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Ripensare la ricerca educativa nell'ottica della professionalità docente e 
della generalizability 

Re-thinking the educational research according to the teachers' 
professionality and the generalizability 

 
Pier Giuseppe Rossi 

 
 

Superare approcci riduzionisti nell'affrontare la com-
plessità nell'educativo e attivare riforme che siano in 
grado pensare a una scuola popolata e gestita da pro-
fessionisti richiede alla comunità scientifica pedagogi-
co-didattica di ripensare sia alla formazione, sia alla 
ricerca. Il superamento del post-modernismo, con la 
sua proposta paralogica e con la centralità dei giochi 
linguistici, sposta l'attenzione del mondo della ricerca 
dal solo metodo all'interazione senso-efficienza senza 
ricadere nell'oggettivismo positivista. La pratica di-
viene un riferimento sia per la formazione dei docenti, 
sia per la ricerca. Per questa ultima la Relevance to 
practice e un rapporto non top down tra ricercatore e 
docente possono essere parametri per attività collabo-
rative scuola-università che mirano a produrre effetti 
generalizzabili e impatti significativi nel mondo edu-
cativo. Se la specializzazione disciplinare fornisce 
strumenti operativi e metodologici imprescindibili, per 
l'azione e per progetti che impattino sul reale sembra 
necessaria una sinergia e una co-disciplinarietà che si 
realizza intorno alla soluzione di problemi locali. Il 
contributo dopo aver esaminato alcune curvature della 
ricerca internazionale degli ultimi cinque anni, ana-
lizza il progetto PROPIT dalla prospettiva della 
generalizability e individua nella Relevance to Practi-
ce, nella collaborazione università-scuola e nella co-
disciplinarietà tre importanti linee guida per l'attività 
di ricerca. In base alle precedenti riflessioni nella par-
te finale ci si interroga sulla necessità di un approccio 
co-disciplinare sia tra l'area della ricerca pedagogica e 
quella delle didattiche disciplinari, sia all'interno dei 
quattro settori in cui si articola l'area pedagogica. 
 

The need to overcome the reductionist approaches and 
face the complexity of education and activate reforms 
that are able to think to a school lived and managed 
by professionals require that the pedagogical-
educational scientific community rethink both training 
formats and research approaches. The passing of the 
postmodernism with its paralogical proposal and with 
the centrality of linguistics games, move the attention 
of the research world from the only method of interac-
tion sense-efficacy without falling into the positivist 
objectivism. Practice becomes a reference both for the 
teacher training and for research. In research a Rele-
vance to practice and a no top-down relationship be-
tween the researcher and the teacher can be parameters 
for school-university collaborative activities that aim at 
producing generalizable and significant effects in the 
educational context. It's true that the disciplinary 
specialization provides essential operative and meth-
odological tools , but it seems necessary a synergy and 
a co-disciplinarity which activate around the solution 
of local problems for the action and the projects that 
can impact on reality. After considering the interna-
tional research trends of the last five years the contri-
bution analizes the PROPIT project from the per-
spective of generalizability and identifies in the Rele-
vance to Practice, in the school-university collaboration 
and in the co-disciplinarity three relevant guidelines 
for the research activity. In the final section, following 
the previous reflections, the author wonders about the 
need of a co-disciplinary approach both between the 
area of the pedagogical research and the area of the 
disciplinary didactics, and within those four fields in 
which the pedagogical area is structured. 
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Articolo ricevuto: 21 marzo 2015   Versione finale: 31 luglio 2015 



50 

INTRODUZIONE 

La complessità del reale e la super-diversity (McCarty, 2014) in ambito scola-
stico si evidenziano in varie forme: le diversità presenti nelle classi, le molte edu-
cazioni richieste alle istituzioni scolastiche, l'ampliamento dello spettro delle 
competenze, anche in base al Quadro europeo, le domande che la famiglia, i sog-
getti in formazione, i contesti pongono.  

Il contesto impone che i docenti oggi non siano più i bricoleur di un tempo. 
Anche se non sono ancora i professionisti del XXI secolo, la traiettoria in cui si 
sta curvando la figura è in questa direzione. La trasformazione non è ancora 
completa. Manca in particolare un riconoscimento sociale ed economico che in-
cide anche sull'autoconsapevolezza del docente come professionista. Ma passi 
avanti sono fatti: oggi è richiesta la formazione universitaria dall'infanzia alle su-
periori, la formazione continua è accettata e istituzionalizzata, la documentazione 
delle procedure, sia livello individuale sia di istituto, è avviata, in molti ambiti so-
no state individuate procedure non prescrittive. 

Alcune domande richiedono risposte più precise. Se l'insegnante da bricoleur 
si sta trasformando in professionista, come ripensare la sua formazione, come 
ripensare la ricerca? 

1. RIPENSARE LA FORMAZIONE. 

A differenza del bricoleur, che si avvaleva di una conoscenza incarnata di cui 
non è sempre consapevole, il professionista architetta il proprio agire in base al 
contesto e a un'ampia cassetta degli attrezzi e documenta il proprio agire in base 
a parametri condivisi per affrontare problemi che si presentano in forme sempre 
diverse e richiedono risposte situate.  

