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Quali sono le caratteristiche peculiari che dovrebbe avere la 
formazione universitaria di terzo livello? Come possono le 
tecnologie infotelematiche supportare adeguatamente tale 
formazione? Come dovrebbero essere costruiti i percorsi di 
apprendimento per massimizzarne l’efficacia didattica? Il 
presente contributo intende delineare alcune linee guida, 
ispirate dal processo di Bologna e dai Descrittori di Dubli-
no, per l’adozione di strategie efficaci per l’utilizzo della 
Rete come supporto alla formazione di dottorato. In parti-
colare vengono analizzate le potenzialità offerte dai Perso-
nal Learning Environment (Ple) e dai Massive Open 
Online Courses (Mooc) e proposti alcuni principi evidence-
based per migliorarne l’efficacia didattica. 

What are the characteristics that should have university 
education at tertiary level? How can the technology of 
information and communication adequately support such 
training? How learning paths should be constructed to 
maximize teaching effectiveness? This paper aims to 
outline some guidelines, inspired by the Bologna process 
and the Dublin Descriptors, for the adoption of effective 
strategies for using the Internet as a support to doctoral 
education. In particular, we analyze the potential offered 
by the Personal Learning Environments (Ple) and Mas-
sive Open Online Courses (Mooc) and we propose some 
evidence-based principles to improve teaching effectiveness. 
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1. CARATTERISTICHE PECULIARI DI UNA FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO 

A partire dal 1999 (Dm 509/1999 e Dm 270/2004) gli studi universitari ita-
liani sono stati ristrutturati in coerenza con quanto indicato nel “processo di Bo-
logna”, un accordo che prevede la costruzione di uno Spazio Europeo dell’Istru-
zione Superiore (Ehea - European Higher Education Area, a cui dal 2010 aderiscono 
47 Paesi) fondato sulla libertà accademica, l’autonomia istituzionale e la parteci-
pazione di docenti e studenti al governo dell’istruzione superiore. Tale Spazio 
dovrebbe promuovere la qualità accademica, lo sviluppo economico e la coesio-
ne sociale attraverso la libera circolazione di studenti e docenti (considerati 
membri della medesima comunità accademica), lo sviluppo della dimensione so-
ciale dell’istruzione superiore, l’aumento dell’occupabilità (anche attraverso per-
corsi di apprendimento permanente dei laureati) e l’apertura a spazi extraeuropei 
di istruzione superiore240. 
                                                 

240 Vedere http://www.ehea.info. 
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Nella sua dimensione sociale lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore in-
tende promuovere i principi di uguaglianza, opportunità, coesione sociale, 
espressione personale e accessibilità universale agli studi superiori, superando tut-
te le forme di discriminazione (es. studenti di basso status socio-economico, stu-
denti-genitori, studenti con disabilità, studenti-lavoratori), favorendo contempo-
raneamente un miglior collegamento con il mondo del lavoro per tutti i tre livelli 
di formazione universitaria. 

Pur rimanendo gli Stati membri totalmente responsabili dei contenuti 
dell’insegnamento e dell’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione, non-
ché della loro diversità culturale e linguistica, uno degli obiettivi chiave è quello 
di accrescere il numero di moduli e di filoni di insegnamento e di studio il cui 
contenuto, orientamento o organizzazione presentino una dimensione europea, 
si pongano come strumenti di apprendimento permanente e promuovano il 
coinvolgimento e la mobilità internazionale di docenti e studenti, a vari livelli. 

In questo quadro, obiettivo dei corsi di dottorato di ricerca è quello di far ac-
quisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottando 
metodologie innovative e nuove tecnologie, con percorsi di formazione che pre-
vedano anche stages all’estero e frequenza di laboratori di ricerca. Il tema 
dell’importanza della ricerca, di un’adeguata formazione alla ricerca e della pro-
mozione dell’interdisciplinarietà è fondamentale per mantenere e migliorare la 
qualità dell’insegnamento superiore e rafforzare la competitività dei singoli Paesi 
e dell’Unione Europea nel suo complesso. Questo si realizza ad esempio anche 
con il rilascio e il riconoscimento di diplomi congiunti tra Università appartenenti 
a diversi Paesi – anche a livello di dottorato – e con la creazione di opportunità 
mediante percorsi flessibili di formazione che partano dal riconoscimento delle 
competenze già acquisite dai formandi e da un loro utilizzo costruttivo nei per-
corsi di formazione.  

Gli assi fondamentali su cui dovrebbe essere articolato il terzo livello di for-
mazione dovrebbero quindi essere la qualità, l’internazionalizzazione e 
l’occupabilità241. I percorsi formativi di dottorato dovrebbero svolgersi per e attra-
verso la ricerca ed essere valutati sulla base dell’accesso paritario, della trasparenza 
dei processi di formazione, sulla loro integrazione con i percorsi di apprendi-
mento permanente, sulla mobilità e sui partenariati internazionali, sui risultati di 
apprendimento e sull’impatto della formazione anche al di fuori del mondo ac-
cademico, sull’integrazione tra ricerca, innovazione e didattica (intesa come dif-
fusione a studenti dei primi due livelli – e a chiunque possa essere interessato – 
dei risultati della ricerca e dell’innovazione), sull’occupabilità e sulla progressione 
delle carriere dei dottori di ricerca. È sulla base di questi elementi che dovrebbe-
ro essere formulati piani strategici di sviluppo della formazione di terzo livello, 

                                                 
241 P. Orefice, A. Cunti (a cura di), La formazione universitaria alla ricerca. Contesti ed esperienze nelle 

scienze dell’educazione, FrancoAngeli, Milano 2009. 
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per mettere in grado i nostri percorsi di formazione di competere con analoghi 
percorsi stranieri, producendo alta formazione e professionalità, sia a beneficio 
del mondo della ricerca “accademica” sia del mondo economico-produttivo, in 
particolare di quello maggiormente attento all’innovazione.  

