intersecata e inclusiva della cultura: 

«It intends a culture and society whose pragmatic feats exist not only in de-
limitation, but in the ability to link and undergo transition»20. Transculturalità 
è da intendersi dunque non solo come modello di analisi della realtà moderna, 
ma anche come ideale a cui tendere nella prassi quotidiana di interazione cul-
turale: 

«It is a matter of readjusting our inner compass: away from the concen-
tration on the polarity of the own and the foreign to an attentiveness for what 
might be common and connective wherever we encounter things foreign»21.

17 U. Hannerz, Transnational Connections, cit., 102.
18 F. Schulze-Engler (2002), “Transnationale Kultur als Herausforderung für die Litera-

turwissenschaft”, in «Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, A Quarterly of Language», 
Berlin, Literature and Culture, 65-79.

19 A. Appadurai (1996), Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization , Min-
neapolis, University of Minnesota Press.

20 W. Welsch, Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today, cit., 200.
21 Ibidem, 201.
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Là dove transculturalità viene ad essere il modello analitico per la lettura 
della realtà culturale odierna, transculturalismo potrebbe essere un termine 
più adatto a designare una volontà di interagire a partire dalle intersezioni 
piuttosto che dalle differenze e dalle polarità, una consapevolezza del tran-
sculturale che c’è in noi per meglio comprendere e accogliere ciò che è fuori 
di noi, una visione che privilegia la fl essibilità, il movimento e lo scambio 
continuo, la rinegoziazione continua dell’identità.

Lo sventramento della nozione tradizionale di cultura, non più da intender-
si come entità omogenea, e l’idea di fi tta interconnessione continua trasfor-
mazione generata dai concetti di transculturalità e transculturalismo aprono 
nuovi orizzonti teorici e nuovi percorsi di ricerca, facilitando il nostro sforzo 
di superare i limiti delle pedagogie concepite ancora in termini “nazionali” o 
“regionali”. Una nuova cornice teorica basata sulla transculturalità ci permet-
te di meglio inquadrare fenomeni come quello delle culture di migrazione e 
di meglio comprendere le identità culturali in esse contenute senza correre il 
rischio di trasformare questo campo di ricerca in un nuovo canone ghettizzan-
te in cui solo pochi eletti vengono ammessi. 

La transculturalità deve essere intesa, in ambito pedagogico, come cornice 
teorica che comprende diversi fenomeni di interazione culturale e permette 
di estrarre le culture dagli stretti confi ni del nazionale e del regionale e di 
rivedere il locale e il diasporico da un punto di vista globale. A un livello più 
generale, il transculturalismo è una risposta alla minaccia dell’omogeneiz-
zazione culturale da una parte e a quella degli essenzialismi fondamentalisti 
dall’altra, una porta che apre nuovi orizzonti alla ricerca pedagogica centrata 
sul tema della formazione dell’identità plurima «di tutti componenti del con-
sesso sociale»22.

3. Il percorso dell’interculturalità attraverso i capolavori
della letteratura europea

Il dibattito sull’educazione interculturale da quando iniziò ad accendersi in 
Italia, oramai più di un quarto di secolo, ha attraversato almeno tre stagioni: la 
prima fu contrassegnata dalla contemporanea preoccupazione di accogliere le 
altre culture accettandone le diversità e di favorire l’integrazione dei migranti; 
la seconda, da un accentuato orientamento ad affi dare i servizi sociali, occu-
pazionali e scolastici le esigenze di accoglienza e inserimento con una marcata 
azione (per quanto concerne la scuola) didattico-linguistica e facilitatrice (si 

22 P. Dusi (2000), Flussi immigratori e problematiche di vita sociale. Verso una pedagogia 
dell’intercultura, Milano, Vita e Pensiero, 165.
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pensi alla famosa L2, lingua seconda); e, infi ne, la terza, ancora in corso, a 
mettere in evidenza ciò che nella differenza può accomunarci in quanto appar-
tenenti all’umano.

Alla luce di quanto abbiamo esposto sulla transculturalità e sul transcultu-
ralismo, come modelli analitici della realtà, si assiste allo sventramento della 
nozione tradizionale di cultura. In un contesto multiculturale che coinvolge 
l’intero ecumene, i prestiti, gli incontri, i confl itti e le contaminazioni tra per-
sone, popoli e culture si moltiplicano e oggi più che mai si rivela improponi-
bile la concezione chiusa dei sistemi culturali, i quali da sempre si nutrono di 
ibridazioni e di scambi. La dimensione che viviamo è quella della frammenta-
zione, del mosaico; per dirla con un termine francese, è quella del métissage.

