
I lettori che desiderano 

informazioni sui volumi 

pubblicati dalla casa editrice 

possono rivolgersi direttamente a: 

Carocci editore

Corso Vittorio Emanuele II, 229 
00186 Roma 

tel. 06 42 818417 
fax 06 42 74 79 31

Siam o su: 
www.carocci.it
w ww .facebook.com/caroccieditore
www.twitter.com/caroccieditore

http://www.carocci.it
http://www.facebook.com/caroccieditore
http://www.twitter.com/caroccieditore


Giovanni Bonaiuti Antonio Calvani Maria Ranieri

Fondamenti di didattica

Teoria e prassi dei dispositivi formativi 

Nuova edizione 

A cura di Antonio Calvani

Carocci editore



Il volume è sottoposto a doppio referaggio anonimo.

3a ristampa, febbraio 2017 

2a edizione, gennaio 2016 

1a edizione, giugno 2007 (8 ristampe)

©  copyright 2016 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Fregi e Maiuscole, Torino

Finito di stampare nel febbraio 2017 

da Grafiche VD srl. Città di Castello (PG)

isbn 978-88-430-7784-7

Riproduzione vietata ai sensi di legge 

(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione, 

è vietato riprodurre questo volume 

anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, 

compresa la fotocopia, 

anche per uso interno 

0 didattico.



Indice

Premessa alla seconda edizione 9 

Introduzione 11

1. Cornice storica e teorica 17
I. O rig ine e sviluppo de ll’idea di d idattica  18
2. Il p rim o  N ovecento  20
3. Sviluppi recenti: il contesto  in ternazionale 21
4. Ricerca d idattica  in  Europa e in Italia 32

In questo capito lo  40

2. La dim ensione m etodologico-decisionale 43
I. La p rogettazione educativa 43

1.1. Modelli di progettazionc didattica /1.2. Dispositivi relativi alle finalità del progetto /
1.3. Dispositivi di valutazione

2. Le conoscenze che aiu tano a decidere 59
2.1. Architetture dell’istruzione /  2.2. Strategie e/o metodi /  2.3 Conoscenze evidence- 
based

In questo  capitolo 76

3. La dim ensione attuativa e negoziale 79
1. I form ati della com unicazione 80

1.1. La comunicazione faccia a faccia /  1.2. La comunicazione testuale e multimediale /
1.3. La comunicazione mediata dal computer

2. L’interazione didattica nelle sue com ponenti simboliche, cognitive ed 
epistemologiche 92
2.1. Spazi simbolici, pratiche discorsive e processi cognitivi /  2.2. Autoefficacia, motiva
zione, autoregolazione / 2.3. La trasposizione didattica e la negoziazione dei contenuti

3. Il m anagem ent: aspetti, problem i e strategie 102
3.1. Gestione dei tempi, degli spazi e delle attività /  3.2. Gestione della condotta /
3.3. Gestione delle relazioni interpersonali e sociali

In questo capito lo  112

4. Gli ambiti della didattica 113
1. D idattica  scolastica 116
2. D idattica  universitaria 123

7



3- D id a t t ic a  n e lla  fo rm a z io n e  p ro fe s s io n a le  e c o n t in u a  125
4 . D id a t t ic a  e x tra sc o la s tic a  128
5. D id a t t ic a  n e i c o n te s t i  d e l l ’e d u c a z io n e  d e g li a d u lt i  129
6 . D id a t t ic a  te c n o lo g ic a  131
7. D id a t t ic a  sp ec ia le  136
8. D id a t t ic a  in te r c u l tu r a le  140

In  q u e s to  c a p ito lo  141

5. La d im e n s io n e  m e to d o lo g ic o -c o n o sc it iv a  145
I. Il c ir c u i to  a z io n e -r if le s s io n e  (e le b u o n e  p ra t ic h e )
2. C o n o s c e n z e  a c q u is ite  su l c a m p o : la  m e to d o lo g ia

2.1. Soggettività dell’osservatore /  2.2. M etodi quantitativi /
2.4. M etodi misti /  2.5. Qualità della ricerca

3. C o n o s c e n z e  “d i s e c o n d o  liv e llo ”: p r o to c o l l i  d i  an a lis i e c r i te r i  d i v a lid a - 
z io n e  158
3.1. II concetto di evidenza /  3.2. Le sintesi della ricerca: vantaggi e criticità /  3.3. Le 
systematic reviews

4 . R iso rse  e s t ru m e n t i  d ig i ta l i  p e r  la  r ic e rc a  d id a t t i c a  164
4.1. Risorse bibliografiche e banche dati specializzate /  4.2. Repertori e banche dati 
online per l’accesso a riviste nazionali e internazionali /  4.3. Cataloghi ebe (Evidence- 
Based Education) /  4.4. Social network accademici

In  q u e s to  c a p ito lo  169

G lossar io  171 

Q u estio n a rio  195 

B ib liogra fia  199

145
147

2.3. M etodi qualitativi /

8



P r e m e s s a  a l l a  s e c o n d a  e d i z i o n e

O tto  anni, questo  è il tem po che separa la presente edizione dalla precedente, 
non  sono m olti in rap p o rto  alle problem atiche fondam entali con le quali la 
d idattica  si confronta . Sono però  un lasso di tem po considerevole, se si os
servano i rilevanti cam biam enti che in questo  periodo sono subentrati nella 
società e nella ricerca scientifica e che coinvolgono conseguentem ente anche 
le scienze de ll’educazione e la didattica.
Sul p iano  della ricerca si stanno in tensam ente afferm ando nuove m odalità 
di com parazione di dati su larga scala che consen tono  orm ai di fare il pu n to  
suH’efficacia di sistem i scolastici, scuole e m etodologie (Evidence-Based E du
cation , e b e ); da tu tto  ciò provengono nuove acquisizioni che è o p p o rtu n o  
siano conosciute da chi si occupa di d idattica . Allo stesso tem po  lo sviluppo 
dei m otori di ricerca e dei repository  su In te rn e t consente di accedere sempre 
p iù  a una quan tità  di docum entazione, anche visiva -  si consideri la d iffu
sione crescente dei video educativi -  che perm ette , da un lato, di selezionare 
m odelli riconosciuti com e p iù  affidabili, d a ll’altro, di esemplificarli. Paralle
lam ente in questi ann i il sistema scolastico italiano ha ricevuto dalle politiche 
internazionali u lteriori sollecitazioni ad  affrontare una revisione a favore di 
una m aggiore trasparenza per q u an to  riguarda i processi valutativi, e a rio 
rientare le sue finalità in term in i di com petenze. E' infine so tto  gli occhi di 
tu tti  com e le tecnologie abbiano assunto un  nuovo volto  con l ’affermarsi del 
web 2.0 e degli am bienti di social netw orking , cond iz ionando  in  m odo sem
pre p iù  pervasivo la vita  di ogni g iorno, con  particolare im patto  sulle nuove 
generazioni (i nativi digitali). C am biam enti di questa na tu ra  hanno  in d o tto  
gli au tori a com piere un  aggiornam ento della precedente edizione. È stata 
l’occasione per rendere il testo  più  adatto  anche per studen ti ai p rim i anni dei 
corsi di laurea in  Scienze de ll’educazione e della form azione.

 ANTONIO CALVANI
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Introduzione

La realtà prende forma attraverso molteplici mediazioni; l ’uomo definisce 
sé stesso e il proprio mondo attraverso un gioco di stipulazioni, immerso 
in una dinamica oscillante di significati più o meno stabilmente condivisi o 
sottoposti a successive negoziazioni. In senso figurato pratiche sociali, riti, 
cerimonie, liturgie, rituali, protocolli, feste, istituzioni giudiziarie, politiche, 
militari, culturali (in particolare la scuola) possono essere considerati spazi 
di mediazione simbolica, cioè luoghi in cui avviene la messa in comune di 
oggetti, gesti, comportamenti, pensieri che simboleggiano il modo di vivere 
proprio dei membri di una collettività (Berger, 199a).
La didattica concerne una di queste attività di mediazione, forse la più rile
vante perché è volta alla riproduzione e all’ampliamento del sapere che una 
società ha acquisito e deve trasmettere alle nuove generazioni.
La didattica esplica il proprio valore simbolico all’ interno di istituzioni for
mative, cioè di strutture predisposte a favorire questa trasmissione attraverso 
l’ interazione tra soggetti, norme, supporti materiali e strumentali. Le istitu
zioni si collocano a loro volta all’ interno di più ampi contesti sociali (scuola, 
extrascuola, università, inserimento professionale, disabilità, intercultura, 
mondo degli adulti).
Nel linguaggio comune la didattica è solitamente identificata con il comples
so di teorie e pratiche connesse all’ insegnamento nel contesto istituzionale 
della scuola. Questa è tuttavia un’accezione limitativa. Nella società attuale 
la didattica ha subito rilevanti riconfigurazioni. Nella sua accezione tradizio
nale (didattica scolastica), possiamo individuare una struttura con quattro 
componenti costitutive: un soggetto erogatore/amministratore della cono
scenza (insegnante, esperto); un soggetto acquisitore della conoscenza (no
vizio, allievo, studente); una conoscenza oggetto di acquisizione; un’attività 
di trasposizione/negoziazione che mette in rapporto le tre componenti in
dicate. Normalmente la conoscenza è posseduta e gestita in gran parte dal 
soggetto erogatore (insegnante); il setting in cui le azioni si svolgono è uno 
spazio chiuso (aula scolastica).
Rispetto a questa rappresentazione tuttora molto diffusa, nel corso degli ulti
mi decenni si sono verificati significativi cambiamenti nell’ampliamento dei
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campi, nell’articolazione dei ruoli, nelle modalità di gestione e trasmissione 
delle conoscenze. La didattica sta ormai conquistando ambiti diversi dalla 
scuola; richieste di natura didattica sono oggi avanzate da enti locali, associa
zioni culturali, aziende, editori, strutture sanitarie. Si ha una dilatazione dei 
campi della didattica, in particolare nell’ottica di una formazione destinata 
ad accompagnare per tutto l ’arco della vita.
Le fasi essenziali dell’agire didattico, tradizionalmente compresenti nei 
medesimi soggetti e attuate in spazi e tempi condivisi, possono invece tro
varsi separate, mentre i ruoli possono essere riconfìgurati e la gestione della 
conoscenza assumere un carattere distribuito. Consideriamo un’attività di 
didattica sul web in cui gli allievi sono adulti in formazione: l ’aula non è 
quella fisica, è un’entità virtuale, la conoscenza non è necessariamente posse
duta (almeno interamente) dal soggetto erogatore, ma può essere distribuita 
in una molteplicità di risorse o dispositivi (archivi, siti, software, ma anche 
esperti di vario livello, consultabili a distanza), una fonte di apprendimento* 
può essere la conoscenza stessa proveniente dalla collaborazione tra allievi e 
il ruolo del docente (amministratore), non a caso ridefinito come tutor, sarà 
piuttosto quello di un facilitatore o di un orientatore di percorso.
In parallelo abbiamo assistito a una progressiva conquista di autonomia della 
didattica, che si è progressivamente svincolata dalle dipendenze nei riguardi 
della filosofia da un lato, della psicologia dall’altro, per assumere i connotati 
di un ambito scientifico con metodologie sue proprie; accanto dunque a una 
prassi didattica ha preso spazio una didattica come ambito di ricerca, il cui 
scopo è di migliorare la prima, vuoi coadiuvando l ’ individuazione di vali
di obiettivi, vuoi suggerendo percorsi e metodologie più efficaci per il loro 
conseguimento (nel linguaggio internazionale Instructional Design, Instruc
tional Science).
In generale oggi si chiede alla didattica una maggiore esplicitezza e trasparen
za sulle metodologie impiegate, sulla validazione dei risultati, oltre che una 
più ampia condivisione e visibilità dei processi e dei prodotti all’ interno delle 
comunità dei professionisti del settore.
Questo lavoro si propone di fornire un quadro sintetico delle diverse tipolo
gie di conoscenza che allo stato attuale concorrono a caratterizzare la didatti
ca come settore di ricerca e a delimitare l’expertise in questo ambito.
La didattica viene considerata come la disciplina che si occupa secondo mo
dalità scientifiche delle azioni progettuali, attuative, valutative e negoziativo- 
simboliche idonee a favorire processi di apprendimento di migliore qualità. 
Diverse dimensioni contribuiscono a costituire l’expertise che questo ambito 
richiede; per necessità espositiva sono state qui ricondotte a cinque, a ciascu
na delle quali corrisponde un capitolo: quella storica, quella metodologico- 
decisionale, quella comunicativa e negoziale, quella degli ambiti applicativi, 
quella metodologico-conoscitiva.
La struttura del volume è la seguente.

Fondamenti di didattica
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Introduzione

Nel capitolo I (Cornice storica e teorica) vengono tratteggiati i principali ap
porti che nel corso dei secoli hanno permesso lo strutturarsi della didattica 
come ambito di ricerca dotato di un proprio statuto epistemologico e di uno 
specifico apparato teorico. Si mettono in particolare a fuoco le cornici cultu
rali e i paradigmi emersi dal secondo dopoguerra a oggi.
Nel capitolo 2 (L a dimensione metodologico-decisionale) ci si chiede quali mo
delli teorici e/o dispositivi procedurali la ricerca sia attualmente in grado di 
fornire al decisore (formatore o insegnante) per migliorare la qualità dell’a
zione didattica. Il capitolo è diviso in due parti: la prima riguarda la cono
scenza dell’attività progettuale (fasi, obiettivi, valutazione di un progetto), la 
seconda è relativa ai descrittori che presiedono alla decisione didattica (mo
delli d ’ istruzione, architetture e strategie didattiche) e alle risultanze dispo
nibili circa l ’efficacia delle specifiche azioni e strategie didattiche in un’ottica 
evidence-based.
Nel capitolo 3 (La dimensione attuativa e negoziale) ci si chiede che cosa si 
conosca circa la “didattica viva”, cioè i momenti di interazione reale tra un 
educatore o insegnante e i suoi allievi, declinandola nelle sue diverse conno
tazioni comunicativa, cognitiva e gestionale.
Nel capitolo 4 ( G li am biti della didattica) vengono introdotti i diversi ambiti 
in cui la didattica, al di là di quello che tradizionalmente l ’ha caratterizza
ta, la scuola, è andata acquisendo rilevanza nel corso degli ultimi decenni: 
didattica universitaria, didattica nella formazione professionale e continua, 
extrascolastica, lifelong learning, didattica tecnologica, didattica speciale e 
interculturale.
Nel capitolo 5 (L a dimensione metodologico-conoscitiva) ci si chiede in che 
modo si produca il sapere didattico e si possa attribuire a esso affidabilità. 
Vengono distinte le modalità di acquisizione della conoscenze: per esperien
za personale, attraverso indagini empiriche (metodi quantitativi e qualitati
vi), attraverso analisi e comparazione sistematica delle conoscenze già note 
(Evidence-Based Education, metanalisi, systematic review)
Nella pagina seguente è riportata una mappa concettuale di sintesi dell’ intero vo
lume.

1. Il lavoro è stato concepito collaborativamente. Giovanni Bonaiuti è autore del capitolo 4, dei 
paragrafi 1 e 2 del capitolo 1 e delle schede indicate con la sigla GB. Maria Ranieri è autrice del 
capitolo 3, del paragrafo 4 del capitolo 1, dei paragrafi 2.5, 3.2, 3.3 e 4 del capitolo 5 e delle schede 
indicate con la sigla MR. Antonio Galvani è autore dei capitoli 1 e 2, delle parti residue del capitolo 
5 e delle schede indicate con la sigla AC. Nel Glossario sono riportate le parole segnate con un 
asterisco all’ interno del volume.
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Cornice storica e teorica
1

In questo capitolo vengono individuati i principali apporti che, nel corso dei 
secoli, hanno permesso lo strutturarsi della didattica come ambito di ricerca 
dotato di un proprio statuto epistemologico e di uno specifico apparato teo
rico.
La parola deriva dal greco didàskein, che designa sia l’azione di insegnare 
sia quella di mostrare. In età ellenistica il poema didascalico aveva le carat
teristiche della narrazione finalizzata a istruire; si veda, ad esempio, il po
ema di Esiodo L e opere e i giorni, che si preoccupa di spiegare la giustizia, 
la navigazione, l’agricoltura, la vita domestica. Nell’ italiano ha la sua prima 
attestazione nel D izionario della lingua italiana di Tommaseo e Bellini del 
1869 con l’aggettivo “didattico”: «che tende o è appropriato a ammaestrare » 
(Accadamia della Crusca, 2.015). Oggi nell’uso corrente il termine rimanda 
essenzialmente all’attività concreta di insegnamento in situazioni formali 
(scuola o università) o non formali (ad es. didattica museale, fattorie didatti
che, laboratori didattici), mentre i dizionari ne evidenziano anche l’accezio
ne della ricerca metodologica definendo la “didattica” come «la parte della 
pedagogia che ha per oggetto l’ insegnamento e i relativi metodi» (Devoto, 
Oli, 1990), o «in generale, quella parte dell’attività e della teoria educativa 
che concerne i metodi di insegnamento» (Treccani, 2.015).
E importante anche osservare che il termine, così come utilizzato nel no
stro paese, trova solo parziali corrispondenze in lingue diverse, pur esisten
do termini derivati dallo stesso etimo come il francese didactique, il tede
sco D idaktik, l ’ inglese didactic e lo spagnolo didàctica. Nei paesi anglofoni 
o francofoni, ad esempio, si usano altre espressioni per indicare quest’area. 
Nel contesto francofono gran parte della letteratura parla infatti di récherche 
pédagogique o genericamente di pédagogie, trattando ciò che noi qui consi
deriamo didattica. Il termine didactique viene invece usato per le questioni 
relative all’ insegnamento e all’acquisizione di conoscenze all’ interno dei di
versi ambiti disciplinari: “les didactiques des mathématiques, des sciences, 
du français, des langues” ecc. In ambito anglosassone si preferisce utilizza
re termini come education o instruction, con un ricco repertorio di varianti 
aggettivali che danno luogo a settori quali l'’ Instructional Design*, l’Edu
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Fondamenti di didattica

cational Technology*, mentre in ambito accademico gli insegnamenti sono 
spesso indicati come “Theories o f Teaching and Learning” o semplicemente 
“Teaching and Learning”.

1. Origine e sviluppo dell’idea di didattica

Origine dell’idea 

di didattica

L’inizio

delle riflessioni 

sulla didattica

La didattica affonda le sue origini e amplia progressivamente i propri spazi 
nel corso dei secoli, presentandosi come istanza di riflessività attorno alle 
azioni che caratterizzano il fare didattico, cioè a quelle attività concretamen
te connesse all’ insegnare. In particolare negli ultimi cinquantanni quest’a
rea si è arricchita di un lessico e di un apparato concettuale propri, sino a 
presentarsi oggi come un corpus ragionevolmente ricco e autonomo di cono
scenze e metodologie; accanto dunque a una prassi didattica si è costituita 
una didattica come ambito di conoscenza, il cui scopo è di migliorare l ’effica
cia della prima, coadiuvando l ’ individuazione di validi obiettivi e suggeren
do percorsi e metodologie più efficaci per il loro conseguimento.
Da sempre l ’uomo ha avvertito l ’esigenza di tramandare il patrimonio dei sa
peri posseduti alle nuove generazioni. L ’ insegnamento ha occupato una par
te importante nella vita e nella cultura di ogni popolo. La storiografia riporta 
notizie sugli ideali pedagogici, sui contenuti trattati, sui metodi adottati e sui 
ruoli assunti da docenti e allievi nel corso dei secoli, ma risulta problematico 
separare la prassi educativa dalla cornice culturale; i metodi, nel passato, era
no conseguenza diretta e imprescindibile delle motivazioni ideali. La paidèia 
greca, ad esempio, è al tempo stesso un ideale dell’uomo e della civiltà da 
realizzare, un nucleo composito di riflessioni sulla formazione e un insieme 
coerente di prassi. Fino a tutto il corso del Medioevo, valori, prospettive filo
sofiche e visioni teleologiche si mescolano alle pratiche finendo per caratte
rizzare e definire sia i contenuti sia i programmi di insegnamento.
A  partire dal x v ii  secolo prende avvio un’autonoma riflessione sulle prati
che di insegnamento con metodi e aspirazioni scientifiche, sebbene ancora 
in larga parte ammantati di speculazioni ispirate al senso comune. Il biso
gno di osservare e riflettere sulle pratiche, indagarne gli effetti, isolare i nessi 
di causalità e ricercare il miglioramento rappresenta un tratto caratteristico 
dell’età moderna. In questo periodo il consolidamento dei nuovi Stati eu
ropei determina una riorganizzazione burocratica, politica e amministrativa 
che si concretizza con la realizzazione di scuole, ospedali e prigioni: istitu
zioni chiamate a diffondere modelli di “normalità”, di operosità sociale e di 
controllo delle condotte dei cittadini (Foucault, 1976).
Uno dei principali interpreti di questa nuova fase è senza dubbio Comenio 
(1591-1670), le cui opere principali, Didactica Magna (1640) e Orbis sensua- 
lium  pictu (1658), inaugurano la moderna attenzione verso il metodo didatti
co quale strumento a disposizione degli educatori per conseguire, attraverso
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1. Cornice storica e teorica

un accurato esame delle modalità e dei ritmi della comunicazione (e nello spi
rito della riforma protestante), l ’obiettivo di poter insegnare “tutto a tutti”. 
Comenio invita ad abbandonare lo spontaneismo ricercando piuttosto l’uso 
di metodi e strategie adeguati a conseguire obiettivi determinati e valutabili. 
Dopo Comenio la didattica e le problematiche connesse allo studio dei 
processi conoscitivi sono affrontate con un’enfasi crescente. Due contri
buti importanti vengono, in questo senso, dal filosofo empirista inglese 
John Locke (1632-1704) e, successivamente, dall’ illuminista Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778). Le idee sull’educazione di Locke poggiano sui con
cetti di mente come tabula rasa, priva in origine di alcuna conoscenza, e del 
primato dell’esperienza e dell’ istruzione che deve essere impartita, seppure 
nel rispetto della curiosità e degli interessi del bambino, attraverso l ’eserci
zio, l ’abitudine e il ragionamento. La funzione del precettore, sebbene at
tento anche nella scelta dei metodi ai bisogni del discente (in Locke si ha 
già un’esplicita polemica contro l ’autoritarismo e le punizioni corporali), 
è quella di forgiare e tenere lontano dal male (Cambi, 1995). Il contributo 
di Rousseau rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana per la 
pedagogia. L ’attenzione si sposta sul bambino che, per la prima volta, non 
è più un adulto in miniatura. Nelle pagine dell’Em ilio, l ’opera che delinea 
la prospettiva pedagogica rousseauiana, emerge la concezione di un uomo 
“buono per natura” che la società finisce progressivamente per corrompere. 
A  differenza di Locke, che confida in un’ istruzione impartita dall’esterno, 
qui si immagina un metodo basato sull’educazione negativa (ovvero sul non 
intervento dell’educatore, che deve solo accompagnare la crescita) e sull’e
ducazione indiretta (quella che porta a far capire, dalle conseguenze, il signi
ficato delle scelte sbagliate).
L ’attenzione per l ’ infanzia e per i bisogni dei fanciulli proseguirà per tutto 
l ’Ottocento, nonostante le pratiche educative rimangano prevalentemente 
caratterizzate dalla dura applicazione di regole e sanzioni, anche corporali. 
Contributi importanti provengono da Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 
1817), che propone un’educazione integrale della persona (cuore/facoltà 
morale; intelletto/facoltà conoscitiva; mano/attività tecnico-pratica) in un 
contesto relazionale ispirato al clima affettivo familiare, alla serenità e alla 
fiducia; Friedrich Froebel (1781-1851), che sottolinea il ruolo dell’attività 
spontanea e dell’autosviluppo del fanciullo e l’ importanza di una scuola 
ispirata ai bisogni del bambino, fondata cioè sui suoi interessi e, come tale, 
attenta anche alla dimensione del gioco. Johann Friedrich Herbart (1776- 
1841), infine, mette in relazione la didattica con la dimensione psicologi
ca dell’apprendimento; la sua teoria dei gradi formali dell’ insegnamento 
(i gradi della chiarezza, dell’associazione, del sistema e del metodo) rap
presenta la prima proposta capace di dare conto di un piano strategico di 
insegnamento attento alla motivazione e alla pluralità degli interessi del 
soggetto.
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L’attivismo 

e le scuole nuove

2. Il primo Novecento

Gli inizi del x x  secolo portano, come noto, a svolte epocali: l ’ industrializza
zione, l ’espansione delle città, l ’avvento del suffragio universale, la disponibi
lità di nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione, nuove scoperte. La scuo
la diventa scuola di massa e viene investita di nuovi compiti e responsabilità. 
La pedagogia dei primi anni del Novecento risponde facendo propri gli svi
luppi nell’ambito della psicologia -  sempre più attenta alle esigenze del fan
ciullo e consapevole dell’esistenza di differenze fisiologiche e psicologiche 
caratterizzanti ogni età -  come pure quelli, culturali, connessi ai bisogni di 
emancipazione e formazione di larghe masse popolari. Numerosi sono gli 
educatori che si confrontano con queste nuove esigenze. Tra questi si possono 
ricordare, in Europa, Pierre Ferrière, Adolphe Reddie, Célestin Freinet, Pier
re Bovet, Roger Cousinet, Ovide Decroly, in Italia, Maria Montessori e le 
sorelle Rosa e Carolina Agazzi e, negli Stati Uniti, John Dewey, William H. 
Kilpatrick, Helen Parkhurst. I tratti più evidenti di quella che verrà chiamata 
“educazione progressiva” o, più frequentemente, attivismo* sono identificabili 
nel puerocentrismo, nella valorizzazione del “fare”, nell’attenzione ai bisogni 
del fanciullo, nella ricerca della motivazione nell’apprendimento, nello stu
dio in ambienti idonei e stimolanti (come il giardino o il laboratorio), nell’ im
portanza della socializzazione, oltre che in ideali democratici, antiautoritari e 
scevri da intellettualismo (Cambi, 1995).
Sono soprattutto le idee di Dewey (cfr. riquadro 5) a influenzare maggior
mente l ’attivismo e a costruirne un solido programma operativo. Dewey 
è fautore di un progetto di società democratica, del superamento della se
parazione tra lavoro manuale e intellettuale, dell’abbandono del nozioni
smo scolastico, dell’ integrazione tra la concreta esperienza del fanciullo e 
l ’ambiente naturale e sociale circostante. Tra le due guerre mondiali, queste 
proposte forniscono le basi per la sperimentazione di molteplici esperienze 
educative caratterizzate da una rinnovata attenzione all’educando e alla sua 
individualità. In un periodo in cui le classi ospitano spesso allievi di diverse 
età e il ruolo dell’ insegnante è quello di dispensare in maniera autorita
ria concetti avulsi dagli interessi e dalle concrete esperienze dei fanciulli, 
si inizia a pensare all’ individualizzazione* dell’ insegnamento (si veda, ad 
esempio, il metodo per progetti* di Kilpatrick), a organizzare i percorsi 
formativi sulla base del lavoro individuale e ad adattare il programma alle 
capacità degli allievi. Helen Parkhurst sperimenta negli Stati Uniti la mo
difica della tradizionale organizzazione scolastica sostituendo le aule con 
un sistema di laboratori specializzati, abolendo l ’orario scolastico e la cen
tralità della lezione, suddividendo il programma in blocchi mensili, a loro 
volta frazionati in unità di lavoro più piccole, stipulando contratti di lavoro 
con gli alunni, evidenziando i loro progressi attraverso un sistema di tabelle 
di computo delle unità svolte. Una particolare attenzione allo sviluppo di
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materiali didattici (workbooks) che permettono a ciascuno di progredire 
alla velocità che gli è propria caratterizza soprattutto l ’esperienza condotta 
da Carleton Washburne a Winnetka; in caso di errore, l ’allievo è rinviato a 
rileggere la spiegazione e a eseguire altri esercizi similari finché un gruppo 
di esercizi non venga eseguito senza errori; se un alunno non riesce a com
pletare il programma dell’anno, non viene bocciato: semplicemente l ’anno 
dopo riparte da dove è rimasto.
In Europa un ruolo significativo lo hanno le esperienze di Freinet e di Fer
rière, entrambe volte a sviluppare l’ individualizzazione, la cooperazione, 
il metodo per progetti. Il lavoro di Freinet mira a indagare le potenzialità 
dell’esperienza diretta, tatonnée (“a tentoni”), caratterizzata da un’apertura 
sperimentale. F  interessante specialmente il lavoro sulle tecniche didattiche 
utilizzate per organizzare la tipografia in classe per la costruzione di testi e, 
attraverso queste, lo sviluppo della riflessione e di competenze autocorret
tive. Ferrière lavora invece a esperienze di sviluppo della collaborazione fra 
bambini: l ’autore parla esplicitamente di “autogoverno”, poiché il maestro, 
non più teso a mantenere la disciplina, cerca il più possibile di instaurare 
una relazione fondata sulla fiducia e sull’autonomia del bambino e progetta 
l’attività didattica incentrandola sul rispetto degli interessi degli allievi. Fa 
concezione di Ferrière muove dal riconoscimento dello slancio vitale e cre
ativo di cui è portatore il fanciullo, per questo uno degli obiettivi principali 
della scuola nuova diventa quello della piena attivazione delle potenzialità 
presenti nell’allievo, rispettandone le tendenze e promuovendone lo svilup
po psicofisico secondo modalità e ritmi individuali.

3. Sviluppi recenti: il contesto internazionale

Fa storia del pensiero didattico presenta, a partire dal dopoguerra, uno svilup
po esponenziale di modelli teorici, anche grazie alle molteplici contaminazio
ni interdisciplinari e al rapido succedersi di approcci concettuali e proposte 
operative. Volendo ricercare, per esigenza di sintesi, dei momenti fondamen
tali di questo sviluppo, possiamo indicare due fasi: la prima si colloca negli 
anni Cinquanta-Sessanta e la seconda negli anni Ottanta-Novanta. Fa prima 
si basa su una concezione lineare e gerarchica della conoscenza e trova il suo 
sbocco applicativo più evidente nel movimento per la progettazione curri- 
colare; la seconda si colloca all’ interno di una concezione più complessa e 
problematica della conoscenza e trova le sue più forti implicazioni didattiche 
in concetti di derivazione costruttivista quali quello di ambiente per appren
dere* o comunità di pratica*. Vediamo di comprendere più analiticamente. 
Negli Stati Uniti, al termine della Seconda guerra mondiale, lo sforzo milita
re culminato nella bomba atomica mette in moto un eccezionale avanzamen
to della ricerca scientifica; la fisica e la matematica danno vita a nuove pro
mettenti discipline, come la scienza dell’ informazione (Claude Shannon) e
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la cibernetica (Norbert Wiener), e si presentano come il modello di ciò che si 
deve intendere per conoscenza scientifica.
Sul piano politico siamo nel clima della guerra fredda; l’alleato sovietico 
si è trasformato ormai in un temibile rivale; il lancio del primo satellite so
vietico rappresenta uno shock per gli americani, confermando ai loro occhi 
che il nuovo avversario ha acquisito un vantaggio nei riguardi della ricerca 
scientifica e del sistema educativo.
Sul piano dei modelli didattici, uno dei bersagli preferiti delle critiche diven
tano in questi anni gli approcci pedagogici progressivi del periodo prebellico, 
che avevano trovato in Dewey il suo più significativo esponente; la scuola 
attiva, con la sua attenzione all’ interesse del bambino e al metodo dei proget
ti di classe, appare aver peccato d ’ ingenuità, dando spazio a un laisser faire 
attesistico e infruttuoso, causa di effettivo impoverimento culturale.
Un forte bisogno di reagire all’ambiguità e all’ intuizionismo spicciolo, una 
salda fiducia nella scienza convergono in una comune direzione: occorre dare 
un assetto scientifico alla didattica, sviluppando anche idonee teorie dell’ i
struzione. L ’attenzione si sposta allora dal fanciullo all’ identificazione delle 
idee essenziali presenti nei saperi disciplinari, alla struttura delle conoscenze, 
a come esse sono articolabili, alle connessioni specifiche in cui si possono 
suddividere i processi per la loro acquisizione.
Gli orientamenti che emergono in quegli anni, pur nella loro diversità, concor
dano dunque sull’esigenza di definire un approccio razionale all’organizzazio
ne didattica, alla sua strutturazione sequenziale, alla valutazione oggettiva de
gli apprendimenti. Per fare ciò, anziché procedere dall’allievo ricercando i suoi 
interessi, si trova più utile mettere in primo piano l’obiettivo e l’analisi delle 
prestazioni: il modello che si afferma è quello della task analysis*, cioè dell’ana
lisi dei requisiti di base per l’esecuzione di un compito, con la conseguente 
scomposizione di funzioni e processi, dai più complessi a quelli più semplici, 
per poi riproporre il processo in senso inverso. In linea generale i criteri princi
pali di quello che diverrà l’approccio curricolare possono cosi essere sintetizza
ti: definire operativamente l’obiettivo da conseguire; valutare le conoscenze in 
ingresso; scomporre analiticamente l’obiettivo in sotto-obiettivi elementari 
sino a incontrare le conoscenze in ingresso; ricollocare le unità dal semplice al 
complesso; fornire un sistema di feedback* durante il processo (cfr. c a p . i ).
In questa comune direzione confluiscono diversi apporti, alcuni provenienti 
più espressamente dal mondo educativo, altri dall’ambito scientifico (com
portamentismo* e cognitivismo*).
Negli anni precedenti la Seconda guerra mondiale un geniale educatore, Ralph 
W. Tyler, aveva capovolto la tradizionale impostazione allora imperante nella 
psicometria scolastica, anticipando quello che sarebbe accaduto nel dopoguer
ra. Nel 1949 esce un suo saggio destinato a rappresentare un riferimento per gli 
anni successivi, in cui egli indica alcune domande fondamentali a cui la didatti-
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ca deve rispondere quando si voglia sviluppare qualsiasi curricolo* o piano edu
cativo, ossia: quali sono le finalità educative che la scuola dovrebbe raggiunge
re? Quali esperienze educative, verosimilmente adatte a conseguire queste 
finalità, saranno attuate? Come possono in concreto essere organizzate? In che 
modo si può verificare se le finalità sono state raggiunte?
Un allievo di Tyler, Benjamin Bloom, dà vita in quegli stessi anni a un’ iniziati
va volta a mettere ordine nei criteri della valutazione scolastica: allo stesso mo
do in cui le tassonomie si usano nelle scienze, può essere utile avvalersene come 
sistemi di ordinamento e classificazione degli obiettivi didattici, per rendere 
meglio comparabili le esperienze tra insegnanti. Un po’ dovunque si avverte il 
bisogno di ridurre l’ambiguità dell’attività didattica “operazionalizzando” 
(operazionalizzazione*) i comportamenti in uscita, vale a dire abbinando ai 
termini (o concetti) impiegati per definire gli obiettivi la concreta indicazione 
di prove e situazioni operative atte a misurare gli aspetti in questione, secondo 
un approccio che riflette orientamenti diffusi in campo scientifico: se gli obiet
tivi didattici vengono accuratamente operazionalizzati, dovrebbero essere pos
sibili comparazioni più precise tra esperienze diverse; ciò dovrebbe consentire 
anche un avanzamento della conoscenza didattica.
Nel 1954 esce un importante lavoro di Burrhus F. Skinner che darà il via a una 
vasta fioritura di studi sull’ istruzione programmata* e sull’ impiego di macchine 
nei processi di apprendimento. Skinner è il più significativo rappresentante del 
comportamentismo, un orientamento che ha dominato la psicologia scientifica 
statunitense dagli anni Venti. Presupposto del comportamentismo è il requisito 
dell’osservabilità del comportamento oggetto di studio: si può studiare solo il 
comportamento esterno, osservabile, oggetto di dinamiche stimolo-risposta; 
nulla si può invece dire su quanto accade all’ interno dell’ individuo, in quella 
scatola nera che si chiama mente. Fautore di un approccio scientifico ai proble
mi dell ’educazione, Skinner sostiene che si sa ormai abbastanza su come si ap
prende; si tratta di applicare i principi conosciuti sull’apprendimento, in parti
colare il rinforzo* positivo, alla didattica nei suoi vari contesti d ’uso.
Il 1959, l’anno della famosa conferenza di Woods Hole, in cui un gruppo di 
studiosi coordinato da Jerome Bruner si riunisce per progettare nuove teorie 
dell’ istruzione, può essere preso simbolicamente come data di inizio del curri
culum movement*. Per Bruner, una teoria dell’ istruzione dovrebbe indicare le 
esperienze più efficaci per favorire l ’apprendimento, specificare i modi in cui va 
strutturato un complesso di conoscenze per essere compreso più prontamente 
dal discente; nell’ intento di definire una teoria ottimale dell’ istruzione, egli 
propone i concetti di struttura e di curriculum a spirale* (Bruner, 1964).
Negli stessi anni la rivoluzione cognitivista (cfr. riquadro 1), in parte promos
sa dallo stesso Bruner, assume ben presto un ruolo dominante; è cresciuta 
l’ insoddisfazione verso il comportamentismo che pregiudizialmente esclude 
la possibilità di studiare la mente; più autori sottolineano che si può conosce
re anche ciò che accade all’ interno del soggetto, ad esempio studiando le stra-
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RIQUADRO 1 Il cognitivismo

Il cognitivismo nasce verso ta fine degli anni Cinquanta in parziale contrapposizione al com
portamentismo, integrando apporti interdisciplinari provenienti da ambiti quali la ciberne
tica, la linguistica, ta filosofia della mente. L’obiettivo è quello di studiare i processi mentali 
mediante i quali le informazioni vengono acquisite, elaborate, memorizzate e recuperate. 
Alcuni eventi particolari caratterizzano il suo avvento nel secondo dopoguerra. Nel 1956 Al
ien Newell ed Herbert Simon offrono la prima dimostrazione completa di un teorema ese
guito da un calcolatore dando avvio all’Intelligenza Artificiale (ia), una componente di fondo 
della scienza cognitiva, Jerome Bruner, Jacqueline Goodnow e George Austin usano il con
cetto di strategia, un metodo decisionale variabile e modificabile che serve per affrontare un 
compito. Nel i960 Bruner e Miller fondano ad Harvard il Center for Cognitive Studies. Nello 
stesso anno viene pubblicato Piani e strutture del comportamento (ed. it. 1973), manifesto 
delle scienze cognitive; vi collaborarono tre scienziati, uno psicolinguista (George Miller), 
uno psicologo matematico (Eugene Galanter) e un neuropsicologo (Karl Pribram); si applica 
un approccio cibernetico, basato su azione, retroazione e correzione dell’azione.
Queste suggestioni verranno riprese e sistematizzate da Ulrich Neisser nell’opera Psicologia 
cognitivista del 1967 (ed. it. 1976), dalla quale emerge nitidamente la metafora dell’uomo elabo
ratore di informazioni. È in questi anni prende corpo l’idea che il funzionamento della mente 
sia assimilabile a quello di un calcolatore che riceve informazioni dall’esterno (input), le gesti
sce attraverso memorie (sensoriale, di lavoro, a lungo termine), le elabora e le restituisca all’e
sterno (output). Negli anni successivi, nell’ambito della prospettiva cognitivista, prenderanno 
spazio altri riferimenti significativi che, richiamandosi in parte anche ai lavori di Jean Piaget (ad 
es. il concetto di schema), porteranno a elaborare concetti che avranno importanti implicazioni 
sul piano didattico. Tra questi troviamo: l’importanza delle preconoscenze nell’apprendimento, 
da cui David P. Ausubel (1978) introdurrà la nozione di advance organizer (anticipatore*) inteso 
come ogni tipo di schema, sintesi, quesito 0 altro dispositivo concettuale capace di fornire un 
assaggio di quelli che saranno i punti essenziali da acquisire, così da mobilitare l’attenzione e 
facilitare la comprensione; le mappe concettuali* proposte da Joseph D. Novak e D. Bob Gowin 
(1989) quali tecniche di rappresentazione grafica delle relazioni semantiche tra concetti; il con
cetto di metacognizione elaborato in particolare da John H. Flavell (1979) e Ann L. Brown (1987), 
con cui si indica la consapevolezza relativa ai propri processi cognitivi, che forniranno lo spunto 
per lo studio di strategie e modelli per migliorare le prestazioni cognitive. In anni più recenti, 
dopo un periodo in cui il cognitivismo rimane in secondo piano per la maggiore rilevanza as
sunta dal costruttivismo, ritorna in auge, in particolare con la teoria del carico cognitivo*, un 
orientamento che mette in risalto la grande importanza che ha la memoria di lavoro e i proble
mi di sovraccarico che si possono generare nei processi di apprendimento, (gb)

tegie e i processi inferenziali che si attivano durante il gioco come fa Bruner, 
i piani del comportamento come fa George A. Miller, le strutture del lin
guaggio come fa Noam Chomsky, oppure simulando i processi mentali con 
un computer come fa Herbert Simon. In particolare, i primi calcolatori che 
risolvono problemi matematici rappresentano la prova convincente che la 
mente può essere studiata e rappresentata con metodi scientifici.
In sintesi, alla fine degli anni Cinquanta, attraverso orientamenti diversi, in 
certi casi anche contrapposti, quali il comportamentismo skinneriano, lo 
sviluppo deH’orientamento tassonomico-curricolare e la nascita della scien
za cognitiva con i suoi risvolti cibernetico-informatici e psicolinguistici, si 
prendono dunque le distanze da una tradizione didattica prevalentemente 
ispirata all’attivismo deweyano.
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Negli anni immediatamente successivi si sviluppano queste originarie formu
lazioni teoriche attraverso un intenso fervore di applicazioni curricolari ed 
esperienze operative; suggerimenti di derivazione comportamentista e cogni
tivista tendono ormai a integrarsi nella proposizione di nuovi modelli didat
tici e curricolari, come si può riscontrare dalla ricca produzione scientifica 
che caratterizza questi anni, a cui contribuiscono soprattutto autori come 
Roberto Mager, Joe Schwab e Robert Gagné.
Uno dei modelli più fortunati è il mastery learning* -  apprendimento per la 
padronanza (Block, 1971) - ,  secondo cui è possibile portare tutti i soggetti a 
una padronanza completa degli obiettivi, purché questi siano ben identificati 
sin dall’ inizio agli occhi degli allievi e operazionalizzati. Esso prevede che il 
tragitto sia suddiviso in piccole unità e che si forniscano agli allievi feedback 
immediati e frequenti con brevi percorsi individualizzati di recupero di fron
te alle loro eventuali difficoltà.
Gli anni Sessanta tuttavia vedono anche significativi ampliamenti in altre di
rezioni, ad esempio quello relativo alle preconoscenze*, ripreso dalla tradizio
ne piagetiana, e agli anticipatori* (Ausubel, 1978), mentre si sviluppano gli 
studi sulla creatività (Joy P. Guilford, Ellis P. Torrance, Frank Barron); al di là 
del pensiero convergente* si sottolinea come esistano modalità cognitive che 
la psicometria classica ha decisamente trascurato (il pensiero divergente*, la 
creatività), dimensioni che acquistano anche una particolare eco nelle critiche 
avanzate dalla rivoluzione studentesca del 1968. Meno evidenti, anche se 
ugualmente importanti, sono i contributi teorici provenienti dalla Gestalt*, i 
cui principali teorici sono i tedeschi Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolf
gang K ӧhler: questo movimento, che si opponeva al comportamentismo già 
negli anni Venti, sostiene che non si reagisce semplicemente a un insieme di 
dettagli distinti, ma a una complessa struttura di stimoli. Dalla Gestalt sono 
derivati due orientamenti importanti per le problematiche didattiche: gli stu
di sulle caratteristiche percettive e strutturali dei problemi che si debbono 
affrontare, che influenzeranno il problem solving* (cfr. c a p . 2) e il pensiero 
creativo, e le ricerche sulle dinamiche e sul clima di gruppo.
Sul piano della psicologia clinica e della personalità, autori come Carl L. Ro
gers (1967) e Abraham Maslow (1971) sviluppano teorie sulle dinamiche del
la personalità che avranno grande influenza, in particolare nella didattica per 
adulti, mentre i modelli lineari-informazionali della comunicazione (Shan
non-Weaver) cominciano a essere messi in crisi dalle emergenti concezioni 
ecologiche e pragmatiche della comunicazione che la Scuola di Palo Alto 
(Gregory Bateson, Paul Watzlawick) viene formulando. Come è noto, la 
Scuola di Palo Alto definisce cinque assiomi fondamentali della comunica
zione. In particolare, il primo sostiene l’ “impossibilità di non comunicare” : 
un messaggio è tale non solo se passa attraverso una codifica verbale esplicita; 
qualunque comportamento, anche i gesti, la postura, i silenzi, hanno in realtà 
valore di messaggio. Questa acquisizione avrà importanti implicazioni per la
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ricerca in educazione, spostando l ’attenzione su aspetti del rapporto educati
vo precedentemente trascurati, come ad esempio la prossemica*, la comuni
cazione non verbale. Il secondo assioma asserisce che «ogni comunicazione 
ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione, di modo che il secondo 
classifica il primo ed è quindi metacomunicazione» (Watzlawick, Beavin, 
Jackson, 1971, p. 47). In altre parole, l ’atto del comunicare non è riducibile a 
una sequenza lineare emittente-messaggio-ricevente, ma implica il coinvolgi
mento reciproco dei comunicanti in una relazione. La scoperta della dimen
sione relazionale della comunicazione e il passaggio da una visione della co
municazione come trasmissione di un messaggio a un’ interpretazione 
dell’evento comunicativo come interazione influenzeranno profondamente 
le modalità stesse di intendere la relazione educativa: gli aspetti relazionali, 
emotivi e socioaffettivi verranno ad assumere via via una sempre maggiore 
centralità (cfr. CAP. 3).
Sulla scia del Sessantotto acquistano rilevanza per la riflessione educativa an
che altri apporti culturali quali quelli derivati dalla Scuola di Francoforte 
(Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer), orientati a sostene
re metodologie antiautoritarie e/o a sottolineare la funzione ideologica della 
formazione (Louis Althusser), il condizionamento in essa esercitato da fatto
ri socioculturali, ad esempio attraverso il linguaggio (si pensi agli studi di 
Basil Bernstein e, in Italia, a don Lorenzo Milani). In questo contesto, il cui 
presupposto è la critica alle strutture scolastiche esistenti, prendono spazio 
anche nuovi scenari: lo sguardo si volge ai processi di descolarizzazione* del
la società secondo ottiche che anticipano le più recenti riflessioni dell’educa
zione informale e in rete (Illich, 1971) o verso una ridefinizione in senso più 
ampio dei sistemi formativi; compaiono nozioni che acquisteranno sempre 
maggiore consistenza negli anni, come quelle di educazione permanente* e 
di società educante* (Paure, 1973).
Si può dire che è negli anni Settanta che l ’orientamento razionalistico, che ha 
prevalso dalla fine degli anni Cinquanta, tocca il suo acme; sono ormai chia
re le idee su cui esso poggia: la conoscenza è riflesso della realtà, è formalizza
bile, può essere descritta attraverso particolari tipi di elaborazione, è imple
mentabile in una macchina; il computer è una sorta di laboratorio della 
mente che permette di simulare l’ intelligenza umana e di fornire modelli sul 
suo funzionamento. Allo stimolo esterno comportamentista si è sostituita 
l ’ informazione; questa viene ricevuta dall’esterno ed elaborata all’ interno, 
dapprima in una memoria di lavoro*, eventualmente trasferita in una memo
ria a lungo termine; fioriscono modelli sul trattamento dell’ informazione e 
sulle tipologie delle memorie interne.
Nel frattempo il cognitivismo si è venuto arricchendo di nuove connotazio
ni. I modelli della mente si allontanano da quelli tipici degli anni Sessanta 
rappresentati nelle reti semantiche con struttura gerarchica; studi di taglio 
wittgensteiniano, come quelli di Eleanor Rosch, mostrano come il pensiero
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non si articoli in categorie e concetti del tutto nitidi, agevolmente riportabi
li in categorie sovraordinabili; così, ad esempio, il concetto di mammifero 
assume accezioni diverse nel pensiero comune, dove una mucca rimane co
munque più “mammifero” di una balena. La scienza cognitiva ricorre a nuove 
metafore, ispirandosi all’ idea di copioni o canovacci situazionali (script) 
(Schank, Abelson, 1977) o riscoprendo il concetto di schema*, originaria
mente introdotto da Frederic Bartlett (1932).
Un campo rilevante di applicazione è quello delle strategie relative alla lettura e 
alla scrittura; nel corso degli anni Settanta-Ottanta, anche in rapporto alla dif
fusione del personal computer, i modelli cognitivisti si evolvono: attività come 
quelle della lettura e della scrittura, tradizionalmente descritte come top-down, 
vengono ora viste come attività circolari da autori come Linda Flower, Carl 
Bereiter, Marlene Scardamalia. Un altro ambito di studi che trova un rinato 
impulso in questi anni è quello della metacognizione*, a cui danno significativi 
apporti autori come John Flavell e Ann Brown.
Anche la concezione di Piaget del conflitto cognitivo subisce in questi anni 
una rivisitazione in senso sociale. La sua teoria è ripresa e approfondita da 
Willem Doise e Gabriel Mugny (1982): all’origine delle coordinazioni cogni
tive intraindividuali vi sono le coordinazioni cognitive interindividuali, che 
costituiscono la fonte del conflitto sociocognitivo*.
Negli stessi anni Michael Cole, Sylvia Scribner e Bruner, sviluppando al
cune premesse vygotskijane, cominciano a occuparsi del contesto culturale 
dell’apprendimento e del pensiero, avviando un fruttuoso dialogo con gli 
apporti della psicologia interculturale destinato ad ampliarsi sino a diventare 
una delle fonti di riflessione educativa più fertili dei nostri giorni.
Nel corso degli anni Ottanta cominciano a emergere segnali sempre più forti 
di insoddisfazione complessiva verso il paradigma tradizionale; quella parti
colare solidarietà tra modello della conoscenza (con al centro la conoscenza 
logica e sperimentale) e modello curricolare (di tipogerarchico-sequenziale), 
che si è consolidata negli anni Cinquanta-Settanta, inizia a vacillare; si avver
te più intensamente la necessità di uscire da una tradizione oggettivistica e 
razionalistica connotata da modelli didattici prevalentemente di taglio com
portamentale o cognitivista. Conseguire una piena comprensione storica di 
questo passaggio è sicuramente un’operazione complessa che esula dai nostri 
intenti. Non appare però irragionevole cercare una causa «nella delusione 
conseguente ai fallimenti di quanti hanno tentato di realizzare società o im
prese secondo modelli ispirati troppo esclusivamente a un metodo di pensie
ro di tipo scientifico o tecnologico; oppure hanno confidato in modo troppo 
ingenuo sulla possibilità di risolvere i problemi umani sulla base di approcci 
e metodologie di natura esclusivamente scientifica e tecnologica» (Pellerey, 
1994, p. 57). Non va infatti ignorato il peso esercitato dalla delusione suben
trata in un settore di punta della ricerca cognitivista, quello dell’ Intelligenza 
Artificiale (i a ).
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Nel solco della tradizione filosofica razionalista, I’ ia  ha cercato di realizzare 
uno dei sogni più ambiziosi cui l’uomo potesse aspirare, quello di ricreare la 
mente attraverso una macchina capace di mettere in atto comportamenti “in
telligenti” o comunque tali che osservatori esterni non potessero distinguerli 
dai comportamenti umani, secondo la classica prova di Alan Turing, assumen
do la conoscenza astratta e razionale come sinonimo dell’ intelligenza stessa. 
L ’ impresa a cui hanno contribuito scienziati come Turing, Newell, John Mc
Carthy, Simon, Marvin Minsky ha portato inizialmente a risultati entusia
smanti; i problemi maggiori si sono avuti quando si è cominciato a confronta
re il computer con la comprensione del linguaggio naturale.
Si è scoperto ben presto che mettere un computer in condizione di compren
dere un testo, ad esempio di farne una sintesi attraverso una parafrasi adegua
ta, pone problemi di enorme complessità (per la dimensione metaforica, 
pragmatica, per le assunzioni implicite che stanno al di là del testo, che il 
computer non può padroneggiare). Si scopre anche che operazioni impor
tanti nell’avanzamento tecnologico, come progettare un’adeguata interfac
cia software, non sono risolvibili matematicamente e richiedono competenze 
(operative, intuitive, estetiche) che si trovano più evolute negli hacker che 
non nei ricercatori provenienti dai percorsi dell’ istruzione formale.
Diversi autori concorrono, su vari versanti, a favorire la svolta: sul piano della 
tecnologia sono in particolare Terry Winograd e Fernando Flores (1987) che 
mettono per primi in discussione l ’ impianto tradizionale dell’ iA e, uscendo 
dal modello razionalistico, propongono nuove strade basate sull’ incontro 
tra tecnologia e fenomenologia. Su un altro piano Urie Bronfenbrenner
(1986) , principale esponente della teoria ecologica, volge lo sguardo al rap
porto tra processi cognitivi e contesto. Si avverte il bisogno di reagire cer
cando anche nuovi modelli e teorie della mente e dell’ intelligenza, strada 
che verrà sviluppata da Howard Gardner e da Daniel Goleman. Gardner
(1987) , con la teoria delle intelligenze multiple*, mette in evidenza il ca
rattere plurale della mente; le intelligenze sono almeno sette (linguistica, 
musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, intrapersonale, 
interpersonale), relativamente indipendenti l 'una dall’altra ma variamente 
combinabili, in forme dialetticamente aperte, da individui e culture. Tra le 
diverse forme di intelligenza non esistono gerarchie, nessuna è superiore alle 
altre perché ciascuna di esse opera secondo procedure e regole sue proprie 
come un sistema a sé stante. Goleman (1996), più recentemente, recupera 
all’ intelligenza la dimensione emozionale, distinguendo tra due menti di 
cui gli esseri umani sarebbero dotati, una razionale e una emozionale: la pri
ma è quella di cui siamo solitamente coscienti, è quella capace di ponderare 
e di riflettere, la seconda è impulsiva, ma potente, anche se illogica. Alla 
base di tutti i cambiamenti sopra indicati c ’è un dato sottostante, il fatto che 
viene messa in discussione l ’ idea che la conoscenza scientifica sia la rappre
sentazione di un mondo esterno, oggettivo, misurabile e che questa possa
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crescere in forma lineare e progressiva. Si fa più diffusa la consapevolezza 
del carattere di invenzione/costruzione soggettiva, culturale e multidimen- 
sionale della conoscenza, del fatto che tra soggetto e oggetto esistano forme 
di solidarietà più profonde, secondo suggestioni avanzate da autori come 
Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Nelson Goodman, Edgar Morin, 
Francisco Varela, Richard Rorty.
Questi elementi si sono venuti raccogliendo in una sorta di cognitivismo di 
seconda generazione, che nel dibattito internazionale è designato come co
struttivismo* (cfr. riquadro 2).
Il costruttivismo continua ad accogliere anche concetti elaborati negli anni 
precedenti (in particolare la metacognizione); però l’attenzione prevalente 
si sposta dalFallestimento curricolare con la sua organizzazione lineare-se- 
quenziale, aH’allestimento di ambienti e comunità per apprendere, da una di
dattica più centrata sulla guida dell’ insegnante a una più centrata sull’allievo 
che apprende, sostenuto da supporti e facilitazioni collaterali (scaffolding*). 
Un ruolo non trascurabile in questo passaggio lo ha avuto lo stesso Bruner, 
che ha più volte lamentato il particolare carattere assunto dal cognitivismo, 
nel cui sviluppo ha prevalso l’ “elaborazione dell’ informazione” rispetto alla 
“ricerca del significato”, laddove gli intendimenti suoi e degli altri autori della 
svolta cognitiva di fine anni Cinquanta erano piuttosto orientati a gettare 
un ponte tra ricerca scientifica ed ermeneutica, tra linguaggio scientifico e 
narratologia* (Bruner, 1988; 1992).
Nel costruttivismo confluiscono vari filoni. Uno dei principali è dato dall’ in
dirizzo socioculturale di derivazione vygotskijana (cfr. riquadro 5). L ’appren
dimento si sviluppa come processo di internalizzazione, ossia come un per
corso che va dall’esterno verso l ’ interno, dai processi sociali all’ individuo; 
concetti e nozioni oggetto di conversazioni sono progressivamente integrati 
nelle strutture cognitive interne dell’ individuo. L ’ internalizzazione costitui
sce la base per la costruzione del pensiero. Da essa ha origine il linguaggio 
interiore che è in stretta connessione con il pensiero; il dialogo interno (mo
nologo interiore) è il substrato della riflessività e quindi della coscienza.
In un’ottica sempre vygotskijana si colloca anche il concetto di intelligen
za distribuita*, sottolineato, oltre che da Bruner, da David Perkins, J. Seely 
Brown, Allan Collins, Paul Duguid; le azioni umane non vengono interpre
tate solo in riferimento a disposizioni intrapsichiche, come nei modelli tra
dizionali dell’ intelligenza; la conoscenza è vista risiedere nelle persone, negli 
artefatti, nei setting culturali e nelle reciproche interazioni. Il concetto stesso 
di rete, il cui esempio emblematico è offerto da Internet, la “rete delle reti”, 
incarna e accentua la scoperta del carattere distribuito della conoscenza. 
Secondo una prospettiva affine si muove anche l ’approccio contestualista 
che, in modo più radicale, sposta l ’accento sull’ambiente in cui l ’apprendi
mento ha luogo. Particolare notorietà ha assunto l’orientamento che studia

Avvento

del costruttivismo

Orientamenti 

del costruttivismo

Comunità di pratica

29



Fondamenti di didattica

L’attenzione 

alla qualità

riquadro 2 Il costruttivismo

Il costruttivismo (in ambito educativo) nasce alla fine degli anni Ottanta, all’interno del di
battito cognitivista, tanto che alcuni lo definiscono “cognitivismo ecologico” o “di seconda 
generazione". Alla sua base sta un’emergente insoddisfazione verso i modelli cognitivisti che 
rappresentavano la mente umana come elaboratore di informazioni aU’interno di specifici 
contenitori (memorie), trascurando la natura informale, situata e sociale dell’apprendimento 
e il carattere complesso delle sue forme nel contesto reale.
In sintesi i concetti principali che caratterizzano il costruttivismo possono essere ricondotti a 
tre: la conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva e intenzionale del soggetto, l’appren
dimento ha un carattere “situato”, ovvero è ancorato al contesto concreto fisico, storico, sociale 
e culturale dove si svolge l’azione e si attua attraverso particolari forme di negoziazione sociale 
dei significati, in particolare attraverso processi collaborativi di discussione e riflessione (Jonas- 
sen, 1994). Al centro viene posta la “costruzione del significato”, sottolineando il carattere attivo, 
polisemico, non predeterminabile di tale attività. I modelli didattici che si ispirano al costrutti
vismo sono diversi, con innumerevoli varianti; alcuni dei più noti sono: community of learners 
(Brown, Campione, 1994). apprendistato cognitivo* (Collins, Brown, Newman, 1995), ambienti 
per l’apprendimento generativo (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1993), ambien
ti di apprendimento intenzionale sostenuto dal computer (Scardamalia, Bereiter, 1992).
Il costruttivismo per molti aspetti ha una lontana origine: sul piano didattico può infatti es
sere messo in continuità con l’attivismo. L’esigenza di uscire da un apprendimento formale, 
astratto e decontestualizzato, a favore di un apprendimento basato su compiti autentici, si
tuato, rimanda inequivocabilmente alle riflessioni sul ruolo dell’esperienza in educazione 
presenti in tutta l’opera di Dewey. Bisogna però anche comprendere che le proposte didat
tiche di taglio costruttivista hanno ben poco a che fare con l’ingenuo spontaneismo; ogni 
progetto richiede l'allestimento di un ambiente di apprendimento* ricco e articolato all’in 
terno del quale siano presenti momenti di supporto (scaffolding*) quali risorse, strumenti, 
regole comportamentali e sociali. Il costruttivismo ha esercitato grande attrazione a partire 
dagli anni Novanta, stabilendo una particolare sintonia con lo sviluppo delle tecnologie di 
rete e con le esperienze di costruzione collaborativa e condivisa di conoscenza tramite il 
web. Dall’inizio del nuovo millennio la sua forza attrattiva appare in declino, specialmente 
per l’effetto delle critiche che gli sono state rivolte circa le scarse evidenze di efficacia dei 
modelli didattici a cui esso ha dato vita: i critici mettono in risalto come, indirettamente 0 
meno, il costruttivismo tenda a riportare in auge una ricorrente e fallace mitologia secondo 
cui spostando l’attenzione dall’istruzione al discente che apprende, cioè "riducendo la guida 
istruttiva”, gli apprendimenti migliorerebbero (Mayer, 2004). (gb)

le comunità di pratica (Jean Lave ed Etienne Wenger). Una comunità di pra
tica ha al centro pratiche e conoscenze condivise e l’apprendimento si 
identifica con il processo di appartenenza alla comunità; dopo estese oppor
tunità di esercitare le attività comuni, i novizi cominciano gradualmente a 
comportarsi e a pensare come esperti; essi muovono da una partecipazione 
periferica a una più centrale (partecipazione periferica legittimata). L ’ap
prendimento non ha solo una valenza individuale, ma assume il carattere di 
una graduale affiliazione.
Dagli anni Novanta si fa più forte la compenetrazione tra i concetti di siste
ma formativo e organizzazione. Comincia a diffondersi anche nel contesto 
educativo l’ interesse verso le problematiche relative alla qualità; esse sono
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nate dapprima nel mondo aziendale, in particolare dietro l ’ influenza delle 
idee di Edwards Deming, secondo cui il sistema formativo stesso deve essere 
capace di auto-osservarsi e autocorreggersi, attraverso un management parte
cipativo e procedure per la soluzione continua e circolare dei problemi (in
formazione, pianificazione, intervento, controllo). Parallelamente si svilup
pano nuove teorie che vedono nelle organizzazioni di ogni tipo sistemi 
dinamici capaci di apprendimento (Senge, 1992).
A partire dalla metà degli anni Novanta, lo sviluppo delle reti telematiche e 
del cyberspazio* sollecita la riflessione teorica verso l ’elaborazione di nuovi 
modelli di produzione del sapere e genera al tempo stesso nuove criticità che 
investono direttamente il mondo della formazione (Galvani, 2005). Da un 
lato, l ’ interconnessione globale dei computer ha reso possibile la costituzio
ne di un nuovo spazio di interazione e comunicazione particolarmente pro
pizio allo sviluppo dell’ intelligenza collettiva* (Lévy, 1996; Ranieri, 2006). 
La storia di Internet è costellata di esempi che vanno in questa direzione (si 
pensi alle comunità di produzione di software open source). L ’attenzione 
della ricerca si va così sempre più orientando verso la messa a punto di model
li e metodologie in grado di favorire forme di costruzione collaborativa della 
conoscenza in rete, trovando in questo anche una valida cornice teorica di 
supporto nel costruttivismo. Dall’altro, lo sviluppo stesso del cyberspazio 
produce nuove forme di esclusione, nuovi divari tra chi ha accesso alle tecno
logie e chi non lo ha, tra chi riesce a trarne benefici e chi no {digitaidivide*)-, 
inoltre, il processo di digitalizzazione dell’ informazione, che dagli anni N o
vanta ha investito tutta la produzione documentale (testuale, visiva, sonora), 
ha generato il cosiddetto “diluvio informazionale” (Lévy, 1996), aprendo 
nuovi ambiti di indagine per la ricerca educativa, legati a nuovi rischi che 
dalla rete possono derivare quali sovraccarico cognitivo, dipendenza, distrat- 
tività, caos e disorientamento, inganno, adescamento.
Con l ’ inizio del nuovo millennio si presentano sulla scena alcuni fenomeni 
nuovi con significative implicazioni per la didattica sia sul versante metodo- 
logico che applicativo.
Assumono maggiore rilevanza le politiche internazionali da cui provengo
no forti sollecitazioni a modificare i curricola dei diversi paesi uniforman
doli a standard generali. L ’ impegno di organizzazioni come I’ o c s e *, che si 
avvale di vaste indagini comparative (ad es. il f i s a *, il p ir l s *, il t i m s s *, il 
p ia a c *) pone in particolare risalto la valutazione dei risultati degli appren
dimenti scolastici e delle modalità per migliorarli. Allo stesso tempo si ac
centua il dibattito sulla natura dei contenuti oggetto di apprendimento nel
la scuola con la necessità di spostare l’attenzione curricolare da una 
didattica orientata a obiettivi disciplinari a una didattica più attenta alla 
soluzione di problemi che la realtà sociale pone; prende così rilevanza il di
battito sulle competenze chiave* (key competencies, skills jo r  the life ; cfr. Eu
ropean Union, 2006).
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Il ruolo crescente che hanno le tecnologie nella vita quotidiana, cui abbiamo 
sopra accennato, si precisa nell’ istanza di sviluppare, in particolare proprio 
verso le nuove generazioni che nascono immerse in un mondo tecnologico 
(nativi digitali*), una reale competenza digitale*, intesa non solo come cono
scenza tecnica ma anche come capacità di selezionare criticamente le infor
mazioni, di sapersi comportare responsabilmente sulla rete, tutelando la pro
pria sicurezza e rispettando gli altri (Calvani, Fini, Ranieri, zoio). 
Parallelamente, dall’ inizio del nuovo millennio la ricerca educativa compie 
rilevanti avanzamenti sia sul piano della capitalizzazione delle conoscenze ac
quisite che su quello delle metodologie per conseguirle. L ’attenzione si sposta 
verso l ’adozione di metodologie scientifiche (Evidence-Based Education*) 
che si avvalgono di procedure di indagine comparativa su larga scala (metana- 
lisi*, systematic review*, Best-Evidence Synthesis*-, cfr. c a p . 5), agevolate anche 
dall’evoluzione di motori di ricerca come Google e Google Scholar, mentre 
nella formazione degli insegnanti tende a prendere spazio la videoeducazio
ne*, che offre opportunità nuove per confrontare, condividere e riproporre 
metodologie e attività educative presentate in ogni parte del mondo.
Sul piano dei riferimenti teorici la parabola del costruttivismo, che aveva rap
presentato negli anni Novanta il paradigma emergente trovando un alleato nel
lo sviluppo della rete, mostra di aver iniziato la fase del declino: critiche pesanti 
vengono soprattutto dalla teoria del carico cognitivo, un orientamento che si 
richiama alla tradizione cognitivista e che evidenzia come i modelli didattici 
più efficaci siano quelli che si rifanno all’ istruzione diretta* (o esplicita) e come 
una difficoltà fondamentale per l ’apprendimento sia rappresentata dai limiti 
della memoria di lavoro e dal sovraccarico informazionale. La contrapposizione 
aprioristica tra un approccio più o meno costruttivista, cioè centrato sull’allie
vo, o istruzionista, cioè centrato sulla guida dell’ insegnante, tende comunque a 
perdere di rilevanza: la ricerca si concentra ormai sull’ individuazione delle spe
cifiche strategie che meglio funzionano nei diversi contesti applicativi e nella 
necessità delle loro opportune regolazioni e integrazioni (Tobias, Duffy, 2009).

