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La ricerca empirica si è sempre mossa lungo terreni marginali nell’ambito della riflessione 
pedagogica in Italia. La sua marginalità nel nostro Paese, peraltro condivisa con altre scienze 
umane e sociali, risale tradizionalmente alla censura propria tradizione neoidealista che, secondo la 
logica crociana, ha considerato ogni sapere di origine empirica incapace di produrre conoscenza 
autentica, ma solo costituito su “pseudo-concetti”, diversamente dalla filosofia che invece scopre 
concetti puri su cui fondare vera conoscenza. Ma anche un certo pensiero post-moderno, se per 
certi versi ha fondato nuovi approcci di ricerca più qualitativi, ha anche contribuito a svuotare di 
senso l’indagine empirica della realtà educativa. Si sente invece oggi, in tempo di crisi e 
delegittimazione dei saperi pedagogici, sempre più la necessità di un’attenzione scientifica e 
rigorosa alla ricerca che ha per oggetto i fenomeni educativi e che, come tale, possa fondare le 
pratiche, trasferirle, valutare gli esiti, radicare la presa di decisioni, colmare il divario con la prassi 
e fornire evidenze scientifiche capaci di informare su dati attendibili, e non su mere ideologie, le 
scelte politiche.  

Una pedagogia rigorosa richiede un proprio apparato di metodi euristici e di metodologie di ricerca 
coerenti con l’assetto epistemologico che si è data. Per questo motivo la ricerca empirica è oggetto 
di applicazione rigorosa ma anche di riflessione sui suoi assunti epistemologici, sugli apparati 
teorici e sulle connessioni fra queste e la teoria e la pratica educative.  

In Italia, a differenza di altre tradizioni anglosassoni dove l’empirismo ha lungamente permeato le 
scienze sociali, non vi è un’abitudine professionale né un’attenzione scientifica a ricercare 
conferme empiriche delle proprie intuizioni didattiche o pedagogiche, né a trarre ispirazione per le 
pratiche educative dagli esiti della ricerca.  

Il vivente pedagogico appare soprattutto guidato da apparati concettuali teorici, il che va 
benissimo, ma rappresenta solo una delle possibili anime della ricerca scientifica in pedagogia. La 
dimensione empirica della ricerca richiede dunque oggi di essere particolarmente coltivata per 
poter produrre risultati significativi e ben ancorati al reale che possano al reale tornare in termini 
trasformativi.  

La comunità pedagogica oggi ha bisogno di praticare la ricerca empirica, ma prima di tutto di avere 
un luogo dove riflettere sul come va praticata, in modo da non rimanere nello spazio delle received 
view, che poco giovano alla costruzione di uno statuto scientifico proprio della pedagogia. È 
necessario costruire occasioni per confrontarsi sui metodi di ricognizione ed esplorazione dei 
processi, dei fenomeni e dell’esperienza educativa secondo una modalità euristica a livello 
scientifico sull’educazione, con rigore procedurale e chiarezza metodologica.  

La distinzione fra ricerca qualitativa e quantitativa, che ha caratterizzato lo scontro fra paradigmi 
della fine del secolo scorso, è oggi in gran parte superata. Si tratta invece di conoscere e 
valorizzare una pluralità di approcci, di metodologie e di paradigmi di ricerca che possano gettare 
luce da prospettive diverse su fenomeni complessi da analizzare, anche combinando e integrandosi 
fra loro attraverso sapienti e rigorosi mix methods.  



Il dibattito metodologico a livello internazionale è ampio e ricco, attraversa le attività e gli obiettivi 
di molte società scientifiche e di riviste internazionali. Benché vi siano eccellenti ricercatori e 
raffinati metodologi nel nostro paese, la nostra comunità è in gran parte esclusa da questo dibattito. 
La costituzione di questo gruppo di lavoro intende anche colmare questa lacuna e promuovere un 
intenso scambio internazionale.  

La contemporaneità ha bisogno di una pedagogia come scienza, anche empirica, capace di 
esplorare la complessità e di pensare l’ambiguità senza frantumarsi di fronte alle contraddizioni e 
alle antinomie da cui il sapere della fine del secolo scorso era percorso. Per questo è necessario 
promuovere, specie fra le giovani generazioni di studiosi, la pratica della ricerca empirica rigorosa 
secondo una pluralità di approcci metodologici. Ma si avverte anche l’esigenza diffusa della 
costruzione di una conoscenza scientifica dell’esperienza educativa in grado di fondare 
rigorosamente la ricerca in ambito pedagogico come sapere rigoroso, diverso dal pensare comune, 
che aspira a una validità scientifica, nel senso dell’episteme. In altre parole anche la riflessione 
teorica sulle metodologie e sui propri assunti teoretici è essenziale, per evitare di scivolare in 
tecnicismi e automatismi che hanno condotto a una visione eccessivamente riduzionista dei 
fenomeni educativi. Ecco perché questo gruppo di lavoro è importante che nasca anche in seno alla 
SIPED e non soltanto entro società scientifiche consorelle, tradizionalmente più aperte e abituate 
allo sperimentalismo pedagogico.  

In sintesi, la ricerca empirica in educazione richiede oggi di essere rilanciata. Non perché 
rappresenti l’unica o la privilegiata forma di conoscenza rigorosa della realtà educativa, ma perché 
è stata quella più a lungo trascurata e quella che oggi risponde a molte delle sfide conoscitive che il 
vivente pedagogico pone a ricercatori e pratici.  

Se approvato dal direttivo SIPED, il Gruppo di Lavoro intende promuovere un calendario di 
incontri seminariali dedicati alla riflessione metodologica, anche a partire dalla presentazione di 
ricerca empiriche, secondo un calendario che sarà definito da un preliminare incontro fra i soggetti 
proponenti da farsi nella tarda primavera. Gli incontri avranno sempre un forte carattere 
internazionale, ospitando colleghi stranieri e inserendosi in reti di ricerca globali.  
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