Nell’enunciazione di un «neouniversalismo esistenzialista» che muove dai 
grandi temi della soggettività individuale, Duccio Demetrio intravede nella 
tradizione narrativa (dalla letteratura propriamente detta all’autobiografi a)23 
una grande risorsa educativa per scoprire l’umano che c’è in noi, al di là di 
qualsiasi latitudine, e quanto ci differenziamo.

Ricorrendo alla narrazione, all’arte della fabula, in specie quando è riletta 
ed ascoltata. possiamo prendere coscienza della storia ma anche liberarce-
ne quando essa ci opprime. Queste premesse ci sono sembrate fondamentali 
per poter prendere coscienza sia della storia dell’identità culturale europea sia 
delle dirette conseguenze che questa storia ha avuto nella «pedagogia intercul-
turale», ovvero la «grande invenzione quotidiana» (parafrasando de Certau) 
della pedagogia occidentale alle prese con lo straniero, con il migrante, con 
l’extracomunitario. 

Frugando tra le pieghe della trascorsa storia della «pedagogia intercultura-
le» dei suoi equivoci ma anche della sua crisi, potremmo ricorrere a tre grandi 
capolavori della letteratura europea, vere e proprie metafore della formazio-
ne dell’identità culturale europea, anche per cogliere le sfaccettature storiche 
dell’educazione interculturale, avvalendoci, per questo, delle letture fatte 
dall’antropologo Francis Affergan24 e dal fi losofo gesuita Michel de Certeau25. 
I tre capolavori sono il celeberrimo Robinson Crusoe di Daniel Defoe; I viaggi 
di Gulliver di Jonathan Swift; Il Piccolo principe di Antoine Saint-Exupery26.

Robinson rappresenta tutta l’esperienza umana che conta in lotta con l’im-
menso creato per costruire dal nulla la civiltà umana, senza altro aiuto se non 

23 D. Demetrio, Implicazioni interculturali nella ricerca dell’interiorità, cit., 180; Id. 
(1996), L’autobiografia come cura di sé , Milano, Vita e Pensiero.

24 F. Affergan (1991), Esotismo e alterità, Milano, Mursia.
25 M. de Certeau (1980), L’invention du quotidien. I. Arts de faire, Paris, Gallimard; tr. it. 

(2001), L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro.
26 D. Defoe (1989), Le avventure di Robinson Crusoe , Milano, Hoepli; J. M. Swift (1975), 

I viaggi di Gulliver, Milano, Rizzoli; A. De Saint-Exupery (1989), Il piccolo principe, Milano, 
Bompiani.
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la sua ingegnosità, senza alleati, senza testimoni che non fossero la volontà, 
la coscienza, la destrezza individuale. Quando incontra Venerdì, il selvag-
gio, Robinson uomo pienamente “civile” perché unico creatore della civiltà 
dell’isola, redime le condizioni del selvaggio salvandolo prima dai suoi simili 
cannibali ed educandolo poi alla “cultura”, infi ne immettendolo, dopo il viag-
gio di ritorno, nel vero mondo dei veri uomini. Robinson creatore di civiltà, 
è anche tollerante della diversità, ma vuole essere pure redentore del mondo 
selvaggio, assimilatore della alterità nel mondo della civiltà superiore. 

Sollecitati in questo dall’accattivante e ancor più provocatoria lettura pe-
dagogica che ne fa Davide Zoletto in ambito scolastico27, potremmo dire che 
l’inserimento di un allievo straniero è come l’orma che Robinson scopre sulla 
spiaggia: «Un selvaggio nella mia isola», pensa Robinson (cito a memoria dal 
romanzo); «Uno straniero nella mia classe», pensa l’insegnante. Ora sappia-
mo tutti come avviene l’incontro di Robinson e Venerdì. Questi sta fuggendo 
inseguito da due cannibali; Robinson li uccide e lo salva. Venerdì lo riconosce 
subito come il proprio salvatore: “Mi raggiunse e si prostrò […] a terra con 
tutti i segni possibile di un sentimento umile e grato […] e mi fece capire 
che sarebbe stato mio servitore fi nché mi avrebbe vissuto». Per cogliere tutta 
l’ambivalenza di un insegnante interculturale alla Robinson basterebbero que-
ste poche righe, con la loro miscela di paternalismo e di esotismo. Ma in più 
il racconto di Defoe sottolinea come Robinson sia innanzi tutto, in questa sua 
ambivalenza, un insegnante di lingua seconda, di L2: «Cominciai a parlargli 
e a insegnarli a parlarmi». Come accade all’insegnante in classe, appunto: «Il 
problema è la lingua».