Dal “processo di Bologna” emerge quindi una spinta forte verso una non-
separazione tra mondo dell’accademia e mondo economico-produttivo, dove nei 
primi due livelli l’obiettivo primario è quello di mettere in grado il formando di 
capire e di apprendere conoscenza prodotta da altri, mentre nel dottorato di ri-
cerca l’obiettivo primario è quello di mettere in grado il formando di produrre co-
noscenza e questo richiede necessariamente che il dottorando sia inserito in una 
Rete di rapporti e relazioni, perché nella società complessa nessuno può produrre 
conoscenza da solo. Nella formazione del dottorando di ricerca, particolare 
importanza assumono quindi le competenze legate alla comunicazione, alla 
negoziazione, alla gestione, all’adattabilità, alla capacità di trattare problemi 
complessi, di lavorare con approcci multidisciplinari ed in ambienti 
internazionali. È necessario sviluppare nei dottorandi le capacità di costruzione 
della conoscenza, il pensiero creativo, il pensiero critico, il problem-solving, 
l’apprendimento collaborativo, la gestione dell’informazione, l’apprendere ad 
apprendere. Le capacità in oggetto sono descritte e sistematizzate dai Descrittori 
di Dublino dei titoli di studio242. Questi rappresentano un sistema strutturato di 
descrittori dei risultati dell’apprendimento comuni a tutti i soggetti in uscita da un 
percorso formativo (es. i laureati di un corso di studio) ed aiutano a ragionare 
non solo in termini di conoscenze attese ma anche in termini di abilità/capacità e 
di competenze. Tali descrittori vanno riempiti con gli specifici contenuti relativi 
ai diversi percorsi formativi e non sono né prescrittivi né esaustivi ma 
rappresentano una base sui cui ripensare e progettare profili in uscita da un 
percorso formativo superiore. I Descrittori di Dublino per i tre livelli di forma-
zione universitaria prevedono cinque elementi chiave: a) Conoscenza e capacità 
di comprensione (knowledge and understanding); b) Capacità di applicare la 
conoscenza e la capacità di comprensione (applying knowledge and understanding); c) 
Autonomia di giudizio (making judgements); d) Abilità comunicative (communication 
skills); e) Capacità di apprendere (learning skills). 

In particolare i descrittori di Dublino applicati al dottorato di ricerca 
richiedono che il dottorando sia in grado, al termine del percorso formativo, di 
dimostrare: 

1) comprensione sistematica di un settore di studio e padronanza del metodo 
di ricerca ad esso associato; 

2) capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di 
ricerca con la probità richiesta allo studioso; 

                                                 
242 Vedere http://ecahe.eu/w/index.php/Dublin_Descriptors  
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3) capacità di svolgere una ricerca originale tale da ampliare la frontiera della 
conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblica-
zione a livello nazionale o internazionale;  

4) capacità di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse; 
5) capacità di comunicare con i propri pari, con la più ampia comunità degli 

studiosi e con la società in generale negli ambiti conoscitivi di propria 
competenza; 

6) capacità di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanza-
mento tecnologico, sociale o culturale nella società della conoscenza. 

Il percorso di dottorato si configura quindi come un processo molto partico-
lare di ricerca/apprendimento. Se questi sono gli obiettivi del processo di forma-
zione di terzo livello, come è possibile utilizzare nel modo migliore le tecnologie 
infotelematiche? Nel prossimo paragrafo illustreremo due possibili approcci. 

2. DUE POSSIBILI APPROCCI PER UNA FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO  
ASSISTITA DALLE TECNOLOGIE INFOTELEMATICHE 

Un percorso efficace di e-learning per il dottorato di ricerca dovrebbe anzitut-
to essere allineato ai bisogni effettivi di formazione dei dottorandi. Tali bisogni 
possono essere estremamente variegati, in relazione ai differenti obiettivi, ap-
procci e strategie di ricerca, alle diverse esperienze di provenienza e alle diverse 
preconoscenze con cui i soggetti si accostano al percorso di dottorato. Quindi i 
percorsi non dovrebbero andare nella direzione di una standardizzazione ma di 
una stretta personalizzazione, seppur tenendo sullo sfondo gli obiettivi espressi 
dai descrittori di Dublino. In secondo luogo, non è detto che i dottorandi stessi 
siano pienamente consapevoli dei propri bisogni formativi. È necessario quindi 
condurre un’analisi approfondita e personalizzata dei bisogni formativi dei sog-
getti, partendo dai problemi da loro percepiti, mettendoli di fronte a “situazioni 
di ricerca” mirate ed analizzando i percorsi di risoluzione da loro messi in atto243. 
L’obiettivo è quello di promuovere un’autovalutazione da parte del dottorando 
dei propri punti di debolezza (sia sul piano strettamente contenutistico, sia sul 
piano metodologico), da compensare attraverso percorsi di formazione persona-
lizzata che utilizzino in larga misura risorse già presenti in Rete e messe a disposi-
zione da Università italiane ed estere. 

