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La ricerca-formazione come strumento di dialogo tra scuola e università 
The research-training as a tool for dialogue between school and university 
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La Ricerca-Azione, pur se abusata e talvolta 
usata in forme semplicistiche, è un modello di ri-
cerca ancora attuale e necessario che, tuttavia, in 
questi anni ha avuto numerose linee di sviluppo. 
Le esigenze e le richieste dei contesti educativi e le 
politiche che governano la ricerca in questo ambito 
hanno guidato il modello verso forme più raffinate 
di intervento. La mediazione di processi formativi 
o di esercizi progettuali canalizza la necessità de-
gli specialisti (della ricerca e delle pratiche) di ulte-
riori forme di incontro e contaminazione. Il desi-
derio di conoscenza, l'acquisizione di saperi e l'in-
vestimento personale in artefatti e prodotti che 
generino, in seguito, innovazione accolgono le 
istanze dialogiche dell'università e della scuola. 

Research-Action, abused and sometimes used in 
simplistic form, is a research model still relevant 
and necessary, that, in recent years has had a 
number of development lines. The needs and de-
mands of educational contexts and policies that 
govern research in this area have guided the model 
to more refined forms of intervention. Mediation of 
educational processes or design exercises channels 
the needs of research and practices specialists of 
additional forms of encounter and contamination. 
The desire for knowledge, the acquisition of 
knowledge and the personal investment in artifacts 
and products that generate, innovation accommo-
date the dialogic instances of universities and 
schools. 
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Il rapporto tra università e scuola, da sempre orientato secondo logiche di 
scambio e contaminazione nel quale la dimensione teorica e le pratiche sono re-
ciprocamente assunte e dibattute, oggi, anche per una generale fragilità del siste-
ma a supporto della ricerca educativa, si arricchisce di logiche di partecipazione. 
Il ricercatore universitario è chiamato a superare costantemente il confine acca-
demico per condividere quello scolastico con gli insegnanti, superando - o pro-
vando a superare - i postulati della ricerca-azione178.  

La ricerca-azione, prima ancora di assumere anche la forma di un intervento 
formativo integrato, è (Kaneklin, Piccardo, Scaratti, 2010, 2-20): 

a) un modo di inserirsi in un contesto formativo/educativo con un intento 
trasformativo e di costruzione di conoscenza (di apprendimento) per il quale, in 

                                                            
178 All'interno del grande contenitore della riflessione sulla R-A (ricerca-azione) è possibile 

comprendere molte altre prospettive o classificazioni che si sono succedute sia nel dibattito didatti-
co ed educativo che in quello afferente alla formazione nei contesti organizzativi. A titolo solamen-
te esemplificativo vogliamo segnalare: la ricerca-azione sperimentale (Lewin, 1946), Co-operative Inquiry 
(Heron, 1996; Reason, Bradbury, 2001), Action Inquiry (Freire, 1968; Torbert, 1976), Participatory 
Action Research (Whyte, 1991), Community Action Research (Senge, Scharmer, 2001).  
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virtù delle sue caratteristiche (sostenibilità, adesione valoriale, benessere), si deci-
de di impegnarsi per potervi incidere. L'obiettivo è orientato al bene e a rendere 
quella situazione, quel contesto "un posto migliore"; 

b) un modello di lavoro ciclico e ricorsivo di approfondimento e analisi del 
sapere nella relazione e attraverso la relazione. L'acquisizione della conoscenza è 
relazionale, si determina nella dialogicità con gli altri e con se stessi. Interrogan-
dosi sul processo di apprendimento, di ricerca e sulle relazioni che lo attraversa-
no si definiscono le professioni complesse; 

c) una filosofia, un modo di essere e di vivere, come vedremo in seguito e 
non solo per la ricerca-azione, che poggia ed alimenta il suo vigore su principi 
partecipativi, democratici, contestuali. I protagonisti riflessivi (Schön, 1983) per-
seguono, nel processo che dal problema innesca la ricerca educativa, un'equità 
sociale determinabile non solo dalla condizione di esistenza ma anche dal conta-
gio del riconoscimento e dell'appartenenza. Non è possibile attribuire i processi 
educativi che ci riguardano indistintamente; 

d) una metodologia di ricerca, infine e soprattutto, non esclusivamente quali-
tativa (Silverman, 2002; Compton-Lilly et alii, 2015) perchè si impegna a rispondere 
e non solo ad attendere, proporre e non solo consultare, coinvolgere e non solo socializza-
re (Nigris, 1995, 165). 