Gulliver, invece è rappresentazione dell’altra attitudine: quella speculativa 
dell’Occidente che si interessa degli “altri”, li studia, li conosce, li interpreta. 
Come Robinson è artefi ce del cambiamento dell’altro, attraverso la missione 
che si assume di civilizzarlo e quindi di integrarlo al mondo dei civili, così 
Gulliver rappresenta invero l’altra tendenza della civiltà Occidentale che, sin 
dai tempi di Erodoto, inventando la storia, l’antropologia, la psichiatria, la 
pedagogia, la pedagogia interculturale, inventa il pluralismo, il relativismo, 
il riconoscimento dell’altrui dignità, la fondazione dei diritti di uguaglianza e 
di differenza. Ma anche quando Gulliver rifl ette sul fatto che tutto è relativo, 
il suo atteggiamento rispetto agli altri mantiene le regole delle sue abitudini 
mentali di uomo ben pensante che, anche se si imbatte nell’assurdo, non per 
questo l’accetta e meno che mai l’adotta. Va oltre la tolleranza di Robinson; 
ma solo per collocarsi un po’ di qua dalla solidarietà con tutte le forme di al-
terità che incontra. Essenzialmente ne riconosce le ragioni, ma senza per que-
sto affermare nel loro nome una effettiva parità per tutti gli esseri e men che 

27 D. Zoletto (2007), Straniero in classe, Milano, Raffaello Cortina, 80-83.
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meno che il riconoscimento debba diventare rispetto: se qualcosa ci appare 
ripugnante e inammissibile possiamo accettarne la sopravvivenza, non siamo 
però tenuti a condividerla.

Se poniamo attenzione ai nuovi comportamenti che l’adattamento alla 
«globalizzazione» richiede e che all’educazione è chiesto di far acquisire, si 
può avere l’impressione che essi si siano delineati secondo quelle metafore, in 
cui sono prevalse e prevalgono le esigenze del mondo occidentale che, di per 
se stesso, risulta estraneo ai valori che fondano l’originalità di altre regioni e 
di altre culture del mondo.

4. Il fare transcultura

Abbiamo appreso che con il termine transcultura si intende fare riferi-
mento a elementi culturali comuni, come ricerca degli universali culturali, dai 
sentimenti alle emozioni, dalle idee alla creatività, in una parola «tutto ciò che 
riusciamo a mettere in mezzo al tavolo per quanto concerne aspetti dell’iden-
tità che non conoscono differenze e frontiere»28. Il fare transcultura si distin-
gue dal fare intercultura: mentre quest’ultima si costituisce come un’azione 
militante, l’azione transculturale concerne l’individuazione di alcuni principi 
guida da riscoprire di volta in volta poiché più utili (in termini di coesione) di 
altri sia al singolo individuo sia all’intera umanità.

Entrambi gli approcci, interculturalità e transculturalità, mirano certa-
mente alla policromia e alla polifonia delle culture, alla loro valorizzazione, 
all’accentuazione positiva delle differenze, rifi utando ogni forma di uniformi-
tà, conformismo e chiusura29. Ma la prospettiva transculturale, proprio perché 
non si pone su un unico polo, traversa le culture facilitando l’interazione tra 
soggetti appartenenti ad una o più culture, una interazione foriera di scambi, 
di incontri, di contaminazioni, di ibridismi. E ciò non potrà accadere fi nché 
lo scopo della pedagogia e delle pedagogie esplicite e implicite consisterà nel 
sollecitare la transizione di una cultura ‘egemone’ a un’altra cultura. 

«Quante migliaia e migliaia di cittadini immigrati – si chiedeva Demetrio 
- sono infatti loro stessi all’oscuro di tradizioni, forme d’arte, fi losofi e del 
loro paese natio in quanto entità nazionale? […] Quante volte infatti, grazie 
ad una didattica attenta alla declinazione interculturale dei saperi, i bambini, 
i ragazzi e le ragazze immigrati hanno appreso del loro paese d’origine cose 
che non avrebbero imparato nelle loro scuole?»30.