Una volta definiti i bisogni, l’implementazione dei percorsi dovrebbe essere 
quanto più possibile agevole, rapida e a basso costo. I bassi numeri e l’elevato 
grado di personalizzazione necessario rendono inadatti approcci basati 

                                                 
243 Tale procedura fa riferimento alla definizione di competenza come “comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e personale”, fornita dallo European Qualification Fra-
mework for Lifelong Learning (Eqf-Lll), si veda http://ec.europa.eu/eqf/home_it.htm. 
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sull’implementazione di corsi on-line originali su piattaforme dedicate. Quali po-
trebbero essere quindi i possibili approcci? In questo paragrafo ne presenteremo 
due: i Personal Learning Environments (Ple) e i Massive Open Online Courses (Mooc). 

2.1. Apprendere organizzando l’informazione in Rete: i Ple 
I Personal Learning Environments (Ple)244 sono sistemi che aiutano gli studenti a 

controllare e gestire il proprio apprendimento. In particolare aiutano a fissare gli 
obiettivi di apprendimento, gestirne contenuti, processi e progressioni, comuni-
care con i propri pari e con esperti. I Ple sono ambienti che integrano tecnologie 
tipiche del Web 2.0, quali blog, wiki e sistemi di social networking. Per questo 
vengono anche definiti “sistemi di e-learning 2.0”, per sottolinearne la differenza 
con l’impostazione rigida e centralizzata tipica delle piattaforme classiche di e-
learning basate sulla distribuzione di contenuti e sulla discussione su forum onli-
ne. Nella sua forma più semplice, un Ple non è altro che un sito dinamico in cui 
lo studente collega ed assegna senso a più contenuti reperiti e selezionati in Re-
te245. Man mano che reperisce, valuta e studia nuovi materiali, lo studente li col-
lega a tale sito, che rappresenta quindi il “sedimento” della conoscenza che egli 
costruisce nel suo processo di esplorazione della Rete, ma anche l’”organiz-
zatore” della sua conoscenza stessa, che ne facilita il reperimento in futuro e 
l’integrazione delle nuove conoscenze acquisite a quelle già presenti. A prima vi-
sta la gestione di un Ple che cresce con lo studio può sembrare “un inutile lavoro 
in più” per lo studente. Se invece diventa un vero e proprio “metodo di studio”, 
pian piano verrà assimilato come un normale modo di lavorare: un buon modo 
per integrare efficacemente studio, ricerca, comunicazione con i tutor e con i 
propri pari e stimolo alla riflessione collettiva. È proprio l’acquisizione di questo 
specifico habitus nel lavorare con la Rete che rende normale per lo studente met-
tere a disposizione dei colleghi i propri “bookmark” e la propria riflessione sui 
contenuti, sapendo che altri potranno consigliarlo, agevolarlo nella comprensio-
ne, aiutarlo a riflettere sistematicamente sulla propria esperienza e consentirgli 
quindi di arricchire il suo lavoro. Il Ple diventa un modo per condividere progetti 
di ricerca, metodi, contenuti, problemi, soluzioni paradigmatiche, casi, esempi, 
idee e semilavorati, alimentare la discussione uno a uno e di gruppo ed agevolare 
nella costruzione di sinergie. Con il Ple, il lavoro di reperimento, valutazione, se-
                                                 

244 G. Attwell (2007), Personal Learning Environments - the future of eLearning?, eLearning Papers 
2(1), ISSN 1887-1542, January 2007. Per esempi di Ple si veda http://www.edtechpost.ca/ ple_diagrams/ 
index.php. 

245 I Ple possono essere implementati su piattaforme apposite (es. Clix, Role) oppure su qual-
siasi sistema che consenta di raccogliere e pubblicare in modo più o meno strutturato materiali di-
dattici, articoli scientifici o widgets (piccole applicazioni pensate per svolgere specifiche funzioni) di 
vario genere. In tal senso anche i più comuni social network quali Facebook possono essere utiliz-
zati come veri e propri Ple (si veda J. Cain, A. Policastri, Using Facebook as an Informal Learning Envi-
ronment, American Journal of Pharmaceutical Education, Dec 15, 2011, 75(10): 207, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279026). 
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lezione, assegnazione di significato e sistematizzazione delle risorse di Rete fatto 
da uno studente può diventare utile anche per altri.  