Come curvare la formazione dei docenti per avviarli a una postura professio-
nale? Elementi chiave sembrano l'attivazione di processi ricorsivi tra teoria e pra-
tica, una visione organica dei contesti (Sherin e VaEs, 2009), la capacità di con-
cettualizzare la propria azione, di formalizzare e trasferire/mobilitare le compe-
tenze. Il modello adottato dal MIUR per la formazione dei neoassunti nel 2014-
15 rispecchia questa nuova consapevolezza (Rossi et al., 2015a).  

La formazione dei professionisti passa attraverso l'articolazione di due pro-
cessi: (1) l'acquisizione di una cassetta di attrezzi ben fornita, e (2) l'avvio alla 
professionalità come capacità di analizzare e comparare le pratiche, progettare in 
contesto, regolare in azione, riflettere sulle pratiche proprie e altrui. Tutte le pra-
tiche del punto 2 sono già presenti nel modo di essere e di agire dei docenti. 
Quello che cambia è che oggi si assegna alla formazione il compito di avviare a 
tali pratiche, mentre prima si riteneva che derivassero dall'immersione nei conte-
sti e nel non formale.  
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Dispositivi basati sull'alternanza (Merhan et al., 2009) sono centrali per avvia-
re alla professionalizzazione, così come la loro presenza nei vari livelli della for-
mazione (iniziale, dei neoassunti e in servizio) favorisce l'acquisizione di una po-
stura riflessiva e professionale nel docente (Rossi et al., 2015b). L'alternanza è sia 
un principio, ovvero la ricorsività teoria-prassi, sia un dispositivo, ovvero la ri-
corsività tra immersiva nell'azione e distanziamento riflessivo in contesti formali. 

Nelle fasi di distanziamento l'analisi dell'azione didattica con un approccio 
olistico occupa un posto centrale nella formazione del professionista (Altet, 
2012) perchè da essa è possibile far emergere la connessione tra le varie dinami-
che e comprendere le decisioni e le possibili alternative. L'avvio alla professiona-
lità fondata sull'alternanza, sull'analisi plurale delle pratiche (Altet, 2012; Magno-
ler, 2012) e sulla visione sistemica dell'universo scuola si oppone all'insegnamen-
to come causazione, alla School Effectiveness (Damiano, 2011; Damiano, 2012; Da-
miano, 2013, 107), a una formazione degli insegnanti basata sulla trasmissione di 
pratiche efficaci. Se "non basta che si dia l'insegnamento perché si ottenga l'ap-
prendimento" (ivi,108), professionalità e competenze dialogano in una prospetti-
va che veda l'insegnamento come azione situata (Rossi, 2011; Altet, 2012; Mesa 
et al., 2014) e ne colga le varie sfaccettature.  

2. RIPENSARE LA RICERCA 

Lo shift verso una figura di docente professionista è uno degli effetti del 
cambiamento sociale ed economico in atto. Negli ultimi anni si è assistito a una 
globalizzazione che non riguarda più solo capitali finanziari, echi politici, consu-
mi e prodotti. Oggi anche il disagio e le contraddizioni sono più che mai interne 
al mondo occidentale. L'11 settembre, Charlie Hebdo, i problemi connessi con la 
crisi economica, i drammi legati all'immigrazione sono interni al mondo occiden-
tale e lo connettono contemporaneamente alle altre aree del globo. Le bombe del 
Vietnam non hanno oltrepassato le frontiere del paese e così anche la guerra nei 
Balcani aveva una zona di fuoco ben delimitata. Il Vietnam e le guerre del Medio 
oriente, la fame nel mondo, nel terzo mondo, e le guerre "tribali" erano ai confini 
dell'impero e arrivavano mediate dalla rappresentazione di cinema e TV. Ma an-
che il cambiamento climatico non è ora solo un argomento per dibattiti accade-
mici. Le inondazioni e le distruzioni in varie regioni d'Italia, la successione sem-
pre più ravvicinata e con effetti sempre più devastanti di inondazioni e uragani 
non sono solo temi da discutere. 

Tutto ciò richiede di ripensare la ricerca anche in campo educativo. Siamo 
passati dal modernismo al post-modernismo, prima, e oggi stiamo andando oltre 
il post-modernismo le cui categorie non riescono più a interpretare il mondo. 
Siamo nel post-costruttivismo dove "l'attrito del reale" (Ferraris, 2012) impatta 
sulla ricerca e soprattutto sulle finalità della stessa. Nel modernismo i valori sono 



52 

dati e sono assoluti e si reificano nelle grandi narrazioni e nella fiducia tutta posi-
tivista nel progresso e nella tecnica. Con il post-modernismo crollano le grandi 
narrazioni e i riferimenti ideali (Lyotard, 1987), si apre l'era del vuoto (Lipove-
tsky, 2014) e l'attenzione si sposta sulla paralogia, sul gioco linguistico. Nella ri-
cerca la metodologia e quindi la coerenza interna divengono i parametri per giu-
dicare il valore dei progetti e dei percorsi. Il senso e il valore divengono un'emer-
genza interna al sistema. Contemporaneamente il costruttivismo pone l'attenzio-
ne sul processo, sul soggetto, sulla sua possibilità di costruire un proprio mondo, 
sfumando l'interesse sul risultato, sulla valutazione del suo valore, sull'attrito del 
reale (Rivoltella, 2012) 