Se assumiamo come riferimento, ovviamente compiendo un intervento sempli-
ficatorio, le fasi di una ricerca-azione così come proposte da Trinchero (2004, 143): 
a) identificare una situazione-problema; b) sviluppare il gruppo di ricerca; c) piani-
ficare un intervento in risposta alla situazione-problema; d) agire per metterlo in 
atto; e) rilevare gli effetti dell'intervento; f) riflettere su di essi; possiamo ipotizzare 
come far evolvere questa successione ammettendo l'inserimento di un percorso 
formativo - sia secondo principi tipici del modello della ricerca-formazione che di 
modelli più raffinati dal punto di vista dell'architettura didattica come la Design Ba-
sed Research (Design Based Research Collective, 2003; Pellerey, 2005; Kelly et alii, 
2008) - che si posiziona lungo tutto il protocollo di ricerca. 

Sin dall'identificazione di una situazione problema, che deve essere connessa 
«con i problemi sociali, la presa di coscienza del cambiamento, il coinvolgimento 
esistenziale, l'elaborazione delle transizioni, l'emancipazione degli attori, la riabili-
tazione dell'affettività e dell'immaginario, l'efficacia» (Portois, 1990, 140-147), è 
possibile identificare l'intenzione di acquisire e costruire un nuovo sapere collet-
tivo che, attraverso la formazione - meglio se fondata su strategie di didattica at-
tiva - e l'azione orientata, ambisca alla trasferibilità dei risultati. 

Il gruppo di ricerca è chiamato ad adottare un approccio interrogativo alla 
realtà che deve essere soddisfatto mediante lo studio della realtà stessa (la sua 
evoluzione, il tipo e il livello di impegno dei suoi attori, il contributo e l'impor-
tanza dei formatori coinvolti), anche prevedendo l'utilizzo di un apparato meto-
dologico in grado di fotografare, documentare e analizzare le rappresentazioni, le 
pratiche e le strategie in una doppia prospettiva sincronica e diacronica. «Il ricer-
catore si allontana dal ruolo di esperto che osserva in maniera distaccata per di-
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ventare un facilitatore: colui che è in grado di sostenere un processo di autosvi-
luppo e di autoconsapevolezza» (Kaneklin, Piccardo, Scaratti, 2010, 15; cfr. an-
che Park, 1999) ma che è anche in grado di prendere posizione, di affermare 
principi, di esporre modelli. 

La formazione funge, allora, da anello di congiunzione tra le teorie pedagogico-
didattiche e le pratiche nei contesti educativi. L'inserto formativo non riassume so-
lo la necessità di un momento di sintesi socializzante ma rafforza l'investimento 
conoscitivo del mondo universitario. Il ricercatore-formatore è in grado di esplici-
tare costrutti che possono essere il riferimento professionale di partenza, frutto 
della possibilità di accedere a bacini di sapere (derivanti dalla ricerca di settore). La 
relazione tra ricerca e pratica si espone ad una riflessione ampia, sistematica e pro-
lungata che dovrebbe portare a cambiamenti sostenibili in un certo numero di rap-
presentazioni e pratiche educative. La comunità di ricerca deve diventare capace di 
«passare dalla fase di comprensione e di consapevolezza a quella di azione speri-
mentale, che potrà eventualmente consolidarsi, cristallizzarsi in una nuova routine, 
se avrà raggiunto gli intenti desiderati dal gruppo dei co-ricercatori» (Kaneklin, Pic-
cardo, Scaratti, 2010, 4) e generati-fissati-modificati nel momento formativo. La 
formazione, facendosi ricerca nella ricerca, si presenta come un'attività intellettuale 
e pratica in continuo bisogno di raffinatezza (Ponte, Beijard, e Ax, 2004), in equili-
brio tra la tradizione ed il rinnovamento, tra l'azione e la riflessione (Mortari, 2007) 
tra la la preoccupazione della operazionalizzazione, la speranza progettuale e la fe-
condazione attraverso il rinnovamento le pratiche. 