4. Ricerca didattica in Europa e in Italia

Le trasformazioni istituzionali che hanno investito gli Stati europei negli ul
timi anni e l’esigenza di favorire forme di dialogo e condivisione tra sistemi 
educativi diversi sembrano avere in buona parte condizionato la ricerca di
dattica in Europa a livello globale. In ambito europeo spiccano ambiti di ri
cerca didattico-istituzionale : indicatori di qualità per l ’educazione scolastica, 
definizione di un thesaurus comune ai diversi paesi, cooperazione intercultu
rale, programmi di apprendimento di lingue straniere, introduzione delle 
nuove tecnologie nei sistemi educativi, sistemi comparativi tra paesi, forma
zione professionale, formazione continua ed educazione degli adulti, inte
grazione degli alunni disabili e inclusione degli studenti svantaggiati, sono
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sicuramente le voci che ricorrono con maggiore frequenza nelle banche dati 
e nei centri europei di ricerca educativa. Progetti strategici finanziati dalla 
Commissione europea sono oggi facilmente conoscibili tramite i relativi siti 
Internet. Si possono consultare i siti di istituzioni preposte alla ricerca educa
tiva (quali il sito dei progetti della Commissione europea, dell’ UNESCO, 
dell’  OECD-OCSE, dei vari ministeri dell’Educazione).
Un riferimento significativo per orientarsi sugli indirizzi di ricerca emergenti 
a livello europeo è inoltre costituito dal lavoro svolto dalla European Edu
cational Research Association (e e r a ), di cui fanno parte diverse associazioni 
nazionali di ricerca educativa e alcuni tra i maggiori istituti di ricerca europei. 
Fondata nel 1994, l’associazione si propone di promuovere lo scambio e la 
collaborazione tra i ricercatori europei, di migliorare la qualità della ricerca e 
di offrire suggerimenti ai decisori e ai professionisti del settore. In quest’ottica 
e e r a  pubblica la rivista “European Educational Research Journal” (e e r j) e 
promuove convegni europei sui temi della ricerca educativa. Inoltre, l’asso
ciazione organizza una conferenza annuale ospitata a rotazione da una delle 
capitali europee. Tra i temi affrontati negli ultimi cinque anni si registrano: 
educazione e cambiamenti culturali, le sfide della globalizzazione (Helsin- 
ky, 2010); urban education, con una focalizzazione sulle problematiche delle 
scuole situate nei contesti urbani, caratterizzate da numero elevato di studen
ti, multilinguismo, presenza di minoranze e di studenti provenienti da fami
glie a basso reddito (Berlino, 2011); il ruolo della ricerca educativa per la pro
mozione di libertà e sviluppo (Cadice, 2012); creatività e innovazione nella 
ricerca educativa (Istanbul, 2013); il passato, il presente e il futuro della ricerca 
educativa in Europa (Porto, 2014); educazione e transizione, con riferimento 
al contributo che l’educazione può offrire nei passaggi che segnano l’esistenza 
umana, dall’ infanzia all’adolescenza, all’età adulta (Budapest, 2015).
La ricerca didattica italiana, da un lato, si riallaccia ai riferimenti internazio
nali sopra indicati, dall’altro persegue itinerari propri, sia richiamandosi a un 
patrimonio di esperienze e riflessioni di autori (ad es. quelle di Montessori, di 
Lombardo Radice, dell’attivismo, di don Milani) via via criticamente rivisi
tate, sia mettendo a fuoco modelli e strumenti concettuali che hanno trovato 
particolare risalto in alcune congiunture istituzionali specifiche della storia 
della scuola del nostro paese (decreti delegati, riforma elementare, autono
mia, riforma dei cicli, riforma dell’università): alcune tematiche in particola
re, quali quella del curricolo, della collegialità, dell’ interdisciplinarietà, della 
continuità educativa (o scolastica)*, della metodologia della ricerca, della va
lutazione e della formazione degli insegnanti hanno assorbito gran parte del
la riflessione didattica degli ultimi quarant’anni.
In modo particolare negli ultimi anni si assiste all’emergere di nuove sensibi
lità (alla pratica, ai contesti, ai soggetti) e a un allargamento del campo di in
dagine, in rapporto all’età, con un’estensione sia verso il basso (0-3/3-6 anni) 
sia verso l ’alto (università, formazione professionale, adulti, anziani), e a un
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interesse crescente verso le differenze (individuali, culturali, disabilità) (cfr. 
Pellerey, 2007). Le problematiche della didattica vengono così a integrarsi 
con quelle della formazione, sempre più intesa nel carattere di lifelong learn
ing*, con i nuovi spazi che si generano nell’extrascuola e la nuova dialettica 
che viene a profilarsi tra contesti formativi formali, informali e non formali, 
con le istanze dell’ intercultura, con le tematiche della formazione online che, 
a partire dal nuovo millennio, è andata sempre più diffondendosi grazie allo 
sviluppo delle tecnologie telematiche.
Tra i temi maggiormente affrontati, con differenti accentuazioni in relazione 
agli attori della formazione ( insegnante/formato re-allievi) e al sistema nel 
suo complesso, risaltano: le problematiche istituzionali, organizzative e di si
stema; il curriculo formativo; la progettazione per competenze; le questioni 
relative ai metodi di insegnamento e di studio; la formazione degli insegnanti 
e la definizione della loro competenza* professionale (cfr. riquadro 3). 
Sempre presente risulta inoltre l’attenzione verso gli aspetti metodologici 
legati alla ricerca didattica, aspetto sul quale ritorneremo nel capitolo 5 (cfr. 
anche riquadro 4). Per ulteriori approfondimenti sulle attuali tendenze della 
ricerca didattica cfr. Cardarello (2010).

riquadro 3 Approfondimenti bibliografici sulla ricerca didattica in Italia

Per una prima valutazione degli ambiti maggiormente indagati dalla ricerca didattica acca
demica in Italia negli ultimi dieci anni si possono consultare gli atti dei congressi della sird 
(Società italiana di ricerca didattica) e i relativi programmi. In particolare, il vi Congresso 
della società scientifica è stato dedicato alle nuove sfide della ricerca educativa tra saperi, 
comunità sociali e culture (Roma, 11-13 dicembre 2008), il vii Congresso si è focalizzato sul 
tema della valutazione nei diversi contesti formativi (Padova, l°-3  dicembre 2011), mentre 
l’VIII Congresso ha riguardato il tema della formazione e della professionalità docente (Sa
lerno, 11-13 dicembre 2014). Ulteriori orientamenti sono desumibili dall'analisi dei numeri più 
recenti della rivista della sird “Giornale Italiano della Ricerca Educativa”, considerando in 
particolare i voll. 6 e 7 rispettivamente del 2013 e del 2014.
Passando a una ricognizione, seppur sommaria, della letteratura che si è prodotta negli 
ultimi anni, tra gli autori più noti particolarmente vasta è la produzione di Scurati (2003), 
orientata essenzialmente a mettere in risalto i principi pedagogici e valoriali che sovrinten
dono l’azione didattica, e di Frabboni (2007), che sottolinea la natura problematica e plurale 
della didattica, suggerendo al tempo stesso strategie didattiche metodologicamente fonda
te e strumenti utili per formare una nuova professionalità docente assimilabile alla figura 
deU’“architetto/ingegnere” dei percorsi formativi. Rosati (2005) si sofferma sull’apporto delle 
neuroscienze alla didattica, come pure Rivoltella (2012). Quest’ultimo, in particolare, senza 
cedere ai riduzionismi 0 alle mitologie, individua i principali ambiti di indagine di ciò che 
definisce “neurodidattica”, facendo dialogare neuroscienze e processi di insegnamento-ap
prendimento. Sempre Rivoltella ha curato insieme a Rossi (2012), un volume dedicato all’a- 
gire didattico, che raccoglie contribuiti di autori quali Baldacci, Perla, Nigris, Cerri, Falcinelli, 
Fabbri e Galliani. I curatori evidenziano nell’introduzione le principali direttrici lungo le quali 
si delineano le nuove traiettorie di ricerca della didattica, ossia: un rinnovato interesse per il 
teacher’s thinking, che ha condotto alla valorizzazione dell’analisi delle pratiche didattiche; 
il superamento parziale del costruttivismo, con l’emergere di filoni di ricerca riconducibili
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al postcostruttivismo e all’enattivismo* (cfr. anche Rossi, 2011); il recupero del ruolo del cor
po nei processi di costruzione di conoscenza attraverso l’alleanza tra neuroscienze e teorie 
dell’azione; il ruolo crescente delle tecnologie nei processi formativi e il microlearning (cfr. 
Rivoltella, 2013).
Tra i nuovi filoni d’indagine spicca senz’altro l’ambito dell’Evidence-Based Instruction/Edu- 
cation, un’area di ricerca sviluppata da Calvani (2011a; 2012), con una serie di significativi 
lavori sulla didattica efficace e basata sulle evidenze della ricerca (cfr. anche infra, cap. 3), e 
declinata da Ranieri (2011) sul terreno delle tecnologie dell’istruzione.
Molto vasta è la produzione di Laneve, che incentra principalmente la sua analisi intorno 
al tema del rapporto tra teoria e pratica educativa, integrando la riflessione teorica con gli 
ambiti applicativi della ricerca didattica (2003) e richiamando l'attenzione sulla necessità di 
produrre conoscenza scientifica sulle pratiche di insegnamento (2011). Damiano (2006:2007) 
si focalizza sull’azione didattica e sul suo valore di conoscenza per la ricerca pedagogica, 
sollecitando una “nuova alleanza” tra insegnanti, visti come fonti primarie della conoscenza 
dell’insegnamento, e ricercatori, e assumendo il punto di vista dell’insegnante in azione per 
l’esplorazione e l’analisi della mediazione didattica (2013). Sull’analisi dell’insegnamento si 
concentrano anche i lavori di Calidoni (2004), che si sofferma su insegnamento e ricerca, e 
di Perla (2010), che propone un originale contributo di riflessione sulla didattica dell’im pli
cito. Si tratta di una linea di ricerca emergente, orientata all’analisi-comprensione dell’inse
gnamento a partire dalle sue componenti tacite riconducibili a quei saperi che l’insegnante 
matura al di fuori dei percorsi accademici e che mette in atto in modo non sistematico nella 
pratica. La narrazione come tecnica privilegiata per la ricerca didattica è invece al centro di 
una serie di lavori sulla didattica narrativa (Grassilli, Fabbri, 2003; Massaro, 2009), sulla scrit
tura come strumento per leggere-interpretare l’esperienza didattica (Laneve, 2009; Laneve, 
Agrati, Gemma, 2009) e sulla riflessività* (Baldacci, 2010; Baldassarre, 2009; Fabbri, Striano, 
Melacarne,2008; Magnoler, 2012). Anche Bonometti (2013) sottolinea il ruolo della riflessività 
nello sviluppo professionale degli insegnanti, mentre Giannandrea (2012) indaga la funzione 
della valutazione nei processi di costruzione dell’identità degli studenti.
Fiorin (2014), invece, sottolinea la necessità per la scuola di ripensare la propria missione 
alla luce delle recenti trasformazioni che hanno investito il mondo contemporaneo: in una 
società in cui le informazioni sono sempre più diffuse e accessibili, la scuola deve formare 
soggetti autonomi, deve insegnare ad apprendere. Analogamente Pedone (2012) enfatizza il 
ruolo della didattica metacognitiva.
Cardarello e Contini (2012) affrontano il problema di come insegnare a comprendere i testi, 
un tema di grande attualità alla luce delle recenti riflessioni sulle implicazioni cognitive che 
l’uso intensivo delle tecnologie può avere sulle nuove generazioni (Carr, 2011) e delle rileva
zioni invalsi sulle abilità di lettura dei giovani studenti.
Un interessante lavoro sulle “parole” e sui "significati” dell’agire didattico è stato realizzato 
dal gruppo di Cerri e dei suoi collaboratori (2011; 2015), che attraverso due volumi pubblicati 
consecutivamente presentano le parole più direttamente collegate alla didattica intesa come 
“azione” in molteplici contesti all’intemo di una prospettiva di ricerca che assume come snodi 
critici fondativi la dimensione epistemologica e processuale. Genovesi (2006) sollecita una 
riflessione sullo statuto epistemologico della didattica e sulla sua identità scientifica, mentre 
Nigris (2004a) in un ampio volume presenta un quadro di riferimento storico, teorico e cul
turale delle problematiche che attraversano la didattica. Franceschini (2012) si focalizza sulle 
competenze dell’insegnante, ponendo l’accento sulla necessità di acquisire consapevolezza 
sul senso, la direzione e gli effetti sul lungo periodo dell’azione didattica. Sul profilo dell’in
segnante si soffermano anche Gherardi (2010), che insiste sulla necessità di vedere questa 
figura come un intellettuale in grado di avvalersi delle risorse del territorio, e Grion (2008) 
che sottolinea l’urgenza di un ripensamento del profilo docente nella direzione di una mag
giore professionalizzazione. Un ricco filone di indagine si focalizza invece sulla formazione 
dei docenti con un’attenzione particolare alla formazione iniziale (cfr. Frabboni, Giovannini,
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2009; Genovese, 2005; Federighi, Botto, 2014; Maccario, 2014; Mariani, 2014; Nigris, 2005; 
Ribolzi, 2002; Rossi, 2003; Ulivieri, Giudizi, Gavazzi, 2002).
Emerge, inoltre, una rinnovata attenzione nel dibattito pedagogico-didattico italiano degli 
ultimi anni al tema della programmazione (Cottini, 2012; lavarone, Sarracino, 2010) e al con
cetto di curricolo (Baldacci, 2010; Capperucci, 2008; Castoldi, 2010; Guasti, 2012; Maccario, 
2012), all’interno di una riflessione più ampia indirizzata al riorientamento dei curricoli sco
lastici nella prospettiva di una didattica per competenze.
Guardando ad altri ambiti che dialogano strettamente con la ricerca didattica, un importante 
filone d’indagine riguarda le applicazioni delle tecnologie in campo educativo con un’atten
zione al ruolo delle tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in contesto sco
lastico (Bonaiuti, 2010; Bruschi, Carbotti, 2012; Calvani, 2007,2013; Ferri, 2013; Galliani, 2004; 
Limone, 2013; Parmigiani, 2009; Ranieri, 2012; Rivoltella, 2014) 0 più generale in ambito for
mativo (Falcinelli, Laici, 2009; Messina, De Rossi, 2015; Persico, Midoro, 2013; Ranieri, 2005), 
al tema della competenza digitale (Calvani, Fini, Ranieri, 2010; Ferri, 2014; La Marca, 2014), al 
mobile learning*(Ranieri, Pieri, 2014), ai mondi virtuali (Fedeli, 2014), all’impiego dei social 
media/network in educazione (Fedeli, 2012; Ranieri, Manca, 2013) 0 ancora al futuro del libro 
nell’era digitale (Roncaglia, 2010). Significativo in questo settore è anche il contributo di rivi
ste scientifiche come “td. Tecnologie didattiche”, “Form@re. Open Journal per la formazione 
in rete”, “Je-LKS" (“Journal of E-Learning and Knowledge Society”) e “rem” (“Research on 
Education and Media").
Parallelamente allo sviluppo della ricerca didattica, rilevante è stata anche la progressiva 
affermazione, a partire dagli anni Sessanta-Settanta, dell’approccio sperimentale e della do
cimologia* con i lavori di Visalberghi (1955,1958,1965), Calonghi (1956,1977), Becchi (1969), 
Gattullo (1970), Trisciuzzi (1974), Laeng (1992), Zanniello (2003), Vertecchi (2003, 2014), Do
menici (2007,2009), Giovannini (1995,2008), Coggi (2002), Paoletti (2000) e Trincherò (2004, 
2005). Significative sono state, specie negli ultimi anni, anche le ricerche nell’ambito della 
valutazione del sistema scolastico (cfr. Castoldi, 2013; Allulli, Farinelli, Petrolino, 2013; Moro, 
Pastore, Scardigno, 2015).
Infine, in forte espansione è il settore della didattica speciale con contributi sulla pedago
gia inclusiva e l’integrazione scolastica (Canevaro, 2006a, 2006b; Cottini, 2004; Chiappetta 
Cajola, 2012; De Anna, 2014; lanes, 2001; Pavone, 2014; Zappaterra, 2010) 0 sul pei (Piano edu
cativo individualizzato) (lanes, Cramerotti, 2009), le ricerche sulle specifiche disabilità dalla 
dislessia (cfr. Zappaterra, 2012) all’autismo (cfr. ad es. Cottini, 2013), i lavori sul ruolo delle 
tecnologie a supporto della disabilità (Besio, 2006; Pieri, 2013). (mr)

riquadro 4 La ricerca didattica: questioni teoriche aperte

Parlando di ricerca didattica ci sono alcune questioni teoriche oggetto di dibattito. La prima 
è relativa all’interrogativo se la ricerca didattica possa essere considerata 0 meno un ambito 
scientifico autonomo.
In passato si è messo in dubbio il diritto della didattica di sussistere come campo autonomo di 
conoscenza e di ricerca; si è vista in essa una derivazione da altre discipline tra cui la pedagogia 
e la filosofia (relativamente ai fini), la psicologia e la sociologia (per i metodi), l’epistemologia 
delle diverse discipline (per l’applicazione nei diversi domini: matematica, fisica, lingue ecc.). 
Oggi appare evidente che il campo di indagine dell’istruzione è, da un lato, troppo complesso 
perché se ne possa riconoscere una derivazione lineare da questo 0 quell’ambito. La didattica 
allo stesso tempo è andata costruendosi un corpus teorico proprio: le teorie dell’istruzione, alla 
cui definizione e validazione essa lavora da oltre cinquant’anni (Instructional Design), ne costi
tuiscono la struttura principale. La maggior parte degli autori riconosce che la didattica dispone 
oggi anche di un apparato concettuale, metodologico, strumentale autonomo.
Una seconda questione, spesso dibattuta, è relativa al fatto che l’essere orientata ai contesti
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possa inficiare, o quanto meno indebolire, la qualità teorica. La didattica appartiene sicura
mente a quegli ambiti di conoscenza diffusi nella cultura contemporanea che si caratteriz
zano per una loro profonda sensibilità al contesto operativo. Un tale riconoscimento non 
implica il ritenere che abbia un valore meno teorico, si tratta solo di apprezzare la specificità 
delle elaborazioni conoscitive, la trasferibilità ed efficacia dei saperi che riesce a produrre al 
suo interno. Settori che hanno acquistato rilevanza nella ricerca contemporanea come le bio- 
tecnologie, la biomedicina, la tecnologia del web, l’ecologia ambientale non sono in questo 
molto diversi dalla didattica; si espandono e suscitano nuova conoscenza teorica attraverso 
le soluzioni che offrono all’interno di particolari domini e ambiti in cui sono chiamati a ope
rare e risolvere problemi.
La riflessione teorica ha del resto ormai accantonato logore dicotomie concettuali: teoria/ 
pratica, scienza di base/scienza applicata, conoscenza generale/individuale, quantitativo/ 
qualitativo. Si affaccia un diverso orientamento secondo cui né le leggi generali né l’unicità 
che caratterizza gli approcci ideografici* appaiono di per sé in grado di fornire una risposta 
adeguata alle modalità proprie di una conoscenza come quella didattica. La ricerca è orien
tata a individuare negli specifici contesti famiglie o situazioni prototipali di eventi, da cui 
sono desumibili varianti specifiche assimilabili secondo gradi diversi di rassomiglianza (cfr. 
cap. 5). (ac)

riquadro 5 Approfondimento sui principali autori

John Dewey (1859-1952) Filosofo dell’educazione e pedagogista, formatosi nella prospet
tiva hegeliana, subisce in seguito l’influenza della nascente psicologia sperimentale statu
nitense e, più tardi, della corrente filosofica pragmatista di cui, assieme a Peirce e James, è 
egli stesso ritenuto un esponente. Le sue prime opere mostrano il progressivo passaggio 
dall’idealismo a un evoluzionismo naturalistico fortemente influenzato dal darwinismo e 
dal pragmatismo. La sintesi a cui Dewey giunge si caratterizza anzitutto per la sua polemi
ca nei confronti di quelle visioni, idealistiche non meno che positivistiche, che ritengono 
possibile inquadrare l’esperienza sulla base di leggi statiche e inconfutabili. Questa pro
spettiva (strumentalista 0 funzionalista) muove invece dal riconoscimento della dinamicità 
delle relazioni di interazione tra gli organismi e il loro ambiente. In una sorta di naturali
smo organicista, ispirato a ll’evoluzionismo biologico, si sottolinea l’importanza, per l’uomo, 
dell’intervento sul mondo reale al fine di piegare l'instabilità degli eventi ambientali agli 
scopi della sopravvivenza. Il rapporto con il contesto concreto in cui gli individui vivono e 
operano rappresenta quindi, per la sua prospettiva pedagogica, sia un’importante finalità, 
sia un metodo di lavoro. Per Dewey, infatti, la scuola non deve essere separata dalla comu
nità in cui opera, anzi, il suo compito è quello di formare membri capaci di contribuire a 
sviluppare e migliorare la società. Nella prospettiva di un’ideale integrazione tra individuo 
e contesto, la scuola non può continuare a fornire contenuti nozionistici, astratti e separati 
dall’esperienza reale; viceversa, l’educazione deve essere vista come una preparazione alla 
vita civile attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti nella soluzione di problemi 
contingenti. Nello stesso tempo, partendo dal presupposto che la stessa intelligenza uma
na sia una conseguenza strumentale dell’agire nell’esperienza concreta, Dewey suggerisce 
come scopo primario per l’educazione quello di ampliare lo sviluppo intellettivo attraverso 
attività volte alla soluzione di problemi, a ll’espansione del pensiero critico e all’accresci
mento delle capacità di cooperazione con gli altri. Dewey si contrappone alla tradizionale 
distinzione tra teoria e pratica attraverso la promozione dell’attività concreta (learning by 
doing) quale momento privilegiato per favorire l’arricchimento dell’individuo in tutti suoi 
aspetti (fìsico, psichico, intellettuale e sociale).
Le più importanti ricerche sul pensiero di Dewey sono coordinate a livello internaziona
le dal Center for Dewey Studies presso la Southern Illinois University Carbondale (http://
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deweycenter.siu.edu/). Le opere principali, in edizione italiana, sono Dewey (1954; 1967; 1994; 
2004). Per gli studi recenti sul suo pensiero cfr. Hickman (2000);Spadafora (2003); Filograsso, 
Travaglini (2004); Sorzio (2009).

Jean Piaget (1896-1980) Epistemologo, allievo di Édouard Claparède, al quale succede alla 
direzione dell’Istituto delle Scienze dell’Educazione dell’Università di Ginevra, ha affrontato 
sistematicamente lo studio dello sviluppo dei processi di pensiero dalla nascita all’età adulta. 
Paradossale il suo ruolo nei confronti dell’educazione: pur avendo voluto prendere la parola 
assai raramente in questa materia e pur non considerandosi neanche uno psicologo, è l’au
tore più accreditato per la psicologia dell’educazione. Si oppone da un lato alla tradizione 
empiristica, associazionistica e comportamentistica, dall’altro al vitalismo bergsoniano, dal 
quale peraltro nei lavori giovanili fu anche sensibilmente influenzato. I suoi lavori principali 
(a partire dal 1925) sottolineano come l’attività cognitiva si sviluppi in una dimensione relati
vamente autonoma dai due condizionamenti di base che agiscono nella crescita, rappresen
tati dallo sviluppo biologico e dall’ambiente, secondo modalità che possono essere descritte 
attraverso specifiche fasi: la mente si sviluppa attraverso equilibri tra assimilazione (adat
tamento degli schemi interni alla realtà esterna) e accomodamento (ristrutturazione degli 
schemi interni posseduti), tendendo a livelli via via più complessi di organizzazione logica. 
Alla base c’è il concetto che l’intelligenza derivi dall’azione, che sia interiorizzazione dell’a
zione. Il soggetto costruisce attivamente le strutture della mente verso le forme dell’intelli
genza logica e sperimentale. Da questo punto di vista, Piaget si può considerare un precurso
re del più recente costruttivismo.
Alcune critiche rivolte a Piaget riguardano il fatto che egli avrebbe sottovalutato i fattori 
sociali e, in particolare, il ruolo del linguaggio nello sviluppo del pensiero; famosa la sua 
polemica con Lev Vygotskij sul linguaggio egocentrico del bambino: per Piaget questo è 
espressione del generale egocentrismo del bambino e, quindi, destinato a decadere in fun
zione di uno sviluppo che procede dall’egocentrismo al decentramento, mentre per Vygotskij 
è espressione dell’internalizzazione del linguaggio e segnala l’apparire delle prime forme 
della coscienza interiore.
Altre critiche riguardano il metodo usato da Piaget nella raccolta dei dati, che egli definisce 
“clinico", con colloqui ed esercizi preimpostati. Si è osservato che le difficoltà di compren
sione linguistica e di decontestualizzazione da parte del bambino possono aver portato a 
sottovalutare le effettive potenzialità della mente infantile che Piaget tende, forse con troppa 
facilità, a evidenziare nei suoi tratti di egocentrismo.
Gran parte dei lavori di Piaget esistono in versione italiana. Conviene un avvicinamento diret
to al suo pensiero, in particolare con volumi i Piaget, Inhelder (1970) e Piaget (1980). Per una 
sintetica introduzione agli aspetti essenziali del suo pensiero si vedano Gattico (2001); Cama- 
ioni (1982). Per un approccio sistematico si rimanda a Elkind, Flavell (1972); Inhelder (1985); 
Andreani Dentici, Gattico (1992); Tryphon, Vonèche (1998); Liverta Sempio (1998). La fondazio
ne Archives jean Piaget, presso l’Università di Ginevra (http://www.archivesjeanpiaget.ch/), 
fornisce le informazioni più aggiornate sugli studi e sui lavori di ricerca svolti.

Lev Vygotskij (1896-1934) Lavorò e condusse ricerche presso l’Istituto di Psicologia di Mo
sca. Assieme a Leont’ev e Lurija diede avvio a un’importante tradizione di ricerca, successiva
mente denominata Scuola storico-culturale sovietica. Negli anni Trenta la prospettiva deli
neata da Vygotskij subisce dure critiche fino alla messa al bando dallo stalinismo. Negli anni 
Sessanta e Settanta in Occidente suscita nuovo interesse la prospettiva denominata “teoria 
dell’attività’’ che, in particolare, si basa sui lavori di Leont’ev. Dalla metà degli anni Ottanta, 
soprattutto negli Stati Uniti, il pensiero di Vygotskij ispira le prospettive della psicologia cul
turale, del contestualismo (cfr. cognizione situata*), del costruttivismo, e apre nuove linee di 
ricerca. Molti autori contemporanei (Jerome Bruner, Michael Cole, Lauren B. Resnick, Barbara
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Rogoff, J. S. Brown, Gavriel Salomon, Roy Pea e altri) continuano a valorizzare e sviluppare la 
prospettiva storico-culturale.
Il pensiero di Vygotskij evidenzia, in particolare, come il processo di sviluppo cognitivo degli 
individui subisca le influenze del contesto sociale e culturale circostante. Nel suo lavoro prin
cipale, Pensiero e linguaggio, pubblicato in Russia nel 1934 (pochi mesi dopo la sua morte), 
afferma che l’apprendimento umano presuppone una natura sociale specifica e un processo 
attraverso il quale i bambini si inseriscono gradualmente nella vita intellettuale di coloro che 
li circondano: la competenza prima è sociale, poi, gradualmente, diventa competenza indivi
duale. La cultura fornisce concetti, idee e teorie di cui il soggetto si appropria fino a renderli 
elementi interni; è da questo processo di internalizzazione che si sviluppa il pensiero e quella 
dimensione che tradizionalmente i filosofi chiamano “coscienza”.
Riconoscendo a Piaget di aver lavorato attorno al concetto di linguaggio interiorizzato (ego
centrico), Vygotskij lo critica per non aver attribuito sufficiente importanza al ruolo del lin 
guaggio nell’organizzazione del pensiero stesso, come pure del comportamento.
In Vygotskij, attraverso il concetto di zona di sviluppo prossimale (zsp)*, si riconosce al con
testo esterno (sociale e fisico) un ruolo primario nella promozione dello sviluppo cognitivo 
dell’individuo. Il contesto, cioè, non fornisce solo le opportunità, ma diviene attivatore/antici- 
patore delle possibilità di sviluppo. La zps indica che ciascuno di noi, rispetto a quanto sa fare 
al momento, ha un potenziale nascosto che potrebbe consentirgli di arrivare molto più in alto 
se opportunamente aiutato e facilitato (da adulti, compagni più esperti, supporti tecnici ecc.); 
tanto più un giovane allievo sa avvantaggiarsi del rapporto con qualcuno più esperto, tanto 
più ampia è la sua zps; la scuola deve offrire supporti sociali idonei a facilitare l’emergere di 
processi acquisitivi nel discente.
In Italia il pensiero di Vygotskij è stato particolarmente studiato da Luciano Mecacci, che ne 
ha tradotto varie opere. Studi recenti sono Tryphon, Vonèche (1998); Veggetti (1994); Liverta 
Sempio (1998); Dixon-Krauss (2000).

Jerome Bruner (1915-) È uno degli psicologi contemporanei che più ha condizionato gli 
sviluppi della psicologia dell’educazione, e quindi anche la didattica, nella seconda metà 
del Novecento; il suo pensiero ha percorso un lungo itinerario dagli studi giovanili sul fun
zionalismo percettivo al cognitivismo degli anni Sessanta, ai più recenti interessi in ambito 
costruttivistico ed ermeneutico.
Su di lui hanno esercitato grande influenza sia Piaget che Vygotskij, in particolare quest’ul
timo per i concetti di cultura come insieme di congegni protesici, di zps, e per il ruolo del 
linguaggio nello sviluppo del pensiero. Gran parte della sua notorietà iniziale è dovuta al 
fatto di aver avviato il rinnovamento, in senso scientifico e curricolare, del sistema educativo 
statunitense.
L’idea base che Bruner sviluppa in questa prima fase, connessa a una visione cognitivista, è 
legata alla convinzione che le discipline (quali matematica, fisica, storia) non siano semplici 
depositi di nozioni quanto piuttosto complessi organizzati e coerenti di conoscenze; occorre 
pertanto afferrare le idee basilari che stanno sotto le diverse informazioni; questo è possibile 
con un movimento a spirale: dapprima si tratta di afferrare la conoscenza in forma intuitiva, 
poi ulteriori passi per mezzo dei quali si ritorna sulla materia a livelli diversi permetteranno 
ciclici approfondimenti; in quest’ottica si afferma anche che qualsiasi argomento può essere 
insegnato a chiunque a ogni età.
L’insistenza sul carattere protesico della cultura è un altro aspetto caratteristico della sua 
riflessione; la cultura è essenziale per l’umanità perché è un mezzo per trasmettere la cono
scenza accumulata dalle precedenti generazioni. Con il passare dei secoli sono stati messi 
a punto numerosi e potenti dispositivi che permettono di usare ed espandere il patrimonio 
depositato nella cultura; l’uomo si serve di amplificatori della capacità motoria (leve, ruote, 
coltelli), comunicativa (segnali di fumo, radar, cuffie), cognitiva (linguaggio, teorie, modelli). 
Più recentemente (anni Ottanta-Novanta), sulla scia di sollecitazioni provenienti dal mon
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do dell’epistemologia (in particolare, Nelson Goodman) e dalla rilettura delle posizioni 
vygotskijane, Bruner è diventato fautore di una concezione costruttivistico-culturalista. 
La svolta culturalista (culturalismo*) decreta anche una nuova sensibilità per le forme e 
i modi con cui le persone negoziano continuamente i significati nei diversi ambiti della 
vita. Bruner sostiene inoltre che esistano due tipi di pensiero fondamentali, quello paradig
matico, logico-deduttivo formale e matematico, e quello narrativo. La narrazione è dunque 
una modalità conoscitiva fondamentale; l’uomo è essenzialmente uno storyteller. Per un 
primo avvicinamento, si può iniziare da uno degli ultimi lavori (Bruner, 1997) per poi, in 
particolare, consultare Bruner (1988; 1992). In Italia sono da segnalare, come studi recenti 
sul pensiero e l’opera di Bruner, Liverta Sempio (1998); Groppo et al. (1999); Cesa-Bianchi, 
Antonietti (2000). (gb)

In questo capitolo

•  La didattica come ambito di conoscenza si sviluppa nel corso dei secoli. 
Alcuni autori e orientamenti contribuiscono in particolare a far emergere l ’e
sigenza di una riflessione didattica: tra essi in particolare Comenio, Dewey, 
l’attivismo. Nel corso del Novecento la didattica risente anche dell’ influenza 
di teorie psicologiche, quali quelle di autori come Piaget e, più recentemente, 
Vygotskij e Bruner.
•  E ' nel corso degli ultimi cinquant ’anni che la ricerca didattica subisce una 
rilevante espansione. Nel secondo dopoguerra si diffonde in particolare l ’e
sigenza di dare un impianto scientifico e razionale all’ istruzione; in questa 
direzione confluiscono suggestioni provenienti sia dal comportamentismo 
sia dal cognitivismo; si sviluppa il movimento per il curricolo.
•  Negli anni Sessanta-Ottanta si aggiungono altre suggestioni di diversa 
provenienza, come quelle derivanti dagli studi sulla creatività, dalla psico
logia umanista, dalla Scuola di Palo Alto, dagli studi nell’ambito della me- 
tacognizione, mentre la scuola comincia a essere analizzata come sistema ed 
emergono concetti quali descolarizzazione ed educazione permanente.
•  Negli anni Ottanta entra in crisi quella particolare solidarietà tra mo
dello della conoscenza (con al centro la conoscenza logica e sperimentale) e 
modello curricolare (di tipo gerarchico-sequenziale); si avverte la necessità 
di uscire da una tradizione oggettivistica e razionalistica: per questa strada 
prende spazio il costruttivismo.
• Nel corso degli anni Novanta le tecnologie di rete pongono in evidenza 
nuovi modelli di costruzione collaborativa della conoscenza, ma anche nuo
ve criticità, quali il sovraccarico informazionale.
•  Con l ’avvento del nuovo millennio prendono spazio le politiche inter
nazionali sull’educazione con il loro richiamo a una valutazione dei sistemi 
educativi e a spostare l ’attenzione dei curricola sulle competenze.
•  La grande diffusione delle tecnologie nella vita di tutti i giorni (social 
networking e mobile) pone in primo piano l’esigenza di educare i giovani alla 
competenza digitale.
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•  La ricerca educativa si avvale sempre più di metodologie a vasto spettro 
che consentono ai ricercatori di capitalizzare i risultati acquisiti (Evidence- 
Based Education).
• Il costruttivismo viene criticato per la sua modesta efficacia didattica 
mentre nel dibattito perde rilevanza la contrapposizione tra modelli teorici 
di segno opposto, a favore di una ricerca sperimentale più attenta alla specifi
cità delle strategie nei particolari contesti.
•  In Europa le trasformazioni istituzionali, che hanno investito i paesi 
membri dell’ Unione, e l ’esigenza di favorire forme di dialogo tra i sistemi 
educativi hanno in buona parte influito sugli orientamenti di ricerca degli 
ultimi anni.
•  In Italia la ricerca didattica, oltre a riallacciarsi ai riferimenti interna
zionali, si è soffermata su alcune tematiche quali il curricolo, la collegialità, 
l interdisciplinarietà, la continuità educativa, la metodologia della ricerca, la 
valutazione e la formazione.
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2

Questo capitolo intende rispondere alla seguente domanda: quali modelli Riferimenti teorici 

teorici e/o dispositivi procedurali la ricerca didattica è in grado di fornire al e procedure per la 

decisore (formatore o insegnante) per migliorare la qualità dell’azione didat- decisione didattica 

tica? Una rapida riflessione ci induce a raccogliere i riferimenti utilizzabili in 
due principali categorie, relativi:
a) alla struttura interna dell’attività progettuale ;
b) alle conoscenze che aiutano a decidere (architetture dell’ istruzione, stra- 
tegi, conoscenze evidence-based.
Ponendoci la domanda sopra indicata ci collochiamo all’ interno di quell’o
rientamento di studi che nel contesto anglosassone si chiama Instructional 
Design (cfr. infra, pp. 59 ss.), nella cui storia si possono appunto ritrovare le 
due componenti sopra citate:
• l ’attenzione alla progettazione curricolare all’ insegna dell’ idea che per 
rendere migliore l’apprendimento la cosa più importante sia definire razio
nalmente obiettivi, mezzi, fasi del percorso (Curriculum Design; cfr. model
lo ADDIE infra, pp. 45-6);
• l’attenzione, più recente, alla ricerca dei criteri che consentono di met
tere in rapporto determinati modelli o teorie istruttive con i contesti in cui 
abbiano maggiore probabilità di conseguire i risultati attesi.

1. La progettazione educativa

La progettazione nell’area educativa assume vari significati al di là della spe
cifica tipologia dei progetti didattici su cui ci soffermeremo tra poco. Il ter
mine “progetto” viene dal latino pro-iectum  e significa letteralmente “getta
to in avanti” : un progetto è dunque una proiezione o un’anticipazione che 
la mente compie circa azioni ed eventi che dovranno essere attuati o gover
nati al fine di perseguire una determinata finalità. In qualche modo, l’attivi
tà progettuale è strettamente legata a quel rapporto circolare tra azione e 
riflessività che caratterizza la mente umana (Dewey, 1994; cfr. f ig . i ). 
Parlando di progetto e di progettazione sono necessarie alcune precisazioni. 
Il termine non dovrebbe essere confuso con “programma”. Quest’ultimo si 
riferisce a una pianificazione di azioni già predefinite in un ordine di succes-

Progetto: significato 

del termine

Progettazione vs 

programmazione
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Progetto: criteri 

di differenziazione

figura 1  II rapporto circolare tra esperienza e pensiero riflessivo in John Dewey

Pensiero
riflessivo

Esperienza

sione, laddove la nozione di progetto fa invece riferimento a un percorso con 
un maggior grado di flessibilità al suo interno.
La progettazione educativa coinvolge due principali ambiti, quello che ri
guarda gli interventi a carattere socioeducativo, volti a favorire la soluzione 
di problemi socialmente rilevanti, con eventuale rimozione di vincoli o limi
ti reali o psicologici esistenti nel contesto in cui determinati soggetti si trova
no a vivere, e quello che concerne progetti didattici in senso stretto, relativi 
all’ istruzione scolare, aziendale, continua, volti più specificatamente a favo
rire modifiche nelle conoscenze o competenze dei soggetti stessi e nella loro 
capacità di mettere in pratica tali acquisizioni.
In generale in un progetto si possono distinguere tre aspetti principali: il gra
do di strutturazione interna, più o meno rigida o flessibile; la natura più o 
meno complessa degli obiettivi da conseguire, valutabili secondo indicatori 
di varia natura e affidabilità; la tempistica assegnata alla valutazione dei ri
sultati, che può essere più o meno immediata o procrastinata nel tempo. Le 
differenze dipendono dal grado di complessità del problema che il progetto 
intende affrontare. Da questo punto di vista tutte le situazioni con le quali 
si confrontano i progetti e i conseguenti interventi si possono collocare in 
un continuum da un massimo di complessità (situazioni in cui interferiscono 
molte variabili e verso le quali si può solo avanzare a piccoli passi) a un mini
mo (situazioni routinarie, affrontabili con una programmazione).
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono soprattutto i progetti legati a inter
venti sociali quelli che richiedono maggiori spazi di apertura al loro interno, 
cioè che devono garantire una rimodulazione in itinere, eventualmente da con
dividere tra più soggetti coinvolti (coprogettualità); si può allora parlare, a se
conda dei casi, di progettazione emergente, ricorsiva, partecipata, concertativa. 
Il secondo aspetto riguarda la complessità e la varietà delle finalità da rag
giungere. Sempre trattando di casi con forti implicazioni sociali è poco ra
gionevole immaginare obiettivi e indicatori simili a quelli che si usano in un 
progetto di didattica scolastica; possono entrare in gioco aspetti che riguar
dano il rapporto con il contesto in cui si è inseriti, le modifiche dell’ immagi
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ne di sé dei soggetti coinvolti, i cambiamenti di natura logistica, finanziaria o 
normativa, e che richiedono integrazione di strumenti valutativi eterogenei. 
Il terzo aspetto riguarda la tempistica relativa alla valutazione dei risultati. Si 
pensa comunemente che la valutazione dei risultati si debba effettuare solo 
e non appena il progetto è stato attuato. In realtà la valutazione dovrebbe 
avvenire in primo luogo in itinere, consentendo di apportare modifiche in 
progress; ma anche per quanto riguarda la valutazione successiva alla rea
lizzazione del progetto, questa può essere distribuita nel tempo e articolata 
attraverso indicatori diversificati a seconda delle finalità che il progetto in
tende conseguire (cfr. ad esempio il R O I , infra, p. 58).

1 .1 . M odelli di progettazione didattica Con progettazione didattica si inten
de quel tipo di progettazione educativa che in modo diretto o indiretto è 
specificatamente orientata a conseguire, nei soggetti destinatari, adeguati 
obiettivi di apprendimento.
Come già accennato, la progettazione didattica ha avuto un grande impulso 
a partire dagli anni Sessanta, nell’ambito del curriculum movement (cfr. su
pra, c a p . 1) e con l ’avvento dell’ Instructional Design. Da allora gran parte 
della riflessione si è indirizzata principalmente a descrivere e ad analizzare 
fasi e momenti dell’attività progettuale e attuativa.
Nella sua accezione completa un progetto include una fase preliminare di 
valutazione (analysis'), basata sul confronto tra le condizioni e i vincoli di 
partenza (utente, contesto, risorse) e gli obiettivi da conseguire, una fase di 
progettazione in senso stretto, cioè di formulazione di ciò che si intende fare, 
conseguire e valutare, che si conclude in un documento di progetto (design), 
una fase di allestimento, cioè di preparazione di ciò che serve per l ’attuazione 
{development), una fase di esecuzione effettiva (implementation) e una fase 
conclusiva di valutazione dei risultati conseguiti (evaluation).
Un modello che, dagli anni Sessanta a oggi, si presenta come paradigmatico 
per descrivere la struttura di un progetto è quello che ha assunto notorietà 
con la definizione di modello a d d i e  (Analysis, Design, Development, Imple
mentation, Evaluation-, cfr. F I G .  2 ) .

Nello schema possiamo riconoscere le seguenti fasi:
•  analisi preliminare {analysis), che comporta un primo confronto tra le 
finalità conseguibili, i vincoli posti dal contesto (strumentazioni, tempo, 
budget), le condizioni di partenza poste dagli allievi (preconoscenze, livello 
cognitivo e linguistico ecc.); questa valutazione ha il carattere di un’esplora
zione di fattibilità e può anche portare a interrompere il processo;
• progettazione in senso stretto {design), ossia di anticipazione razionale del 
complesso delle azioni (definizione di tempi, materiali, strategie, strumenti);
•  sviluppo (development), cioè allestimento di tutto quanto è necessario 
(materiali, supporti, attori);
•  applicazione (implementation), che può assumere il carattere di un per-

Lefasi fondamentali 

di un progetto
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figura 2 II modello add ie: le componenti fondamentali di un progetto

fezionamento applicativo dei dispositivi predisposti (se il progetto rimane 
teorico) o la loro stessa messa in azione, con la conduzione diretta delle di
namiche relazionali e dei processi di regolazione che accompagnano l’azione 
(se il progetto si realizza nella pratica);
•  valutazione finale (evaluation), che può essere rivolta alla coerenza in
terna del progetto (se il disegno è rimasto teorico) o alla valutazione degli 
apprendimenti, della funzionalità del modello di istruzione o dell’ambiente 
stesso, se è stato messo in pratica.
Su tale riferimento si fonda la progettazione curricolare, che ha avuto grande 
fortuna per lo più in ambito anglosassone negli anni Sessanta e ha successi
vamente caratterizzato la riflessione educativa in Italia nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta.
Un curriculum si può considerare un apparato di istruzione corredato di tut
ti i contenuti e strumenti di lavoro opportuni per rendere praticamente at
tuabile un determinato percorso didattico; selezione degli obiettivi, dei con
tenuti, degli stadi di apprendimento, dei sistemi di valutazione, delle strategie 
didattiche. In un curriculum si possono poi distinguere unità più piccole 
(unità didattiche), ciascuna delle quali composta da unità ancora minori 
(unità di lavoro o lezioni). Tutto va accuratamente previsto e predisposto in 
anticipo per lasciare il minimo spazio ai rischi imprevisti.
Già negli anni Sessanta sono presenti soluzioni flessibili che, senza rinunciare 
all’ istanza di una strutturazione preliminare, sottolineano come gli obiettivi 
vadano inseriti in un processo ricorsivo, circolare, in cui possono essere conti
nuamente ridefiniti (Nicholls, Nicholls, 1975)- Un esempio significativo è of
ferto da Robert M. Gagné e Leslie J. Briggs (1990), due autori che insistono 
sulla necessità di un’accurata programmazione didattica a tutti i vari livelli 
(cioè curriculum, unità didattica*, lezione), affrontando tuttavia il problema 
della definizione di obiettivi e strumenti con continui aggiustamenti; essi sug
geriscono una serie di passaggi di tipo top-down e bottom-up: si definiscono 
alcune coordinate a livello di sistema, si scende a livello di corso, si scende 
ancora a livello di lezione, si risale a livello di sistema. In particolare, il model
lo che presentano è il seguente.

Applicazione

Valutazione

valut.
sommativa

altre forme 
di valutazione

Analisi Progettazione Sviluppo

identific. analisi selez./prep.
obiettivi obiettivi stesura test identific. mat did.

obiettivi criteri strategie
analisi

caratteristiche
d’ingresso
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•  Livello sistema 1 . Analisi bisogni, obiettivi e priorità, 2. Analisi risorse, 
vincoli e sistemi alternativi. 3. Determinazione della sequenza del curriculum 
e dei corsi.
•  Livello corso 4. Determinazione della struttura e della sequenza del 
corso. 5. Analisi degli obiettivi del corso.
•  Livello lezione 6. Definizione di obiettivi di prestazione. 7. Prepara
zione dei piani della lezione. 8. Sviluppo e selezione dei materiali e degli stru
menti didattici. 9. Verifica delle prestazioni dello studente.
•  Livello sistema 10. Preparazione dell’ insegnante. 11. Valutazione forma
tiva*; 12. Verifica sul campo e revisione. 13. Valutazione sommativa*. 14. Messa 
in opera e diffusione.
In casi come questi possiamo parlare di progettazione sistemico-ricorsiva, 
orientata a una progressiva messa a fuoco via via più mirata, con cambiamenti 
dall’alto al basso e viceversa.
Dalla fine degli anni Ottanta, in connessione con la più generale crisi del 
cognitivismo (cfr. CAP. 1) e sotto la pressione dello sviluppo delle tecnologie 
e del costruttivismo, prendono spazio anche altri modelli progettuali im
prontati a una maggiore apertura e flessibilità in itinere; in ambito di proget
tazione tecnologico-didattica si sostiene infatti che si può seguire una pro
gettazione ricorsiva, partendo da un prototipo o da un ambiente non 
pienamente strutturato nel quale si fa agire l ’utente, che viene coinvolto atti
vamente nella ristrutturazione progressiva (approccio fast prototyping).
Di maggiore impatto è stata la filosofìa progettuale che si accompagna al co
struttivismo, che ha contrapposto una progettazione orientata ad ambienti di 
apprendimento a una più tradizionale progettazione curricolare. Se quest’ul
tima tendeva a definire gli stadi di apprendimento in modo sequenziale, l ’al
tra presta una maggiore attenzione ai dispositivi o impalcature (scaffold) di 
cui il soggetto potrà avvalersi nel suo autonomo avanzamento conoscitivo. 
La nozione di ambiente di apprendimento di taglio costruttivista attribuisce 
una particolare importanza ai seguenti aspetti:
•  carattere sociale dell’apprendimento, collaborazione-condivisione delle 
esperienze;
•  differenze come possibile risorsa della comunità anziché come fattore da 
ridurre;
•  impiego di contesti autentici di apprendimento;
•  impiego multiprospettico della conoscenza;
•  metacognizione, autovalutazione (anziché valutazione eterodiretta);
•  coinvolgimento del discente nella determinazione del percorso.
In sintesi possiamo schematicamente individuare due atteggiamenti domi
nanti verso la progettazione didattica, indicando il primo con l ’espressione 
“atteggiamento centrato su obiettivi predefiniti”, il secondo con “atteggia
mento centrato su obiettivi aperti, definibili in itinere”. E opportuno che la 
progettazione didattica ricorra all’uno o all’altro modello a seconda del con
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testo e delle finalità: in generale, possiamo affermare che una progettazione 
aperta assume maggiore rilevanza negli ambienti educativi che riguardano 
la prima infanzia (nido, scuola dell’ infanzia), nell’extrascuola e, all’opposto, 
in tutti i contesti in cui i soggetti posseggano già buone esperienze pregres
se e capacità di autoregolazione (ad esempio, educazione degli adulti). La 
progettazione centrata su obiettivi predefiniti rimane invece il riferimento di 
maggiore rilevanza all’ interno dei percorsi scolastici e accademici.

1.2. Dispositivi relativi alle finalità del progetto I modelli progettuali cui ab
biamo fatto riferimento si avvalgono anche di dispositivi più specifici relativi 
alle indicazioni degli obiettivi didattici e alla loro valutazione.
E' fondamentale che in un progetto didattico sia ben definita la situazione di 
arrivo. Parliamo dunque degli obiettivi o traguardi del progetto e della loro 
valutazione.
Nella storia della progettazione didattica questo aspetto ha sempre rappresen
tato il punto critico. Sicuramente la difficoltà dipende dal fatto che si ha a che 
fare con cambiamenti interni dei soggetti, processi cognitivi, emozioni, motiva
zioni, atteggiamenti, tutti aspetti che non possono essere esplicitati, osservati e 
valutati con facilità. Tuttavia, l’ambiguità descrittiva può essere ragionevolmen
te ridotta e l ’impegno del progettista dovrebbe essere consapevolmente rivolto 
in tale direzione. La qualità di un progetto deve essere valutata soprattutto in 
rapporto a quanto esso sa rendersi comprensibile e, dunque, anche accertabile. 
Proporre ad esempio a una classe della scuola secondaria di primo grado 
obiettivi del tipo “Possedere buona capacità di calcolo” oppure “Saper com
prendere un testo” significa usare delle espressioni estremamente generiche. 
Che cosa si intenderà con capacità di calcolo? Saper fare operazioni aritme
tiche con una, due o più cifre oppure calcolare potenze e radici quadrate ? Di 
quale testo si sta parlando? Un passo di poche righe attinto da una fiaba, un 
articolo da un quotidiano o che cos’altro? Come si pensa di verificare un’en
tità così complessa come la “comprensione” ?
Espressioni simili possono essere subito migliorate aggiungendo in primo luo
go alcune specifiche del tipo: saper eseguire correttamente una divisione a due 
cifre o saper leggere un testo informativo di n. righe relativo a una notizia di 
cronaca attinta da un comune quotidiano, mostrando di essere capaci di indivi
duare l’ informazione più importante in n. minuti di tempo. Il passaggio suc
cessivo è poi quello di operazionalizzare gli obiettivi: con questo concetto ci si 
riferisce al fatto che non è sufficiente descrivere l’obiettivo verbalmente, ma 
occorre subito esemplificare il sistema di verifica che verrà adottato (strumento 
di valutazione, condizioni di applicazione, criterio-soglia di valutazione). Ne 
consegue un importante consiglio sul piano progettuale: obiettivi e sistema di 
verifica vanno formulati contestualmente l’uno a fianco dell’altro, stabilendo 
chiare e coerenti corrispondenze (nella f i g . 3, la scheda O-V esemplifica come 
si dovrebbero mettere in rapporto obiettivi, selezionati secondo un determina-
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FIGURA 3 La sch e d a 0 -V  (O b iettivo-Verifica)

O biettivi Verifica

Con o scen za S tru m en ti p e r  la  verifica C o n d iz io n i/ Criterio
d i base P re p a ra z io n e /

A p p lica z io n e
S o g lia

Term ini:
• agricoltura
• nomadismo
• sedentarietà
• professione 
specializzata
• prestigio
• legge scritta
• civiltà urbane
• paleolitico
• neolitico

Tip i di item: cloze, V/F, associazione o 
scelta m ultipla

Esem pi (agricoltura)
• G li uom ini si accorgono che dai se 
mi nascono le piante. Si sviluppa così... 
(l’allevam ento/l’agricoltura/it nom adi
smo).
• Dapprima gli uomini erano agricoltori, 
poi diventano cacciatori (V/F).
• Abbina il  termine allo strumento (ter
m ini: agricoltura, caccia, città; strumenti: 
vasi, arco, zappe).

Dim ensione: il  test complessivo per 
questa specifica sezione è composto da 
20 item.

D isponibilità di un 8 0 %  del risultato 
repository di item massimo da parte 
di tipo cloze, vero/ dell’8 0 %  dell’in - 
falso, di associazio- tera classe, 
ne o scelta multipla 
(almeno 50 item), 
preparati da docen
ti di un network di 
scuole sui term ini 
obiettivo.
Gli item specifici 
vengono sorteggiati 
e applicati da do
centi di altra classe.

Tempo consentito: il  tempo consenti
to per questa specifica sezione è di 15 
minuti.

Con o scen za
profonda

Inferenze app li
cazioni 
(relazioni tra 
agricoltura e...):
• sopravvi
venza
• professioni 
specializzate
• leggi scritte
• religione

Tipi di item brevi, quesiti aperti a rispo
sta vincolata 0 schemi cloze

Esem pi
Vanno riem piti i rettangoli con i termini 
giusti (la freccia vuol dire "produce”):

sedentarietà, aumento della popolazio
ne, agricoltura

Idem La prova è supe
rata se in almeno 

La tipologia di item due casi su tre si 
è già resa nota agli risponde in modo 
allievi che devono corretto, 
anche fam iliarizza
re con le attività in - 
ferenziali implicate.

Se la fertilità del terreno dim inuisce la 
popolazione potrebbe...............................

Se gli uom ini non avessero scoperto l'a
gricoltura... (indica almeno tre cose che 
non sarebbero successe):
1  .................................................
2 .................................................
3 ...........................................................

Dim ensione: 3 item 

Tempo consentito: 10 minuti
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figura  3 (segue) 

Obiettivi Verifica

Competenza

Comprendere 
che cosa è un 
reperto storico 
e saper valuta
re il significato 
e l’informazio
ne che ci può 
venire da esso

Tipo di item: prova complessa con ru
brica

Esempio
Dopo essere stato in visita a un museo, 
dovrai compilare una breve scheda di 
sintesi e riflessione sui dati raccolti. 
Dovrai:
• indicare tre reperti che hai trovato di 
tuo interesse e dire perché li hai scelti 
(1 punto);
• indicare il periodo a cui risalgono, 
dove, quando e come sono stati rinve
nuti (1 punto);
• formulare un tuo commento relativo 
a una somiglianza e a un’importante 
differenza tra la vita di allora e quella 
di oggi (1 punto);
• rappresentare con un disegno o una 
vignetta verosimile (contesto abitativo, 
abbigliamento, utensili) una piccola 
scena domestica in cui quegli oggetti 
erano usati (1 punto).

La prova viene resa     Rubrica di valu- 
nota sin dall’inizio         tazione 
del percorso agli           Un punto a cia- 
studenti.   scuno dei compiti
Viene applicata al         elencati. La soglia 
rientro della visita        da raggiungere è 
in un momento di-       di 3 punti su 4. 
stinto dal testing.

Tempo consentito per la compilazione: 
30 minuti

La scheda O-V (Obiettivo-Verifica) mostra con un esempio (storia, scuola elementare) come mettere 
in rapporto diretto obiettivi e sistema di verifica (strumenti, condizioni di preparazione/applicazione, 
criterio-soglia da conseguire). Lo schema tassonomico applicato (conoscenza di base, conoscenza 
profonda, competenza) è un adattamento da Bloom (Bloom, Hasting, Madaus, 1971).

to schema tassonomico, e sistema di verifica, articolato in strumenti, condizio
ni di preparazione/applicazione, criterio soglia da conseguire).
Parlare di obiettivi didattici ci porta nel campo molto discusso delle tasso
nomie*. Una tassonomia, come noto, è un sistema di classificazione che ha 
la funzione di gettare un ponte tra i contenuti di apprendimento nella lo
ro forma consueta di argomenti scolastici e la rappresentazione di tipologie 
di conoscenza meglio riconoscibili a scopi di verifica e meglio apprezzabili 
per ciò che riguarda i processi cognitivi coinvolti. Si sono avute molte tasso
nomie, la più nota è quella di Bloom, successivamente ripresa in una nuova 
veste (cfr. riquadro 1). È utile avvalersi di una tassonomia? Più che seguirne 
analiticamente una, è importante che il progettista comprenda la diversa na
tura dei processi coinvolti nell’attività di apprendimento e trovi un modo per 
connotare chiaramente le tipologie degli obiettivi, facendo corrispondere a 
essi adeguate indicazioni su come dovranno essere valutati.
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riquadro 1 Obiettivi e tassonomie

La riflessione sugli obiettivi ha rappresentato una sorta di sezione speciale della ricerca nel 
corso degli anni Cinquanta-Ottanta, all’interno della progettazione curricolare. Durante que
sto periodo vengono sottolineati due concetti essenziali: solo se sappiamo bene che cosa 
vogliamo che l’allievo acquisisca sarà possibile che egli ottenga il risultato; solo se sappia
mo bene come verificare ciò che l’allievo ha appreso potremo attribuire un qualche grado 
di affidabilità all’istruzione. Si tratta dunque di “operazionalizzare” gli obiettivi, vale a dire 
di non limitarsi a descriverli verbalmente ma di indicare le prove concrete e i criteri di va
lutazione che assumiamo come indicatori del conseguimento dell’obiettivo stesso. Secondo 
Mager (1972), le caratteristiche di un obiettivo efficace possono essere indicate nei seguenti 
aspetti: 1. performance, che l’allievo deve essere in grado di fare; 2. condizioni, nei cui limiti 
ci si aspetta che la performance si realizzi; 3. qualità 0 livello di performance, che si può 
considerare accettabile.
La riflessione sugli obiettivi ha ricevuto un forte impulso dal classico lavoro di Bloom sulle 
tassonomie. Come ricorda lo stesso Bloom, l’idea della tassonomia degli obiettivi cognitivi (a 
cui seguì anche quella della sfera affettiva e psicomotoria) ebbe origine a Boston nel 1948 
durante una semplice riunione di esaminatori di scuola superiore. Si mise all’opera un grup
po di lavoro le cui analisi furono dapprima comunicate nel 1951, fino a che nel 1956 apparve 
la tassonomia (Bloom, 1984).
Lo schema prodotto per la versione cognitiva prevede un’articolazione in sei classi (cono
scenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione), articolabili a loro volta in 
sottocategorie.
1. Conoscenza

1.10 di contenuti specifici
1.11 di terminologie
1.12 di fatti specifici

1.20 di modi e mezzi per trattare contenuti specifici
1.21 di convenzioni
1.22 di tendenze e sequenze
1.23 di classificazioni e categorie
1.24 di criteri
1.25 di metodologie

1.30 di universali e astrazioni in un campo
1.31 di principi e generalizzazioni
1.32 di teorie e strutture

2. Comprensione
2.10 trasposizione e traduzione
2.20 interpretazione e riorganizzazione
2.30 estrapolazione e previsione

3. Applicazione
3.10 generalizzazione
3.20 esemplificazione

4. Analisi
4.10 di elementi
4.20 di relazioni
4.30 di principi organizzativi

5. Sintesi
5.10 produzione di un’opera originale
5.20 elaborazione di un piano di azione
5.30 deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte
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6. Valutazione
6.10 giudizi critici di valore e metodo
6.20 in base all’evidenza interna
6.30 in base a criteri esterni

In un suo successivo lavoro (Bloom, Hasting, Madaus, 1971), lo stesso Bloom ha prodotto una 
versione semplificata, più utile per i comuni usi didattici:
• conoscenza dei termini;
• conoscenza dei fatti;
• conoscenza di regole e principi;
• capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti;
• capacità di compiere applicazioni.
Vari altri modelli e schemi di classificazione degli obiettivi didattici hanno fatto seguito alle 
proposte avanzate da Bloom (cfr., in proposito, De Landsheere, De Landsheere, 1977; Birzea, 
1981), ma nessuno è riuscito a riscuotere altrettanto successo. L'idea di base è che attraverso 
strumenti di questo tipo sia possibile aiutare progettisti e insegnanti a chiarire (a sé stessi e 
agli studenti) gli obiettivi di apprendimento attesi in maniera da organizzare azioni didatti
che coerenti, progettare compiti di valutazione corrispondenti e assicurare che sia l’istruzio
ne che la valutazione siano in linea con gli obiettivi stessi.
Il modello di Bloom è stato ripreso e ampliato nel 2001 da David R. Krathwohl (cfr. Anderson, 
Krathwohl, 2001) in una revisione che rappresenta oggi uno dei modelli più accreditati in 
questo ambito. Il lavoro di Krathwohl, che aveva fatto parte del gruppo di ricerca di Bloom, 
integra apporti provenienti dal cognitivismo (come la distinzione tra piani diversi della co
noscenza) e risponde alle sollecitazioni del costruttivismo, che individua come uno degli 
obiettivi più alti dell’apprendimento la capacità di creare nuova conoscenza. A differenza del 
modello iniziale non propone una gerarchia lineare, ma una matrice che distingue i contenu
ti dai processi, evidenziando quindi due dimensioni: verbale e nominale. Il verbo descrive il 
tipo di lavoro che deve essere svolto a livello cognitivo, il nome, invece, la conoscenza che ci 
si attende gli studenti debbano acquisire 0 costruire. Ad esempio nella frase “Gli studenti im
pareranno a distinguere tra sistemi governativi confederali, federali e unitari", l’azione attesa 
(il verbo che dovrà guidare il processo cognitivo) è “distinguere”, la cosa oggetto di studio (la 
conoscenza) è il “sistema governativo”. La dimensione del processo cognitivo contiene sei 
categorie: ricordare (remember), capire (understand), applicare (apply), analizzare (analyze), 
valutare (evaluate) e creare (create).

La tassonomia di Krathwohl

Dimensione
della
Conoscenza

Dimensione del processo cognitivo

1. 2. 3. 4. 5- 6. 
Ricordare Comprendere Applicare Analizzare Valutare Creare

a. Conoscenza
fattuale

b. Conoscenza
concettuale

c. Conoscenza
procedurale

d. Conoscenza
metacognitiva
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Secondo le intenzioni degli autori, ognuna dette celle di questa griglia rappresenta il conte
nitore di un obiettivo formativo, ma anche delle azioni didattiche e valutative appropriate. Se 
ad esempio un insegnante di storia focalizza il proprio intervento sulle prime due celle della 
prima colonna (ricordare fatti e concetti), le azioni didattiche potrebbero coerentemente li
mitarsi a un’esposizione di nozioni e, la verifica, alla richiesta di nomi di personaggi e date. 
Sarebbe però inopportuno che venissero chieste agli studenti, durante la verifica, capacità 
di analisi e valutazione degli eventi di quel periodo storico se il lavoro in classe (o a casa) 
non ha consentito di sviluppare questo tipo di abilità. Le tassonomie, e questa in particolare, 
hanno dunque la funzione di indurre a una coerenza di fondo tra progettualità, attuazio
ne e valutazione, mettendo i docenti davanti all’evidenza che per raggiungere obiettivi alti 
dell’apprendimento -  che in questa griglia sono collocati sulla destra (analizzare, valutare, 
creare) -  sono necessarie azioni didattiche specifiche. Un insegnamento efficace dovrebbe, 
in altre parole, ambire a coprire il numero maggiore di celle con attività appropriate, (gb)

1.3. Dispositivi di valutazione I modelli progettuali si avvalgono anche di di
spositivi specifici per la valutazione. La loro presentazione richiede una pic
cola premessa sulla natura della valutazione. La nostra attività cognitiva si 
caratterizza per una continua attività valutativa; valutiamo costantemente, 
nel senso almeno che selezioniamo e diamo risalto ad alcuni aspetti rispetto 
ad altri, creando dal loro intreccio continue configurazioni di senso; valutare 
è dunque un’attività intrinseca all’attività della mente e quindi anche di ogni 
momento del processo didattico, sia nella sua fase progettuale sia in quella 
attuativa. Ogni decisione comporta un’attività valutativa e per questo abbia
mo bisogno di un riferimento, ci serve in ogni caso un criterio.
Sul piano teorico ciò che possiamo indicare con il termine generico “valuta
zione” si può collocare in un continuum che vede a un estremo forme di mi
surazione vera e propria, all’altro forme di interpretazione; nell’area centrale 
possiamo collocare forme di valutazione contrassegnabili con il termine di 
“stime” (cfr. t a b . i ).
Laddove si intenda la valutazione come misurazione, occorre disporre di un 
criterio formale di riferimento che si applica alla situazione osservabile; tipi
camente è ciò che si compie con strumenti quali i test, che presuppongono 
un parametro statistico e una tecnica standard di valutazione. Tuttavia, le 
valutazioni per la maggior parte non si avvalgono di strumenti formalizza
ti di questo tipo, si limitano a stabilire ordinamenti sulla base di criteri che 
rimangono di peculiare proprietà del soggetto: nelle attività di ogni giorno 
“stimiamo” continuamente esperienze e materiali più o meno adeguati che 
cadono sotto i nostri occhi, cioè li disponiamo secondo ordini approssimati
vi. Esistono inoltre casi in cui l’attività valutativa inizia il suo cammino senza 
disporre di alcun criterio prestabilito; l ’occhio e la mente scrutano i dati, li 
soppesano secondo più direzioni cercando di afferrarne intime potenzialità; 
sono momenti tipici della ricerca qualitativa, in cui i criteri stessi di inter
pretazione possono emergere nel processo attraverso un’attività esplorativa 
dell’osservatore.

Valutazione come 

processo continuo 

della nostra mente
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Tipologie

della valutazione

didattica

tabella 1 II continuum  della valutazione

Misurazione Stima Interpretazione

Preesistenza di criterio e sca- Impiego di criterio ordinale Assenza di criterio predeter- 
la di misura formalizzata (maggiore/minore) minato

Quante tipologie concrete di valutazione impiegabili a scopo didattico pos
siamo distinguere? L ’attività valutativa assume una varietà di sfaccettature 
che la rendono difficilmente classificabile. Tradizionalmente, ci si riferisce a 
particolari operazioni che concernono il profitto degli allievi. Accanto alla 
valutazione del profitto si sono però progressivamente affermate altre dimen
sioni della valutazione, che sempre più è considerata parte integrante, fonda- 
mentale dell’attività formativa. Le diverse modalità della valutazione si pos
sono variamente suddividere e articolare; per comodità possiamo distinguere 
cinque tipologie principali:
•  valutazione del profitto (degli apprendimenti);
•  valutazione del processo (come monitoraggio o presa di decisione in cor
so di attività);
•  valutazione di progetto;
•  valutazione di sistema;
•  valutazione in termini di rendimento economico.
Con “valutazione del profitto” intendiamo tutte le operazioni compiute 
tradizionalmente da un docente o da un responsabile della formazione nei 
riguardi delle attività degli allievi. Con l’espressione “valutazione del pro
cesso” ci riferiamo a quelle complesse attività in cui la raccolta di elementi 
informativi può essere riutilizzata per rettificare le decisioni in corso secondo 
modalità più o meno capaci di adattamento o autoregolazione; la terza tipo
logia riguarda la valutazione di progetti presentati sotto forma di ipotesi in 
fase preliminare; con “valutazione di sistema” indichiamo quelle operazioni 
che permettono di formulare una valutazione sul funzionamento di un siste
ma formativo nel suo complesso; infine, con la valutazione del rendimento 
economico ci riferiamo a procedure adatte in ambito aziendale. Vediamole 
in dettaglio.

Valutazione del profitto La valutazione del profitto rimane solitamente la 
forma più nota di valutazione. Viene di solito distinta in diagnostica, forma
tiva e sommativa. La valutazione diagnostica è quella volta ad accertare lo sta
to delle preconoscenze, degli atteggiamenti e la disponibilità ad apprendere; 
quella formativa si effettua durante il processo di apprendimento, ha carat
tere dinamico e orientativo, consiste in quei feedback che il docente fornisce 
allo studente allo scopo di aiutarlo ad avvicinarsi all’obiettivo da conseguire; 
quella sommativa è un tipo di valutazione “di bilancio” che si compie a termi
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ne dell’unità o percorso didattico, quale quella consistente nell’attribuzione 
dei voti.
A partire dagli anni Ottanta l’enfasi si è spostata anche su altre dimensioni. 
In particolare, nel paradigma costruttivista la valutazione dell’apprendimen
to non consiste tanto nel giudicare se lo studente abbia raggiunto o meno un 
obiettivo prefissato da conseguire secondo percorsi predefiniti, bensì nel suo 
coinvolgimento in un processo di auto-osservazione e automonitoraggio 
continuo sui processi di costruzione della conoscenza. L ’attenzione ai pro
cessi porta in primo piano la necessità di documentare la crescita e le trasfor
mazioni del modo di pensare e di apprendere dello studente attraverso vari 
strumenti ( ad es. il portfolio o i diari) sollecitando in lui pratiche autoriflessive. 
Si parla in questo contesto anche di valutazione autentica (authentic asses
sment-, cfr. Wiggins, 1998), ossia di procedure volte a valutare le prestazioni 
del soggetto impegnato nello svolgimento di compiti che egli percepisce co
me significativi o anche simili a quelli che si troverà effettivamente a svolgere 
nella vita quotidiana o lavorativa (Jonassen et al., 2003).
La valutazione del profitto si avvale di strumenti che possono essere schema
ticamente distinti in quattro principali tipologie:
•  metodi a risposta chiusa, come questionario a scelta multipla, abbina
menti, cloze con alternative;
•  metodi a risposta aperta univoca;
•  metodi a risposta aperta (non univoca);
•  prove complesse, come indagine, report, progetto, soluzione di un pro
blema con rubrica, produzione di un oggetto. Si usano procedure basate su 
criteri ad hoc per la valutazione.
Come è evidente, ciò che cambia è il grado di apertura e dunque il tempo 
di risposta, il tempo e la complessità nel valutare il risultato; i primi, a scelta 
chiusa, cioè con selezione di scelte prefissate, sono decisamente più pratici sia 
per la somministrazione che per il computo del risultato, i secondi richiedo
no un intervento attivo del soggetto ma entro possibilità e spazi vincolati, i 
terzi comportano più tempo nella compilazione e un intervento soggettivo 
del valutatore, le ultime un impegno ancora più consistente sull’uno e sull’al
tro versante.
Tra le prove a selezione di risposta la più nota è il questionario a scelta mul
tipla. Anche se a tutti è noto che cosa esso sia, costruirne uno è tutt’altro 
che facile. Nella sua compilazione occorre evitare alcune ingenuità tipiche, 
come false domande, domande che inducono la risposta, contaminazioni tra 
domande. Inoltre i distrattori, cioè le alternative sbagliate, devono essere suf
ficientemente verosimili, nel caso contrario essi verranno esclusi per motivi 
diversi dalla padronanza dei contenuti richiesti (semplice buon senso ecc.). 
Bisogna tenere conto anche della probabilità di dare risposte giuste per caso, 
che, come è comprensibile, è tanto più alta quanto minore è il numero delle 
alternative.