Applicati alla formazione di terzo livello i Ple possono offrire alcune interes-
santi opportunità di raccordo tra apprendimento formale ed informale. Anzitutto 
la gestione di un Ple può essere integrata nelle normali attività del dottorato di 
ricerca. In tal modo il Ple diventa un supporto telematico per tenere traccia del 
processo di crescita del dottorando, una sorta di portfolio che ne documenta il 
processo di studio e di riflessione e lo aiuta ad organizzarlo al meglio. Attraverso 
l’uso sistematico di un Ple il dottorando potrebbe essere guidato dal tutor nel re-
perire, valutare e combinare in un insieme dotato di senso le risorse già disponi-
bili in Rete (articoli scientifici, rapporti di ricerca, meta-analisi, strumenti per la 
raccolta e per l’elaborazione dell’informazione) e questo lo agevolerebbe nel co-
struire un quadro teorico quanto più possibile esaustivo sul tema di ricerca su cui 
sta lavorando. Dopo aver fatto una ricognizione esaustiva e sistematica sul “cosa 
è disponibile”, anche aiutato dal Ple, egli potrebbe concentrarsi sul “cosa manca” 
focalizzando così in modo maggiormente adeguato i propri sforzi di ricerca. Nel 
reperire risorse in Rete, il dottorando dovrebbe poi confrontarsi con materiali in 
lingua. Questo non rappresenterebbe un limite ma un’opportunità, in grado di 
favorire lo scambio di esperienze e di culture e l’arricchimento del patrimonio 
linguistico del soggetto, nell’ottica del già citato Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore. Imparare ad esplorare, valutare e connettere sistematicamente 
l’esistente dovrebbe essere quindi il primo passo verso l’apprendere a far ricerca 
e i Ple potrebbero fornire un buon supporto in tutto il processo di formazione.  

 
2.2. Formazione aperta senza frontiere: i Mooc 

I Massive Open Online Courses (Mooc)246 sono dei corsi online ad accesso total-
mente aperto, organizzati da Università e pensati per una formazione a distanza 
che coinvolga un numero elevato di utenti. I partecipanti ai corsi provengono da 
varie aree geografiche e accedono ai contenuti unicamente via web. Proprio per 
questo i corsi sono pensati in nell’ottica di facilitare l’autoapprendimento. I van-
taggi sono molteplici. Il primo è quello di fornire materiali di autoapprendimento 
di qualità, anche qui nell’ottica della connessione sinergica tra apprendimento in-
formale e insegnamento formale. In secondo luogo, il passaggio alla filosofia 
Mooc incentiva le Università ad adottare metodi di insegnamento più innovativi 
e flessibili, con un’attenzione specifica alla diffusione del sapere anche al di fuori 
dei confini degli edifici di Ateneo e dei sistemi informatici “chiusi” a cui possono 
accedere solo gli iscritti. La filosofia Mooc è quindi pienamente in sintonia con i 
principi di “apertura” alla base dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 
Gli iscritti (paganti) al percorso di formazione universitario avrebbero in più, ri-

                                                 
246 Si veda J. Donaldson et al., Massively Open. How Massive Open Online Courses Changed the World, 

Createspace, Charleston 2013. Per esempi di Mooc si veda http://www.mooc-list.com. 
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spetto ai fruitori a distanza, la possibilità di una maggiore interazione con docenti 
e tutor, ma i materiali per l’autoapprendimento rimarrebbero aperti e liberamente 
fruibili anche ad altri studenti e studiosi indipendenti, in qualunque parte del 
mondo essi si trovino. 

I Mooc possono essere realizzati con molti supporti tecnologici differenti: si 
va dai materiali per la fruizione asincrona in autoapprendimento (documenti, vi-
deo brevi247 su contenuti ben focalizzati, presentazioni brevi stile Powerpoint su 
temi circoscritti ed animazioni stile Flash, corredate o meno da audio esplicativo) 
a supporti per l’interazione sincrona e asincrona tra corsisti e tra docente e corsi-
sti248. La logica è quella del cloud computing, ossia l’utilizzo di informazioni e pro-
grammi che non sono residenti sul server del corso ma che vengono offerti ad 
accesso libero da altri server in Rete. Il copyright dei singoli materiali di studio 
viene garantito da licenze Creative Commons e i materiali possono essere riuti-
lizzati e rimixati in nuove strutture, allo scopo di creare percorsi “personalizzati” 
di formazione, in maniera non dissimile a quanto visto con i Ple. 

I Mooc sono categorizzabili in xMooc e cMooc. Gli xMooc249 sono Mooc ba-
sati esclusivamente sull’erogazione di contenuti attraverso brevi lezioni video ed 
autovalutazioni con test. Il modello è quello classico del computer based training. 
L’interazione studente-studente e studente-docente è bassissima o nulla. I 
cMooc250 sono invece basati sulla “connettività”251. In tali ambienti, i partecipanti 
sono coinvolti con la doppia funzione di studenti e di tutor, di fruitori e di pro-
duttori di contenuti252. Obiettivo dei cMooc è stabilire e consolidare un’intera-
zione di gruppo che può continuare anche dopo la fine del corso “istituzionale”.  

Sia nei cMooc sia negli xMooc, un corso è in genere costituito da unità com-
poste da brevi lezioni video con sottotitoli e quiz integrati per facilitare e raffor-
zare la comprensione e da compiti di follow-up che promuovono l’applicazione 
di quanto esposto. Gli studenti possono iscriversi a uno o più corsi in qualsiasi 
istante dal momento in cui un corso viene lanciato e tutte le lezioni e gli esercizi 
sono disponibili fin dal momento dell’iscrizione, in modo che lo studente possa 

                                                 
247 Ad esempio piattaforme di condivisione quali: YouTube, 5min.com, Aniboom, Author-

stream, Blip.tv, Break.com, Brightcove.tv, Buzznet.com, JohnLocker.com, Liveleak.com, Magnify, 
OurMedia, Photobucket, Scivee.tv, ShareSWF.com, SlideServe, TeacherTube.com, Vidcaster, Vi-
deoEgg, Vidipedia, VidKing.com, Vimeo, Vmix, Yubby. 