La ricerca azione-formazione, dunque, può essere considerata come uno 
strumento di sviluppo professionale (Winter, 1998; McNiff, 2002; Ponte, Beijard, 
e Ax, 2004; Kemmis, 2010; Cain, 2011): un approccio situazionale della forma-
zione che, attraverso la problematizzazione di una parte del processo di in-
segnamento/apprendimento, mira a modificare le condizioni del processo a par-
tire dalla comprensione dei propri modelli di riferimento (impliciti ed espliciti) e 
delle condizioni dell'apprendere (di chi vi è coinvolto) (cfr. Paillè, 1994) 

Il dialogo tra università e scuola, oltre alla naturale ed evidenziata connota-
zione scientifica, deve essere però approfondito anche in virtù delle qualità e del-
le competenze che definiscono le persone coinvolte nel processo: i ricercatori, gli 
insegnanti e gli studenti (sia quelli della scuola, spesso coinvolti direttamente nel-
la ricerca, che quelli dei corsi di laurea universitari che, dallo studio di quelle ri-
cerche, trarranno spunti per sviluppare il loro profilo professionale ed il loro 
progetto lavorativo, le loro interazioni e le dimensioni affettive ed emozionali). 
Possiamo, quindi, affrontare il tema seguendo un tracciato di sei parole chiave: 
fiducia, coraggio, incontro, innesto, occasione ed immaginario, nella consapevo-
lezza che apprendere per noi è costruire, ricostruire, constatare per cambiare, e 
questo non lo si fa senza aprirsi al rischio e all'avventura dello spirito», consape-
voli che «la pratica educativa richiede l'esistenza di soggetti (…), l'esistenza di og-
getti; contenuti da insegnare e appresi (Freire, 2004). 
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1. FIDUCIA 

La fiducia si conquista e si merita, la fiducia viene affidata all'Altro consape-
voli della gratuità del gesto e di un auspicato ricambio. Il primo legame che mette 
in relazione un gruppo di ricerca è la fiducia, un sentimento, fondato sulla ragio-
nevolezza, di trasferimento di una credenza. Il gruppo di ricerca, in maniera 
proiettiva, si fida del buon esito del gruppo di lavoro che, a sua volta, ricambia 
con la fiducia che si assegna ad un conduttore, a colui – o coloro – ai quali con-
segniamo una porzione di noi (del nostro lavoro in questo lavoro). Entrambi, 
devono potersi fidare e affidarsi ad un protocollo di ricerca che abbia fondatezza 
ed utilità e risponda ad esigenze di realtà e funzionalità. 

Il ricercatore che entra in una scuola deve essere consapevole di avere l'op-
portunità di entrare nel cuore dell'educazione, negli spazi di patto formativo san-
cito da altri. Consapevolezza e fiducia orientano questo percorso di accettazione, 
di comprensione, di aiuto. 

La fiducia che deve essere conquistata: la ricerca viola il segreto, entra all'in-
terno di spazi difficilmente accessibili (il sogno di molti genitori è di sapere, ma 
soprattutto vedere, "cosa fa" il figlio o la figlia a scuola, come si comporta, che 
studente/studentessa sia all'interno di quelle mura di aula o sezione). Il ricercato-
re entra nel profondo di questo segreto: della scuola, degli insegnanti, degli stu-
denti e, oggi come mai, deve fare i conti con la tutela della privacy personale, con 
le dimensioni etiche della ricerca179 rispetto alle persone e rispetto ai luoghi.  

Negli incontri formativi e di ricerca partecipata (osservazione, conduzioni di 
gruppi e laboratori, sperimentazione di pratiche, progettazione partecipata) si ve-
dono cose che non si potevano vedere, si scoprono cose che non si sapevano, 
cose che non pensavamo di sapere più, cose che non sapevamo di "quegli altri". 
Nel momento in cui le scopriamo, probabilmente, rinnoviamo il nostro desiderio 
di promessa, che è proprio dell'educazione. Nel tempo e nello spazio della rela-
zione ci definiamo, anche come ricercatori. 

