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Quali competenze di ricerca per una cultura dell’educazione? 

Il dibattito pedagogico recente si intrattiene sempre più spesso sulle questioni che attengono 
la ricerca in educazione, con intento di promuovere un sapere legittimo per la comunità 
scientifica; al tempo stesso, congruentemente si sollecita la precisazione delle competenze 
euristiche nell’esercizio delle professioni educative   

Sembrano maturi, infatti, i tempi per una cultura della ricerca in grado di aprire spazi per il 
pensiero critico sui processi educativi e di promuovere un sicuro vantaggio per la formazione 
delle persone. 

Lo scenario entro il quale attestare l’importanza di una cultura per la ricerca educativa motiva 
a precisare in che modo e perché essa possa essere promettente ai fini della specifica proposta 
di osservare, di rappresentare e di prendere parte al mondo.  

La formazione delle competenze necessarie nel campo della ricerca educativa implica sia 
l'acquisizione di conoscenze relative al campo dell’educazione e alle peculiarità delle ricerche 
condotte, sia le capacità, le abilità di progettare ricerche diverse, da riferire ad argomenti attuali 
e di interesse, di realizzarle, di monitorare le azioni volte a raggiungere i risultati proposti, di 
convalidare le ipotesi, di finalizzare la ricerca intrapresa, di diffondere i risultati, di interpretarne 
l’impatto e di capitalizzarli. A ciò si aggiunge lo sviluppo di un atteggiamento adeguato, nel 
rispetto dei principi dell'etica scientifica.   

Alla luce del quadro presentato, sarà interessante indagare quali competenze euristiche siano 
necessarie ed al tempo stesso quali sappia esibire il professionista dell’educazione.  
In modo essenziale, recuperiamo le indicazioni del Research Skill Development (RSD) framework 
(Willison & O’Regan, 2007), sulla cui base identifichiamo l’articolazione delle competenza di 
ricerca in “aspetti” (facets) che descrivono “ciò che i ricercatori fanno” (Cadei, Serrelli, Simeone,  
Abeni, 2022, 172):  
1. i ricercatori intraprendono e chiariscono: determinano cioè il bisogno di conoscenza e lo 

chiariscono sempre meglio, tenendo anche in considerazione aspetti etici, culturali, sociali 
e di collaborazione;  



2. i ricercatori trovano e generano: reperiscono informazioni e generano dati che siano 
rilevanti per la ricerca, utilizzando metodologie appropriate;  

3. i ricercatori valutano e riflettono: soppesano e mettono alla prova informazioni e dati e 
riflettono su tutti i processi implicati;  

4. i ricercatori organizzano e gestiscono: essi organizzano informazioni e dati, e gestiscono e 
mettono in relazione i processi di ricerca e di conoscenza degli individui e del team;  

5. i ricercatori analizzano e sintetizzano: analizzano informazioni e dati, e riconducono a sintesi 
le nuove conoscenze per produrre una comprensione coerente a livello individuale e di 
team;  

6. infine, i ricercatori comunicano e applicano: scrivono, parlano e mettono in atto utilizzi e 
applicazioni della ricerca, inoltre rispondono a feedback restando consapevoli e attenti alle 
implicazioni culturali, sociali e di collaborazione.  

 
Il numero 2/2023 in formato cartaceo di «Pedagogia e Vita. Rivista di problemi pedagogici 
educativi e didattici» esplorerà, in tale orizzonte, il tema monografico “Quali competenze di 
ricerca per una cultura dell’educazione ed ospiterà contributi in grado di proporre 
argomentazioni oppure ricerche teoriche o sul campo valide per esplorare le questioni proposte 
di seguito: 

da dove origina la necessità di competenze di ricerca in educazione? 

Cosa significa realizzare una ricerca pertinente? In quale modo è possibile parlare di pertinenza 
educativa? 

Quali orientamenti pedagogici sono rintracciabili a supporto o per la valorizzazione delle 
competenze di ricerca nei professionisti educazione e della formazione? 

Quali pratiche educative e formative possono qualificarsi nell’ambito della ricerca pedagogica? 

 

 

L’invio degli abstract deve essere fatto al seguente indirizzo mail 
pedagogiaevita@edizionistudium.it, con una mail avente per oggetto “Pedagogia e Vita 
2.2023”.  

Va allegato alla mail anche un documento formato word con:  

● Nome, cognome, affiliazione, e-mail.  

● titolo, abstract (100-150 parole), 5 parole chiave, 10 riferimenti bibliografici (titolo, abstract 
e parole chiave, se in altra lingua, devono essere tradotti anche in inglese).  

 

Le scadenze sono le seguenti: 

● 20.03.2023: termine ultimo per l’invio degli abstract  



● 27.03.2023: comunicazione agli interessati dell’esito della valutazione degli abstract  

● 30.04.2023: scadenza per l’invio del testo completo.  

Il testo consegnato come edizione definita per la stampa dovrà avere una lunghezza compresa 
fra i 20.000 e i 25.000 caratteri, spazi inclusi. Dovrà essere conforme alle norme redazionali 
reperibili sul sito della rivista, anonimo e privo di riferimenti che ne rendano identificabile 
l’autore da parte dei revisori.  

Le norme redazionali sono quelle indicate in un opuscolo redatto dall’Editrice della rivista, che 
sarà inviato per posta elettronica agli autori interessati unitamente alla comunicazione 
dell’accettazione da parte degli editor della loro proposta di contributo.  

Gli articoli che supereranno la procedura di referaggio a doppio cieco saranno pubblicati nel 
numero 2/2023 formato cartaceo di “Pedagogia e Vita. Rivista di problemi pedagogici educativi 
e didattici”.  

 

 