248 Ad esempio siti che mettono a disposizione servizi di chat (es. Stinto.Net, BlooChat, 
Chatzy), forum e message board (es. Quick Topic, Minute Board, Boardhost), blog (es. WordPress, 
Blog.com, Blogger, TypePad) oppure servizi di comunicazione messi a disposizione dai comuni 
social network (es. Facebook, Myspace, Twitter, LinkedIn, Google groups). 

249 Si vedano ad esempio Coursera, EdX, Khan Academy, Iversity, Oilproject, Udemy, Venture Lab. 
250 Si veda ad esempio Udacity, ITyPA2. 
251 Si veda S. Downes, Connectivism and Connective Knowledge. Essays on meaning and learning networks, 

National Research Council Canada, 2012, http://www.downes.ca/files/Connective_Knowledge-19May2012.pdf 
252 A tale scopo, alcuni cMooc (ad esempio ITyPA2) integrano le già citate funzioni di ricerca e 

di organizzazione di contenuti tipiche dei Ple. 
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completarli al ritmo preferito. In alcuni casi è previsto un esame finale, a paga-
mento, che consente di ottenere un attestato valido che certifichi le competenze 
acquisite. 

Nonostante prevedano sequenze istruttive definite, gli ambienti Mooc ricor-
dano molto più i siti di condivisione di contenuti (es. YouTube) e i Ple che non 
le piattaforme dell’e-learning classico. Essi spesso propongono dei “collages” di 
contenuti e strumenti disponibili su più server di Rete, secondo la già citata logica 
del cloud computing. Ovviamente, il tasso di abbandono dei corsisti che si iscrivono 
ai Mooc è molto alto, dato che molti si iscrivono per curiosità, altri perdono pre-
sto la voglia di proseguire in assenza di un tutor che li motivi, che dia loro obiet-
tivi e tempi, e che li aiuti a proseguire superando le inevitabili difficoltà. Proprio 
per questo i Mooc sembrano particolarmente adeguati ad un pubblico di studenti 
di terzo livello (dottorato di ricerca), i quali: a) devono sviluppare, come ricorda-
to dai descrittori di Dublino, un’alta autonomia di apprendimento; b) dovendo 
“produrre ricerca” e non solo “imparare a far ricerca” possono a pieno titolo 
porsi nel ruolo di produttori di contenuti da condividere con altri e non solo nel 
ruolo di consumatori; c) possono utilizzare come opportunità quella che per stu-
denti di livelli più bassi può essere un problema: la lingua veicolare in cui sono 
scritti i corsi (spesso inglese o francese). 

3. PRINCIPI EVIDENCE-BASED PER UNA FORMAZIONE EFFICACE ASSISTITA 
DALLE TECNOLOGIE INFOTELEMATICHE 

Gli strumenti descritti nel paragrafo precedente non sono però efficaci “a 
prescindere”. La loro implementazione deve seguire opportuni principi, derivati 
dalla ricerca empirica sul campo (da qui il termine evidence-based) in materia di stra-
tegie istruttive di comprovata efficacia. Obiettivo del movimento dell’Evidence Ba-
sed Education (Ebe) è proprio quello di promuovere l’applicazione diffusa di un 
corpus di conoscenze e strategie istruttive che abbiano avuto uno specifico ri-
scontro positivo nelle ricerche empiriche svolte in ambito scolastico e formati-
vo253 e il loro miglioramento attraverso sperimentazioni in nuovi contesti appli-
cativi.  
                                                 

253 Per una panoramica sul dibattito internazionale sull’Evidence Based Education: D. H. Har-
geaves, Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects, Teacher Training Agency Annual 
Lecture, 1996, http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and %20summaries/ 
TTA%20 Hargreaves%20lecture.pdf; M. Hammersley, Educational Research and a Response to David 
Hargreaves, in «British Educational Research Journal», 23/2(1997), pp. 141-161; M. Hammersley, 
Some Questions about Evidence-based Practice in Education, 2001, http://www.leeds.ac.uk/ 
educol/documents/ 00001819.doc; M. Hammersley (ed.), Educational Research and Evidence-based 
Practice, Open University Sage Publications, London 2007; E. Atkinson, In Defence of Ideas, or Why 
“What Works” Is Not Enough, in «British Journal of Sociology of Education», 21/3(2000), pp. 317-
330; F. Erickson, K. Gutierrez, Culture, Rigor and Science in Educational research, in «Educational Re-
searcher», 31/8(2002), pp. 21-24; G. Thomas, R. Pring (eds.), Evidence-based Practice in Education, 
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Sulla scia del movimento dell’Ebe, a partire dagli anni ‘90, numerosi studiosi 
hanno cercato di sintetizzare gli esiti delle ricerche empiriche sui fattori mag-
giormente efficaci nel promuovere apprendimento, producendo specifiche meta-
analisi254. Tali meta-analisi ci invitano a ragionare su quali sono le “condizioni di 
applicazione” che rendono efficaci gli approcci menzionati e ci forniscono speci-
fici consigli operativi. Vediamone alcuni.  