Il nostro ruolo, così come quello di ogni altro attore coinvolto nella ricerca, 
deve però essere fondato sulla competenza - determinata dal contributo scientifi-
co richiesto dall'attività - e sulla persona - data dall'imprescindibilità dell'esserci e 
dell'essere con. Essere nei luoghi dell'educazione come persona nei momenti ope-
rativi - in equilibrio tra tecnicismo/interventismo e riflessività - e nei momenti 
informali, quelli del passaggio di informazioni personali tra singoli, all'interno di 
un gruppo, di una comunità. Queste due dimensioni fanno evolvere la dimensio-
ne personale da una forma autocentrata ad un visione prossima alla comunità di 
pratiche (Wenger, 1999; Fabbri, 2007) a situazioni collettive dalle quali la ricerca 
educativa non può prescindere. 

                                                            
179 Leggere ed eventualmente inserire stralcio del regolamento di Comitato Etico. 
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2. CORAGGIO 

La ricerca educativa, oggi, ingiunge alle nuove generazioni di ricercatori un 
rinnovato coraggio (o un coraggio innovatore). Da un lato l'impegno ardimento-
so, anche politico, di far vivere – e far sopravvivere - la ricerca, difendendola da 
logiche di speculazione, premialità di natura quantitativa e non qualitativa, da as-
salti disciplinari che si insinuano nelle naturali fragilità del settore scientifico. Ai 
gruppi di ricerca, che accettano l'incontro con altri gruppi di lavoro, è richiesto di 
agire per resistere: 

a. contro una pedagogia piena di certezze (Baldacci, Frabboni, 2013; Traver-
so, 2015a) che rischia di veicolare visioni stagnate e stereotipate dell'educazione. 
In tale senso, al ricercatore sono richiesti un esercizio di chiarezza dell'oggetto di 
ricerca (Trinchero, 2002) nel rispetto di problematizzazione e una coscientizza-
zione del reale; 

b. contro una pedagogia suddita dell'economicità (il problema è spesso "da-
to" al ricercatore, in forma vincolata e contrattualistica; il problema viene definito 
dai sostenitori del finanziamento). Si assiste, inevitabilmente, ad un impoveri-
mento della matrice pedagogica e critica del processo e del problema il quale, an-
ziché nascere e svilupparsi «come status problematico o come controversia all'in-
terno di una certa comunità scientifica» (Martini, 2013, 80) si affievolisce a giusti-
ficazione politica-sociale di pratiche già in atto. È importante agire per un ideale 
di emancipazione, per liberare la ricerca-(form)-azione dalla tendenza all'addome-
sticazione; evitare di essere convenzionali per poter creare spazi intersoggettivi e 
dibattito per il discorso pubblico e in ambito pubblico (Kemmis, 2006); 

c. contro la pedagogica del banale; la ricerca pedagogica, educativa, didattica 
deve perseguire incessantemente il nuovo, la novità, senza pigrizia né presunzio-
ne. L'obiettivo dovrebbe essere quello di mettere in atto un costante cambiamen-
to delle pratiche di ogni insegnante (anche se questo vale per tutti i professionisti 
dell'educazione). 

3. INCONTRO 

Ricercatore ed insegnante sono uniti (partner attivi cooperanti) nelle pratiche 
didattiche e nelle pratiche di ricerca; pur restando ciascuno depositario del pro-
prio sapere devono potersi "sperimentare" nella reciprocità, garantendo dignità al 
vicendevole agire. Ricercatore ed insegnante sono ugualmente: 

a. partecipi dell'interpretazione dei dati (non esiste gerarchizzazione del pensie-
ro ma solamente personalizzazione delle tecniche e differenziazione dei ruoli 
all'interno di specifici contesti lavorativi); 

b. validatori delle pratiche (della loro progettazione e valutazione); 
c. coinvolti nella definizione del quadro teorico di riferimento (Trinchero, 2002). 

Le loro storie (e la narrazione condivisa del percorso di formazione) entrano a pie-
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no titolo nel quadro teorico della ricerca che si sta delineando in itinere e impattano le 
pratiche e la comprensione teorica che ne fa da sfondo (Ulvik, 2014). 