28 D. Demetrio (1997), Agenda interculturale, Roma, Meltemi, 28.
29 F. Pinto Minerva (2002), L’InterculturaBari, , Laterza, 86.
30 D. Demetrio (2003), «Implicazioni interculturali nella ricerca dell’interiorità», in A. Porte-

ra (a cura di), Pedagogia interculturale in Italia e in Europa, Milano, Vita e Pensiero, 176-177.
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L’accanimento con cui si crede, di conseguenza, di fare pedagogia e didat-
tica interculturale attraverso l’accentuazione delle declinazioni folkloriche è 
francamente troppo poco. Anche se, indubbiamente, per invogliare a ricono-
scere il retroterra culturale dei compagni di classe può essere utile insistere 
sulle feste, sui riti, sul carnevale. Ma è andata diffondendosi una cultura peda-
gogica a debole connotazione interculturale e a più forte, ed esplicita, direzio-
ne monoculturale. Tutto ciò sembra debba far parte del patto di ammissione 
proposto agli immigrati: un patto di subalternità e marginalità, con vincoli 
pesanti alla loro “emancipazione”. La linea di confi ne che gli immigrati non 
possono varcare è stabilita dal “reticolo” di norme di carattere sociale, cultu-
rale, fi nanche professionale: l’integrazione ha le sue regole! 

Le relazioni tra culture riconducendole ai grandi temi della soggettività 
individuale: l’amore, la sofferenza, la morte, il confl itto, la dimensione reli-
giosa, la dimensione estetica, che prescindono dalla loro collocazione, lette-
ralmente dalla loro declinazione locale. Sospendendo il giudizio, restituendola 
a valori fondamentali rappresentati dal desiderare di esistere, di continuare a 
esistere e del fare esistere il mondo31. Una soggettività ritrovata che produ-
ce incremento nella versatilità del pensiero, generosità nell’atteggiamento nei 
confronti dell’alterità che costituisce sempre stimolo elettivo per lo sviluppo 
libero, aperto, spregiudicato. La transculturalità cerca ciò che può avvicinar-
ci, a prescindere dalle differenze, e la via dell’arte, della poesia, della narrazio-
ne, della fi aba, può costituire senz’altro un percorso elettivo privilegiato per 
affrontare insieme i grandi temi della soggettività individuale.

Il continuo richiamo alla «narrazione», da Canetti ai romanzi della lettera-
tura contemporanea, non è stato sfoggio di erudizione letteraria. Nutriamo la 
certezza, promossa dalla rifl essione e dalla critica del già esperito, che «l’arte 
di narrare» adempie ad una duplice funzione: da un lato, possono aiutarci a 
ritrovare i segni comuni di un’umanità condivisa, contrastando la nostra ten-
denza a negare le somiglianze; dall’altro, manifestano l’estrema complessità 
del nostro essere ‘persone’, uniche e irripetibili, rendendoci più consapevoli 
delle differenze qualitative che esistono da soggetto a soggetto. La capacità di 
immaginare in maniera simpatetica consente pertanto di ridurre la lontananza 
e l’estraneità, di capire le scelte compiute dagli altri e il fatto che essi, pur nel-
la loro irriducibile diversità, condividano i nostri stessi problemi e siano dotati 
delle stesse potenzialità. La letteratura stimola la nostra attitudine alla com-
prensione e favorisce l’immedesimazione e il coinvolgimento empatico per 
l’altrui destino – inclinazioni, queste, che appaiono estremamente importanti 
non solo sul piano della crescita e dell’arricchimento personale, ma anche su 
quello morale, civile e politico. La narrazione consente di accostarsi alla vita 

31 L. Mortari (2002), Aver cura della vita della mente, Firenze, La Nuova Italia, 232.
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di un altro con un interesse non superfi ciale ma attivando la comprensione e la 
partecipazione. Attraverso la narrazione siamo in grado di penetrare in mondi 
interiori diversi dal nostro, di seguire una vita in tutte le sue vicissitudini, di 
interessarci all’altrui destino ‘come se’ fosse il nostro32.

5. Avviandoci alle conclusioni

Finalmente, possiamo fare entrare in scena l’altro grande protagonista: Il 
Piccolo principe.

