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Nei contesti scolastici e formativi, in particolare in quelli italiani, si sono finora comprese poco le 

potenzialità insite nell'ascoltare e corresponsabilizzare gli stakeholders. Poco spazio è stato 

assegnato soprattutto agli studenti, che, invece, secondo numerosi risultati di ricerca a livello 

internazionale (Cook-Sather & Shultz, 2001; Czerniawski & Kidd, 2011; Fielding, 2001; 2004; 

2012; Flutter & Rudduck, 2004; Levin, 2000; Oldfather et al., 1999; Rudduck 1998; Rudduck & 

Flutter, 2000), sarebbero in grado di offrire a ricercatori e insegnanti elementi importanti su cui 

basare i processi di miglioramento e di valutazione della didattica e di tutti i processi formativi. In 

effetti, come evidenziato anche in ricerche precedenti condotte da alcuni dei partecipanti al gruppo 

di lavoro, le loro considerazioni in merito al sistema scolastico e ai suoi processi si sono mostrate 

molto accurate e capaci di cogliere una molteplicità di aspetti critici (Dettori 2010; Grion, Cook-

Sather, 2013; Grion, Grosso, 2012), alternativi a quelli evidenziati dagli adulti. 

Tali considerazioni rappresentano, già da alcuni decenni, elementi di discussione all’interno di un 

filone di ricerca, denominato “Student Voice”, sviluppatosi in molte parti del mondo già dagli anni 

’90, ma poco conosciuto ed esplorato in Italia.  

Quest’ultimo si riconosce proprio intorno all'idea che sia necessario supportare e legittimare il 

ruolo degli studenti come co-autori, e non solo passivi fruitori, dei processi all’interno dei sistemi 

educativi/formativi. 

Questa visione collaborativa rappresenta il nocciolo. Coloro che si riconoscono nel movimento 

“Student Voice” non intendono affermare che le voci degli studenti debbano essere le uniche a 

dover essere ascoltate, ma piuttosto che le opinioni degli stessi debbano diventare parte integrante 

del dialogo con gli educatori, i ricercatori, i politici, i genitori e gli altri stakeholder.  

D’altra parte, la necessità di coinvolgere gli studenti nei processi decisionali che li riguardano è 

stata recentemente ribadita anche dal Consiglio d'Europa attraverso la Raccomandazione (Rec. 

2012) a favore degli Under 18. Tale documento evidenzia che: “Il diritto di essere ascoltato e preso 

sul serio è fondamentale per la dignità umana e il sano sviluppo di ogni bambino e giovane” e 

sottolinea l'importanza di: “Stabilire la partecipazione attiva dei bambini e dei giovani in tutti gli 

aspetti della vita scolastica, in particolare attraverso metodi formali e non formali affinché 



	  

2	  
	  

influenzino l'insegnamento e le pratiche di apprendimento e l'ambiente scolastico, e attraverso 

l'integrazione dei consigli degli alunni delle scuole superiori nel governo della comunità 

scolastica”. 

Tale indicazione diventa un imperativo, se si riflette sul fatto che, fin dall'avvento dell'educazione 

formale nei vari paesi, i sistemi educativi e le riforme che li riguardano si siano fondati su “visioni 

adulte” e, come afferma Cook-Sather (2002, p. 3), c'è «qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel 

costruire e ricostruire un intero sistema senza mai richiedere il parere di coloro per i quali il 

sistema verosimilmente è progettato. L'inefficacia di questo approccio si rende sempre più evidente 

man mano che ci muoviamo all'interno del 21°esimo secolo […]. È giunto il tempo di considerare 

gli studenti fra coloro che godono dell'autorità per partecipare sia all'analisi critica che alle riforme 

educative». 

In questo quadro, il costituendo gruppo di lavoro intravvede la possibilità di sviluppo di fruttuosi 

spazi di ricerca, oggi solo parzialmente esplorati in Italia.  

 

2. Origine e caratteristiche del gruppo 

I ricercatori che costituiscono il gruppo condividono una medesima sensibilità e il comune 

interesse verso l’esplorazione delle possibilità che potrebbero derivare da un maggiore 

coinvolgimento degli studenti nello sviluppo e nel miglioramento dei processi e dei sistemi 

formativi. Buona parte dei partecipanti ha già lavorato e pubblicato in questo settore e alcuni hanno 

insieme elaborato il Progetto Prin bando 2012 “Student Voice”: le prospettive degli studenti come 

strumento per il miglioramento dei processi formativi e valutativi nella scuola” (coordinatore 

scientifico Grion Valentina) che ha superato la fase di preselezione presso la sede locale 

dell’Università di Padova. 