Il ricercatore - soprattutto nella ricerca empirica in ambito educativo - deve 
esplicitare la sua dimensione professionale creando (e lasciando crescere intorno 
a sé) una situazione di bottega, di artigianalità (Sennett, 2008) - tutto il contrario 
della superficialità - che intenda modificare le condizioni del processo e agire sul-
le pratiche, di ricerca e didattiche. In un contesto di vicinanza, fisica ed affettiva, i 
ricercatori devono poter esprimere il loro narcisistico desiderio dell'avventura, 
scoprendo e ri-scoprendo la bellezza del lavoro educativo nell'esperienza e nella 
teoria dell'altro (insegnare è ammirazione nei confronti della vita, dei giovani, del 
futuro) e del nuovo (la capacità di fare i conti con il desiderio dell'attesa e con 
l'anticipazione del possibile; mettersi in ascolto anche di chi non ha parola – o di 
chi non si comprende immediatamente). 

4. INNESTO 

Se per innesto intendiamo l'operazione che ambisce a «far concrescere, con 
una pianta, (...) una parte di un altro vegetale (…) in modo da formare un solo 
individuo»180, è possibile intuire come anche l'intervento di un ricercatore nel 
quotidiano delle pratiche debba essere delicato e similmente orientato. Si entra 
nella narrazioni, nelle storie (e nelle vite) di persone, di professionisti, di istitu-
zioni (invertendo in questo caso l'ordine presentato nell'introduzione al saggio; in 
questo caso si "entra" nella storia di una scuola "accedendo" dalle persone) in un 
tempo personale che, facendosi ricerca, diventa politico, perché predisposto alla 
trasformazione, al cambiamento di un servizio pubblico. 

Così come «le condizioni necessarie per la riuscita dell'innesto (o attecchimento) 
sono diverse: affinità d'innesto fra soggetto e oggetto, perfetto combaciamento 
delle due superfici (…) scelta conveniente delle parti da innestare, che devono 
essere vigorose» allo stesso modo nel rapporto tra università e scuola, per ovviare 
ad un possibile rischio di "non allineamento", occorre agire (Baldacci, 2013) con: 

a) scrupolosità, rispetto al metodo; 
b) severità, rispetto alla metodologia; 
c) adeguatezza, rispetto al tipo di ricerca ed al problema che si intende affrontare. 
È possibile intendere l'innesto anche come partecipazione reale ad un pro-

blema e non solamente come "necessità" lavorativa: i problemi degli insegnanti 
sono i problemi dei ricercatori e viceversa, in modo da garantire un pari approc-
cio ai problemi, non utilitaristico ma finalizzato alla comprensione. Tutte e due le 
figure coinvolte nel processo possono così avere la possibilità di ammettere di 
non sapere, di concedersi il lusso della retrovia, del gregariato, dell'idea che non 
esistano gerarchie prefigurate ma che l'unica funzione (culturale) ammessa sia 
                                                            

180 http://www.treccani.it/enciclopedia/innesto/[ultimo accesso 3 settembre 2015] 
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quella del reciproco scambio. Non è importante chi prende o chi concede bensì 
lo spazio educativo che insieme si va delineando, l'occasione formativa imminen-
te che si sta predisponendo. 

5. OCCASIONE 

Il rapporto tra la ricerca e la formazione deve poter essere concepito anche 
come un percorso d'innamoramento, di reciproco interesse (tutti sono parteci-
panti e coinvolti nell'altrui progetto di vita), di reciproco desiderio del bene altrui 
(Traverso, 2015b). Se la ricerca produce un miglioramento delle condizioni didat-
tiche e dell'apprendimento, includendo un approccio interrogativo (McNiff, 
2002; Hopkins, 2008) allora la ricerca produce "benessere". Inoltre, è importante 
sottolineare l'utilità della ricerca-formazione-(azione) che è in grado di elevare il 
livello di piacevolezza del proprio impiego lavorativo (e oggi la scuola ha eviden-
temente bisogno di nuova energia e nuovi entusiasmi) e la percezione sociale. Il 
coinvolgimento di una scuola, di una classe, di un'insegnante in una ricerca (non 
necessariamente universitaria, ma di certo esiste ancora un certo appeal culturale 
nei confronti del contesto accademico) può generare una visione più accattivante 
e giudizi favorevoli da parte di genitori, colleghi, partner del territorio. Una scuo-
la che fa ricerca è una scuola impegnata, una scuola importante, della quale "ci si 
può fidare". La ricerca può essere, di conseguenza, anche un mediatore culturale 
e simbolico, uno strumento di contrasto alle disparità sociali e socio-economiche 
in virtù dell'impegno per la conoscenza, per il miglioramento delle pratiche e dei 
servizi, dei professionisti e della didattica (Alana James, 2006). 