Valutazione come 

auto-osservazione

Tipologie di prove
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Rubriche 

di valutazione

Con strumenti a risposta chiusa il criterio è incorporato nello strumento e 
il punteggio è il risultato di un semplice computo; nei casi a risposta aperta 
non univoca è necessario ricorrere a un valutatore esterno, il che introduce 
evidentemente un fattore di arbitrarietà; si tratta allora di ridurre l’ambiguità 
della valutazione in termini ragionevoli predisponendo una griglia capace di 
includere le possibilità prevedibili. In ambito scientifico ciò si affronta con 
una content analysis, cioè con un’analisi preliminare delle risposte ottenute 
da un campione di prova, volta a individuare un criterio interno di valutazio
ne. Le risposte vengono catalogate secondo tipologie di livello qualitativo di
verso. Definita in tal modo un’ ipotesi di criterio di valutazione, si sperimenta 
facendolo applicare a valutatori indipendenti. Il criterio viene eventualmente 
corretto fino a ottenere che due valutatori indipendenti arrivino a un grado 
di concordanza non inferiore all’ 8o%.
Per evitare o limitare le complicazioni che comporta un’analisi del genere 
sono da preferire domande aperte o report, comunque molto brevi, in modo 
che il valutatore possa andare a controllare la presenza nella risposta di alcune 
componenti qualificanti facilmente identificabili sul piano linguistico. 
Nell’ambito di prove volte a verificare situazioni più complesse (ad es. le 
competenze), si possono impiegare tecniche basate su rubriche. Una rubrica 
è un insieme di norme e criteri che consentono di collocare le risposte otte
nute su alcuni gradi di livello. Essa richiede che dei valutatori, definito il 
comportamento ottimale nella sua complessità, lo abbiano preliminarmente 
scomposto in componenti interne, attribuendo a ciascuna di esse un valore di 
conseguimento.

Valutazione del processo Il monitoraggio ha lo scopo di mettere i singoli at
tori o un coordinamento in condizione di prendere migliori decisioni in iti
nere. Si possono distinguere diverse tipologie di monitoraggio, ad esempio:
•  tacito, ossia si ha pura raccolta dei dati con semplice evidenziazione del 
trend emergente;
•  reattivo, ovvero rispetto a un intervento che non viene riconosciuto ade
guato al conseguimento degli obiettivi, si interviene suggerendo un cambia
mento correttivo di rotta;
•  dinamico, ossia si decide, in itinere, di cambiare percorso, introducendo 
innovazioni di qualità concernenti gli obiettivi stessi da conseguire.
La scelta della tipologia di monitoraggio è ovviamente in funzione delle 
finalità proposte. Particolarmente delicato è il problema del monitoraggio 
come sistema basato sulla visibilità reciproca, quando si ha a che fare con più 
gruppi di ricerca, situazione che oggi si fa più frequente con il supporto tele
matico. Se da un lato il fatto di essere visibili e di poter vedere in tempo reale 
ciò che fanno gli altri aumenta solitamente la motivazione dei partecipanti, 
esistono anche aspetti di segno diverso di cui bisogna tenere conto. Alcuni 
soggetti possono ridurre la sincerità dei propri apporti informativi per il fatto
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di sentirsi valutati, confrontati, per il timore di apparire come peggiori. Allo 
stesso tempo, alcune decisioni di gruppo possono essere assunte più per ade
guamento a comportamenti esterni che per reale scelta autonoma.
Un ambito che si è espanso a partire dagli anni Ottanta, in particolare sulla 
base dei lavori di Robert E. Stake e Egon G. Guba, vede la valutazione in 
quanto processo di negoziazione e di decisione come il cuore stesso di un’at
tività di ricerca. Questa si baserebbe essenzialmente sulla negoziazione e sul 
coinvolgimento degli stakeholders, cioè di tutti i soggetti che in varia misura 
sono coinvolti nel problema: il punto cruciale sono le diverse istanze, preoc
cupazioni, aspettative che essi avanzano e che vengono riformulando nel cor
so del processo con l’aiuto del ricercatore. In questa cornice i prodotti della 
valutazione non sono costruzioni significative per gli attori che le elaborano; 
ciò che emerge è dunque un complesso di interpretazioni in una sorta di po
lifonia contestuale allo svilupparsi del processo. La rendicontazione appare 
come integrazione dell’attività di molteplici e simultanei attori, nessuno dei 
quali può essere oggetto di lode o biasimo. I valutatori-ricercatori sono nego
ziatori che cercano di orchestrare il processo verso un tendenziale consenso o 
un’esplicitazione dei punti di disaccordo.

Valutazione di progetto Ci si riferisce a possibili operazioni valutative che si 
compiono sul progetto didattico, cioè prima che esso entri nella fase attua- 
tiva. Come già accennato un progetto didattico può riguardare un tragitto 
curricolare o una sua componente, unità o modulo didattico, oppure un am
biente di apprendimento o un particolare supporto (testo, e-book, prodotto 
multimediale).
Qualunque sia la situazione, un progetto passa necessariamente attra
verso una fase preliminare di natura esplorativa, volta a definire meglio la 
significatività e la fattibilità di ciò che si viene ipotizzando, svolta spesso at
traverso negoziazioni con la committenza.
Nella stesura di qualunque progetto è poi opportuno che si riesca a rendere 
espliciti i seguenti aspetti:
•  giustificazione del progetto. Si dovrebbe adeguatamente motivare l’ im
portanza che il progetto può assumere nel contesto particolare, l ’eventuale 
applicabilità di ciò che esso può produrre ad altri contesti e altre situazioni. 
La giustificazione potrebbe essere corredata da una documentazione di rife
rimento, quale richiami a esperienze analoghe già effettuate, alla bibliografia;
•  definizione degli obiettivi. Si tratta di definire, generalmente nel modo 
più chiaro possibile, quali risultati ci si attende. In qualche caso può essere 
opportuno anche lasciare più aperta la definizione degli obiettivi, magari li
mitandosi a fornire solo le finalità generali e dichiarando che ci si preoccupe
rà della loro messa a punto in corso d ’opera;
•  valutazione della fattibilità e delle risorse necessarie. Si tratta di valutare 
sino a che punto il progetto sia realisticamente realizzabile, confrontando

Valutazione come 

processo negoziale
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costi possibili e ricavi, indicando analiticamente tutto ciò che occorrerebbe 
in termini di risorse umane, materiali finanziari, le eventuali riutilizzazioni 
possibili di risorse già esistenti all’attuazione del progetto;
•  definizione degli strumenti di valutazione. E' generalmente l ’aspetto più 
trascurato. Si tratta di indicare attraverso quali criteri e operazioni di verifica 
si intende accertare se ciò che ci si proponeva di conseguire sia stato recepito 
o meno;
•  descrizione del progetto. Si tratta di presentare succintamente l ’esecuzio
ne del progetto e di stabilire una sequenza ordinata dei passi dell’ intervento 
con un’eventuale loro calendarizzazione.

Valutazione d i sistema È  una valutazione di sintesi al termine di un pro
getto didattico; si tratta di valutare sia il processo che il risultato dell’espe
rienza nel suo complesso in termini di gestibilità complessiva, ragionevolezza 
dei tempi e risorse impiegate, chiarezza sulle finalità, coerenza del risultato 
rispetto agli obiettivi dichiarati. Una valutazione di questo tipo dovrebbe 
essere il risultato di diverse operazioni: documentazione sul processo e sul 
prodotto, dati provenienti da osservazioni esterne, comparazioni con altre 
esperienze. In queste attività gli educatori devono per necessità appoggiarsi 
ad altri osservatori ed esperti che possano garantire l’adeguato decentramen
to. La valutazione sistemica non va però vista solo come un giudizio finale 
sull’efficacia complessiva dell’esperienza: sempre più essa tende a trasformar
si in un’attività che accompagna il procedere dell’ innovazione nelle sue di
verse fasi, proponendosi così sotto forma di una sorta di monitoraggio con
tinuo, esteso alle diverse dimensioni e componenti coinvolte nel processo. 
Una valutazione di sistema significa in ogni caso pervenire a una valutazione 
complessiva dell’esperienza compiuta, stabilire se questa si è rivelata efficace 
in relazione al conseguimento degli obiettivi preposti, e anche efficiente, in 
relazione all’ impiego di risorse mobilitate per conseguirli; significa indicare 
quali correttivi si dovrebbero apportare dovendo ripetere l ’esperienza e in 
che misura essa è trasferibile.

Valutazione in termini di rendimento economico Un’azienda ha finalità di
verse da quelle di un’ istituzione scolastica o accademica. La valutazione si 
attua in funzione di specifici vantaggi pratici, traducibili alla fine in guadagni 
economici. Sono state elaborate pertanto specifiche procedure di valutazione 
volte a mettere in rapporto i risultati conseguiti con i possibili ricavi. La più 
nota di queste è quella che va sotto il nome di r o i (Return on Investment): 
si valuta in primo luogo il gradimento del destinatario della formazione {cu
stomer satisfaction), a ciò si aggiunge la valutazione degli apprendimenti con
seguiti (anche con testing convenzionale), successivamente si valuta come il 
destinatario della formazione ha messo in pratica gli apprendimenti effettua
ti, poi come l’ambiente in cui il soggetto opera è stato effettivamente modifì-
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cato in funzione di tali apprendimenti, infine il guadagno effettivo realizzato 
facendo un bilancio tra costi e ricavi.

2. Le conoscenze che aiutano a decidere

Decidere un intervento richiede dei criteri che orientino sulle modalità mi
gliori per raggiungere gli obiettivi prefìssati. Ogni insegnante/formatore 
possiede del resto un insieme di teorie, più o meno latenti, relative alla na
tura dell’apprendimento e dell’ istruzione, che portano a operare delle scelte 
relative agli strumenti, alle azioni e ai ruoli che gli attori saranno chiamati a 
svolgere. La ricerca didattica dal canto suo cerca di esplicitare teorie e modelli 
sottoponendoli a comparazioni e validazioni.
Nell’uno e nell’altro caso si muove da un’ idea circa che cosa si intenda per 
apprendimento e per istruzione, quali siano i fattori che producono l ’ap
prendimento e come si possa agire per favorirli.
Il tema dell’apprendimento sposta evidentemente l ’accento sulla dimensione 
psicologica e sul vasto campo delle teorie che la psicologia ha elaborato. Dob
biamo tuttavia osservare che in passato il rapporto tra didattica e psicologia 
dell’apprendimento non è stato immune da rigidità e settarismo; la prima 
è stata posta in condizione subalterna, vista come un campo di applicazio
ne delle teorie psicologiche, con scarsa considerazione della complessità dei 
contesti con i quali essa si confronta. Ciò si è accompagnato anche a un er
roneo modo di vedere l ’expertise* didattica: si è ritenuto che questa dovesse 
identificarsi nella conoscenza delle teorie e dei modelli forniti dalla psico
logia e che potesse essere considerata valida una relazione lineare del tipo 
“tanto maggiore è la conoscenza psicologica, tanto migliore sarà la qualità 
della didattica”.
Oggi gli studi condotti nell’ambito dell’ Instructional Design hanno messo 
in risalto l ’ ingenuità di fondo insita in questo atteggiamento. L ’ Instructio
nal Design è un orientamento nato negli anni Sessanta, caratterizzato da 
una forte attenzione alla progettazione curricolare e, più recentemente, ai 
riferimenti criteriali che consentono di mettere in rapporto determinati 
modelli istruttivi o complessi di strategie con le condizioni contestuali in 
cui abbiano maggiore o minore probabilità di validità. Un rilevante avanza
mento è stato compiuto alla fine degli anni Novanta grazie all’apporto di 
Charles Reigeluth (1999a), che in un ampio lavoro ha esaminato e raccolto 
alcuni dei più significativi modelli o teorie dell’ istruzione noti in ambito 
internazionale (cfr. riquadro 1). Un modello dell’ istruzione è una teoria 
che ha lo scopo di identificare un set di metodi e procedure adeguate 
affinché, date certe condizioni di contesto, l ’apprendimento risulti efficace, 
efficiente e coinvolgente (appealing). I modelli d ’ istruzione hanno caratte
re situato e non universale e mantengono comunque una natura probabili-

Instructional Design
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riquadro 2 Modelli e principi d’istruzione: da Reigeluth a Merrill

Tra gli anni Ottanta-Novanta Reigeluth (1983; 1987:1999a) ha curato un ampio lavoro, artico
lato in più volumi, sulle teorie e i modelli ID più noti sul piano internazionale. Ogni modello si 
caratterizza per una serie di strategie didattiche di cui Tinsegnante/formatore può avvalersi 
combinandole in fase attuativa, specificando anche l’ordine in cui farne uso con gli studen
ti. Inoltre, alcuni modelli si basano esclusivamente su una specifica teoria, ad esempio il 
comportamentismo 0 il cognitivismo, mentre altri integrano più approcci teorici, ad esempio 
richiamandosi sia al cognitivismo sia al costruttivismo.
Tra i modelli id di taglio comportamentista si può ricordare quello di Gropper (1987): muo
vendo dall’assunto secondo cui scopo dell’istruzione sia quello di sollecitare la risposta desi
derata da parte dello studente al quale viene presentato lo stimolo, questo modello istruttivo 
fa leva sull’individuazione dei suggerimenti adeguati per sollecitare le risposte desiderate, 
sull’allestimento di situazioni operative in cui i suggerimenti siano accompagnati da stimoli 
che inizialmente non hanno effetto stimolante, ma che ci si aspetta lo avranno nella situazio
ne “naturale” di performance, sulla creazione di condizioni ambientali in grado di consentire 
agli studenti di rispondere agli stimoli e di ricevere rinforzi adeguati.
Con una maggiore attenzione agli aspetti cognitivi, la Elaboration Theory di Reigeluth (1999b) 
si propone di aiutare gli studenti a selezionare e a ordinare i contenuti in modo da ottimiz
zare il raggiungimento degli obiettivi. Questa teoria si basa sulla suddivisione sequenziale 
dei contenuti 0 dei compiti da realizzare, ma a differenza di un approccio squisitamente se- 
quenzialista l’obiettivo finale è lo stesso per ciascuna sequenza di contenuti 0 di compiti. Si 
tratta cioè di un approccio di carattere olistico, in cui la visione del tutto è presente in ogni 
singola parte.
Si focalizzano sulla comprensione e sulle strategie per facilitarla i modelli di Gardner (1999) 
e di Hannafin, Land, Oliver (1999). Muovendo dalla teoria delle intelligenze multiple, Gardner 
propone un modello che fa perno sulla valorizzazione delle diverse forme di intelligenza 
(intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, cinestetica-corporea, musicale, inter
personale, intrapersonale e naturalistica) al fine di facilitare la comprensione di argomenti 
nuovi. Si tratta di avvicinare innanzitutto l'allievo all’argomento in questione, cercando di at
trarre la sua attenzione attraverso una varietà di entry points (ad es. una storia, delle doman
de, delle immagini ecc.); successivamente, è opportuno fare degli esempi tratti da argomenti 
familiari; al termine si deve consentire all’allievo di mostrare ciò che ha appreso. Il modello 
di Hannafin e collaboratori, invece, è orientato a promuovere forme di apprendimento di 
carattere euristico basate sulla soluzione di problemi complessi. Il dispositivo su cui fa leva 
è costituito da ambienti di simulazione che consentano agli studenti di manipolare variabili 
per osservarne gli effetti.
I quattro elementi che caratterizzano questo modello sono il contesto di partenza, le risorse 
di supporto, gli strumenti di manipolazione e varie forme di scaffolding offerte dall’ambiente. 
Un approccio di questo tipo risulta particolarmente indicato in ambito scientifico; tuttavia 
esso dovrà essere adattato a seconda delle specifiche situazioni d’istruzione, tenendo conto, 
in particolare dell’età degli studenti e delle loro preconoscenze nel dominio in questione: al
cuni fattori, come il grado di apertura del problema, la quantità di risorse e di strumenti, sono 
cruciali per evitare che l’ambiente risulti in ultima analisi dispersivo per l’allievo.
Da una prospettiva marcatamente costruttivista, Schank, Berman, Macpherson (1999) e jo- 
nassen (1999) propongono due modelli basati sul Problem-Based Learning*. In particolare, 
il modello gbs (Goal-Based Scenario) messo a punto da Schank, Berman e Macpherson ha 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di capacità/abilità nel loro contesto d’uso: infatti il gbs 
consiste in una simulazione in cui gli studenti perseguono un obiettivo esercitando specifi
che abilità e avvalendosi di conoscenze mirate. L’idea chiave è di collocare gli obiettivi d’ap
prendimento nel contesto di una storia che motivi gli studenti ad apprendere e a sviluppare 
le operazioni da compiere per raggiungere gli obiettivi. Un elemento di forza del modello
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risiede nel fatto che punta sulla dimensione narratologica, un aspetto che sul piano forma
tivo risulta altamente motivante e coinvolgente anche con soggetti non adulti. Il modello di 
Jonassen fa leva sul problem solving. In fase di allestimento dell’ambiente la scelta dovrà 
cadere su problemi poco definiti, ossia problemi che suppongono molteplici possibilità di 
soluzione, richiedono agli studenti di formulare giudizi sul problema e di difendere le loro 
posizioni esprimendo opinioni e credenze personali. Esso è particolarmente adatto per lo 
sviluppo di conoscenze in domini cognitivi poco strutturati. Anche il modello di Nelson (1999) 
pone particolare enfasi sul problem solving, attività tuttavia fortemente contestualizzata 
all’interno di processi di apprendimento collaborativo. Scopo primario di questa teoria è lo 
sviluppo di conoscenze in domini cognitivi complessi e di capacità di problem solving, critical 
thinking e collaborative. Si presta pertanto per compiti euristici e non di carattere procedu
rale ed è più adatta per promuovere lo sviluppo di strategie cognitive che per facilitare la 
memorizzazione di conoscenze di tipo fattuale.
Al di là delle singole teorie, secondo Merrill (2001) si possono individuare dei principi di 
carattere più generale indicativi di una relazione che risulta sempre vera sotto determinate 
condizioni, indipendentemente da variabili più specifiche quali ad esempio i programmi, i 
sistemi di distribuzione 0 gli stili di apprendimento. Tali principi sono, per Merrill, cinque: 
Problem, Activation, Demonstration, Application e Integration.
• Problem. L’apprendimento è facilitato quando gli studenti sono impegnati nella solu
zione di problemi autentici. Da questo principio segue una serie di corollari, ossia: l’appren
dimento è facilitato quando agli studenti viene mostrato il compito che saranno in grado di 
svolgere 0 il problema che saranno in grado di risolvere al termine del corso, piuttosto che 
fissando obiettivi astratti di apprendimento; se lo studente è impegnato a svolgere un com
pito 0 a risolvere un problema e non a livello di semplice azione 0 applicazione di procedure; 
quando lo studente risolve più problemi posti in ordine di complessità crescente per un’ac
quisizione graduale e progressiva delle competenze.
• Activation. L’apprendimento è facilitato quando la conoscenza preesistente viene attiva
ta come fondamento per la nuova conoscenza. È sorprendente, osserva Merrill, come spesso 
si passi subito a presentare nuove informazioni in forma molto astratta, senza aver prima 
preparato il terreno perché esse possano essere comprese. L’attivazione implica molto di più 
che verificare le conoscenze pregresse, significa piuttosto attivare quei modelli mentali che 
possono essere modificati per mettere in grado lo studente di integrare le nuove conoscenze 
con la conoscenza preesistente. Il migliore schema per l’attivazione è quello dell’uso degli 
advance organizers di Ausubel (1978), la cui funzione è quella di fornire un’anticipazione di 
quelli che saranno i punti essenziali da acquisire e di attivare al tempo stesso nell’allievo 
strutture cognitive adeguate per sviluppare nuove conoscenze.
• Demonstration. L’apprendimento è facilitato quando, piuttosto che dare semplicemen
te informazioni su ciò che deve essere appreso, lo si dimostra. Spesso la conoscenza viene 
presentata a un livello troppo generale piuttosto che attraverso esempi. Invece, sarebbe op
portuno fornire esempi e controesempi per i concetti, dimostrazioni per le procedure, visua
lizzazioni per i processi e modellamento per i comportamenti. La Demonstration implica la 
presenza di una guida che aiuti lo studente a selezionare le informazioni rilevanti, l’offerta di 
rappresentazioni molteplici della conoscenza e anche il confronto tra una pluralità di esempi.
• Application. L’apprendimento è facilitato quando agli studenti viene data l’opportunità 
di praticare e di applicare le nuove conoscenze 0 abilità nella soluzione di una varietà di pro
blemi. È necessario ovviamente fornire adeguati supporto [coaching*] e feedback nel corso 
delle prestazioni.
• Integration. L’apprendimento è facilitato quando: lo studente viene incoraggiato a tra
sferire le nuove conoscenze/abilità nella vita reale; gli viene data l’opportunità di dimostrare 
pubblicamente le proprie nuove conoscenze/abilità; può riflettere su, discutere e difendere le 
sue nuove conoscenze. L’Integration ha notevoli ricadute sulla motivazione: se agli studenti 
viene offerta l’opportunità di dimostrare i propri progressi, la motivazione aumenta, (mr)
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Le architetture 

dell’istruzione

figura  4 Elementi delle teorie id

stica. Al loro interno hanno una struttura che può essere rappresentata co
me nella figura 4.
Proprio per questa attenzione all’ individuazione dei metodi preferibili e ai 
criteri che consentono di scegliere tra di essi, l ’ Instructional Design “di se
conda generazione” si differenzia anche dalla progettazione curricolare, più 
orientata alla definizione delle fasi e alla sequenzializzazione del processo 
educativo.
Al di là dei modelli d ’ istruzione ci si chiede se oggi si è in grado di indivi
duare principi di valenza più generale, trasversali ai modelli d ’ istruzione. M. 
David Merrill (2001), che muove dall’analisi del lavoro di Reigeluth, ritiene 
che tali principi si possano identificare e che si debbano indicare a tutti gli 
educatori per rendere l ’ insegnamento efficace ed efficiente, sulla base dei 
risultati che la ricerca scientifica sulla didattica mette ormai a disposizione 
(cfr. riquadro 2).

2.1. Architetture dell’istruzione Se i modelli dell’ istruzione sono aggregati 
compositi di strategie, procedure e atteggiamenti didattici, diversi autori si 
sono cimentati nel tempo con il problema di fornire classificazioni più anali
tiche per ciò che riguarda le tipologie delle azioni didattiche.
Secondo Clark (2000) si può parlare di architetture dell’ istruzione come 
macrostrutture differenziabili in funzione di alcune variabili: controllo ri
chiesto al docente o all’allievo, grado di prestrutturazione del materiale 
istruttivo fornito dal docente, quantità di interazioni e loro direzione (alun
no-docente; alunno-alunno; alunno-sistema).
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Queste variabili vanno messe in relazione con l ’esperienza già posseduta, con 
l'atteggiamento e le abilità metacognitive del soggetto: da ciò dipenderà la 
scelta preferenziale di un’architettura rispetto a un’altra. L ’autrice individua 
quattro architetture istruttive: recettiva o trasmissiva, comportamentale o 
direttivo-interattiva, a scoperta guidata, esploratoria.
•  Recettiva (o trasmissiva). Si pensa che l ’allievo possa assorbire conoscenza 
e abilità dalla trasmissione delle informazioni (metafora del “vaso da riempi
re”). L ’educatore controlla il ritmo dell’esposizione e l ’ interazione con l ’al
lievo è assente o quasi.
•  Comportamentale (o direttivo-interattiva). Si suddividono le istruzio
ni in unità brevi che si collegano l 'una all’altra, con frequenti interazioni e 
feedback all’allievo.
•  A  scoperta guidata. Si forniscono risorse e supporti che promuovono co
struzione attiva di conoscenza; si basa sull’apprendimento per problem sol
ving e scoperta più o meno facilitata.
•  Esploratoria. Riguarda tutte le attività in cui viene data all’allievo la mas
sima libertà di azione. L ’ insegnante fornisce solo un input aperto, ad esem
pio relativo all’argomento di una composizione libera, di ricerche su Internet 
e attività simili.
In un precedente lavoro (Calvani, 2011a) abbiamo integrato il modello di 
Clark con tre categorie aggiuntive.
•  Simulativa. Comprende la vasta categoria dell’ impiego delle simulazioni 
attraverso immedesimazione fìsica (role playing*/ drammatizzazionc), con ri
flessione critica (studio di casi), con modelli fisici o matematici.
•  Collaborativa. Già introdotta da Ranieri (2005), riguarda il mondo 
dell’apprendimento con interazione tra pari, includendo le varie forme di 
mutuo insegnamento e lavoro di gruppo più o meno connotato in senso co
operativo o collaborativo.
•  Cognitiva/autoregolativa. Riguarda famiglia delle strategie per insegnare 
ad apprendere, basate sullo sviluppo della consapevolezza e dell’autocontrollo 
dello studente, chiamate comunemente strategie cognitive o metacognitive.

2.2. Strategie e/o metodi Se scendiamo a un livello ancora più analitico ci 
imbattiamo con le strategie o metodi. Il termine strategia è uno dei più diffu
si e ambigui esistenti nell’ambito dell’ istruzione. Strategia didattica, metodo 
didattico e tecnica didattica appaiono spesso usati in modo intercambiabile.
Ogni autore declina termini e concetti secondo accezioni proprie, a volte 
cambiando l’uso dei termini anche all’ intemo dello stesso lavoro.
Come noto, strategia è un’espressione di grande uso nell’ambiente militare e Che cos’è 

in quello del gioco; possiamo, in linea generale, considerarla una sequenza di una strategia 

decisioni e azioni finalizzate ad affrontare un problema la cui soluzione non 
è del tutto conosciuta. Una strategia didattica è un piano d ’azione di breve 
durata (normalmente non superiore a un’ora), identificabile per un tratto 
caratteristico che l ’ha resa storicamente riconoscibile: come ogni strategia si
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tabella 2 Relazione tra le architetture didattiche e alcune tra le strategie più note

Architettura Fattori caratterizzanti Strategia didattica

Recettiva
(trasmissiva)

Controllo da parte del docente 
Prestrutturazione dell’informazione 
Interazione assente o scarsa

• Lezione erogativa tra
dizionale
• Lezione erogativa mul- 
timodale

Comportamentale
(direttivo-interattiva)

Controllo da parte del docente 
Alta prestrutturazione dell’informazione 
Interazione continua docente/discente 
Forte controllo del feedback

• Istruzione sequenziale 
interattiva
• Modellamento (appren
distato)

A scoperta guidata Condivisione del controllo tra docente 
e allievo
Parziale prestrutturazione dell’informa
zione
Forte interazione

• Lezione euristica 
(0 socratica)
• Problem solving

Simulativa Controllo da parte dell’allievo 
Prestrutturazione dell’informazione al
l’interno di modelli
Forte interazione tra allievo e modello/ 
sistema

• Lo studio del caso
• Simulazione simbolica
• Gam e-based learning
• Role playing/dramma- 
tizzazione

Collaborativa Controllo da parte dell’allievo 
Minore/maggiore prestrutturazione degli 
obiettivi
Forte interazione tra pari

• Apprendimenti di grup
po:
mutuo insegnamento, ap
prendimento cooperativo

Esplorativa Controllo da parte dell’allievo 
Prestrutturazione dell’informazione scar
sa 0 assente 
Scarsa interazione

• Discussione
• Metodo per progetti
• Espressione libera
• Brainstorming

Metacognitivo-autore-
golativa
(strategie per autoap- 
prendere)

Trasferimento del controllo da parte del 
docente all’allievo
Crescente capacità del discente di orga
nizzare le informazioni 
Controllo completo da parte dell’allievo 
in seconda istanza

• Strategie di studio 
(reciprocal teaching)

Fonte: adattamento ed espansione del modello di Clark (2000).

può avvalere di procedure specifiche, ma mantiene anche un suo grado di 
flessibilità e adattabilità alle emergenze della situazione.
Teoricamente le strategie didattiche sono innumerevoli e assumono continue 
varianti in funzione della fantasia innovativa degli insegnanti; nella pratica 
didattica si sovrappongono e non si rendono facilmente distinguibili; tutta
via, la ricerca ha il compito di segnalare quanto meno le situazioni prototipali 
riconoscibili e di valutarne l ’efficacia per decidere se e quando riapplicarle o 
meno (Bonaiuti, 2014).
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Il modello di Clark a nostro avviso può essere considerato un ragionevole 
contenitore delle principali strategie didattiche o metodi più acciarati. Si 
può in tal modo prospettare una relazione gerarchica tra le architetture di
dattiche inclusive di un repertorio basilare di strategie o metodi didattici 
(cfr. TAB. 2).

lezione erogativi, tradizionale Il primo e il più noto riferimento è quello 
che, nel senso comune, coincide con la nozione stessa di lezione, il momento 
canonico della trasmissione delle informazioni dal docente all’allievo. La le
zione deriva dalla lectio medievale, che prevedeva la discussione tra le opinioni 
del maestro e quelle contrarie all’ interno di un fìtto dibattito; poi la lezione si 
è svuotata della sua componente dialettica, è sopravvissuta come semplice 
esposizione di informazioni ed è divenuta simbolo di quella modalità trasmis
siva e passivizzante del fare scuola. Gli aspetti tradizionalmente indicati come 
negativi consistono nel carattere retorico, nell’eccessiva prolissità verbale, nel
la trascuratezza verso i tempi di attenzione e per il coinvolgimento degli allie
vi. Che si tratti di una lezione scolastica o universitaria, una conferenza, un 
documentario televisivo o un webinar* su una piattaforma e-learning*, il pre
supposto è quello di una distinzione netta tra chi eroga i contenuti e chi li ri
ceve. Il processo è in mano al docente che ha il compito di selezionare gli 
argomenti e di gestire l ’esposizione scegliendo il linguaggio, il tempo e gli 
eventuali supporti. I vantaggi di questa strategia sono relativi alla possibilità 
di raggiungere un vasto pubblico e di poter prevedere e governare l’ intero 
processo. Per contro, il presentare dei contenuti non significa avere solide 
garanzie del fatto che questi vengano appresi, in quanto il docente non riceve 
feedback relativi alla loro interiorizzazione.

Lezione erogativa multimodale La lezione classica può essere arricchita in 
senso multimodale, cioè avvalendosi di altri supporti diversi dal linguaggio 
orale (gestualità, prossemica, oggettistica, ritmo, canto) o in senso multime
diale, cioè affiancandola con supporti tecnologici come slide, audio, video, 
animazioni. L ’esigenza di un canale aggiuntivo in contemporanea all’espo
sizione orale si è fatta progressivamente più forte, soprattutto per far fronte 
alle esigenze poste dall’ inclusione e garantire a ogni soggetto il diritto a una 
comunicazione differenziata. In particolare, la comunicazione visiva* affian
cata alla comunicazione orale si dimostra di grande utilità con soggetti con 
disabilità sul piano linguistico e cognitivo (cfr. comunicazione aumentativa 
e alternativa*). Studi recenti condotti nell’ambito della teoria del carico co
gnitivo hanno rivolto severe critiche verso la comunicazione multimediale, 
mettendo in guardia dall’ ingenua credenza secondo cui “più multimediali
tà” significherebbe “più apprendimento” : l ’ impiego contemporaneo di più 
informazioni, in particolare se compresenti sullo stesso canale (visivo o udi
tivo) causa con facilità sovraccarico cognitivo.
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Istruzione sequenziale interattiva Passando all’architettura comportamen
tale (o direttivo-interattiva) si entra nell’alveo di strategie che coinvolgono 
l ’allievo attraverso il feedback. L ’ istruzione sequenziale interattiva è una delle 
componenti caratterizzanti quel modello dell’ istruzione che va sotto il nome 
di istruzione diretta (o esplicita). Questa strategia consente il padroneggia- 
mento graduale di abilità (le sequenze di contenuti sono ordinate dal sempli
ce al complesso) con un costante controllo sul processo di apprendimento. 
L ’approccio ha trovato anche applicazioni con lo sviluppo delle nuove tecno
logie: si pensi ai tutoriali di addestramento all’uso di particolari software che 
mettono l ’utente in condizioni di agire fornendo immediati feedback in gra
do di pilotarlo in modo assai efficace verso il comportamento corretto.

Modellamento (apprendistato) Anche nella dimostrazione/modellamento 
il docente si pone al centro e mostra “come si deve fare”, facendo vedere come 
si usa uno strumento o applicando una procedura e conducendo con gradua
lità l ’allievo a padroneggiare le capacità attese. L ’apprendimento attraverso 
l ’ imitazione ha assunto grande risalto a partire dai lavori di Bandura (1977) e 
successivamente nell’ambito delle ricerche sull’apprendistato, dove è stato 
oggetto di una profonda rivalutazione da parte di autori come Gardner, C ol
lins e Susan E. Newman. La caratteristica dell’apprendistato è che l ’appren
dista è messo in situazione, apprende in un contesto concreto imitando il 
maestro più esperto (modeling) che lo indirizza (coaching) e gli fornisce un 
telaio di supporto (scaffolding); via via che l ’apprendista acquista maggiore 
esperienza ed autonomia, il maestro gli lascia più spazio (fading).
Si possono tuttavia creare particolari integrazioni con momenti cognitivi e 
metacognitivi in modo che la consapevolezza delle procedure acquisite favo
risca la trasferibilità ad altri contesti (apprendistato cognitivo).

Lezione euristica La lezione non va identificata con la lezione erogativa so
pra citata; in particolare significative sono le varianti sul versante euristico. 
Bruner ha sottolineato la differenza tra un insegnamento espositivo o algorit
mico e uno ipotetico o euristico; a suo parere l ’abilità principale dell’ inse
gnante si riassume nella capacità di dar vita al secondo. La lezione euristica ha 
un carattere interattivo; l ’ insegnante alterna brevi esposizioni a domande o a 
frasi non completate. Lo studente non è un ascoltatore ma prende parte alla 
formulazione dei contenuti nelle interruzioni, spazi, problematizzazioni che 
continuamente il docente solleva. L ’ insegnante e lo studente cooperano alla 
costruzione della lezione. Si può parlare anche di lezione partecipata.

Problem solving La lezione euristica può anche diventare un modo per aiu
tare gli allievi ad affrontare situazioni problemiche di varia complessità. Il 
problem solving riguarda, in generale, tutte le situazioni in cui il soggetto 
avverte un gap tra la situazione reale e una situazione desiderata e la mente si
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attiva per il suo superamento; affonda le sue origini in condizioni genuine 
della vita quotidiana; in questo senso, come osserva Popper (1999), tutta la 
vita è un problem solving. L ’ interesse per l ’apprendimento come problem 
solving, cioè come problema che stimola alla formulazione di ipotesi e a suc
cessivi tentativi di verifica, è stato al centro sia della tradizione deweyana sia 
di quella gestaltica, dando vita anche a orientamenti didattici basati sull’ap
prendimento per scoperta o per insight* (intuizione illuminante).
Esistono diverse tipologie di problemi, che possono variare in base alle se
guenti dimensioni (Jonassen, 1000; 1004):
•  grado di strutturazione: i problemi possono essere molto o poco definiti; 
i primi richiedono l’applicazione di un numero limitato e noto di concetti, 
regole e principi all’ interno di un dominio ristretto (ad es. i problemi di arit
metica); i secondi al contrario presentano aspetti sconosciuti e possono dare 
luogo a molteplici soluzioni;
•  complessità. E determinata dal numero di variabili o di fattori coinvolti; 
i problemi poco definiti tendono a essere più complessi;
•  dinamicità. I problemi complessi sono di solito dinamici, nel senso che 
l’ambiente all’ intemo del quale si situa il compito/problema tende a muta
re nel tempo, richiedendo al soggetto di adattare continuamente la propria 
comprensione, cercando nuove soluzioni;
•  specificità/astrazione del dominio (contesto). Le attività di problem sol
ving sono situate, dipendono pertanto dalla natura del contesto e dal domi
nio conoscitivo; all’ interno di un contesto organizzativo i problemi vengono 
risolti in modo diverso rispetto ad altri contesti.
In secondo luogo, la presentazione o rappresentazione stessa del problema 
può variare a seconda del contesto e del grado di expertise del soggetto. L ’e
sperto è in grado di selezionare le informazioni utili per la definizione del 
problema e di eliminare quelle ridondanti. Nel caso di un novizio diventa 
importante che l’ insegnante selezioni opportunamente suggerimenti, risorse 
o informazioni variando il grado di difficoltà o complessità del problema. 
Una via intermedia tra il problem solving e approcci più direttivi è rappre
sentata dalla “scoperta guidata”; il concetto di guida può essere variamente 
articolato proprio in funzione delle variabili evidenziate da Jonassen e sopra 
illustrate; si possono lasciare aperti solo determinati spazi problemici alleg
gerendo il carico su altri aspetti che vengono invece esplicitati; la guida può 
essere esercitata dal docente ma essere anche svolta da compagni esperti.

Lo studio del caso La famiglia delle simulazioni riguarda tutto l ’ambito in 
cui, a scopo didattico, con o senza strumentazioni particolari, si immagina 
una situazione reale per esplorarne mentalmente le conseguenze (si pensi 
all’ exernplurn fictum  retorico, il “facciamo l’ ipotesi che”): studio del caso, si
mulazione simbolica, uso dei game, role playing appartengono a questa cate
goria.
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I casi possono essere di tipo diverso ed essere così orientati ad approfondire o 
sviluppare competenze diverse. Si possono distinguere tre principali tipolo
gie di casi (Reynolds, 1980).
• Decision o dilemma cases (casi orientati alla presa di decisioni): agli stu
denti vengono presentati i problemi che devono essere affrontati o le decisio
ni che devono essere prese dal protagonista o dai protagonisti di un storia, 
fornendo dati e informazioni utili su cui fondare le decisioni da prendere.
•  Appraisal cases o issue cases (orientati all’ individuazione e all’analisi di 
problemi): agli studenti viene presentato un documento (ad es. un articolo di 
giornale o dei grafici) e l’ insegnante pone semplici domande quali “che cosa 
è successo?” o “che cosa sta succedendo?”
•  Case histories-, si tratta di storie concluse e generalmente meno coinvol
genti delle precedenti proprio perché già concluse. Possono essere utilizzate 
come modelli esemplificativi a cui guardare. Si pensi al resoconto in forma 
narratologica di scoperte scientifiche attraverso cui si cerca di far comprende
re allo studente come avviene una scoperta, quali sono i fattori che entrano in 
gioco e così via.
Nel richiedere l’analisi e la decodifica di fenomeni spesso complessi, i casi 
promuovono la riflessività, il pensiero critico e l’attitudine al problem sol
ving (Jonassen, 2004).

Simulazione simbolica Si basa sul riprodurre, in un contesto protetto e con
trollabile, esperienze simili a quelle del mondo reale, per fornire agli studenti la 
possibilità di agire e apprendere dalle conseguenze delle proprie azioni. Oggi 
sono soprattutto le implementazioni software a riprodurre le situazioni al fine 
di rendere possibile agli studenti di interagire con un numero di elementi ridot
to rispetto a quelli del contesto reale. La semplificazione della realtà, assieme 
all’azione diretta volta all’osservazione, all’ identificazione e al controllo delle 
variabili, rappresenta gli elementi che caratterizzano questo approccio. Secon
do Landriscina (2009), nelle simulazioni (ad es. nelle scienze) l’utente può 
comprendere fenomeni, fare previsioni, assumere decisioni in scenari e situa
zioni sociali (ad es. economia o politica) e, in generale, apprendere nuove cono
scenze e capacità mediante un coinvolgimento sia intellettuale sia emotivo.

Game-Based Learning (g b l )  L o  sviluppo e l ’ inarrestabile diffusione dei 
videogiochi hanno portato ricercatori ed educatori a riflettere sulle potenzia
lità educative presenti nelle esperienze ludiche. Accanto a filoni di ricerca, 
come quello media-educativo (cfr. Media Education*), volti a indagare i pos
sibili danni che derivano dal massiccio consumo di videogiochi nelle giovani 
generazioni, si sono sviluppati lavori finalizzati a comprendere che cosa spin
ga fasce sempre più estese della popolazione (non più solo giovani) a trascor
rere molto tempo giocando con dispositivi quali consolle, computer, tablet e 
smartphone. Il g b l  (Bonaiuti, 2014) si basa sull’ idea che un apprendimento
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possa diventare più efficace e produttivo quando venga reso divertente, ovve
ro quando si riesca ad applicargli lo “spirito” del gioco (in questo caso si parla, 
più specificamente, di gamifìcation). Ci sono alcune aree di sovrapposizione 
trail G D L  e le simulazioni simboliche ma, come suggerisce Landriscina (2013), 
è possibile individuare anche sostanziali differenze: nelle simulazioni non è 
presente l ’elemento della competizione, non viene esplicitamente ricercato il 
divertimento; inoltre, la simulazione si basa sulla riproduzione, sebbene sem
plificata, delle caratteristiche e delle regole di un sistema reale.

Role playing/'drammatizzazione In questo tipo di esperienza si sfruttano le 
potenzialità della recitazione per simulare una situazione, reale (ad es. della 
vita lavorativa) o fittizia (come una rievocazione storica), al fine di far emer
gere aspetti del comportamento e delle situazioni diffìcilmente formalizzabili 
verbalmente o razionalmente. In altre parole i partecipanti hanno l’occasione 
di vivere emotivamente la vicenda e, nello stesso tempo, di prendere coscienza 
dei diversi aspetti presenti nella specifica situazione (caratteristiche, vincoli, 
regole, condizioni ecc.). L ’apprendimento avviene in maniera esperienziale, 
partecipando attivamente e direttamente alle azioni. I modelli operativi, co
me pure le finalità, possono essere molteplici. La “scena” può essere l’aula, il 
teatro, il parco, una piazza o qualsiasi altro luogo pubblico come anche uno 
spazio virtuale dove l ’azione non viene svolta direttamente ma attraverso un 
avatar. Il role playing ha principalmente funzioni di addestramento, selezione, 
animazione e formazione (Capranico, 1997) e come tali impiegabili nella se
lezione e formazione professionale, contesti dove assume maggiore importan
za il portare i soggetti a percepire le implicazioni connesse a emozioni o atteg
giamenti relativi ai rapporti interpersonali. Attraverso la drammatizzazione si 
possono però perseguire anche obiettivi diversi, a carattere più cognitivo co
me nel caso in cui il teatro -  si pensi al mettere in scena un testo a scuola -  
diventi occasione per renderne più vivido e concreto lo studio di una vicenda 
storica o letteraria o per stimolare la fantasia e la creatività.

Apprendimenti d i gruppo Gli apprendimenti di gruppo includono sia le 
forme di sostegno, reciprocità e tutoraggio tra pari, sia quelle di apprendi
mento cooperativo*/collaborativo vere e proprie.
•  Mutuo insegnamento. Si riferisce a situazioni di reciproco insegnamento 
tra studenti sotto la supervisione di un docente. Nel XIX secolo due educatori 
inglesi, Joseph Lancaster e Andrew Bell, misero a punto un sistema per gestire 
classi molto numerose. Il metodo, conosciuto come “mutual instruction” o “me
todo Bell-Lancaster”, si basa sull’ idea di abilitare gruppi di studenti più grandi 
a diventare assistenti dell’ insegnante nel trasferire quanto hanno appreso agli 
altri. Il metodo si è sviluppato nel tempo con diverse varianti. All ’ interno di que
sta categoria rientrano modelli che, in letteratura, sono variamente denominati: 
peer tutoring*, peer teaching, peer-mediated instruction, peer-assisted learning.
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•  Apprendimento cooperativo/collaborativo. L ’ intuizione secondo cui lo 
sviluppo dell’allievo avviene in un contesto sociale e collaborativo, formulata 
da Dewey all’ inizio del secolo, attraversa tutta la scuola attiva; una delle for
me concrete che assume nella didattica è quella del lavoro a gruppi (Cousi- 
net, 1973). Nella scuola italiana le prime iniziative concrete si osservano negli 
anni Sessanta-Settanta (don Milani, Bruno Ciari, Mario Lodi).
La formazione dei gruppi può avvenire a caso, per interesse, per livelli di abili
tà, per integrazione di competenze diverse. Non tutte le materie e situazioni 
possono trarre vantaggio dal lavoro di gruppo e cooperativo; in generale più 
ampio è il gruppo, più ampia è la gamma di interessi, esperienze e abilità che 
possono entrare in gioco, ma parallelamente maggiori sono le abilità di coope
razione e di coordinamento necessarie; con soggetti piccoli, con scarso con
trollo, gruppi superiori a 3-4 unità sono diffìcilmente capaci di autogovernarsi. 
In generale, il gruppo-coppia assicura una maggiore partecipazione; è un buon 
modo per iniziare e per stimolare i soggetti a rendersi reciprocamente utili. 
Nel modello per tutoring, il tutor, che è un compagno, porta alla luce la “zona 
di sviluppo prossimale” del tutee, cioè quel potenziale che rimarrebbe occulto 
senza un’adeguata interazione con sostegni esterni (Topping, 1997).
I termini stessi di collaborazione e cooperazione, in particolare alla luce delle 
esperienze con le nuove tecnologie, vengono distinti: la cooperazione impli
ca un’organizzazione strutturalmente più rigida con ruoli e obiettivi più de
finiti (“lavoro di squadra”), mentre la collaborazione è più aperta, meno 
strutturata; attraverso la negoziazione in itinere si ridefìniscono ruoli e 
obiettivi (Slavin, 1987; Roschelle, Teasley, 1995; Calvani, 2005).
Nella scuola si parla prevalentemente di apprendimento cooperativo. Le 
scuole prevalenti a questo riguardo sono attualmente quelle di David e Roger 
Johnson all’ Università del Minneapolis e di Yael Sharan a Tel Aviv (Chiari, 
1998). Rispetto alle prassi piuttosto superficiali con cui il lavoro di gruppo è 
diffuso nella scuola, si dovrebbe ricordare che saper collaborare è un risultato 
assai complesso; ogni forma di attività collaborativa dovrebbe essere prece
duta da pratiche graduali in cui gli allievi imparano a rispettare consegne, 
ruoli, tempi, assunzione di responsabilità.

Discussione In generale la discussione consiste in uno scambio-confronto 
di idee tra formatore e studente e tra studenti. Solitamente la discussione 
viene considerata come un elemento da integrare in una tradizionale lezione 
espositiva. Essa può in realtà essere usata anche in combinazione con altre 
strategie: durante e al termine di uno studio di caso, in un’attività di gruppo 
basata sul problem solving, nel corso di un role play ecc. Talvolta la discus
sione viene vista in opposizione e in alternativa alla lezione stessa, in parti
colare quando è centrata sul gruppo e la pratica discorsiva viene considerata 
di per sé stessa motore della conoscenza e dell’apprendimento (Pontecorvo, 
1999; 2004). Gli approcci che conferiscono alla discussione una maggiore
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rilevanza sono quelli che attribuiscono all’ interazione sociale una funzione 
chiave nel processo di apprendimento e dello sviluppo delle stesse funzioni 
cognitive: un riferimento essenziale è quindi costituito da Vygotskij e dalla 
prospettiva socioculturale.
Nella discussione il ruolo del docente si sposta da quello di istruttore a quello 
ili facilitatore che non trasmette conoscenze ma supporta lo studente in atti
vità cognitive quali pensare, ragionare, argomentare. La discussione, in gene
rale, consente un coinvolgimento degli studenti, facilita i processi di scoper
ta, ridistribuisce il controllo sullo studente e sul gruppo, ma presenta anche 
alcuni svantaggi. Il suo utilizzo, infatti, può richiedere molto tempo; sogget
ti più introversi possono essere sopraffatti, gli apporti potrebbero risultare 
dispersivi oppure inconcludenti. Condizioni favorevoli per una discussione 
partecipata e paritetica sono il senso di autocontrollo e la forte motivazione 
da parte dei partecipanti, fattori più facilmente riscontrabili con gli adulti.

Metodo per progetti Rappresenta in realtà un’ integrazione di tecniche. An
che in questo caso i riferimenti classici sono Dewey e altri rappresentanti 
dell’attivismo come Kilpatrick (1953). Oggi riceve nuova enfasi allorché si par
la di spostare la didattica dagli obiettivi alle competenze. Rappresenta anche 
una delle modalità caldeggiate in ottica costruttivista, normalmente congiunta 
con attività di gruppo. L ’attività progettuale si conclude con la realizzazione di 
un prodotto di cui siano state stabilite in precedenza caratteristiche, utilizza
zione e limiti di accettabilità; richiede quindi attività non riducibili alla sem
plice applicazione di procedure e coinvolge gli studenti nella definizione del 
tema, dei termini del contratto e della metodologia, mentre l’ insegnante svolge 
un ruolo di supporto non direttivo. Le criticità principali che la letteratura ha 
messo in risalto riguardano le difficoltà di autoregolazione dei gruppi coinvol
ti, i possibili conflitti interni e i fattori di dispersione che si possono generare.

Espressione libera individuale, brainstorming* Si raccolgono in quest’area 
tutte le attività espressive che vengono richieste all’allievo senza vincoli e 
proceduralità particolari (come scrivere un testo libero, disegnare, fare un’ in
dagine personale ecc.). In questo ambito può essere collocato anche il brain 
storming che, come noto, è una forma di discussione aperta: intorno a un te
ma determinato si chiede di esprimere con totale immediatezza quello che si 
pensa, con i soli vincoli di mantenersi aderenti al problema e di non criticare 
le opinioni degli altri.

Strategie di studio (metacognitive*)  Con l ’espressione strategie di studio ci 
riferiamo a quelle particolari modalità che possono essere intenzionalmente 
impiegate dagli studenti per ottimizzare la qualità della comprensione te
stuale a fini di apprendimento personale. Queste modalità vengono descritte 
e raccomandate agli studenti sotto forma di suggerimenti. Il campo delle stra-
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tegie di studio ha avuto uno sviluppo considerevole nel corso di vari decenni 
producendo un vasto armamentario di raccomandazioni e suggerimenti ope
rativi di difficile classificazione.
In tempi più recenti l ’ interesse per le strategie di studio si è intrecciato con 
quello per la metacognizione, nozione che affonda le sue origini nei clas
sici lavori di Flavell (1979). Tra le tecniche d ’ intervento efficaci nella pro
mozione di competenze metacognitive e autoregolative spicca il reciprocai 
teaching*, elaborato da Palincsar e Brown (1984). Esso prevede di passare 
attraverso quattro diversi momenti riflessivi con alternanza tra insegnante e 
allievo: riassunto (summarizing), formulazione di domande (questiongene
rating), chiarimento (clarifying) e previsione (predicting).
Al di là delle specifiche strategie suggerite, alcuni aspetti e operazioni riman
gono tuttavia basilari.
Quelle concernenti insegnanti e autori di materiali riguardano:
•  attività di anticipazione rispetto alla lettura del testo (riflessione prelimi
nare sul background posseduto in rapporto ai concetti che saranno espressi, 
definizione degli scopi, introduzione preliminare dei termini diffìcili che si 
useranno).
Quelle concernenti lo studente riguardano:
•  attività di questionarizzazione interna al testo; si tratta di suddividere il 
testo in piccole componenti e chiedersi per ciascuna di essa “Qual è la do
manda a cui quella parte del testo risponde?”;
•  attività di evidenziazione e annotazione del testo; unanime importanza 
viene riconosciuta all’attività di prendere appunti, anche in margine al testo, 
di semplice evidenziazione di parole chiave e in generale di costruzione di 
sommari;
•  attività di messa in rapporto e consolidamento delle parti essenziali evi
denziate e successivo riuso.

2.3. Conoscenze evidence-based La difficoltà principale in una scienza come 
quella dell’educazione che, come afferma Berliner (2002), è la più diffìcile 
delle scienze, è data dalla continua eccezionalità rappresentata dai soggetti e 
dai contesti socioculturali a cui si rivolge e, quindi, dalla necessità di ridefinire 
o comunque di adattare in situazione eventuali principi e norme di carattere 
generale. È a tutti evidente come nel contesto peculiare in cui si attua la di
dattica, accanto ad aspetti osservabili, entrano in gioco dimensioni psicologi
che implicite, significati, simboli, aspettative, credenze, fattori che oltretutto 
possono interagire tra di loro. Inoltre molti di questi elementi sono sottoposti 
a cambiamento spontaneo o più o meno facilmente indotto. Ci si imbatte in 
problemi complessi che legittimano le diffidenze verso l’ impiego di criteri e 
principi generali ed esigono cautele verso i rischi di banalizzazione e riduzio
nismo; sono sempre necessarie ulteriori ricerche con la messa a punto di stru
menti di descrizione sensibili alle molteplici dimensioni dei contesti attuativi.
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A ogni buon conto negli ultimi anni ha compiuto considerevoli avanzamen
ti l’Evidence-Based Education (cfr. c a p . 5), un orientamento il cui scopo è 
quello di fare il punto su che cosa si sa sull’efficacia degli interventi didattici 
(what works in what circumstances). Significative conoscenze si posseggono 
sia riguardo ai livelli degli apprendimenti conseguibili dalle scuole, in parti
colare attraverso le risultanze dei vasti progetti internazionali (cfr. le indagi
ni Pi s a , t im s s , p ir l s ) sia alla modalità di effettuare interventi didattici ef
ficaci.
Il lavoro più sistematico di raccolta delle metanalisi relative agli interventi 
didattici in contesto scolastico è attualmente quello di John Hattie (2009), 
che ha sintetizzato ben 800 metanalisi relative ai risultati educativi di sogget
ti in età scolare. Uno degli indicatori di cui si avvalgono i suoi lavori e quello 
di effect size (e s )*, un indice che si ricava dalle metanalisi e che indica l ’effica- 
cia di un’azione didattica (affinché un ES sia degno di considerazione do
vrebbe essere almeno > 0,3-0,4).
I concetti fondamentali in cui egli riassume i risultati sull’efficacia dell’ in
segnamento sono quelli di visible teaching-learning. Queste nozioni si riferi
scono a una serie di azioni istruttive che rendono l ’apprendimento visibile, 
esplicito, sostenuto da feedback nelle due direzioni; l’apprendimento deve 
diventare un obiettivo consapevolmente perseguito, con insegnante e allie
vo interessati a comprenderne l’avanzamento; fondamentale è una convinta 
partecipazione con interscambiabilità di ruoli; l’ insegnante si mette nell’ot
tica di chi apprende e l’allievo in quella dell’ insegnante acquisendo capacità 
di autoregolazione; l ’alternanza tra insegnare e apprendere, diventare tutor o 
apprendista, scomporre e ricomporre la complessità dei problemi, sono i trat
ti essenziali di un’ istruzione efficace. C i sono poi fattori decisivi circostanti: 
i fattori di successo sono legati alle intenzioni di apprendere, al rapporto con 
i criteri di successo, al fatto che si disponga di un ambiente che non solo tol
lera ma accoglie positivamente gli errori, dà attenzione al feedback, valorizza 
coinvolgimento e perseveranza nel conseguire il successo.
È nel campo della matematica che l ’ incidenza di alcuni aspetti relativi al cli
ma e alla personalità degli insegnanti può essere molto alta: sono molto effi
caci insegnanti particolarmente attenti a capire gli effetti sullo studente 
(es = 0,9-1), che hanno forte senso di autocontrollo (e s  =  0,9), che provano 
passione per insegnare e apprendere, che hanno comprensione profonda del
la disciplina, forte rispetto verso gli alunni (es  = 0,8), che controllano con 
cura la chiarezza dell’ informazione (e s  = 0,7). Passando all’efficacia degli 
interventi didattici si riporta nella tabella 3 una sintesi selezionata di quelli 
più significativi.
Emerge che puntare a obiettivi chiari, condivisi con l’allievo, rispetto a qua
lunque generica indicazione del tipo “fai del tuo meglio”, “fai come pensi di 
fare”, rimane un punto di forza, un presupposto per l ’efficacia: tutti gli ap
procci che si caratterizzano in tal senso conseguono un ES = 0,6.
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2. La dimensione metodologico-decisionale

Dati impressionanti vengono ottenuti dalla valutazione formativa (e s  = 
0,90) e dal feedback (e s  = 0,73). Straordinaria anche l’efficacia del reciprocai 
teaching (e s  = 0,74). Di efficacia apprezzabile risulta la famiglia delle stra
tegie cooperative (e s  = o,4-0,5). A ll’opposto risultano di scarsa efficacia la 
famiglia dell' Inquiry-Based Learning e del Problem solving learning, le im
plementazioni con tecnologie (Computer-Assisted Instruction, Web-Based 
Learning, simulation, istruzione programmata, distance education), con ec
cezione di metodi di video interattivi (e s  = 0,51), e le attitudini e gli stili di 
apprendimento. Da notare che la situazione è diversa nel caso del problem  
solving teaching, cioè guidato lungo un percorso predisegnato; in questo caso 
diventa efficace: ES = 0,60.
Dal lavoro di Hattie risulta anche come alcune componenti didattiche, tra
sversali a più strategie o modelli, ottengano eccezionale efficacia: tra esse il 
feedback di ritorno rivolto agli insegnanti (e s  = 0,9), il fattore di chiarezza 
dell’ insegnante (e s  = 0,77). Dai dati risulta che « il fattore più importante 
è il feedback che va dallo studente all’ insegnante piuttosto che l ’opposto. Il 
feedback dallo studente all’ insegnante è del resto ciò che fa l’apprendimento 
visibile, il vero punto di incontro tra insegnamento e apprendimento» (Hat
tie, 2.009, P. 173)-
In generale, tra le architetture dell’ istruzione, le più efficaci rimangono quelle 
che valorizzano la guida rispetto a quelle esplorative: attività con ampi gradi 
di apertura (ricerca in classe, studio di caso, esplorazione libera) impongono 
più alto carico cognitivo estraneo; queste possono rimanere valide per sog
getti con alta expertise, in accordo con quanto già sottolineato da Kirschner, 
Sweller, Clark (2006).
Un breve sguardo alla tabella 3 è sufficiente per mettere in evidenza come 
gli ingredienti fondamentali per un’ istruzione efficace possano essere cerca
ti nell’ integrazione tra istruzione diretta, strategie metacognitive in piccolo 
gruppo, alternanza di ruoli, attenzione all’ interazione reciproca.
Un’altra azione didattica particolarmente efficace riguarda la pratica (guida
ta, ripetuta, variata).
Sul piano dei modelli (o macromodelli) risulta in sintesi che le attività didat
tiche più efficaci rientrano nella cornice dell’ istruzione diretta. Hattie 
(2009) sostiene che nessun altro approccio ottiene risultati simili. In genere 
una critica è che questo riferimento è utile solo con soggetti o molto giovani 
o con abilità molto basse. In realtà gli ES sono alti sia per un primo livello di 
comprensione che per un livello più alto, per scuola primaria e per scuola se
condaria, per tutti i soggetti disabili o non (e s  =  0,8-0,9), più alti per la lettu
ra (e s  =  0,89) che per la matematica (e s  =  0,50).
Sulla maggiore efficacia dell’approccio dell’ istruzione diretta anche per sog
getti con bisogni speciali convergono pure altre evidenze: dai dati di Kavale 
(2005) l’efficacia dell’ istruzione diretta orientata a insegnare procedural
mente passo passo ha un ES =  0,93 ed è ben 6 volte e mezzo più efficace di un
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approccio istruttivo che cerca di fondarsi sulle differenze di stile di apprendi
mento (Calvani, 2012).

La ricerca sull’ istruzione si propone in tal modo di suggerire agli insegnan
ti, agli educatori e ai decisori educativi criteri affidabili per compiere scelte 
che offrano maggiori probabilità di conseguire le finalità auspicate, con un 
richiamo costante alla trasparenza del lessico, dei concetti, dei modelli e dei 
procedimenti impiegati, alla necessità di differenziare meglio professioni di 
fede da risultanze validamente comprovate e concreti avanzamenti nella ca
pitalizzazione delle conoscenze condivise dalla comunità.
Anche se il cammino che dovrebbe portare a una sistematizzazione più orga
nica del sapere didattico acquisito e a una maggiore condivisione delle meto
dologie che ne garantiscono l’affidabilità appare ancora lungo, si è avviato un 
percorso basato sull’ Instructional Design e sull’Evidence-Based Education, 
che difficilmente potrà arrestarsi.

In questo capitolo

•  Se ci interroghiamo sui riferimenti teorici o procedurali per suppor
tare il decisore nelle scelte operative, possiamo individuare due ambiti 
principali : gli studi relativi alla progettazione didattica e quelli più recenti 
relativi alle acquisizioni relative a tipologie di didattica efficace.
•  L ’ Instructional Design è l ’ambito di studio che si è più caratterizzato 
per l ’attenzione alle modalità di strutturazione della progettazione didat
tica e più recentemente ai modelli e strategie che consentono di migliora
re l ’apprendimento.
•  La progettazione educativa si presenta secondo vari modelli che pos
sono essere distinti a seconda del grado di flessibilità interna che si con
sente a un progetto, del grado di apertura permesso alla definizione degli 
obiettivi, della tempistica della valutazione.
•  La progettazione didattica ha ricevuto una forte attenzione a partire 
dagli anni Sessanta negli USA, e successivamente in Italia, caratterizzan
dosi prevalentemente come progettazione curricolare. Un curriculum è il 
complesso degli apparati, strumenti, contenuti che rendono praticamente 
attuabile un determinato percorso didattico.
•  Altri modelli di progettazione didattica si sono sviluppati al di là di 
quello curricolare classico: approccio sistemico gerarchico, ricorsivo a spi
rale, approcci orientati all’ambiente di apprendimento (costruttivismo).
•  Per quanto riguarda gli obiettivi, dagli anni Sessanta sono state elabo
rate numerose tassonomie. La più nota è quella di Bloom, recentemente 
adattata da Krathwohl. Fondamentali sono le raccomandazioni che ven
gono dalla letteratura circa la necessità di operazionalizzare gli obiettivi.
•  Esistono varie tipologie di valutazione, anche se la più nota rimane 
quella del profitto: valutazione del processo, del progetto, del sistema, del
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rendimento finanziario. La valutazione del profitto si avvale di specifiche 
prove: a risposta chiusa, a risposta aperta univoca, a risposta aperta (non 
univoca), prove complesse.
•  Per la descrizione e la selezione delle strategie didattiche ci si può av
valere di altri riferimenti concettuali elaborati dall’ Instructional Design: 
modelli d ’ istruzione, architetture didattiche, strategie.
•  Le più note strategie sono: lezione erogativa tradizionale; lezione 
multimodale; istruzione sequenziale interattiva; modellamento (appren
distato); lezione euristica; problem solving; studio del caso; simulazione 
simbolica; gam e-based learning.; role playing/drammatizzazione; appren
dimenti di gruppo; discussione; metodo per progetti; espressione libera 
individuale; brain storming; strategie di studio (metacognitive).
•  Per stabilire l ’efficacia didattica delle diverse strategie in rapporto ai 
diversi contesti la ricerca si avvale oggi di metodologie comparative evi
dence-based. Da questi dati emerge che strategie basate su istruzione di
retta, modellamento guidato e didattica metacognitiva risultano general
mente più efficaci sia per soggetti normodotati sia per soggetti portatori 
di bisogni speciali.

77



3
La dimensione attuativa e negoziale

In questo capitolo ci occupiamo di quel complesso di mediazioni simboliche 
e negoziali che entrano tipicamente in gioco una volta che il dispositivo for
mativo sia stato allestito, e che prendono corpo attraverso le azioni concrete 
che l ’ insegnante/formatore mette in atto per garantire l ’efficace svolgimento 
di interazioni finalizzate all’apprendimento. C i soffermeremo in altri termi
ni su quella che viene comunemente indicata come la “didattica viva”, ossia la 
didattica nel suo concreto essere e divenire incarnato nelle azioni e interazio
ni degli attori della formazione (insegnanti/formatori e allievi). Si tratta di 
un campo molto complesso, da tempo oggetto della ricerca educativa. I fat
tori che acquistano rilevanza sono, infatti, molteplici: come osserva Castoldi 
(2002), l ’evento “insegnamento” possiede una natura prismatica, avendo al 
tempo stesso un carattere processuale (si svolge cioè attraverso una serie di 
eventi), contestuale (e quindi legato a ciò che accade nel “qui e ora”), relazio
nale (coinvolgendo i soggetti in dinamiche socioaffettive ed emozionali), 
pragmatico (essendo orientato al conseguimento di determinati obiettivi di 
apprendimento), istituzionale (poiché attuato in un contesto che ha sue spe
cifiche norme) e, aggiungiamo noi, simbolico (in quanto su esso agiscono le 
rappresentazioni che gli individui hanno di sé stessi, degli altri e della realtà 
che si presenta loro). Tali fattori assumono poi differenti accentuazioni a se
conda che si tratti di insegnamento scolastico, di formazione degli adulti e/o 
di formazione a distanza.
Per affrontare tale complessità faremo riferimento a diverse tradizioni di ri
cerca, dagli studi sull’analisi dell’ insegnamento e dell’ interazione in classe 
(Selleri, 2004; Fele, Paoletti, 2003; Gordon, 2014) alle ricerche sul classroom 
management (Cardarello, 1999; Evertson, Emmer, 2013; Calvani, 2014) e sui 
gruppi di apprendimento in presenza (Quaglino, Casagrande, Castellano, 
1992) e online (Calvani, 2005), attingendo al vasto e articolato campo della 
comunicazione formativa nel quale converge una pluralità di apporti e con
tributi, e considerando l ’evento “insegnamento” da tre punti di vista, che pos
sono essere distinti solo a scopo analitico, poiché nella pratica si fondono 
integrandosi reciprocamente:
•  ambito comunicativo. Riguarda i formati della comunicazione e dell’ in
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terazione (verbale e non verbale, testuale/multimediale, mediata dal compu- 
ter) tra insegnante/formatore e allievi e tra allievi;
•  ambito simbolico, cognitivo ed epistemologico. Comprende la trama 
delle auto ed eterorappresentazioni individuali e collettive che influiscono 
sui processi cognitivo-apprenditivi, le strategie discorsive attuate dall’ inse
gnante/formatore per mantenere la tensione problemica, la curiosità e l ’at
tenzione, nonché le azioni volte ad adattare, trasformare e riconfigurare i 
saperi per renderli “insegnabili” ;
•  ambito gestionale. Concerne l’ insieme delle pratiche messe in atto per 
garantire il mantenimento di condizioni propizie all’apprendimento e che 
riguardano l’organizzazione di spazi, tempi e attività, la gestione della con
dotta e, infine, delle relazioni interpersonali e sociali.

1. I formati della comunicazione

Ogni atto di insegnamento/apprendimento costituisce notoriamente un 
atto di comunicazione e a questo titolo è legittimo analizzarlo dal punto 
di vista comunicativo. Il termine “comunicare” risale al latino communis 
che sta a indicare “appartenente a molti, pubblico” e al verbo communico, 
che significa “mettere in comune, condividere, rendere o essere partecipe, 
avere rapporti con qualcuno”. L ’uso odierno del termine “comunicazione” 
si distanzia in parte da quello tramandatoci dalla civiltà classica non solo 
perché nel tempo l’estensione semantica del termine è andata arricchendosi, 
ma soprattutto perché al mutamento delle condizioni storico-sociali e all’e
voluzione tecnologica si sono accompagnate differenti concettualizzazioni 
del termine, che hanno introdotto anche elementi di discontinuità rispetto 
al passato (Morcellini, Fatelli, 1994). Si pensi ad esempio ai mezzi di co
municazione di massa: questi sono denominati mezzi di comunicazione, 
eppure sono l ’emblema dell’ impersonalità, e quindi l ’opposto del “rendere 
partecipi”. Oggi una definizione del concetto di comunicazione non può 
prescindere dalla complessità inscritta nei nuovi contesti (sociali) in cui es
sa si svolge né dalla considerazione della varietà di apporti provenienti da 
diversi ambiti disciplinari (linguistica, sociologia, psicologia della comuni
cazione e sociale, semiotica). È quindi difficile fornire una definizione uni
voca di questo termine. Ai nostri fini circoscriveremo l ’attenzione a quelle 
forme della comunicazione che caratterizzano i contesti formativi, distin
guendo fra tre principali formati: la comunicazione faccia a faccia*, tipica 
della formazione in presenza, la comunicazione testuale e multimediale e la 
comunicazione mediata dal computer* (CMC, Computer M ediated Commu
nication), resa possibile dallo sviluppo delle tecnologie dell’ informazione e 
della comunicazione. Ogni formato presenta sue specifiche peculiarità, la 
cui conoscenza appare indispensabile al fine di realizzare una comunicazio
ne didattica efficace.
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1.1. La comunicazione faccia a faccia Solitamente nella comunicazione faccia 
a faccia interagisce contemporaneamente una pluralità di codici espressivi 
differenti, di natura verbale e non verbale. La comunicazione tra insegnante/ 
formatore e allievi e tra allievi passa così attraverso la parola parlata, che viene 
a essere integrata e sostenuta dal linguaggio del corpo.
Il linguaggio verbale, disponendo di una sintassi logica molto sofisticata, è più 
facilmente comprensibile e interpretabile in modo univoco; esso si basa infat
ti su un sistema di convenzioni che ne consentono una migliore decodifica. 
Ciononostante, anche la comprensione dei linguaggi formalizzati in modo 
chiaro e altamente convenzionali dipende dal livello di conoscenza dei codici 
da parte degli interlocutori. Proprio da questo deriva l ’ importanza nella co
municazione didattica di adottare un linguaggio facilmente comprensibile 
per gli allievi ai quali ci si rivolge; le caratteristiche degli interlocutori dovreb
bero produrre un adattamento nelle forme linguistiche e comunicative. In 
particolare l ’ insegnante/formato re dovrebbe selezionare, nel repertorio di 
termini o espressioni sinonimiche di cui dispone, quelli che ritiene più adatti 
alle persone che ha di fronte.
Se da un lato il linguaggio verbale rappresenta sicuramente lo strumento 
più efficace per esprimere idee astratte e complesse, contenuti decontestua
lizzati, dall’altro il linguaggio non verbale si presta meglio a manifestare 
emozioni, chiarire atteggiamenti interpersonali, rafforzare la presentazione 
di sé stessi, definire la natura delle relazioni, sostenere, sostituire e modificare 
la comunicazione verbale, svolgendo importanti funzioni sul piano regola- 
tivo e socioemotivo (Zani, Sederi, David, 1994). Il linguaggio non verbale 
tuttavia, non essendo regolato da codici rigidi di significazione, è più sog
getto a una varietà di interpretazioni, risultando così più ambiguo. Tale 
ambiguità non lo rende comunque meno affidabile; al contrario si può dire 
che il linguaggio non verbale è più veritiero di quello verbale, poiché è me
no difficile mentire con le parole che con lo sguardo o i gesti. Nella comu
nicazione non verbale possiamo distinguere una componente vocale non 
linguistica e una non vocale-cinesica (Anodi, 10 0 1) . La prima comprende 
le caratteristiche paralinguistiche (il tono, l ’ intensità, l ’accento enfatico, la 
velocità, le pause) e quelle extralinguistiche (qualità della voce, ciò che ci 
permette di riconoscerla); la seconda la prossemica (disposizione dei corpi 
e degli oggetti nello spazio) e la cinesica (espressione del volto, sguardi, 
gesti, postura).