Dal nuovo millennio vi è il superamento di alcuni aspetti del costruttivismo, 
senza per questo ritornare all'oggettivismo positivista. Parliamo in tal senso di 
post-costruttivismo. Se, da un lato, l'influsso della filosofia del '900 richiede di 
tener conto del ruolo del soggetto nella conoscenza, dall'altro, l'attrito del reale 
non è più eliminabile o riducibile a presenza sfumata e ricorsiva come nei quadri 
di Warrol o iper-reale come nelle opere di Ralph Goings. 

L'evoluzione post-costruttivista si reifica oltre il soggettivismo e l'oggettivi-
smo, in una terza via (Maggi, 2011) che tiene conto di un ritorno alle problemati-
che sociali, pur non abbandonando l'attenzione all'evidenza, e richiama l'ambigui-
tà Merleau-Pontyana più che la dialettica Hegeliana. 

Come coniugare l'attrito del reale lasciando un ruolo attivo al soggetto e rifiu-
tando, quindi, parametri di riferimento assoluti? 

Nell'enattivismo l'attrito del reale si reifica nella relazione non deterministica 
tra sistema e ambiente che lo circonda (Maturana e Varela, 1985, 1987; Proulx, 
2013; Damiano L, 2011; Rossi, 2011). Sistema e ambiente sono in relazione, ma il 
sistema ha una sua organizzazione interna chiusa e gli input dell'ambiente non 
determinano in modo meccanico e diretto i cambiamenti del sistema. L'input 
dell'ambiente crea un disequilibrio nel sistema a cui questo risponde in base alla 
sua organizzazione (Maturana e Varela, 1987, 62; Damiano L, 2011). Un ruolo 
centrale assume l'azione, quello spazio-tempo in cui l'ambiente si articola con 
l'intervento del soggetto, quello spazio in cui il sistema coevolve tenendo conto 
sia dei vincoli del sistema, sia delle decisioni del soggetto. 

Nell'azione efficacia e senso dialogano, sono tra loro connessi ricorsivamente 
e il senso emerge dalla consapevolezza dell'azione, non è insito in essa, ma deriva 
dallo sguardo riflessivo sulla stessa (Clot, 2011, 37). "L'azione è amputata del suo 
potere di azione quando gli obiettivi dell'azione che sta realizzando sono slegati 
da ciò che conta per lui e quando altri scopi validi, ridotti al silenzio, non vengo-
no coltivati" (idem). 

Diverse sono le tracce del movimento divergente che integra evidenza a sen-
so e porta oltre il postmodernismo e il costruttivismo. I temi che anno dopo an-
no sono scelti per gli Annual Meeting dell'AERA, la maggiore società scientifica di 
settore, ne sono un riflesso. 



53 

Negli anni tra il 2002 e il 2007 l'attenzione è più auto-centrata e i temi riguarda-
no la Quality, Accountability, Visibility and Credibility, Validity. Sono gli anni dell'Evi-
dence. Dopo il 2007 la ricerca si decentra e amplia il proprio sguardo a "Neighbo-
rhoods and Communities" per una responsabilità civile, alle altre discipline "sorelle", a 
temi quali Justice, Innovation, Social Imagination, Complex Ecologies (Tabella 1).  

Tabella 1 - I temi dell'Annual Meeting di AERA 
2015 Chicago Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research 

and Praxis 
2014 Philadelphia The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy 
2013 San Francisco Education and Poverty: Theory, Research, Policy, and Praxis
2012 Vancouver Non Satis Scire: To Know Is Not Enough
2011 New Orleans Inciting the Social Imagination: Education Research for the Public Good 
2010 Denver Understanding Complex Ecologies in a Changing World
2009 San Diego Disciplined Inquiry: Education Research in the Circle of Knowledge 
2008 New York Research on Schools, Neighborhoods, and Communities: Toward Civic 

Responsibility 
2007 Chicago The World of Educational Quality
2006 San Francisco Education Research in the Public Interest
2005 Montréal Demography and Democracy in the Era of Accountability
2004 San Diego Enhancing the Visibility and Credibility of Educational Research  
2003 Chicago Accountability for Educational Quality: Shared Responsibility  
2002 New Orleans Validity and Value in Education Research
2001 Seattle What We Know and How We Know It
2000 New Orleans Creating Knowledge in the 21st Century: Insights From Multiple Perspec-

tives  
1999 Montréal On the Threshold of the 21st Century: Challenges and Opportunities  
1998 San Diego Diversity and Citizenship in Multicultural Societies
1997 Chicago Talking Together in Educational Research and Practice
1996 New York C. Research for Education in a Democratic Society
1995 San Francisco Partnerships for a New America in a Global Community
1994 New Orleans Learning Across Contexts: Work, School, and Play
1993 Atlanta The Art and Science of Educational Research and Practice
1992 San Francisco Expanding Our Community: Learning From and Contributing to Prac-

tice 

Dal 2014 è stata avviata, sempre dall'AERA, una riflessione sulla ricerca edu-
cativa di cui ora cogliamo alcuni tratti essenziali. 