La ricerca-formazione-(azione) è, altresì, una potente occasione di conoscen-
za e scambio intergenerazionale. L'esplicitazione e lo svelamento dei segreti, delle 
pratiche assume un valore quasi testamentale quando lo scambio avviene tra un 
giovane ricercatore ed un insegnante prossimo al congedo. L'affettività della ri-
cerca si tramuta in vicinanza, svanisce la finzione della ricerca per divenire coo-
perazione solidale. È quindi il ricercatore, un qualsiasi ricercatore, che può essere 
per un insegnante un sigillo, un gioiello, l'occasione di "fare raccolto". 

Nel gruppo di ricerca e nel contesto formativo avanzano le emozioni: ci si ar-
rabbia, si vive l'incontro anche fisicamente, ci si scopre e si ferisce, ci si delude. 
Sono continuamente messe in interrelazione la natura stessa dell'insegnamento (e 
del ruolo dell'insegnante in tal senso); il processo trasformativo generato dal pas-
saggio dal problema/risposta al modello, il cambiamento innovativo intrinseco – 
e richiesto - alla ricerca educativa (McLaughlin, Ayubayeva, 2015).  
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6. IMMAGINARIO 

Quale è il ruolo dell'università e della sua missione di ricerca? Cosa vuol dire 
fare formazione? Fare ricerca? Quale connotazione hanno questi impegni nella 
società attuale, nel comune sentire? Ma soprattutto, che visione hanno gli studen-
ti del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria della loro università, 
dell'impegno profuso nella ricerca dai loro docenti? Siamo sufficientemente 
"bravi" a renderli partecipi o anche questo momento si appiattisce in una situa-
zione formativa tradizionale e trasmissiva? 

L'ingaggio nella ricerca non è solamente un obbligo contrattuale e un piacere 
culturale, bensì un'occasione sociale e comunicativa di rappresentare se stessi nel-
la propria comunità. L'oggetto dei nostri studi ci definisce, così come ci rappre-
sentano i modelli e gli approcci utilizzati. Non è solamente un'adesione paradig-
matica; può divenire un modo di essere. 

Contemporaneamente, è anche un esercizio responsabile preso nei confronti 
dei professionisti futuri, dei loro immaginari (rispetto ai noi, al nostro ruolo e a 
quello della scuola più in generale) che contribuiamo a delineare. Le modalità di 
ricerca partecipativa, nelle quali gli immaginari si incontrano e costruiscono vi-
cendevolmente, designano oggi nuovi modelli di responsabilità, non più centrati 
sul desiderio/bisogno degli «insegnanti di monitorare le proprie pratiche in ma-
niera più autonoma, con una visione di sfida e di migliorare le proprie tecniche di 
insegnamento attraverso la propria ricerca partecipativa» (Naci Kayaoglu,2015) 
ma focalizzati alla reciproca ambizione di affidarsi. 

CONCLUSIONI 

La ricerca, come abbiamo appena avuto modo di presentare, non genera ef-
fetti positivi solamente sulla costruzione di un sapere scientifico e sulla « trasferibi-
lità dei risultati (…) verticale come trasferibilità delle conoscenze e delle procedu-
re di azione a problemi analoghi che dovessero presentarsi in futuro nello stesso 
contesto (…) orizzontale, come trasferibilità delle conoscenze e delle procedure 
a contesti diversi, ma che presentino problemi analoghi» (Trinchero, 2004, 151) 
bensì disegna e designa la costruzione di forme di cultura educativa a partire dai 
banchi universitari. Le scelte didattiche, i contenuti da presentare, gli interlocuto-
ri da coinvolgere durante gli insegnamenti rappresentano ulteriori variabili di 
questo processo. Se riconosciamo scientificamente la necessità di diffondere gli 
esiti di una ricerca (ed i modelli di pensiero/azione predisposti di conseguenza) 
dobbiamo allora interrogarci anche sulle forme di divulgazione nei contesti for-
mativi, validando linguaggi e livelli di coinvolgimento; scoprendo, probabilmente, 
la necessità di coinvolgimento richiesta agli (e dagli) studenti in tali processi.  
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