 
a) Fornire una buona guida istruttiva ai soggetti che fanno ricerca/apprendi-

mento. Se il soggetto che apprende viene lasciato solo nell’esplorare la Rete e nel 
trovare materiali, può facilmente “perdersi”, prendere strade che lo portano lon-
tano dal proprio obiettivo o trovare materiali che non è detto che abbiano la mi-
glior qualità scientifica possibile. Per questo è importante poter contare sul tuto-
raggio di un esperto che guidi alla selezione dei materiali migliori ed offra una 
mediazione autorevole per l’interpretazione dei contenuti e la composizione di 
percorsi di apprendimento personalizzato255.  

 
b) Focalizzare bene gli obiettivi del processo di ricerca/apprendimento. I descrit-

tori di Dublino aiutano nel definire gli obiettivi, ma vanno sostanziati con gli 
specifici obiettivi di ciascun processo di ricerca/apprendimento. È necessario 
quindi che il “piano formativo personalizzato” di ciascun dottorando parta dai 
descrittori di Dublino per giungere a specificare molto bene ciò che i soggetti 

                                                                                                                     
Open University Press, Maidenhead 2004; G. Biesta, Why “What Works” Won’t Work. Evidence-based 
Practice and the Democratic Deficit in Educational Research, in «Educational Theory», 57/11(2007), pp. 1-
22. In ambito italiano segnaliamo: M. Ranieri, Evidence based education. Un dibattito in corso, «Je-LKS», 
3(2007), pp. 147-152; A. Calvani, “Decision Making” nell’istruzione. “Evidence based education” e conoscenze 
sfidanti, in «ECPS Journal», 3(2011), http://www.ledonline.it/ecps-journal/allegati/ECPS-2011-
3_Calvani.pdf; A. Calvani, Per un’istruzione evidence based. Analisi teorico-metodologica internazionale sulle 
didattiche efficaci e inclusive, Erickson, Trento 2012; G. Vivanet, Che cos’è l’Evidence Based Education, Ca-
rocci, Roma 2013; R. Trinchero, Evidence Based Education. Per un uso consapevole dell’evidenza empirica in 
educazione, Pedagogia e Vita, 71 (2013).  

254 In particolare segnaliamo: R. J. Marzano, D. J. Pickering, J. E. Pollock, Classroom Instruction 
that Works: Research-based Strategies for Increasing Student Achievement, ASCD, Alexandria (Va) 2001; R. 
C. Clark, F. Nguyen, J. Sweller, Efficiency in learning. Evidence-based guidelines to manage cognitive load, 
Pfeiffer Wiley, San Francisco 2006; J. Hattie, Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relat-
ing to achievement, Routledge, London 2009; J. Anderson, Cognitive Psychology and its Implications (7th 
edn.), Worth, New York 2009; R. C. Clark, Evidence-Based Training Methods. A Guide for Training Profes-
sionals, ASTD Press, Alexandria (Va) 2010; R. E. Mayer, P. A. Alexander (eds.), Handbook of Research 
on Learning and Instruction, Routledege, London 2010. 

255 Dalle meta-analisi citate, è possibile vedere come gli indici di efficacia siano sistematicamen-
te più alti per gli approcci in cui il percorso formativo è chiaramente strutturato, gli obiettivi sono 
esplicitati a priori e ben definiti, la guida istruttiva è più forte e il feedback bidirezionale allievo-
docente viene utilizzato in modo sistematico. Si veda A. Calvani, Per un’istruzione evidence based. Ana-
lisi teorico-metodologica internazionale sulle didattiche efficaci e inclusive, Erickson, Trento 2012; R. Trinche-
ro, Sappiamo davvero come far apprendere? Credenza ed evidenza empirica, Form@re, v. 13, n. 2, ago. 2013, 
p. 52-67; 
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dovranno essere in grado di fare alla fine dei processo e quali saranno i criteri di 
successo che verranno utilizzati per valutare la loro prestazione. Avere obiettivi 
chiari e ben focalizzati è indispensabile per non perdersi nel mare magnum della 
Rete e per non essere soffocati da “eccesso di connessione”. 

 
c) Ottimizzare il carico cognitivo dei soggetti che fanno ricerca/apprendimento. 

Trovare, selezionare, valutare e studiare più materiali non produce necessaria-
mente più apprendimento. Lavorare su un eccesso di materiali può portare a su-
perficialità, confusione e miscomprensioni. La guida istruttiva del tutor dovrebbe 
puntare ad aiutare il dottorando a selezionare i materiali “giusti” che gli servono 
in quel momento, evitando la comprensibile frenesia di voler leggere “tutto”. 
Nella selezione dei materiali già presenti in Rete, la preferenza andrebbe data a 
quelli pensati per massimizzare il carico cognitivo intrinseco, ossia legato alla natu-
rale complessità del compito e al livello di expertise dello studente, minimizzan-
do il carico cognitivo estraneo, ossia che non contribuisce agli apprendimenti desi-
derati, ma che rappresenta uno sforzo inutile che sottrae tempo e risorse ad atti-
vità maggiormente centrate sugli obiettivi di studio e di ricerca (da qui 
l’importanza di una buona focalizzazione di tali obiettivi). Il carico cognitivo può 
essere ottimizzato attraverso la segmentazione del compito in elementi più semplici 
(chunking), la sua sequenzializzazione in fasi (sequencing), il controllo del discente sul ritmo 
di presentazione delle informazioni (pacing)256. È importante quindi affrontare una 
lettura per volta, iniziare dalle letture di base per passare via via a quelle più com-
plesse (e qui si intravede l’importanza della guida tutoriale nel compiere questa 
operazione di gerarchizzazione), non passare ad una lettura successiva se non si 
padroneggiano adeguatamente i concetti e gli asserti principali tratti dalle prece-
denti. Questo prevede che i materiali utilizzati, ad esempio nella fruizione di un 
Mooc, siano strutturati e pensati nello specifico per garantire questa progressio-
ne, ma anche che le attività sincrone (es. interazione su chat, audio o videoconfe-
renza) vengano frequentate solo quando si padroneggiano sufficientemente dei 
concetti di base tali da consentire di interpretare correttamente una discussione e 
da poter intervenire in modo pertinente in essa. 