L'editoriale di ER del n. 1 del 2014, a opera degli editor della rivista Souther-
land, Gadsden e Herrington (2014), intitolava "What Should Count as Quality 
Education Research? Continuing the Discussion". Pur partendo dalla con-
vinzione che "high-quality research should be fundamental to the improvement 
of educational policy and practice" si precisa che "is to say that the methods of 
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inquiry are highly contextual, contingent, and emergent over time". Il tema è ap-
profondito da Rudolph (2014, 15) che evidenzia il livello di complessità del 
mondo dell'educazione. L'educazione 

as an empirical phenomenon, is just the sort of context-sensitive, dynamically responsive 
complex system, that philosopher of science Sandra Mitchell (2009) argues, requires research 
methods that are locally applied, tolerant of uncertainty, and pragmatically adopted to meet par-
ticular social ends at a given point in time - methods that go well beyond randomized controlled 
trials" (Rudolph, 2014, 16).  

Sebbene alcune ricerche possano richiedere il metodo sperimentale o quasi 
sperimentale, 

we should rightly be concerned when policymakers (supported by a public 
operating with an incomplete understanding of what science is and how it works) 
seek to push particular research models and methodological approaches in a mis-
guided attempt to secure knowledge outcomes (reliable, predictable, uniform, 
etc.) that are unlikely to be obtained given the nature of the activities and enter-
prise in question (idem). 

Per cui: 
If we believe that progress can be made in education only if we embrace something similar to 

the experimental models of physics, medicine, or agriculture, then to get these models to work in 
the real world requires us to constrain our educational activities so that they more closely match 
the research models we use to generate knowledge. We would need to, in other words, make the 
naturally occurring system more like the experimental system, a change that would require the 
simplification of natural learning environments. This might entail things like the standardiza-
tion of learning goals, scripted instructional plans, the reduction of individual and institutional 
autonomy, and so on (ivi, 17). 

Gutiérrez e Penuel inseriscono un ulteriore tassello e propongono di basare la 
ricerca sulla "Relevance to Practice". Evidenziano come il metodo sperimentale 
(classi di confronto e riduzione delle variabili) possa in alcuni casi sterilizzare la 
realtà cosicché percorsi validati attraverso l'evidence come efficaci, non sono poi 
validati dalla pratica ovvero non trovano applicazioni reali che permettano una 
integrazione significativa nella prassi quotidiana. 

Portano l'esempio di SimCalc. Sebbene "Evidence indicates that SimCalc is a po-
tentially powerful program, and there is strong evidence that a wide range of students can benefit 
from it" (Gutierrez e Penuel, 2014, 21) si è constatato che l'anno successivo alla 
sperimentazione molte delle realtà non usassero o usassero molto raramente il 
programma. 

Quali le proposte per superare una ricerca sterile? Ogni "intervento, per es-
sere robusto, richiede un supporto e un'attenzione continua anche alla connes-
sione tra gli obiettivi del progetto e quelli scelti dagli insegnanti per i loro stu-
denti" (idem). Quali gli strumenti in tale direzione? Due le proposte degli auto-
ri. La prima si focalizza sulla partecipazione attiva dei ricercatori nel percorso 
di ricerca.  
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This uptake may include researchers as part of the activity, or it may be sustained entirely 
by practitioners. Researchers can continue to partner with schools and districts to adapt and test 
which supports are most needed (Penuel et al., 2011).  

Inoltre  
The researcher, then, is a collaborative partner and a reflective "observant participant" who 

helps make visible the practices, meanings, and contradictions that often become invisible to 
those closest to the action. The researcher is then positioned to re-present what is learned to a 
design team as part of an iterative process. 

Il secondo suggerimento è relativo alla necessità di osservare i processi im-
mersi nel sistema e da prospettive multiple per tener conto delle tante forze an-
che centripete presenti nel sistema educativo.  

Following Erickson (2006, p. 225), rigorous and consequential study of the efficacy of edu-
cational interventions involves sustained firsthand observation, sharing in the action and cogni-
tion of practitioners (Gutiérrez & Vossoughi, 2010). Studying "side by side" with research 
partners jointly engaged in work to transform systems is more likely to produce more sensitive 
and robust measurement and ecologically valid accounts of cultural production and institutional 
change (ivi, 20). 

I sistemi educativi sono stratificati in molti livelli che vanno coinvolti così che 
supportino e non ostacolino la trasformazione (Penuel e Spillane, 2014). Enge-
ström (2011) ricorda che la ricerca didattica e l'innovazione si inseriscono in tes-
suti complessi. 

Interventions themselves are contested spaces, filled with tensions and resistance from a range 
of stakeholders. Supporting and engaging more diverse stakeholder engagement in defining the 
focus of research and development will require researchers and reviewers to rethink the nature of 
educational interventions. In contrast to closed or top-down notions of designed collaborations, 
the approaches to interventions we discuss here are systems that are subject to revision, disrup-
tions, and contradictions. (idem). 