Elementi paralinguistici La forma verbale orale costituisce la modalità co
municativa più utilizzata nell’ interazione faccia a faccia in aula. Non è sem
plice distinguere il linguaggio della parola dalle sue componenti foniche e 
vocali, comprese nel paralinguaggio. I comportamenti paralinguistici o para
verbali riguardano tutti gli aspetti sonoro-fonici della comunicazione orale; 
più specificamente le qualità vocali si riferiscono alle caratteristiche del mo
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dei di parlare, ossia l’altezza tonale, l’ intensità, il timbro, il ritmo, l’estensio
ne e la durata. La componente paralinguistica svolge un ruolo importante 
nell’esprimere emozioni e sentimenti, e nell’affiancare la comunicazione ver
bale integrandola o rafforzandola, ma anche nel prenderne le distanze con
traddicendola. Uno stesso discorso può assumere diversi significati a secon
da del ritmo, delle pause o dell’ intonazione della voce. Nella comunicazione 
didattica diventa allora essenziale non trascurare l’elemento paralinguistico 
che accompagna quello verbale: la comprensione e l ’efficacia complessiva del 
messaggio dipendono infatti anche dal modo in cui le frasi vengono pronun
ciate. La voce è in questo senso uno dei principali “attrezzi del mestiere” 
dell’ insegnante/formatore e di ciò si deve essere consapevoli. Il linguaggio 
paraverbale va modulato a seconda degli scopi e delle situazioni. Una prima 
regola riguarda la regolazione del volume della voce in modo da garantire 
una buona fruizione a tutti i partecipanti, anche i più remoti, tenendo conto 
dei possibili fattori di disturbo presenti nell’ambiente in cui si parla. Parlare 
a voce troppo bassa danneggerà l ’ascolto e l ’attenzione; ma anche alzare in 
modo eccessivo il volume della voce (urlare), ad esempio, per riprendere o 
rimproverare un allievo, potrebbe generare l ’effetto opposto, l ’ indifferenza: 
in questi casi un sapiente gioco di silenzi e di sguardi risulta spesso più 
efficace. Un’altra regola concerne il ritmo di elocuzione: esso va modulato in 
base all’età dei destinatari e al loro livello culturale, va considerato in rappor
to ai contenuti espressi, per garantire una migliore comprensione del mes
saggio.
L ’ insegnante deve saper regolare il proprio apparato fonico per suscitare l’ in
teresse degli interlocutori e sostenere la loro attenzione. Anche la sottoline
atura di certi termini o frasi contribuisce ad attrarre l’attenzione su ciò che 
si intende mettere maggiormente in evidenza, cosi come le pause e i silenzi 
facilitano e sollecitano la riflessione.

L a  prossemica Altre due classi di comportamenti non verbali rilevanti per 
la comunicazione educativa riguardano i segni che l’uomo produce con il 
corpo: la prossemica e la cinesica.

La posizione La prossemica è la disciplina, fondata da Edward T. Hall (1968), che studia la
dei corpi posizione e le distanze fra i corpi degli individui durante la comunicazione, il
e degli oggetti modo in cui vengono a regolarsi spazi e distanze delle persone fra loro e an

che in rapporto agli oggetti (sistemazione logistica dei soggetti comunicanti, 
illuminazione dell’ambiente ecc.). Sull’uso degli spazi possono influire vari 
fattori quali, ad esempio, quelli culturali e socioemozionali, la personalità dei 
soggetti, l ’organizzazione spaziale dell’ambiente, il grado di intimità tra i 
parlanti, le differenze di status e di ruolo sociale. Nell’ interazione didattica 
sono particolarmente significative: la disposizione degli arredi e delle perso
ne negli spazi, la distanza tra gli interlocutori ed eventuali comportamenti 
corporei. L ’ insegnante/formatore dovrebbe fare attenzione al modo in cui si
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posiziona in aula, evitando in particolare di privilegiare la vicinanza di alcuni 
allievi a scapito di altri; un simile comportamento potrebbe implicitamente 
segnalare una diversa relazione affettiva nei confronti dei vari allievi. Un al
tro elemento che si dovrebbe tenere in considerazione è la “giusta distanza” 
rispetto all' allievo. Tra gli spazi più importanti per la persona vi è infatti 
quello che sta intorno al proprio corpo; è questo uno spazio che solitamente 
percepiamo come esclusivo, «è il nostro spazio di sicurezza o la nostra zona 
intima» (De Augustinis, 1993, p. 32). Una violazione di questo spazio da par
te di terzi può provocare differenti reazioni: rigetto, accettazione o anche 
entrambe. Tendiamo a consentire che qualcuno entri nella nostra zona inti
ma, quando ci fidiamo. Nella comunicazione educativa bisogna allora saper 
stabilire la giusta distanza con il proprio interlocutore, evitando condotte 
intrusive; una diminuzione delle distanze è possibile, ma va ottenuta con il 
consenso e la stima.
La comunicazione poi si svolge, oltre che nello spazio, anche nel tempo. Di 
questo si occupa la cronemica, che studia le variabili relative ai tempi di una 
comunicazione, di una conferenza o di una riunione.

La cinesica Comunichiamo ininterrottamente con il nostro corpo, senza 
soluzione di continuità. Il corpo è un dispositivo comunicativo molto poten
te e riveste un ruolo fondamentale nell’ interazione sociale. Tale comporta
mento è oggetto di studio della cinesica, che a sua volta si distingue in due 
aree principali: la microcinesica, che riguarda i comportamenti “micro”, in 
particolare quelli del volto (mimica facciale, comportamento visivo, in parti
colare lo sguardo), e la macrocinesica, che si occupa di unità di comporta
mento più ampie (la postura e la gestualità come elementi indicativi di status, 
atteggiamenti verso sé stessi e feedback nella comunicazione interpersonale). 
Il volto di chi parla è di solito in armonia con quanto sta comunicando ver
balmente, contribuendo a sostenere e a enfatizzare le sue parole. La fronte, le 
labbra e le sopracciglia sono indicatori in grado di segnalare accordo o dissen
so, sorpresa, soddisfazione, perplessità, grado di attenzione ecc. Se, ad esem
pio, l ’ insegnante/formatore contrae la fronte per esprimere il suo disaccordo 
rispetto a un’affermazione dell’allievo, ciò può provocare differenti reazioni 
in base a come viene fatto: può indurre l’allievo a interrompere l ’elocuzione 
o, al contrario, a chiarire l’affermazione appena fatta, arricchendola con altre 
informazioni.
Gli occhi rappresentano il fulcro dell’espressività del volto. E noto il fatto 
che, quando parliamo con una persona, la nostra attenzione si concentra 
maggiormente su di essi. Lo sguardo assume un ruolo cruciale nel comunica
re atteggiamenti personali, ma spesso esercitare il controllo su di esso è molto 
difficile. Quali sono le principali funzioni dello sguardo in contesto educati
vo? Possiamo indicarne sinteticamente tre: controllo della situazione comu
nicativa, segnalazione di feedback ed espressione di umori ed emozioni. In
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aula si dovrebbe cercare di posare lo sguardo a turno su tutti gli allievi mentre 
si parla, affinché tutti avvertano la sensazione di essere tenuti in eguale consi
derazione. Soffermarsi con lo sguardo su chi è più in difficoltà può costituire 
un segnale di incoraggiamento, guardare chi prende la parola è segno di con
ferma e considerazione; corrugare le ciglia o la fronte nel corso dell’esposizio
ne può avvertire l ’allievo che ciò che si sta spiegando è un argomento diffìcile 
o di grande importanza, sollecitandolo a una maggiore attenzione. Al tempo 
stesso, dagli sguardi degli studenti l ’ insegnante/formatore può capire il livel
lo di attenzione e la qualità di ricezione del messaggio.
Per quanto riguarda la postura, essa in generale restituisce indicazioni soprat
tutto sull’atteggiamento verso sé stessi e gli altri e sullo status sociale. L ’ inse- 
gnante/formatore può accompagnare certe posture con determinati gesti; 
presi congiuntamente, gesti e posture possono assumere un valore permissivo 
o indicare divieti.
La gestualità, infine, svolge una funzione importante a livello espressivo- 
comunicativo, poiché supporta la comunicazione verbale, rendendola più 
facilmente interpretabile.
È importante sottolineare che i comportamenti non verbali dell’ insegnate/ 
formatore possono talvolta affiancarsi in modo incongruo alla comunicazio
ne verbale, generando un effetto di comunicazione distorta. Può cioè accade
re che l’ insegnante/formato re comunichi verbalmente un giudizio di appro
vazione, ad esempio, ma esprima al tempo stesso atteggiamenti di rifiuto 
attraverso l’espressione del volto o la postura (Laneve, 1997). Si parla in que
sti casi di “doppio legame”, ossia di un comportamento nel quale la comuni
cazione esplicita (tipicamente verbale) risulta in contrasto con quella implici
ta (non verbale). Per quanto non sia facile, bisognerebbe cercare di contenere 
comportamenti di questo tipo, sviluppando un’adeguata consapevolezza dei 
propri atti comunicativi (consapevolezza metacomunicativa) e cercando così, 
per quanto possibile, di controllarli.

1 .2. La comunicazione testuale e multimediale La comunicazione didattica si 
avvale di vari supporti mediali. Un medium (“mezzo”, dal latino) è un dispo
sitivo comunicativo che può essere considerato da varie angolazioni: tecnolo
gica, linguistica, simbolica, cognitiva. Ogni medium si caratterizza infatti 
non solo per l’aspetto strumentale, ossia in quanto canale in grado di veicola
re la trasmissione di un messaggio, di un contenuto, ma anche per i linguaggi 
e i codici di cui fa uso e per i peculiari rapporti che possono instaurarsi tra il 
medium stesso e la mente. Si pensi in particolare ad ambienti rappresentativi 
dei nuovi media (ad es. programmi di videoscrittura, di navigazione Internet 
ecc.): questi media, più che trasmettere dei messaggi, coadiuvano l ’attività 
personale di costruzione (riorganizzazione, ristrutturazione, ridefinizione 
ecc.) di significati (Calvani, zoo8).
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In genere nella comunicazione didattica mediatizzata ci si avvale di testi (libro 
di scuola, sussidiario o manuale scolastico), e quindi del medium della scrittu
ra. Oggi sono note le implicazioni sul piano cognitivo e culturale dell’avvento 
della scrittura nel corso della storia dell’uomo. La scrittura, ponendo il lin
guaggio sotto il controllo della vista, ha reso possibile un esame retrospettivo 
sulla parola; la possibilità di una riflessione sul linguaggio ha favorito allora 
quel pensiero analitico che sta alla base della cultura occidentale (Ong, 1986). 
Va tuttavia sottolineato che, nella storia della scuola italiana, sui manuali sco
lastici «ha sempre pesato una condizione di bassa qualità culturale dovuta 
anche al persistente riciclaggio di materiali già dati e alla negazione o igno
ranza di ogni possibilità innovativa offerta dalla ricerca didattica. Qualunque 
testo o immagine trovasse spazio all’ interno di un libro scolastico era come se 
subisse [...] una sorta di degradazione culturale ed editoriale» (Farné, 2002, 
P.15 4 ). in particolare per quanto attiene all’uso delle immagini. E prevalso 
infatti, almeno fino agli anni Sessanta, un uso banalmente decorativo e stere
otipato delle immagini, tipico dei “libri per bambini” tanto criticati da Radi
ce per il loro infantilismo e la loro monotonia: nei manuali scolastici le figure 
venivano ridotte a semplice cornice decorativa delle parole senza considerare 
l’ immagine stessa come testo, portatrice di significati; tutto ciò a vantaggio 
del testo scritto, pur nei limiti che abbiamo segnalato.
Un nuovo capitolo della riflessione sul rapporto tra testo e immagini si è 
aperto a partire dagli anni Novanta con l’esplosione della multimedialità*. 
Un multimedia è un ambiente che consente di utilizzare e combinare più 
codici espressivi oltre a quelli solitamente presenti nei libri, e quindi testo, 
immagini (statiche e dinamiche), audio. Cinema e televisione hanno storica
mente rappresentato i primi multimedia. Dagli anni Novanta, si comincia a 
parlare di ipermedia, ossia di multimedia che possono essere esplorati secon
do piste differenti e in base agli interessi e alla curiosità di chi ne fruisce, 
aspetti questi che hanno acquistato una progressiva centralità con lo sviluppo 
delle tecnologie reticolari (Internet e web).
Un multimedia può essere utilizzato sia nelle situazioni in presenza a suppor
to dell’esposizione orale (si pensi alla diffusione dell’uso di presentazioni in 
PowerPoint in aula) sia nella formazione online (si pensi ai contenuti didat
tici multimediali, dai learning objects* ai webinar o ai video online).
Nelle pratiche correnti si tende a ritenere che quanto maggiore è il grado di 
multimedialità, tanto migliore sarà l’apprendimento. La ricerca ha invece di
mostrato che questa credenza è falsa: l’uso indiscriminato di immagini o ani
mazioni e, più in generale, della multimedialità può intralciare piuttosto che 
migliorare i processi apprenditivi aumentando il carico cognitivo (Calvani, 
2011b). A questo livello sono allora importanti alcuni accorgimenti che pos
sono riguardare l’ impiego dei supporti visivi nel corso dell’esposizione, op
pure le tecniche di scrittura dei testi o ancora le modalità di combinazione di 
testi, immagini e audio a supporto dell’apprendimento.
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Circa le tecniche di scrittura del testo (libri, presentazioni multimediali, con
tenuti digitali ecc.), la ricerca più recente (Mayer, 2009) suggerisce alcune in
dicazioni per aiutare lo studente a selezionare le informazioni rilevanti nella 
lettura, come ad esempio: evidenziare le informazioni più importanti attra
verso l’uso di titoli, corsivi, grassetti, sottolineature, dimensioni del carattere, 
spazi bianchi, ripetizioni dei concetti chiave, icone, immagini ecc.; aggiungere 
delle domande e/o esplicitare gli obiettivi didattici in modo da richiamare 
l’attenzione sui contenuti di maggiore interesse; fornire sintesi riepilogative; 
eliminare le informazioni meno significative e adottare uno stile conciso, in 
modo da ridurre il “rumore”. Oltre a facilitare la selezione delle informazioni 
rilevanti, si dovrebbe prestare attenzione al processo di organizzazione delle 
nuove informazioni, aiutando l ’allievo a mettere in relazione le informazioni 
selezionate in modo che egli possa costruire una rappresentazione mentale 
coerente. Tale processo dipende dalla capacità dell’allievo di riconoscere la 
struttura concettuale del testo. Pertanto, in questo caso, è utile: strutturare in 
modo chiaro e comprensibile il testo, ossia esplicitare le relazioni concettuali 
esistenti tra le sue parti (confronto/comparazione, relazione causa-effetto, 
classificazione, grado di generalità ecc.); fornire una “scaletta” dei passaggi 
chiave; offrire rappresentazioni grafiche attraverso cui mettere in relazione i 
nuovi concetti (schemi, mappe concettuali). Infine, per aiutare lo studente ad 
attivare e a utilizzare le conoscenze pregresse si può fare uso di anticipatori 
contenenti ad esempio analogie, presentazioni simultanee di una stessa spie
gazione in formati diversi (animazione e narrazione), esempi e domande.
Per quanto riguarda il rapporto testo-immagini, dobbiamo rilevare che in 
molti multimedia, come era già accaduto per i testi scolastici, prevale ancora 
un uso decorativo delle immagini: non si pensa al ruolo che esse possono 
svolgere nel migliorare i processi d ’apprendimento, quanto alla loro semplice 
funzione di rendere più gradevole quanto si legge, di accrescere l ’appeal del 
contenuto trasmesso in forma scritta, con implicazioni positive sulla motiva
zione ad apprendere. In realtà, come hanno mostrato Ruth C. Clark e Cho- 
peta Lyons (2010), la motivazione emozionale rischia di rivelarsi contropro
ducente sollecitando conoscenze fuorvianti; al contrario, è la motivazione 
cognitiva quella in grado di richiamare preconoscenze adeguate all’oggetto 
d ’apprendimento e che va stimolata in ambito educativo. Questo non signi
fica che gli aspetti formali legati alla gradevolezza non siano importanti ma, 
come sottolinea Calvani (2011b, p. 29), «nel momento in cui l’ immagine 
viene impiegata per favorire un processo di apprendimento si tratta di consi
derare se e come il supporto visivo diventi funzionale nel più ampio processo 
cognitivo che si intende attivare».
Suggerimenti utili per un uso didattico delle immagini sono contenuti nel 
lavoro già menzionato di Clark e Lyons (2010). Queste autrici sottolineano 
come sia importante in primo luogo distinguere tra le caratteristiche superfi
ciali di un’immagine e le sue funzioni comunicative: le prime riguardano l ’a-
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tabella 1 Caratteristiche superficiali delle immagini

Tipo Caratteristica saliente

Im m agine statica Illustrazione

Immagine fotografica

Immagine modellizzata (generata al p c )

Im m agine anim ata Animazione

Video

Realtà virtuale

Fonte, adattamento da Clark, Lyons (2010).

tabella 2 Funzioni comunicative delle immagini

Funzione Scopo Esempio

Decorativa Estetico 0 umoristico L’immagine sulla copertina di un 
libro

Rappresentativa Mostrare un oggetto o una situazione Il disegno o la foto di un cane pa
store tedesco

M nem onica Fornire indizi visivi per il ricordo di 
informazioni fattuali

La sagoma di un cane per ricorda
re il concetto “cane”

Organizzativa Mostrare relazioni qualitative fra ele
menti

Un organizzatore grafico dei con
tenuti di una lezione

Relazionale Mostrare relazioni quantitative fra 
due 0 più variabili

Un grafico matematico o statistico

Trasformativa Mostrare i cambiamenti di un oggetto 
nello spazio o nel tempo

Le immagini per il montaggio di 
un mobile

Interpretativa Illustrare una teoria o un processo 

Fonte, adattamento da Clark, Lyons (2010).

Un disegno semplificato della cir
colazione cardiaca

spetto di una immagine e il modo in cui essa è stata creata, con implicazioni 
non tanto per l ’ambito didattico quanto per quello tecnico e anche economi
co (cfr. TAB. 1); le seconde attengono, invece, agli aspetti relativi a come l’ im
magine trasmette le informazioni (cfr. t a b . 2).
Tuttavia, limitarsi agli aspetti comunicativi non è sufficiente per compren
dere le diverse modalità in cui un’ immagine può supportare i processi d ’ap
prendimento e conoscenza. Occorre considerarne anche le funzioni psicolo
giche per valutare quando la comunicazione visiva diventa facilitatrice di un 
processo cognitivo significativo. A questo proposito, Clark e Lyons hanno 
elaborato un’ulteriore tassonomia (cfr. TAB. 3), che viene ampiamente illu
strata in un lavoro di Landriscina (2011).
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tabella 3 Funzioni psicologiche delle immagini

Funzione Scopo

Supporto all'attenzione Attirare l’attenzione sugli elementi visivamente 
importanti

Attivazione della conoscenza Facilitare il recupero delle conoscenze preesi
stenti e l’integrazione delle nuove informazioni

M inim izzazione del carico cognitivo Minimizzare il carico cognitivo estraneo imposto 
alla memoria di lavoro durante l’apprendimento

Costruzione d i m odelli m entali Facilitare la costruzione di nuovi schemi mentali 
e la loro integrazione con quelli esistenti

Supporto a l transfer d e ll’apprendimento Rappresentare caratteristiche chiave dell’ambien
te in cui si dovrà applicare quanto appreso

Supporto a lla  motivazione

Fonte: adattamento da Clark, Lyons (2010).
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Al di là delle tassonomie, l ’ impiego dell’ immagine, in particolare di organiz
zatori grafici o mappe concettuali (cfr. riquadro i), va collocato nel processo 
di strutturazione e ristrutturazione cognitiva dell’alunno, tenendo conto in 
particolare delle sue preconoscenze*: qui l ’ immagine può svolgere un ruolo 
attivo, generando situazioni aperte in grado di sollecitare funzioni cognitive 
importanti come la scoperta di relazioni o la formulazione di ipotesi, oppure 
facendo emergere conflitti tra conoscenze, un elemento fondamentale per la 
ristrutturazione cognitiva (Galvani, 2011b).
Sull’uso di immagini o, più in generale, di canali alternativi al linguaggio 
orale e alla scrittura fa leva la comunicazione aumentativa e alternativa 
(c a a ). Con questa espressione ci si riferisce a un insieme di tecniche, strate
gie e strumenti finalizzati a semplificare e migliorare la comunicazione da 
parte di soggetti con difficoltà di tipo comunicativo-espressivo nell’uso dei 
canali comunicativi più comuni. Queste tecniche da un lato cercano di in
crementare le competenze già possedute dal soggetto, dall’altro si basano 
sull’ impiego di ausili e strumenti alternativi in grado di favorire reali oppor
tunità di comunicazione, accrescendo il grado di coinvolgimento della per
sona. Anne Warrick (2003) sottolinea la rilevanza dei seguenti elementi per 
poter avviare un programma di c a a : scelta del vocabolario, costruzione di 
quaderni e tavole comunicative, accesso, lavoro in team. Tra le varie tecni
che, utilizzate in particolare con soggetti con disturbi nello spettro autisti
co, ma non solo, si può menzionare il Pictures Exchange Communication 
System (p e c s , Sistema di comunicazione mediante scambio per immagini), 
ideato da Andrew S. Bondy e Lori A. Frost nel 1985: tale tecnica mira allo 
sviluppo delle abilità comunicative attraverso un programma di apprendi-
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riquadro 1 Organizzatori grafici e mappe concettuali

Gli organizzatori grafici*, dalle mappe ai diagrammi di vario tipo, ai grafici, svolgono im
portanti funzioni nel supportare processi di organizzazione delle informazioni funzionali 
alle attività di insegnamento e apprendimento (Bonaiuti, 2011): infatti, possono raccogliere e 
organizzare informazioni (Dustman, Parker, 2005) 0 anche rendere esplicite le relazioni tra 
oggetti, eventi 0 concetti nel quadro di un determinato compito cognitivo (Chapman, King, 
2008). Più specificamente, essi risultano particolarmente efficaci per le seguenti funzioni:
• facilitare l’attività di apprendimento, focalizzando l’attenzione sugli aspetti più impor
tanti, aiutando gli studenti a riconoscere relazioni, comprendere la connessione tra singoli 
concetti e classi di concetti più ampie, organizzare le idee, scoprire punti di vista diversi ed 
elaborare linguaggi condivisi per la costruzione di nuove conoscenze;
• minimizzare il carico cognitivo, aiutando gli studenti a chiarire i rapporti tra le informa
zioni in quanto facilitano la comprensione, l’organizzazione e il ricordo delle relazioni tra 
fatti, termini e concetti;
• attivare 0 costruire preconoscenze, contribuendo a individuare informazioni mancanti e 
l’assenza di connessioni;
• aiutare a costruire modelli mentali, consentendo il riconoscimento di modelli e la crea
zione di relazioni tra le informazioni date;
• supportare l’esplicitazione delle strategie di pensiero e i processi inferenziali;
• accrescere la motivazione, stimolando la creatività e sostenendo i diversi stili cognitivi. 
L’utilizzo degli organizzatori grafici a scopo didattico ha ricevuto un impulso particolare 
soprattutto con l’influenza del cognitivismo: infatti, l’idea di supportare i processi cognitivi 
attraverso rappresentazioni esplicite è, sul piano teorico, riconducibile alle riflessioni elabo
rate attorno alla nozione di schema (Neisser, 1976; Rumelhart, Norman, 1978).
Sul piano operativo possiamo distinguere tre principali categorie di organizzatori (Bona
iuti, 2011): 1. organizzatori con funzione strutturale 0 organizzativo-relazionale, includendo 
mappe, tabelle e reti; 2. organizzatori con funzione trasformativa (causale, ordinale), quali 
diagrammi di flusso, linee del tempo, diagrammi di transizione; 3. organizzatori con funzione 
quantitativa, come le diverse tipologie di grafici statistici.
Gli organizzatori grafici con funzione strutturale 0 organizzativo-relazionale possono essere 
utilizzati per rappresentare la costruzione di un concetto, l’estensione di un fenomeno, le 
possibili organizzazioni (causali, funzionali, gerarchiche, semantiche ecc.) di dati ed entità 
(persone, cose, fatti ecc.). Le tipologie prevalenti sono mappe a organizzazione topologica, 
insiemi, tabelle e grafici.
Gli organizzatori grafici con funzione trasformativa hanno invece lo scopo di visualizzare 
sequenze, passaggi e variazioni di stato per consentire l’analisi e l’interpretazione dei dati, 
e riconoscere la dimensione diacronica 0 sincronica che connette eventi, fenomeni, concetti, 
norme e procedure. In questa categoria rientrano: le linee del tempo, i diagrammi di transi
zione, gli organizzatori di storie, i diagrammi casuali e i diagrammi di flusso.
Infine, gli organizzatori grafici con funzione quantitativa sono rappresentazioni schemati
che, su base geometrica, in grado di raffigurare il profilo 0 l’andamento di un determinato 
fenomeno informativo. In questa categoria si ritrovano ad esempio molti degli ausili che, 
nei testi della scuola primaria, accompagnano lo studente all’acquisizione delle competenze 
matematiche.
Chiudiamo questa breve rassegna con un approfondimento su mappe concettuali e mappe 
mentali. Le mappe concettuali sono una tecnica di visualizzazione di relazioni tra concetti 
diversi (Novak, 2012). Esse consistono nella rappresentazione grafica di un insieme di cono
scenze espresse attraverso un reticolo di concetti, inseriti a ll’interno di forme geometriche 
(solitamente rettangoli), connessi mediante linee contrassegnate da etichette descrittive che 
precisano il tipo di relazione tra gli stessi (ad es. fa parte di, è necessario per, si compone di 
ecc.). Le mappe concettuali non vanno confuse con le mappe mentali*. Le mappe mentali 
sono state concettualizzate dallo psicologo cognitivista Tony Buzan (1993) e si snodano da

89



Fondamenti di didattica

La dimensione 

strumentale 

della c m c

un argomento centrale secondo una logica radiale. L’idea principale è posta al centro dello 
schema, mentre concetti, idee collegate e altri dettagli vengono aggiunti a partire da un pri
mo ramo in alto, seguito in senso orario da una serie di altre connessioni. La mappa mentale, 
non avendo struttura lineare, prevede un centro, ma non una fine o qualche forma di delimi
tazione. L’obiettivo è, infatti, oltre a quello di fornire il supporto per la rappresentazione della 
conoscenza, quello di favorire lo sviluppo creativo di associazioni di pensieri e idee, ( m r )

mento a piccoli passi (6 step), basato sull’uso di rinforzi volti a incoraggiare 
la partecipazione del soggetto. Un’altra tecnica è costituita dalle conversa
zioni a fumetti, che consistono in un dialogo tra una o più persone suppor
tato dall’uso di disegni semplici e chiari. Il disegno rallenta la comunicazio
ne permettendo al soggetto di focalizzare l ’attenzione sugli aspetti più 
rilevanti (Cottini, 2013).

1.3. La comunicazione mediata dal computer Con questa espressione ci si ri
ferisce a quelle forme di comunicazione rese possibili dalle reti telematiche, 
oggetto di uno specifico campo di studi nato tra la fine degli anni Ottanta e i 
primi anni Novanta, in concomitanza con la diffusione di Internet e del web, 
e noto con il nome di CMC.
Quando si parla di comunicazione mediata dal computer esiste innanzitutto 
una dimensione strumentale che va considerata. Diversi sono infatti gli stru
menti di cui ci si può avvalere per interagire in rete e l ’ insegnante/formatore 
deve conoscerli per scegliere quello più adeguato. In generale, possiamo di
stinguere tra strumenti di comunicazione asincrona e strumenti di comuni
cazione sincrona. Rientrano tra i primi la posta elettronica, la mailing list, la 
bacheca elettronica, il web forum, il blog*, il wild*, i siti di social network* 
(ad es. Twitter, Facebook, Linkedin): questi strumenti consentono alle per
sone di interagire indipendentemente da vincoli spazio-temporali. Tra i se
condi la chat, l’ instant messenger, l ’audio e videoconferenza, i mondi virtua
li interattivi: in questo caso l’ interazione è possibile indipendentemente 
dalla condivisione fisica degli spazi, ma la comunicazione è vincolata alla si
multaneità. Ciascuno di questi strumenti presenta specifici vantaggi e svan
taggi, la cui conoscenza è essenziale per evitare di farne un uso inadeguato. 
Ad esempio, se si deve effettuare una comunicazione di servizio e si vuole 
essere certi che tutti la leggano, è più opportuno inviare una e-mail piuttosto 
che avvalersi di una mailing list o di un web forum: l ’uso della mailing list 
potrebbe generare un’ interminabile catena di risposte rivolte a tutti del tipo 
“Ricevuto, grazie”, ingolfando inutilmente la comunicazione; oppure postare 
la comunicazione nel web forum non ci garantisce che tutti la leggano: il web 
forum è uno strumento che non viene continuamente consultato e rispetto al 
quale non è facile sapere se e chi ha letto i messaggi, salvo in casi di applica
zioni più sofisticate. Invece, se si intende pubblicare una consegna di lavoro 
promuovendo la reciproca visibilità tra gli allievi, il web forum si rivela uno 
strumento potentissimo. In questo caso, l ’ insegnante/formatore può pubbli-
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care la consegna nel web forum e inviare una e-mail per informare tutti gli 
allievi ed eventualmente incoraggiarli alla partecipazione, 
E' inoltre importante tenere presente che la CMC è soggetta a una maggiore 
“pressione tecnica” (van Dijk, 2002). Con questa espressione ci si riferisce 
alla maggiore vulnerabilità del medium, alla minore capacità di adattamento 
e al senso di inadeguatezza rispetto al medium. La possibilità in termini ma
teriali della comunicazione elettronica dipende fortemente dalla tecnologia. 
Gli incontri virtuali, le videoconferenze, la posta elettronica ecc. sono per 
certi aspetti più vulnerabili della posta tradizionale e della telefonia: maggio
re è l ’uso di computer, commutazioni sofisticate e media audiovisivi, più ele
vati sono i rischi di un fallimento parziale se non addirittura completo della 
comunicazione, perché basta solo un sistema di videoconferenza difettoso, 
un protocollo di comunicazione errato o un’unità di commutazione/elabo
razione lenta per causare interruzioni o gravi danni all’ intero processo comu
nicativo. Pensiamo ad esempio a un webinar: è sufficiente che un microfono 
non funzioni perché il seminario cessi.
Un secondo aspetto concerne la minore capacità di adattamento all’ambien
te. Nei tradizionali incontri in presenza i partecipanti possono rimediare con 
maggiore facilità e immediatamente a eventuali cattive condizioni di fruizio
ne, modificando il tono della voce, riposizionando gli oggetti, cambiando il 
setting materiale nel quale si svolge la comunicazione. Negli incontri elettro
nici la gran parte delle condizioni materiali sono fisse: i partecipanti sono 
vincolati alle strumentazioni di cui dispongono.
Un terzo aspetto riguarda infine l ’autopercezione di inadeguatezza rispetto 
all’uso del medium e la conseguente ansia da prestazione che questo può ge
nerare. Comunicare avvalendosi di strumentazioni tecnologiche presuppone 
il possesso di una serie di abilità tecniche senza le quali la comunicazione non 
può avvenire. Il mancato o inadeguato possesso di tali abilità può essere fonte 
di frustrazione, causare senso di inadeguatezza, sentimenti ed emozioni che 
possono influire negativamente sull’andamento stesso della comunicazione. 
E' importante a questo proposito che all’allievo venga garantito un supporto 
tecnico continuo per alleggerire l’ansia e la percezione di non essere all’altez
za della situazione.
Uno dei tratti che maggiormente caratterizza la CMC è l’assenza di tutti que
gli elementi non verbali che costituiscono la cornice all’ interno della quale si 
inscrive una comunicazione faccia a faccia: vengono meno cioè tutti quegli 
aspetti paralinguistici, mimico-gestuali e prossemici che arricchiscono la co
municazione verbale (Rivoltella, 2003), producendo quella che John B. 
Thompson (1995) definisce “contrazione degli indizi simbolici”. La posta 
elettronica, il web forum o la chat si basano infatti prevalentemente sulla co
municazione testuale. Ciò induce il linguaggio a una sua riconfigurazione nel 
tentativo di farsi carico della necessità di esplicitare attraverso la comunica
zione scritta quanto nella comunicazione diretta passa attraverso altre forme.
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È per questo che nel caso della CMC testuale si parla di una forma di comuni
cazione a metà tra scrittura e oralità: l ’uso frequente di espedienti di caratte
re paralinguistico, ideografico (si pensi agli emoticon) e onomatopeico ha 
portato a parlare del linguaggio in rete come di una forma di “oralità scritta” 
(Paccagnella, 2010), in grado di coniugare l ’ immediatezza dell’oralità con la 
permanenza della scrittura.
Oltre a ciò, il rarefarsi della possibilità di ricevere un feedback immediato au
menta il rischio di incomprensioni ed equivoci, rallenta i processi decisionali, 
comporta difficoltà ad accordarsi.
Tutti questi elementi concorrono a rendere spesso molto critica l ’ interazione 
online, soprattutto sul piano emozionale. I silenzi si fanno carichi di indeci
frabilità, accrescendo ad esempio l ’ansia di essere giudicati. L ’ insegnante/ 
formatore dovrebbe curarsi di questi aspetti, aumentando la dose di messaggi 
espressamente volti a dare sostegno e incoraggiamento, e attenuando le pos
sibili fonti di frustrazione. Qualora si assuma una posizione contraria, non si 
dovrebbe dimenticare di incorporare nello stesso messaggio un apprezza
mento per altri aspetti positivi e di esplicitare il motivo della differenza di 
opinione, cercando di neutralizzare la sensazione di frustrazione a cui l ’ inter
locutore viene sottoposto (Rotta, Ranieri, 2005).
Oggi il campo della CMC si arricchisce di nuovi ambiti di ricerca legati alla 
diffusione dei social media/social network e dei dispositivi mobili. Giuseppe 
Riva (2010, pp. 95-6) sottolinea come attualmente, attraverso queste nuove 
applicazioni, sia possibile gestire tutti gli aspetti della propria vita sociale, in 
quanto si offrono come «strumento di supporto alla rete sociale (organizza
zione ed estensione); strumento di analisi dell’ identità social degli altri (esplo
razione e confronto); strumento di espressione della propria identità sociale 
(descrizione e definizione)». La progressiva convergenza tra social media e 
tecnologie mobili non fa che rafforzare queste tendenze. La riflessione intor
no alle implicazioni legate all’uso di questi strumenti in ambito didattico è 
ancora agli inizi. Per un primo inquadramento, si rimanda al capitolo 4.

2. L’interazione didattica nelle sue componenti simboliche, 
cognitive ed epistemologiche

L ’analisi della fase attuativa dal punto di vista dei formati della comunica
zione non esaurisce la complessità di aspetti che caratterizzano l ’ interazione 
didattica. Esiste tutta una serie di attese e aspettative, di mediazioni e strate
gie che sono analizzabili sul piano più specificamente simbolico, cognitivo 
ed epistemologico. Ciò che distingue infatti una qualsiasi comunicazione da 
una comunicazione orientata alla formazione è il fatto che quest’ultima è 
portatrice di un’ intenzionalità pragmaticamente vincolata al conseguimento 
di certi fini e socialmente situata all’ interno di un contesto caratterizzato da 
norme proprie e specifiche routine.
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Vediamo allora di che natura sono queste mediazioni. Da un lato abbiamo le 
strategie didattiche, che abbiamo già trattato nel capitolo 2, al quale rinvia
mo. Dall’altro va considerato l’universo delle pratiche e routine proprie della 
vita della classe e che influiscono sulle prestazioni cognitive degli allievi; alcu
ne di queste si caratterizzano come strategie discorsive che l’ insegnante/for
mato re mette in atto per sostenere l ’attenzione e la curiosità degli studenti in 
certi momenti dell’attività, per alimentare la tensione cognitiva o anche per 
facilitare il processo apprenditivo (aspetto simbolico e cognitivo). Possiamo 
anche intenderle come forme di comunicazione attraverso cui l ’ insegnante/ 
formatore sollecita il lavoro cognitivo dell’allievo: del resto, fare domande o 
dare informazioni sono comportamenti verbali che, intenzionalmente perse
guiti, possono produrre determinati effetti sul piano cognitivo (Lumbelli, 
2.003). Come vedremo, tali comportamenti verbali variano a seconda delle 
strategie didattiche che caratterizzano una certa fase di lavoro e si sviluppano 
all’ interno di routine che coinvolgono gli attori dell’ interazione (non solo 
quindi l’ insegnante/formatore) in un gioco continuo di ruoli e attese. Un 
ulteriore aspetto, di natura più propriamente epistemologica, riguarda le me
diazioni operate sui contenuti al fine di facilitare l ’avvicinamento dell’allievo 
ai saperi da imparare. Come la ricerca didattica ha evidenziato, i saperi inse
gnati a scuola e, più in generale, in contesti formativi formali sono soggetti a 
una serie di trasformazioni e riconfigurazioni che rendono il sapere scientifico 
“apprendibile”, attraverso un processo di continue negoziazioni con la socie
tà, da un lato, e l’allievo stesso, dall’altro. In questo senso, possiamo dire che 
insegnare significa favorire, in modo intenzionale, l ’ incontro tra il soggetto 
in apprendimento e l ’oggetto culturale in una situazione priva di rischi (Ca
stoldi, 2010).
In questo paragrafo ci soffermeremo sugli aspetti più strettamente simbolici, 
cognitivi ed epistemologici, con un riferimento particolare agli studi condot
ti sull’ interazione in classe.

2.1. Spazi simbolici, pratiche discorsive e processi cognitivi L ’ intera vita della 
classe, e più in generale di qualsiasi gruppo di persone in apprendimento, è 
regolata da norme, rituali e procedure, spesso taciti e impliciti, che vanno dai 
modi di chiedere la parola al comportamento motorio, ai livelli di rumorosi
tà consentiti (Delamont, 1979). L’ interazione avviene così in uno spazio sim
bolico all’ interno del quale si sviluppano ruoli, gesti e parole dando vita a 
peculiari routine. Una routine sta a indicare quell’ insieme di attività abituali 
e prevedibili che scandiscono la vita quotidiana, suscitando attese e suggeren
do schemi di comportamento. Possiamo allora rappresentare la classe come 
un sistema dotato di un complesso di equilibri interni, di una propria ecolo
gia. Tali ecologie sono molto diverse; uno stesso insegnante/formatore si vie
ne così a trovare in contesti per i quali non possono valere le stesse soluzioni. 
Gli allievi entrano in aula già impegnati in “conversazioni sistemiche”, in un
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gioco sottile di proiezioni e aspettative reciproche, di attese verso sé stessi e 
verso la realtà che si presenta loro. Si può parlare di “intelligenza ecologica” 
come opposto dell’ intelligenza tecnicistica (Zambelli, Cherubini, 1999): 
l ’approccio dell’ intelligenza ecologica è distico e sistemico, ci porta a rico
noscere che le attività cognitive si radicano negli scambi sociali, culturali e 
pratici; esso ci mostra come il contesto eserciti la sua influenza non solo in 
forma diretta, ma anche e soprattutto sulla base delle rappresentazioni che 
l ’ individuo si forma di sé, dell’altro e della sua relazione con l ’altro. È impor
tante allora considerare come i soggetti interpretino la realtà per comprende
re la dinamica che viene a svilupparsi nelle concrete interazioni educative tra 
dimensioni simboliche e processi cognitivi.
Un primo riferimento utile a questo scopo, in particolare rispetto alle rappre
sentazioni che gli studenti hanno della realtà scolastica, è costituito dal concetto 
di contratto didattico*. L ’espressione è stata introdotta da Guy Brousseau 
(1980) per indicare l ’ insieme dei comportamenti dell’ insegnante che sono atte
si dall’allievo e l ’insieme dei comportamenti dell’allievo che sono attesi dall’ in
segnante; le reciproche aspettative stabiliscono le norme e gli obblighi che rego
lano le relazioni tra questi due attori. Tra i momenti più significativi del 
contratto didattico vi è quello della valutazione; esso rappresenta una sorta di 
cartina di tornasole che attesta il carattere sociale di un episodio come quello 
dell’ interrogazione. Normalmente quando un soggetto rivolge una domanda a 
un altro per sapere una certa cosa, colui che pone la domanda la formula proprio 
in virtù del fatto che non conosce la risposta; in classe accade invece esattamen
te il contrario : chi porge la domanda sa più di chi risponde. A  ciò si accompagna 
una fondamentale asimmetria tra i parlanti tale per cui chi porge la domanda 
riveste un ruolo la cui autorevolezza non solo è superiore rispetto a quella di 
colui che risponde, ma orienta anche la risposta. Le ricerche sul contratto didat
tico mostrano come gli alunni organizzino il loro modo di rispondere sulla base 
della rappresentazione che essi hanno della realtà scolastica, ivi comprendendo 
i saperi scolastici, l’ insegnante e sé stessi (Carugati, Selleri, 1997).
Altri importanti contributi importanti per comprendere in che modo l ’ inte
razione sociale entri in rapporto con i processi cognitivi provengono dagli 
studi sull’ interazione in classe ispirati all’analisi conversazionale*. Queste ri
cerche mostrano che gran parte dell’attività discorsiva che caratterizza l ’ inte
razione in classe si basa su catene di domande e risposte, da intendersi come 
sequenze complementari, in quanto ogni domanda attiva una sorta di obbligo 
per la risposta. In classe esistono reciproche aspettative di ruolo che, acqui
stando regolarità, diventano regole di comportamento; tali regole «indirizza
no i comportamenti sociali dei partecipanti e costituiscono schemi di eventi 
che organizzano la situazione dal punto di vista cognitivo, poiché lo schema 
costituisce una rappresentazione del compito previsto dalla routine (cosa si 
deve fare) e contiene anche le modalità di soluzione del compito (come deve 
essere fatto ciò che si deve fare)» (Selleri, 2004, p. 65). In questa prospettiva,
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assumono un particolare rilievo quelle che in letteratura vengono definite le 
routine educative (ivi, pp. 68-75), ossia quelle routine che vengono impiegate 
dall’ insegnante come strumento per promuovere l’apprendimento, orientan
do l’attenzione degli allievi sugli aspetti rilevanti dell’attività didattica. Si trat
ta di strategie che hanno lo scopo di alimentare e sostenere la tensione cogni
tiva e il coinvolgimento degli allievi, di suscitare l’ interesse e la curiosità, 
oppure anche di richiamare l ’attenzione o verificare che gli allievi stiano com
prendendo. Di solito si svolgono secondo canovacci ricorrenti e vengono scel
te in base alle visioni pedagogiche dell’ insegnante/formatore, alle rappresen
tazioni che egli si è costruito rispetto ai propri allievi, al formato didattico 
dell’attività in corso (più o meno strutturato), ai tempi disponibili e così via. 
Quali sono queste routine? Quale ruolo svolgono le domande all’ interno 
delle routine educative più comuni ?
Una prima generale distinzione può essere fatta tra domande chiuse e do
mande aperte. Le domande chiuse, che tipicamente caratterizzano le interro
gazioni, sono state oggetto di critiche, in quanto troppo rigide. Esse non so
no vere domande, non vengono cioè formulate per ottenere un ’ informazione ; 
come abbiamo già rilevato, chi le pone conosce già la risposta. Se rivolte alla 
classe, possono tuttavia assumere il significato di una sollecitazione, finalizzata 
a verificare il grado di attenzione degli allievi e le conoscenze che hanno ac
quisito su un certo argomento; oppure, con allievi molto giovani, possono 
essere utilizzate per far emergere le conoscenze già possedute. Si parla in que
sto caso della routine della domanda con risposta implicita, basata sull’uso di 
domande retoriche che contengono già la risposta.
Le domande aperte possono svolgere varie funzioni, quali ripassare il pro
gramma svolto prima di introdurre un argomento nuovo, verificare se gli 
allievi conoscono il significato di un termine, rispiegare parti poco chiare, 
aiutare gli allievi ad acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze, gui
darli nella ricerca di risposte.
Tra le domande aperte rientrano quelle che l ’ insegnante/formatore pone per 
sollecitare uno sforzo negli allievi: rispondere, in questi casi, significa com
pletare la frase, aggiungere la parte mancante. Certi tipi di domande aperte 
possono essere considerate come “domande legittime” (von Foerster, 1987), 
ossia quesiti dei quali si ignori veramente la risposta, o meglio domande che 
presuppongano un atteggiamento capace di accogliere la risposta dell’altro 
per indirizzarlo verso nuove scoperte.
Come spiega Patrizia Sederi (2004), le domande aperte possono generare diver
se routine a seconda del grado di ambiguità della domanda o dei suggerimenti 
forniti dall’ insegnante/formatore nel corso di una discussione in classe.
La routine della domanda ambigua sta a indicare una sequenza che muove da 
una domanda aperta rivolta alla classe; l ’ambiguità della domanda non sta 
tanto nella formulazione della stessa, ma nel fatto che non vengono offerti 
suggerimenti o indicazioni sufficienti per le mosse seguenti. Il turno succes-
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sivo spetta agli allievi, che nel tentativo di ridurre l ’ambiguità ricorrono a una 
forma particolare di risposta indicata come routine per prove ed errori; essa 
consiste nel fornire risposte brevi o anche incomplete per cercare di ottenere 
ulteriori suggerimenti. Si innesca una catena di domande e risposte attraverso 
cui l ’ insegnante lascia intendere che esiste un percorso da seguire e gli alunni 
si muovono cercando di indovinare che cosa l ’ insegnante si aspetti da loro. 
La routine per suggerimento allusivo si riferisce a quegli scambi discorsivi 
attraverso cui l’ insegnante/formato re fornisce indizi e suggerimenti per gui
dare gli allievi verso l ’argomento principale dell’attività; tali suggerimenti 
servono per circoscrivere l’ambito delle possibili risposte, evitando di antici
pare agli allievi ciò che potrebbero dire da soli, ma al tempo stesso cercando 
di rimanere nei tempi previsti della lezione.
Un’altra routine spesso utilizzata è quella della scomposizione del problema 
in sottoparti: è una procedura attraverso cui le domande poste dall’ insegnan
te/ formatore hanno lo scopo di far emergere elementi utili in vista della solu
zione del problema. Una pratica affine è quella del “gesto interrotto” (Cane
varo, 1990), che consiste in un’azione lasciata volutamente inconclusa 
dall’ insegnante per consentire all’allievo di completarla secondo un suo sche
ma. L ’atteggiamento interrogativo del formatore svolge in questi casi la fun
zione di condurre gli allievi verso la ricerca di risposte, evitando cosi di fornire 
soluzioni preconfezionate e lasciando spazi affinché possano emergere per
corsi più personali.
Altre routine attraverso cui l ’ insegnante/formatore guida gli allievi verso la 
soluzione del problema sono quelle del contributo ignorato e del contributo 
atteso. In questo caso, non si tratta di domande, ma di comportamenti verba
li o non verbali attraverso cui l’ insegnante/formatore offre indicazioni sulla 
pista da seguire: se ad esempio un allievo introduce un nuovo argomento 
nella discussione e l ’ insegnante/formato re lo ignora, ciò sta a significare che 
l’argomento non è utile per la soluzione del problema; se invece l ’ insegnan
te/formatore richiama l’attenzione della classe su ciò che un allievo sta per 
dire, la classe si aspetta che il contributo che sta per essere pronunciato possa 
essere utile ai fini della soluzione del problema.
In ogni caso, fattori molto importanti che influiscono sulla scelta del grado 
di apertura della domanda sono rappresentati dall’età degli allievi e dal grado 
di conoscenze di dominio posseduto (cfr. anche quanto detto nel CAP. 2 a 
proposito del problem solving).
Per quanto riguarda le discussioni di gruppo in contesto scolastico, studi im
portanti nel nostro paese sono stati condotti da Clotilde Pontecorvo (1999), 
che in un’ottica contestualista sottolinea come la discussione nelle sue diver
se modalità di attuazione (guidata dal docente, in piccoli gruppi) rappresen
ti un dispositivo fondamentale per avvicinare gli studenti alle pratiche di
scorsive di un certo dominio di conoscenza. In particolare, il lavoro tra pari 
aumenta il grado di coinvolgimento affettivo e di impegno personale e rende
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possibile sperimentare modalità discorsive che favoriscono l’apprendimento, 
come ad esempio il dialogare formulando ipotesi, valutando alternative, for
nendo esempi e controesempi (modalità ipotetica), o l ’argomentare per le
gittimare le proprie posizioni o il controargomentare per difendersi dalle 
obiezioni altrui (modalità oppositiva).
Nella gestione dell’ interazione didattica finalizzata a favorire lo sviluppo di 
processi cognitivi significativi, una funzione fondamentale è inoltre rivestita 
dal feedback, che secondo Hattie (2009) costituisce una delle azioni didatti
che più efficaci. Accanto al feedback dell’ insegnante è importante la risposta 
successiva dell’allievo: è infatti in questa dinamica che l ’ insegnamento/ap- 
prendimento si rendono visibili. Questo si realizza allorché l’obiettivo risulti 
chiaramente esplicitato e adeguatamente motivante, quando insegnante e 
allievo cercano di comprendere che tipo di apprendimento sia stato conse
guito e quando il feedback reciproco è non solo dato ma anche ricercato.

2.2. Autoefficacia, motivazione, autoregolazione L ’interesse per l’ impatto del
le rappresentazioni soggettive che lo studente si forma delle proprie capacità/ 
abilità sulle prestazioni cognitive è stato anche esplorato da prospettive di ri
cerca attente all’analisi di costrutti quali l ’autoefficacia, la motivazione e l ’au
toregolazione. Il primo a concettualizzare la dimensione psicologica 
dell’autoefficacia è stato Albert Bandura (1977). L ’autoefficacia non rimanda 
direttamente alle effettive capacità di controllo che il soggetto è in grado di 
esercitare sul proprio corso d ’azione, bensì alle credenze che egli nutre circa le 
proprie capacità di controllo, chiamando in causa l ’ immagine che il soggetto 
possiede della propria capacità di agire, la rappresentazione soggettiva della 
sua efficacia: « Il senso di autoefficacia corrisponde alle convinzioni circa le 
proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie 
per produrre determinati risultati. [...] Le convinzioni di autoefficacia [...] 
influenzano la scelta del corso di azioni da intraprendere, la quantità di impe
gno investita in determinate imprese, la durata della perseveranza di fronte a 
ostacoli o insuccessi, la resilienza di fronte alle avversità» (Bandura, 2001, 
p. 23). Secondo Bandura, si possono distinguere tre tipi di convinzioni di 
efficacia rilevanti per lo sviluppo delle competenze cognitive che governano 
il successo scolastico: le convinzioni degli studenti circa la propria efficacia 
nel padroneggiare diverse materie scolastiche; le convinzioni dell’ insegnan- 
te/formatore circa la propria efficacia nel motivare e promuovere l ’apprendi
mento dei propri studenti; il senso di efficacia collettivo dei membri del cor
po insegnante rispetto alla capacità dell’ istituzione scolastica in cui operano, 
di compiere significativi progressi scolastici.
Per quanto riguarda la motivazione, le teorie sociocognitive dell’apprendi
mento interpretano questo costrutto come una funzione cognitiva dell’ indi
viduo piuttosto che come un istinto, una necessità o un bisogno (cfr. Maslow, 
1954). In generale, si sostiene che la motivazione aumenti i livelli di attività

La rilevanza 

del feedback

Il concetto 

di autoefficacia

La motivazione
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del soggetto (Maehr, 1984), che lo diriga verso certi fìni/obiettivi (Dweck, 
Elliot, 1983), che promuova l’ iniziativa e la tenacia (Stipek, 1988) e che in
fluenzi le strategie di apprendimento e i processi cognitivi che il soggetto 
mette in atto (Eccles, Wigfield, 1985). Più specificamente, si possono indivi
duare sei costrutti classificabili in tre famiglie generali (Pintrich, De Groot, 
1990): la prima famiglia si riferisce alle percezioni che il soggetto ha circa le 
proprie abilità di portare a termine un compito; la seconda concerne le ragio
ni soggettive che inducono a impegnarsi in un compito; la terza si riferisce 
alle tecniche e alle strategie che il soggetto mette in opera per realizzare un 
compito e include le procedure autoregolative e le strategie metacognitive. 
Nel primo caso la motivazione è direttamente legata alle credenze che il sog
getto possiede circa la propria capacità di svolgere un compito e si lega alla 
percezione di autoeffìcacia, di cui abbiamo parlato sopra. La motivazione 
può essere risvegliata dal progressivo potenziamento del senso di autoeffica
cia secondo un processo a spirale o ricorrente (Polito, 1997).
Un altro aspetto che influenza le percezioni sulle proprie abilità è costitui
to dalle credenze relative al locus of control, gli individui con locus of control 
interno credono che i successi e i fallimenti dipendano interamente dai pro
pri sforzi e dalle proprie abilità, mentre quelli con locus o f control esterno 
tendono ad attribuire le responsabilità a fattori appunto esterni. Importanti 
sono inoltre le attribuzioni causali, ossia le percezioni che i soggetti hanno 
delle cause dei risultati conseguiti. Anche in questo caso si può distinguere 
tra soggetti che si autopercepiscono come cause dirette dei propri successi 
o fallimenti e soggetti che tendono a imputare la responsabilità dei propri 
successi/insuccessi a cause esterne.
Analizzando il costrutto della motivazione dal punto di vista delle ragioni 
o delle finalità che muovono il soggetto a impegnarsi in un compito, ciò 
che diventa rilevante è l ’obiettivo che egli si propone di raggiungere {goal 
orientation) (Locke, Latham, 1990). Gli studenti orientati all’obiettivo di 
apprendere cercano di svolgere il compito e di migliorare sé stessi indipen
dentemente dagli errori che compiono. Il loro obiettivo primario è di acqui
sire conoscenza e migliorare le proprie abilità. Sono attenti a come vengono 
giudicati dagli altri (pari, insegnanti, genitori ecc.), vogliono apparire simpa
tici, “infallibili”. È tuttavia responsabilità anche dell’ insegnante contribuire 
a incoraggiare gli studenti a valutare come significativa la propria esperienza 
di apprendimento.
Nella prospettiva dell’ultima famiglia di teorie, le procedure e le strategie che 
lo studente mette in atto per realizzare un compito costituiscono una com
ponente centrale della motivazione. In particolare, influiscono su di essa le 
procedure autoregolative e le strategie cognitive e metacognitive. 
L ’autoregolazione è la capacità dello studente di comprendere e controllare il 
proprio processo di apprendimento. Secondo Barry J. Zimmerman (1994), 
gli studenti in grado di autoregolarsi possiedono quattro importanti caratte-
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ristiche: sono capaci di controllare attivamente il proprio apprendimento 
impiegando un ampio spettro di strategie cognitive che li aiutano nella co
struzione dei significati; sono in grado di mettere in atto strategie metaco
gnitive come la pianificazione e il monitoraggio per controllare i propri 
progressi verso il conseguimento di obiettivi d ’apprendimento; sono intrin
secamente motivati, ossia la loro motivazione dipende da fattori quali inte
resse o curiosità (motivazione intrinseca) piuttosto che da ragioni esterne 
quali apprezzamento del docente, prospettive di ricompensa ecc. (motivazio
ne estrinseca); sono focalizzati sul compito e riescono a controllare con faci
lità le proprie difficoltà emotive.
E in ogni caso compito dell’ insegnante/formatore motivare i propri studen
ti, da un lato, incoraggiandoli e aiutandoli (anche con la “prossimità affetti
va”), dando loro fiducia per promuovere la loro autonomia, dall’altro, come 
sottolinea Calvani (2014), fornendo informazioni chiare sugli obiettivi, met
tendoli subito in una situazione che permetta loro di conseguirli, restituendo 
feedback adeguati in grado di rafforzarne l ’autoeffìcacia, approvando o criti
cando “il fatto” e non “la persona” (cfr. anche infra, p a r . 4.3).

2.3. La trasposizione didattica e la negoziazione dei contenuti È nella relazio
ne triadica tra insegnate/formatore, oggetto d ’apprendimento e discente 
che si colloca la fondamentale funzione di mediazione operata dal docente, 
in particolare in contesto scolastico, fra « la struttura della materia e la strut
tura del soggetto»: la disciplina da un lato ha una sua propria struttura epi
stemologica, il soggetto apprendente dall’altro possiede un suo bagaglio 
cognitivo e una sua struttura mentale; perché possa darsi apprendimento 
nel soggetto i due sistemi devono poter dialogare (Cerri, Musso, zooi, 
p. 74) e a questo livello sono essenziali le trasformazioni e gli adattamenti 
che i saperi scientifici subiscono per poter essere insegnati. Si parla a tale 
proposito di trasposizione didattica (t d )* (cfr. riquadro 2). La ricerca si è 
soffermata negli ultimi anni sulle proprietà specifiche del sapere scolastico, 
rivendicando una sorta di sua necessaria autonomia rispetto ai saperi sapien
ti, essendo la funzione di questi ultimi diversa dal primo. I saperi sapienti 
sono soggetti a varie modificazioni, da quelle esogene dettate dalla società e 
dalla scienza a quelle che l’ insegnante/formatore mette concretamente in 
atto nell’ interazione con gli apprendenti. La costruzione dei saperi da inse
gnare e dei saperi insegnati non si riassume in una semplice riduzione di
scendente da un sapere sapiente. Il sapere insegnato è una ricostruzione ori
ginale del sapere sapiente. Questa è necessaria e inerente all’ insegnamento. 
Una delle preoccupazioni della didattica consiste allora nello studio delle 
condizioni della TD, dei suoi limiti, degli scogli da evitare, delle precauzioni 
da prendere affinché il sapere insegnato non renda impossibile il passaggio 
ulteriore al sapere sapiente.

I saperi insegnati 

come ricostruzione 

originale
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riquadro 2 I contenuti: quali ristrutturazioni?

Qual è il rapporto tra saperi “sapienti”, quelli che la comunità scientifica valida come tali, e 
saperi insegnati a scuola? Come si ridefinisce il contenuto di una disciplina quando questo 
deve essere appreso? Quali implicazioni ha sul piano epistemologico questa trasformazione 
cui i saperi sono soggetti?
È soprattutto dalla didattica delle discipline che viene un richiamo a riflettere intorno a que
sti interrogativi. La negoziazione che si svolge nell’interazione della didattica viva riguarda 
infatti anche i contenuti stessi di conoscenza. Che cosa accade a questi contenuti? È evidente 
che essi non mantengono la stessa forma che assumono a livello del sapere specialistico; 
man mano che si scende verso alunni più giovani devono inevitabilmente subire un processo 
di trasformazione, in modo da trovare un ragionevole punto di incontro con le preconoscenze 
e le strutture cognitive dell’allievo.
Che cosa si sa di questo processo e delle modalità con cui si realizza? Si incontra qui un 
interessante campo di ricerca, sviluppato soprattutto nella tradizione francese, quello della 
trasposizione didattica. Il dibattito intorno a questo concetto è  nato in ambito sociologico 
intorno alla metà degli anni Settanta (Verret, 1975). ma ha conosciuto la sua fortuna succes
sivamente a partire dalla metà degli anni Ottanta con i lavori di Yves Chevallard (1985; 1994). 
Questo autore definisce la t d  in questi termini: «Un contenuto di sapere che è  stato designato 
come sapere da insegnare subisce da allora un insieme di trasformazioni adattive che lo 
renderanno idoneo a essere collocato tra gli oggetti d’insegnamento. Il “lavoro” che rende 
un oggetto di sapere da insegnare un oggetto d’insegnamento è  chiamato la trasposizione 
didattica» (Chevallard, 1985, p. 39).
Tale processo può essere così schematizzato:

Il fenomeno della td

Saperi sapienti
▼

Saperi da insegnare Trasposizione didattica esterna
▼

Saperi insegnati Trasposizione didattica interna
▼

Saperi appresi

I saperi sapienti sono quelli della scienza, ossia quelli che sono stati prodotti all’interno di 
una specifica comunità scientifica in un determinato momento; i saperi da insegnare sono 
quelli che vengono definiti nei programmi; i saperi insegnati sono quelli che l’insegnante ha 
costruito e insegna in classe; quelli appresi sono quelli acquisiti da coloro che vanno a scuola. 
La trasposizione didattica è quindi quel processo attraverso cui i saperi sapienti vengono 
trasformati per poter essere insegnati a degli inesperti 0 novizi. La tesi centrale di Chevallard 
(1994), il cui lavoro si sofferma principalmente sui processi di trasposizione didattica esterna, 
può essere così riassunta: se il curriculum in certi momenti storici cambia, assorbendo flussi 
di sapere provenienti dall’esterno, ciò dipende dal fatto che è opportuno che la distanza tra 
saperi insegnati e saperi sapienti sia breve. Ciò non implica un giudizio di valore, il ricono
scimento dell’autorità della scienza sulla scuola; Chevallard afferma questa prossimità dei 
saperi insegnati ai saperi sapienti non nel senso di una garanzia, ma per dire che è un feno
meno necessario, una condicio sine qua non che si accompagna all’arrivo di nuovi saperi nel 
sistema scolastico.
I dibattiti sviluppatisi in seguito si sono invece soffermati, con toni talora molto accesi, sulla 
distanza tra saperi sapienti e saperi insegnati con uno slittamento rispetto alla nozione in-
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tradotta da Chevallard: mentre i lavori di quest’ultimo sono essenzialmente consacrati alla 
trasposizione didattica esterna (il passaggio dai saperi sapienti ai saperi da insegnare, cioè 
i programmi), le ricerche successive si concentrano sulla trasposizione didattica interna (il 
passaggio dai saperi da insegnare come appaiono nei programmi e nei manuali ai saperi in 
segnati in classe) e vengono a delinearsi orientamenti diversi. Da un lato, si insinua l’idea se
condo cui il sapere insegnato sarebbe tanto più legittimo quanto più vicino ai saperi sapienti 
e lontano dai saperi volgari. Dall’altro, la ricerca si sofferma sulle caratteristiche proprie del 
sapere scolastico, avanzando la necessità di riconoscere a esso un carattere autonomo. Il 
riferimento al solo sapere sapiente non è però sufficiente per studiare tutti i fenomeni di 
t d . Esiste una gran varietà di pratiche sociali che mettono diversamente in opera una stessa 
nozione scientifica. Il concetto di t d  viene così arricchito con quello di pratiche sociali di rife
rimento ( p s r ),  espressione proposta da Jean-Louis Martinand (1986). Le p s r  designano l’insie
me delle attività sociali (vissute, conosciute 0 immaginate) che serviranno di riferimento per 
costruire dei saperi da insegnare e dei saperi insegnati. Esse permettono all’allievo di dare 
senso a ciò che apprende e all’insegnante di dare senso a ciò che insegna.
Se all’origine della trasposizione didattica esterna poniamo i saperi sapienti e le pratiche 
sociali di riferimento, la trasposizione didattica conduce alla creazione originale di oggetti 
didattici che in quanto tali non hanno equivalenti nei saperi sapienti. L’idea di trasposizione 
didattica è stata così ulteriormente ampliata da Michel Develay (1992), che parla di ricostru
zione programmatica. Egli insiste sul fatto che questa ricostruzione si opera secondo due 
processi complementari: la didattizzazione (didactisation) organizza le situazioni di appren
dimento, adatta i contenuti al livello degli allievi e degli obiettivi, conducendo alla creazione 
di nuovi “insegnabili”: l’assiologizzazione sceglie i contenuti secondo i valori che essi veico
lano, in vista di fini educativi perseguiti, insistendo sul fatto che i contenuti di insegnamento 
traducono finalità educative e sociali.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche ai lavori di Damiano (1993; 2004). ( m r )

In che modo i saperi vengono ricostruiti per essere insegnati e dunque appresi ? 
Da questo punto di vista, l ’azione didattica consiste in un processo, basato 
sull’ inferenza analogica, di sostituzione a più livelli del reale con modelli e/o 
simboli (Damiano, 1993). Tale processo si configura come un’operazione di 
ristrutturazione spazio-temporale dell’oggetto culturale che, perché possa tra
sformarsi in un oggetto mentale, viene prima decontestualizzato e successiva
mente ricontestualizzato nella situazione didattica. La mediazione attuata 
dall’azione didattica rispetto ai saperi consiste pertanto in «un processo di 
metaforizzazione capace di proteggere il soggetto in apprendimento dai rischi 
dell’esperienza diretta sostituendo l ’oggetto culturale con segni appropriati e 
corrispondenti» (ivi, p. 214). Si tratta di un’attività quindi molto complessa e 
sofisticata che consente di operare semplificazioni, attenuando o eliminando i 
“rumori di fondo” ed evitando situazioni troppo complicate o diffìcilmente 
osservabili (l’ infìnitamente grande/l’ infinitamente piccolo). Recuperando 
una distinzione che risale a Bruner, Elio Damiano (1993) classifica i mediatori 
a seconda del loro grado di distanza (astrazione) dalla realtà in: attivi, quando 
si riferiscono all’esperienza diretta; iconici, nel caso di rappresentazioni grafi
che e spaziali; analogici, se si basano sulla simulazione; simbolici, quando si 
esprimono attraverso codici di rappresentazione convenzionali.

I mediatori
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È importante sottolineare che il processo di “ricostruzione dei saperi” si col
loca in ultima analisi sul terreno delle interazioni concrete e degli scambi con 
gli allievi; su di esso quindi influiscono anche le loro attese, le loro aspettati
ve, conferendo al processo un carattere negoziale e socialmente costruito. 
Come fa infatti rilevare Brousseau (1980), il processo di trasformazione delle 
conoscenze che ne muta l ’organizzazione, l’ importanza relativa, la presenta
zione e la genesi è in funzione delle necessità del contratto didattico.

3. Il management: aspetti, problemi e strategie

L ’ambito del management si presenta piuttosto articolato a seconda che si 
tratti di gestione della classe (classroom management) o più in generale di 
gestione di gruppi o ancora di gestione di gruppi online. In questo paragrafo 
cercheremo, per quanto possibile, di differenziare questi diversi ambiti, dedi
cando anche una sezione alla gestione dei gruppi virtuali, un tema che riceve 
particolare attenzione nella ricerca più recente.
Cominciamo dalla gestione della classe. Essa può essere attuata o in termini 
di imposizione continua di controllo diretto (Glennon, Stevens, 1999) oppu
re come anticipazione dei comportamenti non desiderati, ricorrendo a stra
tegie e modalità di lavoro funzionali a prevenire i possibili comportamenti di 
disturbo, a favorire l’ordine e quindi il coinvolgimento degli allievi nelle di
verse attività (Emmer, 1995; Evertson, Emmer, 2013; Doyle, 1986). In quest’ul- 
tima prospettiva, affermatasi negli ultimi anni decenni, l ’efficacia dell’ inse
gnamento non viene più misurata come in precedenza sulla base del carattere 
più o meno autoritario del formatore, ma in un’ottica di management, ovve
ro in relazione alle sue capacità di creare (prima) e di mantenere (durante) le 
condizioni adeguate al lavoro degli allievi (Cardarello, 1999), fronteggiando 
in aula l’ inevitabile multidimensionalità e simultaneità degli eventi.
Secondo Walter Doyle (1986, pp. 395-6), l ’ordine non è «il silenzio assoluto, 
o la rigida conformità a delle regole, per quanto queste condizioni siano tal
volta considerate necessarie per specifici propositi». Più semplicemente l ’or
dine in classe significa che all’ interno di limiti accettabili gli studenti stanno 
seguendo lo svolgimento delle attività, consentendo che un particolare even
to della classe possa essere realizzato in quella situazione. Il concetto di ordine 
è quindi molto più ampio di quello di disciplina; esso include « l ’organizza
zione dei gruppi, la definizione di regole e procedure, la reazione ai compor
tamenti scorretti, il monitoraggio e il ritmo degli eventi che si svolgono in 
classe, e simili» (ibid.). Una gestione efficace della classe comprende allora 
non solo la gestione della condotta, ma anche la gestione di spazi, tempi e 
attività e delle relazioni interpersonali. Len A. Froyen e Annette M. Iverson 
(1999) distinguono tre principali aree nel classroom management: la gestione 
del contenuto, o meglio l ’organizzazione, che riguarda la gestione degli spazi, 
dei materiali, delle attrezzature, dei movimenti delle persone e delle attività
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che sono parte di un curriculum o di un programma di studi; la gestione del
la condotta, ossia l ’ insieme delle abilità e capacità che l ’ insegnante/formato
re deve possedere per cercare di affrontare e risolvere i problemi di disciplina; 
la gestione delle relazioni interpersonali, che si focalizza sul gruppo-classe 
come sistema sociorelazionale che possiede sue proprie caratteristiche di cui 
l’ insegnante/formatore deve tenere conto quando gestisce le relazioni inter
personali. Vediamoli più analiticamente.