 
d) Promuovere l’elaborazione profonda e significativa dei materiali oggetto di stu-

dio. La preselezione dei materiali da studiare nell’ambito del dottorato di ricerca 
può utilizzare tecniche di lettura veloce quali lo skimming (lettura veloce di un te-
sto per individuare in esso i termini-concetti principali) e lo scanning (lettura velo-
ce di un testo per cercare al suo interno i termini-concetti di cui si necessita in 
quel momento), ma una volta appurato che quel testo è proprio ciò che ci serve 

                                                 
256 Si vedano, ad esempio, J. Sweller, P. Chandler, Evidence for cognitive load theory, Cognition and 

Instruction, 8, 1991, pp. 351-362; J. Sweller, J. J. G. van Merriënboer, F. Paas, Cognitive architecture 
and instructional design, Educational Psychology Review, 10, 1998, pp. 251-296. 
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in relazione ai nostri obiettivi è necessario darne lettura approfondita, per isolar-
ne concetti, relazioni che li legano e ricostruirne quindi gli asserti principali. Que-
sto prevede un’elaborazione profonda dei contenuti oggetto di studio allo scopo 
di assegnare ad essi il giusto significato. Una corretta assegnazione di significato 
dipende dalle preconoscenze che hanno i discenti in relazione ai temi trattati ed è il 
prerequisito alla costruzione di rappresentazioni mentali efficaci e durature, dato 
che sono i significati che i discenti associano alle informazioni esperite o ricevute 
a passare nella memoria a lungo termine, più che le informazioni stesse257. Una 
corretta assegnazione di significato è legata all’elaborazione “profonda” (deep pro-
cessing258) dei contenuti oggetto di apprendimento, allo scopo di recuperarne i si-
gnificati più importanti (e funzionali agli obiettivi di apprendimento) e collegarli 
alle conoscenze già possedute, organizzando il tutto in una struttura complessiva 
coerente. Tale elaborazione viene promossa da attività cognitive quali: riformula-
re e riassumere i contenuti proposti, identificare in essi similarità, differenze, ana-
logie, corrispondenze; costruire ed utilizzare categorizzazioni; ricostruire percorsi 
causali e prevedere il seguito di un brano; scomporre un sistema nelle sue parti 
costituenti e ricomporlo, distinguere fatti da interpretazioni, identificare punti di 
vista differenti all’interno di materiali di studio; costruire domande sui materiali 
di studio e proporre riposte plausibili; controllare la coerenza interna dei propri 
prodotti e valutarli con un sistema di criteri esterno. Tali processi sono legati al 
coinvolgimento “cognitivamente attivo” dei discenti259 attraverso l’uso frequente 
di attività che stimolino l’elaborazione cognitiva richiesta per l’apprendimento, ad 
esempio momenti di pratica delle proprie conoscenze ed abilità su problemi di 
difficoltà controllata. Nei corsi Mooc, così come nei testi finalizzati alla didattica, 
è possibile ad esempio porre al lettore, con una certa frequenza, domande in-
frammezzate alla lettura di un testo260, oppure domande che chiedano allo stu-
dente di giustificare la soluzione proposta dal testo stesso ad un problema (tecni-
ca delle self-explanations261). In aggiunta è possibile utilizzare gli strumenti della ri-
cerca in Rete per operazioni di triangolazione dei materiali consultati, allo scopo di 
controllare l’attendibilità e il livello qualitativo delle fonti informative.  

 
e) Utilizzare in modo positivo e sistematico il feedback del tutor, di esperti e dei pro-

pri pari. Gli attuali dottorandi faranno parte in futuro di una comunità scientifica 
e dovranno essere in grado di comunicare le proprie idee, valutare le idee altrui e 
criticarle costruttivamente e propositivamente. Ai dottorandi dovrebbero essere 
quindi offerti momenti di divulgazione e di “messa alla prova” dei quadri concet-