Per la validità di una nuova proposta, pertanto, non è sufficiente la prova evi-
dente della sua performance in relazione agli apprendimenti degli studenti, ma 
occorre anche analizzare la sua diffusione e generalizzazione.  

For us, we define the generalizability of findings and theories developed through research as 
contingent on the uptake of research by local actors who must sustain programs. Local actors' 
productive adaptation of interventions or use of theories from research and the documentation of 
the work they must do to sustain change are important sources of evidence for generalizability 
(ivi, 21) 

Gli autori ritengono che la Relevance to Practice sia un criterio necessario per 
la validazione della ricerca e richiedono per la stessa un percorso che indaghi il 
processo da multiple prospettive. Non solo. 

Rigor in studies that aim to draw causal inferences about policies, programs, and practices 
requires in-depth qualitative research. In particular, scientifically rigorous research on what 
works in education requires sustained, direct, and systematic documentation of what takes place 
inside programs to document not only "what happens" (cf. National Research Council, 2002) 
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but also how students and teachers change and adapt interventions in interactions with each oth-
er in relation to their dynamic local contexts (ivi, 22). 

In sintesi quattro possono essere le caratteristiche assunte dalla ricerca educa-
tiva dopo il 2010: 

1) Una maggiore attenzione all'impatto della ricerca sulle pratiche scolastiche 
e sulle scelte dei decisori di sistema. 

2) La centralità dell'azione come spazio-tempo in cui la ricerca dialoga con 
l'attività dei pratici e con le problematiche e tensioni presenti nel reale. Tale ap-
proccio basato sul dialogo con il contesto si oppone sia a una teoria applicata in 
modo meccanico sulla pratica di stampo positivistico, sia a un'attenzione al me-
todo di ricerca e alla sua validazione che distanzino lo sperimentatore dal conte-
sto operativo. 

3) L'attenzione ad allineare la scelta del metodo al contesto senza privilegiare 
nessun metodo a priori, ma anzi favorendo per la stessa ricerca metodi misti e plu-
ri-prospettici. In particolare si propone l'uso in modo sinergico di approcci qualita-
tivi e quantitativi (McCarty, 2014; O'Neil, 2014). Si sottolineano anche i limiti di un 
uso indiscriminato del metodo sperimentale che per la sua attuazione sterilizza il 
contesto limitando la complessità del sistema e, spesso, la sua ricchezza. 

4) L'importanza della collaborazione tra ricercatori e docenti e l'attenzione 
dei ricercatori a tutti gli aspetti del sistema. La ricerca collaborativa in campo 
francofono e l'accompagnamento dei ricercatori senza atteggiamenti top-down in 
ambito anglosassone vanno nella stessa direzione. 

Questo ultimo punto connette formazione e ricerca, e merita una riflessione. 
La formazione del docente professionista richiede che egli venga accompagnato 
mentre sviluppa le proprie pratiche riflessive e mentre monitora e valuta la sua 
azione didattica. Contemporaneamente per la ricerca occorrono attori immersi 
nelle pratiche che collaborano con i docenti facendo emergere e generalizzando 
quelle prassi e quelle risposte che hanno un impatto sul sistema. Il modello della 
ricerca collaborativa (Desgagnè, 1997; Magnoler, 2012; Perla, 2010, 2013) e il su-
peramento di relazioni top-down tra ricercatore e mondo della scuola (Gutiérrez 
e Vossoughi, 2010; Pickering, 2010; Penuel et al., 2011) sono coerenti con la cen-
tralità dell'azione nella ricerca educativa e con la prospettiva del docente profes-
sionista. 

3. COME VALIDARE E QUALI FATTORI FAVORISCONO LA GENERALIZABILITY. 
UNO STUDIO DI CASO: IL PROGETTO PROPIT 

Si analizza ora il progetto PROPIT, PROgettare per la Personalizzazione e 
l'Inclusione con le Tecnologie, attivato nel 2013 del gruppo EDIT dell'Università 
degli studi di Macerata. Il progetto ha coinvolto vari istituti in alcune regioni ita-
liane e ad esso hanno aderito docenti dell'Università Suor Orsola Benincasa (Na-
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poli) e dell'Università degli studi di Campobasso. L'analisi che viene effettuata in 
questa sede è rivolta a comprendere quali fattori favoriscono la generalizability del-
la ricerca. 

Il progetto prevede di attuare una progettazione reificata attraverso una serie 
di mappe tra loro collegate (la mappa del curricolo, la mappa del modulo e la 
mappa della lezione). La mappa descrive la struttura ovvero, per la lezione, la 
successione delle attività e in ogni nodo oltre alla descrizione dell'attività sono 
inseriti i materiali (Rossi; 2013). La mappa è digitale e viene utilizzata in classe, 
visualizzata agli studenti tramite la LIM. In tal modo l'artefatto progettuale è un 
ponte tra la fase dell'anticipazione e quella dell'azione e funge da elemento di 
semplessità (Sibilio, 2013; Rivoltella, 2014). Essendo digitale permette di essere 
modificata in azione e di essere implementata inserendo nei singoli nodi non solo 
i materiali predisposti o realizzati in azione dai docenti, ma anche i materiali pro-
dotti dagli studenti, documentando l'azione e divenendo un valido riferimento 
per gli studenti.  