3.1. Gestione dei tempi, degli spazi e delle attività In primo luogo, un’efficace Organizzare 

gestione della classe richiede che l’organizzazione degli spazi e la pianifica- gli spazi 

zione dei tempi di lavoro siano funzionali alle attività in programma e al 
mantenimento dell’ordine. E ' chiaro che non tutto ciò che riguarda la dispo
sizione degli oggetti nell’aula (banchi, sedie, cattedra, lavagna ecc.) dipende 
da chi tiene la lezione; tuttavia, poiché lo spazio condiziona i movimenti de
gli allievi, agevolandoli o rendendoli fonte di disturbo, occorrerà cercare, per 
quanto possibile, di organizzarlo al meglio per consentire una distribuzione 
ordinata dei materiali di lavoro, una riduzione delle perdite di tempo e un 
adeguato accesso visivo alle fonti di informazione (Cardarello, 1999). Sulle 
modalità di organizzazione di tempi e spazi influisce anche la tipologia di 
lavoro che la classe dovrà svolgere; una buona organizzazione dovrebbe esse
re a essa funzionale. Così, ad esempio, se si sta svolgendo una discussione in 
gruppo la disposizione dei banchi a ferro di cavallo è più adeguata, mentre 
per una lezione frontale, in cui è importante che tutti ascoltino le parole 
dell’ insegnante/formato re, la tradizionale disposizione dei banchi in righe e 
file riduce le possibili interferenze derivanti dall’ interazione visiva e dagli 
scambi tra gli allievi.
Passando alla gestione dei tempi, la ricerca sottolinea l ’ importanza di una pre- Pianificare i tempi 

visione sistematica dei tempi di lavoro, che implica un’accurata pianificazione 
della durata delle attività e un’attenzione particolare verso alcuni possibili 
fattori di criticità. In particolare, si dovrebbe tenere conto che tra i momenti 
più delicati della lezione vi sono l’ inizio e la conclusione, che vanno quindi 
saputi gestire con grande abilità. Nei momenti iniziali gli allievi hanno mag
giori difficoltà a concentrarsi e a trovare il ritmo; per questo motivo è oppor
tuno mettere subito la classe a lavoro, con un attacco pronto e deciso, in modo 
da catturare subito l’attenzione degli allievi (di norma non più di 3-4 minuti)
(Calvani, 2014). In quelli finali, la tenuta della loro attenzione tende a dimi
nuire. È noto infatti come una richiesta prolungata di attenzione possa diven
tare causa di saturazione, spingendo il soggetto a spostare l ’attenzione verso 
altri stimoli (Styles, 2oo6; Sweller, 1988; Trisciuzzi, 2003). Occorre allora ef
fettuare una ragionevole stima dei tempi, evitando di concludere la lezione 
sbrigativamente; al contrario, la lezione va terminata in modo puntuale ed 
efficace, lasciando anche il tempo per richieste di chiarimento.
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Altri momenti di criticità sono quelli di transizione, ossia quando la classe si 
riorganizza per svolgere una diversa attività, l’uscita e l’entrata dall’aula, l ’ac
cesso ai laboratori e così via. Per la gestione dei primi occorre una dettagliata 
pianificazione di ogni passaggio, cercando di prevedere i possibili ostacoli e 
le eventuali soluzioni.
La tipologia di attività e le sue caratteristiche (formato e modalità di svolgi
mento) hanno un forte impatto sulla gestione. Le attività andrebbero gestite 
in modo da mantenere alto il coinvolgimento degli allievi, attenuando così il 
rischio di comportamenti inadeguati e migliorando il processo di apprendi
mento. A  questo proposito, ad esempio, la dimensione del gruppo può inci
dere sul grado di partecipazione degli allievi: nei piccoli gruppi (due-quattro 
persone) essa si rivela maggiore, mentre è minore in grandi gruppi (cfr. John
son, Johnson, Holubec, 1996). Alcune ricerche indicano che il grado di coin
volgimento è più alto durante attività espositive piuttosto che di lavoro indi
viduale (Cardarello, 1999). Altri lavori sottolineano l’ importanza di mettere 
prontamente gli allievi in situazione attraverso brevi esercizi, anche semplici, 
per dare loro l’opportunità di avere risultati incoraggianti, per avere un’ idea 
di come procedono, dando luogo a un percorso di graduale avanzamento con 
feedback continui e rafforzamento deH’autostima (Calvani, 2014).
E' in ogni caso importante che l’ insegnante/formatore sia in grado di avvaler
si di una varietà di formati didattici differenti da svolgere secondo tempi ot
timali, anche se spesso accade che si tenda a privilegiare le attività che creano 
minori problemi di conduzione.
Una capacità fondamentale che l’ insegnante/formatore dovrebbe possedere è 
quella di saper affrontare simultaneamente una molteplicità di eventi (Carda
rello, 1999; D ’Alonzo, 2012; Evertson, Emmer, 2013). Una strategia funzionale 
a questo scopo è quella di effettuare un monitoraggio continuo di ciò che ac
cade in classe: l’ insegnante/formatore deve costantemente sapere che cosa 
stanno facendo gli allievi e deve anche saper comunicare loro questa sua con
sapevolezza. Si tratta della cosiddetta withitness (alla lettera “essere dentro”), 
un termine coniato da Kounin (1970) per descrivere la consapevolezza dell’ in
segnante di ciò che sta accadendo in ogni area della classe in ogni momento. A 
questa abilità si collega la capacità di sovrapposizione (overlapping), che con
siste nel saper tenere sotto controllo più eventi o richieste che accadono con
temporaneamente e si attua reagendo in modo rapido e tempestivo. Risultano 
infatti più abili nella gestione gli insegnanti/formatori in grado di accorgersi 
velocemente di comportamenti non funzionali e di intervenire repentina
mente. Il monitoraggio garantisce ritmo e scorrevolezza e consente di dare ri
sposte rapide a esigenze ed eventi inattesi. Esso si rivela perciò tanto più com
plesso quanto più varie sono le attività; assume infatti connotazioni differenti 
a seconda del loro formato: nel corso della lezione frontale è importante man
tenere un buon ritmo e rivolgere domande chiuse preferibilmente a tutta la 
classe; in fase di lavoro individuale, è opportuno fornire istruzioni chiare sulle
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modalità di lavoro e distribuire equamente l ’attenzione, muovendosi tra i 
banchi e controllando rapidamente e spesso il lavoro degli allievi.
Gli insegnanti/formatori più efficaci sono allora quelli che non lasciano 
mai gli allievi senza guida, pianificano tempi e attività, rimuovendo i tem
pi morti, svolgendo gli adempimenti amministrativi (ad es. la compilazione 
del registro) solo dopo che gli allievi sono al lavoro e minimizzando i tem
pi di transizione, monitorano costantemente tutto ciò che accade, e fanno 
affidamento su routine consolidate (Calvani, 2014). Sicuramente la capacità 
di sovrapposizione è una delle più importanti, poiché è quella che consente 
all’ insegnante/formato re «d i far posto a esigenze divergenti rispetto all’atti
vità principale senza lasciarsi “portar via” da esse» (Cardarello, 1999, p. 199).

3.2. Gestione della condotta Entriamo qui nell’alveo delle problematiche La disciplina 

più strettamente legate al tema della disciplina, un ambito da sempre dibat
tuto in campo educativo e sul quale si è prodotta un’ampia letteratura. Con 
il termine “disciplina” in contesto scolastico ci si riferisce «a ll’adattabilità e 
all’adattamento dell’allievo all’ insieme delle norme che regolano il suo com
portamento (ossia la sua “condotta”), intendendo quindi il rispetto e l ’obbe
dienza a tali norme» (Salerni, 2.005, P.25)-
Se un comportamento disciplinato consiste in un comportamento basato sul 
rispetto di norme e regole, di quali strategie può avvalersi l ’ insegnante/for
matore per promuovere comportamenti idonei in classe ?
Al di là dell’orientamento più o meno direttivo del docente, è importante in Stabilire regole 

primo luogo definire in modo esplicito le regole, sia quelle che riguardano chiare ed esplicite 

l’organizzazione dell’attività didattica che quelle di comportamento sociale: 
si tratta di rendere chiaro ciò che si può e si deve fare, spiegando gli effetti dei 
comportamenti non adeguati sia sul piano socio-relazionale che su quello 
degli apprendimenti (D ’Alonzo, 2012.). Stabilire delle regole è importante 
per più ragioni. Ogni allievo ha bisogno di sentirsi rassicurato, protetto, per 
poter apprendere; l ’assenza di regole può invece generare incertezza e ambi
guità circa il comportamento giusto per quel particolare gruppo che è la clas
se; si esce dall’ambiguità proprio dandosi delle norme. La scuola inoltre è un 
luogo in cui il giovane deve acquisire il controllo intellettuale e sociale di un 
certo numero di regole; per questo ha bisogno di incontrare degli adulti che 
gli diano dei limiti, dei punti di riferimento e che sappiano posizionarsi ri
spetto alle sue domande.
Le regole devono essere comunicate in modo chiaro, devono anche esse
re ripetute e spiegate, evitando di presentarle nei ritagli di tempo, affinché 
possano essere condivise e recepite come importanti. Oltre a essere esplicite, 
devono essere funzionali e ragionevoli in modo tale che una ferma e decisa 
richiesta di adeguamento a esse non risulti incomprensibile. Stabilire delle 
regole implica anche per l’ insegnante/formatore assumere un impegno: una 
volta definite e accettate delle norme, qualsiasi richiamo deve essere fatto alla
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luce di esse (coerenza) e con equità (imparzialità), evitando toni bruschi, di 
biasimo o disconferma dell’allievo. Gli studi sul clima di classe sottolinea
no che un ruolo cruciale nell’osservanza o meno delle regole è svolto dalla 
percezione soggettiva che gli allievi hanno dell’equità: se essi percepiscono 
che l’ insegnante/formato re si comporta in modo arbitrario nel richiedere il 
rispetto delle norme, ciò indebolirà l ’efficacia e il valore della sua stessa ri
chiesta; anzi, per quanto possibile, gli allievi dovrebbero essere coinvolti nella 
definizione delle regole in proporzione al loro livello di età e maturità, al fine 
di promuovere un buon clima e l ’ instaurarsi di relazioni positive.
Se da un lato si devono stabilire delle regole, dall’altro occorre prevedere spa
zi di libertà ben definiti all’ interno dei quali risulti chiaro ciò che si può fare 
e ciò che non si può fare.
Sulla gestione dei comportamenti scorretti si sono confrontate due principa
li tradizioni di ricerca, che si possono sinteticamente indicare come la pro
spettiva del controllo del comportamento deviante e quella della promozione 
del comportamento sociale (Cardarello, 1999). Esse non sono incompatibili; 
al contrario, forniscono indicazioni utili per attuare strategie in grado di af
frontare il problema.
Nella prima prospettiva rientrano sia gli approcci di taglio comportamenti
sta sia quelli riconducibili alle ricerche sul classroom management. Entrambi 
gli approcci interpretano i comportamenti devianti come comportamenti da 
fronteggiare, non prestando attenzione alle ragioni o ai motivi personali che 
possono essere all’origine degli stessi.
Il comportamentismo spiega i comportamenti devianti dell’allievo come il 
risultato di un comportamento appreso in altri contesti perché premiato. Si 
tratterà allora di modificarli, promuovendo l’adozione di comportamenti so
cialmente e scolasticamente corretti. Un dispositivo essenziale a questo sco
po è il rinforzo, ossia la promozione di comportamenti corretti. E una tecnica 
che però richiede grande consapevolezza da parte del formatore. In primo 
luogo, poiché hanno valore di rinforzo non solo le lodi e i premi, ma più in 
generale ogni attenzione che venga riservata all’allievo, è fondamentale non 
rinforzare involontariamente i comportamenti scorretti, prestando a essi at
tenzione: nel caso di infrazioni non gravi, ossia che non impediscano lo svol
gersi stesso dell’attività o non provocano danni a terzi, l’ imperativo è quello 
di ignorarli. In quest’ottica, la punizione appare uno strumento inadeguato, 
poiché contribuisce a esaltare il comportamento scorretto piuttosto che a 
minimizzarlo, e oltretutto non conduce all’apprendimento del comporta
mento corretto. In secondo luogo, l ’ insegnante/formatore potrebbe non es
sere in grado di riconoscere e rafforzare i comportamenti positivi dell’allievo 
indisciplinato a causa di un’ idea negativa che egli si è fatto in precedenza 
dell’allievo stesso. Questo rischio va evitato: l ’ insegnante/formatore deve sa
per riconoscere i comportamenti adeguati, cercando il più possibile di non 
incorrere in percezioni distorte.
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L’ idea di ricorrere alla promozione di comportamenti positivi per una più 
efficace gestione delle condotte aggressive è tipica anche dell’approccio Posi
tive behavior support ( p b s ) :  si tratta di una strategia empiricamente validata, 
finalizzata all’eliminazione di comportamenti oppositivi e allo sviluppo di 
con abilità prosociali. Si può attuare anche a livello di scuola (School-Wide 
positive behavioral supports, s w p b s ) attraverso: lavoro in team, attenzione al
la prevenzione, insegnamento di abilità sociali, rinforzo di comportamenti 
adeguati, azioni correttive, supervisione regolare (Calvani, 2012).
Nelle ricerche sul classroom management, i comportamenti devianti sono ri
condotti a difetti di organizzazione e gestione; essi pertanto dovranno essere 
affrontati, tenendo conto della simultaneità e della multidimensionalità degli 
eventi che caratterizzano la vita della classe. Dapprima occorre avere una per
cezione adeguata dell’ infrazione: essa è tale in riferimento alla specifica situa
zione, a ciò che ci si aspetta essere il comportamento adeguato in quel momen
to e all’ impatto che quel comportamento ha sul lavoro della classe. Da questo 
punto di vista, sono comportamenti scorretti o inadeguati quelli che interferi
scono negativamente con l’andamento dell’attività, minando complessiva
mente le condizioni per lo svolgimento di lavoro proficuo. Tra questi, risulta
no particolarmente insidiosi quelli potenzialmente contagiosi, in quanto 
rischiano di indebolire l ’autorità stessa dell’ insegnante. Tuttavia, come per la 
tradizione comportamentista, si ritiene più efficace ignorare un comporta
mento scorretto e rilanciare l ’attenzione sull’attività in corso, oppure ricorrere 
a strategie più discrete, anche di tipo non verbale, con uno sguardo oppure un 
cenno della mano, evitando di interrompere o intralciare il flusso dell’attività. 
Infatti, come sottolinea D ’Alonzo (2012), è opportuno che l’ insegnante/for
matore svolga le attività muovendosi tra i banchi, osservando gli allievi e indi
viduando i responsabili dei comportamenti non idonei per intervenire attra
verso l ’esercizio del “controllo prossimale”, ossia: si avvicina all’allievo che 
disturba e, combinando comunicazione verbale e non verbale (incrociare con 
lo sguardo gli occhi, mettere una mano sul banco, toccare o rimuovere l ’ogget
to che ha causato distrazione), fa cessare i comportamenti indesiderati senza 
interrompere la lezione o compromettere la relazione.
Passando alla prospettiva della promozione, di matrice cognitivista, assume 
un particolare rilievo la questione della motivazione e dell’ interesse dell’al
lievo come preliminare a quella stessa della gestione: poiché quando la moti
vazione e il coinvolgimento sono alti, l’apprendimento avviene in modo più 
rapido di quando sono bassi, il vero problema è come suscitare e alimentare 
le motivazioni e gli interessi degli allievi. Una strategia per prevenire o ridur
re disinteresse e disaffezione, ritenute tra le cause principali di possibili pro
blemi di condotta, è allora quella di orientarsi verso la scelta di contenuti e 
attività legati agli interessi personali degli allievi, considerando quindi questi 
ultimi come una risorsa. Fondamentale è anche alimentare la fiducia dell’al
lievo in sé stesso, la sua autostima, aiutandolo a sviluppare un concetto di sé
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positivo e orientato al successo. Ciò implica mettere l’allievo in condizione 
di fare esperienze di riuscita, proponendo compiti che egli possa effettiva
mente portare a termine, traguardi realistici. Al tempo stesso va scongiurato 
il cosiddetto effetto Pigmalione* (Rosenthal, Jacobson, 1991). Studiato in un 
ambito più specifico di ricerche relative alla dinamica delle preferenze e delle 
aspettative che i docenti proiettano sugli alunni, l’effetto Pigmalione, noto 
anche come “la profezia che si autorealizza”, si basa su un assunto che può es
sere cosi sintetizzato: se gli insegnanti credono che un bambino sia meno do
tato lo tratteranno, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; il 
bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; si instau
rerà così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo 
proprio come l ’ insegnante lo aveva immaginato. Tutto ciò avviene attraverso 
una serie di comportamenti e messaggi involontari come il tono della voce, gli 
sguardi, le tipologie di richieste, i tempi attribuiti alle risposte ecc.
Un ruolo importante riveste anche la capacità degli allievi di riflettere sui 
propri processi di apprendimento di natura cognitiva e sociale e la consape
volezza che da ciò ne consegue; se adeguatamente stimolato dall’ insegnante/ 
formatore su questo versante, l’allievo può sviluppare un maggiore autocon
trollo e un maggior grado di autonomia.
In sintesi, per una buona gestione della classe sul piano dei comportamenti, è 
importante che l’ insegnante comunichi regole chiare e condivise, faccia per
cepire agli allievi che esercita un costante controllo della classe e attui strategie 
dissuasive (e non punitive) verso comportamenti di disturbo (Calvani, 2014).

3.3. Gestione delle relazioni interpersonali e sociali Altri elementi sono fon
damentali per una buona gestione della classe: essi riguardano le dinamiche 
interpersonali e sociorelazionali e si collocano sul piano più specificamente 
emozionale. Un buon insegnante/formatore deve cercare di instaurare una 
comunicazione aperta e autentica, valorizzando l’ individuo nella sua globali
tà ed evitando comportamenti relazionali negativi quali stigmatizzazione, 
intellettualizzazione, colpevolizzazione, accanimento correttivo, intolleran
za, meccanismi proiettivi, narcisismo, paternalismo (Gordon, 2014; Malago- 
li Togliatti, Rocchietta Tofani, 1995). Gli studi sulla motivazione e i contri
buti della psicologia umanistica mostrano infatti che un ruolo importante 
sui processi di apprendimento è svolto dai vissuti emotivi-affettivi, dimensio
ne quest’ultima ampiamente riconosciuta ed evidenziata in ambito pedago
gico (Contini, Fabbri, Manuzzi, 1006; Mannucci, Landi, Collacchioni, 
2006). Il formare/insegnare implica capacità di ascolto e di relazione, empa
tia* e congruenza, incoraggiamento come dispositivo essenziale per promuo
vere la motivazione (Franta, Colasanti, 1999).
Il concetto di empatia risale all’estetica romantica ed è diventato un costrutto 
chiave per la psicologia umanistica (in particolare Rogers). L ’empatia è la 
capacità di sentire come l’altro, «è il perimetro dell’accoglienza c del rispet-
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to, dell’accettazione di un altro da me, lui stesso centro di orientamento di un 
mondo interiore come io sono centro di orientamento del mio mondo inte
riore. Certamente altro, ma riconosciuto e accolto» (Cerri, 2002, p. 78). E 
un processo che ci consente di “metterci nei panni dell’altro” per comprende
re il significato personale e soggettivo delle sue parole, piuttosto che il loro 
contenuto logico-formale; in questo senso, la modalità empatica è uno dei 
canali di comunicazione emotiva più importanti. L ’empatia aiuta inoltre il 
soggetto a comprendere meglio sé stesso grazie al rimando empatico, che è 
diverso dal giudizio; essa implica quindi l ’accoglienza, la capacità di ascolto, 
il saper fare silenzio dentro di sé per accogliere l’altro. Il concetto di acco
glienza ci conduce a ciò che Rogers definisce la “considerazione positiva in
condizionata”, che consiste nell’accettare la persona nella sua globalità, per 
come egli è nel qui e ora (Rogers, Kinget, 1970). Si tratta dell’accettazione 
non giudicante, ossia della capacità di accogliere l’altro come portatore di 
valori o atteggiamenti diversi dai propri. La congruenza, infine, è la capacità 
di tenere insieme in un’azione coerente i diversi livelli della realtà, costituiti 
non solo da parole e pensieri, ma anche da sentimenti ed emozioni.
Tutti questi elementi rendono possibile l ’ instaurarsi di un dialogo basato sul 
rispetto, la parità, la comprensione. Fermo restando che la relazione didat
tica rimane asimmetrica rispetto al ruolo, insegnante/formatore e allievo in 
quanto persone possono incontrarsi in un dialogo caratterizzato dalla reci
procità, che può avvenire ad esempio anche al di fuori della classe, attraverso 
colloqui individuali.
Un’area sensibile della sfera sociorelazionale riguarda la gestione dei conflitti 
tra gli allievi o tra l’allievo e l’ insegnante. Davanti ai conflitti bisogna prima 
di tutto non lasciarsi spaventare, rimanendo in balia degli allievi. Soprattut
to quando si è alle prime armi, può capitare che la paura prenda il sopravven
to, ma si deve sapere che con ciò a prendere il sopravvento sarà anche la clas
se. In caso di conflitti con un allievo, occorre evitare la “lotta aperta”, perché 
potrebbe involontariamente rinforzare gli atteggiamenti provocatori. Si do
vrà in generale non enfatizzare le contese, cercando al tempo stesso di spo
stare l’attenzione su altro e di incoraggiare per quanto possibile gli allievi 
con maggiori difficoltà, mostrando interesse e apprezzamento nei loro ri
guardi.
Ulteriori suggerimenti provengono dal filone della psicologia umanistica. In 
particolare, Thomas Gordon (2014) indica tre tecniche per una comunica
zione capace di modificare i comportamenti inadeguati: l’ascolto attivo, ossia 
accogliere il messaggio dell’alunno senza esprimere giudizi ma accettandolo; 
il messaggio-io (da sostituire al messaggio-Tu), ossia la tecnica attraverso cui 
il docente mette l ’alunno in condizione di rendersi conto delle conseguenze 
del suo agire sugli altri; la risoluzione dei conflitti con il problem solving, 
ossia un metodo che porti insegnanti e alunni a “vincere insieme”, ossia a cer
care una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
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Accanto alla costruzione di una relazione autentica tra insegnante/formatore 
e allievo, è importante favorire la nascita e il mantenimento di un clima so
ciorelazionale positivo tra gli allievi e di un ambiente rassicurante per garan
tire la soddisfazione dei bisogni di sicurezza, stima e appartenenza. Gli studi 
sul clima della classe sottolineano che il lavoro di gruppo (in particolare l’ap
prendimento cooperativo) risulta una modalità ideale per promuovere valori 
come quelli della solidarietà, della cooperazione, della responsabilità, che 
sono alla base del senso di soddisfazione e di identità scolastica (Chiari, 
1997). Va tuttavia chiarito che lavorare in gruppo è un’attività tutt’altro che 
semplice. Nel suo lavoro di sintesi sull’argomento G. Piero Quaglino (Qua
glino, Casagrande, Castellano, 1991) sottolinea alcuni concetti (e preconcet
ti) relativi alla teoria e alla pratica del lavoro di gruppo. Il preconcetto più 
diffuso consiste nel ritenere che sia sufficiente che alcuni soggetti accomuna
ti da un interesse si ritrovino con una consegna/proposito di lavoro perché si 
attivi il “lavoro di gruppo”. Un gruppo va considerato come entità complessa, 
un punto di convergenza tra diverse tipologie di bisogni: individuali (sicu
rezza, identità, stima, autostima), di gruppo (mantenimento e conseguimen
to dell’obiettivo, della memoria condivisa, del senso di appartenenza), 
dell’organizzazione di appartenenza (ottenere risultati economici e/o mora
li, promuovere l ’ innovazione, sviluppare risorse umane). Una buona gestio
ne rappresenta una risposta adeguata al complesso dei bisogni in gioco. 
Particolare importanza hanno le dinamiche emotive. L ’attività del gruppo è 
ostacolata, deviata e qualche volta favorita da particolari attività mentali con
notate da forti tendenze emotive; il conflitto ad esempio è un’esperienza 
molto nota nella vita relazionale dei gruppi, è uno scontro di forze opposte 
che si esprimono in antagonismo causando una paralisi più o meno lunga e 
richiedendo molta energia e tempo per la sua soluzione.
Nella vita di un gruppo si possono distinguere diverse dimensioni, una più 
propriamente interna o fantasmatica (miti, fantasie, emozioni dell’ indivi
duo), una reale che riguarda la struttura osservabile del gruppo (ciò che esso 
effettivamente fa e produce, come interazioni e documenti), una rappresen
tata, relativa ai modelli culturali e cognitivi cui dà vita (cultura del gruppo, 
modelli, stereotipi), e infine una sociale, relativa al senso di appartenenza isti
tuzionale.
Secondo Quaglino e collaboratori, un requisito preliminare affinché un grup
po possa autopercepirsi come tale, è lo sviluppo del senso di appartenenza a 
un’entità comune. Ciò diviene possibile promuovendo e incoraggiando intera
zioni volte a favorire il senso di coesione. E ' questo il collante che sta alla base 
della formazione del gruppo, della condivisione delle regole, del sentimento di 
piacere che deriva dall’essere insieme agli altri, supportati e confortati dalla lo
ro presenza. Ma se si parla di un “gruppo che apprende”, ciò tuttavia non è 
sufficiente. Un passaggio ulteriore richiede l’ interdipendenza reciproca, ossia 
il riconoscimento consapevole dell’altro e della sua differenza come risorsa per
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il gruppo. Quest’ultimo dovrà essere concepito non come unità indifferenzia
ta, bensì come entità all’ interno della quale ciascuno sia nelle condizioni di 
fornire il proprio contributo e di avvalersi di quello altrui. L ’ interdipendenza 
deve a sua volta evolvere verso l’ integrazione tra i bisogni dei singoli e le esigen
ze del gruppo secondo peculiari configurazioni che facilitino la collaborazio
ne, che consiste nella partecipazione attiva di tutti i membri a un’ impresa co
mune. Il conseguimento di queste condizioni è più facilmente raggiungibile 
con soggetti adulti dotati di un buon livello di autonomia.
Più critico rimane invece nella costruzione e gestione di gruppi di apprendi
mento online a causa delle caratteristiche specifiche del mezzo. Infatti, se da 
un lato la CMC svincola la comunicazione dall’obbligatorietà della compre
senza spazio-temporale e amplifica le potenzialità relazionali, essa facilita an
che situazioni di dispersività e frammentazione comunicativa; il fatto di non 
vedere direttamente gli effetti delle proprie azioni sul volto degli interlocuto
ri implica una maggiore difficoltà nella conduzione del processo comunicati
vo, sia per la quantità sia per la pertinenza dei messaggi; ciò può comportare 
un dialogo spezzato, una discussione a salti estemporanei o altri fenomeni 
indesiderabili (logorrea, soliloquio, battibecco). Per governare i rischi della 
CMC e favorire la costruzione e gestione di un gruppo che collabora online 
alcune condizioni appaiono necessarie (Calvani, 2005):
•  preselezione: escludere situazioni non sostenibili, caratterizzate ad esem
pio da mancanza di accesso alle tecnologie e insufficiente confidenza con le 
stesse, oppure da totale mancanza di esperienze nel dominio in questione;
•  riduzione del gap iniziale: conseguire un livello adeguato di familiariz- 
zazione con i contenuti, la tecnologia e le tecniche di comunicazione in rete 
(netiquette*);
•  costituzione: favorire la formazione dei gruppi attraverso la figura di un 
esperto di dinamiche collaborative; a questo livello sono importanti l ’etero
geneità delle competenze, che se è eccessiva può però divenire d ’ intralcio, e 
la dimensione del gruppo;
•  clima sociale e cultura di gruppo: promuovere interazione sociale e sen
so di appartenenza quali fattori istituenti il gruppo stesso. Il clima sociale si 
stabilisce principalmente in funzione del senso di sicurezza e dell’autostima 
individuale che il gruppo riesce a garantire ai suoi membri;
•  esplicitezza degli impegni: assumere impegni rispetto a tempi, ruoli e 
modalità di interazione. Si tratta di una dimensione più formale che può 
e dovrebbe tradursi anche in un set di accordi e regole di comportamento 
all’ interno del gruppo in modo da portare alla luce aspettative, valutare le 
diverse possibilità e assumere impegni reciproci;
•  gestione della collaborazione: saper gestire le interazioni orientate al la
voro di gruppo collaborativo. Si tratta di un processo di controllo quotidia
no, volto a garantire una buona qualità dell’ interazione nel suo complesso, 
considerando che l’attività deve essere funzionale a consolidare le dimensio-
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ni costitutive del gruppo stesso in rapporto all’equità partecipativa, al rispet
to dei tempi, al clima sociorelazionale, alla pertinenza, alla capacità critica, 
alla storia e alla memoria di gruppo;
•  autoriflessività: consapevolezza dei singoli rispetto allo specifico apporto 
relazionale e cognitivo offerto al gruppo e del gruppo in rapporto alla sua 
capacità di pensarsi come un “noi”.

In questo capitolo

•  La dimensione attuativa riguarda quel complesso di mediazioni simbo
liche e negoziali che caratterizzano l ’agire didattico nel suo concreto svol
gimento. E' un campo complesso e multiforme, che a scopo analitico è stato 
considerato da tre punti di vista: comunicativo, simbolico-cognitivo-episte- 
mologico e gestionale.
•  L ’ambito comunicativo si riferisce ai formati della comunicazione distin
guibili in: comunicazione faccia a faccia, dove un ruolo essenziale svolge il 
linguaggio non verbale, che nell’ interazione educativa deve essere regolato 
con particolare cura; comunicazione testuale/multimediale; comunicazione 
mediata dal computer, che per le sue peculiarità richiede particolari accorgi
menti in sede formativa.
•  Per quanto riguarda la comunicazione multimediale, particolare atten
zione deve essere prestata all’ impiego delle immagini: queste ultime possono 
svolgere un ruolo importante nella strutturazione e ristrutturazione cogniti
va dell’allievo, favorendo processi cognitivi significativi quali, ad esempio, la 
scoperta di relazioni o la formulazione di ipotesi.
•  L ’ambito simbolico, cognitivo ed epistemologico comprende l’universo 
delle pratiche e routine che caratterizzano la vita della classe e influiscono 
sulle prestazioni cognitive degli allievi, nonché le negoziazioni volte ad adat
tare, trasformare e riconfigurare i saperi per renderli “insegnabili” e insegnati.
•  Sul piano sociocognitivo costrutti come la motivazione, l ’autoeffìcacia e 
il feedback rivestono una particolare rilevanza: l ’ insegnante/formatore deve 
motivare e incoraggiare i propri studenti, e fornire feedback adeguati in gra
do di rafforzarne l’autoefficacia.
•  L ’ambito gestionale concerne l ’ insieme delle pratiche messe in atto dall’ in- 
segnante/formatore per garantire il mantenimento di condizioni propizie 
all’apprendimento. Esse riguardano l’organizzazione di spazi, tempi e attività, 
la gestione della condotta e, infine, delle relazioni interpersonali e sociali.
•  La ricerca converge nel sottolineare come, per una buona gestione del
la classe sul piano dei comportamenti, sia fondamentale comunicare regole 
chiare e condivise, far percepire agli allievi di esercitare un costante controllo 
della classe e attuare strategie dissuasive (e non punitive) verso comporta
menti di disturbo.
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Gli ambiti della didattica

In questo capitolo vengono esaminati i diversi ambiti in cui la didattica si 
trova a operare. Essa sta ormai conquistando nuovi spazi oltre a quello della 
scuola; richieste di natura didattica sono oggi avanzate da enti locali, associa
zioni culturali e sportive, aziende, strutture sanitarie.
In queste pagine cercheremo di capire le caratterizzazioni dei diversi ambi
ti applicativi della didattica allo scopo di poterne comprendere differenze e 
tratti comuni.
A prima vista le distinzioni più evidenti tra le applicazioni della didattica 
provengono dai luoghi: l ’aula, la palestra, l’atelier, l ’officina, il laboratorio 
di chimica, il tavolo anatomico e così via. Facilmente, per ognuno di questi, 
possiamo immaginare pratiche diverse: lo studio, l’esercizio fisico, la prati
ca esperta, la sperimentazione. I luoghi fìsici sembrano cioè suggerire azio
ni didattiche distintive. Riflettendo, però, ci accorgiamo che è opportuno 
chiedersi chi siano le persone e quali siano i motivi per cui si trovano in quei 
contesti. Lo scopo, infatti, caratterizza largamente le azioni e sicuramente 
novizi o esperti hanno esigenze e agiscono in modi molto diversi. Il luogo 
fisico diventa allora meno importante e passano in primo piano questioni 
come l ’età, l’esperienza, i motivi, gli obiettivi. C i sono però anche elementi 
di ordine culturale da prendere in considerazione: le pratiche cambiano nel 
tempo e risentono dei valori e delle convinzioni prevalenti nella società. Si 
pensi a tre luoghi di apprendimento del x i i  secolo: le scuole monastiche, 
le università e le botteghe artigiane. Nelle prime, gli scolari imparavano a 
leggere (prima che a scrivere) ripetendo e memorizzando disciplinatamente 
testi che spesso non erano in grado di comprendere. Nelle università, in un 
clima diverso, l ’esercizio era finalizzato ad affinare il ragionamento e l’argo
mentazione mediante dispute verbali con il rnagister. Nelle botteghe, infine, 
si apprendevano le tecniche delle arti e dei mestieri osservando e imitando 
il maestro presso il quale si lavorava. Tre ambiti e altrettante modalità di ap
prendimento: memorizzazione, discussione e apprendistato attivo. Modalità 
verosimilmente ben diverse da quelle presenti nelle nostre scuole, università 
e centri di formazione professionale.
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Sono dunque diversi i fattori che caratterizzano gli ambiti della didattica: tipo 
di utenza (bambini, giovani, adulti, anziani; principianti, esperti; lavoratori, 
professionisti, dirigenti ecc.); finalità educative (culturali, professionalizzan
ti, sportive, ludiche, espressive, di sviluppo umano o sociale ecc.); tipologia 
degli apprendimenti (astratti o concreti, intellettuali o pratici; di base o spe
cialistici ecc.). Ulteriori caratterizzazioni sono poi attribuite dal contesto so
cioculturale che determina l’organizzazione (istituzionale o informale, rigi
da o flessibile, gerarchica o democratica), dal clima relazionale (professionale 
o amicale; autoritario o democratico; competitivo o collaborativo), dai me
todi di intervento (ad es. trasmissivi o esplorativi, attivi o passivi).
Il riconoscimento dell’esistenza di ambiti diversi di insegnamento e appren
dimento è piuttosto recente. Laneve (1997) evidenzia come fino agli anni 
Sessanta del secolo scorso tra “scuola” ed “extrascuola” ci fosse una asimme
tria tale che, di fatto, non era immaginabile alcuna forma di comunicazione e 
scambio. Solo a partire dagli anni Settanta ci fu una progressiva identificazio
ne e legittimazione delle realtà operanti nei diversi ambiti della formazione, 
fino al riconoscimento del valore dei molteplici luoghi e momenti dell’ inse- 
gnare-apprendere sancita nel 1996 con la proclamazione dell’Anno europeo 
dell’ istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita (decisione del 
Parlamento e del Consiglio europeo n. 2493/95/cE).
Si tratta di un momento importante che ha fissato il superamento della tradi
zionale tripartizione dei tempi della vita in istruzione, lavoro e pensione e ha 
affermato la presenza di innumerevoli occasioni di apprendimento che attra
versano longitudinalmente la vita degli individui -  lifelong learning -  contri
buendo al complessivo sviluppo del potenziale umano.
Questo scenario consente di guardare in maniera più attenta al fatto che l ’ap
prendimento riguarda momenti e situazioni diversissime della vita di ogni 
individuo, ovvero che non si impara solo a scuola, ma in uguale misura nei 
vari luoghi dell’esperienza. In Europa, i documenti comunitari (cfr. Commis
sione delle Comunità europee, 2.001) sottolineano la centralità del soggetto 
che apprende e fanno diffusamente riferimento a una tripartizione tra conte
sto formale, non formale e informale*. L ’apprendimento formale è quello che 
si sviluppa in percorsi organizzati da istituzioni quali scuole, università ed 
enti di formazione accreditati e che conduce all’acquisizione di certificazioni 
(diplomi, attestati, qualifiche e titoli). L ’apprendimento non formale si veri
fica al di fuori delle strutture formative canoniche, ad esempio nel quadro di 
attività promosse da organizzazioni e gruppi della società civile (associazioni, 
parrocchie, sindacati, compagnie teatrali ecc.) o nel luogo di lavoro e, solita
mente, non prevede il rilascio di certificazioni riconosciute. L ’apprendimen
to informale, infine, si verifica in maniera incidentale e non intenzionale nel 
corso della vita quotidiana, cosi che, sovente, non è riconosciuto come tale 
neppure dal soggetto stesso. Queste tre modalità -  formale, non formale, in-
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figura 1 I contesti della formazione

Informale ... nella vita

formale -  sono una sorta di raccoglitori delle diverse tipologie di esperienze 
(cfr. f ig . 1).
Lo scenario è quello di ambiti diversi della didattica che, pur nelle loro speci
ficità e differenze, sono sempre più interrelati. In Europa, grazie all’ istituzio
ne dello Spazio europeo dell’ istruzione superiore (European Higher Educa
tion Area, e h e a ), originato dal cosiddetto Processo di Bologna*, l ’obiettivo è 
oggi quello di assicurare a tutti i cittadini non solo l’accesso alla formazione 
e all’aggiornamento lungo tutto l’arco della vita, ma anche di favorire il tra
sferimento e il riconoscimento degli apprendimenti ovunque acquisiti: tra 
i diversi ambiti e all’ interno dei diversi paesi europei. Dal momento che si 
immagina possibile il raggiungimento di risultati di apprendimento analo
ghi percorrendo strade diverse, a livello comunitario sono previsti strumenti 
di armonizzazione come l 'European Qualification Eramework (eq f), che è 
il quadro di riferimento pensato per collegare fra loro e rendere omogenee 
le qualifiche ottenute in paesi e sistemi formativi differenti. Questo porta 
le istituzioni, comprese quelle tradizionali come scuola e università, a con
frontarsi e interagire sempre più, oltre a fare i conti con inedite procedure di 
identificazione e riconoscimento di conoscenze e competenze.
Dallo schema sopra delineato, a partire dai principali elementi di differenzia
zione e caratterizzazione della didattica, possiamo isolare cinque principali 
ambiti: la scuola, l ’università, la formazione professionale e continua, l ’extra- 
scuola e l’educazione degli adulti. I primi tre si collocano prevalentemente 
nello spazio delle esperienze di apprendimento formali proposte e attuate da

Cinque ambiti 

principali
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tabella 1 Ambiti della didattica: obiettivi e destinatari

Obiettivi formativi Destinatari

Didattica scolastica Educazione e sviluppo integrale della persona 
Conoscenze strumentali (alfabetizzazione) 
Competenze chiave (key competencies) 
Conoscenze di dominio disciplinare

Bambini
Adolescenti
Giovani

Didattica universitaria Conoscenze disciplinari avanzate 
Approfondimento, ricerca e sviluppo

Giovani
Adulti

Didattica nella formazione 
professionale e continua

Conoscenze e competenze professionali 
Sviluppo di abilità personali e professionali 
Miglioramento, innovazione, flessibilità 
Capacità di problem solving, sviluppo 
prodotti e soluzioni 
Esercitazione al lavoro di squadra

Giovani
Adulti

Didattica extrascolastica Sviluppo integrale delle diverse dimensioni: 
corporeo-cinesico, culturale, espressivo (musica
le, artistico...), sociorelazionale, etico

Bambini
Adolescenti
Giovani

Didattica nell’educazione 
degli adulti

Realizzazione personale 
Crescita culturale
Contrasto al decadimento fìsico e a ll’analfabeti
smo di ritorno

Adulti

Focus su

Didattica tecnologica Strumenti, ambienti e metodi di intervento

Didattica speciale Inclusione, strategie per consentire l’apprendimento di tutti e 
rispondere a bisogni educativi specifici

Didattica interculturale Integrazione, valorizzazione e riconoscimento delle diversità

istituzioni legittimate all’ interno di processi regolamentati, gli ultimi due 
nello spazio del non formale, ovvero di situazioni caratterizzate da minore 
rigidità e controllo.
Tali ambiti sono a loro volta intersecati trasversalmente da tre aree di ricerca 
e intervento: la didattica tecnologica, la didattica speciale e la didattica inter
culturale (cfr. t a b . 1 ).
Ogni ambito si differenzia per linguaggi, finalità e, in qualche modo, per i 
riferimenti culturali e teorici che informano e caratterizzano le rispettive pra
tiche come vedremo analiticamente nel corso del capitolo.

1. Didattica scolastica

La forma storicamente più nota di didattica è sicuramente quella attuata nel
la scuola. La didattica, in questo contesto, presenta caratteristiche che la ren
dono riconoscibile praticamente in ogni paese del mondo: classi composte
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da più allievi; presenza di vincoli di condivisione spazio-temporale (docenti 
e allievi devono trovarsi tutti nello stesso luogo, nello stesso tempo); obbli
go di frequenza; controllo di presenze e assenze; organizzazione in cicli di 
studio annuali; presenza di programmi curricolari distinti per aree tematico- 
disciplinari; valutazione formale dei risultati di apprendimento.
L ’assetto attuale del sistema di istruzione del nostro paese prevede un ordina
mento contrassegnato da: scuola dell’ infanzia, primo ciclo di istruzione con 
scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo ciclo dell’ istruzione 
con licei, istituti tecnici e istituti professionali. A  oggi, è fissato un obbligo di 
istruzione di dieci anni, ovvero relativo alla fascia di età compresa tra i 6 e i 16 
anni.
L ’ incontro con la scuola, per un bambino, può iniziare (dal momento che è 
una scelta facoltativa) con il nido. La legge istitutiva non fa menzione delle 
sue funzioni educative, limitandosi a definirlo come un servizio sociale di 
interesse pubblico finalizzato a «provvedere alla temporanea custodia dei 
bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e [...] facilitare 
l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurez
za sociale» (legge 6 dicembre 1971, n. 1044, art. 1) e solo da poco è incluso 
nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei 
anni. In realtà le esperienze maturate nel nostro Paese testimoniano da tem
po come l’esperienza sia per il bambino significativa, ricca e complessa sul 
piano affettivo, cognitivo e corporeo. I nidi attribuiscono molta importanza 
alla strutturazione e all’organizzazione degli spazi interni ed esterni in rela
zione alle attività da svolgere, alla scelta di materiali ludici e didattici, alle 
routine, al gioco, alle relazioni interpersonali, al rapporto con la famiglia 
(Catarsi, Freschi, 2013; Galardini, 2012; Macinai, 2011). Svolgono un ruolo 
primario le funzioni di coordinamento pedagogico messe in atto dal collet
tivo degli operatori a partire dalla loro capacità di favorire processi di attac
camento primario positivi (Ainsworth et a i, 1978; Bowlby, 1969) tali da co
stituire una base sicura per strutturare nel bambino la fiducia nel sé e nel 
mondo (Mantovani, Restuccia Saitta, Bove, 2004). I metodi e gli strumenti 
che dentro i nidi trovano espressione attraverso il lavoro quotidiano sono 
numerosi e hanno come obiettivo finale quello di favorire un armonico svi
luppo psicomotorio in relazione con l’ambiente e gli altri nella prospettiva 
della progressiva autonomia (Terlizzi, 2010).
La scuola dell’ infanzia, che inizia dai 36 mesi di vita e ha la durata di tre anni, 
rappresenta un momento importante della formazione integrale dei bambini 
come hanno avuto modo di mostrare a tutto il mondo innovativi pedagogisti 
italiani quali le sorelle Rosa e Carolina Agazzi, Maria Montessori, Bruno Cia- 
ri o Loris Malaguzzi. La denominazione sostituisce quella precedente di 
“scuola materna” con gli Orientamenti del 1991 e suggerisce, anche terminolo- 
gicamente, la centralità del bambino e il passaggio dalla funzione maternale- 
accuditiva degli asili di un tempo a quella di una scuola posta in continuità
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La scuola 
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educativa con la primaria e caratterizzata da una proposta pedagogica e didat
tica compatta e strutturata (legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2). Le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola d ell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
del 2012 evidenziano come finalità quelle di promuovere nei bambini lo svi
luppo dell’ identità, dell’autonomia, della competenza e di avviarli alla citta
dinanza suggerendo come linee di azione attività strutturate in relazione ai 
campi d ’esperienza, ossia a quei momenti capaci di valorizzare ed estendere le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini al fine di creare occasioni di 
apprendimento e favorire l’organizzazione di quanto vanno scoprendo (Fran- 
ceschini, Borin, 2014). I campi di esperienza individuati sono: il sé e l ’altro (le 
emozioni e i sentimenti, i propri bisogni personali, il vivere insieme, il rispetto 
dell’altro e dell’ambiente, il senso morale); il corpo e il movimento (la motri- 
cità globale e coordinata, la coordinazione oculo-manuale, l ’autonomia, usa
re la propria lateralità, muoversi nello spazio, la salute); immagini, suoni, co
lori (i linguaggi, la creatività, la gestualità, l ’arte, la musica, la multimedialità); 
i discorsi e le parole (la comunicazione, la lingua, i racconti, la cultura); la 
conoscenza del mondo (i concetti di spazio, quantità, tempo, ordine, misura, 
la natura, le stagioni, l ’avvicinamento alla logica e alla capacità di raggruppa
re, confrontare, misurare, relazionare, ordinare). Questi diversi ambiti del fa
re e dell’agire del bambino rappresentano occasioni di apprendimento e aree 
di sviluppo di competenze specifiche. La naturale propensione dei bambini al 
gioco e all’azione rappresenta l ’elemento su cui la scuola dell’ infanzia struttu
ra il proprio intervento a partire dall’organizzazione degli spazi, dalla scelta 
degli strumenti e dei tempi. Il gioco, in particolare, è un’attività fondamenta
le per lo sviluppo del bambino in questa fase della sua vita (Bruner, Jolly, Syl
va, 1981; Piaget, 1980; 1981; Vygotskij, 1981; Winnicott, 1976). Attraverso il 
gioco, all’ interno di ambienti organizzati e nella cornice di un insieme di re
gole, si sviluppano tutte le principali capacità del bambino: quelle sensomo
torie, quelle socioaffettive, quelle espressive e intellettuali. Accanto al gioco ci 
sono i momenti della relazione con l’altro, del confronto, dell’ impegno. In 
questa fase della vita la scoperta, attraverso l’esplorazione, l ’osservazione, la 
sperimentazione, possono essere favoriti da ambienti stimolanti in particolare 
all’aperto come il giardino o l ’orto. Nell’area delle competenze funzionali al
la continuità con la scuola primaria sono centrali, in questa fase, le esperienze 
di prescrittura e prelettura a partire dallo sviluppo di competenze fonetico- 
fonologiche mediante giochi di parole, rime, filastrocche ecc. Numerosi auto
ri, nel rappresentare il processo di acquisizione delle capacità di letto-scrittura 
hanno sottolineato l’esistenza di fasi progressive (cfr. i modelli evolutivi di 
Frith, 1985 e di Ferreiro, Teberosky, 1985) sottolineando l ’ importanza di un 
accesso precoce alla familiarizzazione con il testo e la lingua scritta (Pinto, 
1993), anche in funzione preventiva rispetto ai problemi che potrebbero in
sorgere nei soggetti con disturbi specifici di apprendimento ( d s a )* (Stella, 
2013). L ’esperienza linguistica, in questa età, si nutre di storie raccontate e vi
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sualizzate. In questa prospettiva una vasta letteratura pedagogica (Limbelli, 
Salvadori 1977; Pontecorvo, 1991; Cardarello, 1989; Catarsi, 1999) richiama 
l’ importanza delle immagini e del disegno nello sviluppo mentale del bambi
no suggerendone la consuetudine. Tra le diverse attività, infine, ci sono quelle 
connesse allo sviluppo delle abilità logico-matematiche attraverso compiti di 
discriminazione, conteggio, seriazione, confronto, ordinamento che, analo
gamente a quelle linguistiche, forniscono le basi per l’accesso al calcolo for
male.
La scuola primaria vede al suo interno momenti di continuità con la scuola 
dell’ infanzia assieme a importanti cambiamenti. Le Indicazioni nazionali 
( m i u r , 2012, p. 24) sottolineano come

la finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamen
tali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno svilup
po della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni 
alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni 
con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglio
ramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola po
ne particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascu
no di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza.

Fanno la loro comparsa le discipline, sebbene proposte attraverso la collabo- 
razione tra insegnanti e in una visione unitaria dei saperi. Un aspetto carat
terizzante della scuola primaria è rappresentato dall’ambiente di apprendi
mento inteso come insieme di spazi attrezzati e finalizzati: aule, laboratori, 
palestre, biblioteche, giardini in cui gli alunni esplorano la realtà, trovano gli 
stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, coltivano la fantasia e il 
pensiero originale, si confrontano, ricercano significati, imparano a imparare. 
Le Indicazioni nazionali insistono sull’obiettivo primario della padronanza 
sicura delle abilità di letto-scrittura, come chiave di accesso all’ informazione 
consapevole, alla cittadinanza, all’apprendimento permanente, e allo stesso 
tempo scoraggiano una didattica addestrativa, finalizzata esclusivamente al 
superamento delle prove. In questo senso, nonostante sia tecnicamente pos
sibile, è ormai in disuso la pratica della bocciatura (in molti paesi europei non 
è prevista) e la valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento 
dei processi di apprendimento e di stimolo in vista di un continuo migliora
mento. Le famiglie sono chiamate a partecipare e a condividere questa respon
sabilità educativa, sebbene nella distinzione di ruoli e funzioni.
Nella scuola secondaria di primo grado, pur all’ interno delle stesse direttrici 
di sviluppo, si assiste a un cambio di registro. Le aree disciplinari si separano 
con l’arrivo di docenti distinti (italiano, lingua inglese, seconda lingua comu-
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nitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, edu
cazione fìsica, tecnologia) e viene favorita una padronanza più approfondita 
e articolata delle conoscenze. La prospettiva complessiva rimane quella di 
favorire il pieno raggiungimento di obiettivi quali l ’elaborazione del senso 
della propria esperienza di vita, ossia permettere di sviluppare al meglio le 
inclinazioni, assumere progressivamente consapevolezza di sé e avviare la co
struzione di un proprio progetto esistenziale; il promuovere la pratica consa
pevole della cittadinanza attiva; il fornire gli alfabeti della cultura consenten
do l ’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato 
(m IUR, 2 0 1 2 .).
Nel secondo ciclo dell’ istruzione, quello della scuola secondaria di secondo 
grado, le discipline diventano punti di osservazione qualificati attraverso i 
quali conoscere, interpretare e rappresentare la realtà. La secondaria superio
re si pone l ’obiettivo di un più stretto collegamento con l ’università e l ’alta 
formazione, con il mondo del lavoro (stage, tirocini, alternanza scuola-lavo
ro) e con il territorio (attraverso la presenza, nei comitati tecnico-scientifici, 
di rappresentanti delle imprese presenti nella zona) suggerendo, fin dalle In
dicazioni nazionali, metodi di insegnamento innovativi e appropriati alle esi
genze delle nuove generazioni con l ’ impiego di nuove tecnologie, esperienze 
concrete nei laboratori, attività di ricerca e così via.
Le scuole, seppure contrassegnate da elementi di continuità con il passato, 
sono oggi sottoposte a significative trasformazioni conseguenti ai mutati sce
nari globali, agli sviluppi culturali, economici e tecnologici. Al contempo, 
negli ultimi cinquant’anni, la ricerca educativa e il dibattito pedagogico han
no consentito di ripensare numerosi aspetti della didattica. Si è assistito così, 
solo per fare alcuni esempi: all’alleggerimento dei meccanismi disciplinari e 
punitivi, alla perdita di interesse per obiettivi conoscitivi nozionistici a favore 
di un impegno alla promozione di conoscenze significative e generative di 
nuovi saperi, alla valorizzazione delle dinamiche dialogiche e collaborative 
tra pari, all’attenzione alla motivazione e al coinvolgimento degli studenti, 
all’ impiego di metodologie attive e attente agli aspetti metacognitivi, all’ in
troduzione delle nuove tecnologie.
Un altro concetto su cui recentemente si è focalizzata l ’attenzione di quanti 
si occupano di formazione è quello di competenza, a partire da quelle che, in 
Europa, sono state definite competenze chiave (key competencies). Nella scuo
la il concetto si lega alla critica verso gli apprendimenti mnemonici e incapa
ci di produrre conoscenze trasferibili al di fuori del proprio contesto e richia
ma l ’esigenza di obiettivi e modalità di lavoro indirizzati a unire conoscenze 
e abilità, il “sapere” e il “saper fare”. Lavorare per competenze significa proget
tare percorsi capaci di sviluppare la capacità di padroneggiare e applicare le 
conoscenze nei contesti, ovvero maturare la consapevolezza cognitiva della 
struttura concettuale e dei criteri di come si usano le informazioni in vista 
dell’azione (il perché e il come si usano le conoscenze).
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Una trasformazione importante del sistema scolastico nel nostro paese deriva 
dal complesso delle riforme volte al progressivo abbandono di un modello 
organizzativo centralistico e al perseguimento di obiettivi di qualità attraverso 
meccanismi di dinamica competizione tra scuole. Si parla di autonomia scola
stica per riferirsi all’ insieme di misure che consentono alle scuole di avere una 
propria indipendenza decisionale sul versante amministrativo, organizzativo e 
didattico. L ’autonomia prende avvio a cavallo del nuovo millennio (legge 15 
marzo 1997, n. 59), assieme a un più ampio processo di ammodernamento 
della pubblica amministrazione, e offre agli istituti scolastici la possibilità di 
intraprendere percorsi volti alla realizzazione della flessibilità e della diversifi
cazione dei servizi. In base all’autonomia, le istituzioni scolastiche possono 
scegliere la propria organizzazione, i metodi di insegnamento e modificare il 
monte ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quo
ta pari al 20%. Possono inoltre provvedere a realizzare «sia singolarmente 
che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano 
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abban
dono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e 
delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mon
do del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o 
comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l ’amministrazione scola
stica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi» (art. 21, comma 1o°).
Un ulteriore elemento di cambiamento per la scuola è rappresentato dal con
fronto internazionale, che ha reso centrale il tema della qualità e della valuta
zione di sistema chiedendo risposte sia sul fronte dei risultati, sia su quello 
dell’efficacia e dell’efficienza. A  partire dagli inizi del nuovo millennio il tema 
della valutazione si è esteso al di là della tradizionale valutazione del profitto, 
pratica che da sempre ha caratterizzato l’ insegnante nei riguardi dei suoi allie
vi. Gli insegnanti stessi, la scuola e l’ intero sistema scolastico sono diventati 
oggetto di valutazione. Si parla insistentemente di responsabilità, di merito e 
di valutazioni nazionali e internazionali. In quasi tutti i paesi del mondo eco
nomicamente evoluti si è sviluppata la necessità di istituire organismi deputati 
alla verifica del sistema scolastico nel suo complesso (scuole, dirigenti scolasti
ci, insegnanti, profitto degli alunni). La valutazione ha generalmente due fina
lità: 1. produrre dati che consentano un bilancio complessivo dei risultati che 
la scuola di un determinato paese riesce a conseguire (esigenza di rendiconta- 
zione, accountability); 2. consentire, laddove si individuino particolari difficol
tà, la messa a punto di adeguate azioni di intervento migliorativo (esigenza di 
promozione, development). In Italia l’organismo deputato alla valutazione del 
sistema scolastici nazionale è I’ in v a lsi (Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo di istruzione e di formazione), che persegue le proprie 
finalità attraverso due modalità: autovalutativa (le scuole sono chiamate a 
compilare periodici rapporti di autovalutazione) ed eterovalutativa (sui rendi
menti scolastici degli allievi attraverso test standardizzati somministrati a livel-
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lo nazionale e, sulle istituzioni, con visite in loco da parte di valutatoti qualifi
cati, audit). Circa le finalità e i metodi di valutazione c ’è un dibattito aperto a 
livello internazionale. Uno dei punti più discussi riguarda lo stabilire in quale 
misura la valutazione debba essere centralizzata e ricondotta a standard nazio
nali e in che misura lasciata all’autonomia delle scuole, evidentemente più sen
sibili alle specificità locali. L ’applicazione di test standardizzati a livello nazio
nale o internazionale, al di là dei vantaggi in termini di comparabilità che essi 
consentono, sono stati anche più volte criticati per gli effetti di distorsione che 
producono; tra le implicazioni negative più note figurano la scarsa sensibilità 
ai bisogni speciali e alle differenze in genere, il fatto cioè che inducano le scuo
le a barare sui risultati (cheating) e ad adattare utilitaristicamente i programmi 
in funzione del superamento del test {teaching to test).
Un ultimo aspetto da analizzare parlando di didattica scolastica è quello del
la formazione degli insegnanti. La qualità della loro formazione è riconosciu
ta come uno dei fattori strategici da parte delle maggiori istituzioni e orga
nizzazioni che operano a livello mondiale quali la Commissione europea, 
I’o c se , I’unesco  e F ilo . Rapporti e raccomandazioni suggeriscono l’ im
portanza di attrarre, formare e motivare adeguatamente gli insegnanti nella 
convinzione che dal loro impegno dipendano in larga parte i risultati scola
stici. A loro spetta il compito di aiutare a crescere e di alimentare con energia 
ed entusiasmo l ’ interesse e la curiosità delle giovani generazioni per la cono
scenza. Hattie (1009), a partire dalla sintesi di svariate meta-analisi su ricer
che indirizzate a valutare il rapporto tra la qualità dell’ insegnamento e il suc
cesso scolastico, riporta un ES = 0,44, sottolineando anche che lo sviluppo 
professionale degli insegnanti rappresenta, a sua volta, un elemento forte
mente associato ai risultati di apprendimento degli studenti (es = 0,62). In
vestire cioè sulla formazione continua degli insegnanti e sulla loro motivazio
ne, oltre a generare in loro benessere e maggiore autostima, rende possibili 
risultati scolastici migliori.
Lo sviluppo professionale dei docenti è da anni al centro di ricerche anche 
nel nostro paese (Ascenzi, Corsi, 2005; Baldassarre, 2009; Ballanti, 1975; Ca- 
lidoni, 2004; Damiano, 2004; Fabbri, Striano, Melacarne, 2008; Federighi, 
Boffo, 2014; Franceschini, 2006; 2012; Genovese, 2005; Magnoler, 2012; Ni- 
gris, 2004b). Uno degli aspetti su cui viene posta particolare attenzione è 
quello dello sviluppo dell’attitudine a diventare un professionista riflessivo 
(Schòn, 1993; 2006). L ’ insegnante efficace, cioè, non è soltanto quello prepa
rato, ma è soprattutto quello capace di osservare e riflettere criticamente sul 
proprio operato in vista di un costante miglioramento. Gli interventi di for
mazione indirizzati ai nuovi insegnanti dovrebbero contribuire a maturare 
tali capacità a partire dalla capacità di cogliere e analizzare gli elementi in 
gioco nelle situazioni concrete. Nella formazione in servizio come in quella 
iniziale uno dei modelli emergenti a livello internazionale è in questo senso il 
lesson study* (Lewis, 2002). Si tratta di un approccio inizialmente sviluppato
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riquadro 1 Uso dei video nella formazione degli insegnanti

L’uso dei video è  un importante strumento per lo sviluppo professionale e la formazione 
iniziale dei docenti (Santagata, Sturmer, 2014). L’uso attuale discende in buona misura dal 
microteaching, un metodo concepito nel 1963 da Dwight Alien e Kevin Ryan all’Università di 
Stanford per migliorare l’osservazione dell’azione didattica attraverso la videoregistrazione 
di brevi sequenze di insegnamento e la successiva visione, analisi e discussione ai fini della 
formazione dell’insegnante 0 di ricerca. La sintesi di metanalisi sulle esperienze di micro tea
ching svolta da Hattie (2009) lo inserisce tra i sistemi più efficaci per la formazione iniziale 
degli insegnanti con e s  compreso tra 0,70 e 0,85 (ibid.). Questo approccio è  utile sia nella fase 
precedente all’entrata in servizio, sia come metodo per migliorare costantemente la propria 
professionalità e acquisire un ampio repertorio di tecniche specifiche. L’uso dei video nella 
formazione degli insegnanti si diffonde in Europa a partire dagli anni Ottanta e, grazie a 
una serie di importanti lavori, anche nel nostro paese (Ballanti, 1975; Cerri, Gennari, 1984; 
Santagata, 2003).
A seconda degli obiettivi di apprendimento degli insegnanti, si possono distinguere tre prin
cipali approcci all’uso del video: l’illustrazione di pratiche di insegnamento; lo sviluppo di 
capacità di interpretazione e di riflessione volte ad attribuire un senso alle pratiche didatti
che; la funzione di guida e supporto al cambiamento (mentoring*) in vista del miglioramento 
delle pratiche (Blomberg et al., 2014).
Oggi la disponibilità in rete di migliaia di video riguardanti sequenze di lezioni registrate (si 
pensi alle innumerevoli esperienze disponibili solo all’interno di un ambiente generico come 
YouTube) incoraggiano soprattutto l’impiego di video realizzati da altri, che offrono pure il 
vantaggio di risultare facilmente impiegabili anche nel corso della formazione universitaria e 
quindi molto prima dell’ingresso in servizio (Micheletta, 2014). Tra gli sviluppi recenti sono da 
segnalare infine l’impiego di strumenti di videoannotazione, ovvero di scrittura di elementi 
testuali ancorati a specifiche sequenze video su cui sono in corso esperienze di ricerca anche 
in Italia (Calvani, Bonaiuti, Andreocci, 2011; Bonaiuti, Calvani, Picei, 2012). ( g b )

in Giappone allo scopo di migliorare l’efflcacia dell’ insegnamento attraverso 
lo svolgimento di lezioni, dette “di ricerca”, che vengono pianificate, realizza
te e quindi discusse in maniera collaborativa. Gli insegnanti lavorano in pic
coli gruppi, talvolta a coppie, individuano assieme un aspetto della loro atti
vità didattica da migliorare e a turno realizzano l’ intervento in classe con i 
colleghi nel ruolo di osservatori. Attraverso il lesson study, l ’aula diventa il 
laboratorio dei docenti e il processo di analisi e riflessione sulle pratiche un 
processo flessibile e incisivo; lo scopo non è realizzare una lezione perfetta, 
quanto piuttosto di riuscire ad analizzare il comportamento didattico per 
diventare progressivamente più efficaci. Il modello è oggi connesso all’uso 
delle videoriprese (Fernandez, 1010), che consentono di migliorare i processi 
di osservazione, discussione e riflessione (cfr. riquadro 1).

2. Didattica universitaria

L’università nasce nel Medioevo a partire dall’esigenza di specializzare figure in 
grado di divulgare le conoscenze (il latino doctore deriva da docere, “insegnare”). 
Le prime università si costituiscono in Europa attorno alle chiese cattedrali o ai
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principali conventi, dove, attorno all’XI secolo, grandi personalità ecclesiastiche 
iniziarono a tenere lezioni basate su letture e commento di testi filosofici e giu
ridici. Tali istituzioni presero fin da subito la forma di corporazioni di docenti 
(come l 'Universitas rnagistrorum di Parigi) o di studenti (Universitas scholarium 
di Bologna), ovvero di strutture chiuse, elitarie e intrinsecamente orientate alla 
conservazione della tradizione. Il numero di sedi universitarie e di allievi cre
sce nel corso dei secoli, ma subisce un rapido incremento solo in tempi recenti. 
Alla fine del XVIII secolo, in tutta Europa, si stima ci fossero 143 università (de 
Ridder-Symoens, 2003), nel 2014 al mondo sono 22.123 (fonte: Webometrics 
Ranking o f World Universities, http://www.webometrics.info).
Tale sviluppo ha inevitabilmente portato a trasformare profondamente la na
tura dell’università. Si sono ampliate le aree di studio, gli ambiti di interesse, 
le finalità, le modalità organizzative, i rapporti con le istituzioni esterne in 
particolare le imprese. Oggi all’università non è più affidato solo il compito 
di produrre conoscenza, attraverso attività di studio e di ricerca, né solo ciuci
lo di diffonderla. A ll’educazione superiore è ormai intrinsecamente connesso 
il destino industriale, tecnologico e quindi economico di ogni paese. Non a 
caso, la competizione esistente nel mercato globale, è anche una competizio
ne tra università e centri di eccellenza sancita annualmente da classifiche in
ternazionali (tra le più note: Q S  World University Rankings, Times Higher 
Education World University Ranking).
In Italia come altrove si è passati da una ristretta partecipazione alla forma
zione superiore, elitaria, a una partecipazione di massa (Callari Galli, Frab- 
boni, 1999). Questo ha determinato un cambiamento nelle richieste fatte 
alle università, ormai sempre più tese alla professionalizzazione e all’apertura 
verso le opportunità occupazionali dei laureati. La popolazione studentesca è 
divenuta al contempo meno omogenea, è aumentato il numero di adulti e di 
studenti lavoratori, anche part-time e il numero di coloro che prendono più 
lauree. Nella logica del lifelong learning, infatti, fasce crescenti di popolazio
ne si avvicinano all’università per migliorare la propria posizione professio
nale attraverso un diploma di laurea o un titolo post lauream (master, corso 
di perfezionamento, specializzazione).
Inevitabilmente i rapporti con le realtà esterne all’università come enti, im
prese, associazioni e professionisti sono oggi aumentati. Molti corsi di laurea 
hanno nel proprio piano di studio esperienze di tirocinio da svolgersi esterna
mente sotto la supervisione di tutor provenienti dal mondo del lavoro. Le 
esperienze dirette, come stage e tirocini, consentono agli studenti di raccor
dare meglio saperi teorici e capacità pratiche nonché di costruire un’ identità 
professionale, e procurano occasioni di lavoro. Dall’apertura delle università 
alle esigenze del territorio prendono vita innovazioni importanti e ricerche 
produttive, soprattutto nei contesti scientifici e tecnologici (pensiamo all’ae
rospaziale, al farmaceutico, alle neuroscienze, alle nanotecnologie), collabo- 
razioni industriali e spin-off (ovvero aziende che nascono dall’università ad 
esempio per valorizzare un brevetto). Un altro elemento di innovazione è
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rappresentato dall’ internazionalizzazione, resa possibile da progetti congiun
ti, e dalla mobilità degli studenti e dei docenti, grazie a programmi comunita
ri come l ’Erasmus*. L ’ internazionalizzazione consente uno sviluppo cultura
le e professionale e permette il confronto in un contesto globale sempre più 
interconnesso. La ricerca della qualità rappresenta un ulteriore elemento dal 
quale dipendono il cambiamento e la trasformazione della realtà accademica. 
Attraverso la periodica compilazione di rapporti di autovalutazione e di rie
same ( r a v / r a r ) e la valutazione della qualità della ricerca (vQ R.) le universi
tà sono chiamate a tenere conto del proprio operato, a individuare le criticità 
e a perseguire, nel tempo, un progressivo miglioramento.
Il tratto caratterizzante della didattica universitaria è quello dell’approfondi
mento disciplinare e del progressivo avvicinamento ai metodi della ricerca: 
progettazione, analisi, valutazione, indagine critica, rielaborazione. Rispetto 
alla lezione medievale, che un tempo scandiva e colorava i tempi lenti dell’u
niversità -  con le sue letture e dispute tra docenti e allievi -  oggi si assiste a 
forme di didattica più compatte, contrassegnate da orari predefìniti e ritmi 
serrati. Non sempre, in questo contesto, è possibile la partecipazione attiva da 
parte degli studenti e, nonostante l’ impiego da parte del docente di supporti 
audiovisivi, non è infrequente assistere a monologhi ben poco interattivi. 
Questo è uno dei motivi per cui, in molti atenei -  soprattutto nordamericani - , 
si stanno sviluppando forme alternative di didattica, in particolare quelle a di
stanza. L ’e-learning rappresenta per l’università uno degli elementi di maggiore 
innovazione, non solo perché ha visto la nascita, anche in Italia, delle cosiddette 
“università telematiche” (ovvero università che offrono i propri corsi solo a di
stanza, attraverso connessioni via Internet) ma anche perché consente alle uni
versità tradizionali di ripensare l’ insegnamento in forme miste presenza-distan
za (blended learning). Un fenomeno a cui le università tradizionali stanno 
iniziando a guardare è quello dei M OO C* (Massive open online courses), corsi 
aperti e di massa, offerti da prestigiosi atenei internazionali e accessibili via web 
molto spesso gratuitamente. In pochi anni i numeri raggiunti da questo tipo di 
corsi è impressionante: nel 2013 più di 6,7 milioni di studenti hanno seguito un 
corso online, con un tasso di crescita delle iscrizioni del 9,3% rispetto all’anno 
precedente (Allen, Seaman, 2013). L ’ iniziativa, inaugurata da atenei prestigiosi 
quali Harvard, Stanford e il m i t  di Boston, potrebbe presto condurre anche le 
università italiane a ripensare la propria offerta formativa (Menichetti, 2014; 
Sancassani, 2013).