                                                 
257 J. Anderson, op. cit. pp. 116-120. 
258 Ibidem, pp. 151-152 
259 R. Clark, op. cit. p. 36. 
260 R. E. Mayer et. Al., Clickers in the classroom: Fostering learning with questioning methods in large lec-

ture classes, Contemporary Educational Psychology, 34 (2009), pp. 51-57. 
261 R. Clark et al., op. cit. p. 230. 
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tuali costruiti e dei risultati ottenuti. Questo può essere fatto attraverso presenta-
zioni pubbliche, lezioni, interventi a convegni e seminari, ma anche attraverso la 
composizione di Ple, come illustrato nel paragrafo precedente, i cui contenuti 
potrebbero essere discussi in presenza o online. Questi momenti possono essere 
ottime occasioni di feedback dottoranditutor (il tutor vede come i dottorandi 
applicano ciò che hanno appreso e si rende conto di punti di forza e punti di de-
bolezza del loro lavoro) e tutordottorandi (il tutor interviene per correggere 
eventuali carenze o miscomprensioni e per aiutare nel superamento delle even-
tuali difficoltà). Il feedback ovviamente può venire anche dai propri pari e deve 
mirare a rendere progressivamente sempre più autonomo il dottorando nel rego-
lare il proprio processo di ricerca/apprendimento, portandolo ad essere in grado 
di scoprire da solo quando le cose “vanno bene” o “vanno male” senza dover 
sempre dipendere da un valutatore esterno. Questo richiede lo sviluppo di capa-
cità metacognitive e di autovalutazione.  

 
f) Promuovere l’assunzione di una prospettiva di team working. Nessuno lavora 

da solo e tantomeno fa ricerca da solo. Il dottorando dovrebbe sviluppare compe-
tenze di lavoro in team, imparando a lavorare in contesti di ricerca strutturati ed ad 
interagire efficacemente con i colleghi, sia più giovani sia più anziani, anche nella 
prospettiva di integrazione in una più ampia comunità scientifica. Purtroppo non 
basta “lavorare in gruppo” per imparare a lavorare in gruppo. È necessario saper 
strutturare e coordinare le attività, assumere ruoli diversi quando necessario, essere 
flessibili e capire quali sono le carenze del momento nell’azione del gruppo per po-
ter proporsi come elemento in grado di mettere in atto “le mosse che servono 
quando servono” e rispondere così efficacemente alle sollecitazioni e alle richieste 
che provengono dall’esterno o dall’interno del gruppo stesso. Sono possibili quindi 
forme di divisione del lavoro di ricerca, di tutoraggio tra pari, di condivisione di 
contenuti, di costruzione collaborativa della conoscenza (ad esempio attraverso i 
già citati Ple). Se ben strutturata, dal gruppo stesso o da un tutor esterno, l’attività 
di ricerca/apprendimento in gruppo può essere maggiormente coinvolgente e mo-
tivante rispetto a quella svolta singolarmente262. L’utilizzo dei social network e delle 
tecnologie di condivisione e cloud computing tipiche del Web 2.0 può fornire un pre-
zioso supporto al team working dei dottorandi di ricerca. 

Le parole chiave per una buona formazione in Rete dovrebbero quindi essere: 
“guida”, “focalizzazione”, “organizzazione”, “profondità”, “confronto”, “coope-
razione”, in un contesto di “apertura”, “accessibilità” e “coinvolgimento”, tutti 
concetti decisamente vicini a quelli espressi nella definizione dello Spazio Euro-
peo dell’Istruzione Superiore. 

                                                 
262 R. Clark (op. cit., 115) evidenza come la mente presti più attenzione e sia più propensa 

all’impegno se elabora messaggi “sociali” provenienti da relazioni interpersonali, che non messaggi 
che provengono da materiali di studio. 
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4. CONCLUSIONI 

Una formazione di terzo livello che intenda avvalersi pienamente delle possi-
bilità messe a disposizione dalle tecnologie infotelematiche e dei suggerimenti 
forniti dalla ricerca in materia di Evidence Based Education, dovrebbe promuovere 
una progressiva autonomia del dottorando nel diventare utente consapevole delle 
risorse che la Rete mette a disposizione, ma anche produttore di risorse conosci-
tive da rimettere in Rete, ad uso di altri studiosi. Questo processo circolare di 
elaborazione dell’informazione presente in Rete e restituzione di conoscenza alla 
Rete stessa dovrebbe rappresentare uno dei cardini dell’esperienza di dottorato, 
anche nell’ottica di quanto espresso dai Descrittori di Dublino.  

In particolare, dovrebbe essere chiaro che:  
1) non è possibile la comprensione sistematica di un settore di studio, e la 

padronanza del metodo di ricerca ad esso associato, senza avere un’adeguata 
panoramica di saperi e metodi prodotti da altri studiosi;  

2) non è possibile concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di 
ricerca senza confrontarsi con esperienze di ricerca di altri studiosi;  

3) non si può ampliare la “frontiera della conoscenza” senza delineare prima 
qual è questa frontiera;  

4) non si possono sviluppare le capacità di analisi critica, valutazione e sintesi 
di idee nuove e complesse se non si esercitano sistematicamente queste capacità 
sui materiali che rappresentano le proprie fonti primarie, sotto la costante guida 
di un tutor, allo scopo di affinarle progressivamente;  

5) non è possibile sviluppare adeguata capacità di comunicare con i propri 
pari e con la più ampia comunità degli studiosi se non si padroneggiano appieno 
gli strumenti di comunicazione odierni;  

6) non è possibile sviluppare la capacità di promuovere un avanzamento 
tecnologico, sociale o culturale senza una piena consapevolezza di come i saperi 
vengono costruiti e diffusi nella società odierna. La costruzione di uno Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore passa quindi anche attraverso una nuova 
consapevolezza e competenza tecnologica, che potrebbe diventare uno dei fattori 
di punta della formazione dei dottorandi italiani, un modo possibile ed efficace 
per investire sul futuro del nostro Paese. 
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