Anche De Saint-Exupéry è un europeo che scrive per gli occidentali, in-
ventandosi un incontro con l’aterità per raccontare come vien fuori la dignità 
dell’uomo (bianco) dall’incontro con altre (in)degnità culturalmente, etnica-
mente e razzialmente differenti. Attraverso l’espediente narrativo lo scrittore 
si fa antropologo spontaneo – noi potremmo dire anche pedagogista sponta-
neo – e il lettore occidentale assimila i modelli che la nostra egemonia cultu-
rale vien man mano elaborando come guida al modo di percepire il resto del 
mondo, valutarli e relazionarsi ad esso. 

Il Piccolo principe ha come protagonista uno straniero che viene da un 
lontano pianeta e reca in sé il mistero di una esistenza che si fonda su valori 
assai diversi da quelli del «pilota d’aereo» con cui si incontra nel deserto del 
Sahara. Il piccolo principe, unico abitante di un piccolissimo pianeta decide 
un giorno di emigrare da lì, aggregandosi alla migrazione degli uccelli. Ab-
bandonato dunque il suo mondo d’origine percorre uno dopo l’altro sei pianeti 
prima di giungere sulla Terra, e durante il viaggio conosce un re, un vanitoso, 
un beone, un uomo d’affari, un lampionaio e un geografo. Ognuno di loro, a 
suo modo, è simbolo della chiusura all’altro: si potrebbe dire del suo etnocen-
trismo. Ognuno s’occupa solo di se stesso e considera il “differente” solo in 
funzione di sé. Ma nell’incontro con il “radicalmente altro” – la volpe del de-
serto, la rosa – il piccolo principe scopre l’atteggiamento opposto a quello dei 
sei personaggi (il re, l’ubriacone, il frivolo) e cioè il lasciarsi addomesticare. 
È questo il segreto che il piccolo principe comunica all’autore pilota prima di 
poter prendere il volo; segreto che apprende dalla volpe nel deserto:

«Io non ho nessun bisogno di te, come neppur tu hai bisogno di me; ma se 
32 Sulla «narrazione» e la «narratività» si intende accogliere lo spirito di quella riflessione 

che, disponendosi secondo una angolatura pedagogica ed educativa in chiave transculturale, fa 
riferimento soprattutto a: J. Hillman (1984), Le storie che curano , Milano, Cortina; E. Polster 
(1987), Ogni vita merita un romanzo , Roma,, Astrolabio; J. Bruner (1988), La mente a più 
dimensioni , Roma-Bari, Laterza; A. Smorti (1994), Il pensiero narrativo , Firenze, Giunti; 
M. White (1992), La terapia come narrazione , Astrolabio, Roma; P. Ricoeur (1994), La vita: 
un racconto in cerca di un narratore, in Filosofia e linguaggio, Milano, Guerini e associati; P. 
Brooks (1995), Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo , Torino, Einaudi.
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tu mi addomestichi noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu per me sarai la 
sola creatura del mondo e io sarò per te il solo essere al mondo».

Nell’ottica del piccolo principe aprirsi all’altro non comporta l’aiutare, la 
tolleranza, il provare compassione, l’istruire, il fare elemosina … Non com-
porta la solidarietà! Farsi addomesticare è una apertura che non condiziona, 
non fagocita, lasciarsi addomesticare signifi ca instaurare un rapporto, realiz-
zare un profondo legame in parità reciproca. Il farsi addomesticare del Piccolo 
Principe, allo steso modo del surrender (la resa) di Kurt Woff, costiuisce il 
prerequisito per la situazione dell’approccio all’altro, della «diffi cile media-
zione pedagogica» nell’esperienza di ricerca sull’altro e con l’altro. Come 
afferma Wolff33 – grande sociologo della conoscenza – la relazione all’altro è 
possibile solo se si riesce a ricercare non ciò che attira il nostro interesse per 
il ‘diverso’ alla stessa maniera come fa il protagonista di Indovina chi viene 
a cena o come il tenente di Balla coi lupi, ma ciò che è lo «stato dell’indiano 
delle praterie», ma anche lo stato di “immigrato”, di “donna”, di “analfabeta” 
di “bambino”, di “pazzo”, di “negro”, di “omosessuale” e tutti questi stati 
devono essere ricercati in qualunque luogo il pedagogista intende condurre il 
suo lavoro.
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