Il gruppo si è successivamente ampliato e consolidato con la pubblicazione, nel 2013, del libro, 

curato da Valentina Grion e Alison Cook-Sather, “STUDENT VOICE. Prospettive internazionali e 

pratiche emergenti in Italia”, edito da Guerini. La pubblicazione, in effetti, è stata progettata e 

realizzata secondo la duplice intenzionalità di offrire un quadro, seppure necessariamente parziale, 

delle ricerche e delle iniziative sviluppate in ambito internazionale, all’interno della prospettiva 

Student Voice; ma soprattutto con l’idea di raccogliere e condividere le emergenti esperienze 

italiane condotte in tale prospettiva, in modo da dare vita ad un gruppo di ricerca nazionale. Questa 

pubblicazione rappresenta perciò una delle prime iniziative volte a mettere in luce la presenza 

italiana all’interno del gruppo internazionale; essa è stata in effetti menzionata nello spazio 

dedicato del sito web della Faculty of Education di Cambridge (UK), dove si svolge l’annuale 

congresso riservato alle iniziative di ricerca internazionale in prospettiva Student Voice.  
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3. Obiettivi che il gruppo intenderebbe perseguire in una prima fase: 

Lo scopo del gruppo è quello di sviluppare linee di ricerca in ottica Student Voice delineando 

percorsi specifici in relazione ai contesti socio-culturali e pedagogici nazionali. 

Più specificamente, a livello di ricerca teorica il gruppo intende incentivare e supportare la 

riflessione sulla prospettiva Student Voice, facendo riferimento al movimento pedagogico 

internazionale e analizzandone il valore e i possibili sviluppi in relazione ai contesti di ricerca 

nazionali. 

A livello di ricerca empirica, il gruppo vorrebbe proporsi come nucleo con funzione di 

progettazione, coordinamento, valutazione di progetti di ricerca orientati a mettere a tema e a prova 

modelli di ascolto, partecipazione, corresponsabilizzazione degli studenti nell’ambito dei processi 

didattici, organizzativi, valutativi attivati o da attivare all’interno dei contesti formativi. 

In relazione a questi due livelli, il gruppo intende confermare e rendere maggiormente significativa 

la presenza italiana nell'ambito del movimento pedagogico internazionale. 

	  

Group’s aims in the context of the International Student  Voice Movement 

The Student Voice Movement aims to support an active and engaged role for students in school. 

Building on previous efforts in the 1970s, when students’ rights were championed in some parts of 

the globe, in the early 1990s scholars around the world began to pose questions like Michael 

Fullan’s, in Canada: “What would happen if we treated the student as someone whose opinion 

mattered in the introduction and implementation of reform in school?” (1991, p. 170). Researchers 

following this perspective aim to draw attention to the fact that, “there is something fundamentally 

amiss about building and rebuilding an entire system without consulting at any point those it is 

ostensibly designed to serve” (Cook-Sather, 2002, p. 3).  

All of us who participate in this movement want schools to be, as Michael Fielding has put it, 

places where students, teachers, and others work together to create and support engaged, 

participatory, person-centered educational opportunities — places where “our humanity emerges 

from and guides our learning together” (2006, p. 312; see also Fielding, 2011). Pioneers of this 

work include Jean Rudduck, Julia Flutter, Donald McIntyre, and Michael Fielding in England, 

Roger Holdsworth, Pat Thomson, and John Smyth in Australia, Ben Levin and Jean Courtney in 

Canada, and Dana Mitra and Alison Cook-Sather in the United States. 

In this context, aims of the established Italian group are the following.  
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First. Assuming a theoretical point of view, we would like to introduce the main developments of 

Student Voice to Italy and to test its potential in relation to philosophies and practices in Italian 

educational-teaching practices;  

Second. The group wants to enhance developments in empirical research activities focused on the 

role of young people within the processes of improvement and reform of schools.  

Third. At together these two levels, theoretical and empirical, the group aims to outline a solid 

Italian presence within the International Movement. 
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