3. Didattica nella formazione professionale e continua

La formazione professionale e continua rappresenta un elemento strategico 
per la competitività delle imprese e degli individui nell’era dell’ informazione 
e della globalizzazione. La formazione al (e sul) lavoro è una delle conseguen
ze dei processi di industrializzazione che, in particolare dalla fine dell’O tto
cento, con macchine e apparati produttivi sempre più potenti e complessi, ha
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imposto una maggiore specializzazione nelle lavorazioni e l ’esigenza della 
gestione dei processi organizzativi (su queste tematiche cfr. Bonazzi, 1995). 
Gli studi sull’organizzazione scientifica del lavoro compiuti da Frederick 
Taylor inaugurarono l’esigenza per le imprese di aumentare la produzione e il 
rendimento di uomini e impianti mediante la razionalizzazione del lavoro e 
la gestione di linee di controllo. Iniziarono gli investimenti nella formazione 
dei dirigenti e dei quadri con mansioni organizzative, e all’ interno di aziende 
come Shell, Ford e Xerox furono istituite vere e proprie business school. Nella 
seconda metà del Novecento era ormai diffusa la convinzione che la cono
scenza (know-how) e il controllo organizzativo fossero elementi determinan
ti per il successo. Con il passaggio a un’economia basata sui servizi e sull’ in
formazione, il bisogno di formazione e di aggiornamento professionale 
diventarono infine un’esigenza diffusa tanto che oggi, nei paesi occidentali, 
non esiste praticamente alcun lavoro che possa fare a meno di percorsi forma
li di formazione iniziale, né di continui momenti di aggiornamento. Le co
noscenze sono ovunque complesse e mutevoli. L ’ informatica, l ’automazione 
e la robotica sono entrate nelle officine artigiane, nelle aziende agricole, nelle 
fabbriche, nei negozi. La sempre minore separazione tra lavoro intellettuale e 
lavoro fisico si accompagna alla crescente importanza della qualificazione a 
tutti i livelli. La competizione globale sottopone a un serrato confronto dei 
prezzi e della qualità dei prodotti, che richiedono investimenti e ricerca sul 
fronte del miglioramento produttivo. In questo quadro, gli organismi inter
nazionali definiscono normative complesse (ambientali, igieniche, fiscali, 
produttive, antinfortunistiche ecc.) che, a loro volta, portano continuamente 
a esigenze di aggiornamento. Anche nelle imprese più tradizionali, laddove 
permane la divisione del lavoro e delle responsabilità, i concetti di flessibilità 
e di responsabilità distribuita sono ormai ineludibili: la vita delle organizza
zioni dipende dall’ impegno e dalla valorizzazione delle conoscenze di ciascu
no o, in altre parole, l ’aggiornamento continuo è parte integrante dell’attivi
tà lavorativa. Si parla di “apprendimento organizzativo” (Schon, Argyris, 
1998) o “organizzazione che apprende” (Senge, 1991), a sottolineare la sem
pre maggiore interconnessione tra le sorti degli individui e quelli delle realtà 
produttive di cui questi sono parte. In questo scenario è interessante notare 
come, a differenza della scuola che forma gli studenti senza averne indietro 
benefìci diretti, per le organizzazioni è proprio dall’apprendimento dei pro
pri collaboratori che si determinano le condizioni per la sopravvivenza.
Le politiche europee, come quelle nazionali, indicano nella formazione profes
sionale e continua le forme migliori di tutela dei lavoratori. La formazione pro
fessionale (o iniziale) persegue l’obiettivo di una qualificazione finalizzata al 
primo inserimento nel mondo del lavoro, mentre la formazione continua è tesa 
a rispondere alle esigenze di aggiornamento che oggi, in molti settori profes
sionali, hanno assunto carattere di obbligatorietà (si pensi ai programmi di 
educazione continua in medicina, e c m *). La normativa vigente prevede nu-
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merosi strumenti e specifiche linee di finanziamento, destinate sia ai lavoratori 
sia ai soggetti privi di occupazione, allo scopo di promuovere, sostenere e fi
nanziare l’accrescimento della formazione continua, la qualificazione e la ri
qualificazione professionale. Il Fondo sociale europeo ( f s e )*, che ha come 
scopi l’ incentivo della formazione continua dei lavoratori e l ’evoluzione dei 
sistemi produttivi e delle trasformazioni industriali, cofìnanzia assieme alle 
Regioni corsi, prevalentemente gratuiti, che consentano l ’acquisizione di qua
lifiche e competenze in linea con le richieste dal mercato del lavoro. Le diffe
renza con la didattica scolastica e universitaria sono marcate.
Il rapporto con l’ istituzione e con i docenti (qui tipicamente denominati “for
matori”, “coach” o, a seconda delle situazioni, “team leader”) è meno formale: 
anche quando i corsi prevedono l’obbligo di frequenza, il clima è solitamente 
più disteso anche perché è meno pressante l’assillo della valutazione degli ap
prendimenti; nella formazione professionale e continua spesso non è previsto 
un voto di merito, ma solo una certificazione di idoneità. L ’aspetto che più 
caratterizza la didattica in questo ambito è dunque la centralità della pratica. 
Gli aspetti teorici, come teoremi e formule (si pensi all’elettronica o alla mec
canica) o leggi e regolamenti (si pensi alla normativa che accompagna ogni 
ambito professionale), vengono trattati e assumono consistenza all’ interno del 
quadro applicativo.
Gli stessi luoghi della formazione sono, in questo contesto, orientati all’azione. 
Le aule, tipicamente, prevedono disposizioni non convenzionali per la scuola; 
tavoli e sedie sono mobili e funzionali a diverse tipologie di lavoro di gruppo: 
studio del caso, brain storming, focus group, metaplan. Nella formazione pro
fessionale hanno uno spazio preminente laboratori, officine, atelier, teatri e gli 
stessi luoghi di lavoro. Momenti altamente formativi sono poi rappresentati 
da eventi, meeting, congressi, fiere e seminari, come pure lo scambio di idee 
tra colleghi davanti alla macchinetta del caffè. Le tecnologie multimediali e 
telematiche costituiscono un ulteriore supporto all’operatività. Gli strumenti 
di condivisione e di apprendimento collaborativo online rendono possibile il 
disimpegno dai vincoli di luogo e di tempo e una più ampia personalizzazio
ne* dei percorsi formativi, valorizzando, al contempo, l ’apporto individuale. 
Le principali modalità di lavoro sono quelle che si richiamano ai principi 
del costruttivismo (cfr. riquadro 2, c a p . i ) . Tra le proposte che hanno riscos
so maggiore interesse ci sono l ’apprendimento esperienziale di David A. 
Kolb (1984) e l ’action learning' di Reg Revans (1980; 1998). Si tratta di mo
delli capaci di valorizzare la pratica, il lavoro attivo e autodeterminato, le 
dinamiche sociali e relazionali, la riflessività. Nell’apprendimento esperien
ziale (experientiallearning’) l ’ individuo impara attraverso l ’azione e la spe
rimentazione di compiti e ruoli in situazioni di incertezza. L ’enfasi è sullo 
sviluppo di capacità di problem solving attraverso l ’osservazione e la rifles
sione in una spirale ininterrotta di esperienza concreta, osservazione rifles
siva, concettualizzazione astratta, sperimentazione attiva. Kolb sottolinea le
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inestricabili connessioni tra educazione, lavoro e sviluppo della persona, ri
conoscendone i fondamenti epistemologici nelle opere di illustri precursori: 
Dewey (il learning by doing), Kurt Lewin (dinamiche sociali e dei gruppi) e 
Piaget (schemi mentali e rappresentazioni cognitive). Similmente l ’action 
learning, o apprendimento d ’azione di Reg Revans (1980; 1988) fa leva sui 
problemi e sulle sfide che si riscontrano nell’ambiente lavorativo. In questa 
prospettiva il processo di crescita individuale si lega ai cambiamenti orga
nizzativi e l ’apprendimento avviene nel contesto attraverso l’ impiego atten
to di domande perspicaci, di momenti di ascolto riflessivo, di ricerca delle 
informazioni disponibili, di generazione di idee e di consapevolizzazione 
del livello di conoscenza raggiunto. Un ulteriore modello a cui si fa spesso 
riferimento è quello del professionista riflessivo suggerito dai lavori di D o
nald A. Schon (1993; 2006); anche in questo caso c ’è la centralità del mo
mento riflessivo e la valorizzazione delle specificità dell’adulto in formazio
ne: autonomia, responsabilità, esperienza, tensione al miglioramento, 
capacità introspettiva.
Queste proposte suggeriscono, di fatto, l’emancipazione dal tradizionale corso 
di formazione per approdare a percorsi di sviluppo aperti, flessibili e partecipa
tivi. Un modello suggestivo è in questo senso quello delle comunità di pratiche 
(Wenger, 1998; Wenger, McDermott, Snyder, 2002), che si sviluppa a partire da 
una serie di ricerche di taglio etnoantropologico sull’apprendimento nei conte
sti sociali (Collins, Brown, Newman, 1995; Lave, Wenger, 1991; Resnick, 1995; 
Rogoff, 2006). Le comunità di pratica si basano sull’ idea che l’apprendimento 
sia, primariamente, un processo di partecipazione progressiva e legittimata alle 
pratiche sociali di una comunità. Si apprende all’ interno di situazioni concrete 
confrontandosi con i colleghi e le altre figure che ruotano attorno a un determi
nato contesto lavorativo. In queste situazioni una fìtta rete di dinamiche relazio
nali, talvolta anche conflittuali, giustificano, sostengono e rendono significative 
le azioni e le conoscenze che costituiscono l ’esperienza stessa. Per l’apprendista, 
allora, la formazione è soprattutto quel processo di avvicinamento graduale al
le pratiche degli esperti, al loro modo di guardare ai problemi, di applicare le 
conoscenze, di risolvere i problemi. Una formazione efficace, secondo questo 
modello, non può che basarsi sull’allestimento di situazioni concrete all’ inter
no delle quali sperimentare attivamente quali sono le conoscenze necessarie e 
come queste debbano concretamente essere impiegate.

4. Didattica extrascolastica

Il territorio come

risorsa educativa

L ’espansione della didattica verso l’extrascuola rappresenta un aspetto eviden
te del recente ampliamento dei confini della didattica (Scurati, 1986). Inten
diamo qui per didattica extrascolastica l ’ampio panorama di proposte che si 
rivolgono a bambini, adolescenti e giovani in età scolastica. Si tratta di espe
rienze che si sviluppano sul territorio a partire dalle sue risorse culturali: musei,
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biblioteche, siti archeologici, parchi scientifici, campi sportivi, teatri, oratori e 
altro ancora. Associazioni culturali, organizzazioni pubbliche e private, attra
verso personale specializzato, creano l ’offerta formativa che si rivolge princi
palmente alle famiglie e alle scuole attraverso: laboratori, percorsi di approfon
dimento, campi scuola, orti didattici e numerose altre tipologie progettuali. 
Sono spazi di apprendimento le diverse esperienze che nascono dagli interessi 
che si sviluppano grazie alle relazioni familiari e amicali: il volontariato, l ’asso
ciazionismo, la musica, lo sport e così via. L ’aumento e la rilevanza culturale 
dell’offerta extrascolastica hanno dato vita, negli ultimi anni, a un sistema for
mativo policentrico, un sistema articolato e complesso all’ interno del quale la 
scuola è uno degli elementi, dialetticamente integrato con le altre agenzie 
esterne (Guerra, 1999). La scuola, anzi, è stimolata a ridefinire la propria iden
tità e le proprie funzioni sia differenziandosi, sia creando forme di collabora
zione e di integrazione con iniziative promosse da agenzie a essa esterne.
La didattica extrascolastica è soprattutto una didattica dell’esperienza in am
bienti centrati sulle risorse; muove dall’ interesse, valorizza la curiosità, pro
muove l ’espressività dando vita a situazioni informali, amichevoli, dove sono 
privilegiate le relazioni orizzontali -  tra pari -  in un clima di fiducia. Il for
matore ha il compito di animare, coinvolgere, favorire la partecipazione, ar
rivando al limite di subordinare il raggiungimento degli obiettivi al piacere 
di stare insieme.
Strutture complementari e coordinate possono fornire ai soggetti, in un de
terminato periodo, spazi per l ’esplorazione di aree specialistiche dove trova
no il modo di interagire dimensioni diverse: manualità e corporeità, ma an
che dialogo, narrazione, confronto interculturale, riflessione, attività fisica, 
musicale, estetica, espressiva, spirituale. Le attività ludiche o ludiformi rap
presentano una costante delle proposte didattiche in questo ambito.
In tempi più recenti si aggiungono nuovi modelli di “classe globale” e di 
“scuola distribuita” con il supporto delle nuove tecnologie; la metafora della 
rete, dominante nel nostro tempo, investe anche i sistemi formativi e spinge 
a immaginare una serie di possibili trasformazioni: sul piano logistico il supe
ramento dell’aula-classe tradizionale, su quello curricolare percorsi flessibili 
e individualizzati, su quello interpersonale forme nuove di costruzione socia
le della conoscenza, su quello strettamente cognitivo l’avvento di mondi im
mersivi, multimediali dove giocare e ritrovarsi attraverso i propri avatar.

5. Didattica nei contesti dell’educazione degli adulti

Come abbiamo visto, la storica distinzione che vedeva tre principali fasi della 
vita (l’ istruzione nei primi anni, il lavoro nella maturità e la quiescenza al suo 
termine) è ormai sostituita da un’ ininterrotta successione di momenti di ap
prendimento che si snodano lungo tutto l ’arco della vita. Le politiche euro
pee parlano della formazione permanente quale strumento propulsivo dei
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Autonomia 

e intenzionalità

processi emancipativi individuali teso a migliorare conoscenze, abilità e com
petenze, in una prospettiva civica, sociale o lavorativa, ovvero in vista dell’au
torealizzazione, dell’ inclusione sociale e della partecipazione attiva alla so
cietà della conoscenza (Commissione delle Comunità europee, 1001). 
L ’educazione degli adulti si inserisce in questo quadro attraverso quegli in
terventi che non rientrano direttamente nell’obbligo formativo, né nella for
mazione (professionale o continua), ma si pongono sul piano dello sviluppo 
organico e complessivo del potenziale umano. La formazione, in questo caso, 
non origina dall’esigenza di acquisire un titolo di studio o una certificazio
ne, né è mossa da espliciti obiettivi di avanzamento professionale, quanto, 
piuttosto, dal bisogno di realizzazione personale. Si tratta di percorsi, tal
volta non lineari, che prendono avvio da interesse e curiosità, si intrecciano 
con il bisogno di conoscere, conoscersi e migliorarsi, aumentare il benesse
re, l ’autonomia e l ’autostima. Concretamente possono essere annoverate in 
questo ambito attività tra loro diversissime: partecipazione al volontariato 
sociale, espressione artistica e musicale, attività sportive, frequenza di corsi di 
informatica, lingua straniera, fotografia, cucina o di qualsiasi altro tipo. Ciò 
che per qualcuno è un ambito di lavoro, per altri, nel tempo libero, diviene 
oggetto di interesse: il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l ’ informatica, la 
pittura.
Nell’educazione degli adulti è centrale il concetto di autonomia: l ’apprendi
mento prende la forma di un processo di autorealizzazione che si avvale delle 
esperienze pregresse e consente progressivamente di aumentare la fiducia nel
le proprie capacità (Candy, 1991). Si parla anche di lifewide learning, ovvero 
di un apprendimento permanente e pervasivo, all’ insegna dell’autodetermi
nazione, mediante il quale l’ individuo alimenta la fiducia in sé quale sogget
to inserito in una società e in un’economia basate sulla conoscenza (C om- 
missione delle Comunità europee, 2000, p. 21). L ’ intenzionalità è dunque la 
molla da cui parte il cambiamento e l ’apprendimento è un processo trasfor
mativo che conduce a espandere la consapevolezza, il pensiero autonomo e 
quindi le potenzialità soggettive (Mezirow, 2003). Si tratta di una formazio
ne autodiretta o “autoformazione”, che prende spesso le mosse dalle situazio
ni quotidiane (Rubenson, 1997) e che lascia stabilmente all’adulto il control
lo degli obiettivi e dei livello di impegno e coinvolgimento. La pratica 
autobiografica è, in questo senso, una metodologia emergente e particolar
mente congeniale all’educazione degli adulti (Demetrio, 1996). L ’esigenza di 
raccontarsi, di esprimersi e comunicare le proprie esperienze ed emozioni 
rappresenta un’esigenza primaria degli individui. L ’apprendimento, in età 
adulta, richiede momenti di confronto e di dialogo; cosa che, ad esempio, 
avviene in rete e in luoghi di aggregazione come associazioni, circoli cultura
li o di volontariato. Nel Nord Europa sono diffuse esperienze denominate 
“circoli di studio”. Si tratta di piccoli gruppi che si riuniscono -  solitamente 
nei locali messi a disposizione dagli enti locali -  per approfondire la cono-
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scenza di tematiche di interesse comune attraverso lo scambio di informazio
ni, la discussione guidata, l’esperienza diretta e lo svolgimento di attività pra
tiche. Non è dunque sorprendente se Facebook e altri social network stanno 
riscuotendo un enorme successo anche tra gli adulti (Brenner, Smith, 2013;
Steinfield, Ellison, Lampe, 2008).
Dal punto di vista della didattica, uno degli aspetti di maggiore interesse è la Andragogia 

trasformazione dei ruoli. Il formatore, quando presente, è soprattutto un ac
compagnatore esperto: viene meno l’ insegnamento diretto e si prediligono 
le dinamiche di interazione, aiuto e sostegno. Riferimenti concettuali si ritro
vano nel costrutto di andragogia*, una teoria dell’apprendimento ed educa
zione degli adulti elaborata da Malcom Knowles (1993) a partire dai contri
buti di Lewin, Rogers e Maslow.
Nell’andragogia si sostiene che nell’adulto sono presenti motivazioni e mo
dalità di apprendimento diverse rispetto a quelle del bambino. Il bisogno 
di conoscere è in età adulta un modo per aumentare la consapevolezza, la 
sicurezza e la qualità della vita, ma ogni nuova conoscenza deve muovere 
dall’esperienza di cui l ’adulto è già latore. Per lui sono di vitale importan
za il rispetto e l ’autonomia da cui discendono i livelli di motivazione e la 
disponibilità a mettersi in gioco. In particolare, come già sottolineato da 
Rogers (1973), è indispensabile che non venga compromessa la considera
zione positiva che l ’adulto ha di sé, a partire dal rispetto per il proprio Io 
ideale, ovvero quello che il soggetto pensa di essere o di voler essere. Il ruolo 
del formatore è pertanto quello del facilitatore, di una guida discreta capace 
di ascoltare, di entrare in rapporto empatico e di contribuire a predisporre 
l ’atmosfera adeguata affinché si sviluppino processi autonomi di appren
dimento. Analogamente le istituzioni (agenzie, enti, associazioni) possono 
promuovere, sostenere e facilitare occasioni di apprendimento a partire dal 
riconoscimento della forte incidenza delle motivazioni individuali, delle 
esperienze pregresse, della rilevanza del bisogno di concretezza e autonomia 
dell’adulto.
Gli ambiti sopra delineati (didattica scolastica, universitaria, della formazio
ne professionale e continua, extrascolastica e dell’educazione degli adulti) si 
intrecciano, come anticipato, con altre caratterizzazioni della didattica: tec
nologica, speciale e interculturale. Si tratta di prospettive trasversali capaci 
di filtrare e caratterizzare gli interventi definendo le sensibilità e gli approcci 
con cui questi debbano essere attuati.

6. Didattica tecnologica

La didattica tecnologica ha al centro della propria riflessione le tecnologie se
condo due principali accezioni: quella dell’  Educational Technology e quella 
della Media Education. I due indirizzi di ricerca, pur provenendo da matrici 
culturali assai diverse, tendono oggi a trovare numerosi punti di convergenza.
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L ’Educational Technology guarda alle tecnologie come a dei dispositivi fisici 
e concettuali per insegnare e apprendere; si sviluppa nel secondo dopoguer
ra, inizialmente a partire da suggestioni provenienti dal comportamentismo 
e dal cognitivismo e, più recentemente, dal costruttivismo. Al suo interno si 
possono distinguere due orientamenti (Calvani, 2.004): il primo, quello delle 
“tecnologie dell’ istruzione”, ha portato a sviluppare metodologie e approcci 
connessi alle finalità stesse dell’ istruzione (istruzione programmata, tecniche 
di individualizzazione, istruzione a distanza), il secondo, quello delle “tecno
logie per apprendere” (la tecnologia come mezzo per l’apprendimento, 
learning with technology), parte dagli strumenti, in particolare i media quali 
tv, computer, tablet, reti telematiche, valutando come questi possano diven
tare ambienti capaci di favorire apprendimento.
La Media Education (cfr. riquadro 2), le cui origini culturali sono da ricercar
si all’ interno della cosiddetta teoria critica (Scuola di Francoforte, in partico
lare nei lavori di Horkheimer, Adorno, Fromm e Marcuse), prospettiva di ri
cerca interessata, tra l ’altro, a smascherare il potere di controllo sociale 
esercitato dai massmedia, si è tradizionalmente occupata delle dimensioni 
etiche del rapporto con i media e della necessità di una criteriologia educativa 
relativa al loro uso (la tecnologia è dunque oggetto di apprendimento, Learn
ing about technology). Fino a una ventina di anni fa il problema riguardava 
principalmente la televisione; l’avvento recente dei nuovi media digitali (per
sonal computer, multimedialità, Internet) ha sensibilmente ampliato e 
diversificato le problematiche didattiche, ponendo quesiti sul come interveni
re o chi, e in quale modo, dovrebbe definire linee orientative sulle modalità di 
utilizzo. Un aspetto che ha assunto grande rilevanza a partire dai primi anni 
del nuovo millennio è proprio quello della competenza digitale, una delle otto 
competenze di base indicate dal Parlamento europeo (European Union, 
1006). Con essa si intende la capacità che dovrebbero possedere le nuove ge
nerazioni di agire in un mondo sempre più caratterizzato da tecnologie, con 
familiarità ma anche con capacità critica. Si tratta in altre parole della capaci
tà di selezionare informazioni pertinenti e affidabili, di comportarsi in modo 
responsabile ed eticamente corretto sulla rete, evitando sia i rischi legati alla 
sicurezza personale (adescamento, truffa, furto di identità), sia comporta
menti lesivi dei diritti degli altri (offese, cyberbullismo) (cfr. Calvani, Fini, 
Ranieri, 2010).
Uno dei campi privilegiati di intervento della didattica tecnologica nel suo in
sieme riguarda ovviamente gli impieghi che ne possono essere fatti all’ interno 
dei contesti formali dell’apprendimento: istruzione (la scuola e l ’università) 
e la formazione. In ognuno di questi ambiti le tecnologie contribuiscono alla 
trasformazione degli spazi, dei tempi e dei modi dell’apprendimento. Spazi 
perché aule e laboratori sono sempre più caratterizzati da tecnologie diffu
se: le reti W I - F I ,  che consentono la connessione dei dispositivi gestiti diretta- 
mente dagli studenti per ricerche e attività di lavoro direttamente dal proprio
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banco; le LIM (lavagne interattive multimediali), che stanno diventando una 
presenza piuttosto diffusa in molte scuole italiane; i tablet e i supporti multi
mediali che si affiancano ai libri di testo quali strumenti di studio.
Che cosa significa questa presenza di tecnologie negli spazi dell’ istruzione e 
della formazione? Quale spazio possono avere le tecnologie che gli studenti 
già usano nella vita quotidiana e che, sempre più spesso, sono accolti anche 
nelle scuole (secondo la filosofia del Bring your own device, BYOD*, “porta il 
tuo dispositivo”)? Significa dover ripensare la collocazione di banchi e catte
dre e, soprattutto, riconcettualizzare la didattica in forma più partecipata e 
interattiva. Gli strumenti diventano, tra insegnanti e allievi, un terzo sogget
to di cui è necessario gli insegnanti tengano conto. Accanto ai libri, e alla loro 
testualità, si affiancano altre tipologie di fonti da consultare e attraverso le 
quali apprendere: video, registrazioni (podcast), simulazioni, giochi didatti
ci interattivi. Un fenomeno in larga ascesa è poi quello del mobile learning* 
(cfr. riquadro i), ovvero l’apprendimento ubiquitario con l’ausilio di dispo
sitivi mobili quali smartphone, tablet, MP3 player, netbook (Ranieri, Pieri, 
2014).
Tutto questo cambia, conseguentemente, la scansione dei tempi dell’appren
dimento anche nelle istituzioni tradizionali. In numerose scuole si sperimen
ta il capovolgimento della lezione, sul modello della cosiddetta flipped  
classroom*, ovvero dell’ idea di assegnare ai media (tipicamente dei video) il 
compito della “spiegazione” di ogni nuovo argomento invertendo così i tem
pi di lavoro: lo studio avviene prima, a casa, attraverso i media, mentre a 
scuola si discute, si applicano i concetti e si svolgono attività di approfondi
mento.
L ’avvento di Internet ha contrassegnato considerevolmente la didattica 
tecnologica (Calvani, 2009). Con la rete hanno fatto la loro comparsa gli 
ambienti per l’apprendimento online, rivolti in particolare alla formazione 
professionale, universitaria e adulta. L ’e-learning, a partire dagli inizi del 
nuovo millennio, è diventato un nuovo contesto operativo utilizzabile sia in 
maniera esclusiva che blended, ovvero mista, con integrazione di momenti in 
presenza e momenti online.
L’e-learning ha dato vita a innumerevoli esperienze, oltre che a una considere
vole quantità di ricerche in parte connesse a quelle sullTnstructional Design, 
finalizzate alla progettazione di materiali didattici {learning object), ambienti 
e modalità di lavoro. L ’e-learning si concretizza e declina in almeno tre forme 
principali: erogativa, interattiva individuale o collaborativa (Ranieri, 2005). 
Attraverso specifici strumenti, denominati piattaforme o learning manage
ment systems, nel primo caso (modalità ergativa) il docente fornisce materiali 
didattici multimediali in modalità asincrona o in streaming; nel secondo caso 
gli studenti hanno la possibilità di interagire ed essere seguiti e accompagnati 
da docenti e tutor; nel terzo caso possono confrontarsi tra loro (sotto la super- 
visione di un tutor) attraverso forum, blog e spazi di scrittura condivisa. Re-
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centemente con il cosiddetto web 2.0, paradigma che vede la rete soprattutto 
come spazio sociale di comunicazione oltre che di costruzione e condivisione 
di contenuti prodotti dagli utenti, si sono aperte nuovi scenari anche per la 
formazione. Si parla di e-learning z.o (Bonaiuti, 2006) per indicare i processi 
di insegnamento e apprendimento che si sviluppano al di fuori degli spazi isti
tuzionali (le piattaforme) a iniziare dalla valorizzazione delle risorse e degli 
strumenti di collaborazione preesistenti in rete. Il web nel suo insieme diventa 
un luogo di apprendimento esteso, capace peraltro di ridurre la separazione 
tra i momenti dell’apprendimento formale e informale.
Lo spazio di azione della didattica tecnologica, oggi più che mai, è dunque 
quello della competenza nella progettazione e gestione di processi di appren
dimento in contesti informativi e strumentali ampi e flessibili, ovvero di una 
sensibilità alle potenzialità delle tecnologie nell’attenzione alla sostenibilità 
e all’ecologia complessiva dei contesti di studio e di lavoro.

riquadro  2 M ob ile learn in g  e Media Education

Con l’espressione mobile learning ci si riferisce, in generale, all’utilizzo delle tecnologie mo
bili (ad es. smartphone e tablet) per insegnare e apprendere nei diversi contesti formativi, 
formali e informali, facendo leva sulle affordances tipiche di tali dispositivi quali: portabilità 
e flessibilità, multifunzionalità, ubiquità e facilità di accesso, multimedialità, multitouch e 
possesso personale (Ranieri, Pieri, 2014).
Questa nuova modalità formativa affonda le proprie origini negli anni Ottanta con la spe
rimentazione in ambito scolastico dei primi computer portatili, tra i quali Microwriter, un 
dispositivo ideato per attività di scrittura, e Psion, un computer portatile utilizzato soprat
tutto per l’insegnamento della lingua inglese. Tuttavia, il mobile learning ha cominciato a 
diffondersi in modo più ampio solo dalla metà degli anni Novanta, grazie ad alcuni progetti 
di ricerca volti a esplorare le potenzialità didattiche di una nuova generazione di tablet p c  e 
Personal Digital Assistant ( p d a ).

Sharpies (2006) ha indicato tre fasi principali nella storia del mobile learning dagli anni No
vanta a oggi, ciascuna caratterizzata da un focus specifico.
• Fase 1 L’enfasi è stata posta sui dispositivi tecnologici: la domanda guida che ha carat
terizzato gli albori del mobile learning può essere così formulata: “Quali dispositivi mobili (in 
particolare p d a , tablet, computer portatili e telefoni cellulari) utilizzare in contesto educativo 
per insegnare e apprendere?”. Ponendo al centro le tecnologie, in un primo momento si è 
cercato soprattutto di trarre vantaggio dalle affordances di strumenti quali l’e-book, i rispon
ditori, i palmari, gli strumenti di data logging e i learning objects riutilizzabili.
• Fase 2  È dominata dal focus sull’apprendimento fuori dall’aula. L’approccio tipico di 
questa fase si distingue per l’attenzione posta sull’apprendimento fuori dalla classe, che ca
ratterizza diversi progetti orientati a esplorare le affordances dei dispositivi mobili a suppor
to di gite scolastiche, visite ai musei, sviluppo professionale, apprendimento bite-sized (di 
piccole dimensioni) e crescita personale.
• Fase 3  L’interesse si è spostato sulla mobilità dello studente: la progettazione di spazi 
di apprendimento, l’apprendimento informale e il lifelong learning. In generale, si tratta di 
esperienze formative basate su sistemi di apprendimento centrati su realtà mista e/o aumen
tata nell’ottica di arricchire l’attività di costruzione di significato da parte dello studente, con
sentendogli di partecipare a un ambiente mediale ricco, contraddistinto dalla combinazione 
di oggetti reali e virtuali, dall’utilizzo di input sensoriali e dalla possibilità di collocare gli 
oggetti di apprendimento virtuali nel mondo reale e di interagire virtualmente con un mondo 
ibridato (reale e virtuale). Gli studenti possono costruire contenuti e collocarli nel contesto
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mediante il proprio cellulare o tablet, al quale possono accedere anche altri studenti, aggiun
gendo ulteriori contenuti.
Sul piano teorico, gli approcci pedagogici che hanno ispirato la progettazione di mobile 
learning nel tempo vanno dal comportamentismo al costruttivismo, nelle sue varie declina
zioni. Attualmente, molta enfasi viene posta sul potenziale del mobile learning per la perso
nalizzazione e l’apprendimento situato.

La Media Education ( m e ) è  un settore disciplinare impegnato da tempo nella riflessione sui 
media intesi come oggetto, strumento e spazio del processo educativo. Storicamente si possono 
distinguere tre fasi principali che hanno caratterizzato la storia di questa area di ricerca: la 
fase del “discernere e resistere”, quella dei “media come arti popolari” e infine quella della 
“demistificazione”. A queste si può aggiungere una fase più recente, che David Buckingham 
(2006) indica come la fase “preparatoria”. La prima fase, quella del discernere e resistere, si 
sviluppa negli anni Trenta-Cinquanta e vede il predominio di quello che Len Masterman (1997) 
definisce l’approccio inoculatorio 0 morale, di taglio marcatamente difensivista e ancora oggi 
diffuso tra alcuni educatori. I media vengono visti al tempo stesso come dotati di un potere 
illimitato e come portatori di disvalori: da un lato, con un richiamo alle visioni pessimistiche dei 
teorici della Scuola di Francoforte, in particolare Horkheimer e Adorno, ai media viene ascritto 
il potere di esercitare una forte influenza negativa sui giovani attraverso la falsità ideologica 
e la manipolazione commerciale; dall’altro, i media vengono interpretati come strumenti che 
veicolano contenuti e valori superficiali piuttosto che i grandi valori di alte forme di produzio
ne culturale come la letteratura. Questa visione dei media come agenti di declino culturale ha 
favorito, sul piano educativo, l’idea secondo cui la scuola deve proteggere i giovani dai media 
incoraggiando la conoscenza di forme superiori di arte e letteratura. Questa istanza si è  tradotta 
in due diverse reazioni da parte degli educatori: ignorare ovvero lasciare che la scuola si occupi 
solo della cultura alta (ad es. la letteratura e le arti figurative), tralasciando il resto; oppure 
discernere e resistere promuovendo nei giovani la capacità di discernimento e di comprensione 
dei messaggi manipolatori e ideologici. La seconda fase, quella dei media come arti popolari, 
inizia negli anni Sessanta e, grazie all’influenza dei cultural studies, che mettono in discussione 
la distinzione tra cultura alta e bassa, porta a un primo “arretramento” dell’approccio inoculato- 
rio. Forme di cultura popolare, in particolare il cinema, cominciano a trovare un riconoscimento 
per la loro rilevanza culturale e fanno ingresso anche nella scuola. Tuttavia, la questione del 
“valore” dei media rimane predominante e resta vivo l’obiettivo di insegnare a discriminare 
tra contenuti mediali di alta e di bassa qualità, ad esempio distinguendo tra film di buona e di 
bassa qualità. Nella terza fase, quella della demistificazione, che ha inizio a partire dalla metà 
degli anni Settanta e prosegue per tutti gli anni Ottanta, la m e  conosce una nuova e fortuna
ta stagione, che porta all’abbandono definitivo degli approcci protezionistici e allo sviluppo di 
interesse per media tradizionalmente esclusi dalla scuola come la televisione e i telegiornali. 
Decisivi sono i contributi della semiotica, delle teorie sull’ideologia e degli studi sull’analisi 
della produzione e del consumo. Il più significativo contributo della semiotica alla m e  si può 
riassumere nel cosiddetto principio della non trasparenza dei media, secondo cui i media non 
presentano la realtà, ma la rappresentano, non sono un riflesso naturale e neutrale della realtà, 
ma una loro interpretazione. I media sono insidiosi nella misura in cui naturalizzano l’artificio, 
presentano cioè quella che è una costruzione simbolica degli esseri umani come se fosse qual
cosa di naturale. Sempre in questi anni, l’interesse verso la teoria critica e il marxismo porta a 
consolidare l’interesse per l’analisi delle dimensioni ideologiche all’interno dei corsi di m e . Sul 
piano educativo, il principale obiettivo diventa la demistificazione: si tratta di far comprendere 
ai giovani che i media non sono appunto trasparenti e che occorre quindi sottoporre i contenuti 
mediali ad accurate operazioni di decostruzione/disvelamento per portare alla luce le ideologie 
sottese, funzionali all’egemonia culturale dei gruppi dominanti. Nell’ultima fase, quella pre
paratoria, che va dagli anni Novanta in poi, si registra l’abbandono progressivo del paradigma 
difensivista e l’affermazione di una nuova visione del ruolo della m e , che si propone ora come 
strategia di empowerment ed emancipazione culturale. Preso atto dell’inefficacia degli approcci
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protezionistici, l’obiettivo non può più essere quello di difendere i giovani dai media, ma di 
prepararli ad assumere decisioni consapevoli: oggi la m e  è  intesa soprattutto come educazione 
all’uso consapevole dei media, con uno slittamento dalla difesa alla consapevolezza. In pratica 
ci si propone di favorire nei giovani, da un lato, la capacità di leggere e comprendere critica- 
mente e in senso ampio i media, considerando anche fattori sociali ed economici; dall’altro, di 
promuovere la capacità di scrivere e produrre testi mediali per favorire partecipazione attiva e 
forme più democratiche di produzione mediale.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla rivista “Media Education. Studi, ricerche, buone 
pratiche” (http://riviste.erickson.it/med), promossa dall’Associazione italiana di educazione 
ai media e alla comunicazione, nonché ai lavori di Cappello (2009), Ceretti, Felini, Giannatelli 
(2006), Felini, Trincher (2015), Parola, Robasto (2014), Parola, Rosa, Giannatelli (2013), Ra
nieri (in corso di stampa), Rivoltella (2005). ( m r )

riquadro 3 La valutazione della competenza digitale

Comunemente quando si parla di tecnologie digitali e valutazione di competenze, il primo 
pensiero va a strumenti come la Patente europea del computer ( e c d l ) 0 strumenti similari 
(ad es. I’ic3, gestito da Certiport e m o u s , e supervisionato da Microsoft). L ’ e c d l  si focalizza, 
però, su conoscenze tecnico-procedurali e abilità informatiche di base legate all’impiego di 
specifici software.
Negli ultimi anni, l’attenzione verso dimensioni più significative sul piano educativo ha por
tato organizzazioni e ricercatori a spostare l’interesse verso altri aspetti. In questo quadro, 
un primo lavoro da segnalare è quello dell’Educational Testing Service ( e t s ) : sulla base della 
riflessione condotta nell’ambito dell'lnternational Information and Communication Techno
logy ( i c t ) Literacy Panel ( e t s , 2002), I ' e t s  ha sviluppato I’iCritical Thinking, uno strumento 
multitarget in grado di valutare non solo abilità tecniche di base, ma anche capacità critiche 
di ricerca, selezione e valutazione di risorse. Un altro strumento degno di attenzione è quello 
messo a punto negli u s a  dal National Assessment Governing Board, denominato Technology 
and Engineering Literacy Assessment and Item Specifications for the 2014 National Asses
sment of Educational Progress ( n a e p , 2010).
Un approccio più centrato sulle dimensioni cognitive, metacognitive ed etico-sociali legate 
all’impiego delle tecnologie caratterizza gli strumenti elaborati dal gruppo di ricerca d c a -D i
gital Competence Assessment (Calvani, Fini, Ranieri, 2011). Il team ha sviluppato due tipologie 
di strumenti per la valutazione della competenza digitale, denominati rispettivamente Instant 
d c a  e le Situated d c a . Il primo è uno strumento «a largo spettro», pensato come un mezzo ra
pido di verifica, utilizzabile da interi istituti scolastici 0 da docenti di singole classi, in modo da 
offrire una valutazione automatica e di facile gestione. Più specificamente, gli item dell’iDCA 
sono stati organizzati in tre dimensioni (tecnologica, cognitiva, etica) e relative sottocategorie. 
Le Situated o c a  (0 anche “prove situate”) rispondono, invece, alla necessità di valutare la 
competenza digitale “in situazione”, ossia dinanzi a compiti più complessi rispetto a quelli 
valutabili con un test 0 un questionario. Esse si basano sulla presentazione di situazioni di 
uso delle tecnologie simili a quelle che si possono incontrare nella vita reale, ossia contesti 
nei quali non si tratta solo di applicare una specifica conoscenza, bensì di confrontarsi con 
un problem solving tecnologico, attraverso la mobilitazione di conoscenze, capacità 0 atteg
giamenti allo stesso tempo, ( m r )

7. Didattica speciale

La didattica speciale, spesso denominata anche come didattica dell’ inclusio- 
ne (o inclusiva), si occupa di studiare e promuovere le pratiche migliori per 
favorire l ’ integrazione e la piena valorizzazione di ogni individuo. Questo 
ambito della didattica, sviluppatosi inizialmente attorno ai temi della disabi-
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lità, ha recentemente ampliato il suo campo di azione includendo quanti, per 
ragioni diverse, incontrano o possono incontrare -  anche temporaneamen
te -  difficoltà nell’apprendimento. L ’obiettivo dell’ inclusione all’ interno 
dell’ istituzione formativa rappresenta il primo passo verso una più ampia 
integrazione nella società, nello spirito dei principi sanciti dallo Statuto di 
Salamanca (u n e sc o , 1994). In questo documento, sottoscritto dai rappre
sentanti di 92 governi e di 25 organizzazioni internazionali e oggi recepito 
dagli ordinamenti di tutti i paesi dell’ Unione Europea e di numerose nazioni 
al mondo, viene affermata l’ importanza di concetti quali: il diritto universale 
all’ istruzione; il rispetto di caratteristiche, interessi, predisposizioni e neces
sità di apprendimento peculiari di ogni soggetto; l ’esigenza di sistemi educa
tivi e programmi di studio capaci di tenere conto delle diversità; l’ importan
za di non discriminare integrando tutti gli individui nei normali circuiti 
educativi.
Nel corso degli anni si sono avuti costanti sviluppi sia sul piano concettuale 
sia su quello normativo. Nel mondo della scuola, ad esempio, è possibile in
dividuare una trasformazione nella sensibilità alla questione della disabilità a 
partire dal passaggio dal concetto di inserimento a quello di integrazione e, 
infine, di inclusione. A  livello normativo il termine “inserimento” è stato uf
ficializzato dall’art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, quello “integrazione” 
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, quello di “inclusione” dalla convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’ Italia con la 
legge 3 marzo 2009, n. 18. Il termine “inserimento” si afferma con l’apertura 
delle classi ordinarie ai soggetti precedentemente confinati in classi differen
ziali e in istituti speciali. L ’ inserimento rappresenta una grande conquista, 
ma non determina l ’alterazione delle strutture e delle finalità di fondo della 
scuola, che rimangono sostanzialmente le stesse. L ’ inserimento non presup
pone cioè il cambiamento, ma solo l ’accoglienza. Dagli anni Ottanta si ini
zia a parlare di integrazione, a sottolineare l’esigenza di un impegno mirato 
all’ incontro tra i soggetti e le diverse culture presenti in classe. Gli alunni 
con disabilità non sono solo presenti in classe ma contribuiscono, al pari de
gli altri, al lavoro didattico. Inclusione è un concetto ancora più radicale: 
implica che la scuola, dalle sue fondamenta, venga concepita in modo tale 
da consentire a chiunque, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche, 
psicologiche o culturali, di poter realizzare il pieno sviluppo delle sue poten
zialità. La prospettiva inclusiva (Canevaro, Mandato, 2004; Cottini, 2004; 
Canevaro, 2007; D ’Alonzo, lanes, 2007; Pavone, 2010) rappresenta una svol
ta fondamentale: vivere in contesti formativi comuni, infatti, oltre a essere 
un valore essenziale in sé, produce senso di vicinanza affettiva ed emotiva, 
valorizzazione e sicurezza, diventando il mezzo per raggiungere potenzialità 
di sviluppo a prescindere dalle condizioni personali e quindi dalla disabilità 
(Zappaterra, 2010; 2012).
Anche se la ricerca è impegnata a meglio distinguere il vasto modo dei distur-
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bi dei soggetti con bisogni speciali (vedi il periodico aggiornamento del DSM, 
Diagnostic and Statistical Manual o f Mental Disorders), oggi c 'è una diffusa 
tendenza a sottolineare le capacità dei soggetti, piuttosto che i loro deficit. La 
condizione di disabilità è vista come dipendente dalle richieste dell’ambien
te -  fisico, culturale o sociale -  nel quale le persone si trovano a interagire. 
La recente Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità 
e della salute (ic f , International Classification o f Functioning), elaborata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (w h o , 2001), porta a vedere la 
questione in una prospettiva nuova e mostra come la disabilità non coincida 
con il soggetto che ne è portatore, ma con la possibilità di partecipazione e 
integrazione del soggetto nell’ambiente di riferimento. L ’accento viene cioè 
posto sulla rimozione degli ostacoli ambientali e sociali e sul contributo che 
può essere impresso alla messa in opera dell’ inclusione.
A livello internazionale si parla di bisogni educativi speciali (b e s )* proprio 
per riferirsi a quella vasta categoria di necessità che derivano da situazioni 
ostacolanti per l ’apprendimento e lo sviluppo. Sono quindi comprese nei 
b e s  diverse casistiche previste dalla legge 104/1992. (disabilità fìsiche, senso
riali e psichiche nelle diverse forme e accezioni), ma anche disturbi specifici 
di apprendimento, deficit da disturbo dell’attenzione e dell’ iperattività e 
molte altre ancora. La normativa italiana deriva la normativa sui BES proprio 
dalla Classificazione internazionale del funzionamento (ic f ) e, in questo sen
so, sottolinea come ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
possa manifestare esigenze per motivi fìsici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta. Pensiamo ai problemi familiari e sociali 
che determinano deficit nell’autostima, ai problemi di motivazione che na
scono dall’essere straniero, al disagio derivante da problemi economici o di 
altro tipo presenti in famiglia.
In questa prospettiva un’ interessante proposta operativa è rappresentata 
dall’ Universal Design Jo r Learning (u d l )*, un modello di progettazione e di 
attuazione dell’ istruzione sviluppato negli Stati Uniti per consentire a tutti 
gli studenti di acquisire le conoscenze, le capacità e l ’entusiasmo per l ’ap
prendimento (Rose, Gravel, 1009). L ’ u d l  recupera i principi della progetta
zione universale in architettura, dove la sfida di realizzare edifìci e strumenti 
accessibili porta un benefìcio per tutti (gli scivoli per l’accesso ai marciapiedi 
sono utili a chi usa le sedie a rotelle, ma anche a mamme con passeggini e 
anziani con i carrelli della spesa), suggerendo di introdurre, in educazione, 
un ventaglio ampio e diversificato di possibilità di accesso ai contenuti da 
apprendere. Si parla anche di multimodalità, ovvero della possibilità di offri
re uno stesso contenuto in modi e forme diverse mediante l ’ impiego di più 
codici linguistici e di schemi espositivi e di lavoro diversificati per caratteri
stiche cognitive e conoscitive, linguistiche, sensoriali e motorie. Le tecnolo
gie possono in questo senso facilitare il lavoro, soprattutto se il loro impiego
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viene accompagnato da un’attenta predisposizione di materiali e da un accu
rato impegno progettuale finalizzato all' allestimento di opportunità di stu
dio e di lavoro ricche e, al tempo stesso, flessibili.
Va riconosciuto che la ricerca nell’ambito dei soggetti con bisogni speciali sta 
registrando significativi avanzamenti. Accanto a quelli che provengono dalla 
medicina (si pensi ad esempio agli impianti cocleari per non udenti), alle 
tecniche di diagnostica con neuroimaging che permettono di visualizzare le 
aree cerebrali che si attivano nei diversi compiti e che quindi consentono di 
conoscere sempre meglio i meccanismi neurologici che sono alla base dei va
ri processi, significativi apporti vengono anche dalle scienze cognitive e dalla 
ricerca didattica in ottica evidence-based (Mitchell, 2008; Calvani, 2012; 
Cottini, Morganti, 2015). In molti casi sono ormai disponibili procedimenti 
affidabili per intervenire con ragionevoli successi in ambiti fino a qualche 
anno fa considerati non trattabili, come la dislessia o l ’autismo.
I DSA, ovvero i disturbi specifici di apprendimento quali dislessia, disgrafia, 
disortografìa, discalculia, sono una delle tematiche al centro del dibattito e 
di numerose ricerche a livello nazionale e internazionale (Chiappetta Cajo- 
la, 2014). In Italia uno specifico intervento normativo, la legge 8 ottobre 
2010, n. 170, ha avuto il merito di indicare alle scuole e agli insegnanti il di
ritto allo studio di quegli studenti che, un tempo, venivano etichettati come 
svogliati, perché, a parte lo “specifico” disturbo, hanno quozienti intellettivi 
nella norma e non manifestano nessun’altra difficoltà (Stella, 2013). La por
tata di questa legge va oltre il fatto di aver indicato alle scuole l ’esigenza di 
percorsi mirati (ad es. strategie didattiche appropriate, strumenti compensa
tivi e misure dispensative), arrivando a promuovere nel corpo docente una 
maggiore sensibilità verso tutte le differenti modalità di apprendimento pre
senti in classe.
Quando le difficoltà soggettive sono particolarmente severe è comunque ne
cessario ricorrere a una programmazione personalizzata che parta dalle esi
genze dell’alunno per arrivare a formulare piani di intervento mirati. La scuo
la italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’ inclusione, rimarcando il fatto che la ricerca di strategie organizzative e 
didattiche mirate deve essere considerata normale prassi nella progettazione 
dell’offerta formativa. Si vedano in questo senso documenti istituzionali qua
li le L inee guida per l ’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 
2009, le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici d i apprendimento del 2011 e la direttiva del MIUR Strumenti 
d ’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territo
riale per l'inclusione scolastica del 2012. L ’approccio assunto dalla normativa è 
quello di “cura educativa” che si esplica in percorsi formativi individualizzati, 
dove è prevalente l’attenzione all’apprendimento piuttosto che all’ insegna
mento e relativamente ai quali sono chiamati a collaborare più soggetti istitu
zionali. Gli strumenti individuati, quello del Profilo dinamico funzionale

Nuove evidenze
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per l’intervento
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(pd f) e del Piano educativo individualizzato (p e i), sono al tempo stesso sia 
momenti concreti in cui si esercita il diritto all’ istruzione e all’educazione 
dell’alunno con disabilità, sia piani di lavoro per gli insegnanti curricolari, i 
docenti di sostegno e altri operatori. L ’ idea è quella della personalizzazione, 
ovvero della predisposizione di una programmazione educativa adeguata alle 
esigenze e alle caratteristiche dell’ individuo nel rispetto dei suoi ritmi, dei 
suoi bisogni, dei suoi vissuti emotivi. Tali aspetti sollevano questioni specifiche 
e portano in primo piano l’esigenza di strumenti relazionali e comunicativi 
adeguati, come pure di strategie e metodologie speciali da selezionare e attiva
re nelle multiformi situazioni concrete. Il pieno coinvolgimento delle risorse 
territoriali, dell’associazionismo e delle famiglie, assieme all’ impegno prima
rio di non considerare il soggetto con handicap come un “problema”, sono 
tutti elementi capaci di far emergere come la diversità possa essere innanzitut
to vista come un valore (Liporace, 2007; Mura, 2012; Mura, Zurru, 2013).

8. Didattica interculturale

La didattica interculturale si sviluppa con l’affermarsi di una società multietni- 
ca in una prospettiva sempre più internazionalizzata. Le difficoltà derivanti 
dall’ incontro con la diversità -  etnica, religiosa, sociale, culturale, economica -  
forniscono nuovo impulso allo sviluppo di concetti come integrazione, tolle
ranza e solidarietà. Gli enormi divari economici, resi evidenti dall’era della glo
balizzazione, stanno spingendo fasce sempre più ampie della popolazione dei 
paesi poveri a emigrare verso quelli ricchi. Nello stesso tempo il peggioramento 
della situazione internazionale, derivante dal radicarsi degli integralismi e dal 
contrapposto riemergere di sentimenti xenofobi e reazionari, determina l ’esi
genza di ricercare soluzioni concrete a ogni livello -  istituzionale, politico e 
culturale -  ai confìtti e alle incomprensioni tra i popoli e, all’ interno di que
sti, tra i diversi gruppi sociali. Negli Stati Uniti il dibattito sull’educazione 
interculturale fa la sua comparsa prima che in Europa, per la presenza di dif
fusi conflitti razziali, per le problematiche connesse all’ integrazione delle 
minoranze etniche e per quelle dell’ insufficiente scolarizzazione di alcuni 
gruppi sociali (Campani, 1995). Sono in particolare le suggestioni degli an- 
tropologi americani a sviluppare, già negli anni Cinquanta, il dibattito 
sull’ importanza che gli insegnanti pongano attenzione ai problemi del pre
giudizio culturale quale strategia di prevenzione dei confitti. A partire dagli 
anni Settanta queste riflessioni sono state determinanti nella definizione di 
una pedagogia interculturale in Europa. Come sottolinea la stessa preferenza 
per l ’uso della locuzione “interculturale”, piuttosto che “pluriculturale” o 
“multiculturale” -  termini che evocano piuttosto l’ idea di una cultura accan
to all’altra - ,  attraverso l’uso del prefisso “inter” si sottolinea l’ importanza 
del concetto di interconnessione ovvero, in buona sostanza, dello scambio 
reciproco (ibid.).
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Se il termine “multiculturale” è descrittivo, presentandosi come la fotografia 
della situazione in cui si trova la società attuale (Genovese, 2003), la parola 
“interculturale” assume un carattere prescrittivo in quanto rimanda a una scel
ta operativa e di campo indirizzata a stabilire rapporti tra le diverse culture 
compresenti in una determinata realtà sociale. Rimanda cioè «più ad un pro
getto che ad una semplice attestazione di fatto: presuppone cioè l’ idea (e l’ im
pegno) a ricercare forme, strumenti, occasioni per sviluppare un confronto e 
un dialogo costruttivo e creativo» (Pinto Minerva, 2002, p. 28) tra gli indivi
dui. La formazione interculturale propone le risposte operative alle esigenze 
della società complessa e multiculturale arrivando a promuovere una rivolu
zione nei valori fino alla ristrutturazione delle dimensioni della morale, della 
cultura e della politica sotto gli ideali del pluralismo, della differenza e del 
dialogo (Cambi, 2001). Il pluralismo si presenta come superamento del pri
mato del convergente, del monolitico, per arrivare all’affermazione della va
rietà, della dislocazione, dell’apertura. L ’ identità personale e quella culturale 
non sono del resto immutabili, ma si costruiscono e si trasformano durante 
tutta l’esistenza, grazie alla relazione con il mondo e con gli altri.
La didattica interculturale si pone l’obiettivo di sviluppare interventi sia ver
so i soggetti del gruppo culturale ospitante, lavorando appunto nei termini 
della conoscenza e della valorizzazione di coloro che vengono da lontano, sia 
nei confronti di questi ultimi, che chiedono di poter acquisire gli strumenti 
necessari all’ integrazione, a partire da quelli linguistici. La formazione a una 
cittadinanza democratica e partecipativa prende avvio dal riconoscimento 
dell’uguaglianza: l ’azione va rivolta cioè a «tutti, ivi compresi o addirittura 
come principali destinatari, gli alunni autoctoni o nativi già integrati, i quali, 
essendo in posizione di forza, in quanto membri di una cultura maggiorita
ria, sono più esposti a fenomeni di xenofobia, se non di razzismo o almeno di 
paternalismo» (Damiano, 1999, p. 15). La didattica interculturale persegue 
dunque obiettivi come l ’educazione all’ascolto e al decentramento dei punti 
di vista o lo sviluppo di capacità legate alla transitività cognitiva. Agli inse
gnanti viene chiesto di acquisire una nuova sensibilità per rivedere il modo di 
sviluppare gli argomenti, i metodi di lavoro e le finalità educative per «supe
rare particolarismi, stereotipi e pregiudizi, visioni etnocentriche e settarie, 
per preparare menti aperte al confronto, alla solidarietà, alla cooperazione, 
alla pace, valori su cui fondare una società multietnica» (C.M. 22 luglio 
1990, n. 215, La scuola d ell’obbligo eg li alunni stranieri. L ’educazione intercul
turale).

Società

multiculturali

Pluralismo, 

differenze, dialogo

In questo capitolo

•  La didattica assume una sua specificità all’ interno del contesto formativo 
in cui viene a collocarsi. Sono individuabili cinque principali ambiti della 
didattica, ovvero aree riconoscibili e omogenee di azione: la scuola, l’univer-
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sità, la formazione professionale e continua, l ’extrascuola, l’educazione degli 
adulti. Tali ambiti sono a loro volta intersecati trasversalmente da tre aree di 
caratterizzazione: la didattica tecnologica, la didattica speciale e la didattica 
interculturale.
•  La didattica scolastica rappresenta la forma storicamente più nota di di
dattica. È caratterizzata dal luogo di svolgimento (scuola), dall’obbligo di pre
senza, da un apprendimento prevalentemente decontestualizzato, da un’orga
nizzazione del percorso di apprendimento di tipo curricolare, dall’enfasi sulla 
valutazione del profitto.
•  La didattica universitaria vede la centralità dei saperi disciplinari e un 
progressivo avvicinamento al mondo della ricerca (di cui condivide i linguag
gi). La formazione universitaria è in rapida trasformazione a seguito dell’am
pliamento del numero e della tipologia di frequentanti e per la disponibilità 
di nuove forme di insegnamento, in particolare l ’e-learning.
•  La didattica nella formazione professionale e continua rappresenta un 
ambito strettamente connesso con il mondo del lavoro e le continue sfide 
poste da un mondo in continua trasformazione. È un ambito di raccordo tra 
conoscenze e capacità e quindi tra teoria e prassi, che valorizza i momenti del
la riflessività sulle pratiche, del lavoro di gruppo e del mutuo insegnamento. 
Il ruolo del docente è, in questa prospettiva, soprattutto quello del formatore 
e del facilitatore.
•  La didattica extrascolastica si rivolge ai giovani in età scolare e occupa i 
momenti del tempo libero; valorizza forme di esplorazione ed espressività, la 
diversificazione delle esperienze; fornisce occasioni per gli apprendimenti in
formali e privilegia lo sviluppo di relazioni in un clima di fiducia e di relativa 
autonomia da parte del soggetto.
•  La didattica nei contesti dell’educazione degli adulti si colloca nella di
mensione del non formale, perseguendo soprattutto l’autorealizzazione at
traverso una migliore conoscenza di sé e il cambiamento di attitudini e moti
vazioni in una prospettiva di pieno sviluppo personale, sociale, economico e 
culturale.
•  La didattica tecnologica si occupa dello sviluppo, dell’applicazione e del
la valutazione di sistemi e metodi per migliorare il processo di apprendimen
to umano. L ’attenzione è rivolta, in uguale misura, allo studio degli effetti 
delle tecnologie e dei media relativamente all’apprendimento, come pure alla 
progettazione, alla gestione e alla valutazione di sistemi e ambienti formativi 
supportati o meno da tecnologie.
•  La didattica speciale, che inizialmente si è occupata della disabilità, è og
gi a pieno titolo impegnata sul fronte dell’ inclusione. Elabora e suggerisce 
pratiche di intervento protese a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al 
pieno accesso all’ istruzione e alla formazione, operando in rete con le strut
ture presenti nel territorio.
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•  La didattica interculturale si propone di favorire l ’ integrazione e rincon
tro tra le varie diversità (etnica, religiosa, sociale, economica) nell’ambito di 
una nuova prospettiva di società multietnica. Si pone l ’obiettivo di sviluppa
re interventi sia verso i soggetti del gruppo culturale ospitante sia verso gli 
immigrati, privilegiando i momenti della conoscenza reciproca e provveden
do a sviluppare le capacità e fornire gli strumenti necessari per l ’ integrazione.
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5
La dimensione 
metodologico-conoscitiva

Intendiamo ora soffermarci su un problema che sta a monte della ragion 
d’essere stessa della didattica come ambito di conoscenza scientifica: in che 
modo si produce il sapere didattico ? Su che base possiamo affermare che una 
conoscenza è affidabile ?
Se la didattica intende connotarsi come ambito teoreticamente rilevante, de
ve rendere espliciti i processi e i criteri su cui fonda i propri saperi e i gradi 
della loro affidabilità.
Alcuni tipi di conoscenze possono essere acquisiti per esperienza diretta, 
anche in modo inconscio, come interiorizzazione di comportamenti auto
matici. Il circuito teoria-azione può essere arricchito con opportune forme 
di riflessività, sino a produrre nuove conoscenze, anche sotto forma di con
venzioni e regole socialmente condivisibili, relative a uno spazio più o meno 
ampio di applicazione.
In altre circostanze l’esperienza diretta, eventualmente ampliata da contatti 
professionali, non sarà tuttavia sufficiente o disponibile; non resta allora che 
ricorrere a conoscenze vicarie, acquisite dalla ricerca e adeguatamente docu
mentate nella letteratura specialistica. Per comodità possiamo allora distin
guere in sintesi tre tipi di conoscenze:
• acquisibili per esperienza personale diretta o indiretta;
•  acquisibili attraverso indagini “sul campo”;
• ricavate dall’analisi e dalla comparazione sistematica delle conoscenze già 
note (ricerca documentaria).

1. Il circuito azione-riflessione (e le buone pratiche)

Il circuito teorico-pratico, riflessività-azione è da sempre stato al centro della 
riflessione educativa, da Dewey in poi. La dialettica tra teoria e pratica può 
presentarsi a vari livelli di consapevolezza e va letta nelle sue articolate possi
bilità. Le conoscenze che costellano questo dominio possono dare luogo a 
strategie difformi.
Pensiamo alla condizione dell’ insegnante che deve “cavarsela” giorno per 
giorno nella sua classe. Una parte discreta delle situazioni in cui continua-

Come acquisiamo la 

conoscenza didattica

Teoria-pratica
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mente si imbatte ha il carattere di un problem solving che richiede scelte 
istantanee; in questi casi non è la conoscenza teorica il riferimento che può 
soccorrerlo, bensì il repertorio, più o meno consapevolmente attinto, delle 
esperienze analoghe vissute o immaginate e, in qualche caso, degli stessi au
tomatismi interiorizzati. Per lo più la decisione è assunta “a pelle” : nella vita 
quotidiana è la conoscenza tacita* ad avere il sopravvento. In diversi casi que
ste azioni possono mostrare una discreta efficacia, funzionano bene per lo 
scopo per cui sono nate. Gran parte dell’arricchimento di sapere didattico è 
ottenuto in questa modalità.
L ’apprendere dall’esperienza può essere variamente arricchito. E' ragionevole 
pensare che il processo possa essere potenziato dalla riflessività, concetto che 
riceve oggi grande attenzione negli studi sulla natura epistemologica del sa
pere professionale (Schòn, 1993). L ’agire riflessivo, che tipicamente caratte
rizza il professionista distinguendolo dal novizio, si fonda sul repertorio di 
casi ed esperienze che l’esperto ha vissuto nel corso della propria carriera e 
che gli consente di ristrutturare quel “groviglio di situazioni problematiche” 
incontrate nella vita quotidiana, individuando una possibile soluzione. Dob
biamo tuttavia aggiungere che sia pratica che teoria possono rappresentare 
anche fattori di disturbo e di travisamento: un eccesso di riflessività può por
tare a una sorta di paralisi operativa, come accade ad esempio di vedere in 
insegnanti diventati ipercritici; la teoria stessa può irrigidire la percezione 
inducendo a trovare a ogni costo una conferma degli schemi astratti; la prati
ca dal canto suo può spingere a considerare di valore generale eventi molto 
particolari.
Intorno all’esperienza personale si possono inserire strumentazioni e disposi
tivi specifici volti a tenere sotto controllo idiosincrasie e deformazioni sog
gettive; gli interventi possono così essere resi riconoscibili e confrontabili 
all’esterno con esperienze similari: per questa strada si possono anche stabili
re ragionevoli sistemi di convenzioni riconosciuti operativamente utili da 
una comunità, anche se non sottoposti a rigorosa sperimentazione. Un con
cetto come quello di “buona pratica” rientra ad esempio in questa categoria; 
una buona pratica è un costrutto che ha ricevuto negli ultimi anni grande 
attenzione nel contesto internazionale, anche se è scarsamente analizzato sul 
piano epistemologico e teorico. Esso appartiene all’alveo delle conoscenze 
che superano la soglia della riflessione individuale entrando in un dominio 
pubblico di confronto e comparazione intersoggettiva. Per definire una buo
na pratica occorre tuttavia passare attraverso un’attività sistematica di con
fronto di più apporti documentali e punti di vista.
Immaginiamo di voler applicare un modello di didattica multimediale all’ in
terno di una scuola superiore. Si tratta di elaborare possibili linee guida per 
il suo trasferimento su scala più ampia. Si può facilmente comprendere che 
non ha molto senso applicare un intervento sperimentale strillo sensu; un
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gruppo di controllo non è definibile, e comunque la situazione, rispetto a una 
classe tradizionale, è globalmente diversa, del tutto incomparabile nei risulta
ti. Ma anche un’unica esperienza ha scarso significato; potrebbero entrare in 
gioco fattori del tutto peculiari ed effetti deformanti. Se però disponessimo 
di 5-10 esperienze condotte sulla base di alcuni criteri comuni (ad es. stesso 
livello scolare, ambito contenutistico, tecnologia di riferimento e tempi di 
attuazione consentiti), attraverso un’opportuna comparazione critica delle 
esperienze potremmo pervenire a una ragionevole comprensione del domi
nio in questione. In questi casi occorre stabilire un accettabile compromesso 
tra l’ampiezza del dominio, il numero delle esperienze consentito dalle risor
se e il livello di affidabilità che si vuole conseguire.

2. Conoscenze acquisite sul campo: la metodologia

Per acquisire sistematicamente conoscenze con ragionevole affidabilità, la 
ricerca didattica si avvale di metodologie desunte dalle scienze sociali. Quali 
sono i problemi e gli aspetti più importanti da conoscere a questo riguardo? 
Essi riguardano soprattutto la consapevolezza delle possibilità e dei limiti 
degli strumenti di cui questa può avvalersi, le diverse metodologie di inda
gine impiegabili, la conoscenza dei criteri in virtù dei quali si può valutare 
l ’affidabilità di una ricerca.
Che cosa trasforma il circuito teorico-pratico caratterizzante le stesse forme 
di conoscenza proprie della vita quotidiana in “attività di ricerca” ? Al di sotto 
delle distinzioni quantitativo/qualitativo, nomotetico/ ideografico, una ri
cerca è sempre una strategia esplicitata, cioè una sequenza ordinata di mosse, 
di decisioni assunte sulla base di criteri e regole resi riconoscibili all’estemo, 
nel quadro di vincoli e gradi di libertà maggiori o minori. Rendere esplicite le 
“ipotesi plausibili in alternativa” è il dato essenziale che contraddistingue la 
dimensione della ricerca. L ’esplicitezza, con i conseguenti controlli, non è 
questione di tutto-niente: anche nelle scienze sperimentali questa è lungi 
dall’essere completa. Le differenze e i conseguimenti sono dunque sempre di 
grado: ci si ferma a un livello considerato convenzionalmente accettabile per 
i fini che ci interessano.

2.1. Soggettività dell’osservatore In primo luogo occorre prendere consape
volezza di quella dimensione che va sotto il nome di “equazione personale”; 
muovere dal senso comune verso una visione più critica del processo conosci
tivo richiede una comprensione preliminare di questo aspetto.
Nel senso comune si ritiene che vedere significhi conoscere la realtà nei suoi 
tratti oggettivi; è invece un aspetto consolidato della riflessione epistemo
logica il riconoscere che l ’ individuo è sempre guidato da schemi personali 
nell’osservazione della realtà e che questa differisce sensibilmente da sogget-
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to a soggetto in funzione di preconoscenze, sensibilità personali e attese. Il 
ricercatore ha maggiore consapevolezza della dimensione soggettiva dell’os
servazione e cerca modi ragionevoli per gestirla; il suo scopo è di tenerla sot
to controllo, esplicitando preventivamente ipotesi e regole a cui si atterrà, 
lasciando altresì precisi spazi e momenti di distacco tra pensieri e realtà, mo
menti in cui le proprie idee possono fare i conti in forme più distaccate con i 
dati tramite l’uso di strumenti esterni o di altri osservatori.
Fondamentale a questo riguardo l ’apporto di Popper, e la differenza tra “ide
ologia” e “scienza” : una teoria può considerarsi scientifica se è formulata in 
modo tale che altri possano dimostrare la sue eventuale falsità.

2.2. Metodi quantitativi La ricerca dunque, di qualunque natura essa sia, si 
distingue dal senso comune per il fatto che, affinché altri possano ripercor
rerla ed eventualmente falsificarla, deve rendere esplicito e ripercorribile il 
procedimento che ha seguito. Una differenza emerge quando essa si confron
ta con la tipologia di dati di cui deve avvalersi per formulare le sue elabora
zioni; questi possono essere acquisiti in due differenti modalità: sotto forma 
di dati numerici, quando l’oggetto di studio è traducibile in elementi o unità 
conteggiabili o sotto forma di dati non conteggiabili (materiale testuale o 
visivo).
Nel primo caso i dati raccolti possono in vario grado basarsi su calcoli, il cui 
esito è sostanzialmente indipendente dal valutato re, una volta che la proce
dura sia stata decisa; nel secondo caso l ’elaborazione assume il carattere di 
un’ interpretazione in cui l’ intervento personale del valutatore rimarrà in 
qualche misura presente durante il percorso che va dalla raccolta dei dati alla 
valutazione del risultato.
Nell’ambito dei metodi quantitativi sono identificabili alcune tipologie ca
noniche: modello sperimentale, quasi sperimentale, presperimentale, corre- 
lazionale, ex post facto, survey (Ary, Jacobs, Sorensen, 2010).
Le prime tre costituiscono modalità sperimentali, che hanno in comune il 
fatto che il ricercatore interviene attivamente in una determinata situazione; 
si presume che la situazione oggetto di studio sia riducibile a un insieme rap
presentativo di variabili conosciute che possono essere tenute sotto control
lo; manipolandone una, la “variabile indipendente”, e lasciando immutate le 
altre, si possono registrare gli effetti in uscita, cioè sulla “variabile dipenden
te”, imputabili verosimilmente all’azione esercitata.
Perché si possa affermare con ragionevole certezza che gli effetti siano dipesi 
proprio dalla manipolazione della variabile indipendente, si impiega la com
parazione di un gruppo sperimentale con uno o più gruppi di controllo, 
quanto più possibile identici al primo; si interviene sul gruppo sperimentale 
modificando la variabile indipendente, mentre si evita l ’ introduzione di tale 
variabile in quello(i) di controllo. Il metodo sperimentale in senso stretto si 
caratterizza in quanto l ’appartenenza ai due gruppi è assegnata in modo ca-
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suale (cioè selezionando gli elementi da un unico universo con l’avvertenza 
che ogni elemento che verrà incluso nel campione abbia la stessa probabilità 
di essere scelto di qualunque altro, r c t , Random Controlled Trial). Se si re
gistra una differenza dei risultati nel test finale dei due gruppi che parla a 
favore del gruppo sperimentale (come risulterebbe nei dati raffigurati sia 
nella figura b sia nella figura c del riquadro 1), si tratta di rispondere alla se
guente domanda: si può affermare che tale differenza sia “statisticamente 
significativa”, tale cioè da essere con scarsa probabilità imputabile a fattori 
puramente casuali ?
A  questo punto un supporto viene dalla statistica, che offre dei parametri di 
riferimento relativi ai fenomeni casuali. Per fare un esempio banale, essa ci 
dice che se gettiamo in aria molte volte una moneta perfettamente bilanciata, 
man mano che aumenta il numero dei lanci ci avvicineremo sempre di più a 
un 50% di testa e a un 50% di croce, e che qualora questo non accadesse vor
rebbe dire che il fenomeno non è perfettamente casuale, che cioè la moneta o 
il lancio in qualche modo sono, per cosi dire, truccati.
La statistica offre dunque dei parametri matematici di riferimento: conoscen
do la dimensione dei campioni in causa, sperimentali e di controllo, la dimen
sione della differenza e la tipologia della scala, essa può indicare quante proba
bilità ci sono che quella differenza tra gruppo sperimentale e gruppo di 
controllo empiricamente riscontrata sia dovuta al caso. Generalmente si accet
ta la soglia del 5 o dell’ 1% come statisticamente significativa. Le sigle del tipo 
p < 0,05 oppure p < 0,01, che normalmente si trovano nei lavori sperimentali 
per fare riferimento a livelli di significatività accettabili, stanno a indicare che 
la probabilità che la differenza sia dovuta al caso risulta inferiore rispettiva
mente del 5 e dell’ 1%, che ci sono dunque 95 o più (o 99 o più) probabilità su 
100 che quella differenza non sia dovuta a fattori casuali, il che viene assunto 
come un buon indizio di una probabile efficacia della variabile indipendente.