Se il primo anno era servito per strutturare il processo e familiarizzare con le 
tecnologie, nel secondo anno, ovvero nell'anno scolastico 2014-15 circa 20 classi 
hanno lavorato con PROPRIT dall'inizio alla fine dell'anno. All'inizio dell'anno 
scolastico 2014-15 alcune classi di 9 scuole avevano iniziato a lavorare inserendo-
si nel progetto. Alla fine dell'anno abbiamo constatato che in 6 delle 9 scuole non 
solo l'esperimento era continuato, ma la metodologia era divenuta prassi operati-
va normale, mentre nelle altre tre il lavoro con PROPIT si era dissolto. 

Alla fine dell'anno scolastico 2014-15 per la valutazione dei risultati sono stati 
adottate varie modalità: test, interviste a docenti e studenti, compiti autentici (è 
stato richiesto agli studenti di realizzare una descrizione con un linguaggio a loro 
scelta - una narrazione, un elenco, una mappa - che esponesse i principali ele-
menti del percorso annuale).  

Le interviste hanno permesso di cogliere quali obiettivi, tra quelli previsti, 
erano stati raggiunti con i primi due anni di sperimentazione e quale consapevo-
lezza gli attori avevano del progetto e delle sue finalità. 

1) Dalle interviste ai docenti sono emerse: 
a. la possibilità di avere in azione un riferimento flessibile che favorisce an-

che percorsi complessi e personalizzati; 
b. la possibilità di avere organizzati, strutturati e facilmente accessibili i mate-

riali digitali; 
c. la possibilità di condividere in team i materiali e i percorsi; 
d. la possibilità di documentare in modo preciso e organico l'azione scolasti-

ca, utile anche in caso di sostituzioni o di supplenze; 
e. la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza progettuale e una 

maggiore gestione dei tempi. 
2) Per gli studenti: 
a. Una maggiore orientamento nel percorso; 
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b. Una maggiore chiarezza sulla relazione tra lezione del giorno e la sua posi-
zione nel percorso annuale; 

c. La possibilità di adottare metodi ricorsivi e di ritornare velocemente a le-
zioni passate e recuperare concetti da altre prospettive; 

d. La possibilità, in caso di assenze, di recuperare velocemente i materiali 
persi. 

4. GENERALIZABILITY 

Perché solo alcune scuole hanno portato avanti la sperimentazione? Quali fat-
tori hanno inciso e favorito la generalizability?  

I risultati che seguono si basano sul confronto tra i 6 ricercatori in base alle 
analisi delle interviste agli insegnanti e alla conoscenza del contesto. 

L'efficacia del progetto non spiega le differenze tra le 9 scuole. Anche nelle 
scuole in cui la sperimentazione si è prima rallentata e poi pian piano dissolta i 
docenti non hanno messo in discussione le potenzialità della proposta. Quindi la 
valutazione dell'efficacia da sola non spiega e non garantisce la generalizability. 

Dall'analisi delle interviste sono emersi i seguenti punti. 
1. Coerenza tra obiettivi del progetto e la filosofia educativa degli insegnanti. 
Nelle scuole in cui il progetto è proseguito in modo continuato e regolare vi era 

una coerenza tra gli obiettivi del progetto e quelli dei docenti. In particolare il pro-
getto, pur inserendo modalità operative non previste dai docenti, andava a operare 
su processi e su competenze già visti come fondanti dagli insegnanti stessi. 

2. Presenza delle risorse necessarie e alfabetizzazione tecnologica. 
Ogni progetto richiede la presenza di adeguate strutture e risorse. Il progetto 

PROPRIT in particolare assegna alle tecnologie un ruolo importante in quanto la 
presenza delle LIM garantisce la visualizzazione delle mappe nella classe. Non 
solo. La struttura a mappe linkate utilizza la logica dell'ipertesto e della rete, per 
cui la tecnologia non è solo strumento, ma alimenta il progetto con le sue affor-
dance. Il progetto ha avuto successo dove gli insegnanti organizzavano le attività 
tenendo conto del senso interno alle tecnologie. 

3. Presenza di una comunità nella scuola. 
Nelle 6 scuole dove la sperimentazione è andata a regime esisteva un team af-

fiatato di docenti e il progetto ha permesso al gruppo di aggregare nuove risorse 
e disponibilità. Dove un solo docente operava sul progetto o dove i docenti ope-
ravano in modo individuale il progetto è svanito nel nulla. Nelle scuole che han-
no sviluppato il progetto esisteva, e il progetto lo ha rafforzato, una comunità di 
pratica (Wenger et al, 2002). Rispetto e fiducia reciproca sono alla base del grup-
po che condivide anche la disponibilità alla ricerca, alcuni aspetti della filosofia 
educativa e alcuni valori personali e professionali. 
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4. Coerenza tra progetto e offerta formativa della scuola.  
Si diceva prima della necessaria presenza di alcuni requisiti di sistema e di al-