Soglie

probabilistiche

Variabili 

sotto controllo

riquadro 1  Raffigurazioni grafiche di dati e valutazione delle differenze tra gruppo 
sperimentale e gruppo di controllo

I dati di prove che siano elaborabili in forma quantitativa possono essere raffigurati gra
ficamente come nel modo sotto riportato. Immaginiamo che una popolazione studentesca 
abbia ottenuto dei punteggi a un questionario 0 a un test. Se in ascissa si indicano i punteggi 
ottenuti, in ordinata le frequenze, cioè quanti soggetti hanno ottenuto quel determinato pun
teggio, una raffigurazione possibile è la classica curva a campana, modello teorico a cui ten
dono ad avvicinarsi distribuzioni in cui i punteggi varino casualmente (fig. a). In una curva a 
campana perfetta esistono dei rapporti matematici precisi, cioè i valori della media (ricavata 
dalla somma di tutti i punteggi diviso il numero dei soggetti), della moda (il punteggio a cui 
corrisponde la più alta frequenza) e quello della mediana (il valore che occupa la posizione 
centrale una volta che tutti i punteggi sono ordinati dal più basso al più alto) vengono a corri
spondere. Oltre a ciò, se ci si sposta verso destra e verso sinistra dal punteggio medio di una 
determinata grandezza nell’area delimitata nei due sensi viene a cadere la stessa percentua
le degli elementi della distribuzione.
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Raffigurazioni grafiche di dati e valutazione delle differenze tra gruppo sperimentale 
e gruppo di controllo

Ipotizziamo allora che un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, entrambi partiti 
dagli stessi punteggi, al termine di un intervento di cui si vuole valutare l'efficacia abbiano ot
tenuto i punteggi raffigurabili come nella figura b: come si può vedere i punteggi ottenuti dal 
gruppo sperimentale sono stati più alti. Possiamo a questo punto dire che l’intervento è stato 
efficace? A rigore no. Occorre valutare se quella differenza ottenuta è statisticamente signifi
cativa, applicando un test di significatività statistica (ad es. un T di Student) il quale ci potrà 
dire se quella differenza raggiunge la soglia di significatività di p < 0,01 o almeno di p < 0,05. 
La raffigurazione grafica dei dati ci può fornire anche altre informazioni. Immaginiamo che 
i dati ottenuti dai due gruppi assumano la forma indicata nella figura c. Anche questi evi
denziano un migliore rendimento del gruppo sperimentale. Ma che cosa hanno di diverso le 
due distribuzioni? I dati del gruppo sperimentale si presentano ancora più raccolti intorno 
alla media (presentano cioè una minore dispersione dalla media, un dato che si misura con 
appositi indici tra i quali il più noto è la deviazione standard 0 sigma). Questo può essere un 
dato interessante sul piano educativo. Non solo i punteggi sono migliorati nel loro complesso 
ma si è avuto anche un aumento più rilevante che ha interessato i soggetti che in partenza 
avevano i punteggi più bassi e che in uscita ottengono punteggi meno distanti da quelli otte
nuti dai più bravi, (a c )
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figura 1 Raffigurazione dei metodi quantitativi

Fonte: adattamento da Ary, Jacobs, Sorensen (2010).

Nelle situazioni concrete è tuttavia molto difficile poter utilizzare gruppi 
sperimentali e di controllo ottenuti casualmente. Può accadere che si possa 
disporre di un gruppo di controllo che non è scelto rispettando i criteri ri
gorosi della casualità; così ad esempio un insegnante che vuole sperimentare 
l’efficacia di un metodo didattico può semplicemente avere la possibilità di 
confrontare i risultati ottenuti nelle classi in cui lo ha applicato con altre clas
si dello stesso livello in cui è stato applicato il metodo tradizionale; in questi 
casi si parla di metodo “quasi sperimentale”.
In altri casi infine non è possibile neanche avvalersi di un gruppo di controllo 
e possiamo solo confrontare dati dello stesso gruppo in fase iniziale e in fase
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avanzata; si entra in queste situazioni nell’ambito dei metodi presperimen
tali; bisognerà allora disporre di criteri di riferimento esterni, come standard 
nazionali o dati di confronto attinti dai precedenti anni.
Esistono poi altre metodologie quantitative equiparabili per alcuni aspetti 
all’approccio sperimentale (nel senso che ricercano correlazioni tra la varia
bile indipendente e quella dipendente), nelle quali tuttavia lo sperimentatore 
non interviene manipolando direttamente la variabile indipendente; sono 
situazioni in cui una valutazione statistica di correlazioni reperite “in natu
ra” permette di supplire all’ impossibilità di un’azione diretta esercitata dallo 
sperimentatore sulla variabile indipendente. Per fare un esempio, volendo 
studiare quale relazione esista tra due abilità misurabili attraverso test, un’a
nalisi statistica correlazionale sarà la soluzione perseguibile. In qualche caso 
può trattarsi di valutare la dipendenza tra più criteri di riferimento e non 
correlazioni tra soggetti. Si immagini il caso in cui si tratti di studiare se esiste 
una relazione tra il fatto di aver frequentato la scuola dell’ infanzia e il profit
to conseguito alle elementari; in queste situazioni si parla più propriamente 
di indagini ex post facto.
Le ricerche quantitative infine possono assumere la tipologia più semplice di 
una survey, cioè di una raccolta informativa di dati, con carattere censitario, 
se si raccolgono tutti i dati dell’universo oggetto di studio, o campionario, se 
ci si basa su un campione rappresentativo.
Quanto sopra illustrato può essere schematizzato come nella figura i.

2.3. Metodi qualitativi I metodi qualitativi si ispirano a una varietà di ap
procci quali l’etnometodologia*, l’ interazionismo simbolico*, l ’etnografìa*. 
La loro enumerazione stessa rimane difficoltosa dato che diverse metodolo
gie tendono a sovrapporsi e a condividere tratti comuni. Tra le tipologie che 
si trovano più frequentemente in letteratura predominano i seguenti riferi
menti: studio interpretativo di base, studio del caso, ricerca azione, analisi di 
contenuto, etnografia, grounded theory, studio storico, fenomenologico, 
indagine narrativa (Ary, Jacobs, Sorensen, zoio). La ricerca qualitativa si con
traddistingue per alcune caratteristiche generali, quali ad esempio (Patton, 
1990): indagine senza vincoli e setting prestrutturato (immersione nei detta
gli, esplorazione aperta, piuttosto che verifica di ipotesi prestabilite), pro
spettiva olistica (attenzione all’ insieme come superiore della somma delle 
parti), dati qualitativi (spazio alle prospettive personali ed esperienze dei par
tecipanti), contatto personale e insight (vicinanza stretta osservatore-osser
vato), dinamicità e flessibilità di progetto (il cambiamento in itinere è assun
to come un dato essenziale, disponibilità ad adattare il progetto nel percorso), 
orientamento all’unicità del caso (i risultati sono visti calati nel contesto).
Il ricercatore che si avvale di un approccio qualitativo non parte da una chia
ra definizione dell’ ipotesi con un set di strumenti di indagine predisposti 
preventivamente all’ intervento, ma si rende disponibile a “immergersi nella
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situazione”, la perlustra in lungo e in largo, lasciando che da questa emerga
no le problematiche salienti rispetto alle quali andrà via via allestendo anche 
strumenti di valutazione e documentazione. L ’output della sua ricerca sarà 
affidato prevalentemente a documenti, narrazioni o rapporti di ricerca sul 
singolo caso.
L ’approccio immersivo nel problema, libero da schemi precostituiti, ha, se
condo i fautori del qualitativo, il vantaggio di mettere meglio il ricercatore in 
grado di sintonizzarsi con i problemi significativi, di catturarne il senso più 
profondo che difficilmente, a loro avviso, potrebbe essere colto da approcci 
più distaccati e impersonali.

Ricerca azione Nel contesto degli approcci qualitativi due orientamenti ri
cevono attualmente particolare attenzione, la ricerca azione (per approfon
dimenti cfr. riquadro 2) e lo studio di casi. Cerchiamo di capire che cosa 
significa fare ricerca azione, quali sono i suoi elementi qualificanti e i suoi li
miti. Si tratta, dinanzi a un problema, di applicare una modalità di intervento 
basata su un’alternanza stretta tra azione e riflessione: si formula una prima 
ipotesi e si decide il da farsi, si agisce, si riflette sui risultati, si modifica even
tualmente l ’ ipotesi, si agisce di nuovo e così via, in un rapporto circolare che 
normalmente viene rappresentato graficamente con modelli a spirale. La ri
cerca azione rimanda dunque a modalità basilari dell’attività conoscitiva 
dell’uomo, così come essa si presenta dinanzi ai problemi della vita di ogni 
giorno, è organicamente connaturata con quel circuito esperienza-riflessione 
che già Dewey individuava come la base di ogni forma di conoscenza; attinge 
dalla vita quotidiana quello che gli uomini impegnati nella soluzione dei pro
blemi fanno da sempre, evidenziando alcune modalità essenziali e richia
mando l ’attenzione sulla necessità di creare opportune integrazioni tra fare e 
pensare, in modo da ottimizzare il frutto dell’esperienza, altrimenti soggetto 
a dispersione.
In questo contesto la ricerca azione viene poi a connotarsi a seconda degli 
orientamenti dei diversi ricercatori e si arricchisce di strumentazioni diverse, 
più o meno aperte o strutturate; acquista grande importanza in modo par
ticolare per le situazioni in cui appaia utile il coinvolgimento del docente o 
formatore, come accade in molte forme di innovazione educativa.

Studio di casi Un’altra metodologia capace di incrociare aspetti della ricer
ca sperimentale con altri propri delle analisi etnografiche è costituita dallo 
studio dei casi. Lo studio dei casi affonda le sue origini nella cultura cinese, 
dove si usavano apologhi fatti seguire da discussioni collettive; rifiorisce all’ i
nizio di questo secolo nell’ambito delle discipline amministrative e giuridi
che, sotto forma di esercitazioni forensi.
Che cosa sia un caso rimane un problema aperto: i casi sono situazioni pre
esistenti che hanno bisogno di essere identificate dal ricercatore prima che

La ricerca azione

Lo studio di caso
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riquadro 2 La ricerca azione (r-a)

Storicamente l’espressione action research, da cui derivano quella francese action recherche e 
quella italiana ricerca azione (r-a), risale agli anni Quaranta; sul piano teorico, essa discende, 
oltre che dalla riflessione deweyana sul rapporto tra teoria e pratica, dal lavoro dello psicolo
go Lewin, volto a collegare l’attività di ricerca al cambiamento e al miglioramento dei sistemi 
sociali e delle situazioni reali con le quali il ricercatore viene a contatto. Tra gli anni Sessanta e 
Settanta si assiste a un rinnovato interesse per la r-a, che conduce a precisarne e svilupparne le 
procedure e le possibili applicazioni. Importanti contributi vengono offerti in tal senso da Rho- 
na Rapoport (1970) del Tavistock Institute di Londra, che enfatizza l’importanza del rapporto di 
reciproco scambio e confronto paritario tra le componenti coinvolte; in Francia, è René Barbier 
(1977) il principale teorico, il quale ponendo l’accento sugli aspetti sociopolitici piuttosto che 
su quelli psicosociali sostiene un orientamento che mira a superare la parcellizzazione della 
ricerca in approcci settoriali e avanza la necessità di un "ricercatore collettivo”; in Germania, i 
principali contributi teorici provengono da Fritz Haag e Wolfgang Klafky, che sottolineano come 
questo tipo di esperienza possa essere condotto solo su scala ristretta (limitata a uno 0 pochi 
casi) e secondo l’orientamento clinico 0 monografico e non statistico (cfr. Pellerey, 1980); in Bel
gio è )ean-Pierre Pourtois (2006) ad approfondire la riflessione, sostenendo la visione di un 
“ricercatore attivo” che svolge un ruolo essenziale nel processo, perché partecipa a ogni fase 
dell’evoluzione del progetto, allo stesso titolo dei soggetti della ricerca.
In Italia, limitandoci a considerare i contributi elaborati in ambito pedagogico-didattico, si è 
prodotta tra gli anni Ottanta e Novanta una consistente letteratura (cfr. Pellerey, 1980; Becchi, 
1992; Scurati, Zanniello, 1993; Orefice, 1993; Frabboni, 1993; Calvani, 1998; Trombetta, Rosiello, 
2000; Parente, 2004; Losito, Pozzo, 2005; Zambelli, 2006). In particolare. Orefice parla di “ricerca 
azione partecipativa", un approccio basato sull’integrazione tra più tipologie di interventi: ricer
ca qualitativa nel campo dell’educazione, intervento finalizzato all’autoeducazione e intervento 
di natura sociale orientato al miglioramento delle condizioni di vita degli interessati; Frabboni 
propone una riflessione in chiave epistemologica e metodologica; Scurati considera la r-a come 
simultaneità di intento esplorativo, formativo ed emancipativo, e Zanniello indica nove aspetti 
come caratterizzanti la r-a: approccio olistico, significatività del tema per gli attori, disponibilità 
del ricercatore a negoziare con gli attori, intervento del ricercatore nelle azioni, assenza di un 
metodo predefinito, perseguimento dello sviluppo professionale degli attori, emancipazione 
degli attori, impiego di strumenti descrittivi, produzione di un mutamento sociale. Calvani in
troduce la formula "ricerca azione online” ( r a o l ), mettendo in luce l’apporto che la telematica 
può offrire alla r-a. Più recentemente Parente evidenzia la portata operativa della r-a, Losito e 
Pozzo sottolineano come questo tipo di ricerca sia particolarmente adatta a professioni carat
terizzate da azioni e decisioni rapide, come nel caso degli insegnanti, e Zambelli in un’accurata 
disamina sugli sviluppi della r-a negli ultimi ventanni s’interroga, in chiave problematizzante, 
proprio sui ruoli del ricercatore di professione e dei “pratici” (l'insegnante-ricercatore) nella r-a. 
Infine, vale la pena ricordare che nel 2009 è stata lanciata la rivista “RicercAzione”, che pubbli
ca indagini a carattere quantitativo/qualitativo, rassegne critiche, studi comparativi, resoconti 
di buone pratiche nell’intento non solo di migliorare la comprensione dei fenomeni educativi 
ma anche di supportare i processi decisionali e le politiche formative, ( m r )

l’analisi possa cominciare o sono costruite durante il corso della ricerca, solo 
dopo che l’analisi ha rivelato quali aspetti dovrebbero essere considerati ca
ratteristici? Saranno scelti casualmente (random) dall’universo delle possibi
lità disponibili o in virtù delle loro qualità uniche? Fino a che grado devono 
essere comparabili ?
In un approccio sperimentale campionario, il caso può essere identificato con 
un “campione”, un insieme di specifiche osservazioni ricavate secondo crite-
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ri rigorosamente definiti; si riassumono qui le caratteristiche dell’universo, 
una sorta di specularità olografica; lo studio del caso è dunque un’operazione 
semplificatoria che ci risparmia lo studio dell’ intero universo a cui il campio
ne appartiene. Ma nel contesto qualitativo non è cosi; il ricercatore ritaglia 
un segmento che può non essere rappresentativo di una realtà più vasta. In 
virtù di che cosa quella determinata sezione di esperienza assurge alla dignità 
di caso ? O si può affermare che un caso è una situazione qualunque ?
Non esiste un formulario analitico delle circostanze che possono portare al 
sorgere di un caso; chi ha provato a identificarle si è trovato coinvolto in una 
casistica molto articolata. Michael Q. Patron (1990), ad esempio, individua 
diverse strategie per la selezione finalizzata di casi ricchi di informazioni, di
stinguendo tra: casi estremi o devianti; campionamento per intensità (stessa 
logica, anche se non caso estremo); massima variazione; campionamento per 
omogeneità (opposto al precedente); campionamento per caso tipico (com
binato con eventuale stratificazione); caso critico (se funziona lì, allora a 
maggior ragione); a palla di neve o catena (rimandi di informazioni); per cri
terio (tutti casi che soddisfano un certo criterio); basati su teoria o costrutti 
operazionali; di conferma o disconferma; opportunistici (apertura di nuove 
strategie a ricerca avviata); di convenienza, importanza politica e così via.

2.4. Metodi misti Nel dibattito tra le metodologie quantitative e qualitative, 
che contrassegna ormai da parecchi anni il mondo della ricerca, si viene oggi 
affermando un nuovo orientamento riconducibile alla formula metodi misti 
(Teddlie, Tashakkori, 2009). Seguire l’approccio dei metodi misti compor
ta l’uso congiunto di metodi quantitativi e qualitativi in un singolo studio; 
poiché ciascuno di questi, come è noto, ha i propri punti di forza e le proprie 
limitazioni, la loro combinazione per rispondere in modo più completo a 
domande di ricerca complesse sembra essere per molti ricercatori una solu
zione ottimale.
Negli approcci metodologici di taglio misto, si riconosce spesso un orienta
mento di tipo pragmatico che sottintende il fatto che esista una falsa dicoto
mia tra strategie di ricerca qualitative e quantitative e che, per comprendere 
la vera natura della realtà dei fenomeni educativi e sociali, siano necessari 
entrambi i punti di vista (oggettivo e soggettivo) ed entrambi i paradigmi 
(quantitativo e qualitativo) (Picei, 2012).
Si individuano di solito quattro disegni misti di base (Creswell, Plano Clark, 
2011):
•  convergente parallelo: prevede contemporaneamente l ’utilizzo del me
todo quantitativo e qualitativo, con la stessa priorità e seguendo le stesse fasi. 
L ’ integrazione è prevista unicamente a conclusione dello studio;
• sequenziale esplicativo: prevede la conduzione di un’ iniziale fase quanti
tativa e, sui risultati di quest’ultima, una seconda fase qualitativa;
• sequenziale esplorativo: è costituito sempre da due fasi consecutive e si

Tipologie 

di metodi misti
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distingue dal disegno esplicativo poiché, al contrario di questo, parte da una 
fase qualitativa esplorativa, che ha una priorità maggiore, per poter poi avere 
quanti più elementi possibili per costruire la fase quantitativa;
•  integrato: combina la raccolta e l ’analisi di un secondario set di dati 
(quantitativi o qualitativi) all’ interno di un tradizionale disegno di ricerca di 
tipo quantitativo o qualitativo.

2.5. Qualità della ricerca Al di là dello specifico approccio metodologico se
guito, qualsiasi ricerca che si pretenda scientifica deve essere rigorosa e quali
tativamente affidabile. Nonostante sia alquanto complesso stabilire che una 
ricerca è qualitativamente soddisfacente, su alcuni orientamenti generali c ’è 
ormai un sostanziale consenso. I criteri intorno a cui si riflette, cercando di 
definire procedure condivise di validazione, convergono verso i concetti di 
pertinenza, validità e affidabilità.
Alcuni autori propongono ulteriori distinzioni tra questi concetti. Jean-Ma- 
rie De Ketele e Christian Maroy (2006), ad esempio, suggeriscono di analiz
zare ciascuno di essi secondo tre differenti prospettive: concettuale, metodo- 
logica e comunicativa.
Una ricerca deve in primo luogo essere pertinente: l ’autore deve esplicitare 
in modo chiaro il “quadro concettuale” (ossia l ’ insieme organizzato di con
cetti necessari e sufficienti per descrivere e analizzare l’oggetto di studio e 
conferirgli senso) e il “quadro problematico” (ossia l’ insieme organizzato 
delle dimensioni e delle variabili necessarie e sufficienti così come delle rela
zioni postulate tra esse per spiegare o comprendere l ’oggetto di studio) 
all’ interno dei quali la propria ricerca si colloca. Ciò è indispensabile per 
soddisfare l ’esigenza di riproducibilità e rifiutabilità. Inoltre, bisogna che la 
metodologia impiegata (approcci, strumenti, attori, contesti ecc.) sia ade
guata all’oggetto di studio; esistono infatti metodologie più idonee di altre. 
Infine, la comunicazione scientifica deve essere pertinente, ossia il ricercato
re deve fornire le informazioni corrette e indispensabili perché la ricerca 
possa essere intelligibile.
Il criterio di validità implica in generale chiedersi se ciò che effettivamente si 
fa corrisponda adeguatamente a ciò che si dichiara di fare. Questa domanda 
si applica a più livelli. Il primo riguarda la validità del dispositivo di raccolta 
e trattamento delle informazioni. Fondamentale qui è il concetto di triango
lazione. Un’ informazione è più valida se è stata ottenuta da tre informatori 
differenti; ed è ancora più valida se è stata ottenuta da tre informatori diffe
renti attraverso tre strumenti o metodologie differenti. Il secondo concerne 
la validità concettuale: che la ricerca sia sperimentale o monografica, il ricer
catore deve nominare i fenomeni in modo che altri ricercatori possano usare 
lo stesso linguaggio senza ambiguità. Ciò è particolarmente difficile nella ri
cerca sociale, data la complessità dei fenomeni di cui ci si occupa. Così, ad 
esempio, nella raccolta di opinioni è importante distinguere i diversi punti di
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vista, non confondendo la percezione dell’altro formulata in termini di giu
dizio o in termini di fatto osservato, la percezione di sé in generale o in una 
situazione specifica, o ancora in generale, ma in termini di comportamento e 
cosi via. Il terzo livello riguarda la validità delle conclusioni in rapporto alla 
coerenza interna (validità interna) e alla trasferibilità (validità esterna); le 
conclusioni enunciate nel rapporto di ricerca devono infatti corrispondere a 
quelle che si possono effettivamente trarre dalla ricerca stessa.
Una ricerca deve poi essere affidabile e tanto più lo sarà quanto più i suoi 
prodotti sono indipendenti da colui che l ’ha condotta. Come la validità, an
che l’affidabilità riguarda tre aspetti diversi di un’attività di ricerca: la 
definizione del quadro concettuale, la raccolta e il trattamento dell’ informa
zione, l ’enunciazione delle conclusioni. La definizione del quadro concettua
le comporta prima di tutto un problema di validità, tuttavia ci si può trovare 
di fronte a una ricerca valida, ma non affidabile; si pensi, ad esempio, a una 
ricerca nella quale i concetti vengono accuratamente definiti e operazionaliz- 
zati, ma i sinonimi utilizzati nel testo non sono sempre usati in modo coeren
te. Per essere affidabili, la raccolta e il trattamento delle informazioni e l’e
nunciazione delle conclusioni devono essere sufficientemente indipendenti 
dagli autori della ricerca in modo da poter essere riprodotti.
A  queste considerazioni di carattere generale si possono aggiungere alcune 
specificazioni, particolarmente valide per gli approcci di taglio qualitativo. 
Come è noto, la critica principale che la ricerca di taglio sperimentale rivol
ge agli approcci qualitativi riguarda la scarsa affidabilità e trasferibilità dei 
risultati. Qualunque osservatore tende infatti a leggere la realtà secondo la 
sua equazione personale e le differenze tra i soggetti che raccolgono e in
terpretano i dati possano ancor più accentuarsi se gli strumenti usati sono 
costituiti da diari o report personali. Così, ad esempio, due osservatori che 
descrivono il “clima di classe”, pur osservando le stesse situazioni, molto vero
similmente arriveranno a compilare report di significato assai diverso; entre
rà in gioco infatti che cosa ciascuno di loro intende con l ’espressione “buon 
clima di classe”, quali siano gli indicatori adatti a rilevarlo, in che misura sarà 
necessario che questi si manifestino per poter dire che una soglia positiva di 
un certo livello è stata raggiunta. Alcuni autori hanno suggerito una serie di 
tecniche per accrescere l’affidabilità della ricerca qualitativa, tecniche coe
renti con i criteri che si applicano a qualsiasi ricerca. In particolare, Lincoln 
e Guba (1985) in un saggio fondamentale li hanno schematizzati come segue 
(cfr. t a b . 1).
In breve è necessario che l ’osservazione sia sufficientemente prolungata e rei
terata, che porti a descrizioni contestuali articolate, che si sottoponga a trian
golazione (di metodi, fonti, osservatori), che passi attraverso un colloquio 
critico con un collega, che ci si interroghi su eccezioni e casi alternativi, che si 
rivalutino le interpretazioni con i soggetti interpellati, che si sottoponga a un 
controllo esterno di autenticità l ’ intero procedimento di ricerca.

Affidabilità
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tabella 1 Come rendere affidabili le rilevazioni condotte con metodi qualitativi

Criteri Definizione

Coinvolgimento prolungato Ci si riferisce alla necessità di impiegare molto tempo nel conte- 
e osservazione persistente sto selezionando oggetti di particolare rilevanza

Triangolazione È una tecnica che ha origine nella metafora della triangolazione 
radio; di norma ci si riferisce al fatto che occorre incrociare i dati 
di diversi osservatori, però possono esserci anche altre triango
lazioni (tra le fonti 0 i metodi di raccolta dei dati)

Peer debriefing Si tratta di sottoporre via via il procedimento a un’analisi con
dotta da un pari esterno che gioca la parte dell’avvocato del dia
volo e aiuta a far emergere aspetti dell’indagine che potrebbero 
rimanere nascosti

Analisi del caso negativo Si eliminano tutte le eccezioni rivedendo continuamente le ipo
tesi

Adeguatezza referenziale Significa avvalersi di dati grezzi (ad es. videoregistrati) da riesa
minare in forma circostanziata

Member checking Si ha quando le interpretazioni vengono ripresentate ai membri 
dei gruppi da cui i dati sono raccolti per valutare se questi le 
riconoscono come accettabili

Thick description Si tratta di offrire un’accurata, articolata e “densa” descrizione 
del contesto in cui le ipotesi di lavoro sono risultate pertinenti

Audit trial Consiste in un controllo analitico di tutto il procedimento da
parte di un esperto per un’autenticazione di affidabilità (analo
go ai controlli finanziari delle società)

Fonte: adattamento da Lincoln, Guba (1985).

3. Conoscenze “di secondo livello”: protocolli di analisi 
e criteri di validazione

Esistono conoscenze o principi di carattere generale? Come abbiamo detto 
nel capitolo 2, autori come Merrill si schierano nettamente a favore di una 
risposta positiva. Ma se esistono questi risultati, come si acquisiscono e come 
si validano ?
Si tratta di questioni intorno alle quali ruota da diversi anni un dibattito 
crescente, specie in ambito anglosassone (Inghilterra e u sa ), animato dalla 
triplice preoccupazione di definire procedure in grado di identificare le ri
cerche più efficaci, di desumerne orientamenti di carattere più generale e di 
migliorare la qualità scientifica globale della ricerca in educazione. L ’ insod
disfazione verso l ’ inconcludenza dei risultati cui spesso perviene la ricerca 
educativa e l ’esigenza, anche sociale, di offrire valide ragioni su cui fondare 
l ’azione sul piano delle politiche educative hanno spinto i fautori di questo 
orientamento a criticare, in forma talora anche radicale, la “tradizionale ricer-
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ca educativa” e a sviluppare un complesso di metodi e procedure per promuo
vere una “cultura dell’evidenza” o della “prova” (Coe, 1999) anche in ambito 
educativo. Benché alcune delle critiche avanzate e le alternative metodolo
giche suggerite non siano sempre limpide o esenti da ingenuità o eccessiva 
semplificazione, alcuni dei ricercatori più avveduti non mancano di riflettere 
in termini anche critici sul concetto stesso di evidenza da loro evocato, senza 
però per questo rinunciarvi. Vediamo in che senso.

3.1. Il concetto di evidenza Dall’ inizio del nuovo millennio espressioni quali 
evidenza o basato su evidenza accompagnano sempre più frequentemente la 
ricerca sull’ istruzione, con un’accelerazione esponenziale.
Che significato possiamo dare a queste espressioni ? Esse rimandano a proce
dure ormai diffuse nel mondo della scienza; per conoscenza basata su evidenza 
possiamo intendere un tipo di conoscenza che è il risultato di un procedimen
to di indagine empirica o di argomentazione logica chiaramente esplicitato e 
dunque ripercorribile nel suo intero tragitto dai presupposti teorici attraverso le 
metodologie seguite sino alla conclusione e che ha trovato consistenti conferme 
all’ interno della comunità scientifica. La ripetibilità del procedimento permette 
anche, comparando i risultati, di capitalizzare le conoscenze, cioè di accumulare 
conoscenze basandosi sulle concordanze o differenze ottenute tra più ricerche. 
È possibile applicare questo riferimento anche alla ricerca educativa? Secon
do un numero crescente di autori la risposta è affermativa, anzi è ormai neces
sario procedere su questa strada. Il punto di avvio di questo nuovo orienta
mento metodologico viene individuato in un intervento tenuto nel 1996 da 
parte di Hargreaves (2007) il quale sottolinea criticamente come, nonostan
te ampie energie siano impiegate nella ricerca educativa, i suoi risultati siano 
inutilizzabili; la ricerca assomiglia più a una professione di fede che a un per
corso scientifico, orientata su argomenti di scarsa rilevanza per gli insegnanti, 
i quali si rendono presto conto che la preparazione pedagogica teorica acqui
sita all’università non è molto spendibile sul piano applicativo e che l’espe
rienza se la devono fare da sé.
Su questa base ha appunto preso slancio l ’Evidence-Based Education, espressio
ne poi ammorbidita in Evidence-Informed Education o Evidence-Aware Edu
cation, orientamento che negli ultimi anni ha incarnato una crescente esigenza 
di orientare gli sforzi della ricerca a favore di una conoscenza affidabile, trasferi
bile, spendibile nelle politiche operative (Slavin, 1986; 2004; Davies, 1999; Coe, 
1999; 2002; Ranieri, 2007; Calvani, 2013; Vivanet, 2014).

3.2. Le sintesi della ricerca: vantaggi e criticità Nell’ambito dell’orientamen
to E B E , centrale è l ’ idea di capitalizzare i risultati della ricerca attraverso con
fronti sistematici della letteratura allo scopo di pervenire a una sintesi della 
migliore evidenza disponibile su un determinato argomento o problema 
educativo. I fautori di questo orientamento ne sottolineano i vantaggi su più

Evidenza 

vs opinione

Confronto

sistematico
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versanti (Davies, 2003). Da un lato, si fa osservare che cercare di stabilire 
“che cosa si sa già” su un certo argomento e renderlo accessibile può avere un 
valore per diversi soggetti: il ricercatore che può così individuare aree lacu
nose, temi o argomenti rispetto ai quali la ricerca non si è interrogata o si è 
risposta in modo poco chiaro, incompleto o ambiguo; il professionista, nel 
nostro caso l’ insegnante/formatore, che può basarsi su un corpus di cono
scenze ragionevolmente affidabili a cui ispirare la propria pratica; il decisore 
che così può, se vuole, fondare le politiche educative sulla base della miglior 
evidenza disponibile in letteratura. Dall’altro, produrre una sintesi dei risul
tati più affidabili cui la ricerca è pervenuta consente, almeno in linea di prin
cipio, di acquisire conoscenze caratterizzate da un livello di generalità e tra
sferibilità maggiore rispetto alle singole ricerche. Un singolo studio, infatti, 
può essere illuminante per certi aspetti, ma se non viene comparato con altri 
studi non si saprà mai che grado di trasferibilità posseggono i risultati cui 
esso è pervenuto, perché troppo legato a uno specifico contesto; allora sarà 
necessario cercare di confrontare questo studio con altri simili, che si riferi
scono ad esempio a contesti analoghi, e tentare una sintesi, il cui grado di 
generalità potrà variare. Si tratta di un risultato non sempre possibile, ma in 
generale auspicabile, fermo restando che la sintesi deve rimanere aperta, 
provvisoria e suscettibile di essere rimessa in discussione. Infine, questa stra
da dovrebbe consentire una migliore gestione della conoscenza in educazio
ne. L ’aumento delle evidenze potenzialmente disponibili, insieme alla cre
scita esponenziale di conoscenze e informazioni oggi accessibili, rende 
infatti quasi impossibile considerare tutti i risultati della letteratura esisten
te. Siamo davanti a un problema di sovraccarico informazionale (informa
tion overload), causato almeno in parte dallo sviluppo delle tecnologie 
dell’ informazione e reso ancora più complicato dal fatto che non tutte le ri
cerche sono di uguale valore. L ’esistenza di centri specializzati nell’acquisi
zione e nell’analisi critica dei risultati della ricerca e la possibilità di acceder
vi potrebbero rappresentare un passo in avanti per una migliore gestione 
della conoscenza in campo educativo.
Accanto a questi vantaggi, vi sono zone d ’ombra che vanno illuminate pro
prio per evitare il rischio di cadere in facili riduzionismi o ingenuità. Intanto, 
se si cerca di stabilire i “migliori risultati cui la ricerca è pervenuta” si sta par
lando di valutazione della qualità della ricerca. I due termini “valutazione” e 
“qualità” sollevano alcuni interrogativi: rispetto a quali parametri/indicato- 
ri si stabilisce la qualità di una ricerca? Da quale prospettiva viene valutata, 
da quella dell’utente, del ricercatore o del decisore politico? Sono domande 
ampiamente dibattute, che si riallacciano anche al problema dell’affidabilità 
della ricerca, tema che abbiamo già trattato e che approfondiamo nel para
grafo 2.5. Occorre comunque rilevare che, come in qualsiasi attività valutati
va, anche in questo caso esisterà un ineludibile elemento di soggettività (ad 
esempio, i valori della persona che giudica, il sistema culturale di riferimento)
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che informa la valutazione stessa. Cercare di esplicitare e giustificare i para
metri adottati dovrà fare dunque parte del processo stesso di valutazione.
Un altro problema riguarda la comparabilità delle ricerche. Come si fa a con
frontare e sintetizzare i risultati di ricerche che si basano su metodologie e 
contesti differenti? Esistono delle tecniche consolidate?
I metodi utilizzati per sintetizzare i risultati provenienti da studi basati su 
metodi sperimentali o quasi sperimentali sono piuttosto sviluppati. Tra que
sti uno dei più noti è quello della metanalisi, una tecnica statistica che con
sente di pervenire a una sintesi quantitativa dei risultati di singole ricerche 
svolte su un medesimo argomento e tra loro comparabili (cfr. Davies, Nutley, 
Smith, 2.000; Torgerson, 2003). Il termine risale a Glass (1976, p. 3) che lo 
usava per riferirsi all’ «analisi statistica di un’ampia raccolta di dati prove
nienti da singoli studi allo scopo di integrare le scoperte».
Ma qualora non si abbia a che fare con studi basati su metodi sperimentali, 
bensì con ricerche qualitative oppure con ricerche quantitative e qualitative, 
com’è possibile sintetizzarne i risultati? I metodi per la sintesi di studi pri
mari basati su interviste in profondità, osservazione partecipante, etnografia 
e simili sono sicuramente meno sviluppati. Tra i primi tentativi realizzati 
per elaborare metodi utili in questa direzione rientrano gli studi sulla meta- 
etnografia* (Noblit, Hare, 1988) e la Best-Evidence Synthesis (Slavin, 1986). 
La meta-etnografia è un metodo attraverso cui si cerca di sintetizzare i risul
tati di studi qualitativi, specie di carattere etnografico. Come per la metana
lisi, l’ intento è quello di andare oltre la singola ricerca, ma non aggregando 
esempi e individuando coerenze e variazioni tra singoli studi, bensì costruen
do interpretazioni e rilevando analogie tra spiegazioni. I temi emergenti in 
letteratura vengono codificati e sintetizzati fino al punto in cui un’ulteriore 
integrazione potrebbe essere considerata non valida.
L ’approccio basato sulla sintesi della migliore evidenza (Best-Evidence Syn
thesis) muove da un concetto pragmatico di sintesi della ricerca. Secondo 
Slavin, il metodo utilizzato per sintetizzare i risultati della ricerca (metanalisi 
o meta-etnografia) è di per sé meno importante della qualità delle ricerche 
primarie, indipendentemente dal metodo da esse impiegato. Ciò che conta è 
pervenire alla sintesi della migliore evidenza, muovendo da criteri di selezio
ne delle ricerche ben giustificati, chiaramente definiti a priori e applicati in 
modo coerente dai revisori. In questo caso, i risultati delle ricerche vengono 
“aggregati” attraverso delle sintesi narrative {narrative synthesis).

Metanalisi

Meta-etnografia

Sintesi della 

migliore evidenza

3.3. Le systematic reviews Uno dei principali strumenti che sta emergendo a 
livello internazionale come adeguato allo scopo di effettuare confronti ampi 
e sistematici delle ricerche esistenti è quello della systematic review  (s r )*. In 
termini generali, possiamo dire che una S R  consiste in una sorta di meta- 
ricerca volta a individuare, valutare criticamente e sintetizzare i risultati di ri-
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cerche primarie rilevanti su un determinato argomento attraverso protocolli 
di analisi espliciti e rigorosi.
Più specificamente le SR si caratterizzano per i seguenti aspetti (Davies, 2003; 
Oakley, 20 0 2):
• sistematicità. Il carattere sistematico consiste nel considerare il maggior nu
mero possibile di fonti informative, attingendo a banche dati, Internet, volumi 
cartacei, riviste, report di ricerca, materiali pubblicati e letteratura grigia;
• esplicitezza e trasparenza. Una sr  si basa sull’esplicitazione preventiva di 
tutte le scelte che riguardano la selezione delle strategie di ricerca della let
teratura disponibile e i metodi utilizzati per individuare le fonti informative 
potenzialmente utili, i protocolli di valutazione critica della letteratura e le 
tecniche che verranno impiegate per la sintesi dei risultati. Ciò garantisce un 
grado di trasparenza che consente ad altri ricercatori di determinare che tipo 
di evidenza è stata ricercata nella review , come è stata criticamente valutata, 
come è stata presentata e interpretata;
• riproducibilità o replicabilità. La trasparenza dei protocolli adottati e la 
documentazione di tutto il processo che caratterizza una sr  dovrebbero, al
meno in teoria, permettere ad altri ricercatori di pervenire a risultati analo
ghi o quanto meno di replicare la review,
•  intersoggettività. Una SR non viene mai condotta da un singolo ricerca
tore, ma da un’équipe che valuta congiuntamente le ricerche individuate se
condo uno standard precedentemente esplicitato, negoziato e condiviso per 
ridurre i rischi di soggettivismo;
• efficienza. Come strumento di gestione dell’ informazione, le sr  offrono 
una soluzione per avere accesso a un ampio volume di dati in modo rapido e 
gestibile;
• carattere pragmatico. La maggior parte delle SR hanno un intento prag
matico. In assenza di “prove autorevoli o definitive”, un professionista avrà 
bisogno della “migliore evidenza disponibile” per informare le sue decisioni. 
In alcune circostanze il massimo cui possiamo aspirare è ridurre quanto più 
possibile l ’ incertezza ed eventualmente individuare altre domande cui è ur
gente rispondere.

Una sr  si configura quindi come un processo piuttosto complesso e anche 
dispendioso in termini di tempi e di risorse. Essa può essere schematicamente 
articolata in sei fasi.
1. Definizione preliminare del focus della review (formulato in termini di do
manda) e dei protocolli di analisi e valutazione. Per avviare una SR occorre prima 
di tutto formulare in modo chiaro la domanda per la quale si cerca la migliore 
evidenza disponibile in letteratura. La definizione della domanda di ricerca è 
fondamentale, poiché essa influenza anche gli stadi successivi, determinando la 
tipologia di studi che verrà selezionata, in termini di argomenti, popolazione,
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setting, piano di ricerca ed esiti attesi. Sempre in fase iniziale occorre definire 
un protocollo di selezione, analisi, valutazione e sintesi dei lavori individuati, in 
modo da rendere quanto più possibile il processo trasparente. 
2. Ricerca, prim a selezione e mappatura delle ricerche individuate come po
tenzialmente pertinenti. Una volta definiti la domanda iniziale e i protocolli 
d ’analisi, si procede alla pianificazione delle strategie di ricerca. Questa atti
vità consiste nell’ individuare e giustificare le fonti che verranno consultate e 
le parole chiave che verranno utilizzate per la ricerca nei dabase. Effettuata la 
ricerca, si procede a una prima selezione dei lavori localizzati e alla realizza
zione di una mappa, basata su parole chiave, delle ricerche incluse al primo 
livello di analisi per descriverne le principali caratteristiche (luogo, popola
zione di riferimento, metodi di ricerca).
3. Valutazione critica degli studi inclusi. Questa è sicuramente una delle fasi 
più delicate, poiché si tratta di raffinare l ’analisi e valutare la qualità e la vali
dità delle ricerche selezionate a un primo livello secondo parametri predefiniti. 
Quali criteri si possono considerare? Solitamente, essi ruotano intorno a tre 
dimensioni: la prima riguarda l ’adeguatezza della ricerca presa in esame ri
spetto al focus della review, la seconda si riferisce alla qualità scientifica del 
lavoro in rapporto alla validità e all’affidabilità dei risultati conseguiti; la ter
za infine concerne la significatività dei risultati stimata in relazione a ciò che 
lo studio apporta di nuovo rispetto alla ricerca nel settore in questione e a 
ulteriori aree di ricerca per future investigazioni. È dalla combinazione delle 
valutazioni effettuate per ciascuno di questi parametri che si può “misurare”, 
per così dire, l’evidenza attribuibile a un certo studio.
4. Estrazione delle informazioni. Come abbiamo detto, una sr  sintetizza i 
risultati di un gruppo di ricerche. Per fare ciò bisogna prima estrapolare da 
ogni singolo studio, ritenuto ragionevolmente affidabile e significativo, le in
formazioni rilevanti sulla base di un set di domande predefinite che solita
mente mirano a raccogliere informazioni dettagliate sulle caratteristiche del
la ricerca (contesto), i metodi impiegati, la popolazione presa in esame, la 
tipologia di intervento studiato, i risultati e le scoperte cui lo studio è perve
nuto.
5. Analisi, confronto e sintesi dei risultati. Anche questa fase risulta piuttosto 
complessa. Indipendentemente dal metodo che verrà impiegato per la sintesi 
(metanalisi, metaetnografia ecc.), è importante riportare informazioni su 
contenuti e metodi delle ricerche analizzate, descrivendo anche i diversi con
testi nei quali gli studi sono stati condotti e non azzerando l ’eterogeneità 
qualora gli studi inclusi nella review risultino non confrontabili, ma comun
que significativi pure per lo sviluppo di ulteriori ricerche.
6. Comunicazione dei risultati. Una S R  si conclude con la comunicazione 
dei risultati, che può assumere differenti formati; solitamente prevede l ’ela
borazione di un resoconto nel quale viene analiticamente descritto il proto
collo adottato dai revisori e vengono formulate delle raccomandazioni finali.
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4. Risorse e strumenti digitali per la ricerca didattica

Internet è lo strumento attraverso il quale è oggi possibile documentarsi 
sull’esistenza di risorse rilevanti per la ricerca e, in molti casi, avervi accesso 
diretto. E' però necessario sapere che non sempre è possibile, attraverso i mo
tori di ricerca generalisti (ad es. Google), accedere a tutte le fonti disponibili 
in rete. Molte risorse digitali, come le informazioni contenute nelle banche 
dati specializzate, i record catalografici o le riviste digitali, infatti, non sono 
indicizzate -  e quindi disponibili -  attraverso i motori di ricerca generici. 
Di seguito suggeriamo alcune tra le più importanti categorie di risorse per la 
ricerca nel campo educativo.

4.1. Risorse bibliografiche e banche dati specializzate L ’accesso alle risorse li
brarie, oggi, è possibile attraverso gli o pac  (Online Public Access Catalog). 
Un repertorio aggiornato degli o pac  italiani è fornito dall’AiB, Associazione 
italiana biblioteche (http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm). Tra i di
versi opac  italiani è necessario segnalare quello del sb n  (Sistema biblioteca- 
rio nazionale, http://opac.sbn.it) e il M A I  (MetaOpac Azalai italiano, http:// 
www.aib.it/aib/opac/mai.htm^), un metamotore capace di interrogare simul
taneamente molteplici cataloghi delle biblioteche italiane. Sempre per la ri
cerca di volumi, vale la pena menzionare Google Books (http://books.google. 
it), un motore di ricerca di Google specializzato nell’ indicizzazione di libri, 
che consente in alcuni casi anche la lettura di porzioni di testi. Accanto a 
questo servizio, occorre ricordare anche Google Scholar (http://scholar.go- 
ogle.it), uno strumento specializzato nell’ indicizzazione e nel recupero di 
risorse scientifiche. Questo motore di ricerca consente di effettuare ricerche 
mirate e circoscritte all’ambito scientifico, nella misura in cui indicizza solo 
prodotti di ricerca (ad es. saggi, articoli, atti di convegno ecc.).
Le banche dati educative rappresentano un’altra importante fonte di accesso 
alla conoscenza disponibile in ambito pedagogico. Queste forniscono in
dicazioni bibliografiche (inclusi gli “spogli” di rivista, ovvero i singoli sag
gi tratti dalle riviste) o altri tipi di informazione (statistiche, economiche, 
demografiche ecc.). Limitandoci alle sole banche dati specializzate sulle te
matiche educative, è importante segnalare le seguenti risorse.
•  ERIC (Educational Resources Information Center, u sa , http://eric. 
ed.gov). Probabilmente il più completo database specializzato sull’educa
zione. Curato dal Department o f Education statunitense, contiene oltre un 
milione di riferimenti bibliografici con abstract relativi alla letteratura inter
nazionale, in lingua inglese, nel campo dell’educazione e dell’ insegnamento. 
Vengono esaminati documenti a partire dal 1966.
•  e r c  (Education Research Complete, http://www.ebscohost.com/A C A 
D EM IC / education-research-complete). Questa banca dati bibliografica in
clude oltre z.500 riviste specializzate in ambito educativo, comprendendo le

16 4

http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm
http://opac.sbn.it
http://www.aib.it/aib/opac/mai.htm%5e
http://books.google
http://scholar.go-ogle.it
http://scholar.go-ogle.it
http://eric
http://www.ebscohost.com/ACADEMIC/
http://www.ebscohost.com/ACADEMIC/


5. La dimensione metodologico-conoscitiva

seguenti aree: curriculum, amministrazione, politiche ecc. Oltre all’abstract, 
in molti casi è previsto anche l’accesso al full-text di monografìe o articoli.
•  CNDP (Centre de documentation pédagogique), ora reseau can o pÉ, France, 
https://www.reseau-canope.fr/. Il centro di ricerca e di documentazione pe
dagogica francese offre l’accesso a numerose banche dati sull’educazione.
•  b e i (British Education Index, http://www.leeds.ac.uk/bei/). Contiene 
riferimenti bibliografici ad articoli e “letteratura grigia” (materiale non pub
blicato come saggi, report, presentazioni a conferenze) oltre a indici di tesi 
e a più di 350 pubblicazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione 
pubblicati nelle isole britanniche.
•  Francis (Francia, http://www.inist.fr). Prodotta dall’ INIST (Institut de 
1’ information scientifique et technique), è una base dati bibliografica multi
lingue e multidisciplinare. Copre i settori delle scienze umane, sociali ed eco
nomiche. Indicizza documenti (periodici, monografie, tesi, atti di convegni) 
a partire dal 1984.
•  WDE (W orldData on Education, http://www.ibe.unesco.org/en/servic- 
es/online-materials/world-data-on-education.html). Banca dati promossa 
dall’UNESCO (International Bureau o f Education), presenta tre tipi di risorse 
(dal 1996): base dati sui differenti sistemi educativi nazionali; rapporti nazio
nali sull’educazione; repertorio di siti web annotati.
•  INDIRE (http://www.indire.it). Portale dell’ Istituto nazionale di docu
mentazione, innovazione e ricerca educativa. A ll’ interno del portale dell’a
genzia sono disponibili diverse banche dati (tra cui g o ld , l ’archivio di do
cumentazione delle buone pratiche in ambito pedagogico, b ib l - Bibliografie 
tematiche, e RIVI- Riviste lette per voi).

4.2. Repertori e banche dati online per l’accesso a riviste nazionali e internazionali
Non è possibile indicare singolarmente tutte le riviste scientifiche a livello 
nazionale e internazionale esistenti in ambito pedagogico e accessibili onli
ne, data la loro consistenza numerica. Molte riviste inoltre sono disponibili 
nel duplice formato, online e offline, e ciò rende in parte superflua la distin
zione tra riviste online e riviste offline. In prima battuta può essere utile con
sultare alcuni punti di accesso (repertori o banche dati), ricordando che è 
comunque raccomandabile consultare i cataloghi dei periodici delle bibliote
che universitarie italiane, che in molti casi prevedono una sezione periodici 
elettronici che consente l ’accesso diretto e gratuito alle riviste italiane e stra
niere. Di seguito, presentiamo una selezione di repertori o banche dati per 
l ’accesso a riviste scientifiche.
•  Scopus (http://www.scopus.com). È la più grande banca dati che racco
glie abstract e citazioni di pubblicazioni peer-reviewed e fonti digitali di qua
lità; è dotata di strumenti per localizzare, analizzare e visualizzare la ricerca e 
contiene oltre 49 milioni di record di cui il 78% con abstract, 5,3 milioni di 
conference paper e 20.500 titoli di 5.000 editori.

Accesso

a riviste nazionali 

e internazionali
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•  Web o f Science (http://thomsonreuters.com/web-of-science-core-col- 
lection). È  un’ importante banca dati bibliografica multidisciplinare che con
sente di effettuare ricerche in oltre 12.ooo riviste, 150.000 atti di convegni e 
60.000 monografie nel campo delle scienze, delle scienze sociali, delle arti 
e delle scienze umanistiche permettendo di individuare risultati di qualità 
elevata.
•  d o a j (Directory o f Open Access Journals, Lund University Librari
es, http://www.doaj.org). Directory di pubblicazioni scientifiche redat
te nello spirito dell’open access. Il servizio offre accesso a testi gratuiti, 
scientificamente controllati. Sono indicizzate migliaia di riviste e articoli.
•  J S T O R  (http://www.jstor.org). Banca dati bibliografica contenente spo
gli e articoli a testo intero di periodici a cura del Journal Storage Project, 
iniziativa senza fini di lucro della fondazione americana Andrew W. Mellon, 
con lo scopo di costituire un archivio elettronico digitale comprendente in
tere serie pregresse di periodici a partire dalle prime edizioni, molte di esse 
del secolo scorso.
•  A ID A  (Articoli italiani di periodici accademici, http://gso.gbv.de/lng = 
en/ db = z.88/), banca dati bibliografica multidisciplinare che indicizza gli 
articoli apparsi sui periodici accademici italiani nel campo scientifico, socia
le, letterario e delle scienze umane.

4.3. Cataloghi Evidence-Based Education Un’attenzione specifica meritano 
le banche dati degli istituti di ricerca internazionali attivi nell’ambito dell’E- 
b e . Questi istituti svolgono azioni di knowledge brokering finalizzate alla rac
colta e alla disseminazione della migliore evidenza disponibile su un dato 
argomento in ambito educativo. Le banche dati curate da questi istituti costi
tuiscono un ottimo punto di partenza per effettuare ricerche affidabili su 
tematiche di ambito educativo.
• WWC (What Works Clearinghouse, http://ies.ed.gov/ncee/wwc/fmd- 
whatworks.aspx). Fondato negli U SA  nel zooz, è un importante centro che 
svolge attività di reperimento, valutazione e sintesi dei prodotti della ricerca. 
Il suo dabase è liberamente accessibile e consente di effettuare ricerche per 
aree tematiche e tipologia di obiettivi educativi.
•  CRRE {Center fo r Research and Reform in Education, http://education. 
jhu.edu/research/crre). Anche questa organizzazione risiede negli U S A .  Sul 
suo sito è disponibile la Best-Evidence Encyclopedia, un archivio di risor
se che offre informazioni sulle evidenze relative a tematiche educative della 
scuola dell’obbligo.
• EPPI-Centre {Evidence fo r Policy and Practice Information and Co-ordi
nating Center, UCL Institute o f Education, http://eppi.ioe.ac.uk/cms). Atti
vo nel Regno Unito sin dagli anni Novanta, mette gratuitamente a disposi
zione dei propri utenti una Evidence Library, che include decine di systematic 
reviews di area educativa e il Database o f Education Research.
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r i q u a d r o  3 Risultanze contraddittorie della ricerca

Non si dovrebbe pensare che la ricerca educativa arrivi in gran parte dei casi a conclusioni 
univocamente convergenti. Questo non accade quasi mai per la grande quantità di variabili 
che caratterizzano le situazioni applicative, anche se le situazioni oggetto di studio rientrano 
apparentemente nelle stesse tipologie. Questo non dovrebbe tuttavia indurre a un generico 
scetticismo bensì a un riesame più attento dei motivi dei risultati contrastanti.
Prendiamo il caso di due lavori che hanno provato a fare il punto sull’efficacia di metodi che 
danno rilevanza alla guida regolata dall’insegnante rispetto a metodi che possiamo definire 
costruttivisti.
Nel primo lavoro, Paul Kirschner (in Kirschner, Sweller, Clark, 2006), muovendo dalla teoria 
del carico cognitivo e basandosi su una grande mole di evidenze, sostiene che i modelli che 
riducono la funzione istruttiva, cioè che guidano poco l’allievo, tendono a funzionare peggio (cfr. 
le ricerche di Hattie, cap. 2); incorrono nel rischio di provocare dispersione cognitiva e conse
guente frustrazione, mantenere le cattive concezioni originarie negli allievi, oltre che allungare 
i tempi di apprendimento. Inoltre è a loro giudizio del tutto fuorviante identificare, come fanno 
certi disciplinaristi, le forme dell’apprendimento con la ricerca specifica condotta dall’esperto 
della disciplina; il modo in cui l’esperto lavora nella propria disciplina non è affatto equivalente 
al modo in cui uno apprende in quell’area; identificare le due cose è causa di un pernicioso 
equivoco che ricorre nel tempo. Gli autori trovano bizzarro il fatto che in ogni generazione, a 
partire dagli anni Cinquanta in poi, in varie ondate, riappaiano sotto insegne lievemente di
verse i sostenitori della “minima guida istruttiva” (attivismo, costruttivismo e simili), ogni volta 
inconsapevoli del fallimento dell’approccio nella fase precedente.
Nel secondo lavoro (Joel, 2006) si arriva invece alla conclusione che è l’apprendimento basato 
su tecniche quali il Problem-Based Learning, la ricerca per problemi, l’apprendimento coopera
tivo, volte a coinvolgere attivamente gli allievi nella produzione e verifica delle conoscenze, ad 
avere maggiori probabilità di efficacia, quanto meno nella didattica delle discipline scientifica. 
Dunque troviamo due lavori che, avvalendosi entrambi di vaste analisi comparative (meta- 
nalisi), pervengono a conclusioni di segno diverso. Ciò potrebbe sembrare strano e inficiare 
anche il valore stesso della ricerca, ma non è così. In primo luogo occorre considerare che il 
dominio esaminato è in sé estremamente complesso; lo stesso concetto di evidenza, a cui 
entrambi i lavori si appellano, non dovrebbe essere inteso come la chiave risolutiva capace 
di condurre a soluzioni univoche; non esiste (0 forse esiste come punto limite) un’evidenza 
univoca come dato oggettivo, al di fuori di una qualche cornice teorica e presupposizione 
generale di riferimento.
È importante in questo caso osservare che entrambi gli orientamenti, cercando di esplicitare la 
complessa gamma delle possibilità in gioco, attraverso le argomentazioni consentono di com
prendere meglio la natura concreta dei problemi e la vasta articolazione delle possibilità in gioco. 
In un caso come questo non è poi neanche impossibile trovare, dietro l’apparente conflit
tualità dei risultati, una ricomposizione a livello più alto. Michael Joel (2006), che evidenzia 
l’efficacia dei metodi attivi, sottolinea anche come questi non si mettano comunque in moto 
spontaneamente, lasciando capire che presuppongono una preparazione accurata dell’am
biente e dei docenti; un’applicazione semplicistica di queste metodologie è dunque sicura
mente destinata al fallimento. Kirschner, che critica gli approcci costruttivisti, riconosce che 
mentre questi rimangono sconsigliabili in fase iniziale, potrebbero avere maggiore valore 
man mano che aumenta l’expertise dell’allievo. Un principio sovraordinato a entrambe le ri
cerche è allora quello dell’“effetto contrario dell’expertise” 0 del backward fading*, secondo 
cui la guida istruttiva è tanto più necessaria quanto più gli allievi sono novizi, hanno minore 
conoscenza del dominio in questione e minore capacità metacognitiva: gli spazi di auto
nomia devono aumentare man mano che diventano più esperti. Per questa via, attraverso 
comparazioni tra molteplici esperienze documentate e criticamente analizzate, la ricerca 
didattica ha allora significativi mezzi vuoi per pervenire a una comprensione più articolata
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Il ruolo dei social 

network accademici

del dominio trattato, vuoi per enucleare, dove possibile, conoscenze di maggiore affidabi
lità: certamente non esistono principi assoluti, validi sempre e dovunque, ma si possono 
tuttavia anche individuare conoscenze e principi validati su scala più ampia, distinguen
doli da atteggiamenti che rimangono più influenzabili da suggestioni ideologiche o mode 
estemporanee, (a c )

•  The Campbell Collaboration (http://www.campbellcollaboration.org). 
È un network di ricerca internazionale, con sede a Oslo (Norvegia), che pro
duce sistematic reviews sugli effetti degli interventi sociali in vari campi, dal 
social welfare all’educazione. Nel Resource Center è possibile trovare risorse 
informative di qualità.
•  Danish Clearinghouse for Educational Research (http://edu.au.dk/en/ 
research/research-areas/danish-clearinghouse-for-educational-research). 
Il centro fu istituito in Danimarca nel 2006 come un’unità di ricerca della 
University o f Aarhus. Sul suo sito è disponibile un database che consente 
l’accesso a risorse scientificamente validate utilizzabili per informare sia le 
pratiche che le politiche educative.

4-4- Social network accademici L ’accesso ad articoli, saggi, volumi, report di 
ricerca è oggi possibile anche attraverso i siti di social network accademici. Si 
tratta di piattaforme social, cui di solito sono registrati con un profilo ricer
catori e docenti universitari, che permettono al ricercatore di gestire i docu
menti attraverso elenchi aggiornabili delle proprie pubblicazioni, oppure at
traverso la ricerca su diversi database esterni, o ancora attraverso la ricerca 
semantica di documenti basata sull’analisi del contenuto. Di seguito alcuni 
dei servizi più noti:
•  ResearchGate (http://www.researchgate.net). Lanciato nel 2008, Rese- 
archGate è attualmente il social network accademico più diffuso tra i ricer
catori con oltre 1 milione di utenti. La piattaforma consente di effettuare la 
ricerca semantica per parole chiave, la condivisione di documenti, la possibi
lità di rendere disponibili in rete i propri testi, forum, discussioni di gruppo. 
Diffusa in questo social network è la pratica di richiedere gli articoli, specie 
quelli non facilmente reperibili online, direttamente alla fonte.
•  Academia.edu (http://www.academia.edu). Anche questo social net
work è stato lanciato nel 2008 e conta oggi oltre un milione di utenti. Per
mette di condividere documenti scientifici e di essere aggiornati sui docu
menti via via condivisi dai ricercatori afferenti alla propria rete di contatti.
•  Mendeley (http://www.mendeley.com). Si tratta di una piattaforma per 
la gestione e la condivisione dei documenti, nonché di un network accademi
co per la collaborazione e l’aggiornamento continuo sullo stato dell’arte.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Ranieri (2014) e Bonaiuti, Viva- 
net (2013).
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In questo capitolo

•  Se la didattica aspira a connotarsi come ambito di conoscenza, in che 
modo si producono le conoscenze che caratterizzano il “sapere didattico”? 
Quale grado di affidabilità e di trasferibilità hanno?
• Per rispondere a questa domanda, sono state distinte tre principali tipo
logie di conoscenze: alcune sono acquisibili per esperienza diretta, con una 
soglia anche minima di riflessività; se l ’esperienza diretta non è sufficiente, 
non si può che ricorrere a conoscenze vicarie acquisite o attraverso la ricerca 
diretta sul campo o dalla documentazione di sintesi sulle ricerche già effet
tuate.
• Per le conoscenze acquisite sul campo la ricerca didattica si basa su un ap
parato metodologico che comprende metodi sia quantitativi che qualitativi. 
Indipendentemente dai metodi utilizzati, la ricerca dovrà soddisfare criteri di 
affidabilità che la rendano intersoggettivamente intelligibile.
•  I metodi quantitativi sono normalmente distinti in sperimentali, quasi 
sperimentali, presperimentali, correlazionali, ex post facto, survey. I primi tre 
costituiscono le modalità sperimentali, laddove si presuppone che la situa
zione oggetto di studio sia riducibile a un insieme rappresentativo di variabili 
conosciute che possono essere tenute sotto controllo.
•  Tra i metodi qualitativi più noti si possono menzionare lo studio inter
pretativo di base, lo studio del caso, la ricerca azione, l ’analisi di contenuto, 
l’etnografìa, la grounded theory, lo studio storico, lo studio fenomenologico, 
l’ indagine narrativa. Si caratterizzano per l’esplorazione aperta, la prospetti
va olistica, il contatto, la dinamicità e la flessibilità.
•  Oltre agli studi primari basati sull’ impiego di strategie di ricerca quanti
tative o qualitative, esistono conoscenze di un livello di generalità superiore 
rispetto a quello di una singola ricerca, conseguibili attraverso la comparazio
ne, l’analisi, la valutazione critica e la sintesi degli studi primari. Lo strumen
to di cui ci si avvale a questo scopo sono le systematic reviews ( s r ).

•  Le S R  rispondono a protocolli di analisi e procedure di validazione piut
tosto complesse. L ’obiettivo di una S R  può essere riassunto nella ricerca della 
“migliore evidenza disponibile” in letteratura su un certo argomento; questa 
finalità può soddisfare le esigenze di più attori: oltre a quelle dei ricercatori 
e dei decisori, quelle dei professionisti dell’educazione, che possono trovare 
nelle S R  “evidenze” sulle quali basare la propria azione.
•  Internet offre oggi numerose opportunità per accedere a conoscenze di 
primo e secondo livello attraverso banche dati specializzate, cataloghi E B E  e 
reti informali di accademici.
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Action learning Metodologia volta a condurre gruppi di persone con differenti 
livelli di competenza ad analizzare un problema concreto e pianificare una solu
zione, imparando dalle azioni attuate. Il termine è stato introdotto da Reg Revans 
per promuovere metodi di apprendimento efficaci tra i lavoratori delle miniere 
di carbone del Galles e dell’ Inghilterra negli anni Quaranta. L 'action learning è 
una sorta di Problem-Based Learning (vedi) applicato a problemi concreti in cui i 
partecipanti studiano le proprie azioni ed esperienze all’ interno di piccoli gruppi 
collaborativi.

A m b ie n te  p e r ap prend ere  (learning environment) Concetto costruttivista che 
indica un complesso di apparati -  concettuali, psicologici e sociali (prima ancora 
che tecnologici e strumentali) -  idonei a facilitare il prodursi di processi di appren
dimento mediante esperienze autentiche, forme di problem solving, attività collabo
rative con visioni muldprospettiche dell’aspetto studiato.

A n a lis i conversazionale  Orientamento di ricerca che si sviluppa alla fine degli 
anni Sessanta in ambito etnometodologico con i lavori del sociologo americano 
Harvey Sacks e in seguito di Emanuel Schegloff e Gail Jefferson. La prospettiva con
versazionale assume che il significato dell’espressione linguistica risieda nella parti
colare sequenza discorsiva in cui essa compare. Ne deriva un metodo di analisi che 
studia la “parola parlata” all’interno del contesto di interazione in cui essa avviene, 
attraverso una fedele trascrizione del parlato e l’analisi successiva.

A n d ra g o g ia  Ambito delle Scienze dell’educazione che studia l’ insegnamento e 
l’apprendimento con allievi adulti. Il concetto assume particolare rilevanza a partire 
dagli studi di Malcom Knowles.

A n tic ip a to re  (advance organizer) Concetto introdotto da David P. Ausubel ne
gli anni Sessanta; si riferisce a ogni tipo di schema, sintesi, quesito ecc. che offra in 
forma comprensibile un “assaggio” di quelli che saranno i punti essenziali da acquisi
re, mobilitando allo stesso tempo nell’allievo le preconoscenze che potranno servire 
per la comprensione.
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A p p r e n d im e n t o  Nell’accezione pedagogica il termine indica un particolare cam
biamento, con valenza positiva di accrescimento o potenziamento della persona 
nella sua globalità o di alcune sue capacità o funzioni specifiche. Gran parte degli 
apprendimenti avviene in modo spontaneo, al di fuori di istituzioni formali e di 
programmi intenzionali. Tuttavia, i più significativi e massicci cambiamenti nella 
struttura cognitiva di intere popolazioni sono stati conseguiti in contesti istituzio
nali (scuole, università ecc.) appositatamente create per produrre tali modificazioni 
attraverso interventi didattici finalizzati.

A p p r e n d im e n t o  c o o p e r a t iv o  (cooperative lea rn in g ) E  un metodo di insegna
mento-apprendimento che applica particolari tecniche al lavoro di gruppo fina
lizzato all’acquisizione di conoscenze, abilità o atteggiamenti. Aspetto centrale 
dell’apprendimento cooperativo è il concetto di interdipendenza positiva, ossia la 
percezione di essere collegati con altri in un modo tale che il singolo non può avere 
successo senza fare gruppo (e viceversa). Il metodo si declina in una pluralità di me
todologie e tecniche per l’organizzazione delle attività, in cui gli studenti lavorano 
in piccoli gruppi nel rispetto dei ruoli assegnati dal docente e assumendosi responsa
bilità rispetto all’obiettivo del compito.

A p p r e n d is t a t o  c o g n i t iv o  I I  modello dell’apprendistato cognitivo, sviluppato 
soprattutto da Allan Collins, da John S. Brown e da Susan E. Newman (1995), si 
ispira all’apprendistato tradizionale fondato su quattro importanti strategie: m odel

lin g  (l’apprendista osserva e imita il maestro che dimostra come fare); coaching (il 
maestro assiste l’apprendista secondo necessità, dirigendo l’attenzione su un aspet
to, dando feedback, agevolando il lavoro); scaffolding (il maestro offre un supporto 
all’apprendista, degli stimoli, preimposta il lavoro e c c .);fa d in g  (il maestro elimina 
gradualmente il supporto, concedendo progressivamente all’apprendista spazi di 
responsabilità). L’apprendistato cognitivo si differenzia dall’apprendistato tradi
zionale per la maggiore attenzione alla dimensione metacognitiva, agli aspetti del 
controllo e alla variazione dei contesti di applicazione.

A t t i v i s m o  Prospettiva pedagogica ispirata ai valori della sperimentazione e 
dell’attività pratica (la prassi precede la teoria), al lavoro di gruppo e all’avvicina
mento dei contenuti didattici ai contesti di vita in contrapposizione con la tradizio
nale prospettiva magistrocentrica, rigida, intellettualistica, individualistica e classi
sta. Si sviluppa a partire dalla fine dell’Ottocento e trova applicazione concreta in 
quelle che verranno definite “scuole nuove”. Il pensiero di John Dewey sistematizza 
e sintetizza quello che, in molti paesi occidentali, viene proposto in varie esperienze 
concrete.

B a ck w a rd  fa d in g  Strategia di presentazione dei contenuti che consiste nel pas
saggio graduale da esempi guidati a problemi, passando per la fase intermedia dei 
problemi a completamento e fornendo via via un numero minore di passi completa
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ti. È uno dei metodi consigliati dalla teoria del carico cognitivo per ridurre il carico 
cognitivo che può derivare da compiti di apprendimento complessi.

B est-E vid en ce Synthesis E un metodo introdotto da Robert E. Slavin (1986) co
me strumento di analisi dei risultati della ricerca in alternativa sia alla metanalisi che 
alle tradizionali rassegne della letteratura,, cercando di superare i limiti di entrambe 
e di accoglierne al tempo stesso i pregi. Esso tende a integrare procedure di selezione 
e sintesi su base quantitativa e statistica tipiche della metanalisi con un’attenzione 
agli studi su casi singolari e alle questioni di carattere metodologico, attenendosi ad 
alcuni principi di ordine più generale, tra cui essenzialmente pertinenza della ricerca 
rispetto al problema in esame, adeguatezza metodologica in relazione al grado di 
affidabilità della ricerca, validità interna ed esterna della ricerca.

B is o g n i  e d u c a t iv i  s p e c ia l i  (b e s ) Il concetto di bisogni educativi speciali si basa 
su una visione globale della persona analogamente alla visione proposta nel model
lo ic f  (la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della 
salute) e include i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazio
ne motoria, dell’attenzione e dell’ iperattività, il funzionamento intellettivo limite; 
inoltre, introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 
(cfr. la direttiva BES del 27 dicembre 2012).

B lo g  Il termine è la contrazione di weblog, e indica un tipo di applicazioni con
cepite per facilitare la scrittura in rete. E una sorta di diario personale online. At
traverso un blog è possibile scrivere rapidamente note, pensieri, riflessioni, testi di 
qualunque tipo, all’ interno di una pagina web.

B r a in s t o r m in g  Metodologia di discussione di gruppo in cui si richiede di espri
mere liberamente le proprie idee sul tema indicato, senza valutazioni relative a ciò 
che esprimono gli altri. Serve per fare affiorare punti di vista senza inibizioni.

byo d . E' l ’acronimo dell’espressione Bring your own device, che letteralmente 
significa “porta il tuo dispositivo”. E' una filosofia di utilizzo delle tecnologie nei 
contesti di studio finalizzata a liberare le istituzioni dall’onere di fornire gli stru
menti informatici necessari, privilegiando la disponibilità di mezzi già posseduti 
dalle persone. Questo per consentire lo svolgimento di attività con le tecnologie 
anche quando, per mancanza di fondi, scuole e università non sarebbero in grado 
di provvedere.

C a r i c o  c o g n i t iv o  Costrutto teorico che è al centro della teoria del carico cogni
tivo (vedi).

C oach in g  Nella formazione aziendale, in particolare in ambito informale, indi
vidua una tecnica di facilitazione attraverso cui una persona esperta supporta dei
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novizi a raggiungere i propri obiettivi agendo sull’ incoraggiamento e promuovendo 
un graduale sviluppo dell’autonomia.

C o g n i t i v i s m o  Approccio psicopedagogico che considera l’apprendimento come 
espressione della mente, dei suoi processi e delle condizioni psicodinamiche in cui 
si determina. In risposta critica al comportamentismo (vedi), che non considera in
dagabile il contenuto di pensiero che sottende al comportamento, il cognitivismo 
studia la mente umana e propone alcune formalizzazioni arrivando a definirne la 
struttura in termini di memoria (sensoriale, a breve termine, a lungo termine) e dei 
processi cognitivi (apprendere e conoscere). I processi attivati dalla mente per acqui
sire, organizzare e utilizzare la conoscenza sarebbero in buona sostanza riconducibili 
a un processo di elaborazione di rappresentazioni (o “informazioni”) che hanno luo
go nella mente del soggetto (cfr. CAP. 1, riquadro 1).

C o g n iz io n e  s i t u a t a  (situ a ted  cognition) Prospettiva che focalizza la sua atten
zione sul fatto che l’apprendimento è “situato” in un contesto, ovvero prende luogo 
e ha una sua “validità ecologica” solo all’ interno di situazioni reali. E una visione 
connessa con il costruttivismo (vedi) e con un’ interpretazione del processo cono
scitivo come momento fortemente caratterizzato dai valori, dalle conoscenze e dalle 
pratiche di una comunità.

C o m p e t e n z a  Concetto che entra nel lessico pedagogico attraverso la formazione 
professionale a partire dai modelli di valutazione delle risorse umane di David C. 
McClelland (1973) e, successivamente, dai lavori di Le Boterf (1990). La competen
za comporta l’ integrazione tra molteplici tratti psicologici tradizionalmente separa
ti (conoscenze, abilità, atteggiamenti, consapevolezza, autoregolazione) e richiede 
la capacità di dare risposta a domande complesse, mettendo in gioco e mobilitando 
risorse psicologiche e sociali (inclusive di abilità e atteggiamenti). Soggetti “compe
tenti” sarebbero capaci di mobilitare e integrare risorse conoscitive e affettive inter
ne ed esterne per affrontare problemi inediti, non riconducibili a soluzioni di routi
ne, che si presentano in contesti reali significativi attraverso performance efficaci ed 
efficienti, secondo modalità eticamente e socialmente condivisibili. Nella scuola il 
ricorso a questo costrutto si collega alla critica ad approcci curricolari nozionistici.

C o m p e t e n z a  d ig i t a l e  Costrutto introdotto tra le competenze chiave per il li

fe lo n g  le a rn in g  attraverso la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio eu
ropeo del 18 dicembre 10 0 6 . Nella definizione fornita dagli organismi europei, si 
mette in evidenza come la familiarità tecnologica debba coesistere con spirito critico 
e capacità di uso consapevole delle ic t , aspetto sul quale ormai converge gran parte 
della letteratura che si è sviluppata in questo settore. In questa prospettiva, la compe
tenza digitale designa l’ insieme di abilità, capacità, conoscenze, disposizioni, atteg
giamenti che l ’ individuo può mobilitare per un uso consapevole, critico ed efficace 
delle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione nei diversi ambiti della
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vita. Implica la capacità di risolvere problemi tecnologici, di impegnarsi in attività 
di inform ation problem  solving  e di collaborare in modo responsabile e attivo per la 
costruzione di conoscenza condivisa e la pratica della cittadinanza attiva (civic enga

gem ent) (cfr. C A P .  4 ,  riquadro 3 ) .

C o m p e t e n z e  c h ia v e  (key  com petences) Obiettivi che tutti i sistemi scolastici do
vrebbero impegnarsi a perseguire secondo quanto previsto dalla Raccomandazio
ne del Parlamento europeo (European Union, 1006). Si tratta di otto competenze 
di base ritenute necessarie per la vita: comunicazione nella lingua madre, comu
nicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze basiche in 
scienza e tecnologia, competenza digitale, apprendere ad apprendere, competenze 
sociali e civili, senso dell’ iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale ed 
espressione.

C o m p o r t a m e n t is m o  Orientamento della ricerca che ha caratterizzato la psico
logia sperimentale statunitense in particolare nella prima metà del Novecento. Se
condo il comportamentismo si può studiare solo il comportamento oggettivamente 
osservabile. L ’apprendimento è visto come una concatenazione di stimoli e risposte 
(cfr. C A P .  1 ,  riquadro 1 ) .

C o m u n ic a z io n e  a u m e n t a t iv a  e  a l t e r n a t iv a  (c a a ) Insieme di tecniche e strategie 
finalizzate a semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno 
difficoltà a usare alcuni canali comunicativi, come quello visivo o uditivo. Aumen
tativa perché non sostituisce o propone nuove modalità comunicative, ma indica 
strategie per incrementare le stesse (ad es. le vocalizzazioni o il linguaggio verbale 
esistente, i gesti, nonché i segni). Alternativa, in quanto si avvale di ausili e della 
tecnologia avanzata.

C o m u n ic a z io n e  f a c c ia  a  f a c c ia  È la forma di comunicazione che caratterizza la 
vita di tutti i giorni, quella che passa attraverso la comunicazione verbale, a cui si ac
compagna la comunicazione non verbale nelle sue funzioni di sostenere, completare 
o integrare la comunicazione.

C o m u n ic a z io n e  m e d ia t a  d a l  c o m p u t e r  (c m c ) E' la comunicazione che si ha 
quando le interazioni tra due o più soggetti passano attraverso un computer (co
municazione in rete). Generalmente è una comunicazione che si avvale di comu
nicazione scritta (messaggistica postale), può prevedere interazioni sincrone, come 
nelle chat o nelle audiovideoconferenze, o asincrone, come nei webforum. È una 
comunicazione più povera sul piano degli aspetti extralinguistici, ma più flessibile 
sul piano relazionale.

C o m u n ic a z io n e  v is iv a  Forma di comunicazione basata su supporti visivi o mul
timediali che sta assumendo un’importanza crescente per la professione docente,
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sia per comunicare con soggetti che non sono in grado di comunicare verbalmen
te, sia per rendere più chiari concetti e relazioni che sono meglio comprensibili in 
modalità grafica. Tuttavia, avvalersi di supporti visivi o multimediali non comporta 
automaticamente un migliore apprendimento. La realizzazione di supporti visivi, 
di grafici e tabelle di cartelloni e messaggi simbolici, così come la scelta di quelli già 
stampati, deve tenere conto di quei fattori che ne determinano l’efficacia comuni
cativa: buona sintesi testuale accompagnata da immagini essenziali, il che significa 
costruire e selezionare informazioni davvero rilevanti, prive di elementi ridondanti, 
centrate sull’argomento e funzionali all’obiettivo (cfr. C A P .  3, riquadro 1 ) .

C o m u n i t à  d i  p r a t ic a  Gruppi sociali che hanno come obiettivo finale il generare co
noscenza organizzata e condivisa. L ’apprendimento, in questa prospettiva, si identifica 
con il processo di partecipazione alle pratiche di una comunità. L ’apprendimento non 
ha solo una valenza individuale, ma assume il carattere di una graduale “affiliazione”. Il 
concetto è stato elaborato, in particolare, da Jean Lave ed Etienne Wenger.

C o n f l i t t o  s o c io c o g n i t iv o  Situazione di criticità negli schemi cognitivi del sog
getto che può portare a una ristrutturazione (o accomodamento, nel linguaggio pia- 
getiano) degli schemi stessi. Tale criticità può essere favorita appunto dal confronto 
tra punti di vista che, quindi, può essere identificato come un fattore cruciale dello 
sviluppo cognitivo (cfr. Doise, Mugny, 1982).

C o n o s c e n z a  t a c i t a  (o  i m p l i c i t a )  (ta cit know ledge) Costrutto teorico utilizzato 
nelle scienze umane per identificare quella parte della conoscenza non formalizzata 
verbalmente né, ovviamente, codificata in testi o manuali. Il termine viene intro
dotto dal filosofo della conoscenza Michael Polanyi (1969). L ’ interesse verso questa 
dimensione della conoscenza è oggi particolarmente sentito da quanti si occupano 
dello studio delle organizzazioni.

C o n t i n u i t à  e d u c a t iv a  (o  s c o la s t ic a )  Indica la necessità di garantire all’allievo un 
percorso organico che gli consenta, pur nei cambiamenti, di sviluppare in modo con
tinuo e graduale la propria personalità, eliminando o riducendo le possibili fratture 
derivanti dal passaggio da un ciclo scolastico a un altro (ad es. dalla scuola elementare 
alla media). Le problematiche sulla continuità educativa sono un tema molto frequen
te nel dibattito sull’organizzazione curricolare (cfr. CAP. 4, par . i).

C o n t r a t t o  d id a t t i c o  Espressione introdotta da Guy Brousseau (1980) per in
dicare l ’ insieme dei comportamenti dell’ insegnante che sono attesi dall’allievo e 
viceversa. II contratto didattico stabilisce regole di comportamento ben definite. 
Cosi ad esempio quando l ’ insegnante presenta un compito, l’allievo deve svolgerlo 
secondo le aspettative dell’ insegnante, interpretando le domande poste, le infor
mazioni fornite e gli obblighi imposti che sono costanti del modo di insegnare 
dell’ insegnante.
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C o s t r u t t i v i s m o  Orientamento epistemologico secondo cui la conoscenza si ac
quisisce attraverso un processo di costruzione attiva, culturalmente situata, social
mente negoziata. Sono ecletticamente fatti propri dal costruttivismo elementi del
la riflessione “costruzionistica” di Jean Piaget, l’attenzione verso il linguaggio e la 
dimensione sociale di Lev Vygotskij assieme ad apporti dell’attivismo (vedi) o di 
derivazione filosofica postmoderna (cfr. CAP. i, riquadro z).

C u l t u r a l i s m o  ( p s ic o lo g ia  c u l t u r a l i s t a )  Approccio che considera la mente e i 
processi mentali in relazione alla cultura. Viene cioè posta attenzione al fatto che 
l’uomo acquisisce le proprie conoscenze all’ interno di una prospettiva che è cultu
ralmente determinata e determinante. Il culturalismo (di cui Jerome Bruner è uno 
dei più noti esponenti) può essere considerato una componente del più ampio mo
vimento costruttivista.

C u r r i c o l o  (o  c u r r i c u l u m )  Insieme dei contenuti e dei mezzi che consentono di 
realizzare un percorso di studio. L’espressione appare a partire dalla fine degli anni 
Cinquanta del secolo scorso, e in particolare dopo la conferenza di Woods Hole. Si 
parla di movimento per il curricolo (curriculum movement), cioè un vasto orienta
mento di studi che ha messo al centro la progettazione curricolare: definizione di 
obiettivi, valutazione di preconoscenze, scomposizione del percorso in fasi, scelta 
delle risorse e delle strategie didattiche, forme della valutazione. Esso è espressione 
di una più generale esigenza di razionalizzazione del percorso didattico che si dif
fonde in reazione allo “spontaneismo” educativo prevalente nei decenni precedenti. 
Nel corso degli anni Settanta, l’attenzione per la progettazione curricolare penetra 
anche in Italia: le problematiche del curricolo caratterizzano ancora oggi le pratiche 
didattiche diffuse nella scuola.

C u r r i c u l u m  a  s p ir a le  Secondo Bruner è un procedere didattico per progressivi 
approfondimenti da una forma intuitiva a una più formale e strutturata, dal generale 
al particolare, dal fuori al dentro, lungo una sequenza diacronica, temporalmente 
marcata e con successivi ritorni e iterazioni.

C u rricu lu m  m ovem ent Vedi curricolo.

C y b e r s p a z io  Termine coniato dallo scrittore canadese William Gibson e reso no
to dal suo romanzo Neurornancer (1984). Oggi viene comunemente utilizzato per 
indicare lo spazio virtuale rappresentato dalle esperienze rese possibili dalle reti di 
computer.

D e s c o la r i z z a z io n e  Con questo termine ci si riferisce a teorie, apparse negli an
ni Sessanta, che sostengono la necessità di ridurre l’ impegno che gli Stati nazionali 
dedicano a favore dell’ istruzione di massa. Dietro le teorie sulla descolarizzazione 
possono sussistere istanze diverse: un’analisi ideologica, che individua la scuola co-
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me sistema oppressivo, come anche il riconoscimento dell’ incapacità della scuola 
di risolvere i compiti che storicamente le sono stati assegnati, o un generale ridi
mensionamento della sua centralità Funzionale all’avvento di una società nella quale 
l’apprendimento si estende per tutta la vita.

D ig ita l d iv id e  Espressione che, in prima approssimazione, indica il divario esi
stente tra coloro che hanno accesso alle tecnologie dell’ informazione e della co
municazione (t ic ) e coloro che non lo hanno. In un’accezione più articolata, esso 
indica il divario tra individui, organizzazioni e aree geografiche non solo rispetto 
all’accesso alle TIC (accesso tecnico), ma anche in relazione alle conoscenze e alle 
capacità necessarie per beneficiare delle TIC (accesso sociale).

D i s t u r b i  s p e c i f ic i  d i  a p p r e n d im e n t o  (d s a ) Gruppo eterogeneo di disturbi del 
neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo 
corretto e fluente; si manifestano in soggetti con capacità cognitive adeguate e in 
assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali. I principali disturbi specifi
ci di apprendimento sono: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia. La legge 8 
ottobre 2010, n. 170, prevede che la scuola metta a disposizione strumenti didattici 
e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video
scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) e preveda misure dispensative per 
permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove valutative con altre equipollenti più 
adatte.

D o c i m o l o g i a  La docimologia si occupa dello studio scientifico della valutazione 
scolastica e, in generale, dello sviluppo e validazione dei criteri di esame e giudizio 
degli apprendimenti. Il suo scopo è pertanto quello di trovare metodi di valutazione 
oggettivi (test, prove strutturate, prove non strutturate ecc.) e, per ognuno di essi, di 
individuare i criteri e i parametri oggettivi per l’attribuzione di punteggi.

E d u c a t io n a l  T e c h n o lo g y  E un ambito di studio affermatosi nel corso degli ul
timi cinquant’anni, che mette al centro il rapporto tra educazione e tecnologia, 
sia nell’ottica di definire approcci e modelli tecnologici specifici per l’ istruzione 
(ad es. istruzione programmata, istruzione individualizzata, istruzione a distanza) 
sia in quella di ricercare come le specifiche tecnologie e i media (ad es. televisione, 
computer, Internet) possano favorire l’apprendimento. Vari sono gli orientamenti 
teorici che hanno influito sullo sviluppo dell’Educational Technology: il compor
tamentismo (anni Cinquanta-Sessanta), in particolare Burrhus F. Skinner, che vede 
nell’ impiego delle tecnologie un’opportunità per rendere più efficiente il processo 
istruttivo ottimizzando il feedback e rendendo possibili forme di individualizzazio
ne; il cognitivismo (anni Settanta-Ottanta), che fa leva sull’uso di sistemi esperti 
in grado di restituire un feedback personalizzato sulla base di un modello di pre
stazione attesa; il costruttivismo (anni Novanta-Duemila), che esalta il valore delle 
reti come infrastrutture capaci di supportare forme di costruzione collaborativa di
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conoscenza; più recentemente il connettivismo (dalla metà degli anni Duemila), che 
attribuisce alla condizione di essere sempre connessi una valenza chiave per lo svilup
po di conoscenze nell’era digitale.

E d u c a z io n e  c o n t in u a  in  m e d ic in a  (e c m ) Meccanismo che stabilisce l’obbligo 
per i professionisti della salute (medici, infermieri ecc.) di mantenersi aggiornati per 
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del servizio sanitario e al proprio 
sviluppo professionale. Si basa su crediti che periodicamente devono essere acquisiti 
tramite la frequenza a corsi o altre attività formative accreditate.

E d u c a z io n e  p e r m a n e n t e  Nel quadro del sistema di educazione degli adulti, l’e
ducazione permanente persegue le politiche volte a favorire “l’apprendimento in 
tutto l’arco della vita” attraverso l’ integrazione coerente delle diverse modalità del 
processo educativo: iniziale e continuo, scolare e non scolare o, secondo una ripar
tizione ormai accettata: formale, non formale e informale (vedi). L ’idea dell’esten
sione dell’educazione a tutto il corso della vita delle persone è maturata a partire 
dagli anni Sessanta e ha dato luogo, in diversi paesi e in seno ai diversi organismi 
internazionali, a una vasta letteratura.

E ffec t size (e s ) Indice che misura quanto è grande una differenza tra i risultati del 
gruppo sperimentale e del gruppo di controllo, in unità di deviazione standard. Un 
ES diventa apprezzabile quando supera 0,4.

E f f e t t o  P ig m a l io n e  Riguarda il fenomeno per cui le idee che il docente si forma 
dell’allievo influiscono concretamente sulle prestazioni di quest’ultimo nella dire
zione attesa dal docente. E detto anche l’effetto “della profezia che si autorealizza”.

E - l e a r n i n g  Neologismo coniato agli inizi del Duemila, sta a indicare un comples
so di metodologie volte a impiegare le t ic  in maniera da offrire ad allievi liberi da 
vincoli di tempo e di spazio i dispositivi di cui un ambiente di apprendimento nor
malmente si avvale (risorse informative, stimoli all’apprendimento, interazioni con 
docenti e/o compagni).

E m p a t ia  Costrutto che risale all’estetica romantica ed è diventato un concetto 
chiave per la psicologia umanistica, in particolare per Carl L. Rogers. L ’empatia con
siste nella capacità di sentire come l’altro. Essa aiuta il soggetto a comprendere me
glio sé stesso grazie al rimando empatico, che è diverso dal giudizio; implica quindi 
l’accoglienza, la capacità di ascolto, il saper fare silenzio dentro di sé per accogliere 
l’altro. Si tratta dell’accettazione non giudicante, ossia della capacità di accogliere 
l’altro come portatore di valori o atteggiamenti diversi dai propri. L ’empatia è oggi 
al centro di suggestive speculazioni filosofiche. È considerata da Rifkin (2010) come 
uno dei fondamenti della civiltà; nella scoperta dei cosiddetti neuroni specchio si 
può individuare il fondamento biologico di tale dimensione.
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E n a t t i v i s m o  Nato negli anni Novanta, l’enattivismo è un orientamento filosofi- 
co-cognitivo secondo cui le strutture cognitive della mente emergono dalle dinami
che senso-motorie che ricorrono tra l ’agente incarnato (em bodied) e il suo ambiente 
(iem bedded), consentendo all’azione di essere guidata percettivamente. L ’enattivi
smo ha conosciuto alcuni sviluppi educativi anche in ambito didattico.

E r a s m u s  E un programma di mobilità studentesca della Comunità europea, isti
tuito nel 1987. Esso permette agli studenti universitari europei di effettuare perio
di di studio in università straniere con meccanismi di riconoscimento dei crediti 
formativi (vedi) conseguiti da parte della propria università. Dal 2013 , con l’ inte
grazione di una serie di finanziamenti preesistenti, ha preso avvio Erasmus Plus, un 
programma integrato teso a ampliare il bacino dei beneficiari includendo studenti 
delle scuole, insegnanti, adulti (cfr. http://www.erasmusplus.it).

E t n o g r a f ia  È un metodo di ricerca che si basa sull’osservazione ravvicinata e per 
lunghi periodi, da parte del ricercatore, di ciò che accade in un certo contesto; suc
cessivamente i dati raccolti vengono analizzati e interpretati per ricostruire la cultura 
specifica del contesto osservato.

E t n o m e t o d o lo g ia  Orientamento di ricerca nato in ambito sociologico intorno 
alla metà degli anni Quaranta grazie ai lavori di Harold Garfinkel. L’etnometodolo- 
gia studia i procedimenti più comuni che si possono individuare per dare coerenza 
e comprensibilità ai comportamenti propri e altrui. Il suo scopo è quello di spiegare 
i meccanismi (ad es. i meccanismi che permettono di salire una scala o aprire una 
porta) che portano chiunque a prendere certi eventi come fatti o dati sui quali si 
costruiscono poi i significati.

E v id e n c e -B a se d  E d u c a t io n  (e b e ) Espressione poi ammorbidita in Evidence-In

fo rm ed  Education  o Evidence-A w are Education-, è un orientamento metodologico 
che tende a porre la ricerca educativa su basi scientifiche, avvicinandola ai modelli 
propri delle altre scienze, in particolare alla medicina. L ’avvio si può collocare in 
Inghilterra a metà degli anni Novanta sull’onda di una crescente insoddisfazione 
nei riguardi della ricerca tradizionale in educazione, accusata di essere socialmente 
poco utile e scientificamente poco rigorosa. L ’ e b e  si fonda sul saper utilizzare, com
parare e sintetizzare i risultati esistenti della ricerca e della letteratura scientifica, per 
produrre lo stato dell’arte delle conoscenze acquisite su un determinato problema. Il 
presupposto di un approccio e b e  è che ogni ricerca che aspiri a un impatto sociale, 
dunque anche in ambito educativo, debba passare attraverso una completa esplici- 
tazione delle proprie assunzioni valoriali o scientifiche, delle metodologie e criteri 
impiegati e debba attenersi a ben definite procedure, in modo da presentarsi traspa
rente alla valutazione esterna consentendo in tal modo forme di comparazione con 
altre indagini e capitalizzazione dei risultati.
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Experiential learning La prospettiva dell’apprendimento esperienziale (Kolb, 
1984) indica che per apprendere in maniera efficace è necessario un continuo con
fronto tra esperienza concreta, riflessione e azione all’ interno di un processo circo
lare. L’apprendimento può prendere avvio dall’azione concreta e dagli effetti che da 
questa derivano. Subentra poi l’esigenza di comprendere sia gli effetti specifici dell’a
zione che le possibilità derivanti dalle alternative e quindi, in un terzo momento, si 
ha l’esigenza di enucleare il principio generale in cui il caso particolare rientra. Si 
può procedere ulteriormente alla verifica della fondatezza di queste considerazioni.

E xpertise  Capacità di una persona di produrre un risultato desiderato in modo 
rapido e preciso. Uno studente mostra expertise quando ha familiarizzato con la 
materia e ne padroneggia in modo approfondito la conoscenza sapendola applicare 
alla risoluzione di problemi.

Feedback  Informazione di ritorno che un soggetto o un sistema riceve in conse
guenza di un’azione. Il feedback serve al soggetto o sistema per compiere opportuni 
aggiustamenti in funzione di un obiettivo o di una soglia che non va travalicata. In 
ambito didattico è associato al concetto di valutazione formativa (vedi). La gestione 
del feedback è ritenuto fondamentale sia quando l’ insegnante comunica all’allievo 
precise indicazioni su come migliorare un comportamento o una prestazione, sia 
quando il docente accoglie la difficoltà espressa dall’allievo. Secondo Hattie (1009) 
un buon feedback deve avere le seguenti tre caratteristiche: deve far comprendere ad 
un allievo il punto a cui è arrivato, deve ricordargli l’obiettivo da raggiungere, deve 
mostrargli quale è il passo da compiere per procedere verso di esso.

F lip p e d  classroom  Letteralmente traducibile come “classe ribaltata”, indica una 
modalità di insegnamento in cui le tradizionali sequenze di lavoro sono capovol
te. Invece che la successione di spiegazione in classe e studio individuale a casa, in 
questo caso si inizia con lo studio autonomo a casa e si prosegue con attività di ap
profondimento in classe. Lo studio a casa è affidato a video o altri materiali multime
diali nella convinzione che quello che l’ insegnante illustra nel corso di una lezione 
frontale possa tranquillamente essere registrato (o predisposto in anticipo) e fruito 
in tempi e spazi diversi. L’ insegnamento capovolto mira a rendere il tempo-scuola 
più produttivo e funzionale affermando che, mentre si può tranquillamente deman
dare ai media il compito di veicolare la parte formale dei contenuti di conoscenza, 
l’aula ha l’ irrinunciabile prerogativa di essere spazio di confronto, approfondimen
to, applicazione e verifica.

F on d o  sociale eu ro peo  (f s e ) E il principale strumento utilizzato dall’ Unione 
Europea per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro 
migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. Per raggiungere l’o
biettivo della strategia definita “Europa 2010”, finalizzata a una crescita intelligen
te, sostenibile e inclusiva nell’ Unione Europea, il f s e  investe nel capitale umano
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con una dotazione di i o  miliardi di euro l’anno (cfr. http://ec.europa.eu/esf/main. 
jsp?catld=35&langld=it).

F o r m a le ,  n o n  f o r m a le ,  i n f o r m a le  Distinzione consolidata nel lessico pedagogico 
e utilizzata nei documenti della Comunità europea per indicare contesti diversi, ma 
ugualmente validi, per apprendere. La formazione nei contesti del formale è quella 
che tradizionalmente si sviluppa nei contesti organizzati quali scuole, università ed 
enti e che conduce a certificazioni (diplomi, titoli ecc.). Il non formale si svolge al 
di fuori delle strutture formative canoniche (ad es. sul luogo di lavoro, nel corso di 
attività organizzate da enti, associazioni, sindacati ecc.) e, di solito, non porta a certi
ficati ufficiali. L ’ informale si verifica infine nello svolgimento di attività quotidiane, 
sul lavoro, in famiglia, nel tempo libero ed è spesso non intenzionale (incidentale o 
casuale) e talvolta non è riconosciuto neppure dal soggetto.

G e s t a l t  Orientamento della psicologia nato agli inizi del x x  secolo in Germania. 
Richiama l’attenzione sul fatto che nell’esperienza percettiva e cognitiva il tutto è 
sempre superiore alla somma delle parti. Avrà grande influenza sugli studi sulla per
cezione, sull’ intuizione, sul problem solving e sul pensiero creativo.

I d e o g r a f i c o  Termine utilizzato per qualificare procedure di ricerca di carattere 
interpretativo interessate alla comprensione della singolarità, colta nella sua irripe
tibile unicità.

I n d i v i d u a l i z z a z i o n e  Tecnica di insegnamento che cerca di adattare l’ istruzione 
alle necessità dell’allievo pur mantenendo fisso l ’obiettivo prefissato. L ’ individualiz
zazione si attua semplificando il materiale didattico, inserendo percorsi di recupero, 
modificando il canale comunicativo, intensificando feedback o rinforzo (vedi) op
pure le condizioni dell’apprendimento (ad es. apprendimento in coppia).

I n s ig h t  Soluzione immediata di un problema in forma intuitiva. E un concetto 
introdotto dalla Gestalt (vedi).

I n s t r u c t i o n a l  D e s ig n  Ambito di indagine che affonda le proprie origini negli an
ni Sessanta, molto vicino inizialmente all’area del Curriculum Design. Attualmente 
si presenta come il settore di ricerca che, a livello internazionale, si occupa di definire 
e verificare i criteri che guidano l’ istruzione efficace, individuando da un lato quei 
modelli istruttivi che, applicati nei diversi contesti formativi, danno indicazioni af
finché l’apprendimento abbia le maggiori probabilità di risultare efficace, efficiente 
e interessante, dall’altro segnalando suggerimenti che abbiano buone probabilità di 
migliorare l’ insegnamento. Il focus della ricerca si concentra essenzialmente sui mo
delli e/o principi istruttivi e sulla loro efficacia nei diversi contesti educativi. Tali 
dispositivi teorici hanno natura progettuale e strategica, tendono a indicare una serie 
di possibilità operative valide in specifici contesti di apprendimento, che funziona-
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no in certe situazioni e non in altre. Non sono pertanto da confondere con le teorie 
dell’apprendimento, giacché queste non dicono come gli attori devono operare per 
raggiungere i risultati auspicati.

In te llig e n z a  c o lle ttiv a  Espressione che ha conosciuto una certa fama negli ultimi 
anni grazie a Pierre Lévy (1996). Secondo questo autore, l’ interconnessione globale 
dei computer ha reso possibile la costituzione di un nuovo spazio di interazione e 
comunicazione particolarmente propizio allo sviluppo dell’ intelligenza collettiva. 
L’ intelligenza è distribuita ovunque ci sia umanità e le nuove tecniche della comuni
cazione possono valorizzarla, potenziando le possibilità di comunicazione, scambio 
e cooperazione.

In te llig e n z a  d is tr ib u ita  (distributed cognition) Prospettiva che sottolinea come 
la conoscenza umana non sia confinata solo alla mente, ma che -  piuttosto -  sia 
distribuita tra individui, oggetti e altre risorse disponibili nell’ambiente. Si tratta di 
una prospettiva capace di enfatizzare l’ importanza dell’ambiente nell’apprendimen
to e di sottolineare la necessità di sviluppare sistemi di rappresentazione condivisi al 
fine di rendere efficace il reperimento e lo scambio di informazioni.

In te llig e n ze  m u ltip le  Costrutto teorico proposto dallo psicologo Howard Gardner 
come risposta critica ai test intellettivi (che privilegiano l’ intelligenza logico-matema
tica), che mostra come sia possibile individuare più tipi di intelligenze. Tra queste: 
linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, personale e 
interpersonale.

In te ra z io n is m o  s im b o lic o  Indirizzo della psicologia sociale e della sociologia 
statunitense che ha avuto il suo periodo di maggiore sviluppo tra il 1930 e gli anni 
Sessanta. Tra le tesi fondamentali di questo orientamento ne indichiamo due: la pri
ma riguarda l’ idea secondo cui il Sé non è un prodotto immediato della mente, ma si 
forma in base a come il soggetto immagina che gli altri lo percepiscano e giudichino; 
la seconda sottolinea come l’azione sociale risulti sempre mediata e orientata dal 
significato che i soggetti attribuiscono alla situazione.

Ip e rte s to  Tecnologia caratterizzata dalla strutturazione associativa delle informa
zioni. Un ipertesto è strutturato in modo da poter essere fruito iniziando da qualsi
asi parte e da lì muovendosi (“navigando”) nel testo attraverso i rimandi che legano 
i “nodi”.

Is tru z io n e  d ire t ta  E un approccio che risale agli anni Settanta e si basa su una 
progettazione ben pianificata, su piccoli avanzamenti di apprendimento e compiti 
di insegnamento già predefiniti; è caratterizzata da una forte interazione guidata. 
Alla base c'è l’idea che lasciare troppo spazio all’allievo consolidi le sue erronee con
cezioni e pratiche cognitive; egli deve essere dunque guidato con istruzioni molto
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chiare; c’è una sola sequenza, tutti gli alunni ricevono istruzioni di lavoro allo stesso 
tempo, tutti i materiali sono organizzati in un unico ordine logico. I rimandi e le
gami da un passaggio a un altro sono forti, ben strutturati e devono risultare chiari 
per tutti gli allievi. Si ritiene che anche soggetti con maggiore difficoltà possano, se 
guidati, seguire lo stesso percorso.

I s t r u z io n e  p r o g r a m m a t a  Metodologia di insegnamento di matrice comporta
mentista, messa a punto da Skinner. Indipendentemente dallo strumento impiegato 
(libro o macchina, scheda o calcolatore), tre sono le principali caratteristiche di que
sto approccio: presentazione all’allievo di una certa quantità di informazioni con 
richiesta di frequenti risposte; immediatezza della retroazione che consente all’al
lievo di controllare subito la correttezza della risposta; possibilità di apprendimento 
individualizzato, ossia secondo il ritmo dello studente. Il percorso di apprendimento 
viene suddiviso in sequenze di unità di conoscenza orientate al raggiungimento di 
uno specifico obiettivo formativo e accompagnate da domande o esercizi con possi
bilità di controllo delle risposte.

L e a rn in g  o bject Risorsa digitale utilizzabile per supportare l’apprendimento, con 
caratteristiche di autoconsistenza, riusabilità, granularità. I learning objects devono 
essere corredati di metadati, ovvero di informazioni descrittive sul contenuto e sulle 
modalità d’impiego.

Lesson stu dy  Questo approccio trae origine da esperienze condotte nelle scuole 
giapponesi. Dal Giappone si è poi diffuso in Asia e negli Stati Uniti offrendo un 
modello su grande scala per lo sviluppo professionale degli insegnanti. L ’obiettivo 
che guida l ’utilizzo del lesson study è di migliorare l’efficacia dell’ insegnamento in 
maniera collaborativa: gli insegnanti sono chiamati a osservare ed esaminare siste
maticamente sé stessi e gli altri per diventare istruttori più efficaci e la collaborazione 
è al centro di questo modello. La metodologia prevede che essi lavorino assieme per 
analizzare la progettazione e la presentazione di una lezione al fine di ottenere un 
impatto sulla pratica professionale tale da migliorare sia i risultati individuali, sia 
quelli collettivi.

L ife lo n g  le a rn in g  Apprendimento lungo tutto l ’arco della vita.

M a p p a  c o n c e t t u a le  Le mappe concettuali sono uno strumento per « rappresenta
re il modo in cui il nostro pensiero organizza la conoscenza» (Novak, Gowin, 1989). 
Nel loro aspetto formale, sono piuttosto semplici da costruire: in alto c ’è la domanda 
focale, che definisce l’ambito di riflessione, seguita da nodi e relazioni disposti gerar
chicamente dai più inclusivi ai più specifici; i nodi, inseriti in rettangoli, rappresen
tano i concetti espressi con sostantivi; le relazioni, mostrate con frecce o linee, sono 
spiegate, generalmente, con verbi. Ciascun legame tra nodo e relazione forma propo
sizioni di senso compiuto e corrette rispetto al contenuto che esprimono.
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M a p p a  m e n t a le  L’espressione (da non confondere con mappa concettuale) è sta
ta coniata dallo psicologo inglese Tony Buzan e ha origine dai suoi studi sulla capa
cità della mente umana di associare concetti e informazioni in modo non lineare e 
da quelli sulla differenziazione funzionale dei due lobi cerebrali (il sinistro elabora 
le informazioni in modo lineare e verbale, quello destro in modo intuitivo e visivo). 
La mappa mentale è un tipo di grafico a forma radiale dove dal tema principale, 
collocato al centro del diagramma, si sviluppano ramificazioni con le parole chiave 
a esso collegate e distinte con differenti colori. Tra le caratteristiche più importanti 
delle mappe mentali vi è l’uso di elementi ad alto impatto percettivo, quali figure 
geometriche, colori e immagini, al fine di stimolare la creatività del produttore e 
attirare l’attenzione del lettore.

M astery lea rn in g  Metodologia volta all’allestimento strutturato delle condizio
ni dell’apprendimento. Sviluppato negli anni cinquanta da Benjamin Bloom e John 
Carroll, si pone l’obiettivo di dettagliare gli obiettivi di insegnamento al fine di con
sentire a tutti di raggiungere la padronanza negli obiettivi proposti. Il buon appren
dimento è visto come ottimizzazione del rapporto tra il tempo che è necessario a 
ciascun alunno e il tempo reale che l’ insegnante concede.

M e d i a  E d u c a t io n  (m e ) E un settore che si occupa dei processi di insegnamento/ 
apprendimento centrati sui media e volti a promuovere la m edia literacy, ossia la 
conoscenza e le competenze relative all’uso critico, consapevole e attivo dei media. 
Storicamente si possono distinguere tre fasi principali nella storia di questo cam
po di ricerca: la fase del “discernere e resistere”, nella quale prevale l’orientamento 
critico verso i media, quella dei “media come arti popolari”, in cui si superano le 
resistenze verso lo studio dei media popolari, come ad esempio il cinema, nella 
scuola, e infine quella della “demistificazione”, in cui l ’attenzione è rivolta alla de
codifica dei messaggi mediali intesi come rappresentazioni non trasparenti della 
realtà. A queste si può aggiungere una fase più recente, che Buckingham (1006) 
indica come la fase “preparatoria”, in cui l ’enfasi si sposta sull’empowerment (cfr. 
C A P .  4 ,  riquadro 2) .

M e m o r i a  d i  la v o r o  Nell’approccio cognitivista, sistema o meccanismo interno 
alla mente incaricato del mantenimento e dell’elaborazione delle informazioni ri
levanti per l’esecuzione di un compito cognitivo. La memoria di lavoro costituisce 
la parte attiva del sistema della memoria ed è strettamente collegata all’attenzione e 
alla coscienza. Il concetto di memoria di lavoro ha oggi in parte sostituito quello di 
“memoria a breve termine”.

M en to rin g  II termine significa “guida saggia” o “precettore”. Mentore è un per
sonaggio d e ll’ Odissea: Ulisse gli affida il piccolo Telemaco prima di partire per la 
guerra di Troia. In particolare, nella didattica degli adulti il termine indica il ruolo di 
un esperto che si prende carico e guida il proprio allievo (rnentoree oprotégé).
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M e t a c o g n i t i v e  ( s t r a t e g i e )  Si basano sul concetto di metacognizione, un costrutto 

teorico introdotto da John H . Flavell (1979), che sta a indicare la consapevolezza che 

il soggetto ha di sé stesso in quanto soggetto cognitivo, del compito (e di ciò che es

so chiede) e delle strategie con cui questo può essere affrontato. Tale consapevolezza 

permette al soggetto di esercitare un controllo autoregolativo sulle proprie prestazioni 

cognitive, consentendogli di modificare procedure e strategie. In quest’ottica, le stra

tegie metacognitive hanno lo scopo di insegnare come si apprende, promuovendo la 

consapevolezza dell ’allievo sui propri processi di apprendimento. In generale tutte le 

strategie sottolineano l ’ importanza di trasformare agli occhi dell’alunno quello che 

può apparire un com pito passivo in un problem posing, a cui dovrebbe corrispondere 

un attivo problem solving.

M e t a e t n o g r a f i a  M etodo di sintesi dei risultati provenienti da studi e ricerche di 

carattere qualitativo basato sull’ interpretazione e la rilevazione di analogie tra spie

gazioni espresse in term ini di temi, prospettive o concetti ricavati dagli studi quali

tativi. I temi emergenti dalle ricerche vengono codificati e sintetizzati fino al punto 

in cui un’ulteriore integrazione potrebbe essere considerata non valida.

M e t a n a l i s i  Tecnica statistica che consente di pervenire a una sintesi quantitativa 

dei risultati di singole ricerche svolte su un medesimo argomento e tra loro com pa

rabili. Il termine risale a Gene V. Glass (1976, p. 3), che lo usava per riferirsi a ll’ «  a- 

nalisi statistica di un ’ampia raccolta di dati provenienti da singoli studi allo scopo 

di integrare le scoperte». N ei decenni successivi al lavoro di Glass, la metanalisi ha 

sviluppato una sofisticata m etodologia per l ’analisi statistica di studi indipendenti. 

Per valutare l ’efficacia di un m etodo la metanalisi si serve del calcolo degli e ffect s iz e  

(vedi).

M e t o d o  p e r  p r o g e t t i  Rappresenta un’estensione delle teorie di Dewey. Il primo 

pedagogista che sviluppa sistematicamente questo riferimento è W illiam  H . K il

patrick (1871-1965). D opo di lui il m etodo per progetti rappresenta un elemento 

ricorrente negli orientamenti di taglio attivistico e costruttivistico (e più in generale 

della didattica “antiautoritaria”). I progetti richiedono un coinvolgimento degli al

lievi su un livello cognitivo e m etacognitivo alto (definire finalità, trovare strategie, 

pianificare tempi), con connessioni interdisciplinari e nei riguardi del m ondo ester

no. I critici verso tale m etodologia sottolineano i rischi di dispersività e inconclu

denza, aspetti che si possono rivelare critici, specie con alunni m olto giovani, poveri 

nelle conoscenze di base e con deboli capacità metacognitive.

M o b i l e  le a r n in g  Qualsiasi form a di apprendimento, in contesti formali o infor

mali, basata sull’uso di tecnologie m obili (smartphone, tablet ecc.) intese come ri

sorse culturali di cui l ’ individuo può avvalersi per dare senso alla propria esperienza 

del mondo. Esistono vari approcci al m o b ile  le a rn in g , alcuni più centrati sulle tecno

logie, altri più orientati alle forme di conoscenza che si sviluppano. N ell’accezione
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che qui abbiamo dato, si predilige questa seconda dimensione in una prospettiva di 
taglio socioculturale (cfr. CAP. 4, riquadro 2).

M ooc (M assive Open Online Courses) Corsi aperti di massa fruibili a distanza. 
L ’ iniziativa, inaugurata da noti atenei quali Harvard, Stanford e il m it  di Boston, 
convoglia migliaia di utenti sulle principali piattaforme esistenti: Coursera, Udacity, 
edX. Per partecipare è sufficiente una connessione alla rete e, una volta registrati, è 
possibile assistere a lezioni di prestigiosi docenti e confrontarsi online con colleghi 
di tutto il mondo attraverso spazi “social” interni alle piattaforme o esterni a essi 
come Google Hangout o MeetUp. La frequenza dei corsi è solitamente gratuita, la 
certificazione finale può invece essere a pagamento.

M u lt im e d ia li tà  Indica la modalità di presentazione di un’informazione attraver
so mezzi differenti. In ambito informatico questo termine individua programmi che 
utilizzano diversi mezzi per comunicare informazioni all’utente, unendo ad esempio 
al testo immagini e suoni.

Narratologia Bruner (1988; 1992) individua una modalità epistemologica de
rivante dal pensiero narrativo in contrapposizione a quella derivante dal pensiero 
paradigmatico. Entrambe le modalità conducono a diverse forme di conoscenza. 
Il pensiero narrativo si occupa in particolare delle intenzioni e delle azioni proprie 
dell’uomo, situandole nel tempo e nello spazio. Il pensiero paradigmatico è invece 
teso a trascendere il particolare e a conseguire gradi di astrazione più elevati.

N a tiv i d ig ita li  È un’espressione introdotta da Marc Prensky (2001), riferita alle 
nuove generazioni che nascono immerse in un modo di tecnologie digitali, in con
trapposizione agli adulti, che sono nati in un’epoca predigitale (immigranti digita
li). Il problema educativo che si pone riguarda il comportamento che deve assumere 
la scuola. Se per certi aspetti le nuove generazioni arrivano già dotate di maestrie tec
nologiche in linea con i tempi, occorre ricordare che esse si manifestano solitamente 
molto gracili per ciò che riguarda le capacità critiche e riflessive, quali quelle che si 
richiedono nella selezione e nella valutazione delle informazioni nonché riguardo al 
senso di responsabilità e alla consapevolezza che lo stare in rete richiede.

N e tiq u e tte  Etichetta di rete, ovvero insieme di regole di buon comportamento 
che si devono osservare interagendo in Internet.

N o m o te tic o  II termine viene impiegato per qualificare procedure euristiche 
orientate all’ individuazione di costanti e regolarità per inferirne leggi generali. Mo
dalità conoscitiva alternativa a quella di tipo ideografico (vedi).

OCSE (O rg a n iz z a z io n e  p e r la  co o p eraz io n e  e lo  sv iluppo  eco no m ico ) È un’or
ganizzazione economica internazionale fondata nel 1961 (in inglese OECd), a cui
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fanno capo 34 paesi, che ha lo scopo di favorire il progresso econom ico e sociale nel 

mondo. E ' nota nella scuola soprattutto per le prove periodiche di valutazione degli 

apprendimenti (in particolare quelle del P I S A ,  vedi).

O p e n n e s s  I l  concetto, che in italiano rimanda a ll’ idea di “apertura”, nel triplice 

senso di flessibilità, gratuità, universalità, si è progressivamente diffuso nel campo 

educativo a partire dagli anni Settanta con la nascita della O pen University, per poi 

ampliarsi con l ’avvento delle rete fino a indicare una vera e propria pedagogia dell’e

mancipazione per mezzo delle nuove tecnologie attraverso movimenti per l ’Open 

Software e per l ’O pen Content.

O p e r a z i o n a l i z z a z i o n e  C on questo concetto ci si riferisce al fatto che nella formu

lazione di un obiettivo di apprendimento viene anche fornita un’esemplificazione del 

sistema di verifica che verrà adottato (strumento di valutazione, condizioni di applica

zione, criterio-soglia di valutazione); in altri termini, accanto all’obiettivo viene m o

strata la procedura attraverso cui si potrà valutare se esso è stato raggiunto oppure no.

O r g a n i z z a t o r i  g r a f i c i  Sono strumenti il cui scopo è raccogliere e organizzare in

form azioni, mostrare relazioni tra cose, eventi o concetti a ll’ interno di un com pito 

di apprendim ento; possono svolgere anche un’utile funzione m etacognitiva se co

struiti dagli studenti. Nelle forme più varie quali mappe, tabelle, diagrammi e reti, 

sono largamente impiegati in am bito educativo per favorire la comprensione, la ri

flessione e lo studio attraverso l ’organizzazione visiva delle conoscenze (cfr. C A P .  3, 

riquadro 1).

P e e r  tu t o r in g  Vuol dire “supporto reciproco” ed è una com ponente derivata dalla 

tradizione dell’apprendimento collaborativo, che oggi assume grande importanza in 

particolare a ll’ interno degli ambienti per apprendere. A ffonda le sue radici nella tra

dizione ottocentesca dei mentori e del mutuo insegnamento ma anche nel sapere d if

fuso nel senso comune, secondo il quale le interazioni di aiuto tra compagni possono 

essere educativamente utili. C iò  è vero, come ha confermato la ricerca recente, non 

solo per i benefici che ne riceve il com pagno aiutato ma anche per l ’arricchimento 

in termini di padronanza e consapevolezza che ne deriva al com pagno più esperto.

P e n s i e r o  c o n v e r g e n t e / p e n s i e r o  d i v e r g e n t e  Distinzione introdotta da Jo y  P . 

Guilford. Il pensiero convergente è il ragionamento logico e razionale e indica la ca

pacità di seguire e di applicare metodicamente regole e sviluppare un procedim ento 

sequenziale e deduttivo. Il pensiero divergente è il pensiero creativo, alternativo e 

originale, che prevede la capacità di elaborare soluzioni originali, con fluidità (ab

bondanza) e flessibilità (elasticità nel cambiare strategia e passare a compiti diversi).

P e n s i e r o  m u l t i t a s k i n g  I I  termine m u lt it a s k in g  indica tipicamente la situazione 

in cui un sistema informatico svolge più compiti contemporaneamente. D all’ infor-
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matica il termine si è spostato al campo cognitivo. Il pensiero multitasking viene 
considerato una caratteristica dei giovani che sviluppano nuove attitudini cognitive 
interagendo intensamente con le tecnologie multimediali.

P e r s o n a l iz z a z io n e  Metodologia che adatta l ’ insegnamento alle motivazioni e al
le aspirazioni personali dell’allievo. La personalizzazione ha un valore più profondo 
dell’ individualizzazione (vedi), con cui di solito è confusa. Nella personalizzazione 
l’allievo diventa parte attiva nella determinazione e nel controllo degli stessi obiet
tivi.

p i a a c  (P ro g ra m m e fo r  the  In t e r n a t io n a l A sse ssm e n t o f  A d u lt  C om petencie s) E

un programma ideato dall’ OECD-OCSE cui partecipano 26 paesi del mondo. Ha lo 
scopo di conoscere attraverso un questionario e dei test cognitivi le abilità fonda- 
mentali (lettura, calcolo e competenze collegate alle ICt ) della popolazione adulta 
compresa tra i 16 e i 65 anni. In Italia piaac  è promosso dal ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali.

p i r l s  (P ro g re ss  in  In t e r n a t io n a l R e a d in g  L ite ra cy  S tu d y ) Riguarda la valuta
zione sulla comprensione di un testo e la misurazione della capacità di lettura in 
alunni di quarta primaria. I report escono ogni cinque anni e ogni valutazione è 
condotta sul confronto con i risultati della ricerca precedente. Nel PIRLS sono usati 
quattro diversi processi per la comprensione di un testo, ossia: saper recuperare le 
idee specifiche, fare inferenze, interpretare e integrare informazioni e concetti, esa
minare e valutare le caratteristiche del testo.

PISA (P ro g ra m m e fo r  In t e r n a t io n a l S tu d e n t  A sse ssm e n t) È uno studio interna
zionale che ha lo scopo di valutare i sistemi di istruzione in tutto il mondo attraverso 
la rilevazione di competenze e conoscenze degli studenti di 15 anni. Le prove si svol
gono ogni tre anni tramite il sorteggio di un gruppo di studenti in ciascun paese. Le 
prove si effettuano sulle discipline principali: lettura, matematica e scienze. Le prove 
PISA non sono legate direttamente al programma scolastico, ma si propongono di 
valutare in che misura gli studenti, al termine della scuola dell’obbligo, sono in grado 
di applicare le loro conoscenze a situazioni di vita reale.

P r e c o n o s c e n z e  Con il termine “preconoscenze” ci si riferisce a quanto un sog
getto già possiede nella propria mente (ciò che sa, i termini e gli schemi mentali di 
cui dispone, il modo, più o meno ingenuo o esperto, con cui sa spiegare determinati 
fenomeni), in relazione a un contenuto che dovrà essere oggetto di apprendimento. 
Secondo il cognitivismo, e Ausubel in particolare, l’esito dell’apprendimento di
pende dal modo in cui sarà possibile stabilire relazioni tra le nuove informazioni in 
arrivo e le conoscenze già possedute nella memoria a lungo termine del soggetto che 
apprende e sarà tanto maggiore quanto più articolate saranno le prconoscenze. In 
generale i maggiori studiosi di Instructional Design riconoscono oggi l ’ importanza
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di portare alla luce quanto un alunno già sa su un argomento, prima di tornirgli le 
nuove informazioni al riguardo. Per favorire il raccordo tra le conoscenze-obiettivo 
dell’apprendimento e le preconoscenze Ausubel suggerisce anche di avvalersi di an
ticipatori (vedi).

P ro b lem -B a sed  L e a rn in g  (p b l ) Espressione generica, usata spesso in modo in
discriminato, per indicare qualunque attività di apprendimento basata su situazioni 
problematiche, spesso all’ interno di contesti curricolari tradizionali.

P r o b le m  s o lv in g  Riguarda tutte le situazioni in cui il soggetto avverte un gap tra 
la situazione reale e una situazione desiderata e la mente si attiva per il suo supe
ramento. L ’interesse per l’apprendimento come problem solving è stato al centro 
sia della tradizione deweyana che di quella gestaltica, dando vita anche a orienta
menti didattici basati sull’apprendimento per scoperta o per insight (vedi). Oggi il 
problem solving riceve grande attenzione nel dibattito internazionale: la capacità di 
risolvere problemi viene annoverata tra le key com petencies (competenze chiave) e le 
sk illsfo r the life  (abilità per la vita).

P r o c e s s o  d i  B o lo g n a  Modello proposto nel 1999 nel corso di una conferenza in
ternazionale tenuta nell’omonima città e volta al creare le condizioni per l’armoniz
zazione dei sistemi formativi europei. Gli strumenti concreti sono stati delineati dal 
Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2008 con l’avvento del Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Eu rop ean  Q u a lifica tio n s F ra 

m ew ork, e q f ; per ulteriori informazioni, cfr. http://www.processodibologna.it).

P r o s s e m ic a  Disciplina fondata da Edward T. Hall (1968), studia la posizione fra 
i corpi e le distanze tra le persone durante la comunicazione, nonché il modo in cui 
vengono a regolarsi spazi e distanze delle persone fra loro e anche in rapporto agli 
oggetti.

R ecip ro ca l teach in g  Tecnica di intervento elaborata da Palincsar e Brown (1984) 
e utilizzata per promuovere competenze metacognitive e autoregolative. Prevede il 
passaggio attraverso quattro diversi momenti riflessivi con alternanza tra insegnante 
e allievo: riassunto (su m m a riz in g ), formulazione di domande {questiongenerating), 

chiarimento (cla rify in g) e previsione [p red icting). È una delle strategie metacogniti
ve più efficaci.

R eflective  le a rn in g  Rappresenta un’estensione metodologica dell’ indagine 
riflessiva proposta da Donald A. Schòn (1993). Nel suo significato più semplice la 
riflessione come metodo può essere intesa come il prendere consapevolezza del pro
prio pensiero analizzando le cose che sono state fatte o che si stanno facendo. Lo svi
luppo della riflessività richiede l’ introduzione di momenti dedicati a questo scopo 
all’ interno del processo di apprendimento. Un esempio concreto è offerto dal ciclo
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di apprendimento messo a punto da David A. Kolb nell’ experiential learning (vedi). 
In questi momenti l’allievo è, ad esempio, invitato a riflettere su questioni come: 
“Che cosa sto imparando? Come lo sto facendo? Quali punti di forza e di debolezza 
ci sono nelle mie modalità di studio? Quali sono le mie motivazioni? Come posso 
cambiare idee e strategie ?” e così via.

Riflessività Per riflessività si intende la capacità di autoanalisi messa in atto in 
maniera consapevole da parte di un individuo al fine di dare significato all’esperien
za. La riflessione è un processo che consiste nell’esaminare e valutare quanto viene 
percepito, pensato, sentito o agito in merito alla congruenza o efficacia rispetto a un 
obiettivo ideale. Autore di riferimento è Dewey.

Rinforzo Concetto elaborato nell’ambito del comportamentismo (vedi), che 
prevede che l’insegnante (o un sistema automatico) operi per aumentare la probabi
lità che nello studente venga associata la risposta comportamentale appropriata a un 
determinato stimolo. Il rinforzo può essere positivo o negativo. Il rinforzo positivo 
prevede l’aggiunta di un elemento positivo, gratificante, come una ricompensa, un 
complimento o un premio, a seguito del comportamento adeguato che si intende 
promuovere. Il rinforzo negativo, invece, prevede la riduzione (o eliminazione) di 
una situazione sgradevole, come il togliere l’obbligo di fare un compito preceden
temente assegnato o rimuovere condizioni di disagio (negli esperimenti di Skinner 
con i topi, si aveva un rinforzo negativo quanto i topi, grazie alla pressione di una 
leva, imparavano a togliere la scossa elettrica dal pavimento).

Role playing Significa letteralmente “gioco di ruolo” ed è una strategia basata sulla 
ricostruzione di una situazione reale (drammatizzazione), all’ interno della quale gli 
allievi sono invitati a impersonare ruoli organizzativi o sociali per sviluppare compe
tenze di tipo relazionale o capacità decisionali.

Scaffolding Letteralmente, vuol dire “impalcatura di sostegno”. Nelle proposte di
dattiche di taglio costruttivistico (vedi) si riferisce a quei sostegni umani, tecnici e 
organizzativi capaci di assistere uno studente nello sviluppo di abilità e competenze 
utili al conseguimento dell’obiettivo didattico. Il concetto si lega a quello di zona di 
sviluppo prossimale (vedi).

Schema Concetto elaborato dalla teoria cognitivista (vedi cognitivismo) e volto a 
definire una struttura capace di rappresentare nuove informazioni mediante concet
ti generici immagazzinati nella memoria o, in altre parole, un dispositivo concettuale 
capace di dare un senso a ciò che percepiamo.

Social network Servizi software che, attraverso Internet, consentono ai singoli di 
comunicare e scambiarsi informazioni. Tra i siti di social networking più famosi ci 
sono: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. Il meccanismo si basa sulla registra
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zione e sull’invito di amici, che a loro volta invitano i loro e così via, fino a creare una 
rete di contatti. Il termine indica anche, più genericamente, le reti sociali. Questo 
ambito è studiato in particolare dalla sociologia attraverso gli strumenti della socia l 

netw ork analysis.

S o c ie t à  e d u c a n t e  Concetto nato negli anni Settanta, anche in seguito alle con

testazioni studentesche contro [’autoritarismo dei sistemi di istruzione, trova una 

prim a significativa espressione nel R ap p orto  sulle strategie d e ll’educazione  o Rapporto  

Fau re  dell’ uNESCO (Faure, 1973). A ll ’ interno di un ripensamento identitario della 

scuola si ipotizza uno spostamento di attenzione dalla istituzione scuola a una più 

globale “società educante”. La  prospettiva, pur nel suo carattere utopico, contribuirà 

a favorire una visione più articolata ed estesa nel tempo (lifelong) della formazione.

Sy ste m a tic  re view  (r s ) L’espressione indica una rassegna critica sistematica che ha 
lo scopo di rilevare e valutare tutti i dati significativi che la ricerca ha prodotto su un 
determinato problema. Se molte system atic reviews sono basate su analisi quantitati
ve, esistono tuttavia anche rassegne qualitative, che comunque devono rispettare pre
cisi criteri e standard nel raccogliere e nell’analizzare i dati disponibili (cfr. CAP. 5).

T a sk  a n a ly s is  Analisi e scomposizione del compito in semplici unità, organizzate 
in modo gerarchico (vedi comportamentismo).

T a s s o n o m ia  d i  o b i e t t i v i  Sistema di classificazione degli obiettivi didattici. Ci si 
avvale delle tassonomie nella programmazione didattica o curricolare (cfr. CAP. 2, 
riquadro 1).

T e o r ia  d e l  c a r ic o  c o g n i t iv o  (C o gn itiv e  L o a d  T h eo ry, c l t ) Orientamento di ri
cerca che nasce alla fine degli anni Ottanta muovendo dal presupposto secondo cui 
nella progettazione di qualsiasi tipo di ambiente di apprendimento è importante te
nere conto dei limiti della memoria di lavoro. Il carico cognitivo viene definito come 
la quantità totale di attività mentale imposta alla memoria di lavoro in un dato istante. 
Si distinguono tre tipi di carico cognitivo: intrinseco, determinato dall’ interazione fra 
la natura dei contenuti da apprendere e il livello di expertise dello studente; estraneo, 
legato a processi che non sono direttamente necessari per l’apprendimento; rilevante, 
associato a processi indispensabili per l’apprendimento. Secondo la teoria del carico 
cognitivo l’apprendimento può essere massimizzato se il carico cognitivo rilevante ri
ceve il massimo spazio, mentre può essere ostacolato se la memoria di lavoro è occupata 
da informazioni di disturbo (elementi distrattivi, che sono causa di carico cognitivo 
estraneo). Allo stesso tempo occorre regolare il carico cognitivo intrinseco in funzione 
della expertise di partenza dell’allievo.

t i m s s  (T re n d s in  In t e r n a t io n a l M a th e m a tic s  a n d  S c ie n ce  S tu d y )  Si tratta delle 
valutazioni internazionali effettuate sul rendimento degli studenti in matematica
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e scienze con lo scopo di migliorare l’ insegnamento e l’apprendimento di queste 
discipline. I report vengono pubblicati con cadenza quadriennale e i dati riguardano 
studenti di classe quarta della scuola primaria e della classe terza della scuola secon
daria di primo grado. L’agenzia conduce valutazioni dettagliate sui risultati degli 
studenti fornendo informazioni sul paese, il tipo di scuola, la classe e gli ambienti di 
apprendimento.

Trasp os iz io n e  d id a tt ic a  (t d ) Il concetto nasce in ambito sociologico intorno al
la metà degli anni Settanta, ma conosce la sua fortuna a partire dalla metà degli anni 
Ottanta con i lavori di Yves Chevallard (1985). La trasposizione didattica consiste in 
tutte quelle trasformazioni che il sapere sapiente subisce per essere insegnabile e in
segnato. Non è una semplice banalizzazione dei saperi sapienti, ma una ricostruzione 
originale del sapere sapiente necessaria all’attività stessa dell’ insegnamento.

U n ità  d id a tt ic a  (u d ) Si tratta di una parte di un più ampio percorso didattico, 
solitamente definita da specifici obiettivi educativi e prove di valutazione.

Universal Design fo r  Learning (u d l ) Orientamento volto a colmare la distanza 
tra i principi dell’ istruzione e l’attuazione di una scuola inclusiva. Secondo questo 
approccio, progettare una classe inclusiva comporta rinunciare all’idea che si deb
ba partire dalla personalizzazione dei percorsi; quando non si siano prima definiti 
comuni punti di riferimento, la costruzione di un percorso che muove passo passo 
dal soggetto rimane un’ idea tanto affascinante quanto destinata ad accentuare iso
lamento e a produrre dispersività e impasse gestionale. Alla base c’è l’ idea secondo 
cui il curriculum, come impianto organico, unitario, ispirato agli stessi principi di 
fondo, rappresenti il punto di partenza; al suo interno si tratta di renderlo flessibile 
in funzione di tre principi fondamentali: fornire mezzi multipli di rappresentazione, 
azione ed espressione, engagement.

V a lu ta z io n e  fo rm a tiv a  Si tratta di quella forma di verifica dinamica svolta in iti
nere, ad esempio nel corso di una spiegazione, che ha come scopo di fare il punto o 
di riorientare l’allievo in vista dell’obiettivo finale.

V a lu ta z io n e  so m m ativa  È la valutazione finale di un programma di intervento 
giunto alla sua fase conclusiva. Ha la funzione di certificare l’apprendimento e di 
attribuire un giudizio di merito, solitamente su base numerica.

V id e o e d u c a z io n e  L’espressione raccoglie tutte le possibili forme di impiego dei 
video a scopo educativo. La videoeducazione ha avuto un’accelerazione negli ultimi 
anni grazie alla diffusione dell’uso dei video digitali, con l’avvento del cosiddetto 
web 2.0 e del mobile, al quale si è accompagnato lo sviluppo in rete di numerosi 
repository di video educativi digitali (tra i più noti YouTube Education). I video 
possono essere impiegati sia per una riflessione sul comportamento dell’ insegnante
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in formazione (m icroteaching), come già accaduto in passato, che per confrontarsi 
con modelli significativi ed esperienze didattiche remote.

W e b in a r  Neologismo dato dalla fusione dei termini “web” e “seminar”, identifica 
sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota avviene attra
verso Internet. La realizzazione di w ebinar, in italiano definiti anche seminari online 
o videolezioni, avviene grazie ad ambienti online che consentono a ciascun parteci
pante di accedere attraverso un proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone) 
mediante altoparlante/cuffia e microfono. La partecipazione avviene in tempo reale 
e vi è solitamente la possibilità di interagire con il docente/relatore attraverso mec
canismi di gestione della richiesta di parola (alzata di mano) e uso del microfono. In 
molti casi, dopo l’evento, è possibile la consultazione delle registrazioni.

Wild Software che permette agli utenti di condividere, creare e modificare conte
nuti in modo collaborativo.

Z o n a  d i  s v i lu p p o  p r o s s im a le  ( z s p ) Il concetto è stato proposto da Vygotskij in 
contrasto con l’uso dei test intellettivi. L’autore sostiene come sia sempre presente 
uno spazio di intervento possibile per l’educazione affinché un soggetto possa rag
giungere prestazioni superiori. La z s p  individua la distanza tra il livello di sviluppo 
attuale, definito dal tipo di abilità mostrata da un soggetto che affronta individual
mente un compito, e il livello raggiungibile dallo stesso soggetto se aiutato da un 
adulto, da un coetaneo più abile o da supporti tecnologici.



Questionario

Cap. l

1. Quale definizione di didattica viene proposta in questo volume ?
2. Come si caratterizza l ’ innovazione didattica nel primo Novecento?
3. Che cosa si intende affermando che, nel secondo dopoguerra, si diffon
de un “approccio razionale all’organizzazione didattica” ? Da che cosa nasce 
questa esigenza? Che cosa ne deriva?
4. Come nasce e quale rilevanza ha avuto il concetto di curriculum?
5. Che apporti concettuali fornisce il cognitivismo alla didattica?
6. Negli anni Sessanta-Ottanta, al di là degli apporti derivati dal compor
tamentismo o dal cognitivismo, si presentano altre suggestioni rilevanti alla 
riflessione didattica. Si indichino le principali.
7. Che cosa si intende con l’espressione “crisi del paradigma tradizionale” ? 
Quali fattori la favoriscono?
8. Il costruttivismo: origini culturali, tratti caratterizzanti, sua evoluzione 
recente.
9. Quali sono le ultime evoluzioni della ricerca didattica nel nuovo millen
nio?
10. Qual è la criticità principale per l ’apprendimento secondo la teoria del 
carico cognitivo?

Cap. 2

1. In funzione di quali criteri si può differenziare un progetto educativo o 
didattico?
2. Che cosa significa operazionalizzazione degli obiettivi? Perché è un rife
rimento rilevante?
3. Quanti tipi di valutazione si possono distinguere?
4. Quanti tipi di strumenti di verifica per prove di profitto ?
5. Che cos’è l ’ Instructional Design e che cosa si propone?
6. Che cosa si intende con modello di istruzione e con architettura didattica?
7. Esistono principi basilari dell’ istruzione ?
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8. Quali sono le strategie didattiche più note?
9. Quali sono le strategie e le azioni didattiche considerate più efficaci ?
10. Come si valuta l’efficacia di una strategia?

Cap. 3

1. Quali caratteristiche differenziano il linguaggio verbale da quello non 
verbale? E quali sono le funzioni di quest’ultimo?
2. Il rapporto testo-immagine. Si facciano degli esempi di uso delle imma
gini significativi per l’apprendimento.
3. Che cosa si intende per Computer-Mediated Communication? In che 
cosa si differenzia dalla comunicazione faccia a faccia?
4. Che relazione c ’è tra il “contratto didattico” e le prestazioni cognitive 
dell’allievo?
5. Quali sono le più comuni routine educative? Come si caratterizzano?
6. In che cosa consiste il concetto di autoeffìcacia e quale ruolo svolge nei 
processi di apprendimento?
7. In quale ambito nasce la riflessione sulla “trasposizione didattica” e quali 
implicazioni ha per la didattica?
8. Indicare le principali dimensioni del classroom management.
9. Che cosa si intende per withitness e quale rilevanza ha nella gestione della 
classe ?
10. La relazione interpersonale formatore-allievo. Atteggiamenti da evitare e 
prassi consigliate.

Cap. 4

1. La didattica scolastica presenta dei tratti peculiari che l’hanno contrad
distinta in tutta la sua storia. Si indichi quali.
2. Una distinzione che sta assumendo rilevanza riguarda le differenze tra 
un’educazione formale, non formale e informale. Che cosa si intende con 
questi termini? Perché questa distinzione è rilevante?
3. Quali aspetti caratterizzano la didattica degli adulti e quali sono le prin
cipali differenze con la didattica scolastica?
4. Si elenchino le principali caratteristiche degli interventi didattici nella 
formazione professionale e continua.
5. Che cosa si intende, esattamente, per lifelong learning*. Quali sono le esi
genze a cui esso cerca di rispondere?
6. Quali sollecitazioni teoriche possono venire da parte della didattica spe
ciale alla didattica generale?
7. Che cosa si intende per BES? Che cosa sono i DSA?
8. Quali sono, se ci sono, le dimensioni di interesse comune tra la didattica 
speciale e la didattica interculturale?
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9. Quali motivi stanno alla base del recente interesse per la didattica inter
culturale?
10. Si individui un’area di interesse recente della didattica tecnologica. A 
quali istanze sociali e culturali si riallaccia?

Cap. 5

1. Il circuito teorico-pratico. Che cosa distingue una “ buona pratica” da 
una riflessione individuale sull’esperienza?
2. Che cosa trasforma il circuito teorico-pratico in attività di ricerca?
3. Che cosa si intende con “equazione personale” ?
4. Quali sono le tipologie più note tra i metodi quantitativi? Come si di
stinguono ?
5. La ricerca azione (r-a) è una metodologia di taglio qualitativo. Che cosa 
distingue la r-a dai metodi sperimentali?
6. In che cosa consistono i metodi misti ? Quali vantaggi avrebbero ?
7. Qualità della ricerca: si spieghino i concetti di pertinenza, validità e affi
dabilità.
8. Che cosa si intende con evidenza e che cosa è l’Evidence-Based Education?
9. Sintesi dei risultati della ricerca: vantaggi e criticità.
10. Indicare le caratteristiche di una systematic review.
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