cune risorse. Nelle difficoltà economiche in cui si imbatte oggi il sistema scuola, 
anche l'acquisto di una LIM è un problema. Questo richiede che le finalità del 
progetto siano condivise non solo dagli attori direttamente coinvolti, ma anche 
dai decisori a livello di sistema. In altri termini il successo di un progetto dipende 
anche dal suo inserimento, non burocratico ma reale, nel Piano dell'offerta for-
mativa, da quanto l'istituzione è disponibile a investire in esso. In primis deve 
crederci il dirigente e deve essere convinto che il progetto possa favorire la quali-
tà del sistema nel suo complesso. Le esperienze attivate hanno mostrato come 
fattori che favoriscono il progetto sono la sensibilità pedagogica del dirigente e la 
sua attenzione alla didattica, quindi una condivisione non superficiale al progetto, 
e una saggia gestione delle relazioni tra team di progetto e Collegio dei docenti. 
Contemporaneamente il gruppo degli sperimentatori deve sempre sentirsi non 
un gruppo di eletti ma una pattuglia avanzata di un corpo complesso. Particolare 
attenzione merita la disseminazione del progetto nella propria scuola e nelle 
scuole del territorio. Infine, ma non ultimo, il rapporto tra scuola e famiglia. An-
che in questo caso non è l'efficacia del progetto a garantirne la sua generalizability, 
ma un fattore al contorno.  

5. Collaborazione ricercatori-docenti. 
L'input iniziale e l'accompagnamento forniti dai ricercatori non sono stati si-

curamente un fattore secondario per la continuità del progetto. I ricercatori dopo 
aver condiviso l'idea iniziale hanno co-progettato con i team delle scuole le mo-
dalità con cui attuare il progetto. La struttura a livelli e la configurazione delle 
mappe sono differenti scuola per scuola, a volte anche docente per docente e, 
per lo stesso docente, disciplina per disciplina. La co-progettazione ha anche ri-
guardato la ricerca e la scelta delle tecnologie e le modalità per la valutazione. 

Un secondo apporto del gruppo di ricerca è stato quello di favorire la condi-
visione del progetto tra le diverse scuole in modo che le intuizioni di un gruppo 
divenissero patrimonio per tutti i team. Fare rete ha anche rafforzato la motiva-
zione dei docenti.  

6. La composizione multi disciplinare del gruppo dei ricercatrori.  
Nel progetto sono presenti sei ricercatori di differenti Università con experti-

se diverse: sulle problematiche pedagogiche connesse alla personalizzazione e 
all'inclusione, sulla progettazione didattica e sull'Instructional Design, sui media-
tori didattici, sulle tecnologie per l'educazione, sulle metodiche per la personaliz-
zazione e l'inclusione, sulla valutazione. 

7. L'utilizzo di differenti metodologie e la messa a punto in itinere.  
Per la valutazione della ricerca sono tati utilizzati sia metodologie quantitative 

(test a scelta multipla sulle metodologie di apprendimento (AMOS) che permet-
tessero di confrontare i dati ottenuti con valori testati su ampia scala), sia qualita-
tive (interviste iniziali e finali ai docenti e agli studenti, prove autentiche). L'at-



60 

tenzione dei progettisti è stata rivolta alle situazioni problematiche e alla volontà 
di adottare modifiche e aggiustamenti man mano che si prospettavano soluzioni 
differenti. Questo atteggiamento che vedeva i ricercatori coinvolti nel processo e 
non osservatori esterni non ha permesso di effettuare prove che prevedessero la 
ripetibilità e la stabilità di alcuni processi per lungo tempo. Ugualmente il numero 
delle variabili monitorate e l'ampio spettro delle dinamiche coinvolte ha reso 
complesso l'utilizzo di classi di confronto e l'applicazione rigorosa del metodo 
sperimentale.  

L'obiettivo della generalizability, della sostenibilità e l'interesse per un impatto 
significativo nella quotidianità della vita scolastica ha imposto di accompagnare il 
rigore a un'opportuna flessibilità, evitando quelle rigidità e quei vincoli che pos-
sono sterilizzare il processo stesso. Quando la sperimentazione coinvolge in mo-
do pervasivo l'azione didattica, isolare le variabili, ridurre le stesse e rendere rigi-
da e ripetibile la procedura, come richiesto dal metodo sperimentale, non solo 
non è sempre possibile30, ma forse neanche efficace. Con Phillips (2014) possia-
mo affermare che the problem is that in education, just about all the variables are 
relevant, and controlling them (even if possible let alone desirable) yields results 
that are difficult or impossible to generalize to the other almost infinite number 
of settings where these variables do, indeed, vary (ivi, 10). 

5. CONCLUSIONI. L'ANOMALIA ITALIANA 

Dalle riflessioni precedenti emerge che la comunità internazionale, superando 
i limiti e le paure del post-modernismo, oltre al rigore metodologico, è attenta 
alle finalità sociali e pedagogiche e all'impatto sul sistema della ricerca educativa. 
Sicuramente la crisi economica e i contrasti sociali (interni agli stati nazionali e tra 
macro aree geografiche) hanno favorito questo shift. 

Le ricerche sul campo, interessate a incidere sulla pratica e sui decisori, richie-
dono la presenza e la sinergia di più competenze, più linguaggi, più metodologie. 
La collaborazione ha due direzione: la prima tra ricercatori e docenti della scuola, 
la seconda tra ricercatori di diversi settori disciplinari. 

La situazione italiana è differente da altri contesti e in parte ciò può derivare 
dall'organizzazione scientifico-disciplinare del settore. La divisione in quattro set-
tori31, e la conseguente organizzazione in comunità scientifiche, risponde alla ne-

                                                            
30 Sarebbe interessante un confronto sui metodi di ricerca con altre discipline per superare ge-

neralizzazioni superficiali, ma tale confronto va oltre le finalità del presente articolo. Nei modelli di 
progettazione delle scienze ingegneristiche sono oggi superate procedure Waterfall specialmente 
quando si tratta di intuire soluzioni per nuove soluzioni (Gero, 2003). Sulle affinità tra la ricerca in 
ambito hard e quella in ambito educativo si veda "The Similarities Between Research in Education 
and Research in the Hard Sciences" (Wieman, 2014). 

31 Va comunque precisato che per molti processi, non ultime le Abilitazioni Scientifiche Na-
zionali, l'ambito è stato organizzato in due macro-settori. 
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cessaria specializzazione, ma, ed è questa l'anomalia italiana, ha prodotto anche la 
cristallizzazione in metodologie specifiche per ogni settore che si autoalimentano 
e prospettano percorsi di ricerca coerenti con le metodologie stesse, ma con spa-
zi ridotti per percorsi co-disciplinari.  

Non riteniamo dannosa e da evitare la specializzazione e la conseguente or-
ganizzazione in società scientifiche di ambito, che anzi va alimentata e favorita, 
ma si ritiene utile (1) che vada accompagnata dalla consapevolezza che una sola 
prospettiva disciplinare non è sufficiente quando la ricerca si interroga su pro-
blemi complessi e di sistema e (2) che vada evitata la generalizzazione di scelte 
metodologiche valide in uno specifico settore. Anche se l'esempio è sicuramente 
riduttivo, si pensi al dibattito su quale formato editoriale abbia maggiore valore 
per la ricerca, il libro o l'articolo; una risposta valida per uno specifico settore 
non va generalizzata e imposta agli altri. 

L'esigenza della specializzazione va mantenuta e con essa la necessità di fon-
dare la ricerca su salde basi epistemologiche di ambito. Ma, come visto preceden-
temente, in campo formativo l'avvio alla professionalizzazione si alimenta anche 
di processi in cui l'attenzione è sull'azione didattica, complessa, olistica e non 
parcellizzata. Ugualmente una ricerca interessata ai problemi di sistema e a un 
impatto sulle pratiche reali richiede gruppi di ricerca in cui sia presente un ampio 
spettro di competenze che operino in sinergia. 

L'azione didattica è lo spazio-tempo che richiede/favorisce la co-
disciplinarietà e la presenza di team compositi. Superato il sogno di Ardoino 
(1990) di un ricercatore poliglotta per cui ogni ricercatore discute su tutte le te-
matiche coinvolte, superata la fiducia nella multi e nella inter-disciplinarietà, 
Blanchard-Laville (2000) propone la co-disciplinarietà in cui un team composto 
da ricercatori con competenze diverse co-progetti e co-realizzi un intervento 
specifico. La collaborazione è locale e nasce intorno al progetto specifico, al pro-
blema da affrontare, all'azione comune. Lo spazio-tempo e le finalità condivisi 
fanno dialogare metodologie diverse senza ridurle all'unicum (Rossi e Fedeli, 
2014). 

In campo educativo l'analisi dell'azione si nutre del confronto multi prospetti-
co tra pedagogisti e disciplinaristi. Si è vista la povertà sia di risposte che delimi-
tano nettamente i campi di intervento, sia che negano la necessità dell'altro. Il 
confronto delle diverse prospettive nell'azione, come avviene nell'analisi plurale 
(Altet, 2012) sembra una risposta efficace. Ugualmente all'interno dell'ambito 
pedagogico emerge sempre più insistente la necessità di alimentare percorsi di 
ricerca in cui le diverse prospettive di analisi delle quattro componenti siano in-
trecciate e offrano nel dialogo la possibilità di costruire risposte valide sia a livello 
politico, sia nell'intervento sulle pratiche locali. 

Anche se a livello metodologico ogni ricercatore utilizzerà procedure e mo-
delli del proprio ambito, saranno poi il confronto e l'interazione tra differenti 
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prospettive a costruire e realizzare progettazioni specifiche a più mani e sarà la 
Relevance to practice a garantire l'attribuzione di senso al percorso stesso. 

Una tale strada garantisce alla ricerca del settore pedagogico di avere il ruolo 
che le compete anche fuori dallo stretto ambito disciplinare e un impatto signifi-
cativo su stakeholder, sull'opinione pubblica e sui decisori